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“Se la volontà d’umorismo, 

il tentativo di vedere le cose in una certa prospettiva buffa sono dei trucchi, 

si tratta in ogni caso di trucchi che ammaestrano nell’arte di vivere”.1 
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1 Frankl V.E., 2013, Uno psicologo nei lager, Edizioni Ares, ventitreesima ristampa, Milano, p. 83. 



 

 

 

LT 

3/116 
 

ABSTRACT 

L’umorismo come medicina relazionale nei confronti della sofferenza. 

 

Il tema proposto all’interno di questo lavoro rappresenta una delle modalità d’intervento 

educativo incontrate all’interno della mia ultima esperienza formativa presso la Comunità 

socio-terapeutica per adolescenti Arco. Comunità dove, fin dal primo giorno, mi è sorto un 

dubbio: “Perché all’interno di un contesto di sofferenza come questo si utilizza uno 

strumento come l’umorismo?”. Partendo da questo personale quesito si è 

successivamente sviluppato quello che è il seguente lavoro di tesi. L’umorismo è infatti 

una sfera presente all’interno della vita di tutti i giorni, però inserito in un contesto dove si 

attua un lavoro di tipo educativo, esso cambia forma, effetti, significato e finalità; questo 

lavoro verte sulla ricerca proprio di queste dimensioni. 

A livello metodologico il testo è stato organizzato nella seguente maniera: innanzitutto, 

dopo una parte introduttiva in cui si è spiegato il contesto in cui è avvenuta la ricerca, 

vengono presentati gli obbiettivi del lavoro di tesi, la domanda prima citata e le 

metodologie utilizzate. Successivamente sono state elaborate le fondamenta teoriche su 

cui questo lavoro si è basato, prendendo in considerazione numerosi autori tra cui Alberto 

Dionigi, Stefan Vanistendael, Rod Martin,… In questa parte si è avviato un focus su quello 

che è a livello teorico l’umorismo, ricercandone i fattori psicoterapeutici, psicologici, 

comportamentali ed educativi che lo caratterizzano e differenziano dalle altre sfere della 

psiche umana. Nella parte dedicata alla Dissertazione, la ricerca ha assunto una forma di 

piramide per cui alla base è stata analizzata ed elaborata l’intervista al Direttore della 

Comunità Arco, vertendo la riflessione e la ricerca su quello che poteva essere il valore 

dell’umorismo all’interno di una Comunità terapeutica per adolescenti che si occupa di 

un’utenza così particolare e fragile. Secondariamente l’analisi è stata focalizzata sui dati 

emersi dalle interviste all’équipe educativa, tenendo al centro quello che fossero per loro 

le definizioni, gli utilizzi e non dell’umorismo all’interno del loro lavoro educativo 

quotidiano. Per concludere questa organizzazione a piramide, sulla punta, dopo tutte le 

analisi fatte e i dati emersi, si è messo il focus sugli effetti, sui limiti e sulle risorse 

dell’utilizzo di tale strumento all’interno del lavoro educativo dell’educatore. 

L’ultima parte dello scritto, le conclusioni, sono state rappresentate come un riassunto 

degli elementi focali emersi durante la ricerca, dei limiti che la caratterizzano e delle mie 

riflessioni personali rispetto la tematica. 

Questo lavoro invita il lettore a prendere conoscenza del potenziale costruttivo/distruttivo 

che tale strumento ha all’interno del lavoro dell’educatore. Mostrando in particolar modo 

degli esempi di utilizzi efficaci che potrebbero essere d’aiuto ad altri colleghi che lavorano 

quotidianamente a contatto con la sofferenza di utenti che non vedono “una strada 

d’uscita”.  

 

Andrea Marzi, novembre 2017  
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1. Introduzione 

 

Da gennaio ho iniziato il mio stage finale presso la Comunità socio-terapeutica Arco di 

Riva San Vitale. Struttura che si differenzia dalle altre grazie alla peculiare utenza che 

ospita: adolescenti soggetti ad un blocco evolutivo importante ed agli esordi 

psicopatologici. Prima di iniziare il mio periodo di lavoro presso la Comunità, come tutti gli 

studenti che si apprestano all’inizio dell’ultimo semestre della formazione, sono stato 

chiamato a consegnare un progetto auto-formativo che riflettesse le mie aspettative 

rispetto all’esperienza che stavo per iniziare e che presentasse abbastanza nel dettaglio la 

struttura in cui sarei andato a lavorare. Perché parlo di questo? Perché rileggendo il mio 

progetto auto-formativo si evincono aspettative e preoccupazioni rispetto alla metodologia 

d’intervento della struttura, rispetto all’utenza con cui non ho mai avuto l’opportunità di 

operare e rispetto alla sofferenza che avrei incontrato all’interno del gruppo di adolescenti. 

Già dal primo giorno, nonostante l’idea dell’argomento della mia Tesi fosse focalizzata a 

quello che è l’educatore che lavora con la persona sofferente, individuando dei confini 

entro cui la relazione si dovesse instaurare per non rischiare di cadere a propria volta nella 

sofferenza o, contrariamente, per non rischiare di essere impassibili davanti ad essa, tutto 

è cambiato. Fin dall’inizio ho potuto osservare come in un contesto di grande sofferenza 

come è quello di Arco, la dimensione umoristica nella relazione, nella cura 

dell’adolescente, nell’intervento educativo e addirittura nelle richieste che si fanno al 

giovane per poter intraprendere un percorso terapeutico all’interno della struttura (come è 

descritto nel dépliant2 allegato), abbiano uno spazio ed un valore importante. 

L’approccio umoristico lo si può osservare all’interno della quotidianità della Comunità in 

differenti modalità e manifestazioni. Proprio da qui nasce dunque la mia curiosità alla 

tematica. In che modo esso si manifesta dagli utenti e dall’équipe? Quali sono i limiti e le 

risorse di questo utilizzo? Che effetti hanno a livello educativo e terapeutico? Dopo un 

importante riflessione ho potuto comprendere che la tematica da me inquadrata fosse 

troppo ampia per un lavoro di ricerca come quello che è la Tesi di Bachelor. Per questo, 

dopo aver anche avuto l’opportunità incontrare Stefano Artaria (direttore di Arco) ed il 

responsabile terapeutico della struttura, che mi hanno motivato maggiormente ad 

intraprendere la mia ricerca verso l’approccio umoristico, ho deciso di incentrare il mio 

lavoro di Tesi rispetto all’umorismo che l’équipe educativa attua nella relazione con gli 

adolescenti di Arco. Da questo ricentramento e dalla tensione di quello che sono le risorse 

ed i limiti che l’utilizzo di tale approccio può manifestare all’interno della relazione 

educativa con l’utente, nasce la domanda di ricerca: 

“Quali sono le risorse e i limiti, riconosciuti dall’équipe educativa, rispetto l’utilizzo 

dell’approccio umoristico nella relazione con gli adolescenti all’interno della Comunità 

socio-terapeutica Arco?”. Domanda volta ad indentificare, ponendo in rilievo l’esperienza 

                                                        
2 Rielaborato da: dépliant di presentazione della Comunità socio-terapeutica per adolescenti Arco; vedi allegato 1. 
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e l’auto-osservazione degli operatori dell’équipe educativa, quello che sono le risorse ed i 

limiti dell’utilizzo dell’approccio umoristico all’interno del loro lavoro educativo con gli 

adolescenti di Arco. Il seguente documento sarà strutturato a partire dalla presentazione 

della struttura in cui ho operato durante il mio stage finale, da una parte legata alla 

presentazione della problematica affrontata, in cui esporrò gli obbiettivi della tesi, i concetti 

chiave su cui tale documento ha le proprie fondamenta teoriche e le scelte metodologiche 

fatte per la raccolta dati. Dopo questa parte più teorica sarà presentata la dissertazione 

con la raccolta e l’analisi dei dati, facendo delle riflessioni critiche rispetto ai dati emersi e 

cercando di rispondere alla domanda di Tesi. Il documento si chiuderà con le conclusioni, 

dove verranno esposti brevemente gli elementi non trattati, i limiti della ricerca e delle mie 

considerazioni personali rispetto alla tematica in visione del mio futuro professionale. 

 

2. Contesto lavorativo 

 

La Comunità Arco, nata nel 2013, è una struttura residenziale aperta con nove posti letto, 

che propone un progetto individualizzato pianificato su un anno e mezzo circa, per 

adolescenti sofferenti soggetti ad un blocco evolutivo importante e ad esordi 

psicopatologici. La Comunità, grazie ad un’équipe multidisciplinare di una ventina di 

persone in cui lavorano differenti figure professionali quali educatore, infermiere in salute 

mentale, psicologo, pedagogista, maestri socio-professionali, psicoterapeuta e 

pedopsichiatra, offre un luogo di cura, di protezione, di crescita e di condivisione. Arco 

propone all’adolescente un percorso psico-socio-terapeutico che si avvale di numerosi e 

differenti interventi: da una parte quelli educativi con i laboratori che si svolgono durante la 

settimana e che offrono, ognuno in modalità ed organizzazioni differenti, la riattivazione 

delle sfere “bloccate evolutivamente” a cui il giovane si trova confrontato nel suo disagio, e 

con la quotidianità della vita in appartamento. Dall’altra quelli socio-terapeutici e medico-

psicologici con degli spazi di consulenza farmacologica con il pedopsichiatra, degli spazi 

di psicoterapia di gruppo ed individuale con il responsabile terapeutico della struttura. 

Oltre a questo la Comunità propone un lavoro di accompagnamento psicologico alle 

famiglie e ai genitori degli utenti. Il lavoro con l’adolescente sofferente all’interno della 

Comunità Arco si basa su un rapporto di stretta fiducia la cui finalità sta nel proporre al 

giovane un percorso strutturato su più fasi, dilazionato su uno spazio ed un tempo 

variabile a dipendenza della situazione, che possa promuovere il più possibile la 

riattivazione dei processi evolutivi interrotti. La Comunità Arco infatti, grazie al percorso 

che propone ed alle risorse che utilizza; risorse che variano dagli spazi (palestra, fattoria, 

orto, serre,…), ai laboratori (orticolo, tiro con l’arco, cultura generale,…) alle figure 

multidisciplinari che lavorano all’interno della struttura ed alle reti di lavoro esterne (scuola 

e altri enti), permette ai suoi ospiti di sperimentarsi in nuove relazioni significative 

cercando di dare un significato alla propria sofferenza in un’ottica di resilienza al fine di 

raggiungere un adeguato recupero funzionale (Artaria S., 2012). Dopo il periodo di 
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avvicinamento e l’ammissione ad Arco, l’internato presso la struttura comprende 

numerose fasi: la prima, ad inizio percorso, è incentrata sull’accoglienza, sulla conoscenza 

reciproca e sull’inserimento all’interno del nuovo contesto di vita affinché l’utente possa 

fidarsi ed affidarsi alla Comunità. Dopo questa prima fase anche di osservazione si 

procede con la costruzione del primo progetto terapeutico individualizzato che permette di 

attuare una valutazione del percorso e di costruire degli obbiettivi condivisi con il giovane 

e la rete. All’interno di questa fase l’adolescente si mette all’opera concretamente 

attivando le sue risorse e sviluppando nuove capacità. La terza ed ultima fase si conclude 

con la dimissione, che prepara il giovane a confrontarsi con l’esterno. Essa si può 

strutturare in maniera differente da persona a persona, ad esempio: con uno stage, con 

l’inizio di una scuola, un esternato,…3 

 

3. Metodologia della ricerca 

 

3.1. Presentazione della problematica affrontata e della domanda di ricerca 

 

Riflettendo rispetto l’utilizzo dell’approccio umoristico, o più semplicemente dell’umorismo, 

da parte dell’équipe educativa della Comunità Arco e ricercando una possibile domanda di 

Tesi, ho potuto constatare di come tale strumento abbia delle risorse e dei limiti ben 

precisi. Volendo in più fare una ricerca qualitativa, dove fosse stato possibile mettere in 

luce l’esperienza ed il vissuto dell’équipe educativa nell’utilizzo di tale approccio, è nata la 

domanda di ricerca che rispettasse questi criteri: 

“Quali sono le risorse e i limiti, riconosciuti dall’équipe educativa, rispetto l’utilizzo 

dell’approccio umoristico nella relazione con gli adolescenti all’interno della Comunità 

socio-terapeutica Arco?” 

La tensione che la domanda propone, invita gli operatori dell’équipe educativa (più 

precisamente i sette operatori intervistati), non solo a creare dei significati rispetto tale 

tematica contestualizzata in un lavoro educativo di Comunità, bensì di riflettere sullo 

strumento e nei confronti del suo utilizzo. Con l’obbiettivo di riuscire ad identificarne le 

risorse ed i limiti, le caratteristiche, gli effetti, il valore e tanto altro. Il tutto, come anticipato 

nell’introduzione, contestualizzato all’interno di una Comunità socio-terapeutica che lavora 

a contatto con un’utenza molto fragile sul piano psico-affettivo e relazionale. 

 

3.2. Obbiettivi di Tesi 

 

Gli obbiettivi che mi sono posto davanti alla necessità di attuare un lavoro di raccolta dati 

qualitativo in cui si potessero dare delle tracce teoriche partendo dall’esperienza dei 

singoli operatori, con una formazione che si indirizzi o alla pedagogia o al lavoro sociale, 

                                                        
3 Rielaborato da: dépliant di presentazione della Comunità socio-terapeutica per adolescenti Arco; vedi allegato 1. 
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riguardo l’utilizzo dell’umorismo nel lavoro educativo con l’adolescente di Arco sono i 

seguenti: 

 

Obbiettivo 1: riuscire a comprendere perché all’interno della Comunità socio-terapeutica Arco 

venga utilizzato l’umorismo nella relazione educativa, potendone identificare anche il valore che 

tale approccio assume per il CEM. 

 

Obbiettivo 2: comprendere, sulla base esperienziale dell’équipe educativa di Arco, quando e 

perché venga utilizzato l’approccio umoristico all’interno del lavoro educativo con l’adolescente. 

 

Obbiettivo 3: riuscire a capire, sulle basi dell’esperienza professionale dell’équipe educativa 

all’interno della Comunità, quali sono le caratteristiche, gli effetti, le risorse ed i limiti dell’approccio 

umoristico all’interno della relazione educativa tra educatore ed adolescente.  

 

Come si può notare sono tre obbiettivi che si presentano a “piramide”. Il primo infatti, più 

generale, vuole identificare il valore dell’approccio umoristico all’interno del CEM per 

definire un campo entro cui esso si contestualizza e si manifesta poi nel concreto tramite 

gli interventi degli educatori intervistati. Il secondo entra un po’ di più nello specifico 

definendo un tempo, uno spazio ed una motivazione dietro il quale tale approccio si 

utilizza o si rivela. Il terzo obbiettivo è stato elaborato in risposta alla domanda di Tesi vera 

e propria in cui, tramite l’esperienza lavorativa e non degli intervistati, si possano 

identificare delle caratteristiche, degli effetti, delle risorse e dei limiti rispetto l’utilizzo 

dell’umorismo. Oltre infatti alla parte teorica che seguirà in questo capitolo, centrata molto 

sugli studi dell’umorismo all’interno di un contesto psicoterapeutico, è per me di 

fondamentale importanza, in quanto non vi siano troppe fonti bibliografiche italiane rispetto 

tale argomento, poter contestualizzare l’approccio umoristico all’interno di quello che è la 

relazione educativa e, più in generale, il lavoro educativo stesso. 

 

3.3. Metodologia e metodi utilizzati 

 

All’interno di questo sotto-capitolo vorrei esplicitare la metodologia utilizzata per la raccolta 

dati finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi sopra esposti e della possibile risposta 

alla domanda di Tesi. 

Innanzitutto è importante esplicitare i cambiamenti e le scelte fatte rispetto alle 

metodologie da utilizzare. Infatti inizialmente, per riuscire a raccogliere sufficienti dati 

rispetto all’utilizzo, nel concreto degli interventi, dell’approccio umoristico, avevo pensato 

di creare delle griglie d’osservazione in cui avrei potuto osservare degli interventi di 

riferimento su cui riflettere poi, in un secondo tempo, con l’educatore che l’aveva attuato, 

con l’ausilio di un’intervista semi-strutturata. Riflettendo però, usare una griglia 

d’osservazione finalizzata a riflettere su un intervento attuato da un operatore, rischiava di 
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ricadere in una valutazione dell’intervento e, nel peggiore dei casi, del lavoro 

dell’educatore stesso. A tal proposito, per evitare anche equivoci o una certa mancanza di 

spontaneità nel rispondere alle domande delle interviste, ho deciso di tralasciare tale 

griglia. Allo stesso tempo ho anche deciso di non focalizzare la mia ricerca rispetto quello 

che sono gli interventi umoristici, bensì ricercare l’esperienza ed il vissuto dell’operatore 

che giornalmente lavora con gli adolescenti di Arco. Da questo, rivedendo le domande, 

sono state create delle interviste mirate, semi-strutturate che permettano un approccio alla 

tematica teorico/qualitativo. Infatti il presente lavoro di tesi risulta essere una ricerca 

empirica qualitativa volta a approfondire le esperienze personali dell’équipe educativa 

rispetto le risorse e limiti dell’utilizzo dell’approccio umoristico, contestualizzati all’interno 

della Comunità ed al lavoro educativo che la struttura propone, in modo da poter ricercare 

dei “significati” al contrario di un lavoro quantitativo che ricerca “generalizzazioni”, per poi 

metterle in relazione ed a confronto con la teoria esistente ricercata da differenti fonti 

bibliografiche4 (Carey M., 2013, p. 43). 

Questo tipo di ricerca presuppone l’utilizzo di uno strumento di raccolta dati flessibile, che 

dia spazio all’esperienza dell’operatore e che non sia troppo vincolato alla prescrizionalità5 

delle domande, ma che risulti discrezionale6 nella possibilità di ricercare approfondimenti, 

esempi e vissuti. Come ho dunque accennato precedentemente, ho deciso di creare delle 

interviste semi-strutturate qualitative che, con le domande proposte, potessero accedere 

in un modo o nell’altro, direttamente o indirettamente, agli obbiettivi prefissati o alla 

domanda di tesi proposta, ma che allo stesso tempo, se ci fosse stata la necessità, 

avrebbero dato lo spazio all’intervistatore di richiedere approfondimenti, esempi e 

chiarimenti, mentre all’operatore di entrare più in profondità rispetto alla tematica, le sue 

esperienze ed i suoi vissuti (Carey M., 2013, pp. 136-138). 

Arco possiede un’équipe multidisciplinare molto ampia; a tal proposito sarebbe stato 

impensabile riuscire ad intervistare tutti, anche solo tutta l’équipe educativa, rispetto a tale 

argomento. Per questo ho deciso di intervistare solo chi avesse una formazione o 

nell’ambito pedagogico o in quello educativo. Questo perché tali formazioni rispecchiano 

quello che sto facendo in questo momento. In totale sono dunque state fatte sette 

interviste semi-strutturate ad una parte dell’équipe educativa.  

 

La necessità di riuscire a comprendere il valore dell’approccio umoristico a livello di 

Comunità, mi ha spinto a creare un ulteriore intervista che potesse chiamare in campo 

direttamente la persona che ha creato il progetto di Arco: il Direttore Stefano Artaria. Infatti 

                                                        
4 Daly M., 2003, Methodology. In R.L. Miller e J.D. Brewer (a cura di), The A to Z of Social Research, London, Sage. P. 

193. Da Carey M., 2013, La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche 

qualitative, Erickson, Trento. 
5 Prescrizionalità: inteso come le regole imposte da qualcuno o qualcosa a cui si è legati e dentro cui bisogna muoversi.  
6 Discrezionalità: inteso come il margine di manovra e di movimento tra quello che sono le regole imposte da qualcuno o 

qualcosa e la propria libertà di agire con le conseguenti responsabilità individuali.  
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per raccogliere dati rispetto al valore che esso ha all’interno della Comunità è stata creata 

un’intervista semi-strutturata in modo da poter approfondire senza essere troppo legati alla 

struttura dell’intervista, certi aspetti della tematica proposta. 

È importante dichiarare il fatto che, prima di ogni intervista, è stato creato un consenso 

informato che informasse rispetto alla necessità di registrare le interviste, per evitare la 

perdita di dettagli e dati importanti, che garantisse la confidenzialità dei dati raccolti e, per 

gli operatori dell’équipe educativa, l’anonimato. A tal proposito le interviste ai differenti 

educatori sono state ordinate per numero e non per nominativo. Per rendere le interviste il 

più personali e genuine possibili, esse sono state trascritte applicando leggerissime 

modifiche come qualche esclamazione, ad esempio: “ehm…ehh..” e qualche dato 

modificato sia all’interno delle interviste che nella tabella di codifica dei dati7 per 

preservare la privacy degli intervistati. La trascrizione di un’intervista fatta e registrata 

oralmente comporta all’interno di essa, inevitabilmente, degli errori di sintassi, a volte frasi 

a metà ed esclamazioni come quelle citate pocanzi. Però, allo stesso momento, permette 

di avere nel modo più genuino possibile i punti di vista e le idee esplicitate dagli 

intervistati. All’interno di tutte le interviste sono state utilizzate delle abbreviazioni che qui 

di seguito verranno spiegate: 

 

- I  Intervistatore 

- Dir  Direttore 

- Op  Operatore 

- (…)  Parte presente all’interno dell’intervista 

- Domande con numerazione: domande semi-strutturate pensate in vista 

dell’intervista. 

- Domande senza numerazione: domande di approfondimento, di chiarimento o di 

curiosità poste al momento senza nessuna preparazione. 

 

L’analisi dei dati è proceduta nel seguente modo: innanzitutto sono state stampate tutte le 

interviste in cartaceo. In secondo luogo con l’utilizzo di vari evidenziatori, per l’intervista a 

Stefano Artaria, sono state marcate sia le risposte alle singole domande esposte, sia i dati 

che richiamassero i tre obbiettivi posti alla base del lavoro di tesi. Per le interviste agli 

operatori invece, dopo la loro stampa, sono state fatte passare in rassegna una ad una, in 

modo da identificare per ogni domanda la propria risposta, evidenziandola. Oltre a questo 

risorse e limiti sono stati identificati con colori differenti, in modo da identificarli in minor 

tempo. Per concludere, in quanto la mole di dati risultava numerosa e difficile da gestire, 

per avere una visione generale e una comparazione di ciò che è emerso, è stata creata 

                                                        
7 Vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
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una griglia di codifica dei dati, in cui sono stati inseriti i concetti o le frasi principali emerse 

dalle interviste8. 

 

3.4. Approcci teorici di riferimento 

 

L’umorismo 

Prima di entrare in merito alla questione è opportuno cercare di dare varie definizioni alla 

parola umorismo. Ebbene il dizionario online del Corriere della Sera ci propone la 

seguente definizione: “Disposizione dell'animo portata a cogliere gli aspetti divertenti o 

grotteschi della realtà e a sorriderne con ironica comprensione”9. Il grande Dizionario 

Hoepli online invece lo definisce in modo esaustivo come: “Attitudine a percepire, 

presentare, interpretare e valutare la realtà evidenziandone, attraverso l'uso 

dell'intelligenza e della cultura, gli aspetti strani, paradossali, contraddittori, senza 

rinunciare a sorriderne con più o meno accentuato distacco”10. Definizioni che ci fanno 

presupporre l’umorismo come un metodo particolare per leggere la realtà e, in un 

qualsivoglia modo, comprenderla. Ma entriamo più nel dettaglio; parlando di umorismo 

non si può che tornare indietro nel tempo, più precisamente all’opera di Sigmund Freud 

riguardante: “Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio”11, scritto dove Freud dà 

all’umorismo un valore economico. Questo in quanto il suo utilizzo permetta di avere una 

sensazione di piacere senza attuare un oneroso dispendio di energia psichica ed emotiva 

(Freud S., 1905). Riprendendo il discorso una ventina d’anni dopo, all’interno del suo 

saggio intitolato “Humor”12, Freud definisce che l’accumulo di impulsi sessuali e aggressivi 

relegati nell’inconscio possano essere rilasciati in maniera improvvisa tramite la risata, 

portando per l’appunto ad una sensazione di sollievo. Egli aggiunge che attraverso 

l’umorismo la persona può essere in grado di dare una forma a dei contenuti inibiti e 

repressi all’interno dell’inconscio in un modo più accettabile e tollerato (Freud S., 1928). 

Bisogna però fare attenzione a non mescolare ciò che è la risata, dunque la 

manifestazione comportamentale dell’umorismo (Dionigi A., 2014, p. 9) e ciò che è invece 

l’umorismo stesso, dunque uno degli aspetti fondamentali della psicologia dell’uomo, 

                                                        
8 Vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
9 Tratto da: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/umorismo.shtml (ultima visita il 01.09.2017) 
10 Tratto da: http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/U/umorismo_1.aspx?query=umorismo+(1) (ultima 

visita il 01.09.2017). 
11 Freud S., 1905, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, in Opere 1886-1921, Newton Compton, pubblicato 
nel 1976, Roma. 
12 Freud S., 1928. Humour, the International Journal of Psychoanalysis, 9, pp 1-6. 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/umorismo.shtml
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/U/umorismo_1.aspx?query=umorismo+(1)
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presente nella vita quotidiana e ritenuto in grado di migliorare il benessere emotivo e 

fisico13 (Dionigi A., 2014, p. 9). 

Il dottorato di Alberto Dionigi ci permette di avere una panoramica interessante rispetto le 

teorie di riferimento esistenti riguardanti gli aspetti fondamentali dell’umorismo. 

Riprendendo infatti ciò che Freud tramite gli studi prima citati ha definito, si potrebbe dire 

che una delle funzioni fondamentali dell’umorismo sia quello di fungere da liberazione, con 

una conseguente sensazione di sollievo (Dionigi A., 2014, p. 9). Un altro aspetto 

fondamentale che si riallaccia al discorso dell’umorismo è la dimensione della superiorità. 

Tale teoria si collega all’aggressività presente in modo ricorrente all’interno dell’utilizzo 

dell’umorismo, sia implicitamente che esplicitamente tramite battute, commenti umoristici e 

altri mezzi. Secondo la teoria infatti: “L’umorismo scaturirebbe da un sentimento di 

superiorità a seguito della derisione di un’altra persona o anche di noi stessi, se riferita ai 

nostri (passati) errori”14. Con la funzione di “sottolineare errori e debolezze in modo da 

aumentare la visione di sé confrontata con l’oggetto del commento umoristico”15. La 

finalità di un umorismo come quello presentato atto dunque a creare posizioni 

momentaneamente diseguaglianti, una up e una down, si può spiegare con i sentimenti di 

autostima e di sicurezza che ne scaturiscono dal suo utilizzo. Se però a livello cognitivo 

tale dimensione dell’umorismo permetta al suo utilizzatore di ristrutturare cognitivamente 

vissuti, nel caso di un umorismo che riporta in campo il proprio sé passato, o 

momentaneamente posizionarsi ad un livello più alto rispetto colui che subisce l’umorismo 

per salvaguardare la propria autostima, esso rischia di avere ripercussioni nelle relazioni 

sociali. Spesso infatti si tende a ridere di qualcuno piuttosto che con qualcuno, questo 

ancora di più se il bersaglio dell’umorismo attuato viene percepito come diverso da sé 

stessi o il proprio gruppo. Da questo possiamo dire che l’umorismo, specialmente nel 

contesto sociale, si lega all’appartenenza ad un gruppo sociale (Dionigi A., 2014, pp.11-

12-13). Oltre a questo è importante sapere che l’umorismo è caratterizzato da una 

complessa interazione che coinvolge innanzitutto una risposta cognitiva (es. 

comprensione), una emotiva (es. allegria) e una comportamentale (es. risata), in questi 

                                                        
13 Martin R. A., & Lefcourt H. M., 2004. Sense of humor and physical health: Theoretical issues, recent findings, and 

future directions. Humor, 17(1/2), pp 1-20. Da Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi colloqui 

psicoterapeutici ad orientamento cognitivo comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, 

curriculum di Psychology of Communication and Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata. 

 
14 Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo 

comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, curriculum di Psychology of Communication and 

Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata, p.11. 
15 Ibidem; 
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esempi ritroviamo la risposta ad uno stimolo umoristico divertente16 (Dionigi A, 2014, p. 

12) 

Con il passare degli anni si sono fatti degli studi per riuscire a focalizzare e a distinguere le 

varie modalità in cui si utilizza l’umorismo, con i conseguenti effetti derivati dal suo utilizzo. 

Grazie a ciò si è arrivati a distinguere ciò che è umorismo benevolo, dunque un umorismo 

legato a vissuti piacevoli ed emozioni positive e uno non benevolo se riferito al sarcasmo o 

al ridicolo. Da qui si è entrato ancora più nel merito della ricerca arrivando a distinguere 

due importanti forme di umorismo: quello intrapersonale (rivolto a sé stessi) e quello 

interpersonale (rivolto agli altri). Ognuna di queste forme ha un’accezione sia benevola sia 

non benevola a dipendenza delle modalità in cui si manifesta (Dionigi A., 2014, p.22). In 

breve dunque presenterò le quattro dimensioni, identificate da Rod Martin e colleghi in cui 

l’umorismo si può manifestare da chi lo utilizza (Martin R. A., 2003). 

 

Umorismo affiliativo 

L’obbiettivo dell’utilizzo di tale stile umoristico si racchiude nella volontà di migliorare le 

relazioni con gli altri. Esso si esprime in maniera positiva e benevola. Generalmente lo si 

utilizza in maniera spontanea e ha lo scopo di ridere con qualcuno, condividendo gioia e 

facilitando la relazione (Dionigi A., 2014, p. 23). Questo stile umoristico viene ricollegato 

alla componente personale dell’estroversione. Una forte presenza di questo stile 

umoristico all’interno di un gruppo di individui incentiva all’avviamento di amicizie, alla 

creazione di legami, alla stabilità emotiva, al benessere psicologico e sociale, a maggiori 

livelli di autostima ed infine alla creazione di relazioni significative17 (Dionigi A., 2014, p. 

23). 

 

Umorismo autorinforzativo 

La caratteristica principale di questo stile umoristico rappresenta la capacità di ridere di sé 

stessi e delle circostanze identificando gli aspetti divertenti della realtà e mantenendo 

un’ottica umoristica di fronte ad eventi stressanti. Chi fa spesso utilizzo di tale forma di 

umorismo mantiene con maggior facilità un atteggiamento positivo anche nei momenti 

difficili (Dionigi A., 2014, p. 23). L’utilizzo di questo stile umoristico promuove la creatività e 

riduce lo stress. In generale tale forma di umorismo viene correlata a personalità 

                                                        
16 Sultanoff S,. 2003, Integrating humor into psychotherapy. In C. E. Schaefer (Ed)., NJ: John Wiley & Sons. Play therapy 

with adults (107-143). Hoboken. Da Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi colloqui psicoterapeutici 

ad orientamento cognitivo comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, curriculum di Psychology 

of Communication and Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata 

 

17 Vernon P. A., Martin R. A., Schermer J. A., & Mackie A., 2008. A behavioral genetic investigation of humor styles and 

their correlations with the Big-5 personality dimensions. Personality and Individual Differences, 44(5), pp 1116-1125. Da 

Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo 

comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, curriculum di Psychology of Communication and 

Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata. 
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estroverse, con una funzionale capacità di resilienza e con una buona autostima18 (Dionigi 

A., 2014, p. 23). 

 

Umorismo aggressivo 

Questo stile umoristico utilizza l’umorismo con lo scopo di umiliare, deridere o manipolare 

le persone. Chi utilizza questa modalità manifesta una tendenza a non riuscire a resistere 

all’impulso di fare commenti umoristici che possono offendere o ferire i sentimenti altrui. 

Lo scopo di questo stile riguarda quello di danneggiare o sminuire gli altri (Dionigi A., 

2014, pp 23-24). Generalmente chi tende ad utilizzare un umorismo aggressivo mostra alti 

livelli di ostilità, rabbia ed aggressività dovuto anche a relazioni interpersonali 

insoddisfacenti19 (Dionigi A., 2014, pp 23-24). Sul piano relazionale questa forma 

umoristica, anziché costruire la relazione, come un umorismo affiliativo, la distrugge. 

 

Umorismo autosvalutativo 

Le caratteristiche che rappresentano questo stile umoristico riguardano l’ottenimento 

dell’approvazione degli altri mettendosi, sotto forma di commenti o atteggiamenti, in 

ridicolo davanti a quest’ultimi. Esso rappresenta un umorismo dannoso verso sé stessi in 

quanto attraverso il mettersi in ridicolo e lo svalutarsi si voglia compiacere gli altri. Tale 

forma di umorismo è vista come una forma di negazione volta a nascondere i propri difetti 

e sentimenti negativi. Chi solitamente utilizza questa forma presenta un’incapacità 

nell’esprimere i propri sentimenti e verte ad avere solitamente un umore tendente 

all’ansioso e/o depressivo. Questo stile viene associato a persone che hanno una bassa 

autostima, intimità e benessere psicologico20 (Dionigi A., 2014, p. 24). 

