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ABSTRACT 

Gli effetti della comunicazione non verbale in ambito residenziale 

 

L’aspetto della comunicazione per l’educatore sociale è una questione di fondamentale 

importanza. Il suo agire pratico, infatti, si esplica tramite la relazione educativa. Ma la 

comunicazione è uno strumento complesso poiché può essere messa in atto tramite il 

linguaggio verbale e quello non verbale. In modo specifico, la tematica del lavoro di tesi tratta 

quest’ultima tipologia comunicativa. 

All’interno della struttura abitativa della Fondazione Diamante, Foyer al Sasso, è stato 

possibile rilevare l’incidere della comunicazione non verbale sul rapporto educatore/utente. 

Gli obiettivi del lavoro sono essenzialmente due. Il primo è mettere in rilievo i momenti e gli 

ambiti d’intervento all’interno del Foyer, i quali, più di altri, denotano componenti di ambiguità 

riferite al linguaggio del corpo. Il secondo, invece, è capire attraverso alcune esperienze in 

prima persona all’interno del foyer, se l’agire professionale può attenuare situazioni ambigue 

scaturite dalla comunicazione non verbale.  

Nel primo caso, attraverso l’osservazione partecipante, vengono riportate situazioni ambigue 

in cui emerge la dinamica relazionale fra educatore e utente evidenziandone le peculiarità.   

Nel secondo caso, vengono documentati alcuni interventi educativi professionali vissuti in 

prima persona, in cui si possono osservare le strategie comportamentali-educative messe in 

atto con l’intento di ridurre l’impatto dell’ambiguità nel rapporto educatore/utente. Questo è 

stato possibile prendendo spunto dalla teoria sulla comunicazione non verbale 

Il risultato principale emerso nel presente lavoro è l’inevitabile ambiguità comunicativa che 

caratterizza la relazione educatore/utente nell’ambito del Foyer. 

Si rileva inoltre che in un contesto di lavoro come quello di presa in carico residenziale, gli 

elementi comunicativi non verbali poco chiari vengono messi in risalto. Questo è dettato 

principalmente dal setting lavorativo caratterizzato da un ambiente familiare e da azioni 

quotidiane di vita svolte dall’utenza, contrapposte al ruolo dell’educatore che deve agire in 

maniera professionale all’interno di questo contesto. Questa specificità di ruolo lo porta ad 

interrogarsi continuamente sul suo agire pratico.  

Nelle conclusioni, oltre all’inevitabile presenza ambigua della comunicazione non verbale 

all’interno di un foyer, è stato rilevato come sia impossibile non ricorrere al linguaggio 

corporeo poiché esso è intrinsecamente legato alla comunicazione umana tout court. Alla 

luce di quanto emerso, risulta chiaramente che l’unica soluzione per ridurre la non chiarezza 

è quella di essere consapevoli degli effetti prodotti dal linguaggio non verbale. 

L’educatore dovrà dunque continuamente misurarsi con la sua capacità di gestire la 

comunicazione corporea con l’utenza, adeguandola alle diverse dinamiche relazionali 

all’interno del contesto abitativo. Infine, questo lavoro presenta alcuni suggerimenti pratici 

per la categoria professionale degli educatori emersi dall’esperienza personale sul campo, 

aventi lo scopo di ridurre la componente comunicativa ambigua della sfera non verbale nella 

relazione con gli utenti. 

 

Pleurat Murati, settembre 2018 
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1 Introduzione 

La scelta del tema di questo lavoro di tesi è stata dettata dalla mia esperienza professionale 

in ambito abitativo. In diverse occasioni, infatti, ho avuto modo di confrontarmi con aspetti 

della pratica educativa che hanno condizionato il mio modo di agire. Riferendomi alla realtà 

professionale, ho potuto sviluppare la tematica scelta direttamente sul mio posto di lavoro, al 

Foyer al Sasso, Fondazione Diamante. In questo lavoro mi riferisco, in particolare, ad aspetti 

e situazioni che hanno a che fare con la vita quotidiana degli utenti e con la routine lavorativa 

degli operatori. Aspetti a cui, a mio modo di vedere, spesso non si presta la dovuta 

attenzione. Mi riferisco, in modo specifico, alla comunicazione non verbale che si attua 

nell’ambito abitativo e dalla quale dipende anche la distanza interpersonale e il contatto 

corporeo tra utenti e educatori. Nella trattazione esamino le dinamiche di questi canali 

comunicativi, analizzo come si sviluppano nella relazione educativa e infine osservo gli effetti 

che questi elementi non verbali producono nel rapporto tra l’utente e l’educatore. Mi sono 

concentrato in modo particolare sull’analisi della potenziale ambiguità che può nascere in un 

determinato contesto educativo. Ambiguità che si può ricondurre, appunto, alla 

comunicazione non verbale. Ho cercato di capire quali siano gli ambiti in un foyer nei quali 

più facilmente si usa una modalità non verbale e si sviluppa una conseguente ambiguità. È 

stata inoltre mia premura riportare situazioni pratiche vissute nel quotidiano che possono 

rendere più esplicito quanto intendo mostrare. In concreto, ho riportato dei frangenti nei quali 

– come conseguenza di una comunicazione non verbale – la situazione è diventata poco 

chiara. Ho infine riferito di alcune strategie messe in atto per ridurre gli aspetti equivoci 

scaturiti in determinati interventi educativi. La professione di educatore si basa 

fondamentalmente sulla relazione che si instaura con gli utenti. Relazione che – a sua volta 

– si fonda e si sviluppa sulla comunicazione in senso lato. Mi è sembrato interessante 

focalizzare la mia attenzione sulla comunicazione non verbale, dalla quale non si può 

prescindere perché ricopre un’importanza basilare nell’instaurazione dei rapporti 

interpersonali. È proprio attraverso la comunicazione non verbale che spesso si riesce a 

entrare in relazione con l’utenza e si riesce a sviluppare un buon rapporto educativo. Il 

canale non verbale è dunque estremamente importante ai fini di un buon lavoro educativo 

soprattutto in un contesto come quello in cui lavoro, vale a dire nella presa a carico 

residenziale dell’utenza. Ho ritenuto, dunque, opportuno analizzare questi aspetti relazionali 

con lo scopo di portare un contributo – seppur forse minimo – alla categoria professionale di 

cui faccio parte. Il mio lavoro di tesi è strutturato in diverse parti. Nella prima presento il 

contesto lavorativo in cui opero e nel quale ho potuto sviluppare la mia analisi. Nella seconda 

descrivo in modo dettagliato la problematica che intendo affrontare e che comprende gli 

interrogativi di partenza, il metodo adottato durante il percorso e il quadro teorico di 

riferimento. Nella terza parte mi focalizzo sul percorso empirico presentando ed analizzando 

alcuni interventi educativi dei miei colleghi. Faccio poi riferimento ad altre situazioni che mi 

vedono protagonista e nelle quali ho deciso di intervenire con degli accorgimenti particolari 

che hanno lo scopo di diminuire l’ambiguità venutasi a creare a causa della ridotta distanza 

interpersonale e del contatto corporeo. Nell’ultima parte del mio lavoro, riporto alcune mie 

riflessioni personali in merito alla tematica trattata. Alla luce dei risultati ottenuti, tento infine 

di esporre il mio punto di vista sviluppatosi e maturato nel corso della mia esperienza sul 

campo. L’obiettivo finale è quello di proporre alla categoria professionale degli educatori 

delle modalità comunicative non verbali attente e sensibili.   
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2 Descrizione del contesto professionale  

2.1 Fondazione Diamante - Foyer al Sasso 

Il Foyer al Sasso è una delle quattro strutture abitative della Fondazione Diamante che 

coprono geograficamente gran parte del territorio cantonale. Trova collocazione nel 

Sopraceneri, nel distretto di Locarno. Dopo il Foyer Villa Giuliana e il Foyer la Gente, 

inaugurati nel 1981, due anni dopo è la volta del Foyer al Sasso; segue nel 1992 l’apertura 

del Foyer Camminata.  

I valori della Fondazione Diamante1 poggiano su due concetti cardine: Valorizzazione del 

ruolo sociale e Inclusione sociale. Secondo la politica della qualità della Fondazione, tali 

concetti sono articolati nei seguenti indirizzi operativi:  

− Decentramento e Regionalizzazione, volto a favorire l’interazione e il dialogo tra gli 

utenti e la comunità territoriale;  

− Differenziazione, tramite la proposta di regimi abitativi differenziati in rapporto alle 

specificità dell’utenza; 

− Flessibilità e Adattamento, mantenendo un’organizzazione snella e dinamica 

suscettibile di adattarsi rapidamente all’evolversi della società e dei bisogni personali.  

Nella messa in atto di questi principi, la Fondazione promuove l’autodeterminazione e 

l’autonomia degli utenti, favorendone l’incremento dell’autostima personale.  

Il Foyer al Sasso nel corso della sua storia ha vissuto importanti cambiamenti organizzativi e 

strutturali tesi a rispondere ai mutati bisogni del territorio. In principio la struttura del Foyer al 

Sasso ospitava cinque sole persone in una villa d’epoca situata nel cuore della Città Vecchia 

di Locarno. In un solo decennio le nuove esigenze hanno comportato un ripensamento del 

Foyer al Sasso, con soluzioni abitative differenziate, volte a ospitare un maggior numero di 

utenti. Il foyer si è spostato in un’area residenziale di Solduno cercando di favorire 

l’inclusione sociale con l’inserimento in una palazzina di appartamenti e la vicinanza di 

servizi e altre strutture. 

2.1.1 Assetto delle unità abitative  

Il Foyer al Sasso prevede tre modalità di presa a carico abitativa dell’utenza a seconda del 

loro grado di autonomia. Il foyer rappresenta la prima tipologia abitativa e risponde ai bisogni 

dell’utenza con autonomia ridotta. La seconda modalità abitativa consiste di appartamenti 

protetti, abitazioni per l’utenza il cui grado di autonomia è sensibilmente maggiore. Infine, il 

Foyer prevede il sostegno abitativo, soluzione pensata per utenti con un buon grado di 

autonomia: si tratta di unità abitative singole, prese in affitto dagli utenti stessi; le prestazioni 

degli operatori sono concordate contrattualmente al momento dell’ammissione e ridefinite 

regolarmente. Si può osservare che il ventaglio delle offerte è molto ricco e variegato, in 

linea con le specificità degli individui, valorizzando al contempo le unicità delle loro persone. 

2.1.2 Identità lavorativa della struttura  

Il gruppo di lavoro è composto di dodici educatori, ognuno dei quali segue da vicino uno o 

più utenti. Questo rapporto è anche sancito dal Progetto di sviluppo individuale (PSI), 

strumento in cui, vengono definiti gli obiettivi, le metodologie messe in atto per raggiungerli e 

                                                        
1 Fondazione Diamante. Disponibile da https://f-diamante.ch/la-fondazione/linee/ 
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gli strumenti di verifica del percorso intrapreso. Il PSI viene co-costruito, quando possibile, 

con gli utenti ed è il documento principale con cui si testimonia l’agire pratico del 

professionista.  

Il Foyer è suddiviso in cinque appartamenti principali, nominati con le lettere A, B, C, D, E. A 

capo di ogni appartamento è previsto un pool di educatori. Questi educatori nell’arco della 

settimana hanno due turni fissi di presenza negli appartamenti interessati. Nei restanti giorni 

intervengono presso le altre realtà abitative. La giornata lavorativa inizia alle ore 16.00, 

momento in cui l’utenza rientra in struttura dopo una giornata di lavoro e termina alle 22.00. 

Quando è di picchetto l’operatore protrae il turno di lavoro fino alle 09.00 del giorno 

successivo, orario di chiusura della struttura. Durante i fine settimana e giorni festivi è 

prevista una presenza educativa continua. Le persone collocate presso le strutture abitative 

della Fondazione Diamante dispongono di un’autonomia sufficiente per avere 

un’occupazione lavorativa quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

3 Presentazione della problematica 

3.1 Ambiti d’interazione educatore/utente ritenuti fortemente personali 

Gli appartamenti del Foyer al Sasso sono degli spazi abitativi a tutti gli effetti, esattamente 

come qualsiasi altra abitazione. Ogni appartamento si distingue per le metrature e il numero 

di posti ma tutti hanno in comune aree specifiche: le stanze private per ogni utente, la sala, i 

corridoi, la cucina, il balcone e i bagni. Quindi rimandano all’idea di una vera e propria casa.  

Negli ambiti residenziali si coabita. Ciò significa che alcuni spazi appartengono a tutti i 

coinquilini. Non sono esclusivamente privati come le camere. Questi spazi condivisi sono 

utilizzati e vissuti anche dagli educatori. È un aspetto imprescindibile. L’educatore interviene 

in ambienti di vita altrui, cucina con gli utenti, mangia con gli stessi piatti e utilizza gli stessi 

servizi igienici. Quindi si può affermare che l’educatore vive a tutti gli effetti la dimora degli 

utenti. 

L’educatore può anche stare seduto sul divano se si sente stanco oppure se deve dedicare 

attenzione puntuale all’utenza. In corridoio, se sui suoi passi incontra gli utenti, dovrà 

negoziare la distanza per trovare un varco. Potrà capitare che mentre cucina, l’educatore si 

trovi l’utente a distanza ravvicinata e che questi voglia entrare in relazione. Oppure 

succederà che mentre è impegnato a preparare il pasto, insieme all’utente, i corpi dei due si 

sfiorino o si tocchino. Le distanze ovviamente varieranno a dipendenza delle attività che i 

due svolgono in cucina. Proprio per questo motivo capiterà di frequente che educatore e 

utente si tocchino, per esempio nel momento in cui apparecchiano la tavola.  

Nel contesto abitativo, gli interventi dell’educatore volti al sostegno, completamento o 

sostituzione dell’utente, si possono tradurre anche in operazioni sanitarie o assistenziali. Egli 

somministra quotidianamente farmaci ai residenti della struttura. È chiamato a intervenire 

ogni qual volta si presentino problematiche di salute come il mal di pancia, il mal di testa, 

tagli superficiali o graffi. L’educatore deve intervenire quando gli utenti non sono in grado di 

provvedere sufficientemente alla propria cura e igiene personale. La stanza da bagno è il 

contesto che meglio si presta a spiegare cosa intendo: è un luogo estremamente privato che 

però diventa ambito di intervento dell’educatore, in caso di necessità. Ma l’interazione tra 

utenti e educatori non è solo di tipo fisico. Può sconfinare anche in ambiti relazionali puri. 

Vale a dire quegli ambiti in cui l’oggetto della relazione è il vissuto della persona in stato di 

bisogno. In questo caso, l’educatore interverrà in contesti che riconducono essenzialmente a 

questioni attinenti alla vita emotiva dell’interlocutore. Si possono ad esempio discutere 

situazioni conflittuali che l’utente riporta. Nell’effettuare questo tipo d’interventi, si faranno 

scelte opportune a livello di setting: un luogo appartato che protegga da occhi o orecchie 

altrui. 

Complessivamente, posso sostenere che i campi d’azione dell’agire educativo nei contesti 

abitativi sono fortemente connotati da situazioni ravvicinate. Esso ha luogo in momenti 

strutturati come i saluti e i commiati, la cena, l’igiene, il momento del caffè e altre situazioni 

simili, oppure avviene in frangenti di vita difficilmente programmabili a priori. In qualsiasi 

caso, sul piano dell’interazione, ad essere predominante è la vicinanza fisica e il contatto tra i 

corpi. Elementi che mettono a confronto i comportamenti e le abitudini personali di chi 

interagisce. 

3.1.1 Aspetti relazionali ambigui relativi alla distanza e al contatto 
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Al fine di inquadrare al meglio la problematica trattata in questo lavoro e onde evitare 

equivoche derive di significato, trovo sia doveroso soffermarmi sul concetto di ambiguità. 

Esso non gode di una valenza unidirezionale e pertanto non va associato a risvolti 

essenzialmente negativi. Etimologicamente la parola ambiguo è portatrice di interpretazioni 

ambivalenti. A seconda della contingenza contestuale, potrà assumere un significato 

piuttosto che un altro.  

Nella pratica educativa di tutti i giorni, mi sono accorto di alcuni aspetti dell’interazione con 

l’utenza che mi hanno suscitato riflessioni importanti. In molte circostanze di incontro 

emergevano degli elementi di ambiguità. Sono situazioni che ho vissuto in prima persona ma 

che ho potuto notare anche negli interventi dei miei colleghi. Mi riferisco, in particolare, alla 

distanza interpersonale e al contatto tra i corpi. E poco importa chi comincia un 

comportamento comunicativo non chiaro. Il risultato finale li vedrà coinvolti entrambi.  

