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ABSTRACT 

Viaggio dentro l’empatia: in un percorso riflessivo tra teoria ed esperienze in ambito 

educativo 

 

L’idea di proporre un viaggio dentro l’empatia nasce dall’osservazione del lavoro in ambito 

socio-educativo nel contesto di Antenna Icaro, un servizio che si occupa dell’accoglienza di 

persone con problematiche legate alla tossicodipendenza. Il presente lavoro si occupa di 

portare il lettore a muoversi tra teoria ed esperienze di ordine empatico. Lo scritto è 

suddiviso in due parti principali: dapprima vi è quella della revisione della letteratura che si 

occupa di creare un quadro teorico letterario visitando gli scritti di differenti autori. In questa 

parte i testi degli autori sono stati selezionati sulla base dei seguenti concetti: Corpo, 

l’Incontro con l’Altro e l’Accoglienza. 

In secondo luogo si riportano le interviste di matrice fenomenologica condotte: esse 

raccolgono le narrazioni degli intervistati che assumono una valenza di testimonianza 

approfondita.  Tramite gli spunti teorici e i diari riflessivi scritti, la sottoscritta ha potuto 

esperire direttamente aspetti legati alla sfera empatica. In veste di operatori sociali e durante 

la formazione ci si ritrova spesso confrontati con il termine empatia, la sua centralità nel 

lavoro educativo è fonte di ispirazione per il presente lavoro di tesi e ha permesso di 

ragionare sulle esperienze che ne derivano.  

Nella pratica educativa quotidiana, è importante che i termini concettuali appresi tramite la 

teoria e lo studio della stessa, vengano trasposti alle esperienze provate nella quotidianità. 

Questo lavoro permette di cogliere l’importanza dell’osservazione di sé stessi e delle proprie 

giornate lavorative a fianco degli utenti. Anche aspetti che all’apparenza potrebbero risultare 

banali, se ragionati sul piano educativo nella sua complessità, assumono una maggior 

importanza. Le interviste svolte, utilizzate per rispondere alla domanda di ricerca che potrete 

leggere di seguito, sono l’esempio di quanto appena citato poiché gli intervistati stessi si 

sono prestati al ragionamento e hanno fatto prova di riflessione su importanti aspetti delle 

proprie esperienze quotidiane.  

 Il presente lavoro si propone di rispondere alla seguente domanda di ricerca: Come si 

presentano le esperienze empatiche e quale può essere la loro utilità nella pratica educativa 

quotidiana, con riferimento al contesto di Antenna Icaro? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio dentro l’empatia: in un percorso riflessivo tra teoria ed esperienze in ambito educativo  

4/84 
 

 

Indice 

 

  

ABSTRACT 

 

 

1. Introduzione…………………………………………………………………………5 

 

2. Revisione della letteratura……………………………………………………......7 

2.1 Empatia……………………………………………………………………………7 

2.2 L’intervista fenomenologica…………………………………………………… 12 

 

3. Metodologia………………………………………………………………………. 13 

3.1 Scopo della ricerca……………………………………………………………. 13 

3.2  Metodologia e strumenti……………………………………………………… 14 

 

4. Breve descrizione del contesto lavorativo…………………………………... 16 

 

5. Risultati e analisi…………………………………………………………………. 17 

5.1 Esperienze empatiche: Dialogo con i dati emersi nell’approfondimento  

delle interviste…………………………………………………………………. 17 

5.2 Sintesi dei contenuti con riferimenti alla professione  

dell’operatore sociale…………………………………………………………. 32 

 

6. Conclusioni ………………………………………………………………………. 34 

 

7. Bibliografia………………………………………………………………………… 37 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio dentro l’empatia: in un percorso riflessivo tra teoria ed esperienze in ambito educativo  

5/84 
 

1. Introduzione  

Il presente lavoro di tesi si origina dalla riflessione e dall’osservazione del lavoro svolto dagli 

operatori sociali nel servizio per le dipendenze Antenna Icaro. Nella pratica educativa, 

nell’ambito della tossicodipendenza, ho avuto modo di notare come l’accoglienza, da parte 

degli educatori nei confronti dei beneficiari del servizio, sia un elemento fondamentale. 

L’accoglienza nella quotidianità del servizio permette di vivere dimensioni empatiche 

attraverso differenti esperienze che saranno oggetto di interesse per questo lavoro di ricerca. 

Con questo studio desidero condurre il lettore a svolgere un viaggio dentro l’empatia, non 

pretendendo di dare delle definizioni risolutive della stessa, poiché risulterebbe riduttivo, ma 

stimolando la riflessione attorno alle dimensioni e alle esperienze che si vivono nella 

quotidianità di un servizio socio-educativo. L’empatia non è infatti “qualcosa di incasellabile 

fra le mura, poiché attorno a quest’esperienza vivono anche dimensioni che vanno oltre il 

mondo visibile, ed al contrario dei muri che si ergono, essa prende vita al nostro interno, nel 

corpo, che è una parte permeabile e rivelatrice di esperienze singolari” (vedi Allegato 1). 

 Il presente lavoro con le relative interviste, si avvia sulla base di alcune delle dimensioni 

riscontrabili nella pratica educativa, tratte da “scritto personale in preludio al lavoro” che cito 

in alcune parti nel presente capitolo.  

L’Incontro con l’Altro, può essere inaspettato, frustrante, meraviglioso, coinvolgente e molto 

altro. “Nell’incontro con l’utenza si crea uno spazio relazionale entro cui avvengono 

dinamiche che per essere indagate meritano un’attenzione che si distanzia dalla mera fisicità 

dell’individuo. Nell’osservazione della quotidianità del servizio ho colto linguaggi di differente 

natura che vanno da quello verbale a quello non verbale. Potrei riportare l’esempio del 

riconoscimento delle emozioni altrui, che cosa ci permette di comprendere ed avvicinarci a 

ciò che accade nell’altro? […] nell’incontro con l’altro, avviene dunque una condivisione di 

esperienze che possono permettere la comprensione reciproca; dove prima si trova il corpo, 

che si pone in prima linea e che però pone dei limiti rispetto alla scoperta del mondo interno 

dell’altro” […] 

L’Accoglienza dell’Altro, con la sua originalità, il suo essere differente da me, le sue passioni, 

i suoi obiettivi e la propria visione della realtà, rappresenta un’ulteriore importante 

dimensione. “Sin dal principio, mi ha affascinato la dimensione di accoglienza che ho notato 

negli operatori e nel loro modo di dare spazio e creare spazio alla relazione. Mi interrogo 

dunque sul significato dell’essere presente, dello stare, poiché nel lavoro educativo si tratta 

di questo: esserci.  Presenziare accanto all’altro giostrando e facendo capo alle proprie 

risorse che inequivocabilmente, essendo a contatto con altri esseri umani, attingono alla 

sfera emozionale. Affinché l’utenza sia coinvolta a sufficienza nel proprio percorso all’interno 

del servizio, bisogna che si senta capita e coinvolta in prima persona nella risposta ai propri 

bisogni: l’operatore fa da mediatore tra l’utente e la ricerca della sua stessa domanda di 

presa a carico". […]. 

 

 Ed in ultimo c’è la dimensione del Corpo: possediamo un corpo e facciamo esperienza 

rispetto a noi stessi ed all’Altro attraverso quest’ultimo. “L’incontro con l’altro include la 

presenza del suo corpo, del mio corpo, e di un’esperienza fatta anche di limiti: vedo l’altro 

attraverso i miei occhi, in un modo che sarà sempre differente da come quest’ultimo si 

percepisce. Si tratta di un’esperienza che fa sì che io veda l’altro nella sua integrità, dove 
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quest’ultimo non è percepito solo come un corpo, ma un individuo a sé stante che esprime le 

proprie esperienze attraverso l’utilizzo della gestualità, della corporeità […]” 

Questo viaggio di scoperta e di riflessione, inizierà portando il lettore nel mondo della 

letteratura teorica, dove avrà modo di scoprire le visioni di alcuni autori che hanno scritto 

opere in merito all’empatia e che serviranno, dove possibile, a leggere in chiave teorica le 

esperienze narrate durante le interviste. Vi sarà inoltre un ulteriore sotto capitolo utile alla 

comprensione del lavoro svolto che è quello dedicato all’intervista di matrice 

fenomenologica, utilizzata per la raccolta di informazioni del presente lavoro.  

Gli obiettivi citati di seguito, vanno ad integrare e tentare di rispondere alla seguente 

domanda di ricerca: Come si presentano le esperienze empatiche e quale può essere la loro 

utilità nella pratica educativa quotidiana, con riferimento al contesto di Antenna Icaro?  

Vista la vastità del tema generale scelto, ho suddiviso il lavoro in obiettivi specifici ma che 

hanno mantenuto aperta fino alla fine la possibilità di cambiamento e costruzione in itinere 

della tesi. 

 Creare un quadro teorico di appoggio sul tema generale dell’empatia selezionandone 

alcuni aspetti di rilievo per la ricerca  

 Analizzare e riflettere su alcune delle dimensioni dell’esperienza empatica osservate 

nella pratica educativa quotidiana tra operatore ed utente in relazione ai temi tratti dal 

quadro teorico personale: Corpo, Incontro con l’Altro, Accoglienza  

 Fare esperienza diretta rispetto alle esperienze empatiche provate personalmente 

durante le interviste ed approfondirle tramite i diari riflessivi. Grazie agli strumenti 

utilizzati, andare in seguito a creare, se possibile, un dialogo fra tutte le informazioni 

raccolte. 

 

2. Revisione della letteratura 

2.1 Empatia 

Il 12 ottobre del 1981 nasce, a Breslavia da genitori ebrei, la ricercatrice Edith Stein; 

deportata ad Auschwitz morirà nel 1942 in una camera a gas. Giovane studiosa e 

ricercatrice, nel 1916 diventa assistente volontaria di Husserl, maestro e ricercatore che 

ammirava molto e che si propose di seguire con esiti positivi. L’allieva decise poi di 

convertirsi al cristianesimo, ricevendo il battesimo, il sacramento ed il nome di Theresia 

Benedicta a Cruce. La Stein scrisse il suo lavoro di laurea chiamato Il problema dell’empatia 

che diventerà la ricerca/scritto principale di riferimento per tutti gli studi svolti sull’empatia. La 

giovane ricercatrice, ha conseguito il dottorato nel 1916 andando ad ampliare studi già svolti 

dal suo maestro Edmund Husserl sull’empatia (il termine utilizzato originariamente nella 

lingua tedesca era Einfühlung tradotto poi come empatia).  (Stein, 2003) 
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Nel suo libro, fra le altre cose, Edith Stein fa ragionare il lettore riguardo all’altro in quanto 

individuo, essere soggetto, differente e uguale, dotato di un proprio corpo fatto per vivere e 

percepire la propria realtà. Il corpo, la psiche e l’anima (concetti che verranno presi in 

considerazione solo in parte in questa ricerca), non sono unità scindibili ma parte di un tutto.  

In  Il problema dell’empatia, la Stein  (Stein, 2003, p.187) fa notare al lettore un certo nesso 

tra il provare un dererminato vissuto dal quale nasce un sentimento ed il fatto che talvolta da 

quest’ultimo né scaturisce quella che viene definita una “manifestazione espressiva”. Fra 

quelle citate dall’autrice, il tipo di espressione selezionata per il suddetto quadro teorico, si 

riferisce all’espressione corporea. Quando posti di fronte ad un’altra persona, la percezione 

“esterna” di determinati fenomeni può essere la stessa, ma i fenomeni espressivi risulteranno 

differenti. A questo proposito la ricercatrice ci dice che “Posso arrossire per rabbia, per 

vergogna, per uno sforzo: in tutti questi casi ho l’identica percezione e cioè che “il sangue 

affluisce al viso”. Non di meno vivo il medesimo processo una volta come espressione d’ira, 

una volta come espressione di vergogna, una volta, anziché come espressione, lo vivo come 

conseguenza causale dovuta ad uno sforzo.”1 (Stein, 2003) Nella riflessione fatta dalla Stein 

rispetto al corpo vivente, vengono considerate anche le emozioni.  Nel libro viene esposto e 

preso in cosiderazione che l’espressione del viso può essere vista come “esteriorità” di una 

determinata emozione come potrebbe essere la tristezza. In questo caso la situazione 

percepita non verrà descritta come “originaria” e dunque vissuta in prima persona, ma come 

esperienza “empatizzata” (Stein, 2003, p.182) 

Eugenio Borgna, medico psichiatra all’Ospedale Maggiore di Novara e docente all’Università 

di Milano, tramite le sue riflessioni rispetto alle parole nel suo libro Le parole che ci salvano 

parla delle emozioni che si manifestano attraverso il corpo, scrivendo in modo specifico 

rispetto a quanto alcune di queste non siano facili da descrivere a parole ma si tramutano in 

gestualità o espressioni corporee. Egli ci parla anche del volto delle persone, nello specifico 

delle varie espressioni di quest’ultimo, dello sguardo che potrebbe lasciar trapelare gioia o 

infelicità, che risulta essere talvolta indicatore di chiusura o rispettivamente di apertura. “Le 

emozioni, i modi di vivere le emozioni, si riflettono nei modi di essere e di trasformarsi del 

corpo, e molte emozioni, che non è facile esprimere verbalmente (come avviene nell’ansia, 

nella paura, nella timidezza) si riconoscono analizzando le infinite metamorfosi del corpo: del 

corpo vivente.)” (Borgna, 2017, p.108) Borgna espone la sua idea rispetto ai volti delle 

persone che lasciano trapelare sentimenti quali angoscia e dolore dicendoci che 

immediatamente, nell’incontro con l’altro, questa lettura dell’esteriorità permette di calarsi e 

conoscere la sofferenza psichica. Ricorda inoltre che quest’epressività non sarebbe 

facilmente traducibile con l’utilizzo di sole parole. Lo psichiatra racconta della sua esperienza 

all’ospedale psichiatrico di Novara, dove ricorda e traduce in scrittura i volti delle persone 

prese a carico dallo stesso.  

Lo psichiatra ci narra di come l’immaginazione sia un veicolo attraverso il quale sarebbe 

difficile ricordarsi l’esteriorità di queste persone giovani e anziane, che come vissuto comune 

avevano quello della malattia psichica. Questo dolore, racconta, si traduce in agitazione o 

immobile attesa “Un volto, un qualche volto, lo incontra, lo può incontrare, ciascuno di noi 

rinascendo dall’ombra, o dalla luce: dalla lontananza che si fa improvvisamente vicinanza; e 

                                                        
1 Stein, Il problema dell’empatia, p.? 
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in ogni volto le maree (le alte e le basse maree) della gioia e della tristezza, della 

inquietudine dell’anima e dell’angoscia, della nostalgia e della disperazione, si colgono 

immediatamente nella loro trasparenza e nella loro autenticità”  (Borgna, 2017, pp.109-10)  

Potremmo ora prendere in considerazione l’esempio riportato dallo psichiatra quando ci parla 

dell’angoscia: egli riflette su questo stato, e lo definisce come uno dei sintomi (Borgna, 2017, 

p.110) che si manifestano maggiormente sul viso delle persone e che è facilmente 

riconoscibile. Borgna si riferisce all’angoscia come una forma espressiva del corpo proprio 

che è riconoscibile appunto nei gesti, nello sguardo, nel volto in generale che manifesta 

sentimenti di paura. Qui l’autore spiega che “Il linguaggio del corpo si fa torturata 

testimonianza di un’angoscia che il solo linguaggio delle parole non riesce a rivelare nella 

sua sconvolgente profondità: nei suoi abissi senza fondo e senza speranza.” (Borgna, 2017, 

pp.109-10)  

Borgna, nel suo scritto, si pone delle domande per quanto riguarda le lacrime, talvolta 

anch’esse fonte di espressività di uno stato interiore. Egli si chiede che cosa avviene al 

nostro interno quando incontriamo una persona che sta piangendo e in relazione a questo 

quali sono le parole che potrebbero in qualche modo essere scelte da noi per aiutare l’altro 

in un momento simile. Lo psichiatra si interroga anche sulla conoscenza, da parte nostra, di 

gesti che potrebbero in qualche modo confortare l’altro, una carezza, un abbraccio o una 

semplice stretta di mano. “Sono molte le sorgenti delle lacrime: ci sono lacrime sgorgate 

dalla sofferenza dell’anima, e dal dolore del corpo, ma ci sono lacrime che sgorgano dalla 

nostalgia, dalla tristezza, dalle umiliazioni, dalla disperazione, e lacrime che sgorgano invece 

dalla gioia di una meta raggiunta, dall’amore, dalla commozione, dalla compassione(…)” 

(Borgna, 2017, pp.117-118). 

Vorrei ora introdurre Patrizia Manganaro, docente di storia della filosofia contemporanea e 

del linguaggio, nonché specialista della fenomenologia sostenuta da Edith Stein, espone e 

sottolinea nel suo scritto Empatia, la difficoltà nel delineare e incasellare l’empatia stessa 

poiché essa si origina in diverse accezioni. Empatia, le radici di questo termine derivano dal 

greco empàtheia, che si compone di “én” che significa “dentro” e “pàthos”, passione, 

sofferenza o sentimento. Questa esperienza tanto discussa è stata ed è tutt’ora oggetto di 

studi e ricerche (Manganaro, 2014). Sebbene parecchio dibattuta, l’esperienza empatica non 

può essere ridotta ad una precisa definizione ed è per questo che si è scelto di sviluppare un 

quadro teorico generale, tralasciando definizioni specifiche e riduttive. 

 L’autrice afferma che “Se c’è una parola perfettamente a suo agio davanti allo specchio, 

questa è proprio empatia. Lo specchio restituisce un’immagine riflessa, la mia immagine, che 

tuttavia non sono io. Non è neppure il mio ritratto, la mia fotografia.” (Manganaro, 2014). La 

riflessione teorica sviluppata dalla docente, si origina e prende forma attraverso la scoperta 

dell’incontro con l’altro e la sua alterità, dalla consapevolezza che l’ambiente in cui l’essere 

umano vive, non è formato solo da corpi “oggetti” ma bensì da individui che possiedono un 

corpo vivente e senziente. La Manganaro ci dice che l’altro, dunque, è colto attraverso la sua 

presenza ma in modo differente da come avverrebbe con delle pietre o dei semplici oggetti 

inanimati. L’empatia, racchiude in sé la percezione che un individuo ha nel sentire sé stesso 

e l’altro dal proprio interno oltre che di essere co-partecipi di un’influenza reciproca 

attraverso la propria corporeità. 
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 L’autrice del libro, rende attenti i lettori sostenendo che empatia sta all’opposto di 

’indifferenza. “L’empatia cura ogni indifferenza. Lenisce le ferite della sofferenza. Sca lfisce 

emarginazione e solitudine. Soffoca il timore dello straniero e abbatte le barriere del 

pregiudizio. Nutre il rapporto con l’altro, anche quando assume il volto dell’estraneo, dello 

sconosciuto, del migrante, del diversamente abile, del moribondo, del disadattato, del 

carcerato, del profugo, del suicida.” (Manganaro, 2014, p.11). L’autrice crede l’umano in 

grado di sentire gli altri individui che grazie a corpo, psiche e anima, attribuiscono all’altro il 

suo stesso modo di vivere, sentire, percepire. L’esperienza empatica dunque, “ascrive 

all’altro un vivere come il mio.” (Manganaro, 2014, p.11) 

L’autrice descrive l’impossibilità di determinare in un solo modo l’empatia, poiché il “sentire 

empatico”, il sentire l’altro, non riguarda solo una sfera visibile ma va ad attingere a tutto il 

mondo sensoriale, dunque ad un mondo che risulta essere talvolta invisibile all’occhio nudo. 

Potrebbe essere posto quale esempio esplicativo, il fatto che possiamo vedere le lacrime 

quando una persona piange, ma la tristezza, che è un emozione, viene solo colta attraverso 

il “sentire” (Manganaro, 2014). L’empatia viene descritta dalla Manganaro, come un “atto 

intenzionale(…) Il significato antropologico del sentire è legato alle “logiche” della nostra 

corporeità vivente, senziente e pulsante: il mio proprio corpo e la mente altrui, anzi il tuo 

corpo e la tua mente, diversi dai miei, simili ai miei, accanto ai miei.” (Manganaro, 2014, 

p.25). Essa prende forma attraverso l’esperienza di sé e dell’altro. È un sentire che si muove 

fra l’essere simili e l’appropriazione della propria differenza e prende vita dall’incontro fra due 

soggetti. 

 Nel libro l’autrice sostiene che empatia è sinonimo di relazione e che va a situarsi nella 

prossimità alll’altro, l’accoglienza della sua storia, il contatto. L’empatia può, per certi versi, 

essere riconosciuta come un vero e proprio atto attraverso il quale la persona implicata 

nell’ascolto e nella ricezione, fa esperienza attraverso il vissuto di un altro da sé. Il vissuto 

originario, dopo essere stato ascoltato e colto, deve consapevolmente essere restituito 

all’altro, e cioè a colui che in prima persona vive o ha vissuto e sperimentato tale esperienza. 

Questa, seppur non della persona che “accoglie” l’altro, risuonerà in qualche modo al suo 

interno attraverso le esperienze che egli stesso ha vissuto.  