È importante dire che la classificazione appena esposta risulta permeabile e dai confini 

per nulla rigidi. Infatti lo studio di Rod Martin ha permesso di capire come l’umorismo che 

viene messo in gioco non sia sempre apprezzato dagli altri (Dionigi A., 2014, p. 24). 

Questo perché ognuno di noi predilige uno stile umoristico differente, lo percepisce in 

maniera diversificata rispetto agli altri e ne attribuisce significati differenti. 

 

                                                        
18 Frewen P. A., Brinker J., Martin R. A., & Dozois D. J., 2008, Humor styles and personality vulnerability to depression, 

International Journal of Humor Research, 21(2), pp 179-195. Da Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di 

primi colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human 

Sciences, curriculum di Psychology of Communication and Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata. 
19 Veselka L., Schermer J. A., Martin R. A., & Vernon P. A., 2010, Relations between humor styles and the Dark Triad 

traits of personality. Personality and Individual Differences, 48(6), pp 772-774. Da Dionigi A., (2014), Risata e umorismo 

in un corpus di primi colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in 

Human Sciences, curriculum di Psychology of Communication and Cognitive Processes, Università degli studi di 

Macerata. 
20 Kuiper N. A., & McHale N., 2009, Humor styles as mediators between self-evaluative standards and psychological 

well-being. The Journal of Psychology, 143(4), pp 359-376. Da Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di 

primi colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human 

Sciences, curriculum di Psychology of Communication and Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata. 
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La Comunità terapeutica per adolescenti 

Per comprendere il contesto in cui questo lavoro di ricerca si è attuato, diventa opportuno 

riprendere delle teorie di riferimento rispetto le Comunità terapeutiche per adolescenti. A 

tal proposito, per capirne l’essenza e lo scopo, cito la definizione esaustiva che  

Bencivenga Claudio propone all’interno dell’opera “Le comunità terapeutiche, psicotici, 

borderline, adolescenti e minori”21: La Comunità terapeutica per adolescenti è una 

struttura sanitaria di “dimensioni familiari” per il trattamento volontario globale, 

psicoterapeutico, farmacologico, relazionale e sociale di soggetti in età evolutiva, 12-18 

anni, agli esordi psicopatologici, con disturbi in fase di post acuzie o sub acuzie, non 

trattabili a domicilio, che non necessitano di trattamenti in regime di ricovero ospedaliero e 

che hanno bisogno di effettuare un percorso terapeutico e riabilitativo attraverso una presa 

in carico residenziale e un periodo di separazione permeabile dall’abituale contesto di 

vita.22 Il lavoro che una Comunità terapeutica per adolescenti propone è composto da un 

trattamento multifattoriale e multidisciplinare di tipo evolutivo/trasformativo al fine di 

riavviare processi evolutivi interrotti. Questo per dare la possibilità all’adolescente con 

psicopatologia in esordio e/o disturbi di personalità di sperimentare nuove relazioni 

significative, di ricostruire e rinarrare la propria storia personale, con il fine di raggiungere 

un adeguato recupero funzionale. La peculiarità della Comunità terapeutica per 

adolescenti sta nel fatto che rappresenta un intervento precoce che permette di ridurre il 

tempo che intercorre tra l’esordio della patologia e la presa a carico del paziente, 

migliorando così notevolmente le possibilità e le prospettive di guarigione (Bencivenga C., 

2012, pp 205-206). L’idea che infatti viene proposta è quella che il gruppo di pazienti ed il 

gruppo degli operatori, nella loro totalità, si muovano a pari passo all’interno dell’istituzione 

comunitaria, “sollecitati” in un qualche modo a ripercorrere i grandi nodi dello sviluppo 

dell’utente, con le conseguenze inevitabili: evoluzioni, arresti, esitazioni ,… (Bencivenga 

C., 2012, p 211). 

 

L’umorismo all’interno della Comunità terapeutica 

La dimensione dell’umorismo all’interno di una Comunità terapeutica assume un grande 

valore in quanto esso venga spesso utilizzato come “arma di difesa” da parte di malati o 

curanti per “sopravvivere” all’enorme quantità di angoscia che si vive all’interno di questo 

contesto. Questa peculiarità si può trasformare in un fattore di resilienza importante in 

quanto l’umorismo rappresenti qualcosa che appartiene al paziente ma di cui anche i 

curanti possono usufruire. La funzione principale dell’utilizzo dell’umorismo all’interno di 

una Comunità terapeutica è quella di permettere la presa di “distanza” rispetto ciò che 

                                                        
21 Ferruta A., Foresti G., Vigorelli M., 2012, Le comunità terapeutiche. Psicotici, borderline, adolescenti, minori, Raffaello 
Cortina Editore, Milano. 
22  Bencivenga C., 2012, Comunità terapeutiche per adolescenti e fattori di criticità, tratto da: Ferruta A., Foresti G., 

Vigorelli M., 2012, Le comunità terapeutiche. Psicotici, borderline, adolescenti, minori, Raffaello Cortina Editore, Milano. 

p. 205. 



 

 

 

LT 

16/116 
 

accade nella psiche o sul piano interpersonale, attenuando il sentimento di “sconvenienza” 

che i pensieri o i comportamenti “diversi” producono. Si tratta di sapere interpretare la 

realtà evidenziandone gli aspetti strani, paradossali, contradditori, riuscendo a sorriderne 

con più o meno un certo distacco.23 A tal proposito diventa importante mantenere un clima 

che permetta l’umorismo all’interno della Comunità; per fare ciò è necessario che sia 

pazienti sia i curanti abbiamo questa caratteristica personale, senza ricadere nella 

maniacalità, in quanto esso favorisce l’attenuazione dello stigma del paziente e un buon 

mantenimento del contesto gruppale di pazienti e curanti. È importante dunque fin dal 

primo colloquio con l’adolescente poter capire se egli disponga già di questo canale 

comunicativo particolare, anche perché la presenza di umorismo all’interno di un paziente 

è predittore di un possibile outcome riabilitativo24 (Ferruta A., 2012, pp 346-347). 

 

4. Dissertazione 

 

Questo capitolo del lavoro di Tesi si articolerà cominciando, con l’aiuto di fonti 

bibliografiche e dell’intervista al Direttore della struttura: Stefano Artaria, dalle basi 

generali per cui viene utilizzato l’approccio umoristico all’interno della Comunità Arco, 

tracciandone il valore che per la Comunità stessa assume. Successivamente con l’ausilio 

dei dati emersi dalle interviste fatte ai sette operatori della struttura, delineerò gli aspetti 

spazio/temporali e motivazionali in cui l’approccio umoristico si utilizza per poi 

raggiungere, in un terzo momento, alla possibile risposta della domanda di tesi, 

focalizzandomi, collegando teoria ed esperienza dell’équipe intervistata, nella delineazione 

di effetti, risorse e limiti che, dai dati emersi, che sono stati riconosciuti dall’équipe 

educativa. 

 

 

4.1. Il valore dell’umorismo all’interno della Comunità socio-terapeutica per 

adolescenti Arco 

 

Questo sotto capitolo vuole iniziare con la frase del celebre psichiatra Viktor Frankl citata 

ad inizio lavoro e contenuta nel suo libro “Uno psicologo nei lager”25: “Se la volontà 

d’umorismo, il tentativo di vedere le cose in una certa prospettiva buffa sono dei trucchi, si 

tratta in ogni caso di trucchi che ammaestrano nell’arte di vivere”.26 L’arte di vivere che  

Frankl presenta, descritto all’interno del libro prima citato e riferito ad un contesto di 

                                                        
23 Ferruta A., Foresti G., Vigorelli M., 2012, Le comunità terapeutiche. Psicotici, borderline, adolescenti, minori, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, p. 346. 
24 Outcome: insieme dei risultati ottenuti dai diversi progetti terapeutici sulle singole disabilità. È anche chiamato 

outcome globale. Tratto da www.unife.it/medicina/Is.riabilitazione/studiare/minisiti/epistemologia/modulo-di-teoria-e-

filosofia-sc-riabilitativa-1/2015-16/lezione-23-25-feb-2016.pdf (ultima visita il 06.08.2017). 
25 Frankl V.E., 2013, Uno psicologo nei lager, Edizioni Ares, ventitreesima ristampa, Milano. 
26 Ivi, p. 83; 

http://www.unife.it/medicina/Is.riabilitazione/studiare/minisiti/epistemologia/modulo-di-teoria-e-filosofia-sc-riabilitativa-1/2015-16/lezione-23-25-feb-2016.pdf
http://www.unife.it/medicina/Is.riabilitazione/studiare/minisiti/epistemologia/modulo-di-teoria-e-filosofia-sc-riabilitativa-1/2015-16/lezione-23-25-feb-2016.pdf
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sofferenza estremo come quello dei campi di concentramento, dove per far fronte 

all’enorme angoscia quotidiana l’umorismo fungeva da strumento di sopravvivenza e di 

vita contrapposto alla mortalità del Lager, si può rilegare indirettamente con le parole di 

Stefano Artaria riguardo il valore che l’umorismo ha all’interno della Comunità Terapeutica 

che gestisce. Ovviamente bisogna essere coscienti di parlare di due contesti 

completamente differenti ma con un orizzonte simile: il confronto quotidiano con il 

mortifero. All’interno dell’intervista, alla domanda: “(…) si può dire che il valore di questo 

approccio, qua all’interno è proprio legato a quello di vivere no?”27, il Direttore ha risposto: 

“sì di iniettare qualcosa di vivo no? (…) L’umorismo è qualcosa di estremamente vivo, 

perché tocca, perché comunque colpisce, perché muove. Ecco direi così…muove, 

smuove, è l’obbiettivo del lavoro terapeutico per chi invece, diciamo, vuole morire anche 

se non proprio veramente, vuole morire socialmente, psichicamente o da un punto di vista 

progettuale (…)”28. Ricercando dunque all’interno del mio lavoro di Tesi il motivo per cui 

nella Comunità Arco fosse così importante trovare lo spazio della risata, dell’umorismo e 

del divertimento, l’ho ritrovato nella parola vitalità. Vitalità intesa come: “attitudine a 

mantenersi operante, attivo, efficiente”29. Come infatti molte volte ripete il Artaria all’interno 

dell’intervista, la Comunità Arco è un luogo dove ci si confronta con un carico di sofferenza 

di enormi dimensioni. Questa sofferenza crea una grande spinta mortifera nella maggior 

parte degli adolescenti che la vivono. Infatti esprime Stefano Artaria: “ (…) Dovendoci 

occupare di ragazzi che, non tutti ma alcuni di loro, hanno pensieri di morte, hanno 

pensieri di sofferenza, hanno pensieri di limite anche di sopportazione, e quindi…tutto un 

vissuto, diciamo così, nero (…)30. A tal proposito, davanti a questo nero che tende a 

immobilizzare e staticizzare, è importante che sia percepibile, a livello di clima di 

Comunità, un’aria in cui sia possibile ridere, scherzare e anche divertirsi attivandosi, 

nonostante il contesto sia intriso di oscurità, drammaticità e sofferenza. Il Direttore 

ribadisce: “(…) poter portare luce all’interno di questa oscurità implica non soltanto 

qualcosa di tecnico ma anche qualcosa di un po’ pazzo, nel senso buono del termine, cioè 

di essere un po’ allegro o sopra le righe a volte, e non sempre misurato no?”31. Portare 

questa spinta di vitalità, di luce, diventa uno dei compiti più importanti per l’educatore di 

Arco che, tramite numerosi strumenti di lavoro tra cui l’utilizzo dell’umorismo, nelle sue 

differenti modalità di manifestazione32, ha la possibilità, se dall’altra parte sono presenti le 

capacità per accedere alla relazione utilizzando questo particolare canale comunicativo, di 

dare all’adolescente degli importanti strumenti di resilienza, al fine di poter guardare alla 

propria sofferenza con più “leggerezza”. A tal proposito l’educatore ha un importante ruolo 

                                                        
27 Vedi Allegato 1: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
28 Ibidem; 
29 Tratto dal dizionario Garzanti Linguistica online: http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=vitalit%C3%A0 Consultato 

il 14.08.2017. 
30 Vedi Allegato 1: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
31 Vedi Allegato 1: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
32 Vedi capitolo riguardante gli approcci teorici voce: l’umorismo. 

http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=vitalit%C3%A0


 

 

 

LT 

18/116 
 

nei confronti dell’adolescente, citando le parole di Stefano Artaria: “Perché la questione 

dell’approccio umoristico, a mio avviso, ha anche molto a che vedere con la capacità di 

recuperare la parte simpatica di noi in un contesto dove è chiesta invece…è chiesto di 

mostrare le capacità professionali e quindi la capacità di analizzare, (…), cioè tutte cose 

molto serie, molto professionali. Però all’interno di un compito così difficile, riuscire ad 

accedere anche alla propria simpatia trovo sia molto importante, fra operatori, per 

mostrare che c’è anche tutta questa parte.33 Questo dato non indifferente mostra quanto 

sia importante la figura dell’operatore non solo come accennato prima: “portatore di luce”, 

ma anche come “esempio” del fatto che, oltre alla seriosità della Comunità a livello 

emotivo, ci possa anche essere la possibilità e l’opportunità di scherzare e ridere, magari 

anche sui propri problemi e le proprie sofferenze. In numerosi punti dell’intervista viene 

ripreso il fatto di poter accedere alla nostra “parte simpatica” o di “guardarsi con simpatia” 

come ad esempio: “(…) il saper appunto guardare anche con simpatia alle cose, anche 

alle cose meno belle: (…)”34, oppure: “(…) sono fermamente convinto che chiunque 

davanti al proprio limite…ai propri limiti, e quindi soprattutto alle cose che non funzionano, 

debba riuscire in un’ottica di cura terapeutica, diciamo così, a guardare con simpatia al 

proprio limite, invece che con odio. (…) potersi guardare con simpatia, un po’ ridendo di 

noi stessi, è molto utile perché aiuta a ritrovare la capacità di volersi bene, perché è facile 

volersi bene quando tutto va bene no? (…) Più difficile volersi bene quando si fallisce. 

Però proprio lì trovo che ci vuole la capacità di guardarsi con simpatia”35. Come vedremo 

anche dai risultati delle interviste all’équipe educativa, l’educatore, facendo ad esempio 

dell’umorismo sulle proprie debolezze o sofferenze può diventare un riferimento per 

l’adolescente nell’attuazione di questa modalità, definita come umorismo autorinforzativo36 

(Dionigi A., 2014, p. 23). Con effetti che permettono di “trasformare il dolore celato in 

dolore digerito, ovvero integrato nel tessuto della vita”37, dando la possibilità di mutare il 

proprio orizzonte rispetto a qualcosa di un po’ più lucente e accettabile. È importante in 

ogni caso ricordare quanto sia indispensabile, per fare un lavoro di questa portata, poter 

creare delle relazioni educative significative con l’utenza, in modo da incentivare un 

sentimento di fiducia nella vita e nel futuro, al fine di poter contrastare, con in particolare 

l’ausilio dell’umorismo, la sconvenienza38. Sconvenienza che si crea a causa della realtà 

che si scontra con le proprie aspettative, con i propri desideri e proiezioni e che risulta 

essere molto più differente da quello che si era immaginato (Vanistendael S., 2005, pp 

                                                        
33 Vedi Allegato 1: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
34 Ibidem; 
35 Ibidem; 
36 Vedi capitolo riguardante gli approcci teorici, voce: umorismo autorinforzativo. 
37 Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire 

la resilienza, Erikson, Trento, p. 164. 
38 Sconvenienza intesa come: tensione tra una situazione ideale o desiderata da una parte e dall’altra parte la realtà 

della vita, che si rivela molto diversa. Vedi: Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. 

In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire la resilienza, Erikson, Trento, p. 164. 
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164 e 179). Tale scarto tra “reale” ed “immaginario” può suscitare negli adolescenti, nella 

vita di tutti i giorni, dei vissuti, a dipendenza sempre della situazione, che vengono a galla 

e che, tramite l’utilizzo dell’umorismo, potrebbero essere gestiti più facilmente sia 

dall’utente sia dall’operatore in quanto l’umorismo ha la capacità di rivelare, anche davanti 

alle situazioni più avverse e difficili, un potenziale positivo, anche se, a dipendenza del 

caso, piccolo o microscopico (Vanistendael S., 2005, p. 167). Come ribadisce Bill 

Borcherdt all’interno del suo saggio riguardanti gli effetti ed i contributi dell’umorismo nella 

salute mentale: “L’umorismo aiuta a cambiare prospettiva e aumenta la capacità di 

problem solving: se si può ridere di un problema, esso può essere superato”39. Bisogna 

però ricordarsi che tutto questo può essere possibile solo se l’adolescente possiede delle 

capacità umoristiche o del senso dell’umorismo. Al contrario invece, riprendendo le parole 

del Direttore: “(…) se non emerge, e quindi apparentemente non c’è, sono sicuramente 

molto preoccupato, perché è come se constatassimo in quel momento che non ci sarà 

quella possibilità in futuro di ricorrere a questo genere di chiave per scardinare situazioni 

altrimenti molto difficili, poi si può lavorare lo stesso eh, ma manca una possibilità”40, il 

lavoro con l’utente sarà più complicato in quanto, come accennato, mancherà un 

importante tipologia di approccio comunicativo. 

Intervistando Stefano Artaria si comprende come l’umorismo sia un importante approccio 

nel lavoro educativo, ma che non sia l’unico e neanche il principale. A tal proposito diventa 

importante sottolineare il fatto di mantenere un controllo nel suo utilizzo. Come infatti 

esprime il Direttore: “davanti ad una sofferenza bisogna sicuramente portare molto 

rispetto, e quindi non scivolare in forme di banalizzazione e mancanza di rispetto (…)”, 

diventa importante riuscire ad utilizzare il giusto umorismo a dipendenza della situazione e 

da chi ci si trova davanti, senza ricadere nella maniacalità o in altre forme pericolose. 

Alcune di queste, che Alberto Dionigi descrive in quanto possano essere utilizzate dallo 

psicoterapeuta, racchiudono delle similitudini che possono essere contestualizzate anche 

nel lavoro dell’educatore. Pensiamo per esempio, come riferisce Dionigi, all’utilizzo 

dell’umorismo come strategia difensiva in modo da evitare l’emergere di emozioni o 

frustrazioni difficili da tollerare, piuttosto che ad un umorismo utilizzato dall’educatore al 

fine di attaccare consapevolmente o inconsapevolmente l’adolescente, con l’obbiettivo di 

sminuire, canzonare o ridicolizzare l’adolescente, piuttosto che l’utilizzo di commenti non 

pertinenti al proprio lavoro educativo, piuttosto che tanti altri rischi dell’utilizzo di questo 

approccio (Dionigi A., 2014, p. 42). In ogni caso, come già detto, intervistando il Direttor 

Artaria ho potuto comprendere il reale perché ed il reale valore che tale approccio, molte 

volte sottointeso, ha all’interno della Comunità. L’utilizzo dell’umorismo all’interno di Arco 

                                                        
39 Borcherdt B., 2002, Humor and its contributions to mental health, Journal of rational-emotive and cognitive-behavior 

therapy, 20(3-4), pp 247-257. Da Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi colloqui psicoterapeutici ad 

orientamento cognitivo comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, curriculum di Psychology of 

Communication and Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata. 
40 Vedi Allegato 5: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
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non si racchiude nei singoli interventi degli operatori, ma si amplia alla creazione di un 

clima comunitario che permetta di fare dell’umorismo e di scherzare, nonostante le 

sconvenienze. Come Stefan Vanistendael, all’interno del suo saggio riguardo all’umorismo 

e alla resilienza41 numerose volte citato e come si osserverà dai risultati emersi dall’analisi 

delle interviste, l’umorismo all’interno di Arco non risolve i problemi, ma permette di 

osservare un orizzonte mutato: “come se l’umorismo attraesse la nostra attenzione su una 

finestra dimenticata nel muro delle nostre preoccupazioni e sofferenze: una finestra che 

lascia intravedere un giardino”42.  

 

4.2. Risultati delle analisi delle interviste all’équipe educativa: definizioni e 

utilizzi dell’approccio umoristico riconosciuti dagli operatori intervistati 

 

Questo secondo sotto-capitolo della Dissertazione ha lo scopo di cominciare ad entrare 

più nel concreto rispetto la tematica affrontata. Se il capitolo precedente “gettava un po’ le 

basi” riguardanti il significato ed il valore dell’umorismo all’interno della Comunità Arco, 

questo vuole far emergere gli elementi interessanti che sono emersi dalle interviste poste 

a sette operatori dell’équipe educativa della struttura43. Diventa dunque importante in 

queste pagine riuscire a capire come gli operatori intervistati identifichino l’umorismo e 

come lo utilizzerebbero e non all’interno del lavoro educativo con gli adolescenti. Dalle 

interviste sono emersi un enorme quantità di dati che sono stati ordinati e sintetizzati 

all’interno dell’allegato 744. In quanto il numero di pagine restrittivo non permetta di 

affrontare tutti i dati e gli argomenti emersi, ho deciso di approfondire e di riprendere ciò 

che più si avvicina alla mia professione di educatore. A tal proposito, partendo dal 

campione di intervistati scelto, dunque tutte persone che hanno avuto una formazione in 

ambito educativo o socio-pedagogico, ho deciso di declinare il discorso dell’approccio 

umoristico in una chiave educativa e più concreta, siccome si parla di utilizzo nella vita 

lavorativa degli operatori intervistati. 

È importante sottolineare fin da subito un dato molto interessante che è emerso 

confrontando le interviste tra di loro. Tutti gli operatori non hanno mai ricevuto una 

formazione specifica riguardo l’utilizzo dell’umorismo in ambito educativo. Infatti i dati 

emersi mostrano come c’è chi ha potuto sperimentare o approcciarsi all’utilizzo 

dell’umorismo in altri contesti: facendo dei corsi di teatro45, piuttosto che l’ha vissuto anche 

nella propria infanzia in quanto era un fattore dell’ambiente in cui era cresciuto46, oppure 

                                                        
41 Vedi: Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, 

Costruire la resilienza, Erikson, Trento. 
42 Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire 

la resilienza, Erikson, Trento, p. 179. 
43 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori. 
44 Vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
45 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatori 1 e 2 
46 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 4 
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come la maggior parte delle risposte grazie all’esperienza lavorativa sul campo47. Davanti 

a questo dato non indifferente una domanda che potrebbe dunque emergere potrebbe 

essere il come l’umorismo viene definito dagli operatori che lo utilizzano all’interno del loro 

lavoro. Anche qui ciò che è emerso non è indifferente: citiamo le interessanti parole 

dell’operatore 1 che propone: “(…) l’umorismo, secondo me, trasmette quell’affetto senza 

essere troppo vicini e troppo invischiati: non è un abbraccio, non è una carezza, non è un 

bacio sulla fronte, ma l’umorismo è proprio un modo di accogliere48. All’interno della 

Comunità Arco, come già ripetuto in diversi punti di questo scritto, ci si confronta con una 

sofferenza immensa. I ragazzi che arrivano all’interno della struttura sono adolescenti 

“bloccati” evolutivamente da vissuti e da sofferenze che li hanno portati fino al Cem. Per 

questo la dimensione dell’accoglienza diventa fondamentale all’interno del lavoro 

educativo con l’adolescente. Quest’accoglienza la si ritrova anche nel progetto della 

Comunità redatto da Stefano Artaria: “Il primo modo per circondare d’affetto le persone è 

quello di accoglierle con animo aperto e disponibile, come membri di una stessa famiglia. 

L’accoglienza si fa pertanto accettazione cordiale di tutti gli individui così come sono e 

comunque essi si presentino, senza formulare giudizi nei loro confronti”49. Un’accoglienza 

a prescindere da chi ci si trova davanti. È interessante come esista una tipologia di stile 

umoristico che possa aiutare l’operatore ad accogliere senza rischiare, come è emerso 

nell’intervista dell’operatore 1, di rimanere disfunzionalmente invischiati nella relazione con 

l’adolescente. A tal proposito questa definizione di umorismo si rilega senza dubbio a ciò 

che è l’umorismo affiliativo50. Riprendendo il concetto che ha presentato Martin: 

l’umorismo affiliativo è ciò che riguarda quella capacità di ridere con gli altri, con lo scopo 

di far divertire gli altri e facilitare la creazione o il mantenimento delle relazioni (Dionigi A., 

2014, p. 23). L’umorismo affiliativo è un umorismo che accoglie, quell’umorismo che in 

numerose interviste viene definito dagli operatori come “umorismo leggero”51, uno 

strumento che permette di lavorare sul clima relazionale del gruppo a livello più macro, e 

sulla relazione individuale con l’utente, a livello più micro, senza entrare troppo nella sfera 

privata né di chi lo utilizza né di chi lo riceve. Abbiamo visto come “l’umorismo può 

incrementare il comportamento affiliativo”52, da questo, nel concreto del suo utilizzo 

all’interno del lavoro educativo con l’adolescente, può essere usato come terreno iniziale 

per creare un clima adatto ad entrare in discorsi più seri e magari più difficili; come una 

definizione dell’operatore 7 ci propone: “forma d’intervento finalizzato a calmare sempre 

                                                        
47 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori: interviste operatori 3, 5, 6 e 7 
48 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 1 
49 Artaria S., 2012, Progetto Comunità socio-terapeutica per adolescenti, Fondazione San Pietro Canisio – Opera Don 
Guanella, Riva San Vitale. (Documento interno). P.18.  
50 Vedi capitolo riguardante gli approcci teorici, voce: umorismo affiliativo. 
51 Vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
52 Nelson, J. K. (2008). Laugh and the world laughs with you: An attachment perspective on the meaning of laughter in 

psychotherapy. Clinical Social Work Journal, 36(1), 41-49. Da Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi 

colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, 

curriculum di Psychology of Communication and Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata. 
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tensioni che possono essere di qualsiasi situazione, per poi affrontarle in un secondo 

momento con più serietà”53. Altre definizioni dell’umorismo emerse dalle interviste lo 

vedono come “la capacità di trovare dei momenti in cui si può sorridere”54 , piuttosto che 

come o come “strategia d’approccio per la conoscenza dell’adolescente”55. Come si può 

osservare le definizioni che riguardano l’umorismo non mancano. È una strategia che 

esiste e trova il suo spazio di utilizzo sia nella propria vita privata, come emerge in quasi 

tutte le interviste, sia nella propria vita professionale sotto numerose forme e 

manifestazioni come andremo ad analizzare a breve. 

Siamo arrivati a dare qualche definizione e a sollevare qualche caratteristica 

dell’umorismo vissuto dall’esperienza degli operatori della Comunità. Ora, facendo un 

ulteriore passo avanti, entriamo nel merito del suo utilizzo nel concreto iniziando a 

ripercorrere in quali situazioni e perché venga usato o non, all’interno del lavoro educativo 

con l’utente. Iniziamo da un dato interessante che è emerso in tutte le interviste dove 

l’approccio umoristico viene usato per alleggerire, stemperare, smorzare un clima di 

tensione a livello gruppale56. Interessante osservare come il gruppo può essere visto 

come un sistema che è soggetto alla Totalità, dunque al fatto che il comportamento di ogni 

individuo all’interno del sistema influenza ed è in rapporto con gli altri individui e viceversa 

(Watzlawick P., 1971, p. 124). Questa affermazione ci torna utile per comprendere come 

l’umorismo possa essere “una chiave di Volta per rompere certe situazioni complesse”57 e 

cambiare totalmente il clima ripartendo con qualcosa di diverso. Clima relazionale che 

rispecchia il frutto delle interazioni, della comunicazione e delle attività interne al gruppo in 

questione. La Totalità fa sì che tutti i membri del gruppo siano investiti dal comportamento 

del singolo e viceversa, questo significa che ad esempio, l’introduzione di un approccio più 

leggero all’interno di un clima di gruppo che è percepito pesante ed in tensione; 

l’immettere magari una lettura assurda, fuori dalle righe e differente per quel breve periodo 

di tempo, al fine di prendere una certa distanza dal problema, o darli delle sfaccettature 

differenti, permetta di riorganizzare il clima relazionale e calmarlo. Infatti Vanistendael, 

riprendendo l’opera di Domenico Volpi58 che riguarda questo argomento, identifica 

nell’utilizzo di questo approccio un grande valore educativo in quanto l’uso della logica in 

modo così estremizzato (per fare delle battute assurde ad esempio), richiami il fatto che 

“l’umorismo ci apre ad altre dimensioni della vita, permettendoci di trascendere la realtà 

immediata ed approfondire la nostra esperienza”.59 Ovviamente bisogna fare attenzione a 

non generalizzare perché, come ad esempio all’interno dell’intervista all’operatore 7 è 

                                                        
53 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 7. 
54 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 4. 
55 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 2. 
56 Vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
57 Vedi Allegato 5: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 

58 Volpi D., 1983, Didattica e umorismo, Editore la Scuola, Brescia. 
59 Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire 

la resilienza, Erikson, Trento, p. 170. 
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emerso: “non deve essere abusato, in qualche modo questo discorso qua dell’umorismo 

perché a me è capitato di vedere situazioni in cui l’educatore è in difficoltà e allora usa 

l’umorismo, ma perché lui è in difficoltà”60. L’umorismo non funge solo da strumento per 

alleggerire il clima, ma può anche essere usato come forma di evitamento (nel bene e nel 

male a dipendenza del fine legato al suo utilizzo). Oltre a questo, come emerge dalla 

maggior parte delle interviste, bisogna saper osservare e leggere la situazione in 

questione, determinando se c’è o no il margine per attuare dell’umorismo61. Perché 

l’effetto di un errato utilizzo dell’umorismo in un momento sbagliato “potrebbe incidere, 

anche se sul breve lasso di tempo, sulla relazione stessa con il ragazzo in quel momento 

(…) poi dopo, per gravi danni bisogna già fare il battutone fuori luogo per fare dei danni”62. 

Bisogna infatti fare attenzione ad utilizzare quello che viene chiamato umorismo 

aggressivo63, dunque un umorismo che ride di e non con qualcuno, un umorismo che 

vuole mettere in berlina, vuole da qualche parte umiliare o prendere una posizione up 

rispetto a chi lo riceve (Dionigi A., 2014, p. 23). Questo però non significa che a volte, 

all’interno di un intervento, sempre a dipendenza della situazione, attuare una sorta di 

umorismo aggressivo sia errato. L’importante è che nel suo utilizzo il bersaglio sia il 

comportamento dell’adolescente e non l’adolescente stesso, per non correre il rischio di 

offendere l’utente (Dionigi A., 2014, p. 40). In questo caso, riprendendo anche un dato 

emerso all’interno dell’intervista all’operatore 4: “(…) ecco magari sotto anche quasi un 

punto di vista provocatorio si può mobilizzare, cioè creare una reazione da parte dell’altro 

se no invece non c’è”64, a tal proposito però diventa importante “capire il cosa potrebbe 

provocare nell’altro”65 ed “riuscire ad adattarsi un po’ alla reazione dell’altro”66. 

Dai dati emersi gli operatori non utilizzerebbero l’approccio umoristico in molteplici 

occasioni. L’operatore 2 ad esempio non lo utilizzerebbe “con chi ha delle diagnosi o 

presunte tali insomma, legate ad un’incapacità di mentalizzazione dell’astratto (…) perché 

poi rischi che l’umorismo non venga colto in quanto tale ma che venga preso come 

un’affermazione reale”67, facendo emergere il fatto che l’umorismo non può essere 

utilizzato con chiunque, anche se le visioni tra operatori sono divergenti, riprendendo ad 

esempio le parole dell’operatore 5: “Secondo me non c’è un tipo di adolescente con cui 

non è possibile utilizzarlo, secondo me lo si capisce conoscendo i ragazzi”68. Altri operatori 

non lo utilizzerebbero con gli adolescenti appena entrati in Comunità e all’inizio del loro 

percorso terapeutico, piuttosto che altri non lo userebbero con ragazzi che si mostrano 

                                                        
60 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 7. 
61 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; ad esempio intervista operatore 2 o 6. 
62 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 6. 
63 Vedi capitolo riguardante gli approcci teorici, voce: umorismo aggressivo. 
64 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 4. 
65 Ibidem; 
66 Ibidem; 
67 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 2. 
68 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 5. 
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suscettibili o permalosi, piuttosto che non lo mobiliterebbero in situazioni di escalation 

simmetrica69. 

Altri utilizzi dell’umorismo che sono emersi dalle interviste e che sono importanti per 

capirne le sue sfaccettature all’interno del lavoro educativo riguardano la dimensione 

dell’autoironia. Ma autoironia non intesa come l’utilizzo di un umorismo autosvalutativo70 

che mina a ridicolizzarci per compiacere gli altri o per nascondere i propri sentimenti 

negativi rispetto ai nostri difetti, anche se sicuramente può capitare nel lavoro di tutti i 

giorni; ma un’autoironia che verte verso un umorismo autorinforzativo, che permette di 

trovare il lato positivo delle cose nelle situazioni difficili (Dionigi A., 2014, pp 23-24). 