Ho realizzato altresì che gli specifici comportamenti comunicativi spesso vengono agiti in 

modo inconsapevole, ma anche quando si è consapevoli. La prima causa è da ricondurre al 

setting particolare in cui si svolge la relazione educativa, vale a dire il contesto abitativo. In 

un Foyer, come in una casa, la convivenza e la condivisione degli spazi sono imprescindibili. 

Situazioni ambigue sul piano comunicativo si riscontrano, inoltre, in circostanze quali la cura 

e l’assistenza. Mi preme, inoltre, sottolineare come siano particolarmente delicati il momento 

di inizio e fine turno dell’educatore quando saluta l’utente. Inoltre, se l’educatore è di 

picchetto, si dovrà tenere conto anche della messa a letto dell’utente. In aggiunta, nelle 

situazioni non strutturate dalla programmazione di intervento giornaliera (nei momenti 

cosiddetti morti) è più facile che l’educatore venga interpellato per delle questioni private. E 

questo contesto, necessariamente, implica una riduzione delle distanze e quindi induce a 

potenziali toccamenti.  

3.2 Interrogativi di partenza 

Considerando quanto siano presenti nelle relazioni interpersonali le componenti della 

vicinanza e quella del contatto corporeo e, quanto sul piano professionale risultano essere 

ricorrenti, è nato in me il desiderio di approfondire la questione attraverso il presente lavoro 

di tesi. Trovo che si tratti di una tematica affascinante poiché mette l’accento su particolari 

modalità comunicative che spesso non vengono valorizzate. A differenza delle competenze 

linguistiche, che l’educatore dovrebbe conoscere molto bene, il presente lavoro mette in 

evidenza un sistema comunicativo orientato prevalentemente al linguaggio del corpo. Infatti, 

si tratta di componenti della relazione umana, che non si associano necessariamente alle 

intonazioni vocali, alla vista o all’udito. Queste componenti sono veicolate da altri canali 

conversazionali, sui quali mi soffermerò maggiormente nei capitoli successivi della mia tesi. 

La questione interessante è che sul piano della relazione interpersonale, queste componenti 

hanno un impatto notevole. Sono capaci di influire in modo determinante sugli esiti 

relazionali (Argyle, 1992).  

Pertanto, nel tentativo di chiarire queste dinamiche, nel corso del mio lavoro, porrò degli 

interrogativi che avranno lo scopo di analizzare la problematica. Le domande sono state 

pensate in base a differenti livelli concettuali. La prima pone un interrogativo aperto e avrà la 

peculiarità di verificare alcune aree relazionali collegate alla non chiarezza nell’interazione: 

Quali sono i momenti della relazione educatore/utente che più di altri possono avere margini 

di ambiguità e/o non chiarezza? 
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La seconda domanda segue un altro ragionamento. In virtù di ciò che accade nella relazione, 

tenterà di valutare se vi siano i presupposti affinché la non chiarezza possa, in qualche 

modo, essere attenuata: 

Come può l’educatore limitare, ridurre questi aspetti di ambiguità? 

3.3 Metodo del percorso 

Per dare risposta alle domande che mi sono posto e per analizzare gli aspetti ambigui che 

emergono nell’interazione educatore/utente, intendo fare capo all’osservazione e alle 

esperienze personali pratiche. In modo più specifico, attuerò delle osservazioni di tipo 

partecipativo in momenti circoscritti della presa in carico in cui verranno analizzate le 

interazioni tra i miei colleghi e l’utenza. In un momento successivo sarà, invece, mia 

intenzione documentare alcuni interventi educativi personali; in questi interventi (in virtù di 

osservatore) modificherò l’ambiente apportando, nell’interazione tra me e l’utenza, specifici 

accorgimenti comunicativi non verbali al fine di limitare gli aspetti critici d’ambiguità riscontrati 

quotidianamente nella relazione. In entrambe le fasi osservative le «domande educative» 

(Maida, Molteni e Nuzzo, 2009, p.143) sono le medesime: definizione del soggetto 

osservante, dell’oggetto osservato, degli obiettivi, dei tempi e dei luoghi in cui avvengono le 

dinamiche in questione. L’annotazione è di tipo descrittivo e narrativo ed avviene in un 

secondo momento rispetto all’osservazione sul campo e, seppur a posteriori, è trascritta il 

più fedelmente possibile a quanto osservato. Gli elementi interpretativi e riflessivi si 

presentano, all’interno del seguente lavoro, in modalità separata dal resoconto descrittivo.  

L’aspetto empirico è supportato da un impianto teorico puntuale che ha la prerogativa di 

tradurre le diverse interazioni osservate educatore/utente e quelle vissute in prima persona. 

Nel rendere possibile questa operazione, mi sono affidato alla letteratura attinente alla 

comunicazione non verbale. Inoltre, in quest’area operativa, mi è stato molto utile far 

riferimento alle lezioni del modulo Processi comunicativi e relazionali. Coerentemente con il 

tema dell’elaborato e gli elementi empirici costituenti, ho circoscritto maggiormente la 

dimensione conoscitiva, focalizzandomi sugli elementi comunicativi non verbali rispecchianti 

la distanza interpersonale e il contatto corporeo. Mi preme precisare che quando parlo di 

distanza nella relazione, il punto di partenza nel presente lavoro sarà sempre quello della 

distanza personale. Considerando però che i capisaldi della tesi sono la distanza (quindi un 

certo tipo di distanza) e il contatto corporeo, si potrà osservare in itinere come, nel momento 

stesso in cui avviene il contatto fisico, la distanza personale verrà soppiantata dalla distanza 

intima. Elemento quest’ultimo che si trova esattamente tra la distanza personale e il contatto 

fisico per l’appunto. In ultima analisi e, in modo più generale, ho cercato di mettere in rilievo il 

significato stesso della comunicazione non verbale e l’impatto irreversibile di quest’ultima, 

nella totalità della comunicazione umana. 

3.4 Teoria; aspetti di ambiguità in alcuni ambiti della comunicazione 

3.4.1 Comunicazione non verbale 

Nella comunicazione non è possibile non comunicare: l’unica possibilità è forse quella di 

trasmettere l’intento di non voler comunicare. Ipoteticamente, terminando la comunicazione 

dicendo che non si vuole comunicare, la stessa presenza fisica in quel momento, sarebbe 

interpretata come trasmissione di messaggi e dunque significherebbe comunicazione. 
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Riferendomi al modulo Processi comunicativi e relazionali, deduco pertanto che qualsiasi 

cosa si faccia o dica, andrà a influenzare l’interlocutore presente nella conversazione. Si può 

asserire che l’influenzamento reciproco, in una relazione, è sempre agito e non può essere 

considerato altrimenti nella cornice della comunicazione umana.  

Se si mette in rilievo che a un interlocutore arriva solo il 30% delle informazioni mentre il 

restante 70% rimanda al come si dice o si trasmette un certo tipo di informazione, ci si può 

rendere conto di quanto sia importante la componente della modalità comunicativa in un 

rapporto interpersonale.  

La comunicazione umana presenta aspetti di contenuto e di relazione. Nel primo caso si 

tratta di trasmissione di informazioni di contenuto. Infatti, l’uomo utilizza il linguaggio 

«soprattutto per comunicare informazioni circa altre persone, oggetti e idee» (Argyle, 1992, 

p. 84). Nel secondo caso invece si tratta di un processo comunicativo utile a significare sul 

piano soggettivo quel tipo di contenuto che si riceve. Detto altrimenti, ciò che qualifica la 

sfera non verbale è il veicolare quasi esclusivamente «l’espressione delle emozioni e la 

negoziazione durante i rapporti interpersonali» (Argyle, 1992, p. 290).  

Nel versante comunicativo digitale, mediante la comunicazione, si possono esprimere una 

serie limitata di concetti. Nel secondo invece, quello analogico, le possibilità semantiche 

sono illimitate. Allo stesso modo, attraverso la forma comunicativa verbale, si possono 

esprimere funzioni logiche evitando ambiguità ma, nel campo del linguaggio del corpo, 

questo non è possibile in quanto ogni cosa può voler dire sé stessa oppure il suo contrario. Il 

punto centrale è che, l’aspetto relazionale della comunicazione, classifica e qualifica quello di 

contenuto. Si può aggiungere che il modo soggettivo di dare interpretazione alla notizia, 

rispetto al suo significato relazionale, il più delle volte, avviene attraverso la decodificazione 

dei messaggi non verbali. Partendo dal presupposto in questione, correlato al concetto che 

la comunicazione non verbale si compone di elementi comunicativi ambigui e che i segnali 

non verbali possono esprimere concetti illimitati, si può osservare come, nella comunicazione 

tra due persone, i segnali analogici giochino un ruolo chiave nel rapporto interpersonale. 

Come si può evincere, di tutte le particolarità della comunicazione globale, ciò che interessa 

maggiormente questo lavoro è l’ambiguità della comunicazione non verbale, in particolare 

due canali comunicativi specifici attenenti al linguaggio del corpo: la distanza interpersonale 

e il contatto corporeo. 

3.4.1.1 Distanza interpersonale 

Per sviluppare il presente oggetto di studio è quasi indispensabile fare riferimento 

all’antesignano della prossemica: Edward T. Hall, studioso di antropologia che ha arricchito 

lo studio e l’analisi della comunicazione non verbale mediante ricerche sulla dimensione del 

comportamento spaziale. La prossemica infatti è quella scienza che studia il rapporto degli 

individui con l’occupazione dello spazio e insegna che il comportamento spaziale è una pura 

forma di comunicazione, presente sia negli animali così come nell’essere umano. 

«L’individuo si sposta con una parte di spazio unito a sé, una specie di bolla invisibile, 

costituita da veri e propri cerchi» (Padrini, 1995, p. 80). Mediante i suoi studi, avvenuti 

prevalentemente nell’area costiera nord-occidentale degli Stati Uniti, egli è riuscito a 

delimitare quattro aree ben distinte di distanze interpersonali. Quelle che interessano questo 

lavoro sono la intima e la personale. Risulta opportuno asserire che «non tutti si comportano 

con pari sicurezza in tutte quattro le situazioni: alcuni si sentono a disagio in quella pubblica 
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(per esempio su un palcoscenico) o in quella sociale (un pranzo con molti commensali; altri 

non sopportano il contatto fisico)» (Ricci Bitti e Zani, 1983, p. 136-137). Nelle conversazioni 

umane bisogna tenere conto del fatto che «il rispetto reciproco dei territori personali 

costituisce quindi una delle basi necessarie per la buona qualità della comunicazione 

interpersonale: né troppo vicini, né troppo lontani; né troppo invadenti, né troppo distanti» 

(Cesari Lusso, 2007, p. 96). Tuttavia, ciò che avviene nei rapporti comunicativi interumani è 

che «le persone sono attratte verso gli altri (come risultato di precedenti gratificazioni) ma 

sono anche respinte (come risultato di precedenti punizioni)» (Argyle, 1992, p. 92).  A titolo 

completivo si può fare riferimento a Morris (1992), il quale sostiene che «nessuno può mai 

diventare del tutto immune dalle invasioni allo spazio personale. Questo perché esse 

rimangono per sempre associate a sentimenti ugualmente potenti d’ostilità o d’amore. Dalla 

nascita fino alle soglie dell’adolescenza siamo stati abbracciati o tenuti stretti per essere 

vezzeggiati o puniti, così chiunque invada il nostro spazio personale, quando siamo adulti, 

sta in effetti minacciando di estendere il suo comportamento entro una di queste due aree 

intensamente emotive d’interazione umana» (p. 131). 

Ma gli effetti della vicinanza non hanno sempre lo stesso valore: negli incontri tra persone 

che si trovano simpatiche o vicine emotivamente, il passaggio dallo spazio personale a 

quello intimo non rappresenta un particolare problema, anzi, si avvia un tipo di 

comportamento comunicativo molto particolare: «essendo da quel momento l’altro all’interno 

delle nostre difese, verrà considerato a sua volta parte del nostro spazio psicologico più 

interno. Staremo male se viene attaccato, e d’altro canto cominceremo ad aspettarci da lui 

comportamenti ben precisi, tanto da provare un profondo senso di delusione ogni volta che 

le nostre previsioni vengono disattese» (Cucciarelli, Vergnani e Vito, 1991, p. 94). 

3.4.1.2 Contatto corporeo 

Il contatto corporeo rappresenta per l’essere umano la prassi «più primitiva di azione 

sociale» (Ricci Bitti e Zani, 1983, p. 135). Questo è elemento generatore di altri canali della 

comunicazione non verbale che hanno avuto modo di svilupparsi successivamente da un 

punto di vista «evolutivo e maturativo» (Argyle, 1992, pag. 210).  Nell’economia di esprimere 

emozioni, come in quella di palesare affetto-avversione oppure odio-amore, il contatto 

corporeo assume una grande rilevanza e risulta essere un canale privilegiato (Mastronardi, 

1998). In base al modello concettuale dell’«equilibrio affiliativo», quando il contatto corporeo 

viene attuato in una conversazione, è accompagnato da tutta una serie di comportamenti 

cosiddetti «“freddi”», utili a non fraintendere le reali intenzioni di colui che emette il 

messaggio e a evitare che l’interlocutore riceva un messaggio non chiaro (Argyle, 1992, p. 

220). Tuttavia, questo è un processo che dovrebbe poter avvenire, ma nella realtà dei fatti 

non viene agito sistematicamente (Argyle, 1992). In ambito familiare gli individui fanno largo 

uso del contatto fisico per dimostrare il proprio affetto attraverso atteggiamenti calorosi: nei 

confronti delle mogli, dei mariti, dei genitori e dei figli (Ricci Bitti e Zani, 1983). In occidente 

tuttavia, il contatto corporeo è ben regolamentato nella sfera familiare: esistono infatti dei 

paletti molto chiari che delimitano le aree del corpo che possono venire toccate. A titolo 

argomentativo conviene introdurre il contributo di Jourard che ha condotto delle ricerche 

utilizzando come campione un gruppo di studenti americani: i risultati rispecchiavano il venire 

toccati dal proprio genitore di sesso maschile solamente nell’area che comprende le mani 

(citato in Ricci Bitti e Zani, 1983, p. 136). La differenza di genere è un altro metro di giudizio 



 

 

9 
 

che contraddistingue la forma di contatto fisico; assume una connotazione ben diversa per 

un uomo e una donna toccare individui dello stesso genere o l’esatto opposto (Argyle, 1992). 

In questo senso, il risultato di una ricerca condotta da Henley suggerisce che l’uomo è più 

predisposto a toccare le donne piuttosto che il contrario (citato in Argyle, 1992, p. 215).  

Malgrado ciò, si osserva che le donne trovano più piacevole essere toccate rispetto agli 

uomini (Argyle, 1992). 

3.5 L’ambiguità comunicativa nel mio specifico professionale  

Considerando la caratteristica del setting lavorativo, che rimanda a spazi fisici d’intervento 

ben delimitati e alla qualità del contesto operativo che è tipicamente abitativa, ne deduco che 

le attività oppure le interazioni che avvengono entro questa dimensione, hanno attinenza con 

le questioni della vita di un essere umano. Si tratta, come detto in precedenza, del riposo che 

comprende le fasi del defaticamento fisico puro, il rilassamento mentale e il sonno. Ma anche 

aspetti quali l’alimentazione, la cura del corpo e l’igiene personale. Alle condizioni oggettive 

di vita quotidiana dell’utente si legano, dunque, in modo imprescindibile gli interventi 

dell’educatore. È inevitabile che le parti siano confrontate con aspetti di vicinanza e contatto 

corporeo. 

Prendendo spunto dalla teoria, potrei sostenere che il contatto corporeo, indifferentemente 

dalle circostanze in cui avviene e dai ruoli ricoperti dagli interagenti, mette in moto 

un’attivazione fisiologica. Nello specifico molti «recettori» del corpo umano vengono messi in 

funzione (Argyle, 1992, p. 210). Recettori che rispondono al tatto dermico, alla pressione 

esercitata mediante il tocco, alla temperatura (calda oppure fredda) e alle sensazioni di 

dolore o di piacere che un tastamento può provocare. «Negli esseri umani una vasta parte 

del cervello ha la funzione di ricevere messaggi dalla superficie del corpo; essi sono poi usati 

per dirigere i movimenti del corpo» (Argyle, 1992, p. 210). Quindi, nella conversazione e sul 

piano comportamentale, in qualsiasi caso, si tenderà a rispondere al contatto fisico. 