Laura Boella, insegnante di Filosofia morale a Milano e studiosa di temi relativi all’empatia, 

nel suo libro Empatie, spiega come la stessa potrebbe essere vista come un “laboratorio di 

esperienze” e da qui il nome empatia si avvale della forma plurale empatie da cui deriva il 

titolo del libro  (Boella, 2018, p.109) questo poiché l’empatia non è un esperienza unica ma si 

sviluppa e manifesta in molti modi e attraverso differenti esperienze. L’autrice sostiene che 

l’empatia è una capacità umana ed attualmente, rispetto al passato, va ad assumere un 

significato che si avvicina a compassione e altruismo. I fenomeni che la contraddistinguono 

si caratterizzano su più fronti ad esempio passando da attività cerebrali complesse alla 

protezione e cura verso gli altri individui.  

Boella nella sua opera parla di studi svolti recentemente e che “riconoscono la duplice 

architettura, percettivo-affettiva e cognitiva, dell’empatia(…) e ne propongono una definizione 

inclusiva, in cui vengono associati meccanismi di risonanza motoria, di condivisione affettiva, 

attività di riproduzione immaginativa della prospettiva altrui e, in alcuni casi, il prendersi cura 

degli altri.” (Boella, 2018, p.109).  
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L’autrice spiega che “L’immaginazione è il cuore dell’empatia” (Boella, 2006, p.104), così 

Boella introduce uno dei suoi capitoli del libro Sentire l’altro: conoscere e praticare l’empatia.  

Ci ricorda che esercitare l’empatia mette a confronto con l’imprevedibilità data dall’incontro 

con l’altro e talvolta il praticarla significa entrare a contatto con se stessi, mettersi a confronto 

con  la percezione di sé, talvolta dovendo accettare un modo di essere differente dal proprio 

e da ciò che si rivela essere più conosciuto “arrivando ad accettare anche la novità e la 

durezza di possibilità di essere, provenienti dall’altro, che possono entrare in conflitto o 

indebolire l’idea che, a volte con fatica, ci siamo fatti di noi, ma che non possiamo 

assolutamente escludere siano presenti nella nostra profondità più intima oppure possano un 

giorno travolgere la costruzione operosa della nostra identità.” (Boella, 2006, p.96) 

 L’autrice ricorda inoltre che l’esperienza può essere vissuta non tanto nel completo 

abbandono rispetto ad un vissuto dell’altro, lasciando che questo ci seduca o ci spaventi in 

un qualche modo, quanto nella consapevolezza della vita ed esistenza altrui sebbene 

quest’ultima possa svolgersi in condizioni dure ed alle quali potremmo non avere mai 

accesso. Per scoprire i mondi dell’altro e sintonizzarci, è necessario l’utilizzo 

dell’immaginazione. L’autrice in questo caso scrive dell’immaginazione come una vera e 

propria risorsa nel sentire l’altro. Questa si lega direttamente al modo in cui accolgo l’altro 

nella sua gioia e nelle sue pene. Nel testo viene descritta l’immagine di un ponte, che sta a 

simbolizzare il pensiero che l’altro ci dona quando descrive una propria esperienza. E così, 

viene a crearsi un collegamento, dove vi sono due accessi distinti ma che si collegano e 

giungono al centro assieme. Creare un ponte è dunque possibile anche se i livelli del terreno 

si collocano su livelli che differiscono gli uni dagli altri.  

Rispetto a quanto dice Boella, la riflessione in questo caso è dedicata alla relazione: viene 

spiegata la singolarità dell’esperienza dell’incontro con l’altro, a partire dai ritmi che risultano 

essere differenti ed unici per ogni individuo con cui avviene un contatto. Questo significa che 

bisogna “scommettere su quel che c’è per fare una pausa, assecondare il silenzio o adottare 

un ritmo veloce.” (Boella, 2006, p.105) secondo lei, anche le emozioni entrano in gioco 

quando “l’empatia mette in contatto con un’emozione altrui, dolorosa o di altro tipo, ma non è 

identificabile con la partecipazione emotiva, la condivisione di un affetto o con altre forme 

particolari di comunicazione con gli altri. Essa è piuttosto la via […] per nulla diretta, 

immediata) per accedere all’intera persona dell’altro e rappresenta quindi la condizione di 

possibilità dei sentimenti di simpatia, amore, odio, pietà, compassione, nonché delle 

molteplici forme di comprensione degli altri.” (Boella, 2006, p.105). Potremmo ora citare due 

poli che sono legati all’espressione dell’individuo in modi differenti, trattasi dell’espressione 

verbale e di quella non verbale, ossia l’espressione meramente legata al corpo fisico 

percepito esternamente. L’esercizio dell’empatia implica il confronto con il proprio corpo e 

con quello altrui, questo viene paragonato dall’autrice ad un’esperienza ignota che si traduce 

nell’apprendere a sostenere uno sguardo, ad ascoltare il flusso di voce, ad esercitarsi nella 

modulazione del proprio.  

L’autrice ci dice che un’attenzione particolare va anche rivolta alla gestualità ed ai movimenti 

poiché talvolta il corpo dell’altro può esprimersi in differenti forme prima che avvenga la 

parola stessa. Boella ricorda al lettore di prestare riguardo anche ai bisogni materiali e non 

materiali dell’altro, del suo corpo vivente, ricordandoci che esso non è solo visto, ma è parte 
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imprescindibile dell’esistenza dell’altro, l’espressione del suo mondo. “Sapere che una mano 

sulla spalla, uno stare accanto, senza dire e fare nulla (secondo il significato letterale di 

“assistere”, stare seduti vicino a una persona), è già relazione.” (Boella, 2006, p.97). 

Nel libro Empatie, scritto nel 2018 dalla Boella, viene invece spiegato come, andando contro 

ciò che si potrebbe pensare comunemente, l’empatia risulta essere “al contempo liberatoria 

e disturbante, può comportare una paralizzante perdita di sé e un investimento attivo nel 

mondo dell’altro. La fragilità dell’empatia genera dunque contraddizioni e dilemmi morali.” 

(Boella, 2018, p.128) L’autrice ricorda al lettore che quest’esperienza può essere vissuta in 

modi differenti e potrebbe finire per tradursi in identificazione con l’altro oppure 

nell’abolizione totale della sua diversità cose che risultano essere prive di riconoscimento 

della differenza altrui e della sua unicità.  

2.2 L’intervista fenomenologica 

I seguenti paragrafi sono volti alla spiegazione della scelta avvenuta per quanto riguarda 

l’utilizzo dello strumento relativo alla raccolta di informazioni esperienziali sul campo. Date le 

caratteristiche dell’oggetto di studio, ossia l’empatia, l’intervista fenomenologica risulta 

particolarmente appropriata. La scelta è motivata dal fatto che la stessa pone un grande 

rilievo all'empatia, per questo si è voluto approfondire questo tema dal punto di vista teorico. 

Nell’intervista di matrice fenomenologica, si va ad indagare l’esperienza soggettiva di ogni 

partecipante all’intervista in un processo non (o poco) strutturato di scoperta della narrazione 

e dell’esperienza dell’altro. La quotidianità di chi svolge un lavoro educativo, forma una 

palestra dove sperimentarsi nelle esperienze, dove confrontarsi anche se talvolta con 

difficoltà, con situazioni di incertezza che obbligano ad un ragionamento veloce e complesso. 

“Una conoscenza del lavoro educativo dal punto di vista dei soggetti coinvolti è pertanto 

un’opportunità promettente per la ricerca” (Sità, 2012, p.13) La descrizione della pratica 

lavorativa, possiede determinate caratteristiche che prendono vita nelle narrazioni 

soggettive, dinamiche e non lineari della persona coinvolta. La narrazione non (o poco) 

strutturata, risulta essere particolarmente complessa per la moltitudine di elementi che 

permette di far emergere, confrontando in seguito l’intervistatore con l’interpretazione di un 

vissuto soggettivo.  

L’indagine in questione “richiede un approccio capace di indebolire precomprensioni e 

automatismi interpretativi per lasciare spazio all’esperienza dell’altro senza collocarla entro 

categorie predefinite.” (Sità, 2012, p.13). Questo tipo di ricerca, è descritta dall’autrice come 

“particolarmente adeguata” se nell’indagine compaiono obiettivi che sono rivolti alla 

comprensione di esperienze soggettive come può essere quella dell’esperienza empatica  

(Sità, 2012, p.14). in effetti, Sità dedica un capitolo all’empatia, descrivendola come nozione 

cardine dell’intervista in chiave fenomenologica proprio per il quadro mentale che deve 

utilizzare l’intervistatore e che implica la consapevolezza di non poter utilizzare ed accedere 

alla coscienza altrui come fosse la propria. È dunque importante che ci si sieda accanto 

all’altro, che ci si “accosti” per imparare e scoprire dal racconto dell’esperienza altrui senza la 

pretesa di speriementare nello stesso modo ciò che l’altro ha vissuto.  (Sità, 2012, p.42) 
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Questo tipo di intervista, che prevede l’incontro in prima persona con l’altro, permette di 

analizzare ed essere partecipi sia di messaggi verbali, che di espressioni e messaggi 

corporei. L’intervistatore, in questo tipo di intervista, deve prestare attenzione dunque, non 

solo alle locuzioni, ma considerare la cura vera e propria di ogni finezza anche se l’incontro 

con l’altro e dunque la relazione, ha un tempo determinato. Ciò significa “di avere cura della 

parola, del pensiero, degli spazi vitali degli altri che incontra nel corso della ricerca; di 

sforzarsi per comprendere, con l’aiuto del soggetto, l’esperienza vissuta e messa a 

disposizione del ricercatore; di cogliere e rispettare ciò che la persona comunica, spesso 

senza verbalizzarlo.” (Sità, 2012, p.43). 

 

3. Metodologia 

3.1 Scopo della ricerca 

Lo scopo finale della presente ricerca è di raccontare, grazie all’utilizzo di differenti strumenti 

che spiegherò in seguito, dove è possibile cogliere la presenza dell’esperienza empatica nel 

contesto di Antenna Icaro e trasporre poi in seguito la sua utilità al lavoro dell’operatore 

sociale. Questo lavoro, come detto in precedenza, non è volto a dare una definizione 

esaustiva di empatia, poiché si tratta di un concetto complesso ed ampio a cui si sono 

dedicate molte ricerche dagli anni passati ad oggi, ma vuole stimolare nel lettore una 

riflessione legata all’esperienza singolare con cui ci si confronta quotidianamente 

nell’incontro con l’utenza. Per quanto non generalizzabili, i risultati di questo studio 

assumono valore di testimonianza; essi mettono in evidenza una realtà legata al processo 

empatico in un contesto definito. Il presente lavoro vuole valorizzare le narrazioni dei singoli 

e confrontare i vissuti creando un dialogo con le opere teoriche, per arrivare a riflettere sulla 

professione dell’operatore sociale.  

Questo lavoro vuole stimolare nel lettore la curiosità di approfondire aspetti legati alla sfera 

empatica che personalmente ho sperimentato anche grazie all’utilizzo dei diari riflessivi (vedi 

Allegato 4) basati sulle interviste. Questa si può ritrovare nella pratica educativa quotidiana 

ad esempio nel notare la tristezza di un utente, o il suo essere “sopra le righe”, nel 

riscontrare che il suo tono di voce sia molto alto o molto basso, o nel fatto che sebbene 

quest’ultimo dica che va tutto bene, una lampadina si accende nell’operatore portandolo ad 

approfondire maggiormente la situazione e a creare possibili legami di senso.  

Nella sua canzone, il cantante e compositore Claver Gold, ci parla di un modo di leggere 

l’Altro che va oltre l’apparenza esteriore: “Aveva gli occhi di chi piange sempre e non lo dice, 

di chi sorride a tutto il mondo ma non è felice.”2 (Claver Gold, 2019) Nella  citazione si coglie 

l’opposizione che ci può essere tra un’espressione (ad esempio un sorriso) e il vero stato 

d’animo di una persona. In veste di operatori sociali, talvolta, ci si potrebbe interrogare inoltre 

sul perché ogni tanto si ha voglia di andare via quando un determinato utente fa capolino al 

servizio. Che cosa si muove al nostro interno in queste occasioni e quali legami ci sono con 

l’empatia? L’importanza di porsi delle semplici domande legate alla quotidianità, che sono 
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relative al sentire se stessi ed al sentire l’Altro, a come ci si incontra, a come lo si accoglie. È 

spesso una questione di attimi, ma che nella realtà lavorativa e nella sua complessità 

assumono importanza se ragionati sul piano della relazione tra operatore sociale e utente. 

Dunque, perché parlare proprio di empatia, di esperienze di ordine empatico in ambito 

educativo? Come affermato da Boella “Mettere in rilievo la distinzione tra me e l’altra, l’altro, 

vuol dire una cosa molto importante: la scoperta della realtà di ciò che vive un’altra persona 

è il centro e il fondamento primario di ogni relazione” (Boella, 2006, p.25)  

Il lavoro di raccolta delle informazioni, è stato volutamente suddiviso in tre grandi categorie 

che sono le seguenti: la parte letteraria dedicata a studi teoretici, dove vengono presi in 

considerazione differenti autori che hanno trattato o svolto ricerche in merito al tema 

dell’empatia, la parte di ricerca empirica, dove sono state svolte delle interviste in chiave 

fenomenologica e da ultimo la parte di pratica riflessiva con l’utilizzo di diari scritti dalla 

sottoscritta in relazione alle interviste stesse.  

3.2 Metodologia e strumenti  

In questo lavoro di tesi si è scelto di svolgere una ricerca di tipo qualitativo poiché si presta a 

“approfondire in dettaglio quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le esperienze di specifici 

gruppi sociali o di singole persone” (Carey, 2013, p.48). Come metodo di indagine principale 

è stato ritenuto idoneo quello della ricerca applicata (empirica) vista la volontà di andare ad 

approfondire aspetti che andranno ad essere rilevati soprattutto nel contesto del servizio di 

Antenna Icaro, anche se in alcuni casi le riflessioni emerse dagli operatori sociali evadono 

dalle mura della struttura per dedicarsi ai ricordi di esperienze pregresse o svolte fuori dalle 

mura della sede anche se il campo di indagine generale è stato l’ambito socio-educativo per 

la tossicodipendenza.  

Come lavoro preliminare alla ricerca, mi sono occupata di creare uno scritto che ho riportato 

in parte nel capitolo introduttivo, dove ho svolto un lavoro di riflessione sul tema dell’empatia, 

cercando di descriverne le caratteristiche che personalmente ritenevo rilevanti prima di 

iniziare lo studio sulla stessa. La domanda che mi sono posta in preludio, vista la volontà di 

definire un campo di indagine, è stata la seguente: considerati i saperi pregressi, la 

formazione, le esperienze professionali e personali, e la letteratura esistente; quali sono per 

me le caratteristiche dell’empatia? Da questo scritto sono emersi i temi scelti attorno ai quali 

si sono svolte le interviste e dove, per ipotesi, avrebbe potuto verificarsi un legame con 

esperienze di tipo empatico. 

Lo strumento scelto per la ricerca è l’intervista di matrice fenomenologica, ritenuta più 

opportuna e di maggior valenza per il tema di ricerca selezionato e poiché il fine è stato 

quello di studiare e ricercare come si presentano le esperienze empatiche nella quotidianità 

professionale. Visto che la ricerca andrà ad indagare esperienze, è stato ritenuto utile, 

riportare i seguenti punti esplicativi: 

- “L’esperienza è un luogo in cui corpo, mente e mondo confluiscono. L’esperienza non 

è qualcosa che semplicemente avviene all’esterno del soggetto e che lo coinvolge di 

riflesso. Fare esperienza indica essere presenti al mondo, conoscere e interpretare la 
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realtà vissuta entro le possibilità e i vincoli offerti dalla situazione e dal contesto.” 

(Sità, 2012, p.12) 

- “Ogni esperienza è connessa con una soggettività. L’esperienza è il luogo della 

“prima persona”, presuppone cioè un soggetto che agisce, che fa un’esperienza del 

mondo che è unica, radicata nella soggettività, ma al tempo stesso comunicabile e 

confrontabile nella misura in cui il soggetto abita un mondo, in cui vi sono altri 

soggetti che analogamente fanno esperienza” (Sità, 2012, p.12) 

Il tema di indagine, ha permesso di creare una traccia di domande per le interviste (vedi 

Allegato 2), che per l’utente sono state leggermente adattate rispetto a quelle rivolte agli 

operatori, ma i temi principali sono rimasti gli stessi. Le domande rivolte agli intervistati non 

hanno volutamente seguito un ordine definito ma sono state rivolte loro in base a ciò che è 

emerso ed agli interessi per la presente ricerca, lasciando libero spazio di espressione ai 

soggetti. Esse sono state preparate in previsione all’intervista ed in modo indicativo così da 

avere una linea guida da seguire in caso le narrazioni si interrompessero o gli argomenti si 

esaurissero.  

Le interviste sono state condotte all’interno della struttura di Antenna Icaro, in spazi 

conosciuti sia dall’utente che dai professionisti, per agevolare il racconto e far sentire a 

proprio agio l’intervistato. Si è scelto di intervistare quattro persone, un utente del servizio, 

due operatori sociali e lo psicoterapeuta. Questo per avere uno sguardo diversificato sulle 

esperienze vissute nel servizio ed approfittare della visione di almeno un utente e più figure 

professionali che vivono la quotidianità di Antenna Icaro. La scelta di intervistare quattro 

persone è principalmente dovuta al fatto che le interviste di matrice fenomenologica 

permettono all’intervistato di parlare liberamente senza vincolo di tempo rispetto alle proprie 

esperienze. Le interviste assumono quindi un valore di testimonianza approfondita. Per fare 

quanto appena descritto è dunque necessario dedicare tempo e curiosità alla lettura e 

all’approfondimento. 

La scelta di intervistare i due operatori sociali del servizio è stata fatta per ottenere delle 

narrazioni di esperienze educative sul campo. Lo psicoterapeuta è stato invece coinvolto per 

la sua capacità di trovare spunti differenti dal punto di vista puramente educativo. Per quanto 

riguarda l’utente, il suo coinvolgimento è stato dettato dalla sua capacità di espressione 

verbale e voglia di raccontarsi, oltre che ad essere una persona ritenuta particolarmente 

sagace ed intuitiva. Tutte le interviste (vedi Allegato 3) sono inoltre allegate al termine dello 

scritto e trascritte in modo integrale salvo per quanto riguarda alcune storie di utenti che 

sono state censurate per motivi di privacy e protezione dei dati. La versione integrale è 

disponibile su richiesta specifica alla sottoscritta. 

Per il presente lavoro di tesi, è stato utilizzato un ulteriore strumento volto a rilevare il vissuto 

esperienziale e personale della sottoscritta in merito alle interviste svolte. Si tratta della 

creazione e dell’utilizzo di un diario riflessivo (vedi Allegato 4) in merito ai vissuti empatici 

provati durante le interviste. I diari mi hanno aiutata a riflettere sul senso dell’esperienza 

empatica nella quotidianità del servizio che sottintende l’incontro con l’Altro, permettendo di 

avvalorare la tesi con vissuti personali, sperimentando io stessa l’attenzione alle esperienze 

di ordine empatico. Nello spazio di scrittura dei diari ho cercato di mantenere una postura 



 

 

Viaggio dentro l’empatia: in un percorso riflessivo tra teoria ed esperienze in ambito educativo  

15/84 
 

dedita alla pratica riflessiva. Si tratta di una posizione che nella pratica educativa si traduce 

in “posizione meta-riflessiva che gli consente di accostarsi all’atto conoscitivo attraverso 

l’osservazione con una predisposizione a ricercare nessi tra ciò che si osserva e l’influenza 

giocata dal contesto, dagli attori, dalle strategie d’intervento.” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 

2015, p.79) Gli autori continuano parlando dell’educatore sociale come un essere dotato di 

capacità riflessive allenate ed “in grado di riflettere sull’azione mentre essa si svolge e di 

riflessione e azione che si combinano.” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2015, p.79) 

Per quanto riguarda l’analisi delle interviste, mi sono occupata della rilettura, studio e 

approfondimento di ognuna, creando un dialogo con spunti teorici e stralci del diario 

riflessivo. In seguito è stata creata una tabella (vedi Allegato 5) che permette di mettere in 

evidenza i temi emergenti che sono poi trattati nella sintesi e messi in relazione alla 

professione di operatore sociale.  

4. Descrizione del contesto lavorativo 

Antenna Icaro appartiene all’Associazione Comunità Familiare (CF), che opera sul territorio 

Ticinese dal 1971. È un servizio di tipo ambulatoriale, specializzato nel sostegno e nella cura 

di persone con problemi legati all’uso di sostanze. Fra le principali peculiarità di Antenna 

Icaro, ritroviamo tre punti fondamentali che sono i seguenti: in primo luogo viene garantito 

all’utenza il rispetto assoluto della privacy che implica un alto grado di riservatezza e 

protezione dei dati personali. Quando un utente viene segnalato o si auto-segnala al 

servizio, il primo colloquio di conoscenza avviene solitamente entro le 48 ore. Da ultimo, 

Antenna Icaro, offre la possibilità di accedere alla struttura tramite un ingresso riservato e 

discreto.  