Questa tipologia di umorismo che permette di ridere di Sé stessi e dei propri difetti, dà la 

possibilità all’educatore che lo mobilizza di mostrare che “l’autoironia serve nella vita 

perché, se ho un difetto e riesco a scherzarci sopra, secondo me è già un buon punto di 

partenza.”71 L’operatore 1 inoltre aggiunge, sempre legandosi al discorso dell’autoironia: 

“(…) se un adulto con un lavoro, con una famiglia eccetera può…ridere di sé stesso, 

anche loro possono farlo (…) ecco secondo me l’autoironia è importante; tanti ragazzi 

arrivano magari con una buona dose di ironia e riescono a scherzare, (…) ma faticano a 

concedersi la leggerezza di ridere di se stessi che li aiuterebbe molto a smorzare tutte le 

tensioni, secondo me”72. Ritroviamo questo discorso all’interno dell’intervista fatta Stefano 

Artaria e nel sotto-capitolo precedente dove lui richiama l’importanza sia dell’ironia sia, a 

livello di operatore, “(…) la capacità di recuperare la parte simpatica di noi in un contesto 

(…) dove è chiesto di mostrare le capacità professionali”73. A livello educativo diventa 

dunque importante che l’educatore si mostri per quello che è; inteso non solo nelle sue 

gesta ma anche nei suoi errori, al fine, utilizzando ad esempio lo strumento dell’autoironia, 

di mostrare agli adolescenti che si può sbagliare, che si può ridere delle proprie difficoltà, 

così da alleggerirle, da renderle magari più accettabili, Vanistendael suggerisce: 

“l’umorismo permette di verificare che al di là della posizione sociale la persona è un 

essere umano come gli altri”.74 Oltre a questo anche Dionigi afferma: “(…) l’umorismo può 

aumentare l’autostima: ridere di sé rappresenta un meccanismo di scoperta per arrivare 

ad una migliore accettazione, prendendosi meno sul serio e accettando i propri difetti”75. A 

tal proposito l’operatore 5 ci presenta una situazione analoga dove il poter scherzare, a 

relazione di fiducia instaurata, insieme all’utente riguardo una sua difficoltà, abbia portato 

con il tempo ad affrontare tale difficoltà anche con più leggerezza. Ecco il breve spezzone 

                                                        
69 Per ulteriori dati ed informazioni vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
70 Vedi capitolo riguardante gli approcci teorici, voce: umorismo autosvalutativo. 
71 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 1. 
72 Ibidem; 
73 Vedi Allegato 5: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
74 Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire 

la resilienza, Erikson, Trento, p. 170. 

75 Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo 

comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, curriculum di Psychology of Communication and 

Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata, p.35. 



 

 

 

LT 

25/116 
 

ripreso dall’intervista: “Quindi è capitato che per esempio un ragazzo che ogni volta alle tot 

ore lui doveva bloccarsi per un minuto perché se no non poteva fare le sue attività e 

questa cosa per lui era…lo faceva veramente stare male e se tu, quando c’era margine 

per sdrammatizzare con lui questa cosa, e quindi gli dicevi quando vedevi che c’era l’ora e 

vedevi che iniziava già a bloccarsi perché doveva passare quel minuto lì…li dicevi: <Dai 

vieni qua a preparare le carote che non abbiamo mica tempo da perdere su su su!>, alla 

fine lui rideva e riusciva lui stesso con il tempo a sdrammatizzare; quindi quando arrivava 

l’ora e c’era in giro un educatore iniziava a ridere come per dire: <Eh…okay…mi 

muovo…va bene…sì…dai…su>”76. Questa tipologia di umorismo dà la possibilità 

all’adolescente di alleviare lo stress e la tensione, promuovere la creatività, 

l’estroversione, l’ottimismo creando degli spiragli di resilienza rispetto alla situazione 

vissuta (Dionigi A., 2014, p. 23). Un altro dato interessante che emerge dalle interviste è 

che l’utilizzo dell’umorismo permette di togliere qualche paletto riguardo il proprio ruolo 

educativo “perché lascia la possibilità all’altro, in questo caso l’adolescente utente, di 

avvicinarsi un po’ di più (…)” 77oppure: “(…) potrebbe essere che nella relazione a due 

non c’è più quello che ha potere sull’altro…un po’ diventa di più come una relazione alla 

pari se vogliamo, dove non c’è un <Io sono sopra di te>. E quindi in un qualche modo 

conquisti anche un po’ la fiducia dell’altro”78. Da questo si potrebbe pensare come l’utilizzo 

dell’umorismo favorisca la presenza di disimmetrie mobili all’interno della relazione 

educativa. Se solitamente si è soggetti ad una relazione educativa asimmetrica con 

l’utente, dunque una relazione dove è richiesto all’educatore un maggior grado di 

responsabilità nella relazione d’aiuto, la disimmetria mobile invece permette di trovare un 

equilibrio tra quello che è l’opposto di un’asimmetria, dunque una relazione educativa 

simmetrica (alla pari) e la “distanza” dovuta al ruolo che si ritrova invece in una relazione 

educativa asimmetrica. La disimmetria mobile permette di fare una forma di “su e giù” da 

una relazione simmetrica ad una asimmetrica. Come ribadito, nel concreto dell’utilizzo 

dell’umorismo permette di “celare” sul momento la sensazione di autorità che l’educatore 

potrebbe mandare all’utente, ma bisogna fare attenzione perché dietro questo strumento 

di relazione importante si nasconde un grande rischio dovuto alla coscienza che si deve 

avere nel suo utilizzo, a tal proposito riprendo le parole dell’operatore 3: “La differenza è 

che, se questo togliere qualche paletto per poter favorire la relazione, non viene 

controllato dall’operatore che in questo caso ha coscienza di questo meccanismo, rischia 

di diventare molto deleterio perché si perde l’autorevolezza”79. Davanti a questo input, che 

invita l’educatore a riflettere sull’utilizzo dell’umorismo in modo cosciente e controllato 

sorge un’ultima riflessione rispetto ai suoi utilizzi. Dalle interviste è infatti emerso che la 

maggior parte degli operatori, tranne il 2 e il 7, prediligono l’utilizzo di un umorismo 

                                                        
76 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 5. 
77 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 3. 
78 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 7. 
79 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 3. 
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spontaneo. Gli altri operatori hanno ribadito invece l’importanza dell’intenzionalità 

educativa alla base del suo utilizzo. È importante soffermarsi su questo punto in quanto, 

anche leggendo Alberto Dionigi, emerge che esiste ancora un dibattito riguardante quale 

di questi due utilizzi sia il più funzionale in quanto i ricercatori in questo campo si dividono 

in due categorie: “da una parte coloro che credono che, per essere davvero efficace, 

l’umorismo richiede spontaneità e sorpresa, dall’altra coloro che vedono possibile 

l’efficacia di interventi umoristici pre-strutturati”80. In ogni caso questo lavoro non ha 

l’obbiettivo di entrare troppo in merito a questo dibattito. Tuttavia diventa importante 

sottolineare qualche dato emerso rispetto a tale tematica. Partiamo da un’affermazione 

emersa dall’operatore 2 durante l’intervista, rivolgendosi all’umorismo: “(…) chiaro che è 

un bello strumento, ma è anche uno strumento un po’ pericoloso, a doppio taglio e per cui 

bisogna sempre adoperarlo in maniera molto intenzionale sapendo sempre che in quel 

momento lì stai facendo una battuta e per quale motivo la stai facendo, non buttandole giù 

un po’ a caso (…) Perché poi il ruolo che uno ha ad Arco è comunque, come educatore, 

un ruolo educativo e non di una relazione spontanea, sullo stesso piano, per cui bisogna 

restare molto attenti ecco” 81 Tale riflessione porta l’accento sull’importanza di attuare un 

umorismo, per così dire “costruito”, in quanto richiama l’intenzionalità educativa, dunque la 

capacità di elaborare ipotesi, progetti ed interventi consapevolmente orientate verso le 

finalità educative professionali. Rimane però interessante fare un ulteriore ragionamento 

senza soffermarci solo su questa prima affermazione. L’operatore 7 ad esempio ci dà uno 

stimolo in più: “Ci sono momenti in cui lo si utilizza per un fine e ci sono momenti in cui si 

può anche scherzare senza fine”82. Questo punto di vista ci permette di identificare degli 

spazi e dei tempi dove l’umorismo si può usare senza un fine educativo particolare e 

momenti dove invece deve essere finalizzato con intenzionalità. Un utilizzo del primo 

potrebbe essere in gruppo, per far ridere o incentivare un clima positivo, un utilizzo del 

secondo potrebbe essere invece finalizzato a creare una breccia per entrare 

successivamente nel merito di un argomento, magari pesante o sottile, da discutere con 

l’utente. Infine, come ribadito in precedenza, la maggior parte degli intervistati ha ricordato 

l’importanza della spontaneità all’interno dell’umorismo. Prendiamo le parole dell’operatore 

3: “(…) cioè credo che la parte dell’umorismo nella relazione d’aiuto debba essere 

spontanea (…) proprio dal cuore, non so, deve essere qualcosa che arriva da dentro, che 

non si può costruire, che non si può allenare (…)”83. Per concludere questa affermazione 

ci permette di dare un senso alla spontaneità in quanto, come ad esempio l’operatore 

appena citato ribadisce, permette di farti percepire tra gli utenti come una persona con 

                                                        
80 Dionigi A., (2014), Risata e umorismo in un corpus di primi colloqui psicoterapeutici ad orientamento cognitivo 

comportamentale, Corso di dottorato di ricerca in Human Sciences, curriculum di Psychology of Communication and 

Cognitive Processes, Università degli studi di Macerata, p.29. 
81 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 2. 
82 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 7. 
83 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 3. 
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pregi e difetti. Questa spontaneità nell’umorismo non è dunque da intendere come “fare 

battute a caso senza pensarci”, ma è da intendere come “l’umorismo che metto in atto 

rappresenta un po’ la persona che sono, con i miei limiti e le mie risorse”. Di questo 

discorso si potrebbero scrivere dei saggi, ma purtroppo lo spazio di esposizione non 

permette di andare troppo nello specifico. In ogni caso, i dati emersi rispetto a quello che è 

l’antinomia84 Intenzionalità/Spontaneità si differenziano molto tra un operatore e l’altro, 

questo è sicuramente dipende dallo stile educativo che ognuno di loro ha affinato e 

personalizzato negli anni di esperienza lavorativa. 

 

4.3. Risposta alla domanda di Tesi: le risorse e i limiti riconosciuti dagli 

operatori intervistati rispetto l’utilizzo dell’approccio umoristico all’interno 

della Comunità Arco 

 

All’interno di questo ultimo sotto-capitolo, analizzando i dati emersi riguardanti gli effetti 

dell’umorismo ed i fattori che li influenzano, mi focalizzerò sulle risorse e suoi limiti che lo 

rappresentano nel lavoro educativo. Cercherò dunque di rispondere alla domanda di Tesi 

posta all’inizio. Dalle interviste è emerso che l’utilizzo dell’umorismo, inteso in modo 

funzionale, causa degli effetti importanti nel lavoro educativo con gli utenti. Siccome certi 

dati sono già stati trattati, come ad esempio l’effetto dell’umorismo di alleggerire un clima 

teso, o il fatto che può trasmettere affetto senza rimanere troppo invischiati nella relazione, 

o altro, non mi ripeterò, ma esporrò altri dati riguardanti gli effetti non ancora trattati. Uno 

di questi viene citato all’interno dell’intervista 3. Ad Arco ci sono operatori che lavorano 

con differenti percentuali, oltre a questo i turni sono sempre differenziati, può infatti capire 

che persone che, come nel caso dell’operatore 3, lavorino ad una percentuale ribassata, 

non siano presenti all’interno della Comunità anche per 3 o 4 giorni. Davanti a questo 

“distaccamento” relazionale con l’utenza, l’umorismo può aiutare a riprendere la relazione 

lasciata in sospeso molto più facilmente85. Un altro effetto dell’umorismo emerso ma che 

non è ancora stato trattato riguarda il fatto che, secondo l’operatore 1, l’umorismo inserito 

all’interno della Comunità Arco permetterebbe di creare un senso di famiglia e di casa86. 

Diventa dunque, come ripetuto in precedenza, importante creare un clima di Comunità in 

cui esso si possa ad esempio utilizzare per accogliere l’utente che inizia il suo percorso 

terapeutico. Questo perché, come ha ribadito il Direttor Artaria: “(…) sentire un’aria seria e 

cupa non funziona. Deve anche essere percepibile un’aria di possibile divertimento, e 

quindi è importante che per l’équipe sia vera questa cosa. Cioè che anche l’équipe si 

senta in un luogo in cui è anche possibile star bene, nel senso anche dell’umorismo. Cioè 

fare dell’umorismo, incontrare dell’umorismo, pensare l’umorismo. E questo proprio a 

                                                        
84 Antinomia: rappresenta un rapporto di contraddizione, reale o apparente, rilevato fra due proposizioni elaborate dal 

pensiero. 
85 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 3. 
86 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 1. 
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livello di clima di Comunità”87. I ragazzi che arrivano ad Arco vivono un immaginario dove 

la Comunità terapeutica probabilmente rappresenta un luogo serissimo in cui gli educatori 

non lascino spazio a questa dimensione umoristica. A tal proposito diventa importante far 

trasparire la possibilità di inserire questo spazio di leggerezza che ha effetto positivo sul 

clima comunitario, quindi tra tutte le persone coinvolte (operatori e utenti) e all’interno di 

un lavoro che comunque utilizza molte tipologie di approcci anche molto seri. 

Dopo aver analizzato qualche effetto aggiuntivo agli utilizzi di tale approccio diventa 

opportuno soffermarsi brevemente su quei fattori, che si slegano dall’umorismo in Sé, che 

permettono di modificare i suoi effetti. Dalle interviste sono emersi dei dati rilevanti per cui 

esisterebbero delle variabili che modificano le conseguenze (benevole o malevole) che 

l’umorismo avrebbe in determinate situazioni piuttosto che in altre. Tutti gli operatori hanno 

ribadito che sicuramente una variabile che modifica gli effetti del suo utilizzo riguarda la 

situazione in cui l’umorismo viene utilizzato. Ci sono situazioni che magari sono più 

indicate dove utilizzarlo, ad esempio, come ribadisce l’operatore 5, prediligendo un 

umorismo affiliativo inserito nel gruppo in quanto sarebbe più efficace88, oppure situazione 

contrarie, dove invece non sarebbe indicato, come ad esempio le situazioni di escalation 

simmetrica, come esplicita l’operatore 189. Altre variabili importanti da prendere in 

considerazione, guardando i dati raccolti dalla tabella di codifica90, riguardano sicuramente 

il contesto: ad esempio l’utilizzo dell’umorismo in un contesto informale come il momento 

del pranzo o, contrariamente formale, come all’interno di un laboratorio; piuttosto che la 

percezione dell’umorismo, dunque il come si traduce e si reagisce di fronte agli input che 

l’humor da; piuttosto che lo stato d’animo del ragazzo, o anche quello dell’operatore nel 

momento in cui lo si utilizza; piuttosto che la collaborazione di altri utenti nell’attuazione 

dell’umorismo, dunque il fatto che un educatore lo metta in atto ed altri adolescenti, 

all’interno del gruppo, lo sostengano e rilancino oppure, contrariamente, lo rifiutino; e tanti 

altri ancora91. 

Sicuramente tutti i dati emersi hanno permesso di dare una forma ed una concretezza al 

discorso dell’umorismo, arrivando a capirne più specificatamente i suoi “usi e costumi” 

all’interno del lavoro educativo con gli adolescenti di Arco. A tal proposito è opportuno 

riprendere la domanda di tesi iniziale e cercarne una risposta in base ai dati emersi e alla 

teoria presentata: “Quali sono le risorse e i limiti, riconosciuti dall’équipe educativa, 

rispetto l’utilizzo dell’approccio umoristico nella relazione con gli adolescenti all’interno 

della Comunità socio-terapeutica Arco?” 

                                                        
87 Vedi Allegato 5: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
88 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 5. 
89 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 1. 

90 Vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
91 Vedi allegato 7: tabella Word di codifica dei dati. 
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Riprendendo le risorse emerse, esse si potrebbero riassumere in 3 punti92: innanzitutto 

l’umorismo può incentivare la resilienza rispetto le proprie sofferenze; in secondo luogo 

può permettere di fronteggiare argomenti difficili con maggiore facilità e leggerezza 

approcciandosi con la sofferenza dell’utente; in terzo luogo permette di costruire relazioni 

funzionali alle finalità educative in un clima positivo e di apertura. Partiamo dal primo 

punto esposto: come è emerso all’interno dell’analisi dell’intervista al Direttor Artaria, la 

sconvenienza, dunque lo scarto tra ciò che è la realtà e ciò che è l’immaginario della realtà 

per l’utente, si mostra in differenti vesti nella quotidianità di tutti i giorni. Tale 

sconvenienza, se affrontata con un umorismo costruttivo (pensiamo ad affiliativo, piuttosto 

che autorinforzativo) e con un sentimento positivo (che può essere anche momentaneo) 

nei riguardi della vita, permette di rafforzare la resilienza delle persone coinvolte nei 

confronti delle loro sofferenze (Vanistendael S., 2001, p 164); permette di vivere la 

sconvenienza da un’altra prospettiva più accettabile, come abbiamo visto nell’esempio 

esposto dall’operatore 5 nei riguardi dell’adolescente che sentiva la necessità, ad una tot. 

ora, di bloccarsi93. Ovviamente in un contesto di sofferenza come quello di Arco non 

sempre, anzi raramente, è presente nei ragazzi questa fiducia nella vita che incentiva alla 

resilienza. Sta dunque all’educatore, tramite anche il suo esempio nell’utilizzare 

l’umorismo, far vedere che è possibile vivere nonostante la costante presenza di una 

sconvenienza che, dal nostro immaginario, ci fa diciamo “cadere” nella “dura realtà” e ci 

mette alla prova quotidianamente. Il secondo punto focale dell’umorismo rappresenta la 

sua capacità di creare un terreno in cui sia possibile entrare nel merito di tematiche 

complesse. Come è emerso da qualche intervista infatti l’utilizzo ad esempio di una 

battuta o un umorismo comunque leggero, può preparare il clima per affrontare in un 

secondo momento un discorso più serio.94 Tale risorsa permette innanzitutto di mediare la 

tensione che si solleverebbe nell’entrare nel merito di un discorso “difficile” senza fare 

questo passaggio di preparazione, in secondo luogo permette di rafforzare la relazione 

d’aiuto utente/educatore. Il terzo punto che chiude il quadro delle risorse di questo 

approccio all’interno del lavoro educativo dell’educatore, riguarda la costruzione di 

relazioni di fiducia in un clima positivo. L’umorismo è uno strumento ampio come abbiamo 

visto, che spazia in numerosi stili e che può essere inserito in numerosi e differenti 

contesti. Questa sua flessibilità lo dipinge come uno strumento che può essere utilizzato 

sia nel rapporto con il singolo, dunque ad esempio, rilegandoci a questo terzo punto, per 

rompere il ghiaccio ed aprire una relazione, o mantenere una relazione in modo 

funzionale; sia nel rapporto con il gruppo a livello di cura del clima relazionale. 

I limiti che invece sono emersi potrebbero essere anch’essi riassunti in 3 differenti punti: il 

primo riguarda l’abuso nel suo utilizzo ed il conseguente rischio di perdere la credibilità e 

                                                        
92 Ibidem; 
93 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 5. 
94 Vedi allegato 6: ad esempio, trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 6 e 7. 
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l’autorevolezza dell’educatore; il secondo punto riguarda l’utilizzo continuo da parte 

dell’educatore come forma di evitamento per non entrare in merito alla sofferenza 

dell’utente; il terzo punto invece riguarda la difficoltà nel leggere quale sia la situazione più 

adatta o meno dove utilizzarlo. Passiamo in rassegna il primo punto riflettendo sul fatto 

che l’umorismo, come riportato ad esempio dall’operatore 3 “toglie dei paletti”95 in quanto 

permette momentaneamente di sottigliare la linea che differenzia il ruolo asimmetrico 

dell’educatore nei confronti dell’utente. A tal proposito uno dei limiti dell’umorismo sta nel 

rendere sottile perennemente questa linea in modo da creare ambiguità e poca chiarezza 

da parte dell’utente nei confronti della figura educativa. L’autorevolezza e la credibilità 

sono competenze fondamentali al fine di mantenere relazioni educative professionali con 

l’adolescente. Ma allora la domanda sorge, quando utilizzare l’umorismo? Come 

utilizzarlo? Una risposta certa, anche dopo aver compiuto questa ricerca, non c’è, ma un 

dato sicuramente importante che è emerso riguarda il fatto di saper leggere la realtà e la 

situazione in cui si potrebbe utilizzare. L’osservazione dunque non si racchiude solo in uno 

strumento di raccolta dati al fine, ad esempio, di fare delle valutazioni in itinere, ma diventa 

anche uno strumento per comprendere le situazioni che capitano e, nel caso della ricerca 

in questione, leggere le situazioni in cui inserire l’approccio umoristico. Quindi il terzo 

punto esposto riguarda il fatto che l’approccio umoristico debba essere utilizzato se un 

educatore è in grado di leggere le situazioni in cui potrebbe essere inserito senza risultare 

disfunzionale, scomodo o persino offensivo. Ultimo punto importante all’interno dei limiti 

esposti riguarda il suo uso come perenne forma di difesa ed evitamento. L’umorismo è 

una lettura finalizzata a rendere accettabile l’inaccettabile, leggiamo ad esempio Viktor 

Frankl quando dice: “Anche l’umorismo è un’arma dell’anima nella lotta per 

l’autoconservazione. Tutti sanno che l’umorismo è in grado, come poche altre cose 

nell’esistenza umana, di creare un distacco e di porre gli uomini al di sopra di una certa 

situazione”96. Viktor Frankl inserisce questa affermazione all’interno di un contesto di 

sofferenza atroce come quello di un prigioniero all’interno di un campo di concentramento 

che si trova costantemente fronteggiato a situazioni insostenibili e di grande sofferenza. 

Tale concetto, in quanto parla di sopravvivenza nei confronti dell’angoscia e del mortifero, 

si potrebbe contestualizzare anche all’interno della Comunità in quanto gli operatori che ci 

lavorano sono perennemente confrontati con il grande carico di sofferenza che pesa sulle 

spalle degli utenti. A tal proposito l’utilizzo dell’umorismo, non soro tra utente ed operatore, 

ma anche tra operatori, come emerge sia dall’intervista a Stefano Artaria che in altre, 

permette sicuramente di alleggerire questa tensione e condividerla con qualcuno, al fine 

ad esempio di evitare un burnout, dunque un crollo psico-emotivo irreversibile dovuto allo 

stress accumulato col tempo sul posto di lavoro. Bisogna però fare attenzione a non 

abusare di questo meccanismo, specialmente nella relazione educativa utente-operatore, 

                                                        
95 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 3. 
96 Frankl V.E., 2013, Uno psicologo nei lager, Edizioni Ares, ventitreesima ristampa, Milano, p. 82. 
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in quanto l’educatore ha anche il compito di creare un clima in cui si possa manifestare ed 

affrontare questa sofferenza. L’umorismo dunque non deve sempre essere utilizzato al 

fine di evitare il discorso, magari in certe situazioni un uso di questo genere può risultare 

funzionale, ma a lungo andare si rischia che l’utente o l’operatore si adagi a questo tipo di 

meccanismo. Risulta più funzionale, come abbiamo già visto, utilizzare l’umorismo 

piuttosto per preparare lo spazio in cui affrontare il problema, ovviamente rimanendo nelle 

corde del ruolo dell’educatore e senza poi ricadere in modalità professionali che vanno 

all’infuori del proprio mansionario. 

 

5. Conclusioni 

 

All’interno di questo ultimo capitolo del lavoro di Tesi saranno ripercorsi i punti trattati 

rispetto al discorso dell’umorismo e della sua contestualizzazione all’interno della 

Comunità Arco, in base sempre ai dati emersi. Oltre a questo ci sarà una parte dedicata a 

delle riflessioni personali rispetto all’argomento ed un’ultima parte in cui saranno espressi i 

limiti della ricerca trattata. 

L’umorismo, in conclusione a questa ricerca, non diventa più un aspetto così sotto-inteso 

come potrebbe sembrare di primo acchito. Ripercorrendo gli argomenti emersi ne 

ritroviamo la sua fondamentale importanza nel fatto che dia vitalità. L’umorismo è 

qualcosa di dinamico, che non sta fermo, che non blocca ma, contrariamente muove, 

smuove, può anche scomodare, irritare o contrariamente incentivare la felicità. È uno 

strumento flessibile che è possibile adattare di situazione in situazione, da persona a 

persona. L’umorismo che come abbiamo visto diventa fondamentale all’interno dei 

contesti di sofferenza. Viktor Frankl, psichiatra che ha vissuto l’esperienza di prigioniero 

all’interno dei campi di concentramento nazisti, lo reputa uno strumento fondamentale per 

l’autoconservazione, nonostante si trattino di tentativi o bagliori che durano solo per pochi 

secondi o per alcuni minuti97. Momenti necessari all’interno della sofferenza, momenti che 

permettono di distaccarsi, di “respirare” dalla morsa del dolore perenne dovuta dal vissuto 

o dalla psicopatologia. Stefan Vanistendael questi brevi momenti li vede come dei semi di 

vita e di crescita, soprattutto quando tutto è perduto. Dei semi ben reali che potranno 

avviare una nuova fase di crescita, dopo ciascuno scacco e ciascuna caduta98. Questi 

semi di vita che affiorano dalla sofferenza ci fanno capire che l’umorismo è qualcosa che 

si distacca da ogni forma di patologia o sofferenza, è qualcosa a sé, qualcosa di libero 

dalla trappola del dolore che ognuno già possiede al suo interno. A tal proposito 

l’importanza della figura educativa. Come emerge, contestualizzando all’umorismo 

mobilizzato dall’équipe educativa intervistata, l’importanza nell’essere l’esempio per 

l’adolescente è un punto focale. Specialmente per quanto riguarda ciò che è l’autoironia 

                                                        
97 Frankl V.E., 2013, Uno psicologo nei lager, Edizioni Ares, ventitreesima ristampa, Milano, p. 81. 
98 Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire 

la resilienza, Erikson, Trento, p. 179. 



 

 

 

LT 

32/116 
 

(umorismo autorinforzativo), in quando realmente ci permette di vedere e di percepire con 

più leggerezza il lato positivo della vita, nonostante magari un problema persiste. Come è 

stato presentato l’umorismo si può utilizzare in differenti modi e in differenti contesti. 

Sicuramente diventa un utilissimo strumento di relazione, se usato in modo leggero e 

affiliativo, specialmente per rompere il ghiaccio o, ad esempio, per gestire il clima del 

gruppo. Altri utilizzi interessanti, come è emerso, lo vedono come un utile strumento per 

entrare in merito ad argomenti difficilmente verbalizzabili. Questo lo mostra come un utile 

strumento dunque per entrare in relazione diretta con la sofferenza dell’utente, senza però 

rischiare troppo di invischiarsi e, come un effetto domino, cadere nella sofferenza 

dell’altro. Gli effetti che lo compongono e le variabili per cui gli effetti dell’umorismo 

mutano sono presenti e molteplici. Si è visto che ciò che comunque è indispensabile 

quando lo si utilizza riguarda l’osservazione e la lettura della situazione in cui si vuole fare 

l’intervento. Altri fattori importanti riguardano gli stati d’animo sia dell’operatore che 

dell’adolescente. Altri dati riguardano sicuramente la capacità di comprensione 

dell’umorismo ma anche il come si espone l’umorismo. Magari un operatore predilige 

l’utilizzo di un umorismo leggermente aggressivo che potrebbe offendere l’utente, piuttosto 

che abusa del suo utilizzo e potrebbe annoiare o, addirittura, perdere credibilità. Al 

contrario potrebbe capitare che un utente, come mi è capitato di osservare, lo mobilizzi di 

continuo a sfondo autosvalutativo e aggressivo, in modo da creare terra bruciata intorno a 

sé ed abbassare maggiormente la sua autostima. L’umorismo, come emerge da 

numerose interviste rimane un’arma a doppio taglio, con i suoi limiti e le sue risorse. 

Senza dubbi, all’interno di un contesto lavorativo come quello della Comunità Arco diventa 

uno strumento fondamentale, insieme agli altri, come abbiamo visto emergere all’interno 

dell’intervista al Direttor Artaria, per l’autoconservazione ed il clima della Comunità99. 

Invece all’interno di altre strutture magari non è indicato il suo utilizzo e potrebbe 

addirittura rischiare di essere controproducente. Quindi utilizzarlo non deve essere, come 

accennato prima, sottointeso, come qualcosa normale da usare, ma deve essere riflettuto 

(che è diverso da intenzionale). Secondo la mia visione infatti bisognerebbe essere più 

coscienti della sua presenza, dei suoi usi e dei suoi effetti. In modo tale da integrarlo con 

maggiore coscienza all’interno del proprio lavoro educativo. Allo stesso tempo però 

risulterebbe difficile pre-costruire interventi umoristici in quanto il fattore spontaneo ed il 

fattore sorpresa rappresentano delle caratteristiche fondamentali per l’effetto risata. La 

soluzione dunque potrebbe racchiudersi, come è emerso d’altronde, nel suo utilizzo non 

solo in base alla situazione che viene a crearsi, ma in base alla conoscenza dell’utente 

con cui si vuole mobilizzare. 

Dopo aver affrontato questo tema che fin dal primo giorno ho vissuto all’interno del mio 

stage ad Arco, ho potuto comprendere come l’umorismo si leghi molto, riprendendo le 

parole di Stefan Vanistendael, alla capacità di “mantenere il sorriso di fronte alle 

                                                        
99 Vedi Allegato 5: trascrizione integrare intervista a Stefano Artaria. 
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avversità”100. Come infatti già affermato, Arco è un luogo pieno di sofferenza dove un 

braccio, diciamo invisibile, ci spinge lentamente verso un abisso mortifera. L’umorismo è 

uno degli strumenti che permette di sconfiggere questa dimensione portando non solo 

luce ma speranza. Ecco proprio questo secondo me può essere uno dei noccioli per cui il 

discorso dell’umorismo risulterà utilissimo all’interno della mia identità professionale da 

educatore e all’interno del mio lavoro educativo con gli utenti. L’educatore, per essere tale, 

deve anche sapere educare alla speranza, educare alla resilienza e sicuramente uno 

strumento come quello dell’umorismo può risultare fondamentale per portare a termine 

questo compito che risulta essere sempre incerto e difficile. Inoltre un altro discorso che si 

lega all’utilizzo dell’umorismo sta in quello di utilizzarlo con umiltà. Bisogna sempre fare 

attenzione perché, come abbiamo visto ad esempio nella teoria presentata, l’umorismo 

può creare delle diseguaglianze a livello di relazione (posizioni up e posizioni down). A tal 

proposito è importante mobilizzarlo nella maggiore dei casi per costruire, evitando, 

specialmente in un contesto fragile e sottile come quello della Comunità, di utilizzarlo per 

distruggere. Se lo si usa a tale scopo (magari per un intervento educativo particolare) 

allora bisogna essere pronti a mediare le reazioni dell’utenza e, nel caso, riprendere la 

relazione momentaneamente vacillata, come ha definito l’operatore 6 all’interno 

dell’intervista.101 

Questa ricerca è stata un bell’impegno ed una bella sfida. Sicuramente non è né completa 

né esaustiva in quanto il discorso dell’umorismo potrebbe essere declinato in altri settori: 

pensiamo ad esempio dell’utilizzo dell’umorismo all’interno della psicoterapia, piuttosto 

che all’interno dei colloqui educativi, piuttosto che tra operatori all’interno dell’équipe, 

eccetera. Oltre a questo, altri limiti che ho riscontrato riguardano la difficoltà nel trovare 

elementi bibliografici in italiano. Infatti fonti bibliografiche che trattassero l’umorismo in una 

chiave educativa, in lingua italiana, sono state trovate difficilmente in quanto immagino sia 

un discorso poco sentito in generale. Contrariamente nell’ambito della psicoterapia mi è 

capitato di trovare numerosi studi e spunti bibliografici. A tal proposito spero che questa 

ricerca possa aiutare, aggiungendo qualcosa in più agli studi esistenti, nell’entrare 

maggiormente in merito a questo argomento in un’ottica educativa, dando spero degli 

spunti nuovi ed interessanti. Un altro limite di questa ricerca sono la grande quantità di dati 

e, purtroppo, le tematiche non trattate o trattate in modo non approfondito a causa dello 

spazio ristretto. Si sarebbero potute fare tesi parallele rispetto ad argomenti emersi, ma lo 

spazio a disposizione ha giocato un ruolo fondamentale di sintesi. Altro punto che 

potrebbe essere un limite nella ricerca riguarda il rischio di influenza nelle domande della 

Tesi. È infatti possibile che, preso da un discorso all’interno di un’intervista, abbia 

incentivato, formulando una domanda non neutra ma che andasse in una direzione di 

                                                        
100 Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire 

la resilienza, Erikson, Trento, p. 162. 
101 Vedi allegato 6: trascrizione integrale interviste operatori; intervista operatore 6. 
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risposta ben precisa, di aver leggermente veicolato qualche risposta alle domande. 