Nel campo di quelle professioni in cui è prevista la manipolazione dei pazienti, ad esempio, 

tra i fisioterapisti, oppure i medici, a livello di norme socialmente accettate, questa tipologia di 

«contatto specializzato» è considerata come «non-sociale» (Argyle, 1992, p. 213). Il che 

significa che il contatto fisico viene esercitato per la ragione stessa della seduta terapeutica, 

ma viene considerato in modo implicito dal paziente e dal dottore come assenza di contatto. 

Tuttavia questo non risolve la questione poiché, pur considerando strategie simboliche utili 

nell’affievolire la sua portata significativa, alla resa dei conti «questo tipo di contatto» può 

«benissimo essere gradito socialmente da qualcuno di quelli che lo mettono in atto e che lo 

ricevono» (Argyle, 1992, p. 213).  

Per quel che interessa il presente percorso empirico, l’educatore del foyer non ha un 

mandato preciso che si riferisce propriamente ai contatti specializzati.  

Quanto ho appena esposto, proietta questo lavoro nella dimensione degli effetti 

comportamentali prodotti dall’atto del toccare. Da un punto di vista teorico, il toccare un altro 

individuo si prefigura come un’«invasione dello spazio personale» che può provocare 

sensazioni spiacevoli (Argyle, 1992, p. 220). Eppure, parallelamente, il contatto fisico può 

assumere un significato diametralmente opposto: quello di piacere. A questo livello di 

argomentazione, si può associare quest’antinomia alla stregua di un’«enigma» (Argyle, 

1992, p. 220). Ora cerco di approfondire uno dei due aspetti che qualificano il contatto: 

l’aspetto negativo, includendo nel piano del ragionamento la componente della distanza 
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interpersonale. Per quel che attiene lo sconfinamento delle bolle personali, si presenta un 

graduale disagio, avente luogo man mano che si invade una sfera privata. Si può notare per 

esempio che a una distanza di settanta centimetri la sensazione di fastidio è lieve, appena 

percettibile. Tuttavia sussiste e riflette sicuramente il principio di un sentimento non gradito. 

A un’invasione, corrispondente ai cinquanta centimetri, la sensazione di disagio è contenuta. 

Mentre, quando si travalica la soglia dei trenta centimetri, la sensazione di disagio diventa 

molto percettibile (Argyle, 1992). Con questo si può sostenere che, prima ancora che il 

contatto si possa accertare come sentimento negativo, quest’ultimo si può palesare già a 

una distanza ravvicinata. Ciò detto, considerando che l’avvicinamento oltre i trenta centimetri 

comporta disagio e il relativo contatto fisico aumenta questa sensazione negativa, sorge 

spontanea la domanda: come può essere che la combinazione di tali sensazioni possa 

addirittura risultare piacevole? La risposta rimanda alla constatazione circa la dubbia natura 

del contatto (Argyle, 1992).  

Approfondendo questa delicata tematica e cercando di creare un collegamento concettuale 

con il piacere (l’altro versante significativo del contatto) faccio riferimento agli autori Fisher, 

Rytting e Heslin, i quali si sono chiesti se ci fosse una relazione tra il contatto e la simpatia 

derivata dal toccare. Durante un esperimento condotto in una biblioteca pubblica tra persone 

che non si conoscevano, i risultati finali dimostrarono che il contatto fisico può causare 

simpatia. L’esperimento prevedeva che il bibliotecario, per qualche frazione di secondo, 

toccasse gli utenti che si trovavano in biblioteca per restituire un libro. Nel momento della 

restituzione, il bibliotecario (oltre alla conversazione verbale) stabiliva intenzionalmente un 

contatto con gli utenti. I dati finali dell’esperimento mostravano che, dal punto di vista degli 

utenti, il funzionario dell’istituzione risultava particolarmente simpatico e, lo stesso valeva per 

la biblioteca che risultava piacere più di altre. Bisogna però puntualizzare che i risultati si 

riferiscono unicamente a un’utenza femminile (citati in Argyle, 1992, p. 223-224). Studi 

analoghi sono stati compiuti in ambiti lavorativi simili, in cui è previsto uno scambio tra utente 

e funzionario. Ebbene, in tutti i casi, i soggetti interessati hanno avuto sensazioni positive 

(Argyle, 1992). Val la pena specificare che, onde evitare «l’elemento di intrusione insito nel 

contatto stesso», la forma di contatto fisico è sempre stata oggetto di una giustificazione di 

qualunque tipo (Argyle, 1992, p. 224). Se metto in relazione gli studi che ho citato poco fa 

con l’ambito professionale relativo a questa tesi, potrei sostenere che il contatto fisico genera 

potenzialmente simpatia. Ma bisogna tenere presente che, per esempio, in alcune 

circostanze l’intervento educativo può avere una connotazione assistenziale di fondo. 

La parola simpatia rientra nella mappa concettuale della cordialità. Ma qual è il significato di 

cordiale? In base all’enciclopedia Treccani il riferimento è «di persona, dotato di buona 

disposizione nei rapporti con gli altri». Ad esempio una persona simpatica, cordiale. Di 

conseguenza, risulta pertinente approfondire questo atteggiamento. Argyle (1992) a questo 

riguardo, pone una questione fondamentale domandandosi «“quanto sia cordiale”» il contatto 

fisico (p. 222). Probabilmente l’elemento della cordialità può influenzare le sorti degli incontri 

e delle interazioni. A suo dire, infatti, la cordialità si colloca in una zona grigia. Nei rapporti 

umani sussiste il rischio che la cordialità venga mal interpretata e possa venire letta in chiave 

sessuale. La sua deduzione prende spunto dalla scala di Heslin in cui, la cordialità è situata 

a un crocevia tra le categorie «amicizia/cordialità» (citato in Argyle, 1992, p. 222). Un 

educatore sociale, è per natura positivo, ben disposto, portatore di serenità nei luoghi in cui 

interviene. Tutte caratteristiche che si possono attribuire a una persona cordiale. L’educatore 

propone, quindi, inevitabilmente atteggiamenti cordiali. Come si può spiegare altrimenti 
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l’accoglienza dell’utente? E ancora: qual è l’attitudine comportamentale-comunicativa 

quando, sul piano professionale, si entra nell’intimità di uno spazio personale altrui? 

Ai fini didattici di questo lavoro e considerando che questa professione, come detto, 

comporta delle situazioni ambigue, devo riferirmi di nuovo ad Argyle (1992) il quale, nel fare 

luce sull’aspetto enigmatico del contatto e sulle sue conseguenze, sostiene che «di regola 

non è dubbia la posizione del contatto professionale da un lato e del contatto sessuale 

dall’altro. Si è detto che è il gradino intermedio della scala, amicizia/cordialità, che è il più 

difficile da interpretare; spesso non è chiaro fino a che punto sia presente un elemento 

sessuale» (p. 222). L’autore constata come la scienza tenti di chiarire i diversi tipi di contatto, 

come vengano messi in atto ed entro quali contesti ma giunge alla conclusione che «tuttavia, 

è opportuno ribadire che il contatto non costituisce un canale di comunicazione molto chiaro» 

(Argyle, 1992, p. 222). 
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4 Percorso empirico 

4.1 Osservazioni educatore/utente 

Il presente capitolo verte sulla prima parte empirica del lavoro e riporta le osservazioni 

attuate sul campo. Si tratta di situazioni dell’agire pratico quotidiano che hanno avuto luogo 

nel contesto del Foyer al Sasso, sia negli appartamenti protetti che negli appartamenti foyer. 

In questi momenti, analizzati con attenzione, ad interagire sono gli educatori e gli utenti. Ciò 

che accomuna le parti è da un lato il bisogno e dall’altro la risposta educativa. E il 

conseguente flusso di messaggi da cui ha origine la relazione educativa. Gli eventi qui 

riportati attengono a diverse sfere della vita istituzionale anche se non si possono 

considerare del tutto esaustive. Ho potuto evidenziare i risultati dei comportamenti 

comunicativi nelle seguenti dimensioni: cura, assistenza fisica, rassicurazione, rinforzo-

incoraggiamento, saluti e commiati, relazione tout court, confidenze e momenti tensivi. 

4.1.1 Situazione: misurazione febbre 

L’utente informa l’educatore di avere la febbre e gli comunica di voler andare in camera per 

misurare la temperatura col suo termometro. Un attimo dopo esce e interpella l’educatore 

che si trova in cucina, chiedendogli di darle il termometro in dotazione al foyer. 

Assecondando la richiesta della persona, l’educatore entra nel locale dove si trovano i 

medicamenti, prende lo strumento e glielo passa. L’utente si richiude in camera. Dopo aver 

effettuato la misurazione esce e comunica i valori che si attestano sui 36.7°. Temperatura 

identica a quella apparsa sul suo apparecchio personale. L’utente avvia una concatenazione 

di domande: «Allora dici che non ho la febbre? Sei sicuro? Non scotto? La mia fronte non 

scotta?», e continua: «Prova a guardare! Qui sopra!», indicando la fronte lo esorta: 

«Toccami la fronte per vedere se scotto!» L’educatore le tocca la fronte e la rassicura 

dicendole che la fronte non scotta. L’utente, da parte sua, tocca le mani e i polsi 

dell’educatore. 

Un piccolo commento 

Di fronte alle ripetute insistenze dell’utente (che vuole sentirsi rassicurata) e di fronte a una 

chiara ed esplicita richiesta verbale, l’educatore si avvicina e, alzando il braccio, le tocca la 

fronte. Ma è l’utente che per prima si avvicina verso l’educatore. Entrambi interagiscono 

entro una distanza relazionale ridotta e da questa interazione scaturisce anche un contatto 

corporeo. Ritengo perciò che ambedue le situazioni potrebbero rivestire connotati di 

ambiguità in una relazione interpersonale professionale. 

4.1.2 Situazione: aiuto nel vestiario 

L’utente è seduto sull’asse del gabinetto. Termina i suoi bisogni e si alza in piedi, ma 

faticando ad abbassarsi e rivestirsi da solo, chiede verbalmente l’intervento dell’educatore. 

L’educatore risponde prontamente alla sua richiesta d’aiuto ed entra in bagno. A questo 

punto le distanze interpersonali si riducono in modo quantitativo e qualitativo. Nel frattempo 

l’utente si è girato in modo coerente con tutto il corpo e i suoi piedi sono puntati a metà tra il 

muro di fronte e la porta del bagno che si trova alla sua sinistra, assume una posizione la 

quale, un attimo dopo sarà simmetrica a quella dell’operatore sul piano frontale.  



 

 

13 
 

Durante questo spostamento le mani dell’operatore toccano gli arti inferiori dell’utente a 

partire dalle caviglie fino alle estremità delle anche. Il toccamento (coerentemente con il 

senso logico dell’operazione necessaria) si svolge ai lati esterni delle gambe. 

Contemporaneamente, mentre agisce con le mani, l’educatore deve progressivamente 

alzarsi e quindi sfiorare con la propria testa il corpo dell’utente. Infine, l’educatore torna a 

puntare la testa in direzione dell’interlocutore, ristabilendo così il contatto visivo. 

Un piccolo commento 

Dal mio punto di vista, in questo caso, la circostanza ambigua dipende dal luogo in cui 

avviene l’interazione. Il bagno, generalmente, è un luogo intimo e personale. Nella situazione 

specifica, inoltre, l’utente era svestito, dopo un bisogno fisiologico. E questo rende ancora 

più intima la circostanza. Dopo la richiesta d’aiuto, poi, le distanze interpersonali si sono 

ridotte. Da un punto di vista pratico, infine, c’è stato pure un toccamento dei due corpi mentre 

l’educatore era intento a rivestire l’utente. 

4.1.3 Situazione: un saluto prolungato 

Nell’appartamento è presente l’utente. All’improvviso la porta d’entrata si apre e un 

educatore entra nella sala. L’utente lo vede, esclama il suo nome e si indirizza verso di lui. 

Poi allarga le braccia per poterlo salutare. Di fronte a questo slancio affettuoso, l’educatore 

mette in atto la stessa modalità di relazione non verbale. Oltre ad avere le sue braccia dietro 

la schiena dell’educatore, l’utente lascia cadere la testa in avanti appoggiandola sul petto di 

lui. In questo momento della relazione anche i loro busti sono in stretto contatto. Durante 

l’abbraccio, l’utente pone all’educatore una serie di domande relative al suo prossimo turno 

di lavoro nell’appartamento e di picchetto notturno. L’educatore risponde alle domande 

dell’utente. Il saluto dura circa mezzo minuto. 

Un piccolo commento 

Questo tipo di saluto rispecchia i riti e la tradizione di una normale fase iniziale di un incontro. 

È infatti abitudine, nei nostri costumi sociali, scambiarsi i saluti anche mediante gli abbracci. 

Quello che ho rilevato criticamente dal punto di vista della chiarezza comunicativa è la non 

conclusione del saluto dopo il processo iniziale. Si è entrati infatti in un'altra fase 

conversazionale dandole margini di sviluppo pur, tuttavia, rimanendo a livello pratico nella 

forma iniziale del rituale. Nondimeno, l’abbraccio è stato arricchito in termini di toccamenti 

con l’appoggiare la testa sul petto dell’interlocutore. La tempistica e la qualità del contatto, a 

mio avviso, superano i confini stabiliti e accettati socialmente. 

4.1.4 Situazione: carezze 

In un contesto di quotidianità, in uno spazio abitativo del foyer, apparentemente senza un 

motivo particolare, un utente (maschio) si avvicina all’educatore e cerca di abbracciarlo. 

Girandosi alla sua sinistra, l’educatore accoglie la forma di contatto e adotta 

simmetricamente le stesse modalità comportamentali. Non appena la forma di contatto 

corporeo viene attualizzata e per tutto il tempo in cui i due restano abbracciati, l’utente inizia 

un’interazione verbale e comunica all’educatore (in tono scherzoso) di volerlo sposare. 

L’educatore risponde dicendogli che soltanto ieri aveva voluto sposare un altro collega. 

L’utente ascolta, sorride e continua domandandogli: «La sai una cosa?», l’educatore lo invita 

a continuare, «Ti amo!» Subito dopo l’esternalizzazione, l’utente visibilmente compiaciuto, si 
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mette ad accarezzare il viso dell’interlocutore poi conclude le carezze con un bacio sulla 

guancia. Da parte sua, l’educatore gli appoggia le mani sulla schiena. Dall’inizio del contatto 

corporeo fino alla sua conclusione (con il bacio) l’interazione tra le parti si sviluppa all’incirca 

per un minuto.  

Un piccolo commento 

Quello che non mi appare chiaro sul piano comunicativo è la distanza interpersonale che 

nella circostanza appena descritta, è stata annullata. Parallelamente al cambiamento della 

misura distanziale, si è stabilito un contatto corporeo, qui denotato da un abbraccio. Non mi 

sembra che questa interazione fosse adeguata allo specifico momento della giornata in cui è 

avvenuta. Non è infatti da collegare a un saluto perché si era già nel pieno della giornata e 

del vissuto quotidiano. Inoltre l’interazione non si è limitata a un abbraccio ma sono seguiti 

una carezza e un bacio. Componenti del contatto corporeo che mi inducono a pensare a 

rapporti interpersonali nella sfera emotivamente ristretta. 

4.1.5 Situazione: territorialità e contatto fisico sul divano 

La scena si svolge in salotto. Un’utente è seduta su un divano ad angolo, impegnata a 

guardare la televisione. L’utente è seduta nel mezzo del divano che si trova di fronte alla 

televisione e ai suoi lati restano due posti liberi. Alla sua destra ha appoggiato un mazzo di 

chiavi. In quel preciso istante l’utente non è impegnata in alcuna conversazione di sorta. La 

scena si sviluppa in questo modo: l’educatore s’indirizza alla zona adibita alla televisione 

partendo dalla cucina. Il suo intento è di sedersi sul divano. Arrivando dalla cucina, sceglie di 

sedersi alla destra dell’utente dopo aver spostato le sue chiavi, nel posto a sedere libero più 

vicino alla cucina. Il comportamento comunicativo non verbale non è sostenuto mediante la 

metacomunicazione verbale. Ora entrambi sono rivolti frontalmente verso il televisore: i loro 

corpi, le teste, il busto e i piedi sono puntati coerentemente verso l’oggetto d’interesse. 