A.I. propone agli utenti le seguenti prestazioni che vengono effettuate in base alla disciplina 

lavorativa dei professionisti: “Consulenza, analisi della situazione di abuso e dei problemi 

correlati, strategie/tecniche per controllare il consumo, trattamento medico e terapie 

sostitutive, trattamenti farmacologici correlati, valutazione diagnostica, psicoterapia 

individuale, gruppi terapeutici e di sostegno, screening tossicologici, collocamento in centri 

terapeutici residenziali, progettualità per le problematiche che emergono relative al consumo 

(sociale e occupazionale, finanziaria, famigliare/relazionale), consulenza medica per 

problematiche legate a patologie del fegato.” (Associazione Comunità Familiare, 2019) 

All’interno della struttura stessa vi è una divisione fra Antenna e Centro di competenza. Nella 

prima, operano maggiormente gli operatori sociali, mentre nel secondo si svolgono 

trattamenti con la partecipazione del medico della struttura che designa la terapia 

farmacologica sostitutiva alla sostanza oppure definisce, assieme agli operatori ed all’u tente, 

se quest’ultimo necessita di una psicoterapia o un eventuale ricovero in una struttura 

residenziale. Nel Centro di competenza, operano principalmente gli infermieri, il medico 

psichiatra, lo psicoterapeuta e la dottoressa specializzata per le patologie del fegato. Ad 

Antenna Icaro, lavorano complessivamente 10 persone che unite formano un’équipe 

multidisciplinare, questa peculiarità permette di avere uno spettro più ampio della presa a 

carico individuale e di ottimizzare le risposte al bisogno della persona presa a carico.  
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Per quanto riguarda l’ammissione dell’utenza, vi è un protocollo che prevede una fase 

esplorativa, durante la quale gli utenti stessi, i loro familiari, le persone significative o gli 

operatori che fanno parte della rete di sostegno, prendono contatto con il servizio 

telefonicamente o direttamente all’interno della struttura. Una volta svolta la prima analisi 

della situazione della persona implicata, l’operatore sociale di Antenna Icaro svolge un lavoro 

di valutazione per verificare se il servizio è idoneo al richiedente o se quest’ultimo dovrà 

essere indirizzato altrove. Il primo incontro con l’utente avviene in sede con un operatore 

sociale che fungerà da informatore riguardo alle prestazioni che il servizio offre, aiutando 

l’utente a costruire una prima visione del servizio e a sua volta poter svolgere un’analisi del 

bisogno dell’utente. Se il servizio è idoneo alla richiesta dell’utente e se quest’ultimo 

possiede i requisiti per accedervi, si proseguirà il percorso passando alla fase di ammissione 

vera e propria.  

Ad Antenna Icaro, nella parte ambulatoriale, vi è uno spazio comunemente definito 

accoglienza, dove le persone che pervengono al servizio possono sostare per scambiare 

due chiacchiere o bere un caffè. Lo spazio è provvisto di oggetti quale giornale, biscotti e 

una terrazza dove poter fumare una sigaretta. In questo luogo informale avvengono la 

maggior parte degli scambi fra utenti e operatori sociali. Quello appena descritto è uno 

spazio di accoglienza dove chiunque è benvenuto e dove si vive gran parte della quotidianità 

del servizio.  

5. Risultati ed analisi 

In questa parte della ricerca, sarà mia premura raccontare ed individuare quali aspetti legati 

all’esperienza empatica e tratti dalla raccolta di informazioni, vanno a rispondere alla 

domanda di ricerca e a dialogare con la parte di letteratura teorica, fornendo una panoramica 

complessiva di quanto emerso dalla ricerca “ma soprattutto della necessità di modellare 

l’empatia sulla realtà dell’esperienza a noi più vicina” (Boella, 2006, p.26) Va precisato che le 

narrazioni con le loro parole che descrivono parti dell’esperienza empatica nel contesto di 

Antenna Icaro,  sono direttamente collegate l’una con l’altra poiché parte di esperienze che 

descrivono la pratica lavorativa: questi non sono elementi scindibili ma devono essere 

ragionati in un quadro complesso come è quello delle relazioni umane. 

 Anche i temi selezionati per l’orientamento della ricerca sono dipendenti tra loro e 

sottolineano che un’esperienza di tipo empatico si verifica su più livelli. Incontrare l’Altro nella 

pratica educativa, implica un delicato coinvolgimento, spirito di osservazione, curiosità ed 

attenzione al dettaglio, oltre che a mettere l’educatore sociale in una posizione di riflessione 

continua su di sé. È importante rendersi conto che i significati attribuiti alle esperienze, 

quando si tratta di quelle legate alla sfera empatica, vanno considerate in maniera soggettiva 

ma è altrettanto necessario permettere al lettore della presente tesi di avere delle linee 

attraverso cui poter guidare le proprie riflessioni proprio come ho fatto io. È per questo 

motivo che propongo di seguito degli approfondimenti delle interviste che dialogano fra 

esperienze, teoria e riflessioni personali per creare un tutt’uno tra dati emersi e domanda di 

ricerca. 
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5.1 Esperienze empatiche: Dialogo con i dati emersi nell’approfondimento delle 

interviste  

In relazione al tema dell’empatia e delle conseguenti esperienze che ne derivano, sono state 

svolte le presenti analisi tramite la trascrizione e rilettura approfondita delle interviste. Per 

ogni intervista sono stati selezionati i temi emergenti e di rilievo rispetto alle esperienze 

empatiche vissute nel servizio fra Corpo, Incontro con l’Altro e Accoglienza, che ho messo 

poi in dialogo con i diari riflessivi e la letteratura teorica. Alla fine del seguente processo di 

analisi è stata realizzata una sintesi più generale dei risultati che avrà lo scopo, assieme agli 

approfondimenti, di rispondere alla domanda di ricerca e di creare degli spunti di riflessione 

in relazione alla professione di operatore sociale. 

 

Intervista 1: Fausto, psicoterapeuta del servizio 

Fausto è un uomo di quarantasette anni e lavora al servizio di Antenna Icaro da circa tre. Il 

colloquio si è svolto nel suo studio, all’interno del quale opera in veste di psicoterapeuta. 

L’intervista si è svolta per una durata di quarantacinque minuti. Prima di cominciare abbiamo 

avuto un dialogo rispetto al fatto di registrare le conversazioni: cosa che potrebbe mettere a 

disagio la persona che viene intervistata se non avvisata in precedenza. Lo scambio 

narrativo ha avuto origine dunque già prima dell’inizio dell’intervista stessa, cosa che mi ha 

fatto riflettere sull’importanza della preparazione rispetto al setting e al dare le giuste 

informazioni all’intervistato in preludio all’incontro.  

“Prima dell’inizio dell’intervista, Fausto ha sollevato una questione […] A nessuno degli 

intervistati ho richiesto prima dell’intervista se gli andasse o meno di essere registrato tramite 

il telefonino. Tutti e quattro prima di iniziare hanno avuto una reazione più o meno§ simile 

che si avvicinava allo stupore quando dicevo che avrei registrato la narrazione. Lo spunto 

riflessivo di Fausto mi ha fatto comprendere che […] non mi sono soffermata abbastanza 

sulla cura “all’introduzione” che andava in realtà puntigliosamente curata tanto quanto 

l’intervista stessa […]. Questo è un buono spunto di riflessione per quanto riguarda il tema 

dell’esperienza empatica: l’immaginarsi l’incontro e l’accoglienza dell’Altro passa anche 

attraverso la preparazione in preludio all’incontro stesso.” (vedi Allegato 4.1) L’esperienza 

empatica, in questo caso, può essere intesa da parte mia, come un ragionare, anche se a 

ritroso, su come avrebbe potuto sentirsi la persona intervistata essendo informata prima 

della registrazione. La discussione avuta con Fausto in preludio all’intervista, mi ha 

permesso di immergermi in una dimensione empatica a cui fino ad allora non avevo dato 

particolare rilievo.  

Nella sua intervista Fausto ci pone di fronte a una questione importante per aprire orizzonti di 

riflessione critica rispetto al tema dell’empatia e le esperienze che ne derivano: “ascoltare 

immagini pensieri emozioni di chi non è ancora arrivato ma sai che arriverà…perché sai che 

è già qualcosa che sta lavorando dentro di te…come la stai pensando è qualcosa che ti 

avvisa già su come stai tu in quel momento. E poi vederla e quindi già vedere delle cose di 

quella persona ti permette di più di restare in ascolto e dire, di questa persona mi piace 

questo, questa cosa mi da molto fastidio…eccetera.” (vedi Allegato 3.1) La sua questione, 
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che riporta anche Boella (2018) è relativa all’atto empatico e all’immaginazione, 

permettendoci di riflettere sulla possibilità o l’impossibilità di cogliere la presenza di una 

persona in sua assenza facendo uso delle proprie facoltà immaginative. Durante la revisione 

della letteratura teorica di questo lavoro, l’autrice compara l’immaginazione all’origine 

dell’empatia chiamandola il suo cuore. Per accogliere l’Altro, credo, si necessita dunque 

dell’utilizzo dell’immaginazione nella sua forma più ampia ad esempio: immaginare le proprie 

esperienze pregresse, immaginare l’Altro nella situazione o nella narrazione, prepararsi 

all’incontro immaginandosi l’arrivo della persona attesa oppure utilizzare l’immaginazione 

come veicolo per avvicinarsi all’Altro nel modo che più gli conviene.  

 Incontrare l’Altro e fare prova di esercizio rispetto all’empatia può talvolta sconvolgerci o 

farci “entrare in conflitto o indebolire l’idea che, a volte con fatica, ci siamo fatti di noi” 

(Boella, 2006, p.96). Potrebbe anche darsi che, come spiega Fausto, ci si ritrovi confrontati 

con una parte di sé che è giudicante nei confronti dell’Altro o al quale si attribuiscono parti 

della propria costruzione immaginativa o fantasmatica (vedi Allegato 3.1) senza che vi sia 

una reale esperienza vissuta con l’Altro su cui basarsi. Qui l’intervistato ci conferma che, 

pensando all’incontro vero e proprio con la  persona potrebbe darsi che questa “si presenta 

molto diversa da come me la stavo immaginando e quindi potersi dire che cos’è mio di quel 

pregiudizio…cosa effettivamente di quella persona si sta rappresentando con quel biglietto 

iniziale ma poi dopo in realtà, a me,  sta portando altre parti?” (vedi Allegato 3.1) 

Laura Boella, a proposito dell’immaginazione, si interroga e pone il lettore nella posizione di 

considerare se è realmente possibile l’esperienza empatica solo attraverso l’utilizzo della 

stessa: nel caso dell’esperienza a un servizio come quello di A.I., posso davvero capire cosa 

prova un uomo che non vede più i suoi figli a causa della sua tossicodipendenza? Una 

donna che rifiuta un ricovero coatto e le motivazioni più profonde che la spingono a compiere 

tale gesto? Un ragazzo che vive e dovrà continuare a vivere l’astinenza da una sostanza che 

lo aiutava a medicare le ferite della propria anima? Posso riuscire davvero a comprendere 

appieno e accostarmi a una persona che ha valori completamente differenti dai miei o è solo 

un illusione? Per portarci a riflettere attorno a queste complesse domande va considerato 

che  “L’empatia non porta a “sapere tutto” di lui, tanto meno a condividere le sue esperienze, 

ma amplia l’orizzonte dell’Io in direzioni anche contrastanti […] le diverse possibilità di 

esperienza dischiuse dall’atto empatico non corrispondono semplicemente alla molteplicità 

delle relazioni umane, ma ai loro difficili  e a volte perversi funzionamenti, alla possibilità 

della condivisione così come dell’estraneità” (Boella, 2018, p.106) L’incontro con l’Altro ha 

delle implicazioni, delle regole implicite che segnano dei confini, è importante dunque che la 

consapevolezza dell’operatore sociale rimanga elevata evitando così la pretesa di possedere 

soluzioni preconfezionate o di conoscere la verità assoluta rispetto al vissuto dell’utente. Il 

porsi delle domande, tuttavia, è un modo per avvicinarsi all’Altro e per ragionare sugli 

accaduti, esercizio che permette l’utilizzo empatico ed il conseguente evitare i pensieri di 

scontatezza rispetto ai vissuti altrui.  

Dunque, come descritto dalla Boella nel testo sopracitato, quando ci si ritrova confrontati alla 

realtà dell’Altro, questo ci mette a confronto con somiglianze e disuguaglianze insite in ogni 

persona. Per esempio, dal momento che incontro l’utente, esso porterà con sé la sua storia, i 

suoi desideri con le relative passioni, la sua sofferenza più intima e talvolta non percepibile a 
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occhio nudo ma che sicuramente avrà una risonanza dentro di me. Rispetto a quanto 

appena citato, nel diario riflessivo, ho fatto prova di esperienza empatica rispetto alla storia 

raccontata da Fausto, ascoltando la sua esperienza lavorativa passata in un ex struttura 

manicomiale. Nel diario riflessivo descrivo che “Quest’immagine ricostruita nella mia testa mi 

ha permesso di fare esperienza rispetto a un vissuto di Fausto e che mi ha permesso di 

accedere per un momento agli attimi di incontro svolti in quegli anni ormai passati. Quando 

l’intervistato mi ha descritto l’esperienza fatta con quella donna che ha defecato mentre lui la 

stringeva fra le braccia, normalmente avrei provato una sorta di sentimento di disgusto, ma 

dal suo racconto, Fausto, ha lasciato intendere un’esperienza pregna di umanità e della sua 

normale pazzia.” (vedi Allegato 4.1) In questo caso ho avuto il piacere di ascoltare 

l’esperienza dello psicoterapeuta facendo esperienza diretta rispetto al suo racconto che mi 

ha permesso di cogliere quanto provato da Fausto nel contatto con la donna. Dunque 

l’esperienza si è svolta su due livelli: quello dell’avvicinamento all’intervistato tramite il 

racconto e l’utilizzo dell’immaginazione rispetto alla narrazione, e quello del riconoscimento 

dell’unicità dell’esperienza, rendendomi consapevole dell’impossibilità di provare 

esattamente quanto provato da Fausto.  

A questo punto vorrei introdurre un tema che mette a contatto la teoria trattata e in particolar 

modo l’aspetto che prevede una certa attenzione, da parte dell’operatore sociale, alle 

dimensioni personali che vanno nell’ordine della cura rispetto alle proprie emozioni. 

L’intervistato propone una lettura dell’esperienza empatica, raccontandola come un modo 

per avvicinarsi all’utente, ma anche per scoprire, rispetto a un determinato vissuto, in che 

posizione mi colloco rispetto all’Altro: come mi sento rispetto a questa narrazione? Che 

emozioni mi evoca in questo momento della mia vita? Fausto ci dice che “a volte non si sta 

bene, a volte ognuno di noi ha le sue magagne, ha le cose di casa, magari i figli, i problemi di 

coppia, come marito, come moglie, come genitore, come amico, puoi portarti dentro una 

serie di eventi del giorno prima. Eppure poi sei al lavoro e devi farlo il tuo lavoro, che è quello 

di incontrare chi ti sta chiedendo aiuto, ma non è facile, per cui l’empatia nel senso di poterti 

mettere nei panni dell’altro, e potersi dire io in che panni sto…” (vedi Allegato 3.1) 

L’esperienza empatica, dunque, permette di vivere se stessi con l’Altro, al suo fianco, 

conoscendo parti di sé che testimoniano l’incontro con una persona “altra” che risuona in me 

tramite il suo presentarsi in carne ed ossa. Grazie all’incontro con l’utenza possiamo dunque 

tracciare i confini personali propri ed altrui aiutandoci così a proteggerci qualora non fossimo 

nel massimo delle risorse fisiche o psichiche.  

Incontrare l’Altro implica anche l’utilizzo della parola: durante il dialogo, nell’accoglienza 

dell’altro che è frutto dell’incontro, Fausto parla di ascolto, di parole e di silenzio, parti 

integranti dell’accoglienza dell’altra persona nel servizio e afferma che “ecco accoglienza a 

volte ha anche a che fare con (…) entrare e non sentirsi fare subito delle domande come 

durante un interrogatorio, stare nel silenzio è già un modo di stare nell’accoglienza” (vedi 

Allegato 3.1) Esperienza empatica, ascolto, parole e silenzio vanno pensate come a un 

entità unica che prende vita dall’incontro con l’altro. Nel diario riflessivo per esempio riporto 

che “Ad un certo punto dell’intervista ha esposto la sua opinione rispetto al rimanere in 

silenzio per rispetto altrui, ha parlato del saper stare, in questo silenzio che non sempre è 

confortevole quando ci ritroviamo di fronte all’Altro. In quest’intervista mi sono accorta di non 

aver lasciato molto spazio al silenzio poiché mi sentivo sotto pressione.” (vedi Allegato 4.1) 
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 Quando il professionista fa prova di empatia, il suo ascolto diventa profondo e le parole 

assumono un peso maggiore, mentre i silenzi aiutano a trasformare i pensieri. Qui Eugenio 

Borgna riporta una riflessione interessante dicendoci che “dovremmo sapere che nella vita 

non tutto è dicibile, e non tutto è esprimibile; e non dovremmo illuderci di poter spiegare i 

pensieri che abbiamo, e le emozioni che proviamo, con le sole parole chiare e distinte.” 

(Borgna, 2017, p.13)  Quanto appena citato entra in dialogo in modo armonioso con quanto 

Fausto ha raccontato nella sua intervista dicendoci che “È questo…lo senti che non ha voglia 

di parlare e a volte magari gli si parla perché ti dici accoglienza è parlare. No! Non per forza, 

accoglienza è anche accogliere quelle sensazioni(…).” (vedi Allegato 3.1) Questo spunto di 

riflessione, ci porta a  dare significato alle azioni, i comportamenti, la gestualità, della 

comunicazione verbale e non verbale e di tutte le sfaccettature che si introducono nella 

relazione di cura quando si fa esperienza rispetto alle dimensioni empatiche.  

In relazione a quanto appena brevemente citato rispetto alla comunicazione non verbale, 

vorrei introdurre e approfondire il punto di vista di Fausto rispetto al corpo: ritengo opportuno 

citare la riflessione seguente “a volte uno ci prova anche, magari butta la il sassolino per 

provare a vedere se funziona oppure no e come dicevi tu per errori, dici, provo! Vedo la 

reazione e in base a questo faccio i miei passi.” (vedi Allegato 3.1). 

Dunque, come si presenta l’esperienza empatica che mi permette di cogliere la reazione 

dell’Altro e capire come muovermi di conseguenza? Ma soprattutto come avvicinarmi alla 

comprensione di ciò che prova l’Altro se questo non presenta in modo evidente emozioni o 

stati d’animo? Per proseguire lungo l’approfondimento dell’intervista, potremmo riprendere 

delle parti dell’apporto teorico della Stein “molto spesso nella vita si presentano dei 

sentimenti che non motivano alcun atto di volontà o un’espressione del corpo proprio.” 

(Stein, 2003, p.140). Quindi, in veste di operatori sociali, potremmo immaginare delle 

esperienze empatiche capaci di farci dialogare con l’Altro attraverso la perseverante ricerca 

e l’individuazione dei suoi bisogni non espressi verbalmente, per evitare di cadere nel 

tranello della superficialità dove gli argomenti non vengono approfonditi.  

Rispetto al corpo, le riflessioni sono molteplici ma ho scelto di proporne alcune riportate 

dall’intervistato, rispetto all’incontro con il corpo dell’Altro dove “il corpo è una parte che si 

presenta nella sua trascuratezza, è usato, dalle sostanze e quindi anche quello che viene 

messo davanti con le sensazioni a volte di percezione diciamo così di un corpo che non 

manda segnali positivi, e tocca parti percettive corporee anche nostre, e qui il primo biglietto 

da visita è assolutamente il corpo, soprattutto con la nostra utenza.” (vedi Allegato 3.1)  

Questa prima riflessione propone di mantenere il contatto con sé stessi dal momento che si 

incontra (fisicamente e non) l’Altro nella sua soggettività. Prestare attenzione all’Altro, a mio 

avviso, va di pari passo con il prestare attenzione a se stessi: se l’incontro con il corpo 

vivente di un determinato utente suscita determinate reazioni emotive è bene ascoltarle per 

potervi lavorare, per comprendere quali sono le proprie rappresentazioni, i propri costrutti 

che potrebbero andare a “intaccare” una visione priva di giudizio nei confronti dei beneficiari 

del servizio.   

A questo proposito sempre basandoci sulla ricerca della Stein, va preso in considerazione il 

capitolo intitolato “Significato dell’empatia per la costituzione della propria persona” dove 

l’autrice spiega che attraverso l’incontro con un’altra persona, abbiamo la possibilità di 
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valutarci e di conoscerci. Nel confronto con l’Altro, spiega la Stein, apprendiamo a capire 

quali parti identitarie ci appartengono e quali altre invece si distanziano da ciò che siamo.  

Fausto propone una sua esperienza personale che ha svolto in una vecchia struttura 

manicomiale dove risiedevano persone con patologie psichiatriche cronicizzate: “Con tutta 

un’esperienza di prima e dopo di gruppo per vedere cosa ci stava accadendo in questi 

incontri e quello che li ho vissuto è che stare nella bagna dell’incontro e tutte queste persone 

che si avvicinavano…o volevano incontrarti o…lì la follia con diversi livelli di 

caratterizzazione, risuonava nella mia follia…cioè alcune persone le sentivo piacevolmente 

avvicinabili perché le sentivo non pericolose seppur nella loro follia, perché aderivano a una 

mia parte non pericolosa, altri che invece li percepivo altamente disturbanti, ma nella mia 

follia erano disturbanti perché li toccavano delle corde che io stavo tenendo a bada, quindi 

l’incontro con l’altro come incontro con te stesso.” (vedi Allegato 3.1) 

 

Intervista 2: Martina, operatrice sociale del servizio 

Martina è una donna di 49 anni che lavora al servizio da circa un anno e mezzo. L’intervista 

si è svolta in uno degli uffici degli operatori sociali ed è durata circa quaranta minuti, 

dopodiché l’intervistata è stata interrotta nella narrazione poiché è giunto al servizio un 

utente che necessitava del suo aiuto. Martina si è mostrata disponibile in seguito ad 

approfondire gli argomenti qualora ne avessi avuto la necessità. 