Questo è sicuramente un rischio che è presente nelle interviste non strutturate o in quelle 

poco strutturate in quanto permettono una flessibilità ed una discrezionalità notevoli 

(Carey M., 2013, p. 137). 

Come ho detto pocanzi, questo lavoro di Tesi è stata una bella sfida ed una bella 

esperienza. Poter trattare l’umorismo, un aspetto che anche a livello caratteriale mi 

rappresenta, potendolo declinare in una forma educativa e contestualizzandolo all’interno 

della realtà particolare e unica della Comunità Arco, è stata una bella responsabilità. 

Questa esperienza mi ha permesso di aggiungere uno strumento, con la consapevolezza 

dei suoi utilizzi, delle sue risorse e dei suoi limiti, molto importante all’interno della mia 

cassetta degli attrezzi da educatore. Uno strumento onnisciente nella vita di tutti giorni, 

che appartiene a tutti, senza discriminazioni o limiti, versatile e che si manifesta in così 

tante e differenti sfaccettature e che, come descritto prima, dà la possibilità di portare luce. 

Anche se un piccolo e magari insignificante bagliore che, però, può illuminare qualcosa 

nell’oscurità e, magari, mostrare una via da percorrere. 
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L’umorismo può diventare un’espressione di grande tenerezza per la vita nella sua totalità, 

con le sue forze e le sue debolezze, 

per la vita di ciascuno. 

È bello trovare sempre il sorriso tra di noi, 

un sorriso che va oltre le convenzioni sociali, 

ed è bello anche ritrovare il sorriso tra noi e la nostra vita.102 

                                                        
102 Vanistendael S., 2001, Umorismo e resilienza: il sorriso che fa vivere”. Tr. It. In Cyrulink B (a cura di), 2005, Costruire 

la resilienza, Erikson, Trento, p. 179. 
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Consenso informato 
 

Egregio/Gentile signor/signora ….  

 

Con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta di dati che 

confluiranno in una ricerca sul seguente tema: 

L’APPROCCIO UMORISTICO NELLA RELAZIONE EDUCATIVA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ 

SOCIO-TERAPEUTICA ARCO. 

Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor che si propone di: 

COMPRENDERE CHE TIPO DI UTILIZZO FANNO DELL’UMORISMO GLI OPERATORI DI ARCO E QUALI VALORI, 

RISORSE E LIMITI NE RICONOSCONO 

La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in qualsiasi 

momento senza alcuna motivazione.  

Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell’intervista e il 

trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 

 

L’intervista sarà anonima e svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L’intervista 

sarà registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti. In un 

secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò che è 

stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni 

al testo. In seguito procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro. 

 

Confidenzialità dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 

 

Persone di contatto 

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti recapiti: 

 

Studente in Lavoro Sociale   Direttrice di tesi 

Andrea Marzi     Cinzia Campello  

e-mail: andrea.marzi@student.supsi.ch   e-mail: cinzia.campello@supsi.ch  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 

 

Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali.  

Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 

 

Luogo:    Data:    Firma: 

mailto:andrea.marzi@student.supsi.ch
mailto:cinzia.campello@supsi.ch
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Consenso informato 
 

Egregio Direttor Artaria 

 

Con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta di dati che 

confluiranno in una ricerca sul seguente tema: 

L’APPROCCIO UMORISTICO NELLA RELAZIONE EDUCATIVA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ 

SOCIO-TERAPEUTICA ARCO. 

Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor che si propone di: 

COMPRENDERE CHE TIPO DI UTILIZZO FANNO DELL’UMORISMO GLI OPERATORI DI ARCO E QUALI VALORI, 

RISORSE E LIMITI NE RICONOSCONO 

La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in qualsiasi 

momento senza alcuna motivazione.  

Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell’intervista e il 

trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 

 

L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L’intervista sarà 

registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti. In un 

secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò che è 

stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni 

al testo. In seguito procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro. 

 

Confidenzialità dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 

 

Persone di contatto 

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti recapiti: 

 

Studente in Lavoro Sociale   Direttrice di tesi 

Andrea Marzi     Cinzia Campello  

e-mail: andrea.marzi@student.supsi.ch   e-mail: cinzia.campello@supsi.ch  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 

 

Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali.  

Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 

 

Luogo:    Data:    Firma: 

mailto:andrea.marzi@student.supsi.ch
mailto:cinzia.campello@supsi.ch
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Domande intervista a Stefano Artaria 
 

Introduzione: 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

registrata, che verrà in un secondo momento trascritta ed inviata a lei. In questo modo 

potrà appurare che le informazioni saranno corrette. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? 

 

1. Come ha conosciuto l’approccio umoristico? 

 

2. Perché ha deciso di inserire tale approccio all’interno della struttura che dirige? 

 

3. Ha presentato l’approccio umoristico all’équipe educativa? 

 

4. Se sì, come l’ha presentata e come è stata accolta l’idea di utilizzare questo 

approccio all’interno della relazione educativa dall’équipe? 

 

5. Ha organizzato delle formazioni in merito alla conoscenza e all’utilizzo di tale 

approccio? 

 

6. Perché, in base alla sua esperienza, ha deciso di utilizzare tale approccio all’interno 

del lavoro educativo con l’adolescente soggetto ad un blocco evolutivo? 

 

7. Quali sono, secondo la sua esperienza, gli effetti sull’utenza e sull’équipe educativa 

rispetto l’utilizzo di tale approccio all’interno della Comunità? 
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Allegato 4 
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Domande interviste operatori 
 

Introduzione: 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? 

 

1) Qual è la sua formazione? 

 

2) Da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

3) In base alla sua esperienza, come definirebbe lei l’umorismo? 

 

4) In che modo ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? Ha fatto una formazione in merito? 

 

5) In che situazioni e perché solitamente utilizza l’approccio umoristico? Mi potrebbe fare 

un esempio? 

 

6) Quali sono secondo lei gli effetti che ha osservato rispetto l’utilizzo di tale approccio 

sull’adolescente? 

 

7) Quali fattori incidono sugli effetti dell’umorismo?  

 

8) Quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 
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Trascrizione intervista a Stefano Artaria  (17.05.2017) 

 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

registrata, che verrà in un secondo momento trascritta ed inviata a lei. In questo modo 

potrà appurare che le informazioni saranno corrette. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Sì 

 

I: iniziamo allora con l’intervista: 

 

1. Come ha conosciuto l’approccio umoristico? 

 

Dir: nel senso generale o nel lavoro con i ragazzi? 

 

I: ma sia in senso generale come nella sua esperienza è arrivato a conoscere questo 

approccio e poi anche nel lavoro con i ragazzi. 

 

Dir: ma…in varie circostanze a dire la verità, non soltanto una, forse…possiamo dire così: 

che nei vari lavori che mi sono trovato a fare in questi ultimi vent’anni, sempre più o meno 

in ambito o clinico o formativo, avere un approccio in alcune circostanze che utilizzasse 

l’umorismo risultava utile. Faccio qualche esempio: nella mia esperienza di docente della 

scuola speciale con i ragazzi con handicap, in situazioni francamente difficili e anche 

dolorose e di sofferenza, davanti a questi ragazzi e alle loro famiglie la 

sdrammatizzazione, cioè la possibilità di non fare un dramma, un dramma ancora più 

grande ma poterci anche un po’ ridere sopra, funziona molto bene sia per l’allievo, che per 

i familiari, che per l’operatore che evita che si crei una situazione ancora più pesante di 

quella che è. Davanti ad una sofferenza bisogna sicuramente portare molto rispetto, e 

quindi non scivolare in forme di banalizzazione e mancanza di rispetto, ma è anche utile a 

volte, almeno nella mia esperienza lo è stato, sdrammatizzare, cioè poter ridere insieme di 

quello che accade, anche se in realtà non è detto che ci sia qualcosa da ridere, cioè ridere 

nel senso di divertente, ma la situazione a volte è talmente drammatica e talmente 

pesante che sdrammatizzarla serve a guardarla anche con un po’ di distacco e a non 

lasciarsi trascinare anche in fondo e magari a ripartire anche in un altro modo. Quindi al 

mio lavoro di docente di scuola speciale mi è capitato spesso negli incontri con i genitori o 
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anche nel lavoro quotidiano di cercare di sdrammatizzare su occasioni che altrimenti sono 

fonte di grande imbarazzo, vergogna, disagio e invece, a volte prese in maniera un po’ 

umoristica risultano meno pesanti, e quindi si possono affrontare con un approccio più 

leggero e con dei risultati anche a volte sorprendenti. Mentre intristirsi davanti ad un 

insuccesso o davanti ad un handicap, quindi drammatizzare questo handicap e renderlo 

ancora più pesante diventa un ostacolo insormontabile. Quindi lì sicuramente. Nel mio 

lavoro clinico in privato, come psicologo, anche mi trovo spesso ad approfittare del senso 

umoristico dei miei pazienti per guardare le cose anche dal loro lato ridicolo, benché 

drammatico no? Quindi questo lo faccio abbastanza regolarmente, se il paziente riesce, 

almeno in parte un po’, a ridere delle sue disgrazie, questo serve molto proprio per 

poterne parlare in maniera anche più libera no? E poi non per questo non seria, perché si 

può anche rimanere seri, senza pero lasciarsi andare proprio in una sorta di abisso, 

disperazione no? Ecco quindi anche nel lavoro clinico ho notato che questo può essere 

molto d’aiuto, ripeto solo se però anche dall’altra parte c’è la capacità di guardare con un 

po’ di ironia i propri fallimenti, i propri insuccessi o i propri dolori. Quindi ecco, penso che 

una cosa importante da dire, di questo tipo di approccio è che deve considerare se c’è 

almeno o in parte dall’altra parte la capacità di entrare in questo genere di relazione no? 

Perché altrimenti è una mancanza di rispetto e non serve a nulla, anzi diventa sì allora 

offensiva e poco utile. E…ecco e poi, infine, visto che stiamo parlando di un contesto 

terapeutico con adolescenti, gli adolescenti che sono molte volte incazzati, che sono molte 

volte pieni di rabbia, che sono molte volte confusi che sono molte volte però, proprio per 

questo anche un po’ impacciati, un po’…ehm…come dire…ridicoli nel buon senso della 

parola, cioè vorrebbero davanti un sorriso, davanti ad un tentativo di una battuta, 

diventano più autentici no? Cioè fanno cadere questa, a volte, maschera così difensiva e 

permettono di andare un po’ oltre mentre un atteggiamento tipicamente adolescenziale, 

molto contro, si trova dall’altra parte, anche un atteggiamento da parte dell’operatore duro 

e serio e intransigente o addirittura direi serioso…non permette di creare, di stabilire una 

relazione. Invece ecco un sorriso, una battuta, o anche un gesto ironico in una situazione 

tesa permette di stemperare quella tensione e magari di poter rimanere in relazione in 

maniera diversa. Ecco con gli adolescenti questo funziona molto bene. Funziona anche 

con i bambini in realtà, ma il bambino ha un senso dell’umorismo completamente diverso 

cioè… è un'altra cosa…ecco…però non è l’argomento di questa intervista quindi… 

 

I: grazie e…magari ha già in parte anche risposto alla seconda domanda: 

 

2. Perché ha deciso di inserire tale approccio all’interno della struttura che dirige? 

 

Dir: ma secondo me di vede anche molto bene nel concreto, per esempio nei momenti di 

riunione d’équipe, cioè quando tutta l’équipe si riunisce per discutere di quello che 
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osserviamo e di quello che  vediamo sono situazioni talmente drammatiche, dolorose 

anche angoscianti da un certo punto di vista per quello che ci si aspetta possa succedere, 

per le preoccupazioni, e quindi tutto il discorso delle prospettive eccetera, anche fra 

operatori, senza lavorare direttamente con le persone ma proprio potersi confrontare e 

ogni tanto, di nuovo, trovare qualche  cosa di simpatico in una situazione cupa e 

sicuramente non facile da affrontare permette di rigenerare un po’  le energie, altrimenti il 

rischio, soprattutto quando ci si trova in tanti davanti ad una situazione drammatica è 

cadere in un vortice di disperazione no? In cui la mia disperazione dispera anche gli altri in 

una sorta di effetto domino, allora riuscire a spezzare questa cosa ogni tanto, poter ridere 

di qualcosa sempre, come dicevo prima, senza mancare di rispetto rimanendo nei limiti 

della decenza e senza prendersi gioco delle persone aiuta ad affrontare un lavoro che 

altrimenti è un po’ mortifero. Proprio perché è a confronto con temi legati molto spesso alla 

morte, alla sofferenza e alla malattia. 

 

3. Lei ha presentato l’approccio umoristico all’équipe educativa? 

 

Dir: No, ne abbiamo parlato all’inizio; prima di aprire la Comunità eravamo stati qualche 

giorno tutti insieme su un’isola del Lago Maggiore, le isole di Brissago, per fare un 

seminario di conoscenza e formazione e, fra le altre cose, avevamo anche parlato di 

questo e tra l’altro anche fra di noi, durante questo momento di conoscenza, erano 

capitate tante cose ridicole mentre dovevano essere serie no? Quindi avevano permesso 

di vedere anche il lato simpatico di ognuno di noi. Perché la questione dell’approccio 

umoristico, a mio avviso, ha anche molto a che vedere con la capacità di recuperare la 

parte simpatica di noi in un contesto dove è chiesta invece…è chiesto di mostrare le 

capacità professionali e quindi, siccome non facciamo circo ma facciamo un lavoro 

terapeutico di protezione, di far vedere la capacità di analizzare, di studiare, di supportare, 

di curare, di prendere sul serio, di non perdere di vista anche i dettagli, cioè tutte cose 

molto serie, molto professionali. Però, all’interno di un compito così difficile, riuscire ad 

accedere anche alla propria simpatia trovo sia molto importante, fra operatori, per 

mostrare che c’è anche tutta questa parte.  

Poi c’è anche un'altra questione che non so bene a quale domanda potrebbe rispondere, 

ma la dico adesso, poi magari la facciamo rientrare… Io mi ricordo di averne parlato in 

questo ambito formativo ma anche di averlo ripreso altre volte nelle riunioni d’équipe: sono 

fermamente convinto che chiunque davanti proprio…ai propri limiti, e quindi soprattutto 

alle cose che non funzionano, debba riuscire in un’ottica di cura terapeutica, diciamo così, 

a guardare con simpatia al proprio limite, invece che con odio. Cioè quando sbagliamo 

qualcosa, quando siamo confrontati con un insuccesso o appunto qualcosa che ci fa 

soffrire, che ci riguarda però, come una nostra mancanza diciamo, o incapacità, è facile 

perdere di vista la capacità di volerci bene e sviluppare una sorta di odio per noi stessi 
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cioè…o rabbia verso noi stessi, o anche intolleranza verso le nostre magagne, verso le 

nostre imperfezioni. Invece potersi guardare con simpatia, un po’ ridendo di noi stessi, è 

molto utile perché aiuta a ritrovare la capacità di volersi bene, perché è facile volersi bene 

quando tutto va bene no? Facile volersi bene quando si raggiungono gli obbiettivi, si 

ricevono i complimenti, si viene promossi. Più difficile volersi bene quando si fallisce. Però 

è proprio lì trovo che ci vuole la capacità di guardarsi con simpatia no? Anche con quella 

simpatia che ti fa dire: “Guarda…di nuovo sono caduto nello stesso errore, che asino, di 

nuovo faccio esattamente ciò che non vorrei fare, sono proprio un incapace…”, ma poterlo 

dire anche con simpatia verso sé stessi, con quella simpatia empatica: “Guarda come 

sono limitato…guarda quanto bisogno ho di capire ancora, di superare i miei limiti”, senza 

scandalo. Scandalo, che un po’ il contrario della simpatia verso sé stessi è quello che per 

dire: “Ecco sono una merda, sono un incapace, non ci riuscirò mai, non raggiungerò mai le 

cose che mi ero prefissato, se ne accorgeranno anche gli altri, valgo meno di nulla…”. 

Ecco questo non ci aiuta a crescere, invece ogni tanto guardarsi con simpatia, ridendo 

anche un po’ di sé stessi per le cose che facciamo, penso che sia molto utile ed in un 

lavoro d’équipe, che sia ancor più utile che ognuno di noi riesca anche a mostrare il suo 

lato simpatico e non soltanto quello tecnico, professionale ed etico. 

 

4. Come è stata accolta questa idea, questo pensiero riguardo l’utilizzo di questo 

strumento? 

 

Dir: ma mi sembra molto bene anche perché chi lavora da tanto tempo con gli adolescenti, 

o in ambito clinico, sa bene che altrimenti…troppo difficile, cioè diventa tutto triste no? 

Tutto pesante, molto pesante. E chi invece è solo agli inizi è contento di trovare la 

possibilità anche di ridere, scherzare, ironizzare sulle cose ed alleggerire. Perché…anche 

per chi inizia è così difficile confrontarsi con la sofferenza che, se ogni tanto non c’è una 

sorta di valvola di sfogo, la pressione diventa…può diventare intollerabile. Quindi se 

vogliamo l’umorismo può anche essere inteso come una valvola di sfogo di questa 

pressione, cioè un momento in cui lasciamo uscire, in maniera anche volendo un po’ 

stupida o semplice tutta la pressione che invece cresce, rimanendo in un atteggiamento 

serio. Quindi…mi sembra bene…dobbiamo chiederlo all’équipe… 

 

5. Anche qui ha già risposto in parte, ne senso: avete organizzato delle formazioni in 

merito alla conoscenza ed all’utilizzo di tale approccio? 

 

Dir: ma…una formazione specifica no, non l’abbiamo mai organizzata, sarebbe anche 

interessante magari farlo. È vero che però molte cose che facciamo cerchiamo di farle in 

modo che emerga anche questa componente. Ma penso che questo è un po’ inevitabile 

anche perché, come ho detto tante volte anche in équipe ma anche in questa intervista: 
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dovendoci occupare con ragazzi che, non tutti ma alcuni di loro, hanno pensieri di morte, 

hanno pensieri di sofferenza, hanno pensieri di limite anche di sopportazione, e 

quindi…tutto un vissuto, diciamo così, nero; dover portare luce all’interno di questa 

oscurità implica non soltanto qualcosa di tecnico ma anche qualcosa di un po’ pazzo, nel 

senso buono del termine, cioè di essere un po’ allegro o sopra le righe a volte e non 

sempre misurato no? Perché altrimenti non è sufficiente a contrastare questa forte 

tendenza, appunto mortifera della sofferenza. Cioè ci si fa tirar giù no? E per contrastare 

questo, volendo dirlo in un altro modo: se la lotta è fra la morte e la vita, ecco la vita trovo 

che contiene anche questo, anche l’umorismo, lo scherzo, l’ironia, la leggerezza, mentre 

tipico della morte è il contrario: la pesantezza, la staticità, l’immobilità… 

 

I: … la serietà? 

 

Dir: la serietà anche, il freddo no? Cioè tutti questi contrasti e poi ripeto, bisogna anche 

comunque far le cose seriamente. Ma si possono fare seriamente anche lasciando uscire 

ogni tanto qualcosa di diverso 

 

I: non è nell’intervista ma è veramente interessante questa…questo vita contro morte, si 

può dire che il valore di questo approccio, qua all’interno è proprio legato a quello di vivere 

no? 

 

Dir: sì di iniettare qualcosa di vivo no? E l’ironia è qualcosa di estremamente vivo no? 

L’umorismo è qualcosa di estremamente vivo, perché tocca, perché comunque colpisce, 

perché muove. Ecco direi così…muove, smuove, e l’obbiettivo del lavoro terapeutico per 

chi invece, diciamo, vuole morire anche se non proprio veramente, vuole morire 

socialmente, psichicamente o da un punto di vista progettuale…ecco introdurre qualcosa 

di così movimentato no? Perché quando l’approccio umoristico funziona si ride. E ridere è 

anche un po’ perdere i freni, lasciarsi andare, scomporsi, distaccarsi un po’ da una 

situazione, emozionarsi…e tutto questo è molto vitale. Quindi penso che non si possa 

neanche pensare di fare un lavoro di questo genere togliendo da questo approccio così 

vitale quelle cose che della vita sono più…motivanti no? E fra queste cose c’è anche il 

saper ridere, il sapersi divertire, il saper appunto guardare anche con simpatia alle cose, 

anche alle cose meno belle. C’è se togliamo questo…la vitalità diminuisce. Invece se lo 

manteniamo la vitalità rimane ad un livello più alto ed è necessario, secondo me, in un 

ambiente così…che può essere così cupo, inserirlo. In effetti, tornando forse un po’ alla 

prima domanda, mi viene anche in mente che tanti anni fa ero rimasto colpito da una 

persona, non mi ricordo neanche più chi che mi aveva parlato ed erano i primi approcci 

questi, degli interventi dei clown nei reparti oncologici per bambini. Quindi questi clown 

che andavano negli ospedali dove c’erano i bambini malati di cancro e facevano degli 

spettacoli, li facevano, intrattenevano e quanto fosse di beneficio per questi bambini 
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confrontati per tutta la giornata invece con le terapie, la medicina, il reparto, il letto, il 

dolore, la stanchezza eccetera incontrare qualcuno che portasse questo genere di vitalità 

no? Ecco mi aveva molto colpito ma era chiaro che fosse molto interessante, proprio 

perché in un ospedale in cui ci sono bambini che sono malati e che forse moriranno di una 

malattia tremenda portar dentro qualcosa di quasi scandaloso no? Fosse in realtà 

estremamente interessante. 

  

I: quello che sta dicendo è proprio legato anche alla prossima domanda dove si entra un 

po’ più nello specifico… 

 

6. Perché ha deciso, proprio nello specifico, di utilizzare questo approccio nel lavoro 

educativo con l’adolescente soggetto ad un blocco evolutivo? 

 

Dir: innanzitutto è uno dei tanti approcci che utilizziamo. Forse non è neanche il principale 

ma, nel senso, siamo consapevoli di utilizzarlo e fa parte degli strumenti di chi lavora qui… 

 

I: quali sono gli altri approcci? 

 

Dir: beh l’approccio terapeutico, c’è quello pedagogico, c’è quello educativo, cioè ci 

sono…c’è quello addirittura farmacologico, c’è quello riabilitativo, insomma l’intervento 

utilizza un po’ tutto quello che è possibile utilizzare. Non penso che ci sia in realtà un 

approccio che sovrasti gli altri no? È un insieme di tentativi che sembrano adeguati in un 

ambito come quello di una comunità terapeutica per adolescenti. Quindi, non so, il gioco è 

un altro approccio per esempio, ciò che si fa nei laboratori è un altro approccio. Cioè si 

fanno tante cose per riuscire ad aiutare questi ragazzi. Ma anche quello umoristico ha la 

sua importanza, penso in questa età di più che in altre, di più che per esempio gli adulti, 

perché a volte le cose sono talmente difficili con questi ragazzi, sono talmente chiuse, 

talmente dure dal punto di vista della resistenza che mettono in atto, quindi dell’ostilità 

anche, che l’umorismo può essere una chiave di Volta per rompere certe situazioni 

estremamente complesse no? Mi è capitato per esempio in alcuni incontri di rete 

pesantissimi in cui il clima era molto pesante, in cui le cose che si dicevano erano molto 

pesanti, in cui i pensieri erano molto pesanti e tutti: genitori, figli, operatori e tutti i 

partecipanti all’incontro fossero trascinati sempre di più no? In questo, come si diceva 

prima, vortice di pesantezza…ecco una battuta ben riuscita in un clima così permette 

proprio di rompere il clima, cioè quindi spezzare il tipo di aria che si crea e ripartire in un 

altro modo. Magari parlare sempre di quel argomento ma, dopo averci riso sopra tutti, con 

un altro approccio no? Quindi in quelle situazioni, quando riesce eh, perché non è una 

cosa che si può fare tanto tecnicamente, non è che ci sono, come dire, trenta battute 

pronte che funzionano…no è una cosa molto artigianale anche se vogliamo, legata al 
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momento, cioè a cosa sta succedendo. Però a volte saper cogliere un aspetto un po’ 

ridicolo in una situazione quasi insostenibile e dargli un po’ di spazio e di conoscerlo e 

mostrarlo, ecco permette di far cadere tutta questa tensione e poter di nuovo riprendere e 

discutere di qualcosa che altrimenti sarebbe stato impossibile. Io trovo che gli adolescenti 

quando hanno questa capacità sia proprio importante non perderla di vista. Infatti una 

cosa che facciamo nella fase di conoscenza dell’avvicinamento ad Arco, è cercare di 

capire se i ragazzi che potrebbero venire ad Arco hanno un minimo senso dell’umorismo 

oppure non ce l’hanno. Devo dire che se non emerge, e quindi apparentemente non c’è, 

sono sicuramente molto preoccupato, perché è come se constatassimo in quel momento 

che non ci sarà quella possibilità in futuro di ricorrere a questo genere di chiave per 

scardinare situazioni altrimenti molto molto difficili, poi si può lavorare lo stesso eh, ma 

manca una possibilità. Quindi io cerco spesso di capire, con i ragazzi che incontro ma 

anche con i genitori se c’è la possibilità di ridere di qualcosa no? Se è rimasta questa 

capacità di sorridere, di lasciarsi andare di rinunciare alla serietà, almeno per un attimo. 

Se invece, in quelle rare occasioni in cui capisco che non c’è sono sempre abbastanza 

preoccupato, vuol dire che la cosa sarà ancor più difficile. 

 

I: passiamo all’ultima domanda che riguarda proprio: 

 

7. Quali sono, secondo a sua esperienza gli effetti sia sull’utenza che sull’équipe 

educativa rispetto l’utilizzo di tale approccio all’interno della Comunità. 

 

Dir: vari secondo me, vari, uno che mi sembra molto importante è questo: i ragazzi che 

vengono ad Arco sicuramente, nelle giornate di prova, si guardano intorno per capire se il 

luogo in cui sono capitati è un luogo in cui ci si può anche divertire oppure no. È molto 

umanamente comprensibile, se pensiamo agli adolescenti. Cioè non è un adulto, lo fa 

anche l’adulto eh, ma l’adolescente ha ancora diritto direi di trovare uno spazio per il 

divertimento, lo scherzo, le risate. Cioè penso sia un diritto, soprattutto del bambino ma 

che sia ancora molto vero nell’adolescente. E quindi mi accorgo che gli adolescenti che 

ospitiamo sono molto attenti a questo e me lo dicono quasi sempre. Cioè quando io 

chiedo a loro com’è andata, una delle prime cose che mi dicono è sempre se si sono o no 

divertiti, quando è chiaro che lo scopo non è venire a divertirsi, anzi tutt’altro. Però me lo 

riportano sempre e a volte dicono di no e a volte dicono di sì ed è anche sempre 

un’occasione per parlare con loro di che cosa vuol dire fare un lavoro su di sé e che cosa 

vuol dire divertirsi eccetera. Quindi la possibilità di capire per gli adolescenti che chi lavora 

qua fa questo lavoro seriamente ma anche non nasconde la voglia di divertirsi e di ridere e 

di scherzare, trovo sia fondamentale per cominciare un lavoro e rendere credibile quello 

che facciamo no? Quindi deve un po’…io stesso dico ai ragazzi dopo i primi incontri, 

spesso fuori da Arco, che devono venire e vedere che aria tira, e devono…non puoi 



 

 

 

LT 

57/116 
 

dirglielo, lo devono sentire. E sentire un’aria seria, cupa, non funziona. Deve anche essere 

percepibile un’aria di possibile divertimento, e quindi è importante che per l’équipe sia vera 

questa cosa. Cioè che anche l’équipe si senta in un luogo in cui è anche possibile star 

bene, nel senso anche dell’umorismo. Cioè fare dell’umorismo, incontrare dell’umorismo, 

pensare all’umorismo. E questo proprio a livello del clima di Comunità. Quindi l’effetto 

sull’utenza in arrivo è questo, cioè: sono in un posto in cui c’è anche questa dimensione 

oppure è tutto serissimo? Poi ci sono anche i luoghi in cui si fanno cose solo serie…però. 

Per l’équipe educativa, come dicevo prima, penso che sia importante che ci sia 

un’impostazione che dia spazio anche a questo proprio perché va riconosciuta anche a 

loro questo strumento lavorativo ma anche questa possibilità nella giornata, cioè un 

educatore che comincia un turno di otto ore a contatto con adolescenti sofferenti se ha 

l’impressione che non ci potrà essere nulla di piacevole o divertente o di proprio 

scherzoso, difficile che riuscirà, giorno per giorno, a tornare a lavorare. Invece avere, 

sentirsi legittimato anche nel portare e nell’incontrare qualcosa di umoristico penso che 

garantisca di poter fare questo lavoro a lungo. Altrimenti…no, altrimenti la vita media 

professionale sarebbe molto corta. 

 

I: e un’ultima curiosità perché lei ha parlato di effetti riguardo ad un’utenza che si avvicina 

ad Arco, ma gli effetti invece riguardo un’utenza che è già presente ad Arco, appena 

iniziato il percorso oppure alla fine del proprio percorso terapeutico, quali sono? 

 

Dir: no, una delle cose che colpisce di più quando salutiamo i ragazzi e facciamo la 

cerimonia dell’Arco, quindi appendiamo l’arco e consegniamo l’album fotografico, sono 

questi due momenti ritualizzati, è che i ragazzi che guardano l’album soprattutto si 

fermano sulle foto e sui momenti che sono stati ridicoli, che hanno permesso di ridere, di 

sganasciarsi dalle risate, perché sono stati ridicoli, perché sono stati imbranati, perché 

sono stati in situazioni proprio anche un po’ paradossali. Quindi è in tutto il percorso 

questa dimensione. E ci sono momenti in cui viene, come dire riconosciuta di più, l’inizio 

come dicevo prima, ma anche la fine per guardare indietro no? Tutto quello che è 

successo di divertente in un percorso comunque difficile, comunque costellato di dolore, di 

rinunce, di consapevolezze. Ed è sempre molto interessante vedere come sfogliano 

l’album e vanno a cercare proprio sia i momenti duri no? “Ah…sì, quando qua stavo male 

e mi ero chiuso in un silenzio…” oppure anche i momenti però di estremo divertimento. 

Quindi penso che non c’è differenza, cioè è una cosa presente dall’inizio alla fine e forse 

però viene riconosciuta come più pregnante all’inizio e alla fine perché in mezzo è 

normale…no? È vita appunto! 

 

I: grazie per la disponibilità. 

 

Dir: prego. 
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Allegato 6 
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Intervista operatore 1   (17.05.2017) 

 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Sì 

 

I: inizio subito con la prima domanda: 

 

1. Qual è la sua formazione? 

 

Op: educatrice sociale103. 

 

2. Benissimo, da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

Op: da circa 2 anni104. 

 

3. Grazie, in base alla sua esperienza, come definirebbe lei l’umorismo? 

 

Op: allora, come esperienza a livello personale, secondo me l’umorismo è uno degli 

elementi fondamentali della nostra vita, sia l’autoironia, che l’umorismo come tipo di 

relazione con gli altri. Io l’utilizzo spesso nella mia vita personale sia per sdrammatizzare, 

sia per alleggerire un momento di tensione ma anche come approccio. Mi riesce facile 

entrare in relazione con le persone utilizzando l’umorismo anche un po’ come maschera, 

perché sono una persona abbastanza timida. 

Invece in campo professionale l’umorismo secondo me è una questione molto delicata. 

Dipende molto dal campo nel quale si lavora. Io ho lavorato per diversi anni nell’handicap 

e l’umorismo poteva essere visto come qualcosa di molto delicato perché con alcune 

persone con deficit cognitivo importante l’umorismo non poteva essere percepito come 

                                                        
103 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
104 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
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umorismo, ma creava dei fraintendimenti. Ad Arco l’umorismo è comunque un aspetto, 

cioè può essere un’arma a doppio taglio, perché dipende molto: da come viene utilizzato, 

da chi lo utilizza, secondo me e anche verso chi viene utilizzato. Sicuramente è un mezzo 

relazionale molto forte che deriva anche da una conoscenza e da un certo tipo di sintonia 

e conoscenza che si è creata con l’altra persona, sia su un operatore o un utente. Però 

può essere un modo anche per facilitare la relazione o entrare più facilmente in relazione. 

 

4. Bene, continuiamo: in che modo lei ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? 

 

Op: allora, come dicevo prima, penso di essere una persona ironica, un po’ anche perché 

so di utilizzare parecchio l’umorismo anche un po’ per nascondere la mia timidezza. Io fino 

a 15 anni, ero una persona molto timida e non mi sarei mai esposta e non avrei neanche 

fatto un lavoro del genere probabilmente. Poi ho svolto un corso di teatro che si è protratto 

anche in una compagnia teatrale, a cui ho fatto parte e lì ho imparato come l’umorismo 

possa essere, come dicevo prima, un mezzo per entrare più facilmente in relazione e per 

farmi sentire meno a disagio in situazioni che possono anche mettermi in difficoltà o farmi 

del male. Quindi in realtà non l’ho appreso in modo scolastico. Ho imparato su di me che è 

una cosa; cioè con me funziona bene, e quindi quando posso lo metto in campo. 