Contestualmente, la distanza dei corpi affiancati è molto ridotta e vi è un minimo contatto 

corporeo tra le loro gambe. Dopo pochi secondi, l’utente si alza e prendendo le chiavi dal 

tavolino si indirizza verso il balcone. 

Un piccolo commento 

Posso dedurre che, in termini prossemici, l’educatore abbia sconfinato nella territorialità 

personale dell’utente, la quale ha percepito una trasformazione in difetto della distanza 

intima personale. Quello che ho rimarcato come ambiguo, è l’avvicinamento da parte 

dell’educatore verso l’utente, che ha violato la distanza intima e provocato un contatto 

corporeo tra gli arti inferiori del corpo. Territorio personale che, tra l’altro, l’utente aveva 

segnalato mediante un suo oggetto personale, nel caso specifico un mazzo di chiavi. 

4.1.6 Situazione: incoraggiamento 

L’utente è disteso sul letto in camera sua. L’educatore entra nella sua camera per 

comunicargli l’avvicinarsi del momento del pasto. L’utente assume un atteggiamento 

contrariato. Inizialmente dice di non avere molta fame. L’educatore gli ricorda quanto sia 

importante mangiare per avere sufficiente energia. L’utente allora ribatte che non vuole 

mangiare perché a tavola verrebbe sgridato da un’altra utente. A questo punto l’educatore 

decide di avvicinarsi al letto, ma riceve di nuovo un rifiuto. L’azione successiva si 

contraddistingue dal toccamento da parte dell’educatore che appoggia le sue mani sul viso 
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dell’utente. Tale mutamento prossemico è accompagnato con un cambio di strategia sul 

piano comunicativo. Avvicinandosi fisicamente, infatti, l’educatore cambia anche il tono della 

voce che da neutra si fa più scherzosa. Il contatto fisico mani-guance, ha una durata 

brevissima ed è accompagnato dalle parole di rinforzo, sostegno, incoraggiamento e 

sollecitazione da parte dell’educatore: «dai che ce la fai, ti siedi vicino a me, poi dopo 

mangiato abbiamo in programma una bella uscita.» A questo punto, l’utente non si sottrae 

alla dinamica relazionale attuata dall’educatore. I suoi feedback sono positivi. Il suo 

comportamento non verbale riflette quello dell’educatore: prende le mani di quest’ultimo e a 

sua volta gli tocca il viso.  

Un piccolo commento 

La forma comunicativa non verbale introdotta dall’educatore, mi induce a pensare che egli 

abbia voluto esprimere il suo punto di vista sul piano più autentico possibile. Tale cambio di 

strategia è infatti conseguente alla prima richiesta espressa verbalmente e non andata a 

buon fine. Probabilmente, quando l’educatore si è reso conto di non aver ottenuto i risultati 

sperati, ha deciso di fare affidamento su un elemento prossemico. Ha quindi ridotto la 

distanza e introdotto una comunicazione non verbale, dettata dal toccamento. Ciò che in 

questa situazione non mi risulta chiaro tuttavia, è proprio lo sconfinamento nelle distanze 

intime reciproche e l’azione di toccare il viso dell’interlocutore. 

4.1.7 Situazione: cura dei capelli 

Un’utente donna, dopo aver fatto la doccia ed essersi rivestita, chiama l’educatore per 

essere aiutata nel lavaggio dei capelli. L’utente ha delle difficoltà nello sciacquare in modo 

adeguato lo sciampo. L’utente ha già preparato tutto l’occorrente e aperto e regolato la 

temperatura dell’acqua. La distanza interpersonale tra gli interagenti è estremamente sottile. 

L’educatore inizia a lavarle i capelli con cura, adottando quei passaggi che normalmente 

sono richiesti nell’operazione, come ad esempio massaggiare il cuoio capelluto. Finita 

l’operazione del lavaggio, l’utente si strofina i capelli con un asciugamano e chiede 

all’educatore se può aiutarla nell’asciugatura con il phon. L’utente si siede su una sedia e 

l’educatore inizia l’azione dell’asciugatura. Il contatto corporeo chiama in causa mani, capelli 

e cuoio capelluto. La distanza tra i due è situata in una zona intima e oggettivamente per 

entrambi assume lo stesso significato.  

Un piccolo commento 

L’intervento ha lo scopo di sopperire a una mancanza di autonomia da parte dell’utente. Il 

bagno è di per sé un luogo privato, come già osservato nella situazione precedente. Il 

toccamento, in questo caso, ha lo scopo di aiutare l’utente. Si tratta di un’operazione messa 

in atto con delicatezza e protratta per diverso tempo. In effetti, il lavaggio e l’asciugatura dei 

capelli richiedono tempo e una certa cura. Ho l’impressione che le due interazioni analizzate, 

riconducano ad ambiguità sul versante del comportamento comunicativo poiché entrambe 

hanno luogo in una ridotta distanza prossemica. In riferimento alla distanza, emerge anche il 

continuo contatto corporeo mani/testa.  

4.1.8 Situazione: un momento di tensione   

La scena ha luogo sul balcone di un appartamento. Il contesto relazionale è caratterizzato da 

momenti di tensione. L’indomani l’utente ha un’importante riunione di rete. È molto 
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preoccupato rispetto agli sviluppi di questo incontro e non riesce a darsi pace. Il setting 

relazionale vede l’utente seduto di fronte all’educatrice. Interposto tra di loro c’è il tavolo. 

L’interazione si svolge principalmente attraverso il linguaggio verbale. Entrambi gesticolano e 

i loro corpi ondeggiano, indietreggiando e poi avvicinandosi al tavolo. La conversazione è 

arricchita da mimiche facciali, dagli sguardi che si incrociano e si distolgono e dalle 

intonazioni della voce. A un certo punto della discussione la comunicazione verbale da parte 

dell’utente cambia in modo deciso. Egli si arrabbia, inveisce contro il corpo educatori e gli 

attori della rete, accusandoli di non comprenderlo e minaccia di andarsene definitivamente 

dal Foyer. Quando si trova all’apice dello sfogo attuato mediante la parola, l’educatrice 

avvicina il busto al tavolo, allunga le braccia e prende le mani dell’utente tra le sue stabilendo 

un deciso contatto visivo. I due mantengono questo contatto fisico mentre l’educatrice 

ascolta le argomentazioni dell’utente e loda gli sforzi che egli ha intrapreso dal suo arrivo in 

Foyer. In pratica gli ricorda sia il ruolo degli educatori che la sua situazione attuale nel 

contesto abitativo. All’utente vengono ricordati i suoi diritti e doveri e le regole che devono 

essere rispettate. La trasmissione dei messaggi verbali da parte dell’educatrice ha una 

durata importante se rapportata al contesto critico dettato dalla tensione emotiva. In tutto il 

tempo di questa interazione, le mani dell’utente si ritrovano avvolte da quelle dell’educatrice. 

Un momento dopo, l’utente abbassa la testa e si lascia andare al pianto. Il cambiamento 

dell’atteggiamento coincide anche con il distacco del contatto corporeo.  

Un piccolo commento 

Il contatto corporeo agito tramite le mani da entrambe le parti, seppure l’educatrice aveva un 

ruolo attivo, mi induce a pensare che si tratti di un elemento comunicativo poco chiaro. 

Oltretutto posso osservare che si è trattato di un toccamento prolungato. Le parti interessate 

in questa interazione sono sensibili e potrebbero concorrere a creare ambiguità 

nell’economia della relazione educativa. 

4.1.9 Situazione: saluto della buona notte 

È giunta l’ora della messa a letto. Dopo le previste operazioni di igiene orale, svolte con 

l’aiuto di un’educatrice, l’utente si reca in camera sua e si siede sul letto. All’arrivo 

dell’educatrice, l’utente si sdraia e si copre con il piumino. Sul piano verbale entrambe si 

scambiano i saluti della buona notte. Ai lati del letto, a una distanza relazionale intima, 

l’educatrice è in piedi. Successivamente si china sulla persona, accorciando le distanze le 

rimbocca il piumino e augurandole nuovamente la buona notte verbalmente, conclude il 

saluto con un bacio sulla guancia. 

Un piccolo commento 

La scena si svolge in uno spazio privato. Il momento della giornata è fortemente intimo e 

contraddistinto da una serie di azioni preparatorie che portano al riposo notturno. Deduco 

che l’interazione può comportare delle accezioni di ambiguità in quanto la distanza 

relazionale fra utente e educatrice è molto ridotta e sconfina spesso nella distanza intima. A 

terminare la conversazione tra le parti è proprio un contatto corporeo, specificatamente il 

bacio sulla guancia. Anche quest’ultimo aspetto mi sembra possa risultare ambiguo in un 

contesto professionale.  

4.1.10 Situazione: confidenze 
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Utente e educatore stanno discutendo sul balcone. Sono presenti soltanto loro due, seduti al 

tavolo. L’utente si trova a capotavola mentre l’educatore si trova alla sua destra. Davanti a 

loro hanno una tazza di tè fumante. Il carattere della conversazione induce a pensare che si 

tratti di argomenti strettamente privati. Questo si può evincere dalla forma comunicativa che 

l’utente sta attuando. In primo luogo ha un’espressione facciale molto seria. I suoi occhi sono 

puntati su quelli dell’educatore con lo scopo di guardarlo e forse di sentirsi rassicurata e 

compresa in merito a quello che sta raccontando. Dal canto suo, l’educatore è molto 

concentrato, sembra pietrificato: i suoi occhi sono aperti e più che parlare annuisce con la 

testa e la sua mimica facciale sembra essere lo specchio dei messaggi che giungono 

dall’interagente. Si può notare alla fine di ogni interazione verbale, la rotazione del busto e 

l’avvicinamento del capo verso quello dell’educatore. Durante lo scambio comunicativo, 

l’utente continua a toccare l’avambraccio dell’educatore. Sembra che ciò avvenga (come nel 

caso dell’avvicinamento della testa) alla fine di ogni concetto espresso. La distanza 

relazionale che caratterizza gli interlocutori è minima. Tale distanza si esaurisce del tutto 

quando si stabilisce il contatto corporeo.   

Un piccolo commento 

Il setting della presa in carico non avviene in uno spazio privato o personale. Tuttavia la 

distanza relazionale così ridotta, mi fa pensare che l’interazione stia avvenendo entro dei 

confini che si possono definire ambigui. Se poi considero anche la componente del contatto 

corporeo, allora gli aspetti non chiari dell’interazione, diventano molto più evidenti. La parte 

interessata al tocco è la mano da parte dell’utente e l’avambraccio dell’educatore.  

4.1.1.1 Conclusione generale 

In ognuna delle situazioni da me osservate, emerge come elemento di criticità, la distanza 

interpersonale e il contatto corporeo. Esistono tuttavia delle variabili. Ad esempio, nelle 

situazioni due e sette, le cause che concorrono a ridurre la distanza sono di tipo 

assistenziale e di cura. Nella situazione due è impensabile intervenire vestendo una persona 

senza essere vicino al suo corpo. Nella situazione sette del resto, lavare e asciugare i capelli 

implica forzatamente una distanza ridotta affinché l’operazione possa essere eseguita. 

Posso notare che in entrambi i casi è l’educatore a causare l’invasione territoriale ed è 

sempre lui ad attivare il contatto corporeo. Nella prima circostanza, il fattore che provoca non 

chiarezza è l’accorciamento della distanza da parte dell’utente. Dato che l’educatore non 

indietreggia, entrambi concorrono a creare una situazione ambigua sul piano prossemico. 

Nel caso, invece, della misurazione della febbre, l’educatore è esplicitamente chiamato a 

intervenire per rispondere a una preoccupazione dell’utente. 

Nella situazione sei, la distanza intima non rispettata e il contatto corporeo messo in atto 

dall’educatore sono dovuti alla necessità di convincere l’utente a unirsi al gruppo per 

mangiare. In questo caso un primo tentativo verbale, non ha avuto l’effetto sperato.  

L’esempio del saluto, vede l’utente iniziare a invadere la zona intima dell’interlocutore, ma 

anche in questo caso l’educatore non si allontana fisicamente, nemmeno quando 

l’interazione sfocia in un abbraccio. Anche in questo caso è chiamato in causa il contatto 

corporeo, agito in primis dall’utente e successivamente dall’operatore. Da parte dell’utente, 

qui si mira da un lato a salutare e dall’altro a interagire con l’interlocutore. Nel punto quattro è 

l’utente a invadere la zona intima dell’educatore che accetta questa forma comunicativa. 

Quando successivamente si passa all’atto della carezza (oltre a rappresentare già di per sé, 
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ambiguità) bisogna considerare anche la natura di quel particolare tocco. Una carezza, 

infatti, riveste un significato particolare che attiene alla sfera privata ed emotiva.  

Nella situazione cinque posso osservare una classica invasione del territorio e della sfera 

personale altrui e delle conseguenze comportamentali che ne possono derivare. L’educatore 

si siede accanto all’utente, passano pochi istanti, e l’utente si allontana da quel contesto. 

Oltretutto avviene anche un contatto corporeo, seppur involontario.  

Nella situazione otto ciò che spinge a pensare all’ambiguità è l’azione dell’educatrice volta a 

rassicurare, accogliere e frenare sentimenti esplosivi di collera. Dal mio punto di vista, è 

certamente poco chiaro il fatto di prendere le mani di una persona tra le proprie se non vi è 

un legame affettivo di base. Tuttavia, la tensione scaturita nella relazione, ha fatto sì che in 

modo (forse) inconsapevole, l’educatrice proponesse una tale forma comunicativa. In questo 

caso, la comunicazione non verbale ha preceduto quella verbale.  

Nella situazione nove, quella della buona notte, credo che l’educatrice abbia invaso la 

distanza intima dell’utente baciandola sulle guance. Forse l’educatrice ha voluto esprimere 

un sentimento di affetto nei confronti dell’utente. Tuttavia bisogna tenere presente che tra di 

loro non esiste un legame affettivo di base. L’utente non è un familiare e sul piano teorico, 

questa diventa una situazione poco chiara.  

Ritengo sia importante sottolineare che gli interventi attuati dai miei colleghi si sono svolti in 

gran parte in situazioni non programmate a priori e che le loro risposte relazionali e 

comunicative sono spontanee e contingenti alle occasioni prese in esame. Fatta eccezione, 

come spiegavo, per i casi due e sette in cui l’ambito d’intervento è quello della cura e 

dell’assistenza. In queste situazioni, una maggiore prossimità e il toccamento sono 

consapevoli e necessari. Ma negli altri casi? Ciò che ho potuto evidenziare durante le 

osservazioni, è soprattutto la reazione dell’educatore che si trova confrontato con degli 

eventi e degli stimoli che non aveva previsto. Sembra, dunque, che l’educatore in qualche 

modo subisca ciò che accade. Questo dipende da due fattori spesso concomitanti, per 

richiesta o volontà dell’utenza che si trova in stato di necessità e/o per il setting lavorativo. Mi 

spiego meglio: quando l’utente abbraccia e non lascia più l’educatore oppure quando dopo 

l’abbraccio si passa alle carezze, l’educatore riceve segnali comportamentali non verbali a 

cui non può sottrarsi perché, per esempio, si trova in cucina con l’utente e lo spazio è molto 

ridotto. Un ulteriore elemento discriminante è dato dal vissuto quotidiano degli attori in gioco 

e del momento particolare in cui avvengono le situazioni relazionali. Significativa è la 

situazione del divano, in cui l’educatore vuole sedersi e riposare due minuti. Per farlo si siede 

vicino all’utente e sposta le sue chiavi. Di fatto invade lo spazio dell’utente che non apprezza 

la vicinanza e se ne va. Ma davvero possiamo ravvisare una colpa nel comportamento 

dell’educatore che decide di prendersi una breve pausa? Anche per un minuto: giusto il 

tempo di dire tra sé e sé «Ah, anche questo è stato fatto, ora mi riprendo un secondo e 

passo ad altro!» In base alle osservazioni educatore/utente, quindi, sono portato a pensare 

che è il contesto stesso a condizionare la relazione. Mi ricollego nuovamente alla pratica e al 

caso in cui il collega incoraggia l’utente. Mi chiedo: quante volte al giorno sono portato 

personalmente a incoraggiare l’utenza? La risposta è un discreto numero di volte. 