Talvolta l’esperienza empatica potrebbe prodursi e presentarsi nella reazione che 

osserviamo nell’Altro e che riconosciamo permettendoci di collocarci in un punto rispetto alla 

situazione appena vissuta. Martina, nella sua intervista, ci rende partecipi della 

consapevolezza assunta grazie alle reazioni altrui ed alla capacità di tradurle in qualcosa di 

formativo per sé stessa in veste di professionista “Mi rendo conto a volte per esempio di fare 

delle domande e dalla reazione dell’altro mi rendo conto che non ci sono. Magari…stizzito, 

magari con una battuta fuori luogo mi rendo conto di non essere veramente all’ascolto di 

quello che sta accadendo ecco…ci sono delle note che stonano rispetto a quanto sta 

accadendo che mi fanno dire che non sono concretamente presente” (vedi Allegato 3.2) 

Laura Boella, mette in luce quanto descritto dall’intervistata definendo l’empatia come un 

“laboratorio di esperienze” (Boella, 2006, p.109), in effetti l’immagine del laboratorio è molto 

bella: essa prevede la sperimentazione, è un concetto che richiama la dinamicità, il 

cambiamento, la capacità di modularsi dell’operatore sociale nelle sue sfaccettature e 

sfumature poiché l’esperienza educativa non è mai certa, univoca e priva di imprevisti 

(Maida, Molteni, & Nuzzo, 2015). Essa permette di sperimentarsi e scoprirsi nelle relazioni 

educative con l’utenza, con l’équipe e con la rete di servizi territoriali.  

Rispetto allo sperimentarsi, ho svolto una riflessione nel diario riflessivo scrivendo che “[…] 

non sempre l’incontro con l’altro implica una scoperta piacevole, talvolta questo ci fa 

scontrare a denti stretti con il proprio mondo interiore, obbligandoci a lavorare sulla nostra 

personale proposta di realtà che non sempre è accettata dall’utente. Il sentire l’altro è anche 

qualche cosa che talvolta può stonare con il proprio funzionamento, le proprie radici. A mio 

avviso, fare esperienza rispetto all’empatia è anche riconoscere in che modo l’altro influenza 

il mio stato presente […]” (vedi Allegato 4.2) 
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L’esercizio dell’empatia nell’accoglienza dell’altro deve dunque riportare a una dimensione di 

conoscenza di sé e del proprio funzionamento, ad una modulazione del proprio modo di 

porsi e ri-comporsi quando ci sentiamo “sovrastati” da noi stessi con il rischio di non riuscire 

a stare nella relazione in modo funzionale per una serie di motivazioni. “Ci sono volte che 

mentre sono in accoglienza con qualcuno…sto già anche pensando a non so…quello che 

devo fare o altro. Quando non ho la mente serena, quando non ho la mente libera a me non 

sembra di essere al cento per cento in un momento dove accolgo l’altro.” (vedi Allegato 3.2). 

In questo caso l’operatrice descrive un ostacolo all’esercizio dell’empatia, la mancanza di 

attenzione verso l’Altro.  

Questo non è irrimediabile poiché con la riflessività lei stessa propone una strategia di 

ripresa quando si rende conto di non essere pienamente presente dicendo che “per esempio 

una cosa che funziona molto bene è dire –guarda scusami ma devo finire delle cose-, 

piuttosto permettermi di farlo, verificare con la persona se è tutto ok, per esempio.”(vedi 

Allegato 3.2) Borgna in questo caso, ricorda ai lettori del suo testo le parole che ci salvano 

che l’attenzione è un modo attraverso cui avviene l’accoglienza dell’Altro restando in una 

dimensione di attesa, senza cercare nulla ma anzi, dedicandosi all’accoglienza più pura, 

nella sua essenza “negli ininterrotti incontri con gli altri e con noi stessi, nel cammino 

misterioso che ci porta verso la nostra interiorità, dovremmo sentire la responsabilità di 

metterci in gioco fino in fondo, e di guardare nel volto dell’altro, nei suoi occhi, e nelle sue 

lacrime, cosa realmente sta avvenendo.” (Borgna, 2017, p.194)  

Martina continua nella sua narrazione proponendo una riflessione rispetto alla presenza della 

parola che in alcuni momenti potrebbe darsi venga un po’ estromessa per dare spazio 

all’azione, al “fare” quando nell’esperienza empatica riesco a cogliere nell’Altro la volontà di 

stare nella sua tranquillità, “quello che mi piace con determinate persone che sono tra 

virgolette resistenti o che sono un po’ in imbarazzo nel sedersi in accoglienza (non tutti sono 

a loro agio lì), è il mettersi a fare, mettersi a pulire la cucina! È geniale! Perché loro stanno lì 

seduti, si bevono il loro caffè, non si sentono gli occhi addosso […] comunico e accolgo 

quella persona in quello che mi sta proponendo in quel momento lì.” (vedi Allegato 3.2) 

Talvolta può capitare che al servizio ci si ritrovi di fronte a una persona che soffre, che è 

accompagnata da un vissuto doloroso, da un momento di crisi e irrazzionalmente può 

succedere di sentirsi spinti dalla voglia di porre fine immediatamente alla sofferenza dell’Altro 

pensando al posto suo e dando delle risposte ragionate in modo impulsivo. Questo potrebbe 

accadere quando non si è sintonizzati con la parte empatica del proprio sentire, e dove per 

conseguenza risulta più difficile distinguere sé dall’Altro.  

In questo caso forse, per accostarsi all’Altro serve un tipo di accoglienza più “passiva”, dove 

l’operatore si mette in una postura di attesa rispetto a ciò che deve avvenire, dove le 

strategie di entrata in relazione non sono quelle di andare verso l’Altro ma di aspettarlo 

mettendo da parte la propria buona volontà che talvolta potrebbe essere vissuta come 

“invadente” da parte dell’interlocutore.  Al servizio di Antenna Icaro, ad esempio, potremmo 

immaginarci di sfruttare l’utilizzo di quelli che vengono definiti oggetti mediatori (caffè, 

giornali, piante…) che permettono di non risultare invadenti nell’entrata in relazione e al 

contempo di mostrare interesse verso l’Altro. Con altre persone ancora, invece, non serve 

l’utilizzo dell’eloquio ma il semplice “stare” come descritto in precedenza. Come riusciamo a 
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cogliere queste sottigliezze? Quali sono i segnali, all’arrivo di una persona, che ci 

permettono di capire se questa desidera parlare con noi o meno? O ancora, come capire 

appieno che cosa l’Altro prova senza risultare intrusivi? A tal proposito riporto un esempio 

dal diario riflessivo “Mi è piaciuto il momento dell’intervista dove Martina si è “afflosciata” 

sulla sedia sventolando le due mani di fronte al volto […] È stato un chiaro segnale non 

verbale che qualcosa non andava, i gesti da lei proposti mi hanno fatto intendere un affanno, 

che aveva caldo. Per questo motivo le ho proposto se volesse che aprissi la finestra. Nel 

momento in cui ha risposto verbalmente ho capito che il problema non ruotava attorno al 

calore nella stanza ma ad un problema suo personale. […] con l’uso delle parole e delle sue 

spiegazioni, ho compreso che le mie ipotesi non erano del tutto esatte. Questo accade in 

generale anche con l’utenza, posso percepire una certa espressione sul volto dell’altro che 

mi ricorda determinate emozioni o stati fisici, posso dare un nome, attraverso alla mia propria 

esperienza a ciò che sto vedendo, posso interpretare, ma non sarà mai del tutto esatto. […] 

(vedi Allegato 4.2) 

 Il sentire, il cogliere l’Altro è fatto di finezze che vanno per quanto possibile modellate in 

base alla situazione in cui si è coinvolti. In particolar modo va ritenuta significativa l’immagine 

della tela esposta dall’operatrice nell’intervista e che utilizza per descrivere i suoi tentativi di 

comprendere la realtà dell’Altro “mi viene sempre quest’immagine, prendere dei colori, per 

poterli mettere su tela, poi girar la tela e chiedere se rispecchia il racconto, e l’altro può dirmi 

sì, oppure dire che è troppo rosso, perché quello che mi racconta per me è tanta roba rossa 

no?!”  (vedi Allegato 3.2) La sua narrazione espone il lavoro di riformulazione del racconto 

dell’altra persona che permette all’operatore di svolgere un sunto di quanto appena ascoltato 

e di riproporlo. Questo per verificare se quanto detto corrisponde alla realtà che l’Altro voleva 

proporre dandogli la possibilità, se così non fosse, di spiegarsi. L’operatrice sociale ci 

conduce a lavorare tramite l’immaginazione, per arare il campo entro cui si piantano e 

coltivano le esperienze empatiche.  

L’immagine della tela può essere trasposta anche all’approfondimento di determinate 

espressioni corporee che sono facilmente fraintendibili. La Stein, rispetto alle esperienze 

empatiche che hanno a che fare con il corpo, espone un ragionamento sulla correzione degli 

atti empatici (Stein, 2003, p.186) spiegando come talvolta possa essere ingannevole il 

semplice soffermarsi sulla traduzione di un’espressione del volto e quindi su un’immagine 

acquisita ed interpretata istantaneamente, senza andare alla ricerca del significato più 

intenso di quest’ultima. La ricercatrice spiega come questo sia rilevante se si desidera 

comprendere profondamente ciò che l’altra persona esprime, visto che talvolta le espressioni 

stesse possono risultare ambigue.  

Pensando all’esperienza descritta da Martina nella sua intervista dove afferma “è stato una 

volta che ero fuori in balcone dove mi ha raccontato la sua vita (…) tu in quel momento ti 

senti proprio con una persona che ti sta raccontando la sua vita. (…) Questo utente per 

esempio, è vero che lui è qua spesso, ma quando arriva e ti parla dei suoi figli ed entra in 

quella dimensione di dolore perché è come se ricordasse ancora sulla carne viva che gli 

hanno tolto i figli, come se fosse ieri, cioè quel momento li è altro che semplice accoglienza, 

stai facendo altro.” (vedi Allegato 3.2) Nella pratica educativa quotidiana in questo contesto, 

l’ascolto, quello attivo ed autentico, assume un’importanza strategica; va esposta una 
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riflessione che includa il sé e la propria posizione che dev’essere tralasciata per qualche 

istante per dare libertà di espressione all’Altro, un momento dedicato e privo di ostacoli 

disturbanti che potrebbero essere portati proprio dal professionista.  

L’esempio che segue è citato dal mio diario riflessivo relativo all’intervista fatta a Martina: 

“Personalmente, mi è successo molte volte di dover uscire dal mio lato auto-centrato per 

capire veramente quello che l’altra persona mi stesse dicendo, è un lavoro che è importante 

fare per l’attenzione verso l’altro, per il mantenimento dell’atmosfera entro cui avviene il 

dialogo con l’altro” (vedi Allegato 4.2) Ciò include anche l’essere capaci di sfruttare momenti 

di silenzio e rispettarli, senza per forza mettere parola per colmare un proprio bisogno di 

placare sentimenti di ansia che intercorrono nell’incontro con l’Altro. Borgna spiega come 

l’utilizzo delle parole sia direttamente collegato al rispetto del silenzio in senso trasversale: 

“per ascoltare occorre tacere. Non soltanto attenersi a un silenzio fisico che non interrompa il 

discorso altrui (…) ma un silenzio interiore, ossia un atteggiamento tutto rivolto ad accogliere 

la parola altrui.” (Borgna, 2017, p.12)  

Ma oltre all’ascolto che cosa serve per accogliere l’Altro? Martina ragiona e si questiona 

rispetto all’accogliere visioni differenti e modi diversi di cogliere la realtà circostante. “Anche 

tra di noi [équipe] parliamo delle persone che arrivano qui e ci diciamo “ah, no io non mi sono 

accorta che lui… quante volte?! Quindi non so, siamo noi che in un determinato momento 

stiamo in un certo modo e quindi rispecchiamo nell’altro il nostro?” (vedi Allegato 3.2) 

Dunque, ognuno significa la realtà tramite i propri costrutti, va perciò ripresa la riflessione già 

portata in precedenza, dove viene sottolineata l’importanza del riconoscimento della 

differenza fra sé e l’Altro per promuovere esperienze di accoglienza che vadano in direzione 

dell’empatia, anche se questo ci potrebbe costare fatica e tempo.  

Martina ci racconta del suo sentimento di sorpresa rispetto all’incontro con l’Altro e il suo 

modo di leggere il mondo, “tutto questo mondo qui io non lo contemplavo! Che fosse 

possibile no? E invece c’è eccome! Sono tutte queste menate, che noi le chiamiamo menate, 

ma che dentro l’altro gli creano (o gli possono creare) veramente un grosso disagio.” (vedi 

Allegato 3.2) Nella cercare di accogliere il dolore dell’Altro, Borgna ci espone l’idea della 

comprensione che prescinde dalla mera comunicazione ma va nell’ordine del rispetto per la 

sua vita, dei suoi vissuti e delle sue esperienze. “Nella sua ardente umanità: ferita dal dolore 

e nondimeno animata dalle speranze, non identiche alle nostre, ma non di rado più 

autentiche delle nostre (…)” (Borgna, 2017, p.138). L’autore invita alla riflessione sempre sul 

tema cardine dell’ultimo paragrafo che riprende la capacità nella pratica educativa 

quotidiana, di uscire dal proprio modo di leggere la realtà  per restituire all’Altro un’immagine 

differente di quello che lui stesso ci propone, questo per creare spazi di speranza a nuovi 

orizzonti.  

 

Intervista 3: Tobias, operatore sociale del serivizio 

Tobias ha quarantadue anni ed è operatore sociale al servizio da circa un anno e mezzo. 

L’intervista si è svolta lungo la durata di cinquanta minuti nell’ufficio dove svolge le sue 

mansioni quotidiane. L’incontro è stato rimandato una volta poiché nel giorno concordato 
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aveva diverse attività da svolgere e sarebbe stato un peccato non avere il tempo narrativo 

necessario. 

Durante l’intervista, Tobias riporta la sua esperienza legata alla difficoltà nello stare in un 

determinato luogo con un utente. L’operatore esplicita la sua fatica nello stare in relazione 

con l’uomo poiché la sua visione della realtà circostante differisce dalla sua, e il provare a 

fare esperienza di empatia procura all’operatore un senso di noia. L’Altro, in questo caso, 

risuona in lui in modo spiacevole e quando ciò accade racconta che “devo fare uno sforzo 

ulteriore per accettare che questo è il suo bisogno, in questo momento, cioè di in qualche 

modo alterare e vincolare la realtà e quindi devo fare uno sforzo di mettermi in sintonia con 

questo suo bisogno(…)” (vedi Allegato 3.3). Non sempre l’incontro con l’Altro ci rimanda 

delle sensazioni piacevoli o ci invoglia a stargli accanto, talvolta l’accostarsi a una persona, 

soprattutto se vive un periodo di dolore, implica un grande sforzo per accoglierlo anche nelle 

parti che risuonano in noi in modo poco piacevole. Nel diario riflessivo affermo che “Vorrei 

svolgere una riflessione in merito all’affermazione dell’operatore quando descrive l’utente 

con cui avrebbe piacere a “sintonizzarsi” […] Questo mi fa riflettere sul fatto che forse, con 

alcune persone o alcuni utenti, che hanno ad esempio una maggior predisposizione a 

mettersi all’ascolto dell’altro (cose che non sono di facile accesso per alcuni) è più “facile” o 

viene più spontanea l’interpretazione di che cosa provano in un determinato momento. Il 

rischio forse, è quello di dedicare troppo poco tempo alle persone che crediamo di cogliere 

meglio, vuoi perché ci assomigliano di più, vuoi perché comunicano in modo, più “credibile” o 

meno fuorviante.” (vedi Allegato 4.3) 

L’ esperienza empatica nell’incontro con l’Altro potrebbe anche verificarsi nel non voler 

incontrare qualcuno che frequenta il servizio, poiché ad esempio questo qualcuno potrebbe 

ricordare di essere stato o essere tossicodipendente e dunque ne consegue l’evitare di 

intrattenersi nello spazio comune. A questo proposito l’intervistato dice che “a volte perché ci 

sono delle questioni in sospeso, presenti o passate. Altre volte perché è un rifiuto di 

identificarsi con un certo tipo di utenza che ha bisogno di fermarsi qua e anche di mostrare la 

propria inadeguatezza, il proprio disagio.” (vedi Allegato 3.3) L’esperienza empatica potrebbe 

essere dunque bidirezionale: da una parte accogliere l’Altro, riconoscersi in lui,  d’altra parte 

il non voler assomigliare ad un’altra persona poiché questa identificazione potrebbe suscitare 

dei ricordi dolorosi o mettere in contatto se stessi con parti personali delle quali non vogliamo 

accettare l’esistenza.  

La pratica dell’empatia e le esperienze che ne conseguono, affondano le loro radici anche in 

quelli che vengono definiti dalla Stein come “gli inganni dell’empatia” (Stein, 2003, p.189) e 

che si ritrovano talvolta anche nel lavoro educativo come ad esempio quando l’intervistato, 

descrive una difficoltà nell’accettare che l’utente significa il mondo attraverso uno sguardo 

differente dal suo. Tobias ci racconta che “non so, sento che non si fida di me, quindi anche 

se cerco di essere sempre molto gentile e accogliente con lui, sento che lui mi sta 

giudicando secondo altri parametri che ancora non riesco a capire, e sento spesso come se 

lui svalutasse quello che io sto facendo… non ho ancora trovato un modo di dialogare con lui 

su questa cosa, questa differenza di vedute.” (vedi Allegato 3.3).  

Per analizzare e riflettere su quest’esperienza ci baseremo sul pensiero della Stein che 

sottolinea come in tutte le esperienze che si sperimentano, anche in quella empatica, 
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possono avvenire degli “inganni” (Stein, 2003, p.189) quando si tende ad attribuire all’Altro 

parti che non gli appartengono o che risultano essere distanti dal suo modo di esistere come 

potrebbe essere successo all’utente che ha attribuito all’operatore un aggettivo nel quale non 

si riconosce. L’operatore, al riguardo, propone una riflessione interessante dicendo che 

“forse anche in questo caso dovrei riuscire a sintonizzarmi con una parte di lui […] per 

esempio in un momento dove mi aveva detto che ero falso […] lì mi aveva un po’ esplicitato 

tutta la sua interpretazione” (vedi Allegato 3.3). Questo può accadere nella quotidianità fra 

operatore e utenza dove, al contrario, possono essere prese come esempio le aspettative 

che si riversano sui beneficiari del servizio e le proprie rappresentazioni “positive o negative”. 

Rispetto a questo Tobias dice “mi viene in mente l’esempio di un utente dove per mesi lui 

aveva questo comportamento estremamente adeguato, gentile, disponibile e…ha illuso un 

po’ tutti. Per cui il suo periodo di allontanamento da casa, lo spaccio eccetera. È per me 

stato qualcosa di difficile da accettare […]” (vedi Allegato 3.3).  

È interessante notare come i due operatori sociali, Tobias e Martina, hanno parlato di un 

utente, descrivendo la stessa persona con caratteristiche differenti tra loro. Questo mostra 

come ogni individuo percepisce in modo soggettivo la presenza dell’Altro ed attribuisce le 

proprie significazioni in base a esperienze proprie. A sostegno di quanto appena scritto, va 

ora esposto e citato un pensiero della Stein che permette di comprendere meglio il modo in 

cui si percepiscono altri individui che seppur presenti nello stesso momento potrebbero 

trovarsi a descrivere l’attimo appena vissuto in modo differente. Edith Stein spiega “come lo 

stesso Oggetto naturale è dato in tanti modi di apparire quanti sono i Soggetti che lo 

percepiscono” (Stein, 2003, p.191) Nelle esperienze empatiche, dunque, è importante 

ricordare la soggettività delle descrizioni ed il riconoscimento di visioni differenti della realtà.  

Tobias, rispetto alla domanda del perché sia importante parlare di accoglienza nell’ambito 

della tossicodipendenza, ci parla di un bisogno umano profondo e primordiale che è quello di 

essere riconosciuti, di essere non solo guardati ma anche visti, di sentirsi importanti per 

qualcuno e ricevere di sé un feedback che stimoli la voglia di fare sempre meglio. La 

mancanza di attenzione apre voragini attorno all’identità umana creando delle ferite profonde 

“sono raramente stati visti come bambini, e quindi, in un modo o nell’altro, in tanti o quasi 

tutti portano questa ferita, del non essere accolti, del non essere visti.” (vedi Allegato 3.3) 

Tuttavia, l’utilizzo eccessivo di empatia, potrebbe portare a dimensioni fuorvianti che si 

possono verificare nella prossimità con l’Altro. Posso portare l’esempio di quando  ci si 

avvicina o ci si allontana dall’utente per trovare la giusta vicinanza affettiva, per non esaurire 

sé stessi e perdere la ragione e al contrario per non risultare freddi e privi dell’umanità 

affettiva che richiede un lavoro di cura verso gli individui. L’equilibrio fra questi poli è dunque 

costituente della complessità del lavoro educativo, come funamboli che camminano 

sottilmente tra l’avvicinarsi e l’allontanarsi, tra sé stessi e l’Altro.  