 

I: quindi si potrebbe dire, anche perché legato alla domanda “se ha fatto una formazione in 

merito”, che a livello scolastico non c’è stata questa formazione ma è venuta grazie a 

questa esperienza di teatro. 

 

Op: esatto, non ho fatto nessuna formazione però, appunto, l’essere, il mettersi in gioco in 

un’esperienza come il teatro vuol dire mettersi su un palco, dove il palco ti permette di 

metterti una maschera interpretando delle cose che difficilmente faresti nella vita reale. E 

questo ti porta a poter fare e dire delle cose che magari solitamente non diresti e la vedi 

comunque questa cosa funziona e la usi anche un po’ nella tua vita privata. Anche per 

alleggerire un po’ la vita che può essere pesante. 

 

5. Benissimo: in che situazioni e perché solitamente utilizza l’approccio umoristico? 

 

Op: nelle situazioni, come dicevo prima, di difficoltà ma anche nelle situazioni in cui penso 

che si possa fare dell’umorismo. Ci sono ovviamente, se penso ad Arco, situazioni 

talmente tese che non mi permetterei di utilizzare l’umorismo ma divento un po’ 

l’educatrice più seria, più professionale anche se per me l’umorismo è parte dell’educatore 

professionale ma, in alcune situazioni, l’umorismo può essere la scintilla che fa saltare in 

aria la bomba. 
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I: mi potrebbe fare un esempio di situazione dove potrebbe essere questa scintilla? Senza 

ovviamente fare nomi. 

 

Op: immagino a situazioni di escalation, che si sente che diventano una botta e risposta. 

Con un ragazzo dove magari si insiste perché faccia una cosa e il ragazzo ti dice di no. E 

questa cosa crea questa escalation e quando io mi rendo conto che si entra in 

un’escalation simmetrica, preferisco ritirarmi piuttosto che magari uscire da quell’empasse 

utilizzando l’umorismo perché mi rendo conto che, in quell’occasione, il ragazzo non è 

pronto ad accogliere l’umorismo. Magari non è neanche diretto nei suoi confronti ma è una 

battuta in generale, quindi dipende moltissimo dal momento che sta vivendo il ragazzo ma 

anche proprio dal clima che si è creato. Quindi sicuramente in un’escalation non utilizzerei 

l’umorismo; in situazioni di un po’ più di relax, è bello per me far vedere l’umorismo ma 

non solo in generale o con i ragazzi, anche proprio tra colleghi in modo che loro (i ragazzi) 

possano vedere che si può essere ironici e soprattutto auto-ironici con i propri pari e che 

imparino anche un po’ ad alleggerire tutta la sofferenza che hanno. Questo non vuol dire 

sminuire quello che stanno vivendo ma significa poter anche sorridere. Cioè che la vita 

non è solo uno schifo ma si può anche sorridere e ridere pure essendo delle persone che 

stanno soffrendo. 

 

6. Quali secondo lei sono gli effetti che ha osservato rispetto l’utilizzo di questo 

approccio sull’adolescente? 

 

Op: allora, premettendo che io l’umorismo, benché sia una parte importante penso del 

rapporto con i ragazzi, cerco di utilizzarlo quando comunque loro si sono già ambientati, 

hanno capito dove sono, quando hanno cominciato anche ad osservare chi sono io e 

come mi comporto con gli altri ragazzi. Sicuramente Arco, per il mio modo di funzionare, 

ha il vantaggio che i ragazzi non arrivano tutti insieme ma arrivano magari a distanza di 

tre/quattro mesi quando io ho avuto tempo di creare una relazione con i ragazzi che sono 

già qui. E quindi possono vedere, possono osservare, perché sicuramente i ragazzi, oltre 

ad osservare l’ambiente osservano anche come noi ci poniamo nei confronti degli altri. 

Quindi io cerco di non utilizzare l’umorismo e l’ironia con un ragazzo nuovo perché non lo 

conosco e perché soprattutto lui non conosce me e non può capire che io utilizzo l’ironia 

come mezzo di relazione ma non voglio essere cattiva, cioè sarebbe fonte di grandi 

fraintendimenti. Secondo me quando si crea una certa confidenza, da quello che ho 

osservato, il ragazzo percepisce l’umorismo come un sentirsi più vicino. Come dicevo 

prima, secondo me l’umorismo crea un po’ il senso anche di famiglia. Vedere che noi 

possiamo ridere, scherzare e ridere di noi stessi crea quella sensazione un po’ più di casa, 

perché, non so io mi immagino, la mia famiglia, dove sono cresciuta che usa parecchio 

l’umorismo e l’ironia e quindi è uscire un po’ da quella rigidità, quella serietà che può dare 



 

 

 

LT 

62/116 
 

anche l’idea di una comunità terapeutica. Perché, quando arrivano questi ragazzi 

pensano: “Oddio vengo inserito in una comunità terapeutica”. Mi viene in mente un 

esempio, non so se posso farlo… 

 

I: Certo certo… 

 

Op: un esempio di una ragazza che dopo qualche tempo che era qui mi ha detto: “Ma…tu 

non sembri un’educatrice”. Io pensavo fosse riferito al fatto che, esteticamente sembro più 

giovane, invece poi quando le ho chiesto spiegazioni rispetto alla sua osservazione mi ha 

detto: “Che non ero così seria come se lo immaginava”. Perché la sua idea di educatrice 

era la “signorina Rottermeier di Clara e di Heidi”. E questa cosa mi ha fatto riflettere 

parecchio su quelle che sono le rappresentazioni dell’educatore al di fuori, quindi: quello 

serio, quello che ti dice “devi fare quello e quest’altro”, quello che ti dà delle regole, quello 

che ti impone dei limiti. E non si vede la parte, perché comunque la Comunità viene vista 

come qualcosa che ti contiene. Però penso che nel contenere ci sia anche tanto spazio 

per dare affetto e l’umorismo, secondo me, trasmette quell’affetto senza essere troppo 

vicini e troppo invischiati: non è un abbraccio, non è una carezza, non è un bacio sulla 

fronte, ma l’umorismo è proprio un modo di accogliere. Un modo simpatico di fare sentire 

che c’è l’educatore che ti considera. Che ti considera anche come persona, e come 

persona in grado di capire che quello è umorismo, e per me a volte le battute sono un 

modo per farmi sentire vicino senza avere un contatto fisico ma se io faccio una battuta a 

un ragazzo, immagino che nella sua testa sia: “Ah, conosce questa cosa di me, ci scherza 

sopra”. Spesso poi io l’umorismo, magari fatto anche in gruppo lo riprendo singolarmente 

spiegando cos’era il mio intento. E spesso mi sono sentita dire: “Sì sappiamo che tu sei 

fatta così e che lo dici, ma non c’è nessun doppio senso e nessuna cattiveria”. 

 

I: quindi un po’ come intervento educativo? Nel senso sottolineare qualcosa nel gruppo 

tramite una vena umoristica. E dopo riprenderlo singolarmente, facendo poi un intervento, 

se ho ben capito. 

 

Op: sì, per me l’umorismo è anche dire delle cose, senza essere così diretti. Io lo utilizzo 

anche in quel senso. A volte dire delle cose anche molto delicate non è semplice. E per 

me l’umorismo è quel mezzo che mi permette di buttare un po’ lì la cosa ridendo, magari 

se è, una situazione di gruppo e poterla riprendere ed esplicitare quello che era il mio 

intento con il mio intervento. E penso che questo funzioni, soprattutto se si è già creata 

una relazione. 

 

7. E quali sono secondo lei i fattori che incidono sugli effetti dell’umorismo? 

Op: sugli effetti del ragazzo? 
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I: nel senso: quando si utilizza l’umorismo si hanno degli effetti dovuti al suo utilizzo. Ci 

sono dei fattori che possono essere esterni, interni o non so che cosa…che possono 

incidere sugli effetti dell’umorismo? 

 

Op: sicuramente la situazione in cui si utilizza l’umorismo è un fattore importante, perché 

come dicevo prima, se io utilizzo l’umorismo, durante un momento di grande tensione, 

l’effetto non sarà quello che speravo. Può essere anche il momento delicato che sta 

vivendo la persona; non mi metterei a fare umorismo a seguito di un incontro di rete 

particolarmente difficile in questo senso, magari sono state dette delle cose forti; non mi 

metterei a fare umorismo…Ecco la situazione, lo stato del ragazzo ma forse anche lo stato 

in cui mi sento io. Beh…adesso in quest’intervista mi sento un po’ una buffona però 

dipende anche da come mi sento io. Ci sono momenti in cui magari non sono in pieno 

delle mie energie e quindi lo utilizzo meno. Ma se io mi sforzassi di essere ironica perché 

so che loro hanno questa immagine di me di un’educatrice molto aperta e solare emi 

sforzassi in un momento in cui io non mi sento così tanto… 

 

I: …Aperta e solare 

 

Op: …Esatto, non risulterei vera. Secondo me l’umorismo che utilizzerei sarebbe, avrebbe 

un effetto un po’ sfalzato, perché non sarebbe genuino. Invece non costruisco niente. Cioè 

quello che io sento lo dico, utilizzando ovviamente i filtri rispetto alla situazione, al 

momento alle cose che dicevo prima. Però non è un intervento in un…non costruisco 

interventi legati all’umorismo da fare con i ragazzi perché sono lì e dico: “Aspetta: se io 

dicessi questa battuta, poi magari…”. Sono cose molto spontanee. Che mi vengono però 

dalla conoscenza del ragazzo e dal capire, appunto perché lo conosco, se è l’occasione 

giusta per fare dell’umorismo però non è che preparo ad inizio turno l’intervento ironico da 

fare col ragazzo perché so che potrebbe avere quell’effetto. È tutto molto legato 

all’osservazione del momento, della situazione, dello stato del ragazzo, che poi mi 

permette di essere spontanea, pur considerando poi quali sono gli effetti. È un po’ difficile 

da spiegare ma è come se, in quel momento, osservando la situazione, in un 

nanosecondo io pensassi: “Ok, adesso posso farlo”. Ma non è così costruito. Poi è anche 

vero che ci sono volte che magari uno fa un intervento ironico; non viene capito perché 

magari non ho percepito che non era la situazione giusta e allora poi, quando la situazione 

si placa o se c’è spazio già in quel momento per parlare con il ragazzo, per spiegare che il 

mio intervento era volto a quello, cerco di recuperarlo. Però penso che i ragazzi ormai 

conoscano questo lato di me e quindi mi lasciano anche molta libertà e sono anche liberi 

di dirmi: “Guarda su questo argomento preferirei che tu non scherzassi”. Questo lo rispetto 

nel limite del possibile. E anzi se i ragazzi mi dicono: “Su questo argomento per me è 

molto delicato non vorrei che si scherzasse”, e mi rendo conto che durante un momento 
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comune, che può essere o un pranzo o una cena, si arriva a scherzare su quell’argomento 

da parte di qualcun altro. Cerco di supportare il ragazzo o nel dire che questa cosa non mi 

va bene o, o se questo ragazzo è particolarmente turbato, cambiare argomento. 

 

I: è molto interessante quello che dice rispetto questa spontaneità dell’umorismo. 

Nell’intervista non è scritta questa domanda però era pensata come, ad esempio una 

domanda un po’ di aggancio e di riserva e lei, così è già arrivata là… 

 

Op: …E perché forse l’umorismo lo sento proprio tanto tanto mio, ma proprio perché fa 

parte anche della mia vita personale. Penso anche durante i momenti di fine turno con i 

colleghi. Mi piace molto scherzare con loro. E anche con loro è stato così. C’è io sono 

arrivata quando l’équipe era praticamente formata, adesso non vorrei fare un ex-cursus, 

però sono arrivata quando l’équipe era già formata e quindi, all’inizio molto 

silenziosamente, poi dopo, quando mi sono sentita più a mio agio, ho utilizzato parecchio 

l’ironia per entrare in relazione con i miei colleghi, perché mi aiuta tanto. Adesso mi sento 

più libera. A me piace molto, molto scherzare…ma proprio perché è una cosa mia ed è 

per questo che la sento spontanea anche con i ragazzi. A volte ammetto che devo anche 

frenare, perché magari mi verrebbe in mente una battuta, una cosa da dire, però poi 

penso: “No, forse non è il caso”. 

 

8. Quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 

Questa è un po’ la domanda che sta alla base anche di quello che è questa ricerca. 

 

Op: ma, il primo limite che mi viene in mente, perché di risorse secondo me ce ne sono 

tante, anche perché, come dicevo, per me l’umorismo è importantissimo, però partendo da 

un limite… Allora, un limite potrebbe essere che i ragazzi vedendo un utilizzo massiccio 

dell’umorismo pensino che l’educatore è poco credibile, poco educatore. Quindi si perde 

un po’ quel rapporto utente-professionista, mettiamola così. Quindi mi immagino, 

soprattutto nel mio caso che: già il fatto che io sembri comunque molto più giovane, sono 

anche un po’ povera di esperienza, sono comunque due anni che lavoro con gli 

adolescenti… e l’utilizzare troppo l’umorismo potrebbe portare a poca credibilità, ad avere 

poca credibilità, se fosse utilizzato parecchio. Sicuramente questo limite viene ridotto se, 

accanto all’utilizzo dell’umorismo ci sono anche tanti momenti per confrontarsi in modo più 

serio e più maturo. Spiegando che una persona può essere sicuramente ironica, può 

scherzare, può ridere, però comunque il lavoro ad Arco è serio. Cioè serio ma divertente, 

quindi sicuramente questo. Come altro limite, adesso su due piedi ci dovrei riflettere un 

attimo. Come risorsa sicuramente, come dicevo: l’entrare in relazione, il poter mostrare 

che l’autoironia serve nella vita perché, se io ho un difetto e riesco a scherzarci sopra, 
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secondo me è già un buon punto di partenza, invece di vedere tutto come qualcosa in 

negativo, di irreparabile, qualcosa che “sarà sempre così”. 

 

I: …ma intende nei confronti…cioè, autoironia nei confronti di noi stessi come esempio per 

loro? 

 

Op: …sì come esempio per loro, in modo che loro possano imparare che, se anche un 

adulto che, comunque ha una vita stabile, perché loro comunque ci prendono come 

esempi. Se un adulto con un lavoro, con una famiglia eccetera può…ridere di sé stesso, 

anche loro possono farlo. Ecco secondo me l’autoironia è importante; tanti ragazzi 

arrivano magari con una buona dose di ironia e riescono a scherzare, a fare dell’umorismo 

su degli aspetti esterni ma faticano a concedersi la leggerezza di ridere di sé stessi che li 

aiuterebbe molto a smorzare tutte le tensioni, secondo me. 

Un’altra risorsa potrebbe essere…ehm…la domanda è con l’utenza di Arco e non con i 

colleghi…perché, con i colleghi sicuramente è anche un modo per confrontarsi, per 

alleggerire… 

 

I: …le situazioni immagino tese… 

 

Op: …sì anche il peso comunque. Perché si può ridere tanto con i ragazzi però è vero che 

noi siamo confrontati con tantissima sofferenza e se non riuscissimo a fare dell’umorismo, 

ma anche tra di noi, non per forza riferito ai ragazzi, però se non riuscissimo a vivere le 

cose anche con un po’ di leggerezza, penso che ci porteremo a casa un carico non 

indifferente ed il burnout sarebbe a due passi dall’uscita di Arco. 

 

I: grazie per l’intervista. 

 

Op: prego. 
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Intervista operatore 2   (19.05.2017) 

 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Sì 

 

I: bene iniziamo la seconda intervista 

 

1. Qual è la sua formazione? 

 

Op: scienze dell’educazione105 

 

2. Da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

Op: circa 4 anni106 

 

3. Ok, in base alla sua esperienza come definirebbe lei l’umorismo? 

 

Op: ma…l’umorismo, come dirlo insomma, è una cosa che attiene un po’, credo in parte 

alla propria, al proprio modo di essere personale no? Non è che…l’umorismo dubito possa 

essere una tecnica di lavoro che si apprende insomma. In parte, forse, ma deve un po’ 

appartenere alle proprie corde. Deve proprio appartenere alle proprie corde personali dico 

come uno è, delle esperienze che ha fatto nella vita che l’hanno portato ad utilizzare un 

po’ l’umorismo in determinati frangenti. Dall’altro lato, se questa cosa un po’ appartiene 

alla persona, facendo questo lavoro poi nel tempo si può affinare no? Si può capire che è 

uno strumento utile in alcuni momenti piuttosto che in altri, che può servire anche per 

risolvere determinate situazioni, a volte più complicate, altre invece meno, anche come 

strategia d’approccio anche per la conoscenza dell’adolescente no? Può avere diversi usi 

a seconda delle situazioni. Cioè una definizione di umorismo è difficile da dare… 

                                                        
105 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
106 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
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I: c’è una definizione non da vocabolario però proprio secondo lei, secondo le sue 

sensazioni. 

 

Op: sì, ma un po’ così… 

 

4. E in che modo ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? 

 

Op: ma…non ho fatto, non ho partecipato ad una formazione, un corso sull’utilizzo 

dell’umorismo nel lavoro sociale ecco…no. Appartiene di più alle formazioni secondarie 

che uno fa extracurricolari. Per cui ho fatto alcuni corsi di narrazione, di teatro, anche con i 

burattini che…il teatro della narrazione che da qualche parte sviluppano poi una certa 

sensibilità ad affrontare, ad approcciare le situazioni in una maniera un po’ diversa no? Vai 

a giocare magari sui doppi sensi, sui giochi di parole, cioè ci sono alcune cose che si 

possono apprendere no? Per fare la battuta, per costruire un po’, però non mi è mai 

capitato di fare un corso di formazione legato all’umorismo appunto nell’utilizzo 

dell’umorismo nel lavoro sociale. Sarebbe interessante magari se si pensasse no? Vedere 

cosa ne vien fuori, però potrebbe essere un’idea interessante. 

 

5. E in che situazioni e perché solitamente utilizza l’approccio umoristico? 

 

Op: ma…dunque diciamo che…potremmo dividere in due momenti, cioè l’approccio 

umoristico un po’ più soft, quello che è legato a delle battute su temi generici che non 

riguardano direttamente l’adolescente ma nella relazione con l’adolescente, perciò per cui 

quando incontro per la prima volta in appartamento e per accogliere in maniera un 

po’…così scherzosa, sdrammatizzando magari anche l’arrivo dell’adolescente in 

appartamento; però deve essere come dicevo prima un umorismo legato a delle situazioni 

no? Che non riguardano direttamente l’adolescente. Perché non conoscendolo si rischia 

poi invece di fare una battuta e di rendere il clima poi, da più sereno, rasserenato e 

rasserenante, si rischia invece, non conoscendo l’adolescente, di far delle battute che poi 

offendono, feriscono no? Per cui, in un primo momento, in una fase di conoscenza e di 

approccio all’adolescente, per entrare in relazione, si può secondo me utilizzare 

anche…un bello strumento ma deve essere molto ponderato, molto neutro…ecco, in 

situazioni di…che non vanno a fare battute umoristiche o…eh…su caratteristiche 

dell’adolescente o di situazioni che l’adolescente stesso ha vissuto o sta raccontando. No 

ecco, non mi permetterei mai di fare battute umoristiche su dei racconti di un adolescente 

che conosco da poco o da poco incontrato o su delle sue caratteristiche personali. Mentre 

invece in generale si fa. Si sta parlando di argomenti un po’ più leggeri…che ne so: il 

cinema, il calcio, la musica e bla bla bla, ecco allora lì se qualche battuta divertente viene 

aiuta sicuramente per stemperare e per dare un po’, costruire un po’ un ponte per 
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cominciare una relazione. Che un po’ informa anche sullo stile che una persona vuole 

utilizzare no? Tra colleghi siamo molto diversi: c’è chi utilizza di più l’umorismo, chi meno e 

chi assolutamente no, però poi gli adolescenti un po’, su questo costruiscono anche le loro 

relazioni sugli operatori. Per cui sanno con chi si può scherzare un po’ di più e con chi 

magari si possono fare ragionamenti più seri. Ed è un po’ anche carino presentarsi in 

questa veste, mettendo già un po’ in chiaro, in luce un po’ come si è, ecco. Però 

dev’essere una questione molto superficiale e soffice. Mentre invece quando poi la 

relazione è costruita può essere un bel modo anche di scherzare insieme all’adolescente 

dove si permette, ci si permette, sempre con le dovute differenze e con i dovuti ruoli, però 

se la relazione nel tempo è costruita bene, questo problema non c’è, anche se bisogna 

tenerlo bene a mente, permette di incontrarsi con determinati tipi di adolescenti su un 

ambiente un po’ più neutro dove ci si può scherzare un po’ su no? Io scherzo un po’ te, tu 

scherzi un po’ me. Sempre rimanendo in un campo di rispetto, come dicevo prima, dei 

ruoli e delle funzioni che un operatore ha rispetto all’adolescente. Però può essere in una 

relazione già avviata da un po’ di tempo, un bel terreno su cui incontrarsi no? Che può poi 

permettere anche, non è una ricetta che va bene con tutti chiaramente no? Però con chi è 

possibile farlo permette anche poi di aprire le porte e di avere dei canali d’accesso ad una 

relazione magari anche più profonda no? 

 

I: e con chi non è possibile farlo? 

 

Op: beh…rispetto alle persone che accogliamo ad Arco, sicuramente con chi ha delle 

diagnosi o presunte tali insomma legate magari ad un’incapacità di mentalizzazione 

dell’astratto no? Cioè con chi non riesce ad avere un pensiero astratto abbastanza 

flessibile, divergente diventa complicato perché poi rischi che l’umorismo non venga colto 

in quanto tale ma che venga preso come un’affermazione reale no? Per cui a quel punto 

diventa difficilissimo poi spiegarsi. Per cui con quel tipo di adolescenti lì non si può fare. 

Non si può fare con un adolescente permaloso, non sì possono fare cioè…ecco. Dipende 

un po’…chiaro che è un bello strumento ma è anche uno strumento un po’ pericoloso, a 

doppio taglio e per cui bisogna sempre adoperarlo in maniera molto intenzionale sapendo 

sempre che in quel momento lì stai facendo una battuta e per quale motivo la stai 

facendo, non buttandole giù un po’ a caso, come ti vengono in mente no? In una relazione 

fuori da Arco ognuno è simpatico e spiritoso, fa delle battute magari anche senza pensarci 

su troppo, come giusto che sia no? Però un conto è fuori da Arco e un conto è dentro ad 

Arco insomma… Perché poi il ruolo che uno ha ad Arco è comunque, come educatore, un 

ruolo educativo e non una relazione spontanea, sullo stesso piano, per cui bisogna 

sempre restare molto attenti ecco. È uno strumento molto efficace ma anche un po’ 

pericoloso, bisogna adoperarlo con un po’ di attenzione. Con molta intenzionalità, cioè 

sapendo sempre quello che stai dicendo e perché lo si sta dicendo. 
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6. E quali sono, secondo lei, gli effetti che ha osservato rispetto l’utilizzo di tale 

approccio sull’adolescente? 

 

Op: ma…spesso in situazioni di un certo tipo permette di sdrammatizzare e di riportare, di 

creare un clima un po’ più disteso per poi affrontare magari dei temi un po’ più profondi. 

Anche qui c’è sempre l’accortezza, anche se si usa nel momento sbagliato o con 

l’adolescente sbagliato, invece di rasserenare l’animo ed essere preso per quello che è 

viene invece mal interpretato, confuso e rischia invece di nuocere piuttosto che fare bene, 

ecco. Però per cui, da un lato sicuramente permette di sdrammatizzare e creare un clima 

adatto per affrontare poi altri temi; permette anche di animare momenti informali come i 

pranzi, le cene, passeggiate varie ed insomma…ecco…momenti non strutturati; permette 

di dare…di incominciare a volte delle conversazioni; di tirare su un po’ il clima se la cena 

magari langue o il clima è un po’ deflesso o l’umore è magari spesso degli adolescenti 

rispetto quello che accade durante la giornata magari è un po’ pesante…ecco un po’ di 

umorismo serve per innescare un meccanismo un po’ virtuoso che possa far svoltare un 

po’ il clima generale. Questo è un po’ più semplice, nel senso che se si fanno delle battute 

o se si utilizza po’ un umorismo, come dicevo all’inizio, in questo caso, un po’ in maniera 

soft, dev’essere usato, cioè si può utilizzare con un po’ più di serenità no? Cioè un conto è 

un umorismo legato alla relazione, il rapporto uno ad uno con l’adolescente i cui l’utilizzo 

dell’umorismo è rivolto all’adolescente, un conto invece è utilizzare qualche battuta o 

qualche ragionamento un po’ bislacco per far sorridere le persone e poi da lì incominciare 

un ragionamento…ecco. Sono due livelli diversi: sia rispetto a questo, per cui al tema che 

viene trattato, ma al momento e al tipo di relazione in cui viene inserito. Cioè in un 

colloquio educativo dev’essere ponderato molto di più che in una cena in cui si fanno le 

battute generiche su temi, anche lì c’è la possibilità di essere fraintesi, ma diciamo che è 

più semplice no? 

 

7. Rispetto agli effetti dell’umorismo…quali fattori incidono su questi effetti? 

 

Op: e…il tipo di adolescente che si ha davanti, la situazione per cui anche…se la 

situazione e l’adolescente è tranquillo, se è arrabbiato, se è arrabbiato con una situazione 

relativa ad Arco piuttosto che una relazione esterna ad Arco no? Se l’adolescente è 

arrabbiato o triste o offeso per qualche cosa che è accaduto nella relazione con 

l’educatore o relativo ad un contesto più lontano rispetto a quello che sta vivendo allora le 

cose un po’ cambiano. Cambia anche, in parte, lo stato d’animo dell’operatore no? Cioè, 

secondo me sforzarsi di essere a tutti i costi simpatico o fare delle battute umoristiche 

produce degli effetti collaterali non tanto positivi, per cui anche l’utilizzo dell’umorismo 

deve essere fatto dall’operatore quando è dello stato d’animo adatto per poterlo fare, 

ecco. E per cui anche le componenti: come uno arriva al lavoro, quello che è accaduto 
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prima nella sua vita privata e poi porta…per cui siccome è comunque uno strumento da 

utilizzare con le dovute cautele non lo vedo…secondo me è uno strumento importante ma 

che può fare bene, come male, per cui non è una cosa così neutra da poter utilizzare in 

maniera superficiale; anche lo stato d’animo dell’operatore che lo utilizza dev’essere 

adeguato no? Per cui uno deve sentirsi sereno, rilassato e dello stato d’animo giusto per 

fare qualche battuta simpatica e utilizzare questa roba qua. Se invece magari è un po’ 

stanco, magari il turno e lungo e sai…sei a fine turno…si rischia poi invece che di essere 

umoristici di essere un po’ satirici no? Per cui essere magari un po’ più caustici… 

 

I: ironici magari… 

 

Op: …ironici esatto no? Per cui…ecco, sull’ironia è una cosa assolutamente differente 

rispetto all’umorismo no? Secondo me bisogna stare molto attenti al suo utilizzo… 

 

I: in che senso? 

 

Op: che sono diversi l’ironia e l’umorismo? 

 

I: Sì 

 

Op: anche qui forse dipende un po’ su cosa è indirizzata, però l’ironia rischia di essere 

declinata molto più spesso…questo è un mio modesto parere…rischia di essere declinata 

con una valenza più giudicante, più…in qualche maniera cioè…dentro alla battuta ironica, 

rispetto a quella umoristica, può essere letto molto di più un qualcosa di valutante no? Di 

giudicante rispetto all’adolescente che hai davanti. Per cui rischia di essere molto più 

pericoloso. Per cui di passare anche dei messaggi che magari l’operatore anche pensa 

ma che non sono comunque adeguati da passare in quella maniera lì e che magari 

necessitano di una riflessione più approfondita. 

 

I: benissimo e…l’ultima domanda, un po’ il nocciolo diciamo… 

 

8. Quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 

 

Op: e…quali risorse e quali limiti…ma i limiti, secondo me un po’ li abbiamo già detti e 

sono legati al contesto, all’adolescente, alla situazione, cioè bisogna comunque riuscire a 

fare…ad avere una buona capacità di discernere…il discernimento nell’utilizzo 

dell’umorismo che altrimenti rischia di essere controproducente no? Invece di costruire dei 

ponti di relazione, costruisce delle barriere. Invece di avvicinare, allontana…per cui 

siccome comunque il CEM Arco è un centro terapeutico che accoglie adolescenti che dei 
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problemi da questo punto di vista evidentemente ce li hanno rispetto ad un CEM, un Foyer 

che accoglie…educativo no? Bisogna stare molto attenti a come viene utilizzato. I limiti e 

risorse dicevi? 

 

I: Sì sì… 

 

Op: cioè le risorse invece, se uno lo adopera con criterio e con un po’ di intenzionalità con 

un po’ di discernimento, quello che dicevamo prima, permettono di risolvere alcune 

situazioni, di uscire da alcune situazioni magari anche difficili, di preparare un clima più 

disteso per poi poter affrontare magari problemi che altrimenti si farebbe fatica ad 

affrontare in un clima più teso…problematico. Permettono sì di costruire delle relazioni che 

poi in un clima, non so come dire, di relazione che poi permette a volte di approfondire altri 

temi no? È un po’…una cifra mi vien da dire…una cifra stilistica che uno può portare se ce 

l’ha, se gli appartiene, che non può essere costruita secondo me. Poi c’è chi…anche 

qua…poi ci sono tante intensità di diverse no? C’è chi ha dentro di sé un umorismo 

intrigante che li viene fuori spontaneamente e chi invece dev’essere un po’ più attento e 

costruirlo e chi invece proprio non ce l’ha ma va bene anche così. Non credo che 

tutti…che sia uno strumento che tutti possono usare o che appartenga a tutti insomma. 

 

I: bene…l’intervista è finita, grazie mille per la sua disponibilità. 

 

Op: prego. 
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Intervista operatore 3  (21.05.2017) 

 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Sì 

 

I: bene iniziamo questa terza intervista e inizio subito: 

 

1. Quale è la sua formazione? 

 

Op: liceo socio-pedagogico e altre formazioni107. 

 

2. E da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

Op: circa 4 anni108. 

 

3. In base alla sua esperienza come definirebbe lei l’umorismo? 

 

Op: allora…io l’umorismo l’ho sperimentato sul campo, nel senso che, da quando ho 

iniziato a lavorare, perché lavoro nel sociale da dieci anni, 7 anni ho lavorato in Italia, mi 

sono trovato di fronte a diverse casistiche, tra cui la psichiatria, dove sono riuscito ad 

inserire il mio modo di essere nella totalità, tra cui questa parte più umoristica che mi ha 

aiutato anche in situazioni delicate. Una definizione non è semplice, nel senso che non ho 

una definizione precisa. Sicuramente può essere sotto molti aspetti un buon deterrente in 

alcune situazioni: può essere utile, se devo dare una definizione rispetto a cosa 

può…sicuramente può essere utile, va utilizzato però se è parte di sé. Nel senso che io 

credo che se l’umorismo viene utilizzato in una maniera sbagliata e quindi non arriva, te lo 

dico con parole povere, da dentro ma è costruito, dal mio punto di vista per l’esperienza 

                                                        
107 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
108 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
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che ho vissuto io, può essere rischioso sicuramente. Difficile comunque definirlo eh, 

soprattutto in ambito sociale, cioè l’umorismo come lo conosciamo in ambito sociale 

definirlo è difficile. 

 

4. E in che modo ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? Ha fatto una formazione in 

merito? 

 

Op: no, non ho fatto nessuna formazione in merito, come dicevo prima: sicuramente ho 

appreso l’utilità dell’umorismo nel lavoro sociale, nel senso che approcciandomi con una 

modalità sicuramente, soprattutto oggi ad Arco con adolescenti ma non solo, anche in 

altre realtà, il mio modo di fare, il mio modo di approcciarmi anche nella relazione, 

comunque normale anche all’infuori dal contesto sicuramente lavorativo, è molto volta 

all’umorismo. Mi serve molto per rompere il ghiaccio, mi serve molto per entrare 

sicuramente in contatto. È stato veramente un apprendimento davvero legato 

all’esperienza fatta sul campo, mi sono accorto che quel tipo di modo di interagire con 

l’utenza era funzionale al mio ruolo. Credo di essere a oggi stato abbastanza fortunato 

perché sono sempre riuscito ad avere un buon equilibrio tra umorismo e poi autorevolezza 

perché è chiaro che sia delicato come campo, però appunto credo che sia un 

apprendimento che parte principalmente da sé, quindi è una cosa che una persona ha. E 

poi puoi svilupparlo sicuramente, questo all’interno delle situazioni che vivi. 