L’intenzione primaria del collega non era di toccare il viso dell’utente, infatti all’inizio 

dell’interazione egli comunicava verbalmente. Solo in un secondo momento è subentrata la 

parte non verbale della comunicazione. Anche in questo caso, come nella maggior parte 

delle situazioni prese in esame, mi sento di sostenere che la componente dell’imprevedibilità 

giochi un ruolo chiave nel processo comunicativo tra le parti. Questo aspetto appare 
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chiaramente nella situazione in cui un utente è nervoso e agitato. La reazione della collega è 

stata più che spontanea e molto lontana dal concetto di programmabilità. Contingenza, sì. 

Reazione, magari inconsapevole. Il suo corpo, mediante il suo linguaggio particolare, ha 

preso il sopravvento e ha arginato una situazione tensiva. Mi risulta, pertanto, difficile 

pensare che ci sia della premeditazione. Certe situazioni ambigue non possono essere 

evitate del tutto in un contesto come quello del foyer. 

 

4.2 Interventi personali mirati a ridurre l’ambiguità comunicativa 

Vorrei ora tentare di far emergere la mia esperienza professionale in quegli ambiti della 

relazione educativa da me considerati ambigui. Ciò che discosta il presente metodo di lavoro 

dalle precedenti osservazioni educatori/utenti è l’attenzione da me posta a puntuali situazioni 

comunicativo-relazionali vissute in prima persona. Sul piano pratico cercherò di arginare gli 

aspetti comunicativi non verbali poco chiari nel rapporto educativo. Emergerà piuttosto 

chiaramente come sia impossibile evitare del tutto un atteggiamento non verbale poco 

chiaro, nonostante i miei interventi siano accompagnati da attenzione e accortezza sul piano 

comunicativo. Nel procedimento empirico ho fatto capo a quattro situazioni distinte svoltesi in 

alcuni appartamenti del Foyer. Si tratta di momenti che riflettono il saluto, la cura della 

persona, la relazione giornaliera e l’assistenza fisica.    

4.2.1 Esperienza: saluto mediante baci 

Comincio il mio turno e vedo un’utente che ha notato la mia presenza. Ho lavorato ieri in 

questo appartamento e così farò anche domani. Osservo la sua mimica facciale e noto che 

l’utente si comporta come se non mi vedesse da molto tempo. Con un sorriso misto a 

stupore e piacere, si alza dal divano mentre io sto entrando nella sala. Dopo aver stabilito un 

contatto visivo ed esserci salutati verbalmente, noto che l’utente mi si avvicina. Mi blocco e 

attendo. Quando l’utente si trova davanti a me, a una distanza utile per mettere in scena il 

saluto sociale mediante i baci sulle guance, arretro d’un mezzo passo. Mi sforzo affinché 

l’operazione risulti il meno percettibile possibile. Tenendo i piedi piantati a terra, inclino la 

testa in avanti. In questa operazione ritengo di essere facilitato poiché c’è un divario in 

termini di altezza tra me e l’utente. Adesso il mio busto si trova in una posizione diagonale 

per cui, torace e addome, rimangono indietro. Le braccia e le mani inizialmente rimangono ai 

miei lati e subito dopo si ritrovano dietro la mia schiena. Il contatto permane ed è quello che 

si manifesta solo attraverso i baci sulle guance. In questo momento, il mio tono di voce 

cambia: è molto diverso da come sarà una volta terminato il rito del saluto. In effetti presenta 

un’intonazione più alta del solito, diventa più metallico, e il timbro assume un carattere 

impersonale. Non è una tonalità calda. Oltretutto la mia parlata ha un ritmo più veloce 

rispetto ad altri momenti degli interventi educativi.  

Un piccolo commento 

Per poter garantire la continuità relazionale con la persona in questione, bisogna accettare il 

saluto mediante i baci sulle guance. Se questo non dovesse avvenire, la persona si 

agiterebbe e si domanderebbe subito se qualcosa non funziona nel rapporto o se ha 

sbagliato a fare qualcosa. Quindi è difficile trovare delle alternative. Quello che tento di 

proporre nell’interazione è di attenuare il comportamento comunicativo impoverendo la 

comunicazione non verbale. Anche se, in ultima analisi, il contatto avviene mediante il saluto 
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dei baci. Sul piano del mio agire, pur attuando una concatenazione di messaggi non 

coerenti, dal punto di vista dell’utente il mio atteggiamento sembra essere funzionale. Cioè: 

la persona accetta la forma relazionale da me proposta. Questo è forse spiegabile con il suo 

bisogno intrinseco di valutare la relazione in certi termini. In questo caso la necessità da 

parte sua di poter baciare sulle guance il sottoscritto, per accedere in qualche modo alla mia 

soggettività dando così avvio alla relazione. Probabilmente, siccome la sua attenzione è 

focalizzata sulla forma rituale del saluto, l’utente non riesce del tutto a mettere a fuoco i miei 

accorgimenti che sono intenzionalmente freddi. 

4.2.2 Esperienza: cura delle unghie 

Un’utente mi chiede di tagliarle le unghie delle mani perché non è in grado di farlo in modo 

autonomo. Certamente acconsento. Il setting relazionale si svolge nella sala 

dell’appartamento. La televisione è accesa e trasmette il telegiornale. L’utente è seduta sul 

divano. Mi sposto in un altro locale per prendere il tagliaunghie. Prima di rientrare in sala 

prendo un grande asciugamano. Mi siedo accanto a lei dopo aver recuperato due cuscini 

rettangolari dall’angolo del divano. Ora ci troviamo vicini, io mi trovo alla sua destra. Le 

nostre gambe e i piedi sono puntati in avanti, in direzione del televisore. Le nostre ginocchia 

si toccano a intermittenza in base agli aggiustamenti delle nostre posizioni. Metto i cuscini 

sulle mie gambe, ci metto sopra anche l’asciugamano. Ora metacomunico verbalmente di 

darmi la mano destra e inizio a tagliarle le unghie. Nel frattempo la conversazione assume 

un andamento binario: non appena termino con un dito chiedendole se non procuro dolore, 

sposto la conversazione sulle informazioni del telegiornale. Il procedimento si ripete durante 

tutta l’operazione. Una volta concluso con la mano destra, mi alzo e faccio in modo di 

sedermi alla sua sinistra. Così, con la sua mano sinistra metto in atto lo stesso 

procedimento.     

Un piccolo commento 

Tagliare le unghie è una richiesta dell’utente e rientra nei compiti dell’educatore soddisfare 

questa necessità. Questa operazione implica una stretta vicinanza fisica. Nel tentativo di 

ridurre il più possibile l’ambiguità che può derivare dalle distanze minime e dal contatto 

corporeo, ho cercato di far capo a oggetti materiali a disposizione nel contesto puntuale. 

Mettendo una barriera fisica e materiale come i cuscini, infatti, evito che le sue mani e le sue 

braccia tocchino i miei arti inferiori. Certamente il contatto avviene reciprocamente e in modo 

continuato tramite le mani ma questa è una condizione oggettiva imprescindibile 

dell’intervento educativo. Sono consapevole del fatto che, un’azione apparentemente così 

semplice, appaia come una complicata operazione architettonica. In effetti, le strategie che 

metto in pratica per spersonalizzare quel preciso momento di presa in carico, agli occhi 

dell’utente, possono sembrare confuse. In effetti, mentre le taglio le unghie, la sua attenzione 

è focalizzata – in modo alternato – alla mia attività e ai miei discorsi relativi al telegiornale 

che (intenzionalmente) esulano dal contesto puntuale. È probabile, poi, che l’utente si chieda 

per quale motivo mi sposto da un punto all’altro del divano. Prima mi siedo al suo lato destro, 

poi alla sua sinistra. Tuttavia, sul suo viso, i lineamenti propendono verso un sentimento di 

soddisfazione. D’altra parte, al di là della vigilanza verso il contatto corporeo e la distanza 

intima, il mio intervento ha la funzione di colmare le sue lacune in merito alla cura della sua 

persona. Pertanto, l’utente mostra soddisfazione perché l’intervento risponde a una sua 

necessità e questo le crea un senso di benessere e appagamento. 
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4.2.3 Esperienza: barba 

Comincio il mio turno nell’appartamento dove vive la persona. Quando entro nel suo campo 

visivo, l’utente avvia una particolare strategia relazionale nei miei confronti. Dice, facendolo 

sapere anche agli utenti presenti: «Se P. non ha fatto la barba, lo mettiamo in punizione.» 

Ora, rivolgendosi direttamente a loro aggiunge: «Se non ha fatto la barba che tipo di 

penitenza gli facciamo fare?» Poi in modo diretto mi domanda: «P. hai fatto la barba?» Io le 

rispondo in modo affermativo. Senza aspettarmelo, mentre sono occupato in cucina, da 

dietro sento che l’utente si avvicina. L’utente mi tocca il viso per verificare (a suo dire) se 

effettivamente mi sono rasato. 

La volta successiva che entro in turno, mi stabilizzo nell’ambiente e comincio a lavorare. 

D’un tratto mi accorgo che la persona si alza dalla sedia e cerca di raggiungermi. La distanza 

che ci separa si accorcia considerevolmente. Noto inoltre che si è liberata le mani con le 

quali, fino a poco prima, teneva una scodella. Tutto, nel suo comportamento, mi fa intuire 

che sta per entrare nella mia distanza intima. Non solo. Percepisco abbastanza velocemente 

che sta per toccarmi il viso per verificare se ho fatto la barba. L’utente, infatti, tende le 

braccia in avanti venendomi incontro. Allora ho agito come segue: ho alzato la testa nella 

sua direzione, ho orientato il busto verso di lei, sono indietreggiato leggermente e ho 

mantenuto un contatto visivo. Alla comunicazione non verbale, ho aggiunto quella verbale, 

terminando il mio intervento educativo con queste parole: «No, guarda, non c’è bisogno che 

mi tocchi la guancia, perché è chiaro che mi sono fatto la barba. Vedi?» Per potenziare 

ulteriormente il messaggio verbale, ho fatto ricorso alla cinesica mediante i gesti-movimenti 

volontari, coscienti e direzionali delle braccia e mani e mi sono toccato personalmente il mio 

viso (autocontatto). Intervenendo in questo modo, ho raggiunto due obiettivi. Da una parte ho 

evitato il contatto fisico ma contemporaneamente ho garantito la continuità della relazione. 

Un piccolo commento 

Partendo da una modalità relazionale veicolata dal linguaggio, l’utente era intenzionata a 

terminare l’interazione con il toccare il mio viso. Il mio feedback, è stato di isolare il suo gesto 

corporeo, utilizzando il deterrente del linguaggio. Il mio messaggio è stato comunque 

accompagnato da un gesto della mano sul viso. Così facendo, credo, le ho fatto capire di 

aver colto e valorizzato, anche se parzialmente, i suoi intenti. Dico parzialmente perché di 

fatto una mano ha tastato il mio viso anche se non si trattava della sua. Ritengo si debba 

considerare qui, che il mio intervento non aveva lo scopo di negare una relazione. 

L’interazione c’è stata ma con dei modi che l’utente non si aspettava. Quello che mi preme 

sottolineare è che, in questa interazione, ho sostituito la comunicazione non verbale con una 

comunicazione verbale. Ho quindi rimpiazzato il contatto fisico con il canale della parola. Mi 

spiego meglio: sicuramente l’utente aveva intenzione di entrare in relazione con me 

mediante un tocco. La mia risposta è stata invece la parola che ha preso il posto del tocco. 

Con questo scambio dei canali comunicativi, sono riuscito a creare una situazione che 

risultasse meno ambigua. Ma la cosa più importante è che questa sostituzione non ha 

comunque intaccato la relazione tra l’utente e il sottoscritto. Sulle prime, l’utente è parsa non 

soddisfatta. Ha infatti capito che le sue intenzioni non si sarebbero concretizzate. Era in 

effetti evidente lo stupore sul suo viso e con gli occhi mi interrogava come a chiedere: «Che 

cosa c’è di così sbagliato che non posso toccarti il viso per verificare se hai fatto la barba?!» 

Eppure, in un secondo tempo, il suo atteggiamento è diventato più disteso e questo perché 
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non ho lasciato spazi comunicativi vuoti o temporalmente lunghi. La relazione si era solo 

traslata dal livello non verbale a quello verbale e questo ha dato origine a un clima più 

disteso. L’utente ha sorriso e poi abbiamo chiacchierato della barba, del momento in cui la 

faccio, dell’importanza di essere sbarbati in foyer, ecc. Pur constatando che la modalità qui 

evocata risulta essere funzionale ai fini di una presa in carico istituzionale, mi rendo conto 

che non è esaustivamente trasparente. Non le ho detto infatti che toccare il mio viso 

potrebbe risultare un comportamento ambiguo perché trattasi di un contatto tra due adulti 

che non hanno legami affettivi o famigliari e per giunta si contraddistinguono gli uni dagli altri 

per specifici ruoli sociali. Tuttavia, questo tipo d’intervento è stato ragionato in virtù dei limiti 

della controparte sul piano cognitivo-intellettuale e anche emozionale. 

4.2.4 Esperienza: cura della barba 

Un utente ha appena terminato la doccia e si è vestito. Questo momento coincide con 

l’attuazione di un obiettivo del suo Piano di Sviluppo Personale, improntato sulla sua 

persona. L’obiettivo è che egli esegua la barba in modo funzionale e autonomo.  

Ci si è resi conto che, spesso, l’utente tralascia alcune parti del viso anche se l’operazione 

viene eseguita davanti allo specchio. Sul versante educativo si è pensato che, una volta 

terminata l’operazione, l’utente potesse controllare di essersi ben rasato, non soltanto 

visivamente ma anche toccandosi il viso con le mani. In questo modo, a livello percettivo 

attraverso i polpastrelli, l’utente può rendersi conto di quali punti non siano stati ben rasati. 

Nonostante le nostre indicazioni, l’utente fatica a eseguire questo passaggio. Per questo 

motivo, tutta l’operazione è supervisionata dall’operatore di turno. Quel giorno ero presente 

in appartamento. L’utente inizia a rasarsi. Quando termina noto che la rasatura non è precisa 

e invito l’utente a guardarsi meglio allo specchio. L’utente però presto si arrende perché ha 

delle difficoltà nel coordinare le mani. Come si può facilmente immaginare, io e l’utente, ci 

troviamo a condividere lo spazio territoriale. Le nostre distanze interpersonali sono state 

invase reciprocamente. Mi avvicino ulteriormente, ma cerco di tenere l’inclinazione del busto 

con il basso ventre indietro. Mi prefiggo di portare a termine l’obiettivo dei polpastrelli della 

sua mano sul viso. Così, metacomunicando sul piano verbale, gli prendo la mano e la 

indirizzo su quei punti ancora da radere.  

Un piccolo commento 

Ho l’impressione che utilizzare costantemente la metacomunicazione verbale in circostanze 

ravvicinate come quella appena esposta, aiuti a ridurre il sentimento di disagio che un 

toccamento può provocare. In questo caso, per riuscire a portare avanti l’obiettivo ragionato 

del PSI, prendo la mano dell’utente e la conduco sul suo viso. Se mi riferisco esclusivamente 

al canale comunicativo, mi rendo conto che, in questa dinamica relazionale, avviene 

inevitabilmente il contatto. Ma credo sia comunque un po’ diverso rispetto al toccargli 

direttamente il viso con la mia mano. A fare la differenza qui è la qualità del tocco, sono le 

parti corporee coinvolte che rispondono in termini differenti al contatto dermale. La 

sensazione percettiva, dal punto di vista dell’utente, è probabilmente differente quando il viso 

viene toccato da una sua parte del corpo. La sua reazione è stata sicuramente strana, 

poiché ha visto nella mia azione un fare tipico genitoriale. L’operazione della mia mano che 

prende la sua e la indirizza al suo viso, infatti, penso non rappresenti un’operazione 

consueta tra due adulti. Ma qui la contingenza era proprio questa, dal mio punto di vista. 

Ritornando alle percezioni dell’utente, mi è parso che in un primo momento abbia provato 
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una sensazione strana. Quando i suoi polpastrelli hanno potuto toccare le sue guance, la 

sua mimica facciale è cambiata. L’attenzione dell’utente si è concentrata sulle sue 

sensazioni e le percezioni derivanti dal tocco del viso. La sua reazione si è dunque allineata 

agli stimoli derivanti dal tocco con la sua stessa persona. E così l’attenzione è stata sviata 

dalla mia intrusione fisica.  