A questo punto ritengo opportuno porre discutere se vi sia un giusto utilizzo dell’empatia e se 

nell’esperienza empatica vi sono dei punti deboli. Esperire l’empatia nel lavoro educativo, 

mette a contatto con le proprie dimensioni affettive e emotive che talvolta possono far 

incontrare emozioni difficili da gestire. Riporto l’esempio descritto da Tobias, che ha spiegato 

il suo elevato coinvolgimento affettivo rispetto alla situazione di un giovane utente e delle 

riflessioni riportate in merito da parte mia nel diario riflessivo dove affermo che “durante il 
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racconto ho sentito che Tobias si vede un po’ responsabile per questo giovane, in una sorta 

di meccanismo di protezione verso l’utente che sta soffrendo molto. Tobias ha affermato che 

ha avuto dei sogni rispetto al racconto del giovane, immagino dunque che il racconto di 

quest’ultimo sia entrato a contatto con delle parti affettive ed emotive dell’operatore.” (vedi 

Allegato 3.3).  

Rispetto al tema sopra citato, che concerne l’operatore sociale nel suo coinvolgimento 

affettivo con l’utenza, proporrei quanto dice Tramma (2003) rispetto al lavoro educativo: 

quando viene a crearsi una relazione educativa, difficilmente vi è l’assenza del 

coinvolgimento ed in ogni caso, anche se la situazione fosse tale, sarebbe possibile solo se 

dovesse avvenire una sorta di forzatura da parte dell’operatore per evitarlo. Egli sostiene che 

il coinvolgimento è uno strumento dell’operatore sociale e ci svela alcuni punti rischiosi del 

suo utilizzo che potrebbero essere comparati agli inganni dell’empatia descritti da Edith 

Stein. È qui che entra in gioco la sottile questione della vicinanza, della lontananza e dello 

stare nella relazione in modo che il proprio operato sia funzionale. “Infatti, i tentativi di 

empatia […] di immedesimarsi senza proiettare o di identificarsi senza sostituirsi sono 

connaturati a una dimensione emotiva senza la quale non avrebbero alcuna possibilità di 

mettersi in atto. Inoltre, se è vero che la figura dell’educatore, in alcuni contesti relazionali, 

può rappresentare la possibilità di “buona identificazione” da parte dell’educando, come 

potrebbe esservi ciò a fronte di un operatore non emotivamente capace di coinvolgersi nelle 

proprie imprese professionali?” (Tramma, 2003, p.84)  

Quanto appena citato contribuisce a creare un quadro di riflessione dove da una parte 

abbiamo la volontà di non permettere un eccessivo coinvolgimento da parte dell’operatore 

sociale, d’altro canto invece vi è l’imprescindibile necessità di mantenere umani i rapporti tra 

professionista e utente esercitando e mantenendo vividi gli stati emotivi. Questo concetto è 

spiegato in modo esaustivo dall’intervistato che ci rende partecipi di cosa significa per lui 

distanza nell’esperienza empatica legata all’accoglienza ricordando che questo “gioco” fra la 

distanza e la vicinanza va appreso con la pratica e talvolta anche grazie a degli errori. “La 

distanza può essere anche molto ravvicinata, penso che alcune persone possano 

apprezzare la pacca sulla spalla, il contatto fisico che mostra subito affetto, piacere di avere 

la persona lì. Altre persone magari non amano il contatto fisico e te lo fanno capire, te lo 

fanno sentire. Forse si sentono più accolte e tranquille se c’è maggiore distanza, che però 

non vuol dire freddezza ma vuol dire, la giusta distanza.” (vedi Allegato 3.3) Propongo uno 

spunto rispetto a quanto appena citato, che va a integrare la meditazione sull’argomento.  

Talvolta questa distanza dipende dall’Altro, ma anche dalla predisposizione personale e 

dunque non va solo in base a come sento e percepisco l’utente, ai confini che lui stesso 

pone, ma include in maniera rilevante lo stato d’animo attuale del professionista al momento 

dell’incontro con l’utente.  

In questo caso l’esperienza empatica potrebbe permettere di comprendere di non essere sul 

piano corretto rispetto a quanto ci sta proponendo l’altra persona. Ciò che durante un certo 

istante con un determinato utente funziona, potrebbe portare ad uno scarso successo se 

applicato la volta seguente nello stesso modo.  
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Intervista 4: Leslie, utente del servizio 

Leslie è una donna di cinquant’anni, utente del servizio presa a carico da circa cinque. Il 

giorno dell’intervista è pervenuta ad Antenna Icaro con il suo compagno, uomo di circa 

trent’anni, preso a carico dal servizio da circa due. Egli ha partecipato all’intervista in veste di 

accompagnatore. I racconti di Leslie, si sono svolti nell’ufficio della dottoressa epatologa del 

servizio, che non era presente al momento dell’incontro. 

Grazie a Leslie e alla sua narrazione, possiamo trarre delle riflessioni in merito alle 

esperienze empatiche provate nell’incontrare l’Altro. Quando ha descritto una parte del 

periodo della sua vita dove si è ritrovata a vivere per strada, mi ha permesso di sviluppare la 

seguente riflessione: “del suo girovagare senza meta e dimora, offuscata dalle sostanze(…)  

mi sono immaginata una Leslie in balia della vita, senza orizzonti futuri, difficilmente 

immaginabile con uno sguardo sulla persona che è oggi” (vedi Allegato 4.4) durante 

l’intervista ho sentito di accoglierla, grazie all’immaginazione e alla valorizzazione della sua 

lucidità nel ricordarsi e nel descriversi in un recente passato. Lei stessa ammette di avere 

difficoltà nel ricordarsi come era fino a qualche anno prima. In quegli anni, prima di arrivare 

in Svizzera ed essere presa a carico dal servizio Antenna Icaro, ci racconta di aver vissuto 

situazioni che a mio avviso vanno in ordine contrario all’empatia. 

Un esempio utile riportato da Leslie è quando descrive l’indifferenza subita nel lungo periodo 

in cui ha vissuto per strada: “l’indifferenza è quella che io ho sentito su di me tante volte 

quando vivevo per strada” (vorrei far notare il verbo “sentire” utilizzato dall’intervistata per 

descrivere questo concetto che è difficilmente riconducibile a un’immagine vera e propria ma 

si costruisce e prende vita solo nel racconto di determinate esperienze.) Leslie continua 

dicendo “io ero li che magari chiedevo un po’ di moneta, per un motivo X o Y, o magari 

avevo fame e volevo cercare qualcuno che magari ti aiuta a comprare qualcosa da mangiare 

e lì…la gente che passa e non ti considera, non ti vede neanche.” (vedi Allegato 3.4) Qui 

l’intervistata ci rende partecipi del suo vissuto doloroso rispetto al sentirsi anonima e non 

riconosciuta. Al servizio di Antenna Icaro, le persone che pervengono al servizio vengono 

chiamate per nome, ai fini di mantenere l’individualità della persona e rispettarla nella sua 

interezza: questo per evitare l’indifferenza e muoversi verso un’accoglienza della 

comprensione e del rispetto che includa l’altro scalfendo i muri che si creano 

nell’emarginazione. Questo gesto di cura della relazione è segno di riconoscimento della 

soggettività, fonte primaria dell’incontro e dell’avvio di ogni esperienza educativa.  

 Il tema dell’indifferenza della quale parla Leslie, va ricondotto all’esperienza empatica 

tramite Patrizia Manganaro (2014) che ci espone la sua idea dicendo che empatia è un 

termine contrapposto all’indifferenza. Ma perché?  Per riflettere attorno a questo tema, va 

ripresa la citazione dell’autrice tratta dal libro Empatia che ci dice che “l’empatia cura ogni 

indifferenza. Lenisce le ferite della sofferenza. Scalfisce emarginazione e solitudine. Soffoca 

il timore dello straniero e abbatte le barriere del pregiudizio. Nutre il rapporto con l’altro, 

anche quando assume il volto dell’estraneo, dello sconosciuto, del migrante, del 

diversamente abile, del moribondo, del disadattato, del carcerato, del profugo, del suicida.” 

(Manganaro, 2014, p.11).  
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È possibile che l’indifferenza o la mancanza di empatia, può venire anche da sé stessi, dalle 

proprie ferite e dal non volersi accogliere. Leslie ci parla del suo sentirsi isolata, quasi 

“anonima”, del suo percepirsi in tal modo di fronte allo sguardo altrui  ed io allora “ mi 

interrogo sul suo isolamento, che era forse anche auto-inflitto a causa dell’impermeabilità 

creatasi con l’uso delle sostanze” (vedi Allegato 4.4). Quanto appena citato è 

un’interpretazione del momento in cui descrive che “l’eroina per me era la benzina della 

macchina, senza quella, non si metteva in moto nulla. Mi faceva stare bene con gli altri, ma 

perché ti dà quella […] ero sempre tranquilla […] finché usi l’ero te ne sbatti di tutto e di tutti, 

cioè il tuo pensiero è solo quello, tutto il resto? Chissene frega!” (vedi Allegato 3.4).  Rispetto 

alle esperienze empatiche provate nell’accoglienza dell’Altro e nel sentirsi accolti, Leslie 

riporta il concetto, e a mio avviso la necessità, di essere riconosciuta quando descrive il suo 

sentirsi “una tra tanti” (vedi Allegato 3.4) in uno dei centri di accoglienza per 

tossicodipendenti italiani.  

A questo punto introduco il tema del riconoscimento della differenza dell’Altro e 

dell’accoglierlo in quanto essere uguale e diverso “il recipiente della relazione con gli altri, fa 

scorgere significati, processi che non ci assomigliano, che non riusciamo a prevedere in 

base a quanto sappiamo dalla nostra esperienza, ma di cui sentiamo, per quanto 

oscuramente, l’intima rilevanza.” (Boella, 2006, p.20). Durante quest’intervista, quando è 

stato chiesto a Leslie di descrivere un’esperienza rispetto al sentirsi accolta, a primo impatto, 

riferendosi al servizio di Antenna Icaro ha esclamato “trovo sempre qualcuno che mi saluta!” 

(vedi Allegato 3.4). Questa affermazione va trasposta e messa in dialogo brevemente 

rispetto alle riflessioni della Boella nel suo scritto Empatie dove ci direziona verso un’analisi 

della situazione globale mondiale in relazione al tema dell’individualità. Laura Boella (2018) 

ci propone dei contrasti significativi dove viene esposto il fatto che ci ritroviamo a vivere in un 

ambiente dove siamo lontani, ma al contempo vicini se pensiamo ad esempio ai social 

network. Oppure possiamo pensare al contrasto tra cultura e globalizzazione, alberghi, 

ristoranti e aeroporti con parvenza internazionale senza un’identità e che si scontrano con il 

luogo stesso ricco di tradizione e cultura. Insomma, di fronte a questo mondo definito dall’ 

anonimato (Boella, 2018, p.120) per alcuni versi, l’autrice ci fa riflettere sull’ evidente bisogno 

di appropriarsi della propria unicità, di essere soggetti e liberarsi dallo stampo comune. 

Leslie spiega il suo vissuto rispetto all’anonimato spiegando la propria esperienza rispetto ad 

alcuni centri di accoglienza per le tossicodipendenze in Italia: “nel senso che tu vai la, saluti, 

prendi la tua dose di metadone e te ne vai! finito! Ti senti davvero un numero, una tra tanti.” 

(vedi Allegato 3.4). Con il suo racconto, l’intervistata espone il suo bisogno di 

riconoscimento, confermando che l’utilizzo dell’empatia restituisce all’Altro l’essere soggetto.  

Capire l’Altro nell’esperienza empatica (o provare) passa anche attraverso il corpo come 

sperimentato durante l’intervista fatta a Leslie, dove ho notato che è diventata rossa sul viso 

ed ha cominciato a sventolare un foglio di fronte a sé. Il prestare attenzione alla sua 

gestualità e la sua “manifestazione espressiva” (Stein, 2003, p.187) mi ha permesso di 

decodificare quello che si stava proponendo a me come un vissuto percepito in prima 

persona ma che stava avvenendo nell’Altra. Così “le ho chiesto se desiderasse aprire la 

finestra” (vedi Allegato 4.4) questo perché ho attribuito il suo essere rossa e la sua gestualità 

al fatto che potesse essere caldo nella sala, ma per ipotesi, avrebbe potuto essere anche 
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che si sentiva male o che fosse a disagio. L’esperienza empatica si è proposta nell’utilizzo 

del corpo come mezzo di comprensione dello stato di Leslie in quel momento.  

In un altro momento, quando l’intervistata ha proposto il suo racconto rispetto all’utilizzo 

dell’eroina, l’esperienza empatica sperimentata in quel momento mi ha permesso di cogliere 

e interpretare, in un momento specifico e tramite il suo modo di proporsi fisicamente, quale 

fosse la sua emozione mentre il suo pensiero ricadeva ai tempi dove utilizzava la sostanza: 

si è trattato della nostalgia descritta dalla Watt Smith nel suo “Atlante delle emozioni umane” 

(libro interessante che svela emozioni e tenta di tradurle  prendendo spunto da diverse 

parole di diverse parti del mondo) come “tristezza per legami andati perduti e le speranze 

ormai svanite. Il piacere generato dai ricordi è qualche cosa di caldo e malinconico insieme, 

e infatti, non a caso, spesso viene definito –dolceamaro-.” (Watt Smith, 2017, p.203) In 

questo caso le pieghe del suo viso e gli occhi erano rivolti verso il basso. 

Il “capire” prevede dunque una parte di accoglienza del’unicità dell’Altro, ce lo spiega Leslie 

quando afferma che “qua ho la libertà di fare la mia vita però so che davvero se ho un 

momento di crisi, ho sempre qualcuno su cui poter contare. Questa per me è una cosa 

fondamentale” (vedi Allegato 3.4) Parafrasando possiamo intravedere da una parte il 

bisogno di prendere parte al servizio ed esserne in qualche modo accudita, d’altra parte 

invece rimane evidente il bisogno di libertà, parola da lei stessa utilizzata in modo positivo, 

per descrivere la propria autonomia di decisione e di condurre la propria esistenza senza che 

questi elementi vengano intaccati dalla volontà altrui.  

Nelle esperienze empatiche che hanno a che fare con l’incontro con l’Altro, Leslie descrive 

ed esprime il suo disagio nell’incontrare un frequentatore di A.I. che le ha chiesto del denaro. 

La donna racconta che “uno che viene qua all’Antenna e penso che mi ha riconosciuta, e mi 

ha chiesto un franco per prendere il bus e fare il biglietto, cioè io mi sono trattenuta proprio 

ma…cioè, a me vieni a dire che non hai un franco? […]  sono cose che mi fanno venire il 

nervoso…ma perché le ho fatte anche io” (vedi Allegato 3.4). In questo caso posso leggere 

una difficoltà da parte di Leslie, nel riconoscersi nell’Altro, in un’esperienza empatica che la 

riporta a ricordarsi qualche anno prima in una situazione di vita dolorosa.  Come descrive la 

Boella nel suo libro, “Sappiamo che l’emozione dell’incontro comporta innanzitutto 

sollecitazioni psicofisiche, un uomo, una donna, sono comparsi di fronte a me e le sfumature 

del loro incarnato, la loro postura, i loro gesti, si sono caricati per me di sentimento, un 

sentimento che non ha ancora nome” (Boella, 2006, p.71) Incontrare l’Altro significa, per un 

professionista quale è l’operatore sociale e prendendo spunto dal vissuto di Leslie, fare i 

conti con parti dell’Altro che non per forza sono piacevoli o ci fanno sentire a proprio agio. 

Oppure ci ricordano parti di noi che mostrano il lato vulnerabile, fragile e che magari non 

vogliamo mostrare. Talvolta potrebbe succedere di scontrarsi con i propri costrutti per poi 

elaborarli in modo funzionale, per farlo occorre mantenere un contatto con il proprio sé. 

Vorrei ora prendere in considerazione la riflessione per quanto riguarda il sentire sé stessi in 

veste di operatori sociali e dunque in che modo il proprio stato di predisposizione (o non 

predisposizione) va a influire sulla dinamicità dell’incontro e dell’esperienza empatica, 

“probabilmente, se fossi rimasta centrata sulla mia preoccupazione, non sarei stata presente 

per ascoltarla e comprendere quello che mi avrebbe raccontato, ho fatto un lavoro di “uscita” 

dal mio Io per sintonizzarmi con l’utente che si stava prestando alla narrazione e questo per 
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“ripulirmi” dalle mie emozioni che, ho pensato, avrebbero potuto ostacolarmi nel vivere 

un’esperienza di tipo empatico”. (vedi Allegato 4.4) Un altro esempio interessante rispetto a 

questo argomento è quanto espresso dall’intervistata rispondendo alla domanda rispetto ai 

limiti dell’operatore sociale nel contesto, dove afferma che “per me una cosa molto 

importante per voi operatori è che non vi dovete far coinvolgere troppo dalle storie delle 

persone. Per carità, è giusto offrire una spalla su cui piangere però devi sempre riuscire ad 

essere in qualche modo distaccato e riconoscere se ti fai coinvolgere troppo.” (vedi Allegato 

3.4). Sentire sé stessi in questo caso assume dunque due valenze, quella della disposizione 

personale, del proprio stato d’animo (se così vogliamo chiamarlo) e quella del sentire “dove 

si è” inteso come ascolto di sé rispetto alla vicinanza ed alla distanza con l’utente. Quanto 

appena citato potrebbe riprodursi nella pratica educativa quotidiana, quando vi sono dei 

giorni dove siamo più stanchi e meno disposti all’accoglienza dell’Altro è importante 

esercitare e coltivare la consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, dei propri stati d’animo 

utilizzando al meglio le proprie risorse e quelle offerte dal servizio.  

5.2 Sintesi dei contenuti in relazione alla professione dell’operatore sociale 

Le esperienze empatiche fra Accoglienza, Incontro con l’Altro e Corpo, si manifestano in 

differenti modi nei racconti degli intervistati e nelle riflessioni lungo tutto il viaggio dentro 

l’empatia svolto in questa ricerca. La scelta che proporrò per la seguente sintesi, è quella di 

restituire al lettore in modo riassuntivo e generale, quelle che ho tradotto come esperienze di 

tipo empatico mettendole in dialogo con la professione dell’operatore sociale. Questo può 

essere appurato tramite dei temi emergenti riscontrati durante l’analisi e l’approfondimento 

delle stesse interviste. Ci tengo a sottolineare che, come già scritto in precedenza, tutti i temi 

emersi sono interdipendenti tra loro e non scindibili poiché parti del sistema complesso che 

si crea nelle interazioni umane.  Lo scopo della presente sintesi è quello di portare a riflettere 

sulle esperienze che si originano a partire dall’empatia, e tradurle nella quotidianità della 

relazione educativa in un determinato ambito rispondendo alla domanda di ricerca seguente: 

come si presentano le esperienze empatiche e quale può essere la loro utilità nella pratica 

educativa quotidiana, con riferimento al contesto di Antenna Icaro?  I seguenti paragrafi sono 

volti a riportare i risultati emersi sotto forma di riflessioni attorno alla professione, essi sono 

già stati approfonditi e messi in comunicazione nel precedente capitolo cosicché ogni 

intervista e ogni vissuto venga valorizzato singolarmente. Di seguito propongo delle 

riflessioni generali con lo scopo di lasciare al lettore ulteriori spunti sui quali poter continuare 

a viaggiare.  

Espressione corporea  

Le esperienze empatiche in relazione al corpo si presentano e originano, in questo contesto, 

sotto forma di espressione corporea e relativa capacità di decodifica che viene utilizzata a 

tutti gli stadi dell’incontro con l’Altro. Il corpo esterno, con la sua pelle, è il primo organo 

esposto al mondo esterno e fa anche da interfaccia iniziale per l’entrata in relazione con altri 

individui. Nella pratica educativa in relazione al corpo, è essenziale fare prova di empatia per 

riconoscere stati d’animo altrui, disponibilità all’entrata in relazione, trasporre mimiche facciali 

e gestualità a determinate emozioni, per poi andare ad indagarne il significato più profondo 

per evitare fraintendimenti e permettere alla persona di “agganciarsi” (Per aggancio si 

intende la capacità dell’utente di usufruire del servizio in modo costante e vedendolo come 
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una risorsa per se stesso e la propria crescita personale) al servizio. Questo serve 

all’operatore sociale per collocarsi nella relazione sperimentando distanza e vicinanza 

permettendo di muoversi evitando di superare i confini delineati dall’Altro. Ognuno di noi ha 

un legame e un rapporto differente con la propria esteriorità, il proprio corpo, ma questo va 

considerato anche nella sua risonanza al mondo esterno, poiché contenitore di un mondo 

invisibile come quello emotivo e affettivo. Talvolta, il mondo interno, si può manifestare 

attraverso il corpo cosicché la parte più invisibile e non meramente organica, si possa 

cogliere.  

Riconoscimento (differenza fra sé e l’Altro) 

Le esperienze empatiche in relazione alla differenza fra sé e l’Altro si presentano sotto la 

dimensione di “riconoscimento” dell’Altro nella sua soggettività e nella sua umanità. È 

dunque importante il riconoscimento e l’accettare, da parte del professionista, che ognuno 

significa il mondo circostante attraverso il proprio sguardo, “le proprie lenti”, per non cadere 

nel giudizio e perdere il rispetto delle scelte dell’utente anche quando queste non sono affini 

alle proprie. Il riconoscimento dell’Altro scalfisce l’onnipotenza che si potrebbe instaurare 

nella relazione di cura a causa della posizione di potere nella quale si trova l’operatore 

sociale rispetto all’utenza oltre che andare a rendere consapevoli i professionisti dei propri 

limiti. La valorizzazione della diversità fra due individui permette di comprendere parti di sé 

nella conoscenza e nell’incontro, essa fa sì che si assuma una maggior consapevolezza 

rispetto ai propri limiti e alle proprie risorse in determinate situazioni. Riconoscere l’Altro 

significa accoglierlo nella sua singolarità. 