 

I: in che senso è un campo delicato quello che c’è tra autorevolezza e umorismo, che 

diceva… 

 

Op: credo che sia un campo particolarmente delicato perché, soprattutto nell’ambito del 

lavoro con l’adolescente, perché non essere in chiaro sull’utilizzo dell’umorismo può 

diventare difficile nella gestione dell’utenza. Nel senso che: l’umorismo toglie qualche 

paletto di base no? Perché lascia la possibilità all’altro, in questo caso l’adolescente 

utente, di avvicinarsi un po’ di più. La differenza è che se questa “questo togliere qualche 

paletto per poter favorire la relazione” non viene controllato dall’operatore che in questo 

caso ha coscienza di questo meccanismo, rischia di diventare molto deleterio perché si 

perde l’autorevolezza in termini in cui, nel momento in cui poi, parlo di me, io faccio un 

intervento educativo, comunque esso sia, dove può anche esserci dell’umorismo 

all’interno dell’intervento dove comunque deve essere un intervento paterno, dove c’è un 

qualcosa di frenante e non sono stato capace di mettere il paletto giusto l’intervento cade, 

perché diventa difficile farsi comprendere no? Cioè mi immagino, e questo l’ho sempre 

immaginato e non l’ho, a oggi fortunatamente ancora sentito, nessuno me l’ha rimandato 

degli utenti con cui ho lavorato che sia molto facile cadere nel: “Non capisco dove stai…” 

no? Quindi sei il mio operatore? Sei quello simpatico e amico? Quindi è molto delicato. 
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Credo sia un ambito veramente borderline dove il rischio è molto. Ecco perché prima, in 

precedenza, ti dicevo che secondo me è buona cosa utilizzarlo se lo si sente proprio no? 

Io qua, ad esempio, ad Arco per il primo anno non ho utilizzato questo tipo di approccio e 

ho fatto molta fatica, perché ho dovuto snaturare il mio modo di essere, perché avevo 

questa grande paura. La sentivo no? Non avevo un limite. Quando ho trovato il mio posto, 

le mie sicurezze, le mie certezze allora ho iniziato a venir fuori per quello che sono oggi. 

Sempre però molto consapevole che, a oggi, soprattutto anche grazie alla formazione e 

grazie alle cose che sto imparando di nuovo, sempre di più sono consapevole di quanto è 

importante e di quanto sia rischioso usarlo, così, ripeto, a oggi fortunatamente non ho 

ancora avuto riscontri negativi. 

 

5. E in che situazioni e perché solitamente utilizza l’approccio umoristico? 

 

Op: allora sicuramente lo utilizzo come approccio iniziale con la nuova utenza, nei termini 

in cui il mio modo di pormi, perché c’è…secondo me l’umorismo è un po’ il cappello finale 

no? È proprio una modalità…una modalità in cui ti poni, per cui è chiaro che spesso io con 

l’utenza nuova fatico magari a leggere le cartelle o preferisco scoprirlo quando me lo trovo 

di fronte o capire chi è quando ce l’ho davanti e meno per sentito dire, insomma ho proprio 

questo bisogno. Sicuramente interessante per me poter utilizzare questa modalità 

liberamente…chiaro che non è che con un ragazzo che entra domani io rido e scherzo e 

faccio battute come con un ragazzo che è qua da un anno, però sicuramente il mio 

approccio e sicuramente volto a questo. Cioè cerco di metterlo nella situazione di poter 

sentire un po’ meno in quel momento un’autorità, perché l’idea spesso è che noi siamo 

un’autorità in questo…e quindi faccio un passo indietro, cerco di capire la situazione, poi 

soprattutto all’inizio, in realtà invece gli interventi che regolamentano il come funziona 

sono la maggior parte no? Quindi sembra un po’ dissonante ma in realtà è un po’ tutte e 

due le cose no? E quindi lo utilizzo…spesso spesso spesso, nel mio…nel mio operato. 

Ripeto: sempre però a oggi, con credo una buona consapevolezza di sapere che ci sono 

dei momenti in cui l’utilizzo può favorire magari una serata, una cena, un momento o… 

 

I: …mi potrebbe fare un esempio? 

 

Op: sì…e…ti faccio un esempio esterno. Quest’anno…l’anno scorso al mare, dove il 

gruppo non era semplice, il mio approccio è stato molto dichiarato, esplicitato, nel senso 

che: da tutti gli educatori presenti è stato esplicitato al gruppo dei ragazzi che sarebbe 

stata una settimana di vacanza con delle regole, dei vincoli, con delle situazioni 

sicuramente strutturate ma una settimana di vacanza, quindi diversa da una strutturazione 

come quella che c’è ad Arco. E questo ci ha permesso sicuramente di partire sul piano del 

pensiero che è una vacanza no? Quindi la vacanza è sicuramente comunque ludico è 
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rilassante, potrei fartene parecchi di esempi ma il mare sicuramente è stato uno spazio 

dove il mio ridere, il mio mettermi in gioco, ad esempio farmi toccare, mettermi in una 

situazione poi, paradossalmente, dove il mio ruolo109 in realtà è stato funzionale al gruppo. 

[…]110. Ma anche qui in appartamento spesso mi è servito anche per smorzare situazioni 

che leggevo, nei termini in cui possibili nell’utilizzo dell’umorismo, quindi la battuta o al 

richiamare a qualcosa che è accaduto, o lo stare nella relazione in quel modo, altre volte 

invece sto in silenzio e questa roba non la faccio, però sicuramente gli esempi migliori 

sono spesso…, dove c’è la possibilità di non prendere in giro, perché questo è l’altro 

grande rischio, piuttosto spesso mi faccio prendere in giro, ma all’interno in cui accetto la 

possibilità che ci sia uno scambio no? Che non sia unilaterale la risata, la battuta, ma che 

sia in fondo qualcosa di condiviso e, secondo me, rafforza. Poi dipende: ci sono momenti 

e situazioni dove questo però non si può fare. 

 

6. E quali sono secondo lei gli effetti che ha osservato rispetto all’utilizzo di tale 

approccio sull’adolescente? 

 

Op: allora…gli effetti…sicuramente…ehm…beh posso darti due punti di vista, uno che 

riguardava il passato, quando lavoravo ad una percentuale maggiore, uno invece che 

riguarda tutt’oggi, lavorando ad una percentuale minore; essendo quindi meno 

presente111. Ti faccio questo parallelismo perché la mia osservazione sta sul fatto che a 

oggi, con meno presenza, per me la cartina tornasole del buon lavoro all’interno della 

struttura è la relazione con loro. Chiaramente con l’équipe, però con i ragazzi. È 

funzionale per me poter avere un riscontro relazionale no? Essendoci meno questa cosa 

c’è meno. E quindi spesso ecco è chiaro che entra in gioco questo utilizzo dell’umorismo e 

devo dirti, dal mio punto di vista, come riscontro sento che la relazione tiene, nonostante 

magari io faccia 3-4-5 giorni senza essere qui non sento quel distacco relazionale che può 

esserci in una situazione come questa di percentuale minore di lavoro, soprattutto con 

un’utenza come l’adolescenza, molto fluttuante nei momenti e nelle situazioni. Per cui 

secondo me, la possibilità di creare una relazione…questa è stata una cosa che invece 

era da rimandare al primo aspetto, cioè quando lavoravo ad una percentuale maggiore, 

che poter avere un approccio umoristico comunque, ti ripeto perché secondo me 

umoristico, non voglio banalizzare però, umoristico è sicuramente un modo no? Che però 

fa parte di un…di una modalità…di una modalità più grande che non è solamente un: 

“Entro in relazione in questo modo perché riesco a fare questo e allora faccio ridere, e 

allora perché faccio ridere funziona, e allora…”, perché secondo me poi diventa cercare 

un proprio bisogno, cioè stare nel: “Ah beh, se ridono però funziona”. La vedo proprio 

                                                        
109 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
110 Parte dell’intervista tagliata al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
111 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
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come modalità più grande, ma fatta proprio dalla persona no? E quindi è anche difficile da 

spiegare perché non è che…cioè è in me consapevole ma spesso e volentieri anche 

istinto no? Istinto anche per come pormi e anche per come poter utilizzare questo. 

Sicuramente l’effetto è di mantenere, come se ci fosse comunque la possibilità di 

mantenere un filo no? Perché lavorando solo su il: “Parliamo di un cantante e ci facciamo 

una battuta, parliamo di questo e facciamo una battuta” oppure semplicemente sei sul 

pezzo per alcune cose e quindi ti vengono fuori, ti tiene attento, ti tiene sulla relazione, ti fa 

stare lì no? Banalmente magari quando rientri al lavoro dopo 4-5 giorni e le cose 

funzionano ti siedi, due parole e poi riesci ad entrare magari perché: “Ah allora come è 

andata, allora questa cosa come è funzionata…”, quindi ecco…è sicuramente un buon 

motore che, come ti dicevo prima va regolato molto dal mio punto di vista. 

 

7. E quali fattori incidono invece sugli effetti dell’umorismo? 

 

Op: fattori in che senso? 

 

I: Nel senso…quando si utilizza l’umorismo ci sono degli effetti…e ci sono dei 

fattori…esterni, interni o non so che cosa, che possono incidere sugli effetti dell’umorismo 

e del suo utilizzo? 

 

Op: sicuramente…sicuramente credo che è quello che dicevo prima. Sicuramente il mare 

ad esempio, quindi una situazione esterna, un fattore diverso, un cambiamento facilita la 

possibilità di stare in una relazione più legata ad un versante di piacere umoristico, cioè 

più legato ad un qualcosa di…io lo lego più positivo, come un entrata in scena più positiva; 

è un fattore che facilita perché cambia completamente il contesto, perché 

cambia…cambia l’approccio dell’educatore nello stare con il ragazzo ogni giorno, sette 

giorni su sette, 24 ore su 24, perché poi in fondo questa è la verità, nel senso che 

l’utilizzo…cioè verità…una delle tante; che un turno di lavoro ad Arco o in qualsiasi 

struttura, comunque ad Arco è fatto di 7/8 ore, uno stacco poi vai a casa, ci sono 

situazioni…e quindi sai, è molto più gestibile no? Il momento, la situazione, diventa meno 

complicato. Dov’è complicato quando tu magari stai in una situazione come quella del 

mare sette giorni su sette, 24 ore su 24 no? Perché entri veramente in contatto, perché 

comunque è una vita, comunque tanto tempo insieme. E lì scopri delle piccole cose che 

ad esempio un contesto come quello del mare o del fuori comunque del distacco da Arco 

che è vista come una grande prigione, una fatica, spesso è questo quello che riportano, 

riesce a fare emergere anche delle loro peculiarità che magari fino a quel giorno…non è 

che non c’erano, faticavi anche tu come operatore a vedere no? Perché eri meno 

propenso a guardarlo, a guardare l’utente dal punto di vista della tranquillità, del momento 

diverso no? Quindi sicuramente i fattori che possono incidere sono i cambiamenti di 
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contesto o la predisposizione. Magari quel giorno l’operatore è più o meno in grado di 

gestire, quello che ti dicevo prima no? L’approccio umoristico e allora…e allora diventa 

difficile anche per l’altro no? E quindi sicuramente credo che i fattori che incidono di più 

sono sicuramente questi: il Sé, quindi la persona o l’educatore e quello che può essere il 

cambiamento di contesto o positivo o negativo, perché può influire penso immagino anche 

in situazioni negative la difficoltà dell’utilizzo. 

 

I: e…adesso l’ultima domanda, il nocciolo un po’ della ricerca: 

 

8. Quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 

 

Op: beh mi ripeterò un po’, nel senso che...puoi fermare un attimo? 

 

I: ok…. 

 

Op: …dicevo che mi ripeto un po’ nei termini in cui…credo che, allora…credo che 

l’approccio, che ripeto è, dal mio punto di vista, un macro approccio, cioè ci stanno dentro 

tante cose, non solamente il poter utilizzare l’umorismo ma tanti fattori diversi e 

sicuramente credo che sia… 

 

I: …fattori come? 

 

Op: fattori come ad esempio l’utilizzo, cioè perché io la vedo un po’ così no? L’umorismo è 

come ti dicevo prima un po’ un ramo di una capacità che per me è intesa come il sapersi 

regolare all’interno di: la gestione dell’umorismo che fa parte del poter avere un approccio 

iniziale. Ma la capacità di essere autorevole e di non essere autoritario perché…perché il 

grande rischio dal mio punto di vista è che, nel momento in cui l’umorismo viene utilizzato 

nel modo sbagliato o percepito nel modo sbagliato diventa poi di difficile lettura quando 

vengono fatti degli interventi educativi e quindi più restrittivi con regole e regolamenti 

interno, l’esempio di Arco, diventa molto difficile leggere per l’utente quindi dicevo che il 

grande rischio è che l’operatore al posto di autorevole diventi autoritario perché non si 

sente rispettato in quello che in quel momento è il messaggio che sta cercando d passare 

e l’asticella dopo, dal mio punto di vista, dopo l’essere, provare ad essere autorevole ma 

non essere intesi è diventare autoritari, quindi rischiare comunque di fare un errore 

comunicativo in entrambe le situazioni. Quindi un po’ questo, cioè credo che l’umorismo è 

la parte finale no? Secondo me, in realtà, ecco perché è molto difficile da spiegare, perché 

in realtà è tutta la costruzione dell’autorevolezza iniziale che è un po’ il tronco dell’albero, 

c’è un po’ l’inizio no? Dopo, e quindi ti ripeto l’approccio non è subito sull’umorismo, non è 

subito sulla battuta, è un po’ diverso. Cioè c’è una costruzione, adesso parlo per me, c’è 
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una costruzione proprio legata a qualcos’altro cioè che è: un rendersi autorevole all’altro, a 

quel punto riuscire a trovare la fiducia, poi non è sempre così, perché spesso non è per 

forza così il meccanismo ma questo è quello che io a oggi ho visto…dà poi quella 

possibilità lì, cioè di utilizzare l’umorismo ma con una buona scorta di autorevolezza e 

quindi di non perdita del ruolo, della dignità, perché il rischio è quello no? Per l’operatore 

che si sente “sbeffeggiato” o comunque non preso in considerazione rischia di commettere 

un grande errore a livello comunicativo e diventare autoritario e non fare comunque, 

soprattutto nell’adolescenza, un lavoro corretto o nessun’altro sicuramente. Ecco è un po’ 

questo il limite…Cioè il limite è un po’ il non sapere utilizzare con la spontaneità. Cioè 

credo che la parte dell’umorismo nella relazione d’aiuto debba essere spontanea debba 

avere…eh…proprio dal cuore, non so, deve essere qualcosa che arriva da dentro, che 

non si può costruire che non si può allenare; e prima quando leggevo, quando mi hai fatto 

la domanda prima rispetto alla formazione sull’umorismo, credo che sia comunque un'altra 

cosa…perché non è far ridere no? Non credo che sia questo l’utilizzo, non è sicuramente 

l’utilizzo che ne faccio io, ma non credo che sia l’utilizzo funzionale, perché per far ridere 

potremmo portare uno spettacolo e farli vedere uno spettacolo, è proprio riuscire a creare 

un qualcosa che sia vero, vero nei termini in cui io sono questa persona qua no? Con i 

miei limiti, con il fatto che sono un adulto e quindi mi confronto con l’adolescente, che 

sono un operatore, che ho una personalità, ma questo tipo di persona qui: che certe cose 

le fa con il cuore. Questa cosa, questa spontaneità, a oggi, mi sono proprio accorto che 

basta, che non viene letta come fastidiosa o meglio: nel momento in cui viene percepita 

dal ragazzo come fastidiosa, io me ne accorgo, mi accorgo che sto dando fastidio, che sto 

facendo qualcosa che non va, cioè che sto un po’ esagerando perché è chiaro che mi è 

capitato anche più di una volta di esagerare no? Per cui, ad esempio, con un utente 

qui…è chiaro che io delle volte me ne accorgo, adesso con lui è stato un approccio che ha 

funzionato all’inizio, è un approccio che continua a funzionare, ma lui è cresciuto, è 

cambiato, è un anno che è qui ed ha cambiato modo, ha trovato una sicurezza diversa, è 

più capace e giustamente più adolescente e giustamente li dà più fastidio che io faccia 

delle battute in merito “alla ragazza”, al fatto che ci sono in giro…cioè tutta questa parte 

più…e quindi smetto. Smetto perché in quel momento penso che non sia più funzionale 

no? Ha funzionato quando la relazione è nata e quando abbiamo avuto bisogno di 

conoscerci e di capirci no? Poi è arrivato ad un punto dove secondo me lui, da solo, riesce 

a fare un certo tipo di pezzo della sua vita no? Passaggio…e io non servo più in quel 

senso lì. Ecco perché penso che non sia facile costruire l’umorismo, perché se no non te 

ne accorgi e questa cosa diventerebbe pesante, soprattutto su sto utente…Non è in grado 

magari, perché poi ci sono utenti che, soprattutto adolescenti che ti dicono: “Senti hai rotto 

le palle!” no? Altri che non riescono a farlo, provano no? E con lui sono state…io l’ho 

capito ma perché me l’ha fatto capire lui, non perché io sia un genio. L’ho capito perché 

dopo due o tre rimandi forse è il caso di calare no? Di smettere e di lavorare con lui, e la 

bellezza è riuscire a trovare il modo di stare nella relazione in un altro modo no? Anche se 
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l’umorismo fa parte della nostra relazione educatore/utente. Comunque…è così. Mi sono 

proprio accorto che adesso lui è diventato più grande e che sta roba li dà fastidio. Ed è 

importante…quello è…i limiti e risorse sono davvero da leggere per me in un’ottica…è 

davvero molto più macro perché ha…è molto interessante poter pensare a cosa sia 

l’umorismo all’interno delle relazioni. Dal mio punto di vista però non deve diventare solo 

quello no? Come dicevo prima, mi ripeto. E…però deve essere istintuale 

cioè…spontaneo, spontaneo…la spontaneità può essere l’arma che ti permette di far 

passare la verità a loro no? Questo mi è capitato anche con un altro degli utenti… 

 

I: …la risorsa principale… 

 

Op: credo di sì, credo che sia la risorsa. Perché poi la spontaneità davvero non è 

solamente nell’umorismo no? La spontaneità è: il non andare lì con su una maschera. Io la 

vedo veramente così…vedo che, soprattutto con l’adolescenza, ma non solo con 

l’adolescenza, il costruirsi nella relazione con l’altro, la relazione d’aiuto con l’altro, non 

porta a niente, è deleteria, prima o poi si crolla, prima o poi non si riesce ad arrivare lì, 

prima o poi la maschera va giù e dopo uno dovrà fare i conti con sé stesso rispetto a 

questo. Quindi lo dico perché chiaramente all’inizio, soprattutto quando ho iniziato a fare 

questo lavoro ero molto giovane e un po’ di maschere le ho messe, perché faceva parte 

del gioco, faceva parte della mia crescita. Oggi credo invece di avere una buona capacità 

di metterle e toglierle queste maschere, cioè ho capito come gestire la relazione con loro, 

che è comunque un’evoluzione, con ognuno è diverso, ma la maschera più bella è quella 

della spontaneità. Cioè: questo sono io e sono così. E a oggi devo dire che non ho ancora 

avuto riscontri negativi…arriveranno…magari mi serviranno, e serviranno perché sarà che 

ho sbagliato qualcosa…sicuramente. Perché ho perso magari di vista qualcosa e se 

arriveranno, e se arrivano secondo me vanno accettati per come sono e diventano utili ed 

importanti per l’educatore. 

 

I: grazie per la disponibilità. 

 

Op: prego, di nulla. 
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Intervista operatore 4  (21.05.2017) 

 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Più che d’accordo 

 

I: benissimo, allora inizio con la prima domanda: 

 

1. Qual è la sua formazione? 

 

Op: educatore specializzato e altre formazioni.112 

 

2. E da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

Op: Circa un anno.113 

 

3. E in base alla sua esperienza come definirebbe lei l’umorismo? 

 

Op…già mi sembra umorismo il fatto che mi dai del lei ma va beh…questo lo 

tralasciamo…che cos’è l’umorismo…non è una domanda così evidente…l’umorismo io 

penso che sia un po’ una capacità a far sorridere attraverso determinati modi di fare e di 

agire, di parlare, di comportarsi che permettono di finire in un sorriso…ecco. Sì…in realtà 

è un po’ questo per me…l’umorismo è la capacità, è la possibilità di ridere, non 

necessariamente ridere a crepapelle, ma comunque appunto di trovare dei momenti in cui 

si possono, si può sorridere, anche soprattutto nelle situazioni che magari non sempre lo 

permettono: delle situazioni personali per esempio. Appunto mi dico…ecco l’umorismo 

secondo me è un po’ quella cosa che ci può essere indipendentemente dal come ci si 

                                                        
112 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
113 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 



 

 

 

LT 

81/116 
 

sente. Nel senso che…sì è una dimensione interessante proprio perché si può trovare un 

po’ dappertutto, basta riuscire a cercare a produrla. 

 

4. In che modo ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? Ha fatto una formazione in 

merito? 

 

Op: eh…non so se si apprende l’umorismo, onestamente io non sapevo neanche che 

esistessero delle formazioni sull’umorismo, perché poi magari ci sono anche…poi tu mi 

hai raccontato che tu hai comunque letto un sacco di teoria su alcune forme 

dell’umorismo. Quindi vuol dire che comunque è qualcosa di sicuramente strutturato e che 

è provato ecco, esiste è ha un suolo scientifico. Io personalmente, come l’ho 

imparato…credo fa un po’ parte della mia personalità, nel senso che: un po’ dall’ambiente 

in cui sono cresciuto dove c’era evidentemente un tipo di approccio che mi ha permesso di 

sviluppare questo lato di me che è…ecco un po’ più umorista, a dipendenza poi delle 

situazioni. Però non è che è una strategia che mi ha fatto imparare l’umorismo, direi che 

piuttosto è qualcosa che si è costruito un…un “a qui”, qualcosa che si costituisce appunto 

durante varie esperienze della propria vita ecco. È un po’ quella la caratteristica 

presumo… 

 

I: …esperienze che possono andare all’infuori di quello che è una formazione scolastica 

ma possono toccare… 

 

Op: …penso che sì…da una parte credo che, dopo non vorrei esagerare, però credo che 

l’umorismo, come tanti altri aspetti della nostra personalità, se possiamo definire 

l’umorismo un aspetto della nostra personalità, che magari non so se si può proprio dire, 

però questo coté un pochino più scherzoso credo che fa parte di noi se si ha una certa 

predisposizione a…ci sono persone che hanno dei comportamenti diversi, dei modi di 

porsi diversi…io mi riconosco tanto ecco nell’umorismo proprio perché lo utilizzo nella vita 

di tutti i giorni come in alcune situazioni sul lavoro. Però sì ecco, secondo me 

qualcosa…poi magari ci sarà sicuramente appunto uno studio, però da me, da parte mia 

l’umorismo…è qualcosa che fa parte ecco, che si è costituito, che è sempre stato presente 

e che ho avuto la possibilità probabilmente di testare in alcune realtà della mia vita e l’ho 

portato avanti. Penso di poter dire così…sì. 

 

5. E in che situazioni e perché solitamente utilizza l’approccio umoristico? 

 

Op: questo sul lavoro dici? O in generale? 

 

I: Sì questo se ha anche degli esempi in generale… 
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Op: sì…io penso che lo mobilizzo in determinate situazioni. Soprattutto quando poi la 

situazione lo permette…ma…sì direi che ci sono delle situazioni che ti permettono di 

usarlo ecco, non è una cosa che si può fare indipendentemente dalla situazione…come 

ho detto 50 volte situazione…proprio perché alcuni momenti non si prestano 

necessariamente ad un approccio di questo tipo. Io devo dire che in realtà non ho mai 

fatto una grande riflessione sul come mai o sul perché…o sul quando. Se ci penso un 

attimo direi che lo uso sia per attaccare bottone per esempio, quindi per entrare in 

relazione…un umorismo leggero ecco, cosa che sicuramente può aiutare in situazioni 

magari di un po’ d’imbarazzo in cui non si riesce a scalfire una corazza, ecco magari sotto 

anche quasi un punto di vista provocatorio si può mobilizzare, cioè creare una reazione da 

parte dell’altro se no invece non c’è. Oppure più semplicemente perché ci si trova in una 

situazione conviviale in cui qualche cosa viene…ti balena in mente e lo dici e vedi la 

reazione, poi è chiaro che ti devi comunque adattare un po’ alla reazione dell’altro, perché 

se l’altra persona in quel momento non è…non è in grado di accettare, non ha voglia di 

entrare in un’ottica umoristica…umorista… 

 

I:…umoristica. 

 

Op: ...umoristica beh ecco lì devi riuscire comunque ad adattare la tua postura all’altra 

persona, perché chiaramente rischia poi di trasformarsi in qualcos’altro. 

 

I:…e all’interno di Arco? Come lo utilizza? Se può farci un esempio… 

 

Op: un esempio concreto? 

 

I: Sì anche concreto 

 

Op: adesso non so, per esempio mi è venuto in mente questa sera…non so ci sono dei 

ragazzi che hanno delle difficoltà a mangiare delle verdure, ad esempio ecco…oggi 

abbiamo mangiato i pizzoccheri dove ci sono dentro le verdure ed ecco questo è un buon 

pretesto ad esempio per utilizzare l’umorismo, nel senso: “Ah…ma guarda…oggi sei 

riuscito anche a mangiare delle verdure! Incredibile!”. Non so se questo si può definire 

umorismo in realtà. Però ecco è anche per riuscire ad attaccarsi, a cercare dei riferimenti, 

a far riflettere l’altra persona…su delle tematiche magari sensibili, che sono magari 

difficilmente affrontabili con un altro approccio, almeno da parte mia ecco, perché poi io 

agisco così. Non so che altri tipi di esempi…io poi lo faccio abbastanza spontaneamente e 

quindi onestamente non saprei così su due piedi… 
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I:…questo…questo credo sia un punto interessante…il fatto di utilizzarlo spontaneamente. 

Lei non prepara un piano, un intervento umoristico…lei se lo deve utilizzare lo utilizza 

spontaneamente… 

 

Op: io non so neanche se è una questione di doverlo utilizzare onestamente, e 

sicuramente no, non faccio un piano ecco. Non è che prima di venire al lavoro mi dico: 

“Oggi è importante che utilizzi questo approccio in queste situazioni o in quest’altra 

situazione”. È un po’ vivendo quello che sta succedendo; ci sono degli spazi che ti 

permettono di porti in un certo modo ma non tanto perché è ricercato o necessariamente, 

ma proprio perché è qualcosa che viene fuori in modo abbastanza 

spontaneo…chiaramente spontaneo sì ma in funzione di chi hai davanti. Non ci si può 

neanche permettere di fare dell’umorismo, come ho detto appunto prima, con qualcuno 

che in quel momento magari non è in grado di accettarlo, anche perché magari è in una 

situazione particolare: di rabbia, infelicità, ecco lì magari il rischio è quello di aumentare 

ancora di più…Chiaramente appunto bisogna riuscire ad adattarsi un po’, però sì…in 

modo piuttosto spontaneo. Dopo magari succede a volte che mi dico: “Ecco forse in quel 

caso non avrei dovuto necessariamente agire in quel modo lì perché effettivamente avrei 

potuto fare qualcos’altro…”. Però è vero che spesso si è molto spontaneo. Spontaneo è la 

parola azzeccata. 

 

I: …e lei parlava di spazi…quali sono gli spazi in cui lo utilizza, in cui secondo lei è meglio 

utilizzarlo dunque? 

 

Op: non so se c’è un “quando è meglio utilizzarlo”. Sembra che dico non lo so a tutto, in 

realtà…proprio perché non tutti usano l’approccio dell’umorismo. Nel senso che ognuno si 

pone un po’ a modo suo in determinate situazioni: c’è chi è molto facilitato ad assumere 

una postura magari più comprensiva o più autoritaria, c’è chi invece, ad esempio anche 

dovuta alla mia giovane età, mi diventa anche difficile assumere delle posizioni magari 

paterne ecco, sono più nel dialogo e nella provocazione da questo punto di vista. Io 

l’umorismo lo uso nei momenti comunque di svago, spesso durante i pasti e magari anche 

quando vedo che i ragazzi sono…appunto o già lo utilizzano da qualche parte loro, quindi 

magari rilancio… o magari sì è vero che viene anche utilizzato in situazioni complicate 

come per esempio può essere lo svolgimento di una mansione…ecco lì magari per 

cercare la reazione; non so se un ragazzo non vuole fare una determinata cosa, magari 

attraverso un altro tipo di approccio che può essere un pochino più scherzoso si riesce ad 

ottenere che il ragazzo lo faccia. Dopo…però appunto non potrei neanche riuscire a 

strutturarlo in questo modo, a dire: “Qui lo uso, qui non lo uso, qui si usa, qui è giusto 

usarlo…”. Ecco quello non credo che io lo possa dire proprio perché non lo so 

onestamente. È anche un…soprattutto perché la mia esperienza qui è abbastanza 

recente…anch’io sto sperimentando, quindi ogni tanto sicuramente lo uso a sproposito o 
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non lo uso quando sarebbe il caso di usarlo. Penso che fa parte di noi e viene fuori in 

alcuni momenti, e credo che sia importante…appunto una delle cose più importanti, più 

importanti del come e del quando e dello spazio e del luogo è forse riuscire a capire il 

cosa potrebbe provocare nell’altro, ecco io penso che sia quello il più importante, più di 

dire durante il pasto, durante una passeggiata è proprio la situazione, il suo contesto che 

lo permette. 

 

I: grazie 

 

6. Quali sono secondo lei gli effetti che ha osservato rispetto l’utilizzo di tale approccio 

sull’adolescente? 

 

Op: è interessante…dopo io non so esattamente, un’altra volta…che cosa sia l’effetto 

concreto di…mi rendo conto che è un buon modo davvero per entrare in relazione. Ti 

permette davvero…perché comunque un po’ ti scopri anche tu con il tuo ruolo, perché 

facendo dell’umorismo qualche cosa di tuo deve venire fuori, quindi da qualche parte un 

po’ vulnerabile ti mostri. E questo penso che sia comunque colto abbastanza bene anche 

dai ragazzi e ti permette davvero di riuscire magari ad affrontare davvero delle tematiche 

che non necessariamente sarebbero state così facili da affrontare o sicuramente con altri 

approcci…però ecco magari ti permette davvero di trovare una strada, un percorso, un 

pertugio per arrivare a conoscere l’altra persona sotto un altro punto di vista 

 

I: e…questa domanda è particolare… 

 

7. Quali fattori incidono sugli effetti dell’umorismo? 

 

Op: quali fattori incidono sugli effetti dell’umorismo… 

 

I: cioè quando si utilizza l’umorismo si ha comunque una risposta…ci sono dei fattori che 

possono influenzare questa risposta? 

 

Op: quindi anche la percezione dell’umorismo da qualche parte penso, perché in realtà la 

risposta è data credo anche dal senso che viene dato a quello che è stato detto, nel senso 

che io se ti faccio una battuta che per me è piacevole ma per te spiacevole perché magari 

tocca dei lati di te che io non conosco…ecco questa è una cosa interessante forse 

suscitano delle reazioni che magari non sono magari quelle che mi aspetto io proprio 

perché…ma proprio perché appunto…mi sono un po’ perso…appunto perché vengono 

lette in modo diverso. Una cosa che secondo me è interessante è proprio quella che 

magari anche un po’ pericoloso è che ogni tanto l’umorismo…è che uno dei rischi è 
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proprio quello che magari si rischia di fare umorismo su degli aspetti che sono sensibili per 

l’altra persona e possono davvero causare una reazione non aspettata, perché io magari 

posso fare dell’umorismo su qualcosa che per me è molto semplice ed è molto immediato, 

magari l’altra persona invece su questa stessa cosa ha vissuto delle esperienze diverse 

che l’hanno segnato in un altro modo e questo può portare una reazione, quindi un effetto 

contrario a quello desiderato, a quello pensato. Appunto che cos’è in realtà varia dalla 

situazione ma può essere un sorriso, perché è un momento magari delicato, può essere 

magari anche una risposta un pochino più forte proprio perché si cerca di risvegliare l’altra 

persona…ogni tanto magari è vero che può succedere che questo non venga colto proprio 

perché si è su due livelli diversi. E questo penso che sia comunque uno dei rischi più 

grandi…fare dell’umorismo senza…perché da una parte sì ti permette di conoscere l’altro 

ma dall’altra parte è vero che farlo senza conoscere l’altra persona diventa complicato. 

Quindi è proprio qualcosa di…adesso ci sono tutte cose che mi vengono in mente mentre 

parlo e sono molto interessanti… 

 

I: quindi uno dei fattori che emerge è proprio la conoscenza della persona… 

 

Op: sicuramente…sì 

 

I: e ci sono altri fattori oltre questo? 

 

Op: eh…penso sicuramente lo stato d’animo della persona con cui sei in relazione in quel 

momento, sicuramente modifica gli effetti. Poi penso che comunque appunto, quando 

viene mobilizzato l’umorismo si deve conoscere un po’, capire un po’ lo stato d’animo 

dell’altro proprio per parlare in un certo modo ecco. E credo anche che in quella situazione 

la risposta che ci si aspetta, magari anche legata allo stato d’animo dell’altro, quindi 

questo sicuramente influenza l’espressione. Un'altra cosa può essere credo sicuramente il 

fatto di come ci si pone, la persona che in quel momento fa l’umorismo perché credo che 

si può anche risultare o arroganti o spiacevoli o…quindi penso che questi siano tutti fattori 

interni alla relazione che influenzano sicuramente il tutto. 