4.2.1.1 Conclusione generale 

Nei quattro interventi personali, nei quali ho tentato di ridurre al minimo gli aspetti ambigui 

che si possono riscontrare in una interazione educativa, credo emerga in modo 

preponderante, un aspetto particolare. Mi riferisco in questo caso alle interazioni avvenute 

nell’episodio relativo alla rasatura della barba. Trovo sia importante metterla in rilievo poiché, 

a mio avviso, rappresenta una strategia comunicativa utile per allontanare le possibili 

connotazioni ambigue derivanti da eventuali contatti corporei o dalla distanza ravvicinata in 

determinati contesti. Certo, non posso omettere che si tratta di una modalità d’azione 

sostanzialmente radicale. Sostituire, infatti, completamente il canale non verbale da quello 

verbale, è un cambio di prospettiva non indifferente. Con questo, d’altra parte, non voglio 

illudermi nel dire che così impostata, la relazione è del tutto estranea a elementi di 

ambiguità. Per comprovare quanto appena esposto, asserisco che, nonostante il 

cambiamento del canale comunicativo, l’oggetto relazionale è rimasto il medesimo. Quindi, 

dal mio angolo di lettura, si tratta solamente di un piccolo passo avanti nell’intento di ridurre 

aspetti ambigui relazionali. Le situazioni in cui mi adopero per tagliare le unghie e quelle in 

cui aiuto l’utente a radersi meglio sono quelle che mi danno maggiore soddisfazione a livello 

di prestazioni educative. Non sto parlando solamente dell’attenzione che devo prestare sul 

piano del comportamento comunicativo non verbale che, come ho cercato di descrivere, a 

volte è molto articolata. Mi riferisco invece alla portata simbolica delle interazioni educative 

che portano con sé degli elementi di tipo genitoriale. Quando agisco sul campo, presto 

sempre grande attenzione alla comunicazione da mettere in atto, in linea con la mia identità 

professionale. Ciò che è presente in tutti gli interventi da me attuati è lo slittamento di 

contesto, oppure la squalifica della persona in quella determinata situazione. Gli effetti di 

queste contromisure educative, li ho potuti descrivere tramite le reazioni comportamentali 

dell’utenza che, inizialmente, rimangono marginalmente spiazzati. Ma, per non equivocare 

quanto ho appena sostenuto, aggiungo che questo è stato il procedimento logico per 

rispondere a un altro tipo di insidia comunicativa: quella dell’inevitabile ambiguità, che ha 

luogo quando le distanze interpersonali sconfinano nelle bolle personali degli interagenti e 

quando il contatto corporeo diviene il segnale eletto per trasmettere un certo tipo di 

comunicazione. Non potrebbe essere altrimenti. L’unica soluzione sarebbe quella della 

situazione tre. Ma che dire della situazione delle unghie? Posso sostituirmi alla persona nel 

tagliare le unghie e riuscire a farlo soltanto comunicando verbalmente con l’utente? La 

risposta è ovviamente negativa. L’utente non ha le competenze per agire in modo autonomo. 

L’educatore può, quindi, agire solamente riducendo le distanze e toccando il corpo 

dell’utente, pur utilizzando i dovuti accorgimenti. Quello che invece non viene squalificato, è 

sempre l’oggetto relazionale caratterizzante il rapporto educativo e, se questi viene messo in 

relazione con l’utente direttamente coinvolto, il quale è lui stesso artefice di tali oggetti 

relazionali, ne deduco che la sua persona è valorizzata. Solo aspetti secondari vengono 
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messi in ombra, per così dire, ma essi sono dettati da necessità impellenti che devono poter 

rispondere alla diminuzione degli aspetti non chiari della comunicazione non verbale.  

4.3 Osservazioni, teoria, interrogativo, ricadute sul piano operativo 

Quello che emerge dalle situazioni prese in esame è che le interazioni tra gli educatori e gli 

utenti, avvengono prevalentemente nella distanza intima che implica un contatto corporeo e 

ha termine sui quarantacinque centimetri. In questa dimensione spaziale, possono sostare 

solo persone vicine: coniugi, amanti e familiari. Per quel che riguarda la distanza personale, 

essa ha uno spazio delimitato che parte dai quarantasei centimetri e si estende ai centoventi 

centimetri. Questa zona si presta in senso lato per interagire con i conoscenti, con i colleghi 

e con le persone che in un modo o nell’altro fanno parte della vita di un individuo. A questo 

punto di vicinanza, i sensi primari del contatto corporeo, le sensazioni termiche dettate dal 

calore del corpo e i diversi tipi di odore di una persona perdono la loro incidenza man mano 

che ci si allontana e vengono sostituiti in modo più esclusivo dall’udito, dalla vista e 

dall’aspetto motorio della gestualità. «È la zona della nostra influenza “fisica” sul mondo… Al 

di là di questo limite, abbiamo bisogno di “prolunghe”, di strumenti che ci permettano di 

estendere la nostra influenza» (Padrini, 1995, p. 80-81). 

Ai fini di una interazione ideale tra gli individui e rafforzando quanto finora ho sostenuto, 

secondo Argyle (1992) si desume che la «“distanza personale” stabilita da Hall, è la migliore 

per vedere e udire i principali segnali d’interazione sociale» (p. 169). Tuttavia, si può notare 

come le situazioni descritte in questo lavoro siano incompatibili con la teoria. E questo anche 

se si svolgono nella quotidianità lavorativa e per questo sono considerati interventi del tutto 

normali. 

Da un punto di vista comportamentale si osserva che un tocco singolo durante l’interazione 

tra due individui porta a uno sviluppo quantitativo e qualitativo di toccamenti che non 

possono essere stabiliti del tutto a priori. La filza di elementi prossemici costituiti da «contatti 

ripetuti» è stata oggetto di studio da parte degli autori Jones e Yarborough (citati in Argyle, 

1992, p. 225). La dinamica in questione si presenta in modo classico nelle situazioni di saluto 

e di commiato, come si può evincere dalle situazioni presentate al punto tre e nove. Ma 

esistono altri momenti di vita dove questi si manifestano. E si può tentare di analizzarle nelle 

situazioni uno, quattro e sei: uno) l’educatore appoggia la mano sulla fronte, la sua mano 

viene toccata dall’utente; quattro) l’utente accarezza l’educatore sulla guancia, quest’ultimo 

fa altrettanto sulle spalle dell’utente e sei) l’educatore appoggia le mani sul viso dell’utente, 

questi da parte sua tocca le mani e il viso dell’educatore. Si può rimarcare come le 

comunicazioni non verbali avviate da chi trasmette il messaggio, siano simultaneamente 

seguite dalla pronta risposta non verbale da chi riceve l’informazione.  

L’iniziativa di ridurre le distanze e di toccare l’altro è a volte adottata dall’utenza, mentre in 

altre situazioni è l’educatore che avvia tale comportamento comunicativo. Tuttavia esistono 

situazioni sfumate in cui è l’utente a indurre in qualche modo l’educatore a dotarsi del 

comportamento tattile. Riprendendo l’ultimo scenario e collegandolo alla situazione uno, si 

può notare come non fosse previsto il contatto fisico. Nel caso specifico, è stata l’utente a 

chiedere che le fosse controllata la temperatura sulla fronte e questo nonostante la 

temperatura fosse già stata controllata due volte con il termometro. Il contatto fisico ha quindi 

fatto seguito ad una precisa insistenza dell’utente che voleva essere rassicurata 

dall’educatore. L’educatore si avvale del contatto fisico in situazioni diversificate tra loro. Ad 
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esempio, dalle osservazioni proposte, si può notare una tipologia di contatto che si manifesta 

nel momento della cura della persona, per esempio nel lavaggio e nell’asciugatura dei 

capelli. Una situazione molto analoga e in linea col ragionamento precedente è quando 

l’utente si trova in bagno e ha bisogno di essere rivestito. In entrambe le interazioni vengono 

messi in atto comportamenti comunicativi che possono essere considerati ambigui se si 

considera il contesto e soprattutto la distanza tra i corpi e i ripetuti toccamenti. Il corrispettivo 

teorico di tali azioni non ci viene in aiuto, o perlomeno, solo parzialmente. Rifacendoci alla 

«Terminologia del contatto fisico» architettata da Jones e Yarborough, «la cura del corpo» 

rientra nella tipologia di contatto fisico attuata da professionisti quali i medici (citati in Argyle, 

1992, p. 223). Il campo educativo, come si può intuire, non rientra nelle professioni mediche. 

Eppure, cura e assistenza potrebbero essere giustificate se si guarda a un altro studio. 

Nell’intento di classificare la varietà dei contatti corporei che solitamente si manifestano nei 

rapporti interumani, gli stessi autori hanno impiegato trentanove soggetti aventi il compito di 

osservare delle situazioni e delle forme di contatto; sono riusciti ad annoverare nel loro 

studio un insieme di millecinquecento contatti. Successivamente, gli stessi sono stati 

suddivisi attraverso parametri qualitativi atti a svelarne le caratteristiche principali, 

costituendo in tal modo sette segmenti distinti di contatto in corrispondenza al valore 

attribuito. Ne cito uno che potrebbe rispondere all’oggetto di discussione: il contatto 

«collegato ad un compito» (Argyle, 1992, p. 214). Sia la testa che gli arti inferiori del corpo 

della persona, rappresentano delle zone cosiddette off-limits. Non potrebbero cioè, in 

condizioni standard, essere toccate da persone che non sono annoverate nella cerchia 

emotiva più stretta. Infatti «il contatto è ammesso in certe parti del corpo, ad esempio le 

mani, le braccia, la schiena, ma non in aree più intime» (Argyle, 1992, p. 221). Le situazioni 

problematiche tuttavia, fanno eccezione. In equipe si conoscono le persone che non sono in 

grado di portare a termine un’azione in modo autonomo. La situazione, quindi, risulta molto 

chiara e l’educatore interviene in un contesto educativo programmato, strutturato e che viene 

condiviso con altri educatori.  

Ma in base a Jones e Yarborough il toccamento è indice di altre qualità, ad esempio può 

essere rivestito del significato di «sentimento positivo» che, in una scala valoriale inizia con 

«rassicurante» e termina con «sessuale» (citati in Argyle, 1992, p. 214). Nella pratica 

quotidiana, esso si può verificare anche nella dimensione dell’incoraggiamento, come si può 

evincere dalla situazione sei, che vede l’educatore prendere le guance dell’utente e 

comunicargli di andare a mangiare in sala. Oltretutto la scena si svolge in camera sua 

mentre l’utente è sdraiato sul letto. L’educatore, dopo essere entrato nel suo territorio 

privato, va oltre, addentrandosi così nella sua bolla personale. Ma qui il significato del 

contatto si può ricondurre anche all’aspetto di influenzare il conversante affinché risponda 

all’intervento educativo. Perlomeno, questa è una speculazione del sottoscritto, dal momento 

che non sono sicuro degli intenti reali del collega. Tuttavia questa deduzione è supportata 

dagli aspetti teorici che ora spiegherò. Di fatto, il contatto interpersonale è in grado di 

stimolare «maggiore influenza sociale» (Argyle, 1992, p. 224). Ciò è stato comprovato 

mediante studi sul campo, giunti alla conclusione sulle reali possibilità di 

«accondiscendenza» derivate dal contatto corporeo agito nelle interazioni tra persone 

(Argyle, 1992, p. 224). Autori come Willis e Hamm hanno optato per un esperimento in 

strada, adottandosi di un soggetto che aveva il compito di fare delle interviste e di riuscire a 

raccogliere firme circa una petizione. Attraverso l’indagine, gli studiosi dimostrarono che il 

numero degli sconosciuti fermati per caso era notevolmente maggiore se questi erano toccati 
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nel momento in cui veniva posta loro la richiesta di interviste o di firmare la petizione (citati in 

Argyle, 1992, p. 224). Su questa particolare questione della comunicazione umana ci si può 

rifare al contributo di Argyle (1992), il quale ipotizza che «forse il contatto rafforza 

semplicemente il messaggio, o forse la componente assertiva del contatto ne accresce 

l’influenza» (p. 225). 

D’altra parte, non si può omettere che si possono osservare dei momenti conversazionali in 

cui il contatto avviene in modo esclusivamente non programmato. Si può citare qui il caso 

quattro, dove mentre era impegnato in un discorso con un'altra persona, l’educatore è stato 

raggiunto all’improvviso dall’utente che poi lo ha abbracciato. Abbraccio che si è poi oltretutto 

trasformato in una carezza. Se si analizza meglio la tipologia del contatto, emerge 

chiaramente che la carezza si contraddistingue qualitativamente dalle altre forme di contatto 

fisico, entrando in una dimensione di significato molto sensibile: la sessualità. Questo è 

comprovato da un esperimento condotto dagli autori Nguyen, Heslin e Nguyen in cui è stato 

osservato che l’atto dell’«accarezzare» nell’esperimento, aveva assunto un significato 

strettamente dipendente con il concetto di «amore» e di «sesso» (citati in Argyle, 1992, p. 

220-221). Ma nessuna di queste due modalità era prevista in quella determinata situazione. 

Anzi, la bolla personale dell’educatore ha perso la sua integrità territoriale mentre era già 

impegnato in un’altra conversazione. 

Quello che è importante mettere in rilievo in questo lavoro è la dinamica interazionale 

osservata nella situazione otto, nel caso dell’utente che sta vivendo un momento delicato, 

frustrante e si trova all’apice di sentimenti negativi nei confronti della rete e del corpo 

educatori. Qui, il contatto corporeo attuato dalla collega rientrerebbe in un perimetro di 

significato che si può leggere come non chiaro. Generalmente, in condizioni interattive 

normali tra individui, le mani vengono toccate reciprocamente da persone che hanno legami 

affettivi: «la stretta di mano dei saluti non ha lo stesso significato del tenersi per mano delle 

coppie di innamorati» (Argyle, 1992, p. 221). Per contro, la lettura dal punto di vista pratico-

operativo va nella direzione di considerare il tenere le mani dell’utente, alla stregua di 

un’azione atta a placare le sue ire, ad accogliere i suoi sentimenti e ricondurlo in una 

dimensione di realtà. Il contatto, in queste circostanze, in primo luogo può avere la valenza di 

creare dei ponti comunicativi tra gli interagenti. Infatti, sembra che il ruolo primario svolto dal 

contatto sia quello «di offrire o di stabilire un legame» con gli altri simili (Argyle, 1992, pag. 

221). Secondariamente, una delle peculiarità del contatto corporeo è quella di creare 

«affiliazione» nel genere umano, ovvero: istituire dei rapporti «amichevoli» tra gli individui 

della specie (Argyle, 1992, p. 215). Dal punto di vista «biologico» invece, valgono due tipi di 

valutazioni: da una parte il contatto potrebbe fungere da deterrente per frenare 

l’«aggressività», e dall’altra in modo parallelo, l’uomo potrebbe ricavare forme di 

«cooperazione» con i suoi simili, sfruttando il fattore del contatto reciproco (Argyle, 1992, p. 

215).  

Nella situazione puntuale che si riferisce al commiato prima di andare a dormire, il contatto 

fisico attuato dall’educatrice mediante il bacio ha lo scopo di esprimere i suoi sentimenti nei 

confronti dell’interlocutrice. Il contesto prossemico, rappresentato dal bisogno dell’utente di 

essere seguita in tutte le azioni a cui fa seguito la messa a letto, è giustificato sul piano 

operativo. Rimane il discorso del contatto fisico. È appurato che nel perseguire gli interventi 

educativi, ogni professionista ha una propria modalità, ognuno è portatore di uno stile 

relazionale personale. In questa situazione emerge proprio l’individualità dell’educatrice che 
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per dare un senso compiuto all’intervento, si affida al bacio della buona notte, un classico tra 

persone vicine affettivamente.   

Nel caso dieci in cui l’utente sul balcone ripete continuamente il contatto fisico verso 

l’educatore, gli assunti teorici di Jones e Yarborough indicano che questo comportamento 

può essere spiegato come «controllo». Specificatamente, l’intento in questo caso è quello di 

«attirare l’attenzione» (citati in Argyle, 1992, p. 214).  

A ogni tocco sull’avambraccio infatti, seguiva uno sguardo interrogante. La distanza qui è 

molto ravvicinata ma è giustificata dalla portata dell’oggetto relazionale: conversazione 

privata. Includendo un altro piano di ragionamento, quello operativo, l’educatore è 

confrontato con l’ascolto profondo di una persona che sta spiegando il suo punto di vista 

rispetto ad alcune situazioni personali. Il setting è quello del tavolo sul balcone. Se si 

approfondisce meglio questo aspetto emerge che, nelle condizioni coabitative di un foyer, le 

alternative per trovare un luogo appartato sono esigue. Quindi è sul balcone che si è 

realizzata l’interazione perché gli altri spazi comuni erano già abitati e/o occupati ed 

evidentemente, pur considerando la connotazione emotiva della conversazione, non c’erano 

i presupposti affinché si andasse nella camera dell’utente oppure in ufficio.  