Percezione di sé  

Le esperienze empatiche mettono a confronto con la percezione di sé e sono 

particolarmente rilevanti per l’operatore sociale che vuole stimolare la riflessione attorno al 

tema della giusta vicinanza o della giusta lontananza. Sentire sé stessi nella relazione con 

l’Altro prevede una certa attenzione e cura verso se stessi e il proprio sentire, questo può 

essere svolto anche grazie ad alcuni strumenti che talvolta sono offerti dalla struttura 

lavorativa come può essere l’esempio della supervisione di gruppo o individuale3. La 

percezione di sé e il sapersi posizionare nella relazione con l’utenza, permette di aver cura e 

proteggere i propri confini personali: anche in questo caso ci moduliamo in base alla nostra 

disponibilità entrando a contatto con sentimenti ed emozioni che ci appartengono oppure che 

talvolta invece appartengono all’utente. Oltre a quanto appena scritto, va ricordato che nel 

colloquio con l’utenza e per fare esperienza rispetto all’empatia in modo consapevole, è utile, 

come strumento, l’utilizzo del proprio corpo nella modulazione della propria voce, dei propri 

gesti, nel calibrare l’intensità delle parole, nel sceglierle in modo funzionale alla situazione 

che si propone di fronte all’operatore sociale nella sua quotidianità. Questo richiama una 

certa dimestichezza rispetto ai processi relazionali e alla loro decodifica affinché 

l’accoglienza dell’altro, quando possibile, non sia lasciata al caso.  

 

                                                        
3 Approfondimento nel capitolo conclusivo 
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Immaginazione  

Per accostarsi all’Altro, serve un bagaglio personale attraverso cui significare le esperienze 

descritte o accogliere determinati racconti. L’incontro con l’estraneo, con l’ignoto, pone 

spesso in una dimensione di incertezza, cosa che tra le altre cose caratterizza il lavoro 

educativo. In alcuni racconti degli intervistati è emersa la dimensione dell’immaginazione 

come veicolo attraverso cui fare esperienza diretta della prossimità all’Altro. Questo è 

possibile grazie all’ascolto autentico che permette di riflettere attorno ai significati che 

emergono dal dialogo. Per avvicinarsi all’Altro in modo rispettoso occorrono dunque differenti 

strumenti tra cui anche l’utilizzo dell’immaginazione vista come “bagaglio personale” dal 

quale attingere cosicché la conoscenza con l’interlocutore si basi sull’autenticità, 

presupposto fondamentale alla creazione di legami basati sulla fiducia che certamente vanno 

costruiti con il tempo.  

6. Conclusioni  

Per concludere questo lavoro di ricerca, verranno dapprima ripresi gli obiettivi iniziali. Il 

quadro teorico ha permesso, sebbene attraverso una selezione dei temi, di creare una 

chiave di accesso all’empatia delineandone alcuni aspetti cardine. Dagli scritti degli autori 

sono emersi molti temi che sono stati filtrati per ottenere un filo logico dall’inizio alla fine del 

lavoro. Il presente lavoro si è proposto di portare il lettore a svolgere un viaggio dentro 

l’empatia e di riflettere sulle esperienze quotidiane di un contesto definito. Tuttavia ritengo 

sarebbe molto interessante poter ampliare la ricerca a più contesti lavorativi ed andare a 

ricercare in quali modi altre esperienze empatiche si verificano partendo da Corpo, Incontro 

con l’Altro e Accoglienza.  

I risultati della ricerca sono stati approfonditi intervista per intervista e in un secondo 

momento riassunti in modo generale in base a temi che sono emersi maggiormente e che 

hanno permesso di creare una panoramica del lavoro svolto. Le esperienze degli intervistati 

rimangono personali e per questo motivo ho voluto valorizzarle nella restituzione dei dati 

creando un’analisi di approfondimento delle esperienze, proponendo una lettura teorica delle 

stesse. Per quanto riguarda invece l’andare a indagare e fare esperienza diretta rispetto ad 

aspetti legati all’empatia, ho potuto sperimentarmi mantenendo una postura di pratica 

riflessiva. Gli spunti riflessivi riportati nei diari che ho tratto dalla mia esperienza personale 

rispetto all’atto di intervistare, mi hanno permesso di approfondire in modo personale i 

concetti che ho studiato nella revisione della letteratura teorica.  

Le esperienze empatiche si presentano in modi differenti e soggettivi, esse accompagnano 

l’operato del professionista nella sua quotidianità, restituendo motivi di riflessione e di lavoro 

su sé stessi. Rispetto a quanto appena citato, mi sento di proporre e valorizzare uno 

strumento che durante la formazione mi ha aiutata ad elaborare determinati vissuti ed 

esperienze: la supervisione individuale. La dottoressa incaricata di supervisionare il mio 

percorso professionale mi ha accompagnata nelle riflessioni aiutandomi a interiorizzare parte 

dei miei vissuti lavorativi. Con lei ho potuto ragionare su determinate situazioni relazionali 

che mi mettevano in difficoltà per poi elaborarle andando a ricercare il senso dei vissuti 

stessi. Rispetto alla supervisione, ho fatto esperienza rispetto alla percezione di sé, ho 

potuto ragionare sulle risorse e sui limiti con i quali venivo confrontata durante l’incontro con 
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l’utenza e l’équipe. Le esperienze empatiche vengono elaborate durante la supervisione 

come luogo di scoperta di sé, possibilità di crescita e cura del proprio lato emotivo, cognitivo 

e affettivo.  

A cosa può servire inoltre la presente ricerca per gli operatori sociali? In questo caso le mie 

riflessioni conclusive si muovono a valorizzare il lavoro educativo quotidiano. Ci tengo a 

palesare l’importanza di non perdere di vista il senso degli scambi che avvengono in luoghi 

più o meno formali. I contesti educativi, sedi di lavoro degli operatori sociali e principali luoghi 

dove avvengono la maggioranza delle esperienze, vanno presi in considerazione come fonte 

di influenza nelle relazioni interpersonali con l’utenza. A questo proposito ritengo opportuno 

che la cura verso l’Altro, non vada solo nell’ordine della relazione ma anche dello spazio 

fisico che senza un’adeguata disposizione va ad ostacolare il benessere degli individui che in 

un determinato momento lo abitano. I fattori di influenza sono molteplici e tra questi vorrei 

proporre al lettore di riflettere assieme a me sull’interdipendenza nella relazione di cura. 

Durante la ricerca è emerso come la percezione di sé, il proprio stato d’animo, i propri 

pregiudizi possono delle volte andare ad agire positivamente o negativamente 

sull’esperienza di incontro e accoglienza dell’Altro. In veste di operatori sociali, possediamo 

le capacita di riflettere sui nostri agiti per ampliare gli orizzonti di aiuto e cura verso l’utenza.  

Nel percorso formativo in SUPSI, siamo stati confrontati con l’empatia durante vari moduli. 

La sua centralità nel lavoro educativo è perciò stata fonte di ispirazione all’approfondimento 

nella presente ricerca, cosa che ha permesso di ragionare non tanto sul termine stesso, ma 

sulle esperienze che ne derivano. Ritengo importante trasporre i termini concettuali, assunti 

dalla teoria tramite lo studio, nella propria professione e dare una lettura critica e al 

contempo analitico-esperienziale degli stessi. Come scritto nell’introduzione, il ragionare 

sulla quotidianità del proprio operato, permette di soffermarsi a riflettere su aspetti che 

potrebbero di primo acchito sembrare di poca valenza o banali ma che, se ragionati sul piano 

educativo, assumono importanza. Le interviste sono l’esempio di quanto appena scritto: gli 

intervistati si sono soffermati per un tempo determinato e hanno fatto prova di riflessione su 

aspetti che talvolta potrebbero essere sottintesi.  

In questo lavoro si è scelto volutamente di introdurre opere letterarie teoriche che prendono 

in considerazione la parte di riflessione sull’empatia che riguarda l’aspetto più 

fenomenologico, questo poiché più coerente con i temi che hanno indirizzato la ricerca: 

corpo, incontro con l’Altro e accoglienza. Tuttavia voglio ricordare al lettore del presente 

lavoro di tesi, che gli studi su questo tema sono molteplici e di differente natura essi 

spaziano dall’arte, alle scienze neurologiche con più correnti di pensiero che possono essere 

approfondite in modo autonomo e senza vincoli di tempo. La selezione dei testi e delle 

tematiche ha permesso alla sottoscritta di approfondire i contenuti degli stessi in relazione 

agli interessi per il lavoro di ricerca e di ridurre la moltitudine di dati proposti sul tema.  

Prima di concludere, propongo una citazione dal libro Noi siamo un colloquio di Eugenio 

Borgna (Borgna, 2000) che ci racconta come “solo se ci avviciniamo a una persona, lambita 

o divorata dalla sofferenza e dalla malattia, con una immediata disponibilità dialogica e, anzi, 

con l’amore di cui siamo capaci, ci può essere la speranza che l’altro-da-noi riveli quello che 

ha nel cuore e nella memoria: consentendoci di intravedere e di cogliere le segrete 

correlazioni della sua sofferenza e del suo dolore: della sua disperazione e delle sue 
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lacerazioni interiori.” (Borgna, Noi siamo un colloquio, 2000, p.216). L’autore continua 

parlandoci di luoghi che risiedono nell’anima e in seguito propone a chi lavora con l’Altro, di 

“staccarsi dai sortilegi mondani, e liberarsi dai confini dell’esteriorità, per ridiscendere nelle 

regioni dell’interiorità è del resto un’esigenza psicologica e umana alla quale ciascuno di noi 

non dovrebbe mai sottrarsi.” (Borgna, 2000, p.216) 

Ritengo che la presente ricerca mi abbia permesso di acquisire maggiori competenze nella 

gestione della mia persona in relazione alla professione, oltre che di creare dei legami con 

quanto appreso durante il percorso formativo. In questo viaggio svolto a contatto con me 

stessa, con l’équipe, con l’utenza, mi sono confrontata con esperienze pregresse, curiosità 

verso la professione scelta e un’attenzione verso le esperienze empatiche future. 

Aggiungerei, perché no, un ringraziamento a Lei, caro lettore, che leggendo questo lavoro ha 

svolto un percorso a modo suo unico e ricco di significati facendo prova a sua volta, e forse 

in modo inconsapevole, di empatia.  
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ALLEGATO 1 – Scritto personale in preludio al lavoro  

“L’empatia non è un qualcosa di incasellabile fra delle mura poiché attorno a 

quest’esperienza vivono anche dimensioni che vanno oltre il mondo visibile, ed al contrario 

dei muri che si ergono, essa prende vita al nostro interno, nel corpo, che è una parte 

permeabile e rivelatrice di esperienze singolari. […] Il dialogo e l’ascolto sono strumenti 

utilizzati correntemente nella pratica professionale e questo mi ha portata a riflettere su 

determinate caratteristiche che creano le fondamenta della pratica educativa in quest’ 

ambito. In particolar modo, sin dal principio, mi ha affascinato la dimensione di accoglienza 

che ho notato negli operatori e nel loro modo di dare spazio e creare spazio alla relazione. 

Mi interrogo dunque sul significato dell’essere presente, dello stare, poiché nel lavoro 

educativo si tratta di questo: esserci.  Presenziare accanto all’altro giostrando e facendo 

capo alle proprie risorse che inequivocabilmente, essendo a contatto con altri esseri umani, 

attingono alla sfera emozionale. Affinché l’utenza sia coinvolta a sufficienza nel proprio 

percorso all’interno del servizio, bisogna che si senta capita e coinvolta in prima persona 

nella risposta ai propri bisogni: l’operatore fa da mediatore tra l’utente e la ricerca della sua 

stessa domanda di presa a carico. […] 

 Nell’incontro con l’utenza si crea uno spazio relazionale entro cui avvengono dinamiche che 

per essere indagate meritano un’attenzione che si distanzia dalla mera fisicità dell’individuo. 

Nell’osservazione della quotidianità del servizio ho colto, linguaggi di differente natura che 

vanno da quello verbale a quello non verbale. Potrei riportare l’esempio del riconoscimento 

delle emozioni altrui, che cosa ci permette di comprendere ed avvicinarci a ciò che accade 

nell’altro? […] nell’incontro con l’altro, avviene dunque una condivisione di esperienze che 

possono permettere la comprensione reciproca; dove prima si trova il corpo, che si pone in 

prima linea e che però pone dei limiti rispetto alla scoperta del mondo interno dell’altro. […] 

 Durante il percorso formativo mi sono imbattuta in differenti riflessioni attorno al tema 

dell’empatia: in un contesto come quello della tossicodipendenza, gli individui si ritrovano 

talvolta stigmatizzati per i propri atti, il proprio aspetto fisico, la propria esistenza che ruota 

attorno al mondo delle sostanze. […] attraverso lo sguardo professionale, l’empatia è forse 

osservabile anche in quell’esperienza personale, intima ed al contempo condivisa, che aiuta 

al distacco dai propri sistemi di pensiero e permette di sentire l’altro e coglierlo nella sua 

umanità. Quando incontro l’altro, quest’ultimo non è unicamente un utente del servizio, ma 

attraverso i suoi racconti mi posso riconoscere e far capo ad uno spazio comune per sentire 

con lui lo stato d’animo che lo accompagna. […] 

L’esperienza in questione sarà uno scambio attraverso il quale potrò cercare di 

comprendere, attraverso i miei vissuti, ciò che l’altro prova, in modo che quest’ultimo senta 

l’autenticità della vicinanza e dell’interesse. […] Un errore comune potrebbe essere quello di 

utilizzare funzioni cognitive come quella dell’egocentrismo, portando in sé la certezza di 

conoscere appieno il vissuto altrui. Questo potrebbe portare alla svalutazione del vissuto 

altrui, attribuendo all’interlocutore parti di sé che non gli appartengono. Durante la 

formazione scolastica è stata spesso sottolineata l’importanza di evitare l’onnipotenza 

proprio per i motivi sopracitati […] Un lavoro come quello di prossimità e di cura verso l’altro, 

mette l’operatore sociale nella condizione di posizionarsi al suo fianco, in modo che non 

vada a sostituire la persona ma ad accompagnarla per far sì che l’altro mostri liberamente il 
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proprio vissuto, senza celarsi dietro a delle maschere che talvolta potrebbero ostacolare la 

relazione.  

L’incontro con l’altro include la presenza del suo corpo, del mio corpo, e di un’esperienza 

fatta anche di limiti: vedo l’altro attraverso i miei occhi, in un modo che sarà sempre 

differente da come quest’ultimo si percepisce. Si tratta di un’esperienza che fa sì che io veda 

l’altro nella sua integrità, dove quest’ultimo non è percepito solo come un corpo, ma un 

individuo a sé stante che esprime le proprie esperienze attraverso l’utilizzo della gestualità, 

della corporeità […]” 
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ALLEGATO 2 – Traccia interviste 

 

Incontro con l’altro 

Nella tua esperienza ad Antenna Icaro, come vivi l’incontro con l’altro?  

Descrivi un’esperienza che ti ha coinvolto su più livelli. (cognitivo, emozionale, affettivo) 

A cosa serve il dialogo nella tua professione? 

 

Accoglienza 

Perché in un contesto lavorativo nell’ambito della tossicodipendenza si parla di accoglienza? 

Che cosa significa creare uno spazio di accoglienza? 

Quando senti di riuscire ad accogliere l’altro? Quali sono i limiti? 

Quali sono le componenti dell’incontro con l’altro? 

 

Corpo 

Prima del dialogo, avviene l’incontro fisico, che ha a che fare con lo sguardo che ho sull’altro, 

la presenza del suo corpo, che cosa implica? 

Descrivi un colloquio per te significativo. Cerca di ricordare il primo incontro con l’altro e 

come si è evoluta l’”immagine” iniziale nel corso del tempo.  

Che cosa significa per te “decostruire le proprie rappresentazioni”  

Come riconosci le espressioni/stati d’animo altrui parlami di una tua esperienza 
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ALLEGATO 3.1 - Intervista 1 (28.06.2019) 

 

Brevi informazioni anagrafiche e relative al contesto: 

Presenti: Fausto, psicoterapeuta del servizio (Intervistato), Lena (intervistatrice) 

Durata intervista: 45 min.  

Fausto: 47 anni, lavora al servizio da circa 3 

Contesto intervista: L’intervista si è svolta nella sede di Antenna Icaro a Bellinzona, nello 

studio di psicoterapia di Fausto. Ci siamo seduti l’uno accanto all’altro affinché si sentisse 

meglio nel registratore il suono delle voci. Questo è accaduto poiché nella stanza vi era il 

condizionatore acceso.  

Tutti i nomi citati nell’intervista sono fittizi per salvaguardare la privacy dei beneficiari del 

servizio. La presente intervista è stata filtrata e leggermente modificata in presenza di dati 

sensibili. 

 

INTERVISTA 

 

[Discussione non registrata sul registrare l’intervista e ciò che ne consegue] 

 

Lena: Allora, l’intervista è basata sui tre temi accoglienza, incontro con l’altro e corpo da 

pensare in relazione all’empatia…le domande sono una traccia e quello che mi interessa è 

andare ad approfondire le tue esperienze… allora, prima domanda: che cosa significa per te 

accoglienza? 

Fausto: Allora accoglienza…per me…e così come avviene all’interno di questo servizio e 

come l’ho vissuta io negli anni è la possibilità  che una persona in una situazione di difficoltà, 

una situazione di bisogno dove forse ha bisogno anche di chiedere aiuto, ma è in difficoltà a 

farlo, avere la possibilità di proporre uno spazio dove non c’è una percezione di giudizio, 

dove c’è la possibilità di incontrare la persona per come arriva e gradualmente 

accompagnarla ad aprirsi e a sentirsi un po’ più sicura dov’è…per me accoglienza è far 

sentire che ci sono delle braccia aperte, che sono pronte ad abbracciare ma che rispettano 

anche la distanza dell’altro se non è ancora pronto a farsi abbracciare. 

Lena: E tu personalmente nella tua esperienza quand’è che senti di riuscire ad accogliere 

l’altra persona e quando invece fatichi? 

Fausto: Allora qui dipende…diciamo così, la partenza è comunque una partenza dove 

l’intenzione è quella di accogliere ma per una questione proprio di… al di là di essere 

disposti almeno a farlo, ma è uno strumento l’accoglienza. Al di là di sentirsi predisposti in un 

determinato momento a farlo…Se c’è una persona che ha bisogno di aiuto occorre 

comunque provare a farlo, poi ci possono essere delle cose personali per cui a volte puoi 

sentirti più disponibile a esserlo, accogliente, o a volte meno. E poi ci possono essere 

persone che arrivano che sono più accoglibili, e altre magari dove fai più fatica ad accoglierle 

perché possono presentare comportamenti irritanti o prepotenti o comunque molto 

richiedenti e dove fai fatica a tenere quella posizione e allora, li, ci sono delle possibilità 
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dove, dal mio punto di vista, quando sento una persona che arriva con una modalità più 

umile o in punta di piedi…personalmente riesco anche ad accoglierla meglio, sentire una 

persona che entra a gamba tesa, già con toni alti…a me mette già nella posizione più difficile 

per riuscire a accoglierla. Riuscire a capire perché arriva così, è già un processo in cui dire 

ok, però ho davanti una persona che è fatta così in questo momento, per cui provo a stare in 

una posizione senza giudizio e dare quello che posso per ospitarla. Proprio per un concetto 

di dirsi, guarda se vuoi io li possiamo un po’ abbracciarti e possiamo accoglierti però 

vediamo tu come sei disponibile. Però ecco accoglienza a volte ha anche a che vedere con 

un ambiente anche minimale, il fatto di poter bere il caffè, che c’è il giornale, una stanza 

abbastanza spaziosa dove non sentirsi costretto. Quindi entrare e non sentirsi fare subito 

delle domande come durante un interrogatorio, stare nel silenzio è già un modo di stare 

nell’accoglienza. 

Lena: Ho letto un libro recentemente dove dicevano che per ascoltare l’Altro bisogna riuscire 

a stare in silenzio. 

Fausto: Bhè si, c’è anche chi…dei nostri formatori in passato, parlando della comunicazione, 

parlavano di percentuali dove la comunicazione verbale è una percentuale minima della 

comunicazione. Molto passa attraverso il verbale e il para-verbale. Va verso questa direzione 

il fatto che il silenzio, la postura anche le sensazioni che circolano in quel momento… A volte 

i momenti di rispetto di quel silenzio, non è un silenzio passivo… ci sono anche spiegazioni 

diciamo così, di ricerca più neurologica dove è stato visto che nel silenzio il cervello continua 

a lavorare ma passa su un network differente e quindi fino a quando si parla e si sta attivi, 

funziona in un certo modo, quando c’è silenzio invece si spegne un network e se ne accende 

un altro, che è quello anche della possibilità di stare nell’ascolto nel non parlare, nello stare 

però in una modalità di pensiero alternativo…per cui il silenzio anche se apparentemente 

sembra passivo, in realtà è spostarsi su un’altra modalità di lavoro.  

Lena: Si, anche durante le altre interviste ho notato questa cosa cioè…lasciare uno spazio 

senza sempre entrare a parlare, o fare un’altra domanda perché magari venivano in mente 

altre cose da dire in quel momentino lì… 

Fausto: Esatto…è una possibilità di usare la punteggiatura anche nel dialogo, ecco…lasciare 

una pausa, elementi di ansia e di eccesso di pensiero possono portare a un eloquio molto 

veloce, a tappare subito i buchi, non lasciare dei vuoti, sono sintomatologie di persone 

ansiose…dove si fa fatica a stare nello spazio del silenzio. Ma come dici tu giustamente 

occorre anche poterci dire, lasciamoci anche stare nel silenzio per vedere se produce 

qualcosa…. Fa parte anche dell’accoglienza questa cosa di lasciare la persona libera anche 

di stare nel silenzio… 

[Silenzio] 

Lena: Allora…hai voglia di descrivermi un’esperienza che ti ha coinvolto su più livelli 

pensando al rapporto con un utente…a livello cognitivo, affettivo, emotivo…che ti ha segnato 

o che hai dovuto mettere in gioco delle strategie o non so…. 