 

I: e…siamo all’ultima domanda 

 

8. Quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 

 

Op: questo è interessante perché…le parole esatte scusa sono? 

 

I: quali risorse e quali limiti… 
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Op: ma risorse un po’ ne abbiam parlato: quindi proprio questa possibilità di entrare nella 

relazione soprattutto con spesso dei ragazzi che fanno fatica da questo punto di vista 

relazionale. Perché magari hanno vissuto delle esperienze di isolamento…e questo 

approccio molto “invasivo” che è comunque qualcosa di forte, permette in alcuni casi di 

entrare in questa corazza che magari ci si sta costruendo intorno o che si ha costruito. I 

limiti è vero che appunto non è evidente sempre, soprattutto se si è nuovi, riuscire ad 

entrare in questa dinamica qua, perché ci sono delle persone che magari si sentono 

anche o attaccate o non rispondono nel modo che ci si aspetta, perché non tutti hanno la 

stessa personalità, per fortuna. E quindi ecco da qualche parte può sì aprire ma può 

anche chiudere un po’ delle relazioni, perché se appunto magari non conoscendo l’altra 

persona si rischia di andare un po’ troppo magari nel pesante, che poi può risultare 

appunto controproducente. 

 

I: e lei ha detto che comunque l’utilizzo dell’umorismo è un approccio un po’ invasivo, che 

cosa intende per invasivo? 

 

Op: beh invasivo nel senso che è “imposto” da quello che lo produce perché una volta che 

è prodotto è sentito, è captato e quindi esiste…invasivo forse era un po’ esagerato…ma è 

qualcosa con cui l’altro è confrontato, non ci può scappare e non necessariamente 

appunto sempre ha voglia di ascoltarlo ecco. È chiaro che in alcuni momenti può 

succedere che si usa l’umorismo proprio magari appunto in un momento non adeguato. 

Ecco questo secondo me è un po’ invasivo. Dopo invasivo non so se è la parola giusta 

però è qualcosa di “imposto”, ma come può essere imposto anche il fatto che io ti guardo 

con serietà ecco, qualcosa di imposto da intendere in questo senso…prodotto da 

qualcuno verso qualcun altro che quindi si trova coinvolto e che scelte ha: o risponde o se 

ne va. È un po’ questo ecco. 

 

I: grazie. 

 

Op: grazie a te. 
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Intervista operatore 5  (24.05.2017)  

 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Certo 

 

I: bene iniziamo allora questa intervista. Inizio subito con la prima domanda: 

 

1. Qual è la sua formazione? 

 

Op: scienze dell’educazione e altre formazioni114. 

 

2.  E da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

Op: lavoro da quando ha aperto per cui quest’anno sono già quattro anni. 

 

3. E in base alla sua esperienza come definirebbe lei l’umorismo? 

 

Op: l’umorismo è…ma lo possiamo definire come uno strumento per uscire magari dalle 

situazioni anche difficili. Cioè ti può aiutare ad uscire magari da una situazione che in quel 

momento lì può essere magari pesante o che magari anche ti mette in difficoltà e utilizzi 

questo approccio, appunto l’umorismo, per…un po’ per uscirne, per rendere il tutto magari 

più leggero o…e meno pesante di quello che magari è. 

 

4. E in che modo ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? Ha fatto una formazione in 

merito? 

 

                                                        
114 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
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Op: eh…no, è una cosa che…sicuramente un po’ lo si ha già, nel senso: magari non tutti 

hanno…ce l’hanno già…quando si dice: “ce l’hai nel sangue” …no? Quindi c’è chi ce l’ha 

proprio e lo sente suo e lo utilizza spesso, chi lo utilizza meno, perché grazie 

all’esperienza ha visto che funziona oppure l’ha appreso da altri sul lavoro. A me è 

capitato spesso di acquisire degli strumenti grazie anche ai miei colleghi che nell’arco 

degli anni, lavorando con loro, vedo che certe cose funzionano e allora le faccio anche 

mie e le sperimento o…ecco…però appunto non è che ho fatto una formazione in merito. 

 

I: quindi si può dire…grazie all’esperienza? 

 

Op: sì…grazie all’esperienza. Un po’ all’esperienza ed un po’ a come è la persona 

caratterialmente. 

 

5. E in che situazioni e perché solitamente utilizza l’approccio umoristico? 

 

Op: appunto come ho detto prima a me è capitato di utilizzarlo o in situazioni dove c’era 

molta tensione oppure…allora, no…facciamo un passo indietro: io se mi capita di 

utilizzarlo, lo utilizzo soprattutto in gruppo, mi capita di utilizzarlo soprattutto in gruppo, 

quindi in quelle situazioni che…mi permetto di farlo perché vedo che c’è del margine di 

farlo e che c’è una situazione magari tesa o difficile dove mettere parole ancora più  

pesanti e ancora più, comunque magari più serie potrebbe rendere ancora il tutto, il clima 

ancora più teso, e quindi mi capita di utilizzarlo. E lo utilizzo soprattutto in gruppo. 

 

I: mi può fare un esempio?...di vissuto o… 

 

Op: non so, per esempio è capitato che qui ad Arco c’è stata una ragazza, che è stata qui 

per molto tempo, che purtroppo il percorso non è andato a buon fine, è stata ricoverata in 

clinica per un…perché la patologia si è aggravata, era una ragazza molto depressiva con 

anche degli agiti autolesivi, dove faceva fatica anche a stare in gruppo  e portava molto la 

sua sofferenza nel gruppo e quindi poi si estraniava dal gruppo così e quindi…mi è 

capitato a volte che quando eravamo in gruppo ma lei in realtà non c’era, di fare delle 

battute, non so per dire, invece di andare lì per chiederle: “Ma cosa c’è?...dai, forza…”. 

Piuttosto dire…non so…adesso non mi ricordo, però usare una battuta per cercare di 

rifarla rientrare nel gruppo, piuttosto che andare a ricalcare ancora di più la sua 

sofferenza. Ma questo perché lo facevo? Lo facevo perché sapevo che con lei questo era 

possibile farlo. Cioè aiutava di più sdrammatizzare piuttosto che una battuta, un’altra, 

piuttosto che andare là…e lei stava ancora peggio, per cui il rischio era ancora rendere la 

situazione più pesante di quello che era. 
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I: e con quali adolescenti dunque non è possibile utilizzarlo? 

 

Op: ma secondo me non c’è un tipo di adolescente con cui non è possibile utilizzarlo, 

secondo me lo si capisce conoscendo i ragazzi, osservando le dinamiche di gruppo e 

anche le dinamiche del ragazzo individualmente. Io se lo faccio è perché ho avuto modo di 

conoscerlo questo ragazzo, quindi so se con lui è possibile o no e quali sono i suoi limiti 

rispetto a questa cosa. E quindi non do una categoria su chi sì, chi no, però appunto 

secondo me è fondamentale l’osservazione e la conoscenza del ragazzo. 

 

6. Grazie, e quali sono, secondo lei, gli effetti che ha osservato rispetto all’utilizzo di 

tale approccio sull’adolescente? 

 

Op: ma sicuramente quello di alleggerire all’adolescente stesso questo peso in queste 

situazioni. Quindi permetterli di rientrare senza dare troppo peso…in quell’istante dove la 

sofferenza era molto alta, quindi quello di permettere anche a lui stesso di scherzarci 

sopra…se così vogliamo dire oppure anche…aiutare il ragazzo ad imparare a 

sdrammatizzare su alcune cose no? Quindi è capitato che per esempio un ragazzo che 

ogni volta alle tot ore lui doveva bloccarsi per un minuto perché se no non poteva fare le 

sue attività e questa cosa per lui era…lo faceva veramente stare male e se tu, quando 

c’era margine per poter sdrammatizzare con lui questa cosa e quindi gli dici quando 

vedevi che c’era l’ora e vedevi che si iniziava già a bloccare perché doveva passare quel 

minuto lì…li dicevi: “Dai vieni qua a preparare le carote che non abbiamo mica tempo da 

perdere su su su!”, alla fine lui rideva e riusciva lui stesso con il tempo a sdrammatizzare; 

quindi quando arrivava l’ora e c’era in giro un educatore iniziava già a ridere come per 

dire: “Eh…okay…mi muovo…va bene…sì…dai…su”. Quindi insegna anche al ragazzo un 

po’ su alcuni suoi aspetti a cercare di alleggerire un po’ la cosa. 

 

I: come un’autoironia…si può dire… 

 

Op: sì…poi ci sono dei ragazzi invece che sono già molto autoironici, cioè arrivano già con 

questo…con questa autoironia e scherzano a loro volta sulla propria…su alcuni proprie 

difficoltà e per cui, lì ancora di più, sai che c’è il margine, c’è la possibilità di giocare su 

questa cosa. 

 

7. E secondo lei quali fattori possono incidere sugli effetti dell’umorismo? 

 

I: è una domanda un po’ intricata ma magari…la spiego…che quando si utilizza 

l’umorismo si hanno degli effetti da questo utilizzo. Ci sono dei fattori che possono essere 

interni, esterni o non so cosa che incidono sugli effetti dell’umorismo utilizzato? 
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Op: ma appunto, sicuramente l’umorismo fatto in gruppo e l’umorismo fatto 

individualmente secondo me è diverso. Cioè sia come viene fatto sia quello che scaturisce 

nel ragazzo secondo me è diverso, perché forse…adesso non ho esempi, però magari 

l’umorismo fatto individualmente non può…magari non viene preso così bene come fatto 

nel gruppo, quindi secondo me già il gruppo è un fattore che potrebbe influenzare la 

reazione…e in questo senso intendi i fattori? 

 

I: sì sì, in questo senso 

 

Op: questo o…quindi il contesto sicuramente e anche il…come sta in quel momento il 

ragazzo sicuramente influisce tantissimo, perché magari la stessa frase, nello stesso 

contesto, però in due momenti diversi in cui il ragazzo sta in un modo e in un altro giorno 

sta in un altro, sicuramente influisce. Per cui non è che con lui allora c’è margine per 

farlo…lo si può sempre fare, bisogna comunque vedere come sta quel giorno lì, com’è lui. 

Quindi quello sicuramente influenza. Ma principalmente…cioè adesso mi vengono in 

mente questi due fattori. 

 

8. E quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 

 

I: questo è un po’ il nocciolo… 

 

Op: sì è il nocciolo ma è anche un po’ secondo me una domanda che non so se ha una 

risposta…Cioè anch’io mi chiedo fin quanto ci si può spingere? Fin quanto è giusto 

scherzare su alcune cose e su altre no? O con alcuni sì e alcuni no? Non è facile perché 

quando si è comunque si lavora tanto qui a contatto con i ragazzi è un po’ come…cioè nel 

senso io la vedo un po’ come una seconda casa perché vivi talmente, sono talmente 

intensi i momenti con loro nella quotidianità che forse a volte usciamo un pochino magari 

da nostro ruolo e ci capita magari di scherzare più magari di quello che si dovrebbe…cioè 

sono domande che mi pongo anch’io…quindi sicuramente c’è…allora sicuramente è una 

risorsa se fatta nel momento e nel contesto giusto con tutto quello che ho detto prima 

dunque con…eh…sicuramente deve avere dei limiti, quindi non bisogna comunque, 

bisogna se si usa l’umorismo, bisogna sempre rispettare comunque l’altro e i sentimenti 

dell’altro e capire quando è arrivato il momento di smettere, cioè però sicuramente quello 

lo impariamo appunto conoscendo il ragazzo e sappiamo fino a dove possiamo spingerci 

e dove no. Però a volte capita magari che con questo o con altri modi, anche l’utilizzo 

dell’…essere troppo severi ha un limite: fin dove ci si può spingere? Come tutte le cose. E 

il limite del ragazzo secondo me cambia da giorno a giorno. Non tutti i giorni sono uguali, 

anche il grado di frustrazione del ragazzo può influire, quindi bisogna proprio andare con 

tatto e capire situazione per situazione quando è il limite lì, sul momento. Ma penso che 
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quando poi si iniziano anche a conoscere lo vedi subito se è il giorno, non è il giorno, se è 

il momento, non è il momento di scherzare oppure no. Quindi però appunto senza mai 

mancare di rispetto al gruppo, al ragazzo e tenere sempre in conto comunque le sue 

sofferenze che ci sono e sono reali. 

 

I: e…lei dunque dice che è anche uno dei fattori che lo fa diventare sicuramente una 

risorsa riguarda la conoscenza del ragazzo, quindi la relazione che si è stretta. E come si 

pone invece la questione dell’utilizzo dell’umorismo davanti ad un utente che invece si 

approccia alla Comunità Arco? Quindi all’inizio, quando non lo si conosce. È indicato 

utilizzarlo? Non è indicato? 

 

Op: non so, a me personalmente non mi è mai capitato…cioè io quando arriva un nuovo 

ragazzo rimango un po’ distaccata, nel senso…assumo molto la posizione 

dell’osservazione. Per fortuna che comunque in turno si è in due, perché, per esempio 

questa mattina è arrivata questa nuova ragazza…certo mi presento, li chiedo come si 

chiama…però intervengo molto poco, rimango molto sulle mie, guardo come è…ma non… 

per esempio appunto durante il laboratorio stamattina ha avuto un momento di crisi e si è 

messa a piangere, non sono…non ho ne sdrammatizzate ne sono andata la a chiedere 

cosa c’è, cosa non c’è, cosa è successo, è successo qualcosa, non è successo 

qualcosa…se vedo che l’educatore con cui lavoro…interviene lui, piuttosto preferisco 

lasciare a lui, se come stamattina, in quel momento lì ero da sola, quello che ho fatto è 

avvicinarmi fisicamente, per farli capire che comunque c’ero e semplicemente chiedergli 

che se c’era qualcosa o così…mi poteva…ero lì. Ma che…però, quindi…forse non sono la 

persona giusta a cui chiederlo perché appunto io quando ci sono i ragazzi in 

avvicinamento ad Arco questo è un po’ la posizione che assumo, per cui…ecco di 

osservazione. Io non mi sono mai permessa di farlo…potrebbe aiutare, potrebbe no, 

potrebbe essere un rischio oppure potrebbe aiutare in un momento difficile, non saprei. 

Sicuramente ci sono colleghi che l’hanno fatto, l’hanno usato, altri colleghi invece che non 

si permettono, dipende un po’…sì appunto del…ad esempio ho un collega che a lui piace 

molto usare l’umorismo, quindi capita che lo usa con i ragazzi che si avvicinano e che 

sono nuovi, che fanno questo periodo di inserimento e non ho mai visto reazioni negative 

da parte dei ragazzi, forse perché anche loro stessi non osano…perché all’inizio i ragazzi 

che arrivano non si mostrano mai per quello che realmente la sofferenza è. Questo arriva 

sempre poi con il tempo, attraverso la conoscenza, la relazione, la fiducia, il ragazzo in 

quel momento si permette di mostrarsi. Per cui anche all’inizio è tutto così…appunto non 

si permettono magari neanche i ragazzi di reagire o di non reagire ecco, però quindi io 

personalmente non mi è mai capitato di utilizzarlo. 

 

I: ok…grazie per l’intervista. 

Op: grazie a te. 
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Intervista operatore 6  (24.05.2017) 

 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Sì 

 

I: bene iniziamo questa intervista 

 

1. Qual è la sua formazione? 

 

Op: la mia formazione è pedagogista sociale. 

 

2. E da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

Op: adesso sono quattro anni, questo è il quarto…sì quattro. 

 

3. In base alla sua esperienza come definirebbe lei l’umorismo? 

 

Op:…una strategia da utilizzare quando…quando ce né l’occasione, per cui è una cosa 

che va introdotta secondo me in maniera anche abbastanza sentita, non a priori, però che 

sicuramente può smorzare delle situazioni anche di tensione a dipendenza da…è stata, 

secondo la mia esperienza, ci sono stati dei momenti in cui ha alleggerito delle situazioni, 

però vanno scelti con cautela, e anche a seconda del ragazzo, della ragazza con cui si ha 

a che fare. 

 

4. E in che modo ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? Ha fatto una formazione in 

merito? 

 

Op: no io non ho fatto nessuna formazione in merito, semplicemente con l’esperienza con 

il lavoro…mi è capitato e mi capita, essendo una persona a cui piace anche scherzare e 
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ridere e autoironica praticare questa…come dire, questa strategia anche nella relazione 

con i ragazzi 

. 

I: quindi questa capacità viene da esperienze del passato? 

 

Op: ma sicuramente viene dal mio modo di essere che è comunque molto ironica, che 

facilmente smorza una situazione per non far sì che diventi troppo pesante e quindi mi 

viene facile utilizzare l’umorismo piuttosto che discorsi più pesanti, però ovviamente 

dipende sempre dalla…appunto dalla situazione: a me viene facile per cui…ma perché 

penso di essere io una persona…anche al di fuori del contesto, per cui lo riprendo, 

ritrovandomici e sentendomi a mio agio, lo riprendo e lo trasporto a dipendenza. 

 

5. E in che situazioni e perché solitamente utilizza l’approccio umoristico? 

 

I: penso sia in generale sia all’interno di Arco… 

 

Op: ma noi sicuramente usiamo molto l’umorismo a livello di équipe e con i ragazzi 

sempre di più ci siamo accorti che aiuta a smorzare delle situazioni difficili o delle 

situazioni tese dove anche magari bisogna cominciare ad affrontare un argomento che 

potrebbe essere un po’…un po’ difficile o per introdurre una qualche tematica, 

sicuramente per arrivare poi a dire: “Bom, a parte gli scherzi…”, arrivando poi a parlare di 

qualcosa di importante che va affrontato tramite un approccio un po’ più leggero, quindi 

anche usando dell’umorismo si aprono più facilmente certe porte, poi ovviamente, anche 

come detto prima, è una cosa che va sentita al momento, non è sicuramente che si può 

entrare a gamba tesa con una battuta in qualsiasi momento, a qualsiasi ora, in qualsiasi 

tema con chiunque abbiamo davanti. Ci sono sicuramente anche dei ragazzi che non lo 

tollerano invece per niente, e quindi lì si sa che…ci si cagna piuttosto la lingua quando si è 

sul punto di fare una battuta, però il più delle volte ha sicuramente anche aiutato 

nell’affrontare temi un po’ più delicati. Un approccio leggero, ecco io lo vedo un po’ così. È 

un po’ una strategia per arrivare poi al dunque, ecco. 

 

I: e quali ragazzi hanno difficoltà a tollerare questo tipo di approccio? 

 

Op: ma ci sono ragazzi molto suscettibili o permalosi che non lo tollerano, adesso 

definire…ci sono dei ragazzi…forse con le ragazze è un po’ più delicato. Le ragazze in 

adolescenza sicuramente sappiamo che sono anche un po’ più irritabili, soprattutto se si 

riguarda ecco soprattutto il loro corpo, se riguarda sé stessi, se riguardano temi come 

l’alimentazione o questi temi qua che sono un po’ più delicati per loro, ma non…neanche 

per tutti ecco. E poi sicuramente perì bisogna anche stare attenti a che tipo di ragazza: 
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abbiamo dei ragazzi in difficoltà magari anche cognitive, non è detto che riescano sempre 

a scindere quella che è la battuta in quel momento e quello che è invece quello che si 

vuole affrontare. Per cui anche lì va un po’ scelto…con chi? Bisogna sempre stare un po’ 

attenti a chi hai davanti comunque quello sì. Ma te lo fanno capire se non piace essere 

presi in giro. 

 

I: Come? 

 

Op: ma o rispondono direttamente dicendolo oppure, se non te lo dicono direttamente che 

non piace questo tipo di approccio, che non li va bene che si fanno le battute, te lo 

mandano a dire in un qualche modo: con un giro di parole o una discussione a tavola dove 

a caso salta fuori ed in quel momento si prende coraggio e si dice: “Ah però a me dà 

fastidio quando fate le battute su quella cosa lì”, oppure in un qualche modo riescono a 

raggiungere di dirlo. Meglio sempre è che lo dicano direttamente; comunque siamo molto 

aperti su questa cosa…almeno io personalmente posso dirlo che…se, so che sono una 

che facilmente fa una battuta o ironizza un po’…sono anche quella che ti dice: “Guarda 

che se ti dà fastidio me lo dici, perché io se ti vedo sorridere non posso sempre sapere 

che in realtà tu sorridi ma sei a disagio”, per cui la cosa migliore è che ce lo si dice. 

 

6. E quali sono secondo lei gli effetti che ha osservato rispetto l’utilizzo di questo 

approccio sull’adolescente? 

 

Op: mmm…domandona…ma appunto sicuramente legato al riuscire a raggiungere il 

ragazzo, per quello che concerne determinati argomenti, sicuramente l’umorismo ha degli 

effetti, io ho visto degli effetti positivi, più che non metterlo con le spalle al muro o chiedere 

un colloquio individuale o, a dipendenza del setting, rimanere un po’ sul leggero e poi 

piano piano andare però a tirare fuori l’argomento, sicuramente ha un effetto positivo, 

sicuramente ha un effetto positivo sul gruppo. Quando c’è una situazione un po’ tesa, se 

c’è l’aggancio, che c’è la possibilità, portare una risata, portare una battuta, portare anche 

soltanto su sé stessi eh, mettendosi in primo piano soprattutto in centro e fare un po’ di 

autoironia per smorzare delle situazioni sicuramente ha degli effetti sia sul ragazzo stesso 

sia sul gruppo. Anche mettersi un po’ a nudo davanti a situazioni difficili e alleggerire le 

tensioni sicuramente ci sono, cosicché anche loro comunque non è che davanti ad un 

errore per esempio: in laboratorio se ci sono delle difficoltà che siano fisiche, che siano 

manuali, che siano qualsiasi difficoltà, il fatto di mettersi anche…metterci anche noi nella 

situazione di dire: “Ma sì…guarda che, figurati quante volte sono caduta io e va bene…”, 

cioè prendersi anche…mettersi proprio come attore della battuta, del momento di 

umorismo e poi da lì partire a smorzare un po’. In questo senso io ho vissuto spesso effetti 
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positivi e appunto è un po’ un…un sospiro di sollievo da una situazione che poteva forse 

anche escalare ecco. 

 

I: mi sembra di capire che quello che rappresenta un po’ l’autoironia abbia un grande 

valore per lei all’interno di questo discorso… 

 

Op: sì secondo me sì è molto importante, perché ci aiuta comunque a mettere anche noi 

in una posizione per cui siamo sì gli educatori, siamo delle persona a cui bisogna dare 

rispetto, che siamo qui, che poniamo delle regole e che siamo rigidi quando bisogna 

essere rigidi, ma che siamo comunque persone anche noi, sì facciamo questo lavoro 

perché l’abbiamo scelto, sì facciamo questo lavoro…ci pagano, ma non è che sia la 

priorità…spesso mi viene detta questa cosa, invece penso che metterci noi in una 

posizione dimostrando a loro che comunque siamo stati bambini, siamo stati ragazzi, 

siamo stati piccoli adulti, siamo cresciuti e abbiamo fatto degli errori, ne continuiamo a 

fare, abbiamo delle paure, abbiamo anche noi delle difficoltà e poi saper ridere sopra 

laddove è possibile e quando è possibile sicuramente aiuta nella relazione anche per 

loro…insomma…non alla pari, sicuramente no perché deve esserci anche un po’ il 

distacco adulto/ragazzo, però sicuramente per aprire un po’ a loro l’orizzonte su quello che 

siamo noi: delle persone in primo luogo. 

 

7. Secondo lei quali sono i fattori che incidono sugli effetti dell’umorismo? 

 

Op: cosa intendi come fattori? 

 

I: nel senso che quando utilizziamo l’umorismo ci sono degli effetti no? Ci sono dei fattori, 

che possono essere interni, esterni o non so che cosa, che incidono sugli effetti 

dell’umorismo? 

 

Op: no penso che quello che incide è la situazione stessa, è proprio la situazione stessa, 

non c’è un fattore o più fattori, ma è proprio il saper leggere il momento…incide 

sicuramente, perché se si fa la battuta o si alleggerisce o si sdrammatizza nel momento 

sbagliato eh, si possono fare dei grandissimi danni, ecco quindi sicuramente, secondo me 

uno dei fattori principali è proprio la capacità di saper individuare qual è il…se è opportuno 

o meno opportuno, adeguato o meno adeguato o in quella situazione…ecco, usare questa 

strategia. 

 

I: e se lo si utilizza nel momento sbagliato che tipo di danni si possono…“danni”…si 

possono fare? 
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Op: ma incide sicuramente, anche se sul breve lasso di tempo sulla relazione stessa con il 

ragazzo in quel momento, perché se viene usato…se si fa una battuta fuori luogo o viene 

recepita male o non viene compresa…il ragazzo o la ragazza si offende, poi per un po’ si 

è un po’ più in difficoltà a rientrare in relazione o a tornare poco dopo a dover fare magari 

un altro intervento o anche solo se si tratta poi di organizzare la serata o qualsiasi cosa, 

sul momento a breve termine, diventa un attimino più…si irrigidisce un po’ ecco, poi dopo 

gravi danni bisogna già fare il battutone fuori luogo per fare dei danni, penso che lì siamo 

capaci a non farla questa cosa, però sicuramente sul momento la relazione potrebbe un 

attimino vacillare, poi va recuperata, quello sì, non è che…però sì…forse mi viene in 

mente questo. 

 

8. E quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 

 

I: …sì questa è un po’ la domanda nocciolo… 

 

Op: …sì è difficile perché alla fine…non so se mi ripeto, però è proprio il…limiti non lo so a 

dire la verità con l’utenza di Arco; non vedo de grandi limiti nel poter utilizzare l’umorismo, 

perché come detto comunque torna veramente spesso utile. Mentre risorsa sicuramente 

quello che dicevo prima, il poter affrontare anche degli argomenti e delle tematiche che 

forse sono più difficili da tematizzare, mentre tramite un approccio più leggero sicuramente 

è più raggiungibile l’obbiettivo in questo senso, se si tratta di argomenti…però non 

vedo…Sicuramente è una risorsa anche nel sostenere o nell’aiutarci a metterci in primo 

piano ed usare dell’autoironia, in questo senso: più siamo capaci ad essere…ad usare 

l’umorismo, più siamo capaci ad alleggerire situazioni, più forse abbiamo anche accesso a 

noi stessi a metterci in gioco forse. Anche questa potrebbe essere una risorsa, quindi ci 

aiuta proprio ad utilizzare anche i nostri vissuti o le nostre esperienze e a sdrammatizzarle 

nello stesso tempo, quindi a… 

 

I: e secondo lei non potrebbe essere un limite dell’umorismo quello di utilizzarlo troppo 

magari? 

 

Op: sì se viene usato troppo potrebbe diventare un limite; come dicevo è per quello che 

sta proprio nella capacità del leggere il momento, sapere se si adatta oppure no. Ovvio 

che se in ogni momento…cioè se si parte da presupposto che l’intervento è 

semplicemente mettere in atto l’umorismo dopo diventa pesante, perché è troppo, come 

qualsiasi cosa…quello sicuramente. Se diventa l’approccio base, l’approccio predefinito 

allora no, non va assolutamente bene, è ovvio che ci vuole dell’equilibrio e come ho detto: 

la cosa principale sta nel saper leggere la situazione e il momento e il ragazzo, quindi 
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quello a priori, poi dopo si sceglie in che modo approcciarsi o avvicinarsi o se ci sta 

oppure no…quello senz’altro. Se viene utilizzato a priori certo… 

 

I: quindi mi sembra di capire che proprio il limite dell’umorismo non sta nell’approccio in 

sé, nell’umorismo in sé, ma nel come viene utilizzato in base alla situazione. 

 

Op: sì, secondo me sì. 

 

I: grazie mille. 

 

Op: prego. 
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 Intervista operatore 7  (28.05.2017) 
 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sulla dimensione dell’umorismo nella 

relazione educativa tra operatore e adolescente all’interno della Comunità Arco. Infatti la 

finalità del mio lavoro di Tesi rappresenta quello di poter capire quali possano essere le 

eventuali risorse e gli eventuali limiti, che l’équipe riconosce, nell’utilizzare l’approccio 

umoristico all’interno del lavoro socio-educativo con l’adolescente inserito nel contesto 

comunitario di Arco. 

 

A tal proposito le farò delle domande che saranno inserite all’interno di un’intervista 

anonima. Essa sarà registrata e, durante la trascrizione, provvederò a rendere anonimi i 

dati. 

È d’accordo ad iniziare questa intervista? Sono d’accordo 

 

I: ecco iniziamo questa intervista, prima domanda: 

 

1. Qual è la sua formazione? 

 

Op: educatore. 

 

2. E da quanto lavora presso il CEM Arco? 

 

Op: circa due anni115. 

 

3. In base alla sua esperienza come definirebbe lei l’umorismo? 

 

Op: l’umorismo, l’umorismo…allora innanzitutto per me l’umorismo è qualcosa che più o 

meno ci appartiene, nel senso che: c’è chi ne ha di più e c’è chi ce l’ha…parlo un po’ più 

nell’aspetto personale, della personalità quindi c’è già chi lo è di più e chi lo è di meno, poi 

è vero che poi qua sul lavoro si cerca di essere, di mantenere in parte una certa 

spontaneità e in parte si cerca di ricordarsi qual è il proprio ruolo di educatori stando 

proprio un po’ nei limiti ecco. La spontaneità vuol dire mantenerla ma senza uscire da 

quello che è la propria, il proprio ruolo…non so se mi spiego… 

 

I:…intende che l’umorismo è qualcosa di personale, c’è chi ne ha di più e chi ne ha di 

meno e all’interno di un contesto comunque di lavoro dove si ha una posizione di 

educatore bisogna comunque trovare un po’ una via di mezzo? È questo che intende? 

                                                        
115 Dato rielaborato al fine di proteggere la privacy dell’intervistato. 
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Op: sì, di non usare solo o uno o l’altro, nel senso che: l’umorismo è necessario, 

soprattutto in certe situazioni, ma non deve sostituire quello che sono altri aspetti 

importanti che…perché insomma se uno adotta solo l’umorismo…a volte è bene non 

adottarlo l’umorismo in certe situazioni critiche, nel senso che potrebbe far sì che 

attraverso questa modalità non si vuole entrare nel conflitto e nel problema, perché magari 

l’umorismo sdrammatizza un po’, evita, ma non si entra nel problema e quindi anche 

l’ospite in questo senso si adatta un po’ a questa cosa qua. 

 

4. E in che modo ha appreso l’utilizzo dell’umorismo? Ha fatto una formazione in 

merito? 

 

Op: no no, io l’umorismo in qualche modo…di per sé non sono una persona molto ironica, 

però con il tempo e con l’esperienza ho visto che talvolta devo…come dire…non sforzarmi 

ma devo anche saperlo usare. In certe situazioni è molto utile: quando si capisce per 

esempio, nelle situazioni in cui è necessario prima calmare gli animi, e nelle situazioni per 

esempio di tensione, piuttosto che…sì penso, mi vengono in mente le situazioni di 

tensione. Quando ci sono situazioni di tensione non puoi aumentare la tensione, non so 

magari facendoti vedere seccato piuttosto che…allora l’umorismo potrebbe essere 

diciamo un primo approccio rispetto alla persona che non sta bene, ma che è tesa, per 

calmare un po’ così, per calmare un po’ gli animi e poi quando è il momento si può 

provare ad andare un po’ più a fondo il problema e cercare…e cercare se si capisce se c’è 

questo problema e cercare di vedere cos’è. Cioè l’umorismo è uno strumento che va 

usato, ripeto, non sempre dev’essere usato…l’umorismo può starci così, come in una 

relazione che non è come quella all’interno per esempio di una Comunità, come tra amici 

piuttosto…si può usare anche senza nessun fine. Non è che deve essere usato 

perché…altrimenti sembrerebbe una relazione con l’ospite sembrerebbe sempre una 

relazione un po’ artefatta, non spontanea, poi loro…l’altro capirebbe no? Ci sono momenti 

in cui lo si utilizza per un fine e ci sono momenti in cui si può anche scherzare senza 

nessun fine ecco. 

 

I: quindi secondo l’umorismo può anche essere preparato intenzionalmente…si riferisce 

ad un umorismo preparato intenzionalmente? 

 

Op: sì sì, diciamo che bisogna sapere…forse bisogna un po’ capire più quando è il 

momento di usarlo e quando c’è l’intenzione di usarlo appunto per qualche fine ecco. Ma 

ripeto, non deve essere abusato, in qualche modo questo discorso qua dell’umorismo 

perché a me è capitato di vedere situazioni in cui l’educatore è in difficoltà e allora usa 

l’umorismo, ma perché lui è in difficoltà. Non è detto che lo usa finalizzato ad aiutare l’altro 

ma forse perché lui è in difficoltà. Per esempio personalmente io quando sono in difficoltà 
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non uso l’umorismo, io aspetto e vedo di superare il momento di difficoltà e quando parlo 

di momenti di difficoltà intendo: quando ci sono delle situazioni critiche, per esempio un 

certo disagio che vive l’altro ospite oppure quando…sì situazioni critiche. A volte quando 

ritengo che l’umorismo è inopportuno oppure dove io, usando l’umorismo, non sarei 

autentico, io aspetto e penso quale metodologia o meglio quale misura usare per entrare 

nella relazione, per vedere cosa ci sta dietro il problema. 