La predisposizione di un ambiente abitativo, comprendente ad esempio il divano in sala e 

l’agire in tale contesto, può portare a produrre delle situazioni di vita imbarazzanti come 

quelle spiegate nella situazione cinque. L’educatore infatti si è solamente seduto sul posto 

più vicino del divano, spostando il mazzo di chiavi dell’utente. Conseguentemente e 

involontariamente ha toccato l’utente che ha reagito alzandosi dal divano. Certo, anche 

l’avvicinamento distanziale assieme allo spostamento dei suoi «segni d’occupazione» hanno 

concorso alla reazione, poiché è stato violato il «proprio spazio fisico» (Morris, 1992, p. 132). 

Infatti un modo «per rinforzare il proprio spazio fisico è l’uso di segni d’occupazione. Libri, 

carte, e altri oggetti personali vengono sparpagliati intorno al posto preferito affinché appaia 

più “proprietà privata” agli occhi dei compagni. È un trucco molto in uso sui trasporti pubblici, 

quando un viaggiatore vuole dare l’impressione che i posti vicino a lui siano occupati» 

(Morris, 1992, p. 132). Tuttavia, vivere un certo ambiente, anche dal punto di vista degli 

educatori, significa prendere confidenza con i luoghi e con le persone che vi vivono. 

Pertanto, da parte dell’educatore, spostare le chiavi sarà stato valutato come totalmente 

innocuo.  

Si è potuto cogliere dalle osservazioni l’importanza interazionale del saluto sia che avvenga 

nei saluti che nei commiati. Come sostengono Goffman e Schiffrin, queste forme 

interazionali hanno una «“funzione rituale”» (citati in Argyle, 1992, p. 217). Trattasi infatti di 

«atti simbolici» aventi come obiettivo preciso quello di avviare un incontro tra le parti, 

assumendo così il significato di accedere in modo reciproco l’uno alla soggettività dell’altro. 

(Argyle, 1992, p. 217). Dal punto di vista degli usi e costumi occidentali, queste forme di 

contatto sono pienamente accettate. Tuttavia, esse hanno una distensione temporale 

delimitata – diciamo socialmente accettabile. Dopo alcuni scambi reciproci, in questo 

particolare aspetto della relazione che, anche nella vita di tutti i giorni non è esente da 

imbarazzo, le persone si allontanano l’una dall’altra guadagnando una distanza maggiore e 

accedono a un’altra fase di conversazione. Dalla situazione tre invece, si può cogliere una 

sfumatura tra i due momenti. Infatti questa zona neutra, assume in toto connotati di una fase 

a sé stante, in cui confluiscono da una parte i convenevoli dei saluti e dall’altra elementi della 

relazione tout court. A parte l’aspetto prossemico che è completamente annullato, il contatto 

fisico si dilata molto e se rapportati a una conversazione standard, potrebbero risultare 
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elementi interazionali profondamente insoliti. Tuttavia, bisogna considerare il ruolo degli 

interagenti, in questo caso quello dell’utente, il quale si rapporta all’educatore mediante il suo 

stile comunicativo che è indice di conseguenza, del proprio livello intellettivo.  

4.4 Interventi personali, teoria, interrogativo, ricadute sul piano operativo 

Nella prima situazione mi sono confrontato con la questione dei baci sulle guance nelle 

occasioni che contraddistinguono l’inizio e la fine della relazione educativa vale a dire l’inizio 

e la conclusione del turno. Questa situazione ha rappresentato per me un’importante 

questione sulla quale riflettere. Fin da quando ho iniziato a operare nell’ambito del lavoro 

sociale, ho appreso dalle letture, dai racconti dei colleghi, dagli insegnamenti dei professori e 

nell’esperienza quotidiana che, un contatto fisico (nel caso specifico, relativo al saluto) 

stabilisce automaticamente un vincolo relazionale con la persona interessata. Pertanto, mi 

sono dato una regola chiara: mai salutare mediante i baci. E questo per svariate ragioni. La 

più semplice e immediata è perché non voglio che l’altra parte possa mal interpretare e farsi 

delle illusioni di qualsiasi genere. E questa è una questione fondamentale perché potrebbe 

inficiare il rapporto educativo. Nel caso preso in esame, però, non sono riuscito a mettere in 

pratica quanto mi sono ripromesso come regola generale. E questo perché l’utente in 

questione ha una personalità molto forte o meglio denota una cristallizzazione assoluta dei 

suoi comportamenti. E questo ha una conseguenza immediata sul rapporto che l’utente ha 

con le persone che conosce e che annovera tra i suoi conoscenti. Tradotto, a livello pratico, 

significa che per questa utente è normale salutare con i baci il suo interlocutore. Nel suo 

linguaggio, il bacio significa accettare la persona nella sua dimensione personale. In caso 

contrario, la persona è ritenuta non benvenuta. È accaduto lo stesso con me. All’inizio della 

nostra relazione educativa, l’utente aveva nei miei confronti un atteggiamento distaccato. Mi 

salutava verbalmente o al massimo con una stretta di mano. L’atteggiamento è cambiato 

quando ha cominciato a conoscermi e siamo entrati in sintonia. Allora l’utente è passata al 

contatto fisico. Quando, conoscendo le sue dinamiche, ho provato a sottrarmi al saluto 

mediante il contatto fisico, lei si è offesa e mi ha chiesto «sei arrabbiato con me?» Questo è 

il punto centrale della questione. Mi sono chiesto: è giusto che io mantenga i miei rigidi 

propositi in termini di saluto oppure – per non rovinare la relazione instaurata con l’utente – 

devo scendere a dei compromessi? Ho deciso di propendere per la seconda opzione. Ma 

devo puntualizzare un aspetto. Ciò che mi ha fatto propendere per questa decisione, è il fatto 

che l’utente in questione ha quasi 65 anni. Non si tratta, dunque, di un’utente giovane con la 

quale avrebbero potuto crearsi delle situazioni ambigue o problematiche. 

Normalmente, nel vivere comune, due persone che si salutano mediante i baci sulle guance, 

adeguano tutto il loro modo di fare alla situazione. Ciò significa per esempio che il loro tono 

di voce sarà appropriato alla situazione. Sarà più personale, sarà rivolto esclusivamente alla 

persona che si ha di fronte e richiamerà il rapporto interpersonale che lega gli interagenti. Ci 

saranno presumibilmente dei sorrisi che porteranno ad un certo trasporto emotivo e 

andranno a sottolineare la confidenza che intercorre tra le due persone. E poi 

presumibilmente gli interlocutori si toccheranno vicendevolmente e in modo spontaneo con le 

mani e le braccia. Secondo il principio causa-effetto, essi saranno quantitativamente 

importanti, oltre a esser di una certa qualità tattile. Jones e Yarborough li hanno designati 

come «“sequenze strategiche”, ad esempio un saluto affettuoso è seguito da una richiesta, 

un contatto è respinto ma è seguito da un contatto di raddolcimento da parte di chi ha 
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respinto, a un contatto deciso o moderatamente aggressivo si risponde con un contatto 

analogo, al fine di compensarne la forza» (citati in Argyle, 1992, p. 225). Per quanto mi 

riguarda, nell’episodio che ho riportato, cerco di non avvicinarmi con il busto all’utente, lo 

inclino avanti. Cerco di tenere indietro le gambe. Non la tocco con le braccia e le mani. 

Inoltre, imposto la tonalità della voce rendendola il più possibile oggettiva, meno calda e 

personale. Tutti questi accorgimenti, secondo il mio parere, contribuiscono ad attenuare la 

portata emotiva che scaturisce da un contatto sociale come questo.   

Tagliare le unghie rientra nelle attività quotidiane di un foyer. È un bisogno e una necessità 

che si ripropone con una certa frequenza. L’operazione, eseguita su un’altra persona, 

implica inevitabilmente un avvicinamento dei corpi e uno sconfinamento nella sfera 

territoriale dell’altra persona. Capitava lo stesso, quando eravamo bambini e i nostri genitori 

ci tagliavano le unghie. Una situazione, nella quale, magari, eravamo pure un po’ intimoriti 

perché temevamo che il genitore potesse farci provare dolore. Ma possiamo dire che, in quel 

caso, eravamo completamente nelle sue mani e dovevamo fidarci per forza. Lo stesso può 

accadere in foyer. Quando vengo interpellato per tagliare le unghie sono consapevole che ci 

sarà un avvicinamento fisico all’utente e che dovrò – per forza di cose – toccarlo. Per questo 

ho messo in atto degli accorgimenti. In primo luogo ho fatto in modo che io e l’utente non 

fossimo uno in faccia all’altro ma entrambi rivolti verso il televisore. Questo rimanda alla 

teoria: quando l’equilibrio di avvicinamento-allontanamento tra le persone si considera 

alterato, in questo caso dettato dalla troppa vicinanza, esso può essere compensato da altri 

segnali della comunicazione non verbale (Argyle, 1992). Inoltre, come ho avuto modo di 

descrivere in precedenza, ho fatto ricorso a dei cuscini così che l’utente non potesse 

appoggiare le sue braccia sulle mie gambe. In questo modo ho ridotto il contatto fisico. Con 

lo stesso scopo ho cambiato posto quando ho terminato di tagliare le unghie della prima 

mano. Ho evitato così di avvicinarmi troppo con il busto all’utente per raggiungere la seconda 

mano. L’altro accorgimento adottato riguarda il linguaggio. Il mio intervento educativo è stato 

composto da due interludi relazionali distinti e dinamici. Il primo era riferito unicamente 

all’azione ed era una metacomunicazione. L’altro, invece, aveva lo scopo di distrarre l’utente 

da ciò che stavo facendo. In questo caso si può tentare di coinvolgere altri utenti nella 

conversazione oppure – come nel caso specifico – portare l’attenzione sul televisore e sulle 

tematiche che propone in quel momento. In questo modo, a mio avviso, l’utente non si 

concentra sul contatto corporeo. Rimane solo il contatto tra le mani che è assolutamente 

inevitabile in un’azione di questo genere. 

Nella situazione in cui l’utente mi ha toccato il viso dandomi una carezza, ho provato disagio. 

Il contatto fisico è stato preceduto da una violazione della mia sfera intima e oltretutto l’utente 

ha agito arrivando da dietro. Gli individui generalmente sopportano di più la vicinanza degli 

altri esseri umani sul piano frontale e la sopportazione cresce esponenzialmente quando due 

umani si trovano fianco a fianco. Infatti la bolla prossemica si restringe ai suoi lati a 

dimostrazione del fatto che la vicinanza con gli altri risulta meno conflittuale se i due si 

trovano spalla a spalla. Al contrario, l’essere umano risulta maggiormente vulnerabile nella 

parte posteriore del suo corpo (Cucciarelli, et al., 1991). «Questo è il motivo per cui al 

ristorante preferiamo di solito i posti con le spalle al muro… C’è addirittura chi ha voluto 

vedere in questo un retaggio dell’epoca in cui si sedeva in cerchio nella grotta davanti al 

fuoco, e coloro che stavano con la schiena rivolta verso l’apertura, erano più facile preda di 

belve o aggressori» (Cucciarelli, et al., 1991, p. 98). Di base, quindi, nell’episodio che ho 

riportato, c’erano svariati aspetti che andavano oltre le norme socialmente accettabili. A 
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questo si aggiunge il fatto che l’utente in questione è una donna (differenza di genere) e che 

non governa in modo funzionale le questioni personali legate all’affettività. Diciamo che è in 

difetto di alcuni assunti fondamentali che rimandano alla sfera più intima emozionale nel 

rapporto uomo/donna. Ad aumentare il mio turbamento, quindi, c’erano anche questi due 

elementi. Tuttavia, come nel caso dei baci sulle guance nel momento del saluto, anche qui 

emergeva un’altra questione importante. Si tratta del rapporto con l’utente e della sua 

continuità nel tempo. Mi sono domandato se potevo ricorrere all’esame di realtà circa 

l’accaduto, ma poi in parallelo, considerando i limiti di cognizione dell’interlocutore, ho deciso 

di attuare un cambiamento deciso. Così, quando la dinamica stava per riproporsi, ho 

arrestato l’azione. Prima l’ho fatto verbalmente e poi mettendo in atto l’autocontatto. In 

questo modo, ho utilizzato un suo oggetto relazionale e simultaneamente, il contenuto della 

relazione stessa è stato rispettato. Da un’altra prospettiva, si potrebbe dire che ho 

valorizzato la sua persona. E questa era la mia intenzione fondamentale. Per concludere 

vorrei evidenziare il mio sforzo per cambiare radicalmente il canale comunicativo in tutte le 

situazioni simili che si riproporranno in futuro. Quando sono confrontato con il tema della 

rasatura della barba, accolgo l’interazione, partecipo ma concludo la conversazione soltanto 

con il linguaggio verbale. Dico che la barba l’ho fatta e quindi non c’è bisogno di toccarmi il 

viso. A questo aggiungo un contatto visivo intenso. Anche in questo caso, in base alla teoria 

dell’equilibrio, ho cercato di far capo a un altro canale non verbale per controbilanciare il 

mancato contatto fisico. «Argyle e Dean sostennero inoltre che si può compensare un 

equilibrio alterato tramite l’uso di altri segnali di intimità; essi scoprirono che una maggiore 

distanza induceva a un maggior uso dello sguardo» (Argyle, 1992, p. 93). 

Il sostegno dell’educatore nella situazione quattro, che dovrebbe garantire di portare a 

termine l’operazione della rasatura dell’utente, è pensato fondamentalmente tramite la 

presenza e dunque supervisione educativa. A livello pratico, come prova finale della 

rasatura, l’utente dovrebbe potersi toccare il viso per riuscire a capire (mediante il contatto 

fisico delle mani sul viso) se vi siano dei punti ancora non ben rasati. Va considerato però 

che l’utente spesso non riesce a coordinare bene i suoi movimenti e per lui – questa 

operazione – può risultare difficoltosa. Ecco perché ho preso la sua mano e l’ho indirizzata 

sul suo viso. Non mi sono così sostituito alla persona e gli ho lasciato dei margini di 

autonomia. Quello che conta però, al fine di questo mio lavoro, è sottolineare come io non 

abbia direttamente toccato il suo viso. Il contesto d’intervento (il bagno) poteva presentare – 

già di base – dei margini di ambiguità. In secondo luogo è teoricamente appurato che – nel 

nostro contesto sociale – due persone di genere maschile (normalmente) evitano il contatto 

fisico se non strettamente necessario. Più in generale, in Occidente, vige la cultura del «non 

contatto». In stretto collegamento a quanto appena esposto, in linea teorica un toccamento 

tra due generi uguali, per giunta su una parte del corpo non accessibile culturalmente, non è 

attuabile, e questo dato di fatto riflette i parametri culturali di cui sopra (Argyle, 1992). 

Ovviamente per poter portare a termine il mio compito, ho dovuto comunque ricorrere a un 

contatto fisico ma meno invasivo rispetto alle mie mani sul suo viso. Si sarebbe trattato di un 

contatto e di una comunicazione non verbale più intensi. La scelta è dunque quella del 

cosiddetto male minore. Non si tratta della soluzione perfetta. Lo scopo ultimo sarebbe 

raggiunto se l’utente imparasse a toccarsi il viso da solo e potesse controllare in autonomia 

se si è ben rasato. Si tratta di un processo educativo in evoluzione. D’altra parte, inclinando il 

mio busto ho messo in atto «una tendenza all’allontanamento», cercando di ristabilire la 

troppa vicinanza tra l’utente e il sottoscritto (Argyle, 1992, p. 93). Sul versante del linguaggio 
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in stretto collegamento al contatto fisico si osserva che il significato del tocco potrà divergere 

se lo stesso è giustificato oppure il suo contrario. Infatti gli effetti saranno marcatamente 

difformi se esso avviene in modo arbitrario oppure se è stato spiegato adeguatamente. 

Questo fenomeno è noto grazie ai risultati di una ricerca compiuta da Sussman e Rosenfeld. 

Dallo studio emerge che ai soggetti a cui è stata fornita una giustificazione rispetto il contatto 

fisico, questi ha provocato meno fastidio, mentre per gli altri che erano all’oscuro di queste 

informazioni, il contatto era stato percepito come un’«intrusione» (citati in Argyle, 1992, p. 