Fausto: Hm, è una domanda comunque che coinvolge piano cognitivo affettivo…emotivo… 

mah, come dire… tutte le persone che incontro mi coinvolgono su tutti questi piani. 

Difficilmente non entrano in gioco tutti questi fattori. Per cui in generale l’essere persona in 

contatto con l’altro significa esserlo su tutti questi piani. Ehm, poi se posso interpretare o 

dare una connotazione alla domanda…nel senso di qualche caso che mi ha coinvolto più di 

altri o che magari mi ha messo in difficoltà a me vengono in mente situazioni in cui ad 

esempio ho trovato persone dove la stabilità e la regolazione delle emozioni era poco 

stabile…persone che poi hanno quella che viene definito un disturbo di personalità 

borderline…per cui tutto il discorso della vicinanza e la distanza, dell’idealizzazione e la 
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svalutazione dell’altro sono fenomeni che passano nel giro di poco tempo da un polo all’altro, 

per cui anche il terapeuta è dentro quel tipo di danza e quindi la tua persona viene 

comunque sballottata qua e là quando ho di fronte una persona così e questo mi porta 

maggiormente a fare fatica a poter tenere quella persona…diciamo…a stabilizzarla e li è 

successo che ho trovato persone che andavano a gridare perché in quel momento si 

sentivano giudicate anche se non avveniva questo e dopo poco tempo venivano a chiedermi 

scusa e a dirmi, guarda senza di te non riuscirei a…eccetera. E quindi in questi casi è 

difficile riuscire a posizionarsi…io adesso, ecco. Mi trovo un po’ in difficoltà per andare a 

vedere e descrivere qualcosa che ti possa aiutare, una sorta di vignetta clinica rispetto ai 

pazienti che ho visto…ad esempio a me c’è stata una ragazza che si poneva qui con un 

modo di fare…si sedeva sulla sedia togliendosi le scarpe, si scaccolava, si puliva le orecchie 

con il mignolo e guardava quello che usciva mentre era in colloquio con me…eh… con una 

modalità ecco, che presentava qualcosa di un po’ schifoso,…sporcizia, non rispetto…eppure 

lei presentava delle sue caratteristiche e quindi…sentire quelle cose e poter però dire posso 

essere come in un altro spazio dove la mia reazione è : guarda così non ti accolgo perché fai 

schifo. Ma stare nella posizione di tenuta di quel comportamento, ecco questo sul piano 

cognitivo, affettivo, emotivo, ti mette a far entrare lì le tue emozioni che possono essere 

anche emozioni collegate al disgusto, e conciliarle con delle funzioni cognitive di no…però 

stai nella posizione, stai attento a quello che sta accadendo e cercare di far dialogare le parti 

più…che ti fanno venire voglia di lasciare la stanza e invece la accogli li.  

Lena: Si tratta un po’ delle rappresentazioni che ti fai sulle altre persone no? Anche quando 

incontri qualcuno magari di primo impatto la sua immagine ti blocca in un qualche modo…e 

poi invece ti metti nell’accoglienza, nell’ascolto e cambi un po’ la tua immagine perché 

all’inizio, almeno a me succede che magari ho dei pregiudizi o delle cose che ho costruito 

io…a primo impatto così con la persona…dopo…te com’è che fai, com’è che decostruisci 

queste cose? 

Fausto: Ma devo dire che tutta quella parte del primo impatto…anche nel mio lavoro mentre 

mi stavo formando mi è stato insegnato a iniziare già ad ascoltare immagini pensieri 

emozioni di chi non è ancora arrivato ma sai che arriverà…perché sai che è già qualcosa 

che sta lavorando dentro di te…come la stai pensando è qualcosa che ti avvisa già su come 

stai tu in quel momento. E poi vederla e quindi già vedere delle cose di quella persona ti 

permette di più di restare in ascolto e dire, di questa persona mi piace questo, questa cosa 

mi dà molto fastidio…eccetera. Cioè tenere molto in considerazione queste cose ma tenerle 

per sé in un’ottica di vedere che ho del materiale ancora inutilizzato ma ho del 

materiale…vediamo nel frattempo come procede la nostra danza del dialogo e del rapporto 

che si sviluppa…e in quelle cose lì vedere se poi mi trovo a vedere la persona sotto altri 

punti di vista perché si presenta molto diversa da come me la stavo immaginando e quindi 

potersi dire che cos’è mio di quel pregiudizio…cosa effettivamente di quella persona si sta 

rappresentando con quel biglietto inizialmente e poi in realtà sta portando altre parti? E cosa 

magari quella persona si trova in difficoltà quando entra in relazione con le altre persone e 

dice: “ma io penso di non far male a nessuno ma delle volte le persone iniziano già subito a 

tenermi lontano.” E poi dirsi ah, sì, è successo anche a me veramente…e quindi poter 

utilizzare quel materiale e dire: “ma sai che forse quando ti presenti quelle caratteristiche è 

successo che anche a me inizialmente mi sono trovato a tenerti lontano, poi mi sono 

ricreduto no?! E ho iniziato a sentirti che invece non eri così pericoloso, o così fastidioso 

dove magari inizialmente però alcuni messaggi li hai passati, perché allora ti presenti con 

quelle caratteristiche lì? Magari è una tua difesa iniziale, quindi non ti rendi conto che magari 

inizi a mettere li delle caratteristiche difensive perché…” e da lì poi andare avanti e andare a 

capire se le ha sviluppate nella sua storia personale, quelle difese magari in passato hanno 

avuto un senso, magari oggi non hanno più bisogno di esserci, ma continui ad averle dentro 

di te e quindi è un percorso poi di presa di coscienza di qualche elemento personale che può 
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anche essere capito…ecco dal mio punto di vista il materiale è giusto ascoltarlo. E fa parte di 

noi esseri umani poter avere i propri pregiudizi, le nostre strutture di pensiero… 

[Silenzio] 

Lena: Durante le interviste e nei testi che ho letto…e anche tu qualche volta, mi avete parlato 

del verbo sentire…e spesso in questi temi qua, nell’incontro con l’altro, nell’accoglienza, 

perché secondo te si usa?  

Fausto: Mah! Io sono dell’idea che detta così, come me la stai dicendo tu è un po’ come 

vedere e osservare, sentire e ascoltare…sentire e vedere vanno più a un aspetto sensoriale, 

ascoltare e osservare a un aspetto percettivo. È un termine che secondo me sarebbe molto 

meglio mettersi sul piano dell’ascoltare, poi il sentire può essere qualcosa di pelle, qualcosa 

che può riguardare la sensorialità di prima battuta. Già l’ascolto è una disposizione più 

profonda, a volte…poter dire e utilizzare il termine sentire, se lo utilizziamo nel significato di 

sentire in prima battuta, qualcosa a pelle, qualcosa che sento in un momento con la persona 

o di quello che sta accadendo può essere una prima codifica sensoriale che sta avvenendo, 

se la usiamo in questi termini, se mi dici: “sento nell’altro questa cosa qua”, a volte forse, 

potrebbe essere più utile dire sto ascoltando qualcosa dell’altro perché quello dell’ascolto è 

uno strumento. Poi gli slang e i modi di utilizzare le parole sono anche dei motivi culturali, 

dialettali, a volte erronei rispetto all’etimo della parola… 

Lena: Si…  

[Silenzio] 

Lena: Facendo l’analisi delle altre interviste ho avuto, (poi se vuoi ti faccio vedere), ho scritto 

tutte le parole che richiamano accoglienza, incontro con l’altro e corpo. Le ho messe tutte 

assieme e hanno creato una specie di fotografia dell’esperienza empatica a parole… ed è 

stata una cosa molto interessante…a proposito di parole, slang eccetera!  

Fausto: Mh, è una sorta di meta-analisi dei contenuti emersi… 

Lena: Si. 

[Silenzio…] 

Lena: Dalle tue esperienze, quali sono le componenti che emergono nell’incontro con l’altro?  

Fausto: Le componenti che emergono nell’incontro con l’altro… la risposta sta nella 

domanda. [ride] 

[ridiamo assieme] 

Lena: Incontrare l’altro? 

Fausto: Eh, sì…gli elementi che emergono nell’incontro con l’altro…mi viene da dirti 

nell’incontro con l’altro, è un po’ come dicevamo prima, iniziano già a emergere delle 

immagini o dei pensieri, delle sensazioni ancor prima dell’incontro, quando c’è occasione di 

poterlo fare, questo. Perché poi nel lavoro può anche essere che quando è molto cadenzato 

l’incontro con l’altro…quella possibilità di pensare e di entrare in contatto con sé stessi prima 

dell’incontro non è sempre fattibile! Poi dipende dai contesti…adesso io sto parlando del 

contesto qui ma psicoterapeutico, in cui questo ascolto fa parte di un modo di procedere 

dello psicoterapeuta, magari su un piano educativo lo sguardo è più sull’esterno 

sull’operatività, per cui ecco, queste parti possono essere meno considerate o meno viste 

anche se questo non vuol dire che non accadano. Gli elementi che emergono ecco, un 

elemento fantasmatico, immaginario prima dell’incontro, il momento stesso dell’incontro, 
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quindi come dicevo prima, sensoriale su diversi livelli, non so ad esempio mi viene in mente 

che spesso una delle prime cose che accade nell’incontro con l’altro è antropologicamente e 

etologicamente è se l’altro può essere o meno partner sessuale…comunque anche se sei in 

un incontro terapeutico, ma a livello umano è: uomo o donna che sia è mi piace, non mi 

piace, potrebbe essere una persona con cui stare oppure no, e quindi anche codici anche 

poco verbali ma che possono poi posizionare la persona a sviluppare delle tendenze di 

avvicinamento, di distanziamento e quindi se non si accolgono queste parti si rischia poi di 

attivare delle attività seduttive oppure repulsive e non essere utili. Eh, quindi tutto ciò che è la 

sessualità accade molta roba e in buona parte è inconscia, e poi gli elementi che emergono 

sono quelli ad esempio della, del modo di essere presente nella stanza, di vedere la postura, 

di vedere che tipo di emozioni, di sensazioni che ci sono in quel momento li…e poi quello 

che puoi riscontrare nella parola, quindi…parla di sé, che biglietto da visita porta. Una 

persona quando si presenta lo fa con le carte che ha a disposizione. Io sono dell’idea che 

anche i nostri pazienti entrano dalla porta del servizio e assumono una delle loro parti di sé e 

una parte anche come dire…qui faccio quella parte li, probabilmente presento la mia parte 

tossica. Perché qui è la parte che aderisce al servizio. Mi viene in mente una paziente che 

andava al Laboratorio 21 e cuciva ed era una buona sarta e anche gli operatori che la 

conoscevano qui con una parte di se che qui non era mai stata vista: operativa, adeguata, 

funzionante, mentre se veniva vista solo qui era disregolata, disequilibrata, inattendibile, no? 

Eppure la persona è la stessa. Per cui ecco, non so se ho risposto, però ci sono molti 

elementi che emergono… 

Lena: E rispetto invece alla distanza e la vicinanza? Le correnti di pensiero che ci sono? 

Prendersi la giusta distanza e la giusta vicinanza, anche in rapporto a quello che dicevi 

prima… 

Fausto: Allora, qui mi vengono in mente due aspetti: una l’esperienza personale e uno di tipo 

tecnico. Partirei dalla parte tecnica, il setting, l’impostazione della cornice durante  l’incontro 

fa la differenza: cioè io o tu che incontriamo un utente, un paziente, del servizio che entra 

dalla porta del servizio quando incontra Lena, quando incontra Fausto in questo contesto 

incontra uno psicoterapeuta e un’educatrice perché abbiamo questa funzione qua, e quindi 

la regolazione della distanza e della vicinanza passa attraverso al fatto che noi abbiamo un 

ruolo all’interno del servizio, e quindi può la cornice aiutare a mantenere quella giusta 

distanza e vicinanza. La stessa persona quindi tu Lena, o io potresti incontrarla nel bar, a un 

parco giochi, o in qualunque altra occasione extra cornice lavorativa, Lena avrebbe 

comunque il ruolo di educatrice ma non è nella cornice di svolgimento della professione ma 

saresti un’altra parte di te in un altro contesto e così anche l’utente/paziente. E quindi la 

distanza o vicinanza potrebbe anche essere messa in discussione o essere regolata in 

maniera diversa: con tutte le fatiche del caso magari a tenerla se potessimo avere… a me è 

capitato! Utenti incontrati al bar, che casualmente si sono seduti al tavolo con me, senza 

neanche chiedere se volevo o meno ma solo per il fatto che ero lo psicologo dell’Antenna, 

allora… 

Lena: [rido] Festa grande! 

Fausto: Festa grande! Che in teoria ero li per i cavoli miei, ma quella distanza e vicinanza è 

stata più difficile da regolare e cosa che probabilmente in una cornice del setting lavorativo 

avrebbe permesso invece di mantenere prima di tutto la funzione, quindi dal punto di vista 

tecnico il setting ha un ruolo di regolazione e di aiuto a questa dimensione. Poi c’è un 

elemento di esperienza personale che io ho sempre a cuore perché è stata un’esperienza 

che ho vissuto quando ero in formazione universitaria e che durante gli ultimi anni di 

formazione, in un esame di psicopatologia generale, c’è stata quest’occasione per cui alcuni 

allievi potevano svolgere un’attività presso un ex ospedale psichiatrico in cui erano presenti 
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ancora nelle stanze quelli che vengono chiamati “residui manicomiali”, quindi persone 

ricoverate in passato, persone folli, gente che è stata messa li anche che ha subito degli 

interventi di lobotomia, e quindi quei trattamenti psichiatrici storici nella storia della psichiatria 

manicomiale. Quindi erano ancora lì a 60/70 anni con tutta una serie anche di patologie 

psichiatriche cronicizzate e anche con una parte diatrogena, cioè che l’istituzione stessa ha 

contribuito a produrre… e noi allievi eravamo chiamati ad andare a incontrare queste 

persone, portarle con noi in questo grande parco come solito i manicomi hanno, e stare con 

loro due o tre ore…portarle in un luogo di socializzazione del parco psichiatrico, e stare con 

loro. Con tutta un’esperienza di prima e dopo di gruppo per vedere cosa ci stava accadendo 

in questi incontri e quello che li ho vissuto è che stare nella bagna dell’incontro e tutte queste 

persone che si avvicinavano…o volevano incontrarti o…li la follia con diversi livelli di 

caratterizzazione della follia, risuonava nella mia follia…cioè alcune persone le sentivo 

piacevolmente avvicinabili perché le sentivo non pericolose seppur nella loro follia, perché 

aderivano a una mia parte non pericolosa, altri che invece li percepivo altamente disturbanti, 

ma nella mia follia erano disturbanti perché li toccavano delle corde che io stavo tenendo a 

bada, quindi l’incontro con l’altro come l’incontro con te stesso e la regolazione della 

vicinanza e della distanza anche come cosa l’altro ti richiama di te e come sacrosanta a volte 

tenuta della distanza come difesa in quel momento di un qualcosa che vuoi difendere di te 

stesso, o a volte la troppa vicinanza come altrettanta difficoltà a tenere una giusta distanza, 

perché forse è troppo anche avvicinarsi all’altro. In quel contesto per esempio è successo, 

che un’allieva aveva con un signore anziano sulla sedia a rotelle che poneva una parte di 

accudimento e di fusionalità, l’allieva si faceva anche toccare il seno. Cosa emersa come 

troppo! Non potevi permetterti di farti toccare il seno, perché? Ma in quel contesto come se 

fosse qualcosa che fosse entrato in modo non erotico ma quasi come mamma/figlio. Quindi 

tutto l’aspetto patologicizzato. Oppure che mi è capitato una persona molto pesante 

fisicamente che mi ha abbracciato e ha defecato in braccio a me, perché non è riuscita ad 

andare in bagno e quindi mentre io la stavo tenendo l’ha fatta li. E ti trovi a dover avere una 

vicinanza che in quel momento li non è richiesta ma si impone, però da questo punto di vista 

mi ha permesso di, in una stanza dello psicoterapeuta che viene visto come pulito dalla 

sostanza con tutto il setting a prendere parte prima a sporcarsi le mani in precedenza e 

quindi avere poi tutta una serie di acquisizioni di cosa significa stare con la persona. Non so 

se ho risposto, anche al concetto di distanza e di vicinanza. 

Lena: Si, interessante. 

[Lungo silenzio] 

Lena: Adesso ti faccio il domandone… 

Fausto: Come se gli altri non lo fossero… 

Lena: Hai ragione, sono temi faticosi a cui pensare, non è come dire, quali sono le 

prestazioni che offre Antenna Icaro, sono comunque prestazioni che offri però… 

Fausto: Ma io sono dell’idea e ti ringrazio per questa possibilità, questi momenti di incontro 

sono sani, oltre che le supervisioni, permettono di mettersi a confronto con quello che stai 

facendo e anche doverlo scrivere, a parte secondo me è importante qualcuno che ti dica, 

cosa stai facendo, come lo stai facendo, come lo stai vivendo…bene! 

Lena: Vuoi parlarmi dell’empatia? [rido]  

Fausto: Bhè bisogna vedere già che cosa si intende per empatia… 

Lena: Di la tua opinione…quello che vuoi 
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Fausto: Ma l’empatia è una caratteristica che alcune persone più che altre hanno sviluppato 

e che riguarda la possibilità di potersi mettere nei panni degli altri, poter in qualche modo 

vedere l’altro per quello che è, per come sta, per cosa potrebbe provare in alcuni momenti, 

più che viverlo come un oggetto ma come un soggetto. Ecco quindi, partendo da questa 

descrizione, la domanda è in questo contesto? Come la vedo…mah, credo che sia presente 

in tutti gli ambiti dell’incontro con la nostra utenza, a partire dalla telefonata, o dalla prima 

segnalazione e quindi cercare di capire l’altro che sta telefonando in che posizione è, che 

fatica sta facendo…la presenza della richiesta di aiuto, già li potersi mettere nella condizione 

di accoglierlo, ma accoglierlo a braccetto con l’empatia. E poi le varie fasi della presa a 

carico, della relazione di cura. Il fatto di potersi forse, qui ecco il concetto tra curare una 

malattia l’esito potrebbe essere che funziona oppure no, prendersi cura della persona, ha 

comunque sempre una parte utile. Secondo me la componente dell’empatia è più vicino al 

prendersi cura dell’altro, quando l’altro sta in una posizione di richiesta di aiuto e quindi, 

essere anche nelle condizioni di essere empatici anche con se stessi quando si incontra 

l’altro, cioè poter dire come sto io in questo momento. A volte non si sta bene, a volte 

ognuno di noi ha le sue magagne, ha le cose di casa, magari i figli, i problemi di coppia, 

come marito, come moglie, come genitore, come amico, puoi portarti dentro una serie di 

eventi del giorno prima. Eppure poi sei al lavoro e devi farlo il tuo lavoro, che è quello di 

incontrare chi ti sta chiedendo aiuto, ma non è facile, per cui empatia nel senso di poterti 

mettere nei panni dell’altro, e potersi dire io in che panni sto…e quindi poter anche in 

qualche modo vedere oggi cosa posso dare all’altro e cosa invece no. Forse magari 

onestamente poterlo comunicare, dire non so, siamo a fine giornata, oggi sono veramente 

stanco, mi spiace che magari forse per alcune cose forse non ho avuto modo di ascoltarla 

come avrei voluto, forse lei si è sentita così, e l’altro dice, forse non avrei detto ma 

effettivamente l’ho sentita particolarmente distratto…e allora dopo ci si capisce. Anche 

questo è empatia è!  

Lena: Si… ci sono delle volte che magari senti che sei più nel fare mentre altre volte parli e 

sei più li, nelle chiacchiere, dipende anche dall’utente, da come è disposto, lo senti che non 

ha voglia tanto di parlare o altro. 

Fausto: È questo…lo senti che non ha voglia di parlare e a volte magari gli si parla perché ti 

dici accoglienza è parlare. No! Non per forza, accoglienza è anche accogliere quelle 

sensazioni dove la distanza e la vicinanza torna anche qui. Forse dovrei partire da 5 metri, 

psicologicamente 5 metri dalla persona e magari fare una danza e vedere se è possibile 

sedersi accanto. Però partire dal vedere se ci lascia avvicinarci… 

Lena: Io lancio degli input per esempio, e li lo capisci subito se l’altro aggancia, non 

aggancia, se gli va, non gli va…e dopo magari si può parlare di altro… sono le mie tecniche 

personali che ho sviluppato. Ognuno ha un po’ le sue! 

Fausto: Certo, ognuno risuona nell’altro in qualche modo, ci si può sentire anche scomodi 

delle volte nel silenzio: magari vorresti dire qualcosa ma non sai cosa dire, vabè ti dici, 

stiamo qua. Anche se delle volte non è facile stare li. Ma fa parte dell’incontro del mondo 

dell’altro. A volte uno ci prova anche, magari butta la il sassolino per provare a vedere se 

funziona oppure no e come dicevi tu per errori, dici, provo, vedo la reazione e in base a 

questa faccio i miei passi.  