 

I: io vorrei farle una domanda che non è all’interno di questa lista, che lei ha detto che non 

usa l’umorismo quando non sente che è autentico no? Ma le voglio dunque chiedere: 

come è possibile fare un umorismo intenzionale, quindi costruito, in modo autentico? 

Capisce? 

 

Op: ho capito, mah innanzitutto quando…allora se c’è la “sicurezza” di usarlo l’umorismo, 

perché ce la si sente di usarlo sicuramente…cioè e poi come detto prima, anche ai suoi 

fini ed intenzionalità di usare l’umorismo per sdrammatizzare certe situazioni per 

abbassare…secondo me se in un qualche modo te la senti…viene, viene con una sorta di 

autenticità, certo non è probabilmente come quando lo si usa senza fini che si scherza, si 

fa la battuta, senza nessuna fine eh chiaro…però ci sta anche quel tipo di umorismo che 

viene usato nella relazione e che ha sia questo aspetto qua di diminuire la tensione, di far 

passare un qualcosa all’altro, per poi arrivare all’obbiettivo di entrare in relazione, in 

comunicazione rispetto determinati aspetti che l’altra persona non vuole affrontare. Certo 

ripeto non…ma questo avviene anche nelle relazioni fuori dai contesti educativi e sociali, 

intendo dire che quante volte ci è capitato di fare una battuta su un'altra persona per dire 

una cosa senza ferirla, perché a volte si usa l’ironia anche per non…per gestire anche 

l’aspetto dell’aggressività piuttosto…cioè ha…magari non è proprio un’ironia…come 

dire…è un’ironia con un senso, con u significato ecco. 

 

I: e in parte ha già risposto alla domanda cinque, magari ha anche un altro esempio… 

 

5. In che situazioni e perché utilizza solitamente l’approccio umoristico? 

 

Op: ma… 

 

I: riesce a farci un esempio? 

 

Op: sto pensando ad una situazione…adesso un esempio…ma io credo che con gli 

adolescenti in particolare quando ci si trova ad affrontare un discorso con loro…ehm stavo 

pensando ad uno di recente…un esempio…ma non so di recente con una ragazza qui 

abbiamo cercato di far passare a lei un messaggio che a volte i ragazzi approfittano di lei 
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okay? Allora come far passare questo messaggio senza ferirla? Allora io ho fatto un 

esempio a questa ragazza scherzando dicendole: “Ma sai i maschi, quando si trovano 

assieme…fanno a volte delle battutacce ma tanto per farsi sentire, vedere agli occhi, tra di 

loro, che sono i machi della situazione…” e le ho anche detto: “Guarda sono stato ragazzo 

anche io…e l’ho fatto anche io…”, e quindi secondo me in un qualche modo quando li fai 

vedere e fai…quindi ho scherzato, ho usato dell’umorismo, ma nello stesso tempo 

l’umorismo ha dato la possibilità sia a me che a lei di entrare nell’argomento senza ferirla 

e senza entrare troppo sul personale, facendole capire che certe esperienze le abbiamo 

vissute tutti in qualche modo, quindi non è un esperienza che vive solo lei…ecco questo è 

un esempio. Cioè proprio scherzando tirando fuori delle esperienze un po’ personali, che 

poi magari sono un po’ ritoccate…è normale perché si tratta di farle capire no? Io penso 

che è il modo migliore perché innanzitutto credo che un’ottima risorsa che ha l’ironia è che 

se la si usa bene l’altra persona non si sente attaccata. Cioè dev’essere un’ironia che è 

finalizzata proprio ad aiutare l’altra persona a capire determinate cose. Non dev’essere 

finalizzata ad attaccarla, affinché…cioè non si deve sentire attaccata…l’ironia potrebbe 

essere che nella relazione a due non c’è più quello che ha il potere sull’altro…un po’ 

diventa di più una relazione a pari se vogliamo, dove non c’è un: “Io sono sopra di te”. E 

quindi in un qualche modo conquisti anche un po’ la fiducia dell’altro. Credo che questa 

cosa qui non è male perché…io lo uso, lo uso e ho visto che, anche rispetto alla mia 

esperienza sempre con gli adolescenti: mentre prima potevo sembrare anche più 

aggressivo, io ho notato che l’aggressività non sempre funziona anzi pochissime volte e 

invece quando, anche attraverso l’ironia, quando si scende un attimo e appunto si cerca di 

essere più alla pari con il ragazzo, lui non si mette sulla difensiva ed è più pronto ad 

ascoltarti…è più nel…ecco…non so se si capisce… 

 

I: sì sì, lei intende questa forma di ironia che è anche autoreferenziale quindi…magari…un 

mettersi, non so se sono giuste le parole, mettersi per quel momento un po’ allo scoperto, 

nel senso…appunto scendendo un po’ dal “piedistallo” … 

 

Op: sì sì, sempre pensando però cosa si vuole raggiungere, qual è l’obbiettivo, cioè nel 

senso che: l’umorismo è un modo per conquistarsi la fiducia dell’altro no? Ed è anche 

abbastanza informale, cioè è informale l’umorismo, non è una formalità, però bisogna 

sempre giocarci un po’ di fino, cioè riuscire a capire come e quando usarlo, e adesso non 

è che ci sono dei manuali…cioè ogni situazione è a sé, ogni situazione richiede un tipo di 

umorismo piuttosto che un altro, cioè non è che ci sono delle ricette… 

 

I: …prestampate… 

 

Op: no, non ci sono, cioè io per questo faccio un po’ fatica ad immaginarmi…cioè io ripeto, 

lo uso quando so che è necessario ma relativizzato alla situazione…ecco. 
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6. Quali sono secondo lei gli effetti che ha osservato rispetto l’utilizzo di tale approccio 

sull’adolescente? 

 

Op: sì io ho visto che è sempre più accettata questa forma qua, ripeto che, cioè la si fa 

quando…sempre ricordandosi qual è il proprio ruolo, ripeto non dev’esserci sempre e solo 

l’umorismo eh, secondo me funziona proprio per quel motivo detto prima: perché 

l’adolescente non si sente attaccato. Poi ho in mente anche altre situazioni in cui non 

necessariamente viene usato perché si vuole capire dove sta il problema, il disagio che ha 

in quel momento il ragazzo, ma potrebbe essere che viene soltanto usato come, diciamo, 

medicina in quel momento, perché in quel momento so che, sento che, anche in una 

situazione gruppale, in quel momento non è il momento giusto per affrontare il disagio, il 

problema, però potrebbe essere che rasserena un po’ il clima no? E che comunque va 

bene anche così, non si deve necessariamente dovere andare a fondo, va bene anche 

soltanto abbassare un po’ il livello di tensione, anche perché a volte, se si pensa che…che 

si sa che l’ironismo può avere funzioni, va beh non solo di sdrammatizzare, ma potrebbe 

anche aiutare a distogliere dai problemi, dai pensieri non piacevoli che hanno ogni 

tanto…che va bene, ci sta anche quello, mica bisogna sempre affrontare il problema 

perché potrebbe essere che non è il momento giusto quindi anche solo distoglierli dai 

pensieri può essere di aiuto, anche in quelle situazioni lì. Parlo anche di situazioni 

gruppali, anche se ci sono situazioni conflittuali tra ragazzi o ragazze e così via. Potrebbe 

essere che è una forma d’intervento, la si può anche considerare una forma d’intervento 

finalizzato a calmare sempre tensioni che possono essere di qualsiasi situazione, per poi 

affrontarle in un secondo tempo con più serenità ecco. 

 

I: quindi riprendere le situazioni che sono scaturite e che sono state “sedate” tramite 

l’utilizzo dell’umorismo, riprenderle in una modalità, se così si può dire, più educativa, 

più… 

 

Op: sì poi in un secondo tempo sì. Però ecco ripeto è una sorta di medicina, diciamo così, 

che può aiutare per poi passare ad altro, ripeto. E poi non sempre cioè…a volte si può 

pensare soltanto di alleviare la tensione ecco, usato solo per quei fini lì. 

 

7. E secondo lei quali fattori, secondo la sua esperienza, quali fattori incidono sugli 

effetti dell’umorismo? 

 

Op: …quali fattori incidono sugli effetti dell’umorismo…fammi un esempio, non mi è chiara 

questa… 
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I: nel senso che quando si utilizza l’umorismo si hanno degli effetti che avvengono dal suo 

utilizzo, ci sono dei fattori, che possono essere esterni, interni o non so che cosa, che 

influenzano l’effetto dell’umorismo utilizzato? 

 

Op: …fattori esterni.. 

 

I: esterni, interni…chi più ne ha più ne metta… 

 

Op: …qui non saprei…se magari riesci a farmi degli esempi… 

 

I: ma…non so un esempio che è emerso in qualche intervista è che quello che fa tanto…in 

un’intervista è emerso il fatto che fare un umorismo uno a uno o fare un umorismo verso il 

gruppo, quindi la dimensione del gruppo, è un fattore che cambia gli effetti dell’umorismo, 

piuttosto che il contesto dove si è in quel momento…e non so, secondo lei ci sono altri 

fattori che possono influenzare gli effetti? 

 

Op: adesso ho capito…sì…è un po’…è veramente difficile dirlo perché ogni situazione è a 

sé, sto pensando…se ho capito bene…prendiamo una situazione: allora un gruppo, 

quattro ragazze, anzi facciamo tre  ragazze, due in un certo momento sono silenziose, 

una non lo è…ok, si può usare l’umorismo per avvicinarsi a quelle ragazze più silenziose 

ok…se, forse la ragazza che in quel momento non è silenziosa e sta un po’ meglio…cioè 

in qualche modo accompagna l’umorismo che porta avanti l’educatore potrebbe essere 

d’aiuto alle altre due ragazze. Oppure… sì questa è una situazione…però adesso così altri 

momenti non mi vengono in mente…però… 

 

I: nella situazione che lei esprime ad esempio un fattore che incide sull’effetto 

dell’umorismo dell’educatore è la collaborazione o no della ragazza all’interno 

dell’intervento, che è interessantissimo questo. 

Op: certo, certo sicuramente… 

 

I: E arriviamo al nocciolo, un po’ che tiene anche la domanda di tesi: 

 

8. Quali risorse e quali limiti vede nell’utilizzo di tale approccio con l’utenza di Arco? 

 

Op: ma secondo me qui è molto importante l’umorismo, nel senso che secondo me i 

ragazzi che ci sono ad Arco passano molti momenti in cui hanno pensieri…dove si 

chiudono molto in sé stessi, dove vivono molti momenti di pensieri negativi in qualche 

modo e l’umorismo potrebbe aiutarli un po’ di più per farli uscire da quel tipo di vissuto, 

che a volte è un loro vissuto, tra l’altro magari anche molto interpretativo, dove loro ci 
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cascano e non riescono più ad uscire…e forse fargli vedere un'altra realtà potrebbe 

aiutarli. Però ripeto non dev’essere solo quello perché sappiamo che la vita non è fatta 

solo di umorismo, ci sta anche che non si  usa l’umorismo e che in qualche modo quando 

passano dei momenti difficili, non perché si teme di affrontare il problema con loro si usa 

l’umorismo e basta e si sdrammatizza la situazione, perché così non risolvi niente, nel 

senso che ci sono delle volte dove si può anche decidere di non usare l’umorismo, stare in 

silenzio e vedere cosa succede, perché, ripeto, la realtà che noi conosciamo bene 

sappiamo benissimo che non è sempre risate, battute, la vita. Quando si sta male si può 

affrontarla in altri modi…ecco. Però sì secondo me qui ad Arco è molto importante, perché 

questo aspetto un po’ malinconico che hanno questi ragazzi e ragazze può essere in un 

qualche modo aiutato anche attraverso l’umorismo. È una forma di, diciamo così, 

medicina relazionale naturale, la definirei. 

 

I: quindi quello che comprendo è che l’umorismo è una risorsa molto importante per 

quanto riguarda l’approcciarsi con la sofferenza dei ragazzi. E quali secondo lei invece 

possono essere i limiti dell’utilizzo di questo approccio? 

 

Op: sì i limiti…è l’abuso, l’abuso dell’umorismo, appunto il fatto che quando l’educatore 

non sa che pesci pigliare usa l’umorismo, perché in quel momento non sa come affrontare 

la situazione, preferisce…siccome forse a sua volta…perché anche a me è capitato 

no?…allora situazione in cui sei lì in imbarazzo, ma in imbarazzo quando si è impotenti e 

a disagio. L’educatore a disagio in situazioni particolarmente tese e problematiche, non si 

sa come fare ad affrontarle, allora a volte si usa l’umorismo perché lo stesso educatore è 

in difficoltà e l’usare sempre e solo quello ad un certo punto l’altro ti vede solo come quello 

che fa l’ironico e non qualcosa in più. Cioè in qualche modo l’ironia è il primo passo per 

entrare nella relazione rispetto alcune sofferenze, rispetto alcune sofferenze come dicevi 

tu giusto? Rispetto alcuni disagi, ma non deve essere la sola…è l’entrata, potrebbe essere 

il primo passo, però loro devono conoscerti anche come persona che può sostenerli, 

aiutarli eccetera in una situazione no? Non solo come quello che fa il pagliaccio. Perché 

allora lì c’è qualcosa che non va in noi se usiamo solo questa cosa qui dell’umorismo. 

Vuol dire che anche noi, come fanno magari anche loro, sfuggiamo ad una situazione che 

noi stessi non riusciamo a gestire, allora usiamo l’umorismo. E se anche loro vedono che 

noi facciamo così, va a finire che loro non si aprono più. Ci si ferma lì, solo a diminuire la 

tensione, ma il problema non lo si affronta. Quindi il limite è quello di abusare…ecco. 

 

I: grazie. 

 

Op: prego. 
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Allegato 7 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

TABELLA DI CODIFICA DEI DATI RELATIVI ALLE INTERVISTE DELL’ÈQUIPE EDUCATIVA 

 

 Operatore 1 Operatore 2 Operatore 3 Operatore 4 Operatore 5 Operatore 6 Operatore 7 

Domanda 1: 

formazione 

Educatrice 

sociale 

Scienze 

dell'educazion

e 

▪ Liceo socio-

pedagogico 

e altre 

formazioni 

▪ Educatore 

specializzato 

e altre 

formazioni 

▪ Scienze 

dell’educazi

one e altre 

formazioni 

Pedagogista 

sociale 

 

Educatore 

sociale 

 

Domanda 2: 

da quanto 

lavora ad 

Arco 

2 anni 4 anni 4 anni 1 anno 4 anni 

 

4 anni 2 anni 

Domanda 3: 

definizione 

di umorismo 

▪ Una 

maschera 

▪ È un’arma a 

doppio taglio 

▪ Un mezzo 

relazionale 

molto forte 

derivati da 

conoscenza 

e sintonia 

create con 

▪ Attiene al 

proprio 

modo di 

essere 

▪ Strumento 

che può 

servire a 

risolvere 

determinate 

situazioni 

complicate 

Sotto molti 

aspetti un 

buon 

deterrente in 

alcune 

situazioni 

 

▪ Capacità di 

far sorridere 

attraverso 

determinati 

modi di fare, 

di agire, di 

parlare e di 

comportarsi  

▪ Capacità di 

trovare dei 

momenti in 

Strumento per 

uscire dalle 

situazioni 

difficili e 

rendere il tutto 

un po' più 

leggero 

 

▪ Strategia da 

usare 

quando ce 

n'è 

l'occasione, 

in maniera 

sentita, che 

può 

smorzare 

anche 

situazioni di 

▪ Qualcosa 

che più o 

meno ci 

appartiene 

▪ C'è chi ce 

l'ha di più e 

chi di meno 

▪ È 

abbastanza 

informale 

▪ Forma 
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l'altra 

persona; 

▪ Mezzo per 

entrare più 

facilmente in 

relazione 

▪ È dire delle 

cose senza 

essere così 

diretti 

▪ È un modo di 

accogliere 

▪ Strategia 

d'approccio 

per la 

conoscenza 

dell'adolesc

ente 

 

cui si può 

sorridere  

▪ Qualcosa 

che ci può 

essere 

indipendente

mente dal 

come ci si 

sente 

 

tensione 

▪ È una 

strategia 

per arrivare 

al dunque 

 

d'intervento 

finalizzato a 

calmare 

sempre 

tensioni che 

possono 

essere di 

qualsiasi 

situazione, 

per poi 

affrontarle in 

un secondo 

tempo con 

più serietà 

▪ È una forma 

di medicina 

relazionale 

naturale 

 

Domanda 4: 

come ha 

appreso 

l'umorismo 

▪ Nessuna 

formazione 

specifica 

▪ Corso di 

teatro 

▪ Nessuna 

formazione 

specifica 

▪ Corsi di 

narrazione e 

▪ Nessuna 

formazione 

specifica 

▪ Appreso 

con 

▪ Nessuna 

formazione 

specifica 

▪ Appreso 

nell'ambiente 

▪ Nessuna 

formazione 

specifica 

▪ In parte 

grazie 

▪ Nessuna 

formazione 

specifica 

▪ Appreso 

grazie 

Con il tempo e 

l'esperienza ha 

imparato a 

saperlo usare, 

nonostante non 
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▪ Compagnia 

teatrale 

teatro l'esperienza 

nel lavoro 

sociale 

in cui è 

cresciuto e 

parte del 

carattere 

all'esperienz

a e 

all'osservazi

one dei 

colleghi, in 

parte è 

caratteriale 

all'esperien

za ed il 

lavoro 

 

sia una 

persona molto 

ironica 

 

Domanda 5: 

in che 

situazioni e 

perché 

utilizza 

l'umorismo 

▪ Situazioni di 

difficoltà e 

situazioni in 

cui pensa si 

possa fare 

dell'umorism

o 

▪ In situazioni 

di relax 

anche tra 

colleghi, per 

far capire ai 

ragazzi che 

si può essere 

ironici e 

auto-ironici al 

fine di 

▪ In un primo 

momento un 

umorismo 

leggero, in 

fase di 

conoscenza 

e di 

approccio 

all'adolesce

nte, per 

entrare in 

relazione 

▪ Lo utilizza 

per 

stemperare, 

per 

cominciare 

▪ Lo utilizza 

per 

rompere il 

ghiaccio e 

entrare in 

contatto 

con 

l'adolescent

e 

▪ Lo utilizza 

come 

approccio 

iniziale con 

la nuova 

utenza 

▪ Lo utilizza 

per 

▪ Utilizza un 

umorismo 

leggero per 

entrare in 

relazione 

perché può 

aiutare in 

situazioni 

d'imbarazzo 

▪ Lo utilizza a 

volte anche 

un po' come 

provocazion

e, per 

suscitare 

una reazione 

da parte 

▪ Lo utilizza in 

situazioni 

dove c'è 

molta 

tensione, 

per 

alleggerire il 

clima; lo 

utilizza 

soprattutto 

in gruppo 

▪ Lo utilizza in 

situazioni 

dove vede il 

margine per 

utilizzarlo 

 

Lo utilizza per 

smorzare 

delle 

situazioni 

difficili o delle 

situazioni tese 

rispetto a 

degli 

argomenti 

sensibili, dove 

è necessario il 

suo utilizzo 

per introdurre 

poi 

successivame

nte la 

tematica 

▪ Lo utilizza in 

situazioni in 

cui c'è 

bisogno di 

calmare gli 

animi, in 

situazioni 

tese per 

dopo 

riprendere la 

questione in 

un secondo 

momento 

▪ Lo utilizza 

per affrontare 

un discorso 

delicato con 



 

 

 

LT 

109/116 
 

alleggerire 

tutta la 

sofferenza 

che hanno 

▪ Utilizzarlo 

quando i 

ragazzi si 

sono già 

ambientati, 

quando 

hanno capito 

dove sono e 

osservato chi 

sono io e 

come mi 

comporto 

con gli altri 

ragazzi 

▪ Utilizza 

l'umorismo in 

gruppo per 

dopo 

riprenderlo 

singolarment

una 

relazione 

▪ Se la 

relazione è 

costruita 

può essere 

un bel modo 

per 

scherzare 

con l'utente 

per 

permettere 

magari di 

accedere ad 

una 

relazione più 

profonda 

 

smorzare 

situazioni in 

cui leggeva 

la 

possibilità 

di utilizzarlo 

▪ Lo utilizza 

anche per 

far 

percepire 

un po' di 

meno 

all'utente il 

peso 

dell'autorità 

 

dell'altro 

▪ Lo utilizza 

per 

attaccarsi 

magari a 

delle 

tematiche 

sensibili e 

difficilmente 

affrontabili 

con un altro 

approccio, al 

fine di 

cercare 

riferimenti e 

fare riflettere 

l'altra 

persona 

▪ Utilizza 

l'umorismo 

nei momenti 

di svago, 

spesso 

durante i 

sensibile 

 

gli 

adolescenti, 

al fine di 

affrontare 

argomenti 

anche 

difficilmente 

affrontabili 

con un altro 

approccio 
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e e spiegare 

il proprio 

intento  

pasti e 

quando vede 

che i ragazzi 

lo stanno già 

utilizzando 

magari tra di 

loro, 

rilanciando 

Domanda 5: 

in quali 

situazioni e 

con chi non 

bisogna 

utilizzare 

l'umorismo 

▪ Situazioni di 

escalation 

simmetrica 

perché il 

ragazzo non 

è pronto ad 

accogliere 

l'umorismo  

▪ Cerca di non 

utilizzarlo 

quando 

arriva un 

nuovo utente 

nella 

Comunità 

perché lo 

▪ Non lo 

utilizzerebbe 

indirizzandol

o alle 

caratteristich

e di un 

utente, ai 

racconti di 

un utente 

conosciuto 

da poco 

▪ Non è 

possibile 

fare 

dell'umorism

o con chi ha 

Manca il dato 

 

▪ Non è una 

cosa che si 

può 

utilizzare 

indipendente

mente dalla 

situazione 

▪ Non si può 

fare 

dell'umorism

o con 

qualcuno 

che non è in 

grado di 

accettarlo 

(dovuto alle 

▪ Non c'è un 

tipo di 

adolescente 

con cui non 

è possibile 

utilizzarlo, si 

capisce 

quando 

utilizzarlo 

conoscendo 

i ragazzi 

▪ Non lo 

utilizza 

quando 

arriva un 

nuovo 

▪ Non tutti i 

ragazzi lo 

tollerano 

(quelli 

suscettibili o 

permalosi), 

perciò 

bisogna 

riuscire a 

trattenersi 

nel 

utilizzarlo 

con 

quest'ultimi 

▪ Non lo 

utilizza con 

Non lo 

utilizzerebbe in 

situazioni 

critiche perché 

l'umorismo 

tende ad 

evitare il 

problema, con 

il rischio che 

l'utente si adatti 

a questa 

modalità 
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conosce e lui 

non la 

conosce 

delle 

diagnosi 

legati ad 

un'incapacit

à di 

mentalizzazi

one 

dell'astratto  

▪ Con un 

adolescente 

permaloso 

 

emozioni 

che 

l'adolescente 

vive in quel 

momento: 

rabbia, 

tristezza,…) 

 

utente in 

Comunità, 

assume una 

posizione di 

osservazion

e 

 

ragazzi che 

manifestano 

difficoltà 

cognitive 

nello 

scindere ciò 

che è la 

battuta e ciò 

che invece 

si vuole 

affrontare 

▪ Se lo si 

utilizza in 

modo 

sbagliato 

può incidere 

momentane

amente 

sulla 

relazione 

facendola 

vacillare, è 

importante 

dunque 
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recuperarla 

Domanda 6: 

effetti 

dell'umoris

mo 

sull'adolesc

ente 

▪ Crea del 

senso di 

famiglia e di 

casa 

▪ Dà affetto 

senza essere 

troppo vicini 

e troppo 

invischiati 

▪ Sdrammatiz

za e crea un 

clima più 

disteso 

▪ Anima 

momenti 

informali e 

non 

strutturati 

▪ Permette di 

cominciare 

una 

conversazio

ne 

Riprendere la 

relazione dopo 

un distacco 

anche di un po' 

di giorni dal 

lavoro 

▪ Maggiore 

vulnerabilità 

dell'operator

e 

▪ Trova una 

strada per 

conoscere 

l'altra 

persona 

sotto un altro 

punto di 

vista 

▪ Aiuta ad 

entrare in 

relazione 

▪ Alleggerisce 

l'adolescent

e del peso 

delle 

situazioni 

▪ Permette di 

fare 

dell'auto-

ironia su sé 

stessi e le 

proprie 

difficoltà 

▪ Permette di 

aiutare 

l’adolescent

e a imparare 

a 

sdrammatizz

are su 

alcune cose 

▪ Permette di 

mettersi un 

po' a nudo, 

facendo 

autoironia, 

davanti alle 

situazioni 

difficili in 

modo da 

alleggerire 

la tensione 

e far vedere 

all'utente 

che si può 

sbagliare 

▪ Permette, 

con iniziale 

leggerezza, 

di andare a 

trattare 

argomenti 

sensibili 

▪ Con il suo 

utilizzo 

l'adolescente 

non si sente 

attaccato 

▪ È uno 

strumento 

sempre più 

accettato 

▪ Abbassa il 

livello di 

tensione 

 

Domanda 7: ▪ Confidenza ▪ Il tipo di ▪ Una ▪ La ▪ Conoscenza ▪ La La 
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fattori che 

incidono 

sugli effetti 

dell'umoris

mo 

con l'utenza 

▪ La situazione 

in cui si 

utilizza 

l'umorismo 

▪ Il momento 

delicato che 

sta vivendo 

la persona, 

lo stato del 

ragazzo, lo 

stato in cui 

mi sento io 

adolescente 

che si ha 

davanti 

▪ La 

situazione 

▪ Come uno 

arriva al 

lavoro 

▪ Quello che è 

accaduto 

nella sua 

vita privata 

 

situazione 

esterna 

▪ I 

cambiament

i di contesto 

positivi e 

negativi 

▪ Il 

cambiament

o a livello di 

adolescente 

▪ La 

predisposizi

one 

▪ Il Sé 

 

percezione 

dell'umorism

o 

▪ La 

conoscenza 

della 

persona 

▪ Lo stato 

d'animo della 

persona 

▪ Il come ci si 

pone 

 

dei ragazzi 

▪ Utilizzarlo 

all'interno di 

un gruppo o 

individualme

nte 

▪ Il contesto 

▪ Lo stato 

d'animo 

dell'utente 

 

situazione 

▪ La lettura 

del 

momento 

opportuno 

 

collaborazione 

di altri utenti 

nell'attuazione 

dell'umorismo 

 

Domanda 8: 

risorse 

dell'umoris

mo 

riconosciute 

▪ L’entrare in 

relazione 

▪ Mostra 

l’autoironia 

come forma 

di resilienza 

▪ Permette di 

uscire da 

situazioni 

difficili 

▪ Costruisce 

relazioni 

▪ Prepara un 

clima più 

▪ La sua 

spontaneità 

per far 

passare 

delle verità 

Possibilità di 

entrare nella 

relazione 

Diventa una 

risorsa se 

attuato nel 

momento e nel 

contesto giusto 

▪ Il 

fronteggiam

ento di 

argomenti 

difficili da 

tematizzare 

▪ Come 

sostegno 

▪ Può aiutare a 

fare uscire il 

vissuto 

dell’utente 

▪ Risorsa per 

approcciarsi 

con la 

sofferenza 
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disteso all’utente 

grazie 

all’autoironi

a su me 

stesso 

dell’adolesce

nte 

Domanda 8: 

limiti 

dell'umoris

mo 

riconosciuti 

▪ Se utilizzato 

parecchio 

potrebbe 

portare ad 

avere poca 

credibilità 

▪ Rischio di 

perdere il 

rapporto 

utente/profe

ssionista 

▪ Usato senza 

intenzionalit

à e capacità 

di discernere 

rischia di 

essere 

controprodu

cente 

▪ I limiti 

dipendono 

dal contesto, 

dalla 

situazione e 

dall’adolesc

ente 

▪ Non saper 

utilizzare 

l’umorismo 

con 

spontaneità 

▪ Se non si ha 

una certa 

autorevolezz

a, l’utilizzo 

dell’umorism

o potrebbe 

portare a 

errate letture 

dell’intervent

o attuato 

Se non si 

conosce la 

persona, 

possibilità di 

chiudere un 

po’ delle 

relazioni 

L’utente che 

cambia di 

giorno in giorno 

con il suo grado 

di frustrazione 

▪ Utilizzarlo 

troppo 

▪ Il limite non 

sta 

nell’approcc

io in sé ma 

nel suo 

utilizzo e 

nel come 

viene usato 

in base alla 

situazione 

L’abuso da 

parte 

dell’educatore 

come forma di 

evitamento 

davanti a 

situazioni molto 

tese e difficili 

Dati 

aggiuntivi 

▪ Tra i 

colleghi 

l’umorismo 

permette di 

▪ Umorismo da 

utilizzare con 

molta 

intenzionalità

▪ L'umorismo 

toglie 

qualche 

paletto di 

▪ L'umorismo 

è qualcosa 

che fa parte 

di noi; a 

Per utilizzare 

l'umorismo 

sono 

fondamentali 

▪ Con le 

ragazze in 

adolescenz

a diventa 

▪ L'ironia aiuta 

a gestire 

l'aspetto 

dell'aggressi
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confrontarsi, 

di 

alleggerire il 

peso delle 

situazioni 

vissute 

▪ L’utilizzo 

dell’umorism

o è legato 

all’osservazi

one del 

momento, 

della 

situazione e 

dello stato 

del ragazzo 

▪ L’umorismo 

è qualcosa 

di molto 

spontaneo, 

non 

costruisce 

interventi 

legati a 

, sapendo 

sempre 

quello che 

stai dicendo 

e perché lo 

stai dicendo 

▪ Gli utenti 

costruiscono 

differenti 

tipologie di 

relazione 

anche in 

base a chi è 

più 

riconosciuto 

per il suo 

umorismo e 

a chi invece 

è più 

riconosciuto 

per affrontare 

temi più seri 

base 

favorendo la 

vicinanza 

con l'utente 

e la 

relazione, 

mettendo a 

rischio però 

l'autorevolez

za  

▪ Importanza 

di sentire 

che può 

utilizzare 

questo 

approccio 

con libertà 

▪ L’umorismo 

all’interno 

della 

relazione 

deve essere 

spontaneo, 

deve venire 

dipendenza 

dello spazio 

e della 

situazione 

l'umorismo 

viene fuori in 

modo 

abbastanza 

spontaneo 

▪ Quando si 

utilizza 

l'umorismo 

bisogna 

riuscire ad 

adattarsi alla 

reazione 

dell'altro 

▪ La cosa più 

importante è 

riuscire a 

capire il cosa 

potrebbe 

provocare 

nell'altro 

l'osservazione 

e la 

conoscenza del 

ragazzo 

 

più delicato 

il suo 

utilizzo, 

specialment

e sulle 

tematiche 

che 

riguardano 

il corpo, 

l'alimentazi

one, sé 

stessi 

▪ L’auto-

ironia ha un 

grande 

valore in 

quanto 

permette a 

noi di 

essere 

educatori 

che 

comunque 

sono stati 

vità 

▪ L'ironia 

permette di 

scendere per 

un attimo alla 

pari con il 

ragazzo, in 

modo che lui 

non si mette 

sulla 

difensiva ma 

sia pronto ad 

ascoltarti 

▪ Bisogna 

cercare di 

mantenere 

una certa 

spontaneità 

nell’utilizzo 

dell’umorism

o, senza 

però uscire 

dal proprio 

ruolo 
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questo 

▪ Gli utenti 

faticano a 

concedersi 

la 

leggerezza 

di ridere di 

sé stessi 

che li 

aiuterebbe 

molto a 

smorzare 

tutte le 

tensioni 

dal cuore, è 

qualcosa 

che arriva e 

non si può 

né costruire 

né allenare 

 

▪ Umorismo in 

modo 

spontaneo 

ma in 

funzione di 

chi hai 

davanti 

▪ Una volta 

che si 

utilizza 

l’umorismo 

diventa 

imposto, nel 

senso che 

chi si trova 

coinvolto è 

obbligato a 

scegliere se 

rispondere o 

evitare, 

andarsene 

bambini, 

ragazzi e 

hanno fatto 

degli errori 

▪ Più si è 

capaci ad 

utilizzare 

l’umorismo 

più si è 

capaci ad 

alleggerire 

situazioni 

 

▪ Bisogna fare 

attenzione 

alle 

situazioni di 

difficoltà 

dove 

l’educatore 

utilizza 

l’umorismo 

perché lui è 

in difficoltà 

▪ L’ironia è il 

primo passo 

per entrare a 

nella 

relazione 

rispetto 

alcune 

sofferenze 

dell’utente, 

ma non ci 

deve essere 

solo quello 

 