220). Questo è il motivo per cui ho cercato di accompagnare tutte le sequenze interattive 

della comunicazione non verbale con una metacomunicazione verbale alfine di mettere più a 

suo agio l’utente. 
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5 Conclusioni 

5.1 Riflessioni personali 

L’interrogativo alla base di questo lavoro prevedeva di sondare alcuni ambiti d’intervento 

potenzialmente ambigui a livello comunicativo e di relazione tra educatori e utenti, in un 

contesto abitativo. Attraverso l’osservazione sul campo ho potuto circoscrivere alcune di 

queste interazioni, che possono avere luogo in momenti più o meno strutturati della vita 

quotidiana in Foyer. In tutti i casi, le interazioni interessate avvengono in un perimetro 

contestuale ben preciso: gli spazi di un normale appartamento. Una realtà abitativa nella 

quale si svolge la quotidianità, l’equipe lavora e accadono tutte quelle circostanze classiche 

di un ambiente familiare. Le situazioni che ho analizzato non rappresentano un’eccezione, 

bensì sono consuete, routinarie e tratteggiano molto bene la presa a carico istituzionale-

residenziale. 

Nella vita di tutti i giorni, mettiamo in atto elasticamente la vicinanza relazionale solo con 

persone a noi vicine sul piano emotivo. In casa permettiamo che la nostra bolla personale sia 

invasa dal partner e rispettivamente ci permettiamo di invadere la sua, in virtù del rapporto 

che ci lega. Nel contesto educativo d’interesse, le condizioni oggettive del setting relazionale 

sono le medesime di casa nostra. Questa somiglianza tra due ambiti di vita profondamente 

diversi tra di loro, potrebbe già di suo favorire l’insorgere di ambiguità a livello comunicativo-

relazionale. 

Anche il vissuto personale e il ruolo che ciascun attore, educatore o utente, ha sperimentato 

in ogni ambito abitativo precedente (famiglia, vita di coppia, convivenza, abitazione 

individuale, famiglia che ha costruito, altre istituzioni, …) può concorrere a creare delle 

condizioni potenzialmente ambigue. 

In particolare va segnalata la pericolosa vicinanza, in termini di responsabilità e funzione, tra 

genitori e educatori.  

In realtà esiste una differenza sostanziale che caratterizza la natura delle relazioni in un 

foyer, data dal ruolo sociale messo in atto dagli interagenti.  

Cosa significa il ruolo genitoriale e da chi viene svolto?  

Per senso logico risponderei che trattasi del ruolo di una persona che aiuta a crescere 

l’individuo da egli generato. Utente e educatore non si possono considerare famigliari né 

tantomeno persone che condividono qualcosa a livello sentimentale, non sono nemmeno 

amici. Tuttavia gli utenti sono persone che l’educatore conosce molto bene dal momento che 

gli interventi educativi sono praticamente giornalieri. Bisogna considerare che gli utenti 

mancano di autonomia e indipendenza (in caso contrario non si troverebbero in un foyer) e 

hanno bisogno di aiuto per soddisfare i loro bisogni. Il soddisfacimento di questi bisogni 

passa, inevitabilmente, attraverso l’intervento dell’educatore.  

L’ambito educativo ha spesso come prerogativa l’assistenza alla persona. Se per esempio, 

l’utente non riesce a vestirsi, sarà l’educatore a intervenire e per farlo non potrà non violare 

la bolla personale dell’utente. Non potrà insomma evitare di avvicinarsi a lui o di toccarlo. Se 

non lo facesse, verrebbe meno al suo dovere di educatore e non potrebbe mettere in pratica 

il suo compito di sostegno e assistenza.  

Gli interventi educativi pianificati in Foyer, possono inevitabilmente essere accostati a quelli 

messi in atto da una figura genitoriale. Questo però comporta la messa in discussione del 

proprio ruolo professionale. L’educatore è un professionista e agisce entro certi confini 
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lavorativi, così come l’utenza di fatto, non rappresenta una categoria di persone che è legata 

emotivamente e sentimentalmente al corpo educatori.  

La realtà dei fatti ci indica che il rapporto reciproco tra educatore e utenza è caratterizzato 

anche da questioni di vicinanza e contatto corporeo. 

A livello professionale risulta impossibile evitare di agire entro questi ambiti di ambiguità, ad 

esempio eludendo alcuni interventi educativi che hanno luogo nel turno di lavoro, quali ad 

esempio i momenti cruciali del saluto e del commiato. Sarebbe innaturale per le 

incontrovertibili regole sociali vigenti. È tramite il saluto infatti che si entra in relazione ed è 

mediante il commiato che si conclude un rapporto relazionale. Trattasi dunque di una 

condizione imprescindibile.  

L’elemento della fiducia ha un ruolo essenziale nel rapporto tra l’utente e l’educatore. Essa 

infatti è fondamentale per creare un aggancio nella relazione e per fare in modo che questa 

relazione possa essere mantenuta nel tempo. Attraverso la fiducia, l’educatore tenta di 

accompagnare l’utente verso una maggiore autonomia. E per poter fare tutto ciò deve agire 

in spazi privati dell’utente. Spazi e operazioni d’intervento che richiedono inevitabilmente una 

vicinanza fisica che producono effetti comportamentali. 

In questo lavoro di tesi, in modo più puntuale, tali effetti li ho designati concettualmente come 

poco chiari, sul piano del comportamento comunicativo degli interlocutori.  

Ma è lo stesso contesto educativo a risultare ambiguo. E gli interventi poco chiari sono 

dettati dal bisogno dell’utente e dal necessario intervento dell’educatore. Figura 

professionale che ha il pregio di qualificare la relazione. E forse vale la pena soffermarmi su 

questo punto. Ciò che di fatto differenzia una relazione semplice, amicale, tra conoscenti o 

sconosciuti e la relazione educativa, sono gli intenti delle figure preposte a questa 

professione. L’agire educativo infatti è fortemente intenzionale e argomentato dai motivi che 

stimolano tale intenzione. L’intenzionalità giustifica l’operato dell’educatore e gliene fornisce 

il significato. 

Si è visto, durante lo sviluppo dei capitoli precedenti, che nel Foyer si è confrontati con una 

realtà condizionante dal punto di vista della distanza interpersonale e del contatto corporeo. 

L’aspetto residenziale educativo ha quindi costitutivamente delle prerogative in termini di 

setting che mettono in discussione l’intervento educativo, dal punto di vista comportamentale 

nella comunicazione. 

La realtà operativa degli educatori in questo contesto è perciò inevitabilmente quella 

argomentata nel presente lavoro. La lettura che si può dare dei fatti contestuali è pertanto di 

una questione forse senza soluzione. Tuttavia, come si è potuto accennare c’è un'altra 

condizione quadro che dev’essere presa in considerazione nella problematica della 

vicinanza e del contatto fisico, vale a dire quella del ruolo dell’educatore e dei compiti 

puntuali delineanti il suo curricolo professionale. Ciò detto, posso asserire che questi due 

fattori molto divergenti debbano poter coesistere, affinché sia garantito il benessere 

dell’utenza. Questo potrebbe verificarsi mediante una consapevolezza da parte 

dell’educatore delle potenzialità offerte da una comunicazione non verbale e dagli effetti che 

essa produce. Se cito ad esempio l’osservazione come strumento educativo e la sua 

importanza nel garantire progetti di sviluppo personali funzionali, e la inquadro nella 

comunicazione umana, si capisce che parliamo di un canale comunicativo non verbale a tutti 

gli effetti. L’osservazione dunque, la conoscenza del setting lavorativo e alcune strategie 

comunicative non verbali utili a diminuire gli elementi di ambiguità nella relazione, potrebbero 

rivelarsi come risposta a un ambiente di lavoro (come quello residenziale) che sollecita 
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moltissimo i canali non verbali della comunicazione. La sollecitazione in questo ambito di 

lavoro è tale poiché gli oggetti relazionali non sono definiti come in altri contesti educativi più 

puntuali. Il Foyer è un ambito d’intervento molto particolare e si discosta nettamente da un 

contesto educativo lavorativo. Riflettendo, potrei asserire che in un ambito di lavoro, al di là 

dei ruoli assunti dagli utenti e dagli educatori, c’è un elemento imprescindibile che unifica e 

mette sullo stesso piano le parti interessate: il lavoro stesso. Sicuramente in questi contesti 

c’è un accompagnamento educativo importante ed è strettamente connesso con le esigenze 

personali di crescita degli utenti. Tuttavia, c’è un filo conduttore che lega le due categorie e 

che si esplica nella quotidianità, nel portare a termine un progetto concreto: un disegno, un 

ricamo, il lavaggio delle posate di una mensa, ecc.  Tutti lavori che in un certo senso sono 

tangibili, concreti, si possono quasi toccare con mano e si caratterizzano con un inizio e una 

fine. Oltretutto, un altro criterio è la temporalità cui è fortemente scandita e difficilmente 

relativizzabile. Un laboratorio apre a una certa ora e chiude a un’altra, momento chiaro e 

inequivocabile del termine di una giornata di lavoro. Questo a livello pratico dà un senso 

compiuto alle azioni ripetute giornalmente.  

Al lavoro, utenti e educatori vanno vestiti in un certo modo (di norma un utente non si 

presenta al lavoro in ciabatte e pigiama anche quando ha delle gravi difficoltà cognitive). Per 

l’educatore il codice relativo all’abbigliamento da indossare per andare a lavorare, non si 

discute nemmeno. Un certo decoro è d’obbligo. Fanno qui eccezione quegli ambiti di lavoro 

in cui la divisa e le protezioni sono richieste. Ma non è il caso di un atelier oppure un centro 

diurno. Mettendo l’accento sull’abbigliamento, intendo sottolineare quali elementi 

accomunano utenti e educatori nella quotidianità. Nei Foyer, invece, l’utente può benissimo 

vestirsi con una tuta da casa e in pigiama. In entrambi i casi, la situazione lo permette e non 

risulta fuori luogo. Tuttavia è chiaro che un certo tipo di abbigliamento potrebbe condizionare 

l’educatore perché caratterizza il momento in cui avviene l’interazione. 

5.2 Trasferibilità esperienziale 

Vorrei avviarmi alla conclusione di questo processo empirico, riprendendo il secondo 

interrogativo circa le possibili strategie comunicative che l’educatore può mettere in atto per 

ridurre l’impatto dell’ambiguità in determinate circostanze. Per farlo intendo riprendere alcuni 

espedienti che ho messo in atto nei miei interventi educativi e che mi hanno dato la 

sensazione di ridurre – anche se minimamente – gli aspetti comunicativi poco chiari. Il passo 

successivo è di cercare di immaginare – con la dovuta umiltà – una proposta di trasferibilità 

dei miei accorgimenti a tutta la categoria professionale degli educatori che opera in un 

contesto residenziale. Non escludo però che tali accorgimenti potrebbero essere spendibili 

anche in altri ambiti educativi e servizi territoriali.  

Durante le esperienze sul campo, mi sono reso conto che l’atto dell’osservare il contesto è il 

passo basilare, prima ancora di pensare e/o attuare un qualsiasi intervento educativo. 

Quando bisogna compiere un intervento caratterizzato dall’inevitabile contatto corporeo, si 

ripropongono tassativamente in tandem i canali distanza-contatto poiché, prima ancora di 

toccare l’utente, si dovrà necessariamente ridurre la distanza. Partendo dal presupposto che 

il contatto in alcune circostanze è un dato di fatto, sussistono dei margini di manovra per 

lavorare sul segmento comunicativo della distanza, riducendola conseguentemente. La 

misura che separa l’educatore dall’utente può essere ragionata e pilotata. Si può pensare, 
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per esempio, di avvicinarsi senza arrivare a sfiorarsi. E per farlo l’educatore può inclinare il 

busto in un determinato modo per evitare un parallelo tra i tronchi dei due interagenti.  

Mentre, nelle situazioni in cui il contatto fisico può essere evitato esso può essere 

controbilanciato da un aumento del contatto visivo che, come si è visto, è un altro elemento 

di intimità relazionale. Quindi un maggiore allontanamento fisico, può corrispondere a una 

maggiore concentrazione dello sguardo. 

L’orientazione dei busti degli interagenti è un altro fattore che concorre a ridurre sensazioni 

di disagio in caso di vicinanza corporea rilevante. In un rapporto interpersonale, girare il 

tronco assume il significato di virare l’attenzione su altro che non sia l’interlocutore. Anche 

se, in questo caso, ci saranno altri canali comunicativi che sono preposti all’attenzione della 

persona che si ha di fronte.  

Mi preme evidenziare che le trasformazioni della qualità del tono di voce, del ritmo e della 

velocità, mi hanno aiutato non poco a creare distacco da quelle situazioni in cui la vicinanza 

e il contatto erano inevitabili. Come del resto, mi è stato d’aiuto il costante cambiamento del 

contenuto della comunicazione in una circostanza puntuale. In questo caso, siccome 

elementi quali distanza e contatto risultano essere imprescindibili, il fatto di ricorrere a un 

altro tipo di contenuto comunicativo, mantenendo comunque il livello relazionale della 

comunicazione coerente (quello del linguaggio del corpo), mi è sembrato che abbia 

contribuito a distogliere l’attenzione sui comportamenti non verbali. 

In ultima ratio, in quelle situazioni dove il contatto è inevitabile, risulta essere meno invasivo 

e più confortevole da parte dell’utente che in quel momento riceve l’intervento, comunicare 

verbalmente quello che si sta facendo. Questo perché comunicare solo con il linguaggio del 

corpo, potrebbe non chiarire le intenzioni dell’educatore e l’utente potrebbe fraintendere. 

In questo lavoro ho cercato di trattare un segmento della comunicazione umana che può 

essere letto come vantaggioso ma allo stesso tempo sconveniente nel quadro della relazione 

educativa. La sua efficacia nel rapporto educatore/utente è assai importante poiché le 

ricadute nel rapporto stesso, ne possono spostare gli equilibri. Trovo che il mantenimento 

oppure la continuità relazionale sia un requisito essenziale affinché la nostra professione 

abbia un senso compiuto. Considerando gli effetti che possono derivare da una 

comunicazione non verbale e considerate la polivalenza e la delicatezza del ruolo 

dell’operatore sociale, ritengo sia quanto mai importante saper governare il linguaggio del 

corpo. Nell’equazione, aggiungo una caratteristica basilare della comunicazione umana: 

l’impossibilità di non comunicare. Questa prerogativa conversazionale, mi spinge 

inevitabilmente ad asserire che, un grosso esercizio dell’operatore sia quello di trovare 

sinergie adeguate tra il saper essere e il saper fare. Quest’ultimo, in senso lato, rispecchia i 

concetti chiave educativi, mentre il saper essere, ossia l’essere in un certo modo, rimanda 

all’atteggiamento e in modo puntuale alle modalità con cui ci poniamo di fronte 

all’interlocutore. Ne deduco che, siccome la nostra stessa presenza trasmette 

inevitabilmente segnali comunicativi, la consapevolezza di tali effetti può aiutare a qualificarci 

come professionisti funzionali. 

 

 

 

 



 

 

36 
 

Bibliografia 

- Argyle, M. (1992). Il corpo e il suo linguaggio. Studio sulla comunicazione non verbale (2. 

ed). Bologna: Zanichelli. 

- Cesari Lusso, V. (2007). Dinamiche e ostacoli della comunicazione interpersonale. 

Gardolo: Erickson. (Originariamente pubblicato nel 2005) 

- Cucciarelli, L., Vergnani, P., & Vito (1991). Corpo a corpo. Bologna: Thema. 

- Maida, S., Molteni, L., & Nuzzo, A. (2015). Educazione e osservazione. Teorie, metodologie 

e tecniche. Roma: Carocci Faber. (Originariamente pubblicato nel 2009) 

- Mastronardi, V. (1998). Le strategie della comunicazione umana. La persuasione, le 

influenze sociali, i mass media. Milano: FrancoAngeli. 

- Morris, D. (1992). L’uomo e i suoi gesti. L’osservazione del comportamento umano (7. ed.) 

Milano: Mondadori. 

- Padrini, F. (1995). Il linguaggio segreto del corpo. Come interpretarlo e decodificarlo. 

Milano: De Vecchi. 

- Ricci Bitti, P. E., Zani, B. (1983). La comunicazione come processo sociale. Bologna: il 

Mulino. 

 

 

 