Lena: L’elemento del corpo qui, di decodifica di quello che mi sta proponendo l’altro anche 

fisicamente nel…nel riconoscere, nel vedere il non verbale dell’altro. 

Fausto: La nostra utenza legata alle dipendenze da sostanze, il corpo è una parte che si 

presenta nella sua trascuratezza, è usato, dalle sostanze e quindi anche quello che viene 

messo davanti con tutte le sensazioni a volte di percezione diciamo così di un corpo che non 
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manda segnali positivi, e tocca parti percettive corporee anche nostre, e qui il primo biglietto 

da visita è assolutamente il corpo soprattutto con la nostra utenza. Il corpo com’è nella 

trascuratezza o meno, sia nella postura, poi magari c’è il verbale, c’è il pensiero. Ma già sono 

parti che a volte sono un po’ offuscate dalle sostanze, c’è chi arriva anche delirando, per cui 

stare nel dialogo con un delirio risulta essere molto faticoso e nello stesso tempo però la 

persona è in questo corpo, per cui modulare anche la presenza fisica è il primo aspetto da 

vedere con questa utenza. L’infermeria penso che abbia una funzione importante perché il 

prendersi cura del corpo è il primo modo di avere un accesso terapeutico con la persona. 

Lena: Anche per farli ritornare al servizio, di primo acchito vengono a prendere magari la 

terapia sostitutiva, poi nelle volte seguenti sostano un po’ di più…e riescono a vedere te o il 

dottore. 

Fausto: Al primo livello vengo a prendere la terapia o il metadone o a farmi curare qualcosa 

di fisico, quindi, è un po’ dal fisiologico al mentale, dal corpo alla mente, per cui anche qui 

l’aggancio spesso è quell’abbraccio psicologico, ma a volte serve anche un abbraccio fisico 

e di accudimento, ma dove anche l’accudimento può essere nella persona vissuto come 

traumatico, per cui potersi fare accudire non sempre è qualcosa che uno riesce a fare. Mi 

viene in mente la metafora dell’ustionato, hai la pelle così ustionata che il contatto risulta 

doloroso. Per cui serve curare la pelle, per fare in modo che il contatto venga vissuto come 

qualcosa di piacevole e non di doloroso. Per cui ben distanti a volte perché le persone sono 

ustionate. Richiama la pelle è… 

Lena: La pelle è la prima barriera di difesa organica 

Fausto: È il primo organo di contatto con l’ambiente.  

[silenzio…] 

Fausto: Eccoci… 

Lena: Vorresti dire qualcos’altro? 

Fausto: No, mi domandavo se ho risposto se ti ho aiutato… 

Lena: Si, si…incredibile i temi ritornano sempre… grazie! 
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ALLEGATO 3.2 - Intervista 2 (05.06.2019) 

 

Brevi informazioni anagrafiche e relative al contesto: 

Presenti: Martina (operatrice sociale di Antenna Icaro), Lena (intervistatrice) 

Durata intervista: 40 Min. 

Martina: 49 anni, lavora da circa 1 anno e mezzo al servizio 

Contesto intervista: L’intervista si è svolta nella sede di Antenna Icaro a Bellinzona, alla 

scrivania di un’operatrice, nell’ufficio più grande del servizio. La stanza era poco illuminata 

visto il calore esterno e che abbiamo scelto di mantenere chiuse le gelosie. Ci siamo sedute 

una di fronte all’altra, Magda con la schiena rivolta alla porta d’uscita.  

Tutti i nomi citati nell’intervista sono fittizi per salvaguardare la privacy dei beneficiari del 

servizio. La presente intervista è stata filtrata e leggermente modificata in presenza di dati 

sensibili. 

 

 

INTERVISTA 

Lena: Eccoci, allora l’intervista si svolgerà in modo che tu possa parlare rispetto alle tue 

esperienze, senza limiti di discussione. Potrai parlarmi dei tuoi vissuti attorno al tema 

generale dell’empatia e poi vediamo quello che esce… le domande sono attorno ai temi 

generali del corpo, dell’accoglienza e dell’incontro con l’altro. Ok? 

Martina: Ok (ride) 

Lena: Raccontami nella tua esperienza qui all’ Antenna come vivi l’incontro con l’altro… 

Martina: (lungo sospiro) mh, allora… l’incontro con l’altro qui in Antenna direi che lo 

differenzio sostanzialmente da: se ho appuntamento, con la persona, o se arriva in 

accoglienza. Sono due incontri diversi. Se ho appuntamento mi ci preparo, nel senso che se 

ho un colloquio prendo un momento per preparare i documenti da firmare, o per fare tutte 

quelle cose che fanno si che quando arriva l’altro sei…posata, non sei agitata perché devi 

stare li ancora a pensare: “ah, ho dimenticato”. E…e poi magari scrivere una traccia di 

domande, magari ho già avuto una chiamata prima. Dipende anche se è una segnalazione, 

se è il primo incontro, se è già qualcosa di avviato, ecco. Quindi queste sono le varie 

differenze di…come dire di…di tipo di incontro che posso avere. Mentre in accoglienza è 

più…così! Quasi spontaneo…no?! Improvvisato, per cui sai bene o male stare 

nell’accoglienza… nel “buongiorno”, se conosci la persona bhé le chiedo “ciao come stai”, 

l’aggancio, le offro sempre qualcosa da bere… cos’era la domanda scusami? 

Lena: Eh nella tua esperienza all’Antenna come vivi l’incontro con l’altro… 

Martina: Voilà…è questo. In accoglienza rimango più, in superficie, cioè non è che vado a 

tirare fuori grandi temi, patate bollenti, in accoglienza…magari in mezzo a tanti altri. Poi ci 

sono stati dei momenti molto molto particolari, in balcone…quando si è in due… 

Lena: Ad esempio?... 
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Martina: Ivano4., la prima volta che… posso dire i nomi? 

Lena: Si, si…dopo censuro tutto! 

Martina: Ecco Ivano, non conoscendolo quando ero appena arrivata ehm…è stato una volta 

che ero fuori in balcone dove mi ha raccontato la sua vita. Dopo chiaro che quando lo 

conosci dopo un anno che te la racconta…però tu in quel momento li comunque ti senti con 

una persona che ti sta raccontando la sua vita. Così… o con Renato per esempio, è vero 

che lui è qua spesso, è vero che si ripete, però Renato quando arriva e ti parla dei suoi figli 

ed entra in quella dimensione di dolore perché è come se ricordasse ancora sulla carne viva 

che gli hanno tolto i figli, come se fosse ieri, cioè quel momento li è altro che semplice 

accoglienza tipo “vuoi un caffè”. Stai facendo altro… ecco quindi rendersi conto di queste 

dimensioni umane che da un semplice “ciao come stai” possono aver bisogno di andare in 

un’altra dimensione e poi tornano…poi appunto, Renato per fortuna che è sedato e che ha 

dei medicamenti quindi non resta in quella emozione lì per tanto tempo, no?! Poi torna fuori 

e…beve un caffè e poi va, no?! Ecco…  

Lena: Eh… rispetto alle esperienze… hai voglia di raccontarmene una che ti ha coinvolto su 

più fronti? Una un po’ particolare che hai vissuto qua… a livello cognitivo, 

emotivo…affettivo… anche in passato… 

Martina: Mah, qui all’Antenna la relazione è molto diversa da quella che si instaura in 

comunità: per cui diciamo che ho dovuto piuttosto fare la “desensibilizzazione” dalla 

relazione inizialmente… 

Lena: In che senso? 

Martina: Eh, nel senso che, ho dovuto imparare a stare in quello che ti ho appena descritto 

per esempio dell’accoglienza, di…stare ad un livello dove l’altra persona quando viene qui si 

sente di poter stare in un luogo protetto, dove bere un caffè, dove incontrare altre persone, 

ma non per forza dove deve sempre parlare di sé. Cosa che in comunità facevamo molto di 

più, ecco…quindi questa è stata una desensibilizzazione che ho dovuto fare e in questo ho 

imparato a stare in nuove relazioni qui…e uno che mi ha colpito particolarmente e che mi ha 

messo in discussione è Eugenio., lui per me è stato un grande lavoro, un’opportunità grande 

di chiarezza, anche di scoprire anche quanto l’altro può vedere il mondo in un modo che tu 

non ti aspetti, perché l’apparenza è una cosa…tu calcola che quando io ho conosciuto 

Eugenio era… a livello di aspetto fisico era messo meglio, aveva una sicurezza in più…di 

autostima.. 

Lena: In più?! 

Martina: Si perché adesso qui abbaia abbaia ma, poi appena lo tocchi un po’, lui si sgonfia 

subito ed è piuttosto disperato. Quando l’ho conosciuto io invece, era ancora più…si vede 

che era in un periodo di esperienze positive ancora, di… anche con le donne, di seduttività 

eccetera, per cui aveva un altro impatto…o forse ci ho messo io del tempo a conoscerlo… 

non lo so! Comunque lui mi ha insegnato a…uno! Quando arrivano le persone…qui in 

accoglienza, ti salva la pelle stare in una relazione tra virgolette superficiale. Perché 

veramente se ti invischi in qualcosa di troppo…di avvicinamento, con persone che non se lo 

aspettano perché non sono qui per quello (io venivo dalla comunità per cui…mi aspettavo 

che fosse quello il dovuto…) ecco che poi, hai visto anche tu come sono nati dei malintesi, io 

inizialmente parlavo svizzero tedesco, però è vero che non capisco tutto no?!... e soprattutto 

                                                        
4 I nomi sono stati sostituiti con Utente(numero) per la privacy e la protezione dei dati 
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io non capisco le provocazioni nella sua lingua madre, non capisco i doppi sensi, quello di 

cui parlavamo anche a pranzo oggi no?! 

Lena: Si… 

Martina: Quindi sono tornata a parlare italiano, ma chiaramente questo…questa retromarcia 

da parte mia a lui è piaciuta pochissimo e soprattutto l’ha vissuta in una maniera di 

tradimento…ma io ci sono arrivata solo adesso a capirla sta cosa qui… di quanto lui è 

veramente fragile dentro… e interpretativo, tutto contro di sé… 

[Silenzio] 

Lena: Anche a me è capitato di fare fatica con lui in alcuni momenti… 

Martina: I toni alti…no?!  

Lena: Parlare alto…cosa che qui non si fa quasi mai… 

Martina: Urla… dopo ti mette in difficoltà comunque perché quello è un po’ il suo scopo no?! 

Quando viene qua e poi chissà cosa si vive dentro…che deve esplodere quasi! Quello va 

bene…quello non cambia però che ci sei tu…che ci sono io o che c’è un altro operatore…poi 

invece, con determinate persone, o almeno…io vedo che con me proprio…adesso mi ha 

presa di mira e quindi io sta cosa qua l’ho dovuta stoppare, ho dovuto capire cos’è successo, 

ho osservato molto il suo comportamento con gli altri, ho osservato molto la sua operatrice di 

riferimento, come lo prende che lei ha un buon aggancio con lui…e da li mi sono fatta un 

piano di studio (ride)  

Lena: (rido) Un piano d’azione! 

Martina: Si! (ride) un piano d’azione, dove poi l’altro giorno un po’ anche spontaneamente 

però l’ho preso e mi sono sentita di dirgli due cose ma perché ero veramente nel desiderio di 

farlo stare tranquillo, perché lui penso che si agita, perché sente che io sono a disagio 

perché pensa che io lo odio e quindi…tutto questo mondo qui io non lo contemplavo! Che 

fosse possibile no?! E invece c’è eccome! Sono tutte queste “menate” che noi le chiamiamo 

menate, ma che dentro di lui gli creano (o gli possono creare) veramente un grosso 

disagio… 

[Silenzio] 

Lena: Al riguardo ho letto in un libro, dove spiegavano l’importanza educativa del rendersi 

conto che esiste un mondo “altro” che non per forza rispecchia i nostri desideri o le nostre 

aspettative… 

Martina: Si, veramente…la realtà può essere completamente diversa per l’altro…cioè, 

veramente tutt’altra! Anche tra di noi quando parliamo delle persone che arrivano qui, “ah no 

io non mi sono accorta che lui…” quante volte?! Quindi, non so…siamo noi che in un 

determinato momento stiamo in un certo modo e quindi rispecchiamo nell’altro il nostro? 

Siamo noi che abbiamo tutta una serie di vissuti diversi e quindi mettendo assieme i nostri 

vissuti possiamo fare un puzzle di cose di quello che vediamo della persona? Dove sta il 

giusto? Eh…voilà! 

[Silenzio] 

Lena: E parlare…il dialogo…a cosa serve nella tua professione? 
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Martina: Allora, il dialogo…mh…ripeto, io purtroppo sono molto “multistrati”, nel senso il 

dialogo nella mia professione, per far passare… per esempio in accoglienza serve per far 

passare del buon tempo. Per esempio, potrebbe essere descritto così… 

Lena: Anche Leslie, nella sua intervista l’ha detto. 

Martina: Si, del buon tempo…perché curi proprio il fatto di comunque far del bene all’altro 

con delle parole, ascolti quello che ti racconta, in accoglienza quindi lo fai in un certo modo 

senza andare in profondità quindi accogli l’altra persona può parlare, può cambiare d’umore 

magari anche! In generale speriamo sempre dal negativo al positivo e non come alcuni tipo il 

Utente 3 che è capitato che arrivasse apparentemente positivo poi grida eccetera. Però 

tendenzialmente cerchiamo di farli uscire di buon umore no?! Perché poi…io mi visualizzo 

sempre che dopo la sosta qui, escono… se sono di buon umore magari fanno un certo tipo 

di giornata, e per quel giorni li…rimaniamo li. Se escono di cattivo umore, magari quella 

giornata può andare a catafascio. E quindi possono succedere cose, veramente anche 

danni.  

Lena: Andare a farsi… 

Martina: Esatto, rompere qualcosa… litigare…no?! Quindi ecco, per me è quello 

l’accoglienza…vigilare un po’ che ci sia del buon tempo, che si passi del buon tempo. Per 

esempio durante il pranzo del martedì, che sia piacevole, anche proprio… come dire, stare in 

una comunicazione in cui loro non sono abituati a stare, una comunicazione che li prende sul 

serio per quello che dicono, quindi anche quando fanno le battute a doppi sensi sulla 

sostanza noi non ci andiamo dietro… ma li fermiamo no?! Eh…”ah! Quello che esce dalla 

mia bocca ha un peso, non è aria, non è fuffa, come se fossi al bar con i soci no?!” eh… 

anche questo secondo me è buon tempo…li riporti un po’ in uno stato adulto, di persone 

responsabili, considerate, e che possono anche considerare l’altro, e stare in una relazione 

dove lo scopo è scambiarsi del bene…del sorriso, così…semplice, un buono scambio, ecco. 

Invece nei colloqui o quando conosco le persone, allora lì il dialogo è più mirato, lì non è più 

dialogo ma sono domande, partono da una curiosità proprio umana, da una parte serve ad 

avere informazioni sulla persona, e dall’altra da quelle informazioni che ho far partire uno 

scambio dove l’altro piano piano mi può dare sempre più informazioni affinché io possa, non 

so ad un certo punto anche dargli indietro un’immagine…per vedere se ho capito bene le 

cose…per verificare la realtà. Per quello che dicevamo prima no?! Che la realtà alla fine è 

talmente personale che...il dialogo…mi viene sempre quest’immagine, prendere dei colori, 

per poterli mettere su tela, poi girar la tela e chiedere se rispecchia il racconto, e l’altro può 

dirmi di si, oppure dire che è troppo rosso, perché quello che mi racconta per me è tanta 

roba rossa no?!, E se metto un sacco di rosso e a lui non va, me lo può dire, mettici più 

azzurro, no?! E così facendo conosci la persona… anche capire i bisogni dell’altro, magari 

qualcuno ha bisogno di un lavoro, di andare al laboratorio, e vedi che la persona non è 

proprio li in quel momento, non è quello di cui ha bisogno, magari invece fai un sacco di altre 

proposte poi invece ha solo bisogno di un’attività per svegliarsi al mattino con uno scopo… 

Lena: Si, delle volte ci immaginiamo già la soluzione a pacchettino…però magari basterebbe 

solo che lo si ascolti… 

Martina: La maggior parte delle volte basta solo quello. Cioè è più importante proprio solo 

ascoltare a volte anche prendere nota di parole chiavi e poi forse dopo, mettere assieme, o 

magari durante l’arco della settimana anche altre persone hanno incontrato quell’utente (io li 

chiamo utenti) e poi vieni ad avere anche altre immagini eh, puffh! Si (ride) l’immagine si 

completa no?! E lo vedi o la vedi la volta dopo e tu sei più in chiaro e la persona sente che 
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ha di fronte qualcuno che si ricorda di lui o di lei, che si ricorda dei dati e delle cose dette…e 

questo è tanto... 

[Silenzio] 

Lena: Io qua apprezzo particolarmente che si chiama per nome e lo si ripete! È una cosa che 

ho notato da subito quando sono arrivata…chiedere il nome anche se è una persona nuova 

e comunque restituire un’individualità… 

Martina: Si…io faccio un po’ fatica a ripetere sempre il nome, ci sono persone a cui riesce 

meglio… dopo ogni tanto mi sembra un po’ troppo…tipo ciao Giorgio, ciao Renato, non è 

solo dire ciao… assolutamente.  

Lena: E perché secondo te in un contesto lavorativo nell’ambito della tossicodipendenza è 

importante parlare di accoglienza? 

Martina: Banalmente mi viene da dire che sono persone che solitamente vengono rifiutate 

per la maggior parte da tutti…non sono visti… quando sono per strada, se sono viste è per 

poi girare lo sguardo, la maggior parte delle volte…o se sono viste è perché qualcuno ha 

bisogno di loro per qualche cosa. Però sono un po’ delle persone che mi sembrano vivano 

un po’ nell’ombra, nell’oscurità, e poi anche loro stessi dentro di loro non si accolgono…non 

hanno una accoglienza per sé stessi, fanno fatica ad accogliere i loro stati d’animo, li 

coprono…li sedano… per cui ecco, l’accoglienza, quella onesta, autentica, è fondamentale, 

così…come tu sei oggi sei accolto qui. Dopo ci sono stati dei casi che abbiamo dovuto dire 

“ecco, così tanto forse no…”, ma sono poi pochi se ci pensi…, se pensi alle persone che 

arrivano qui nell’arco di una settimana, veramente sono poche e nemmeno vengono qui 

messi male tutte le settimane. Questo ti dimostra che sanno stare in un luogo…in maniera 

adeguata, quando invece magari li vedi fuori e sono completamente inadeguati magari… ma 

come arrivano qui riescono a stare in un luogo e…non so non vorrei essere troppo 

giudicante (ride)…però magari in altre situazioni non sarebbero cosi piacevoli.  

Lena: Per l’operatore è anche accettare la differenza… accogliere anche il fatto che magari i 

modi di fare possono risultare ai miei occhi ogni tanto tra virgolette bizzarri o che comunque 

non vedo tutti i giorni ecco…  

Martina: Si, si! 

Lena: E tu quando è che senti di riuscire ad accogliere l’altro? E nella tua esperienza quali 

sono i limiti? 

[Lungo silenzio] 

Martina: ...quando sento di riuscire a accogliere l’altro...  

[Silenzio] 

Martina: Ma penso che dipenda da me. Ci sono volte dove mi rendo conto che mentre sono 

in accoglienza con qualcuno…sto anche già pensando a non so…quello che devo fare o 

altro. Quando non ho la mente serena, quando non ho la mente libera a me non sembra di 

essere al cento per cento in un momento dove accolgo l’altro. Altrimenti, non saprei perché 

non è qualcosa che mi sono mai chiesta sinceramente…se l’ho accolto, se non l’ho accolto. 

Mi rendo conto a volte per esempio di fare delle domande e dalla reazione dell’altro mi rendo 

conto che non ci sono. Magari…stizzito, magari con una battuta fuori luogo mi rendo conto di 

non essere veramente all’ascolto di quello che sta accadendo, ecco… ci sono a volte delle 

note che stonano rispetto a quando sta accadendo che mi fanno dire che non sono 

concretamente presente, però è più una cosa che dipende da quanto io sono in quel 
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momento presente. Il mio stato d’animo o quanto sono concentrata, che sto dedicando 

veramente quel tempo a “lì” e non a pensare ad altro. Ecco per esempio una cosa che 

funziona molto bene è dire “guarda scusami ma devo finire delle cose”, piuttosto permettermi 

di farlo, verificare con la persona se è tutto ok, per esempio…stai bene, t i posso offrire un 

caffè, ed avvisare dicendo “guarda ti lascio qua un attimo perché devo finire una roba” e li lo 

senti se è ok o no. Invece se senti che di là, c’è qualcosa che non va, allora piuttosto sto 

li…allora li mi calo immediatamente e ci sono. Però ecco, è una cosa che ho dovuto 

imparare a fare. Per non stare sai, con due piedi un po’ qui e un po’ li, eh…quello che mi 

piace molto, con determinate persone che sono tra virgolette resistenti o che sono un po’ in 

imbarazzo nel sedersi in accoglienza, (non tutti sono a loro agio li), è il mettersi a fare, 

mettersi a pulire la cucina! È geniale…! Perché loro stanno lì tranquilli, seduti…si bevono il 

loro caffè, non si sentono gli occhi addosso eh… anche quando vanno fuori a fumare una 

sigaretta, non vado per forza (anche se io non fumo con loro) però non è che vado per forza 

di fuori e continuo a parlare ma magari sto in cucina, apro la porta della finestra e mentre 

faccio, comunico e accolgo la persona in quello che mi sta proponendo in quel momento li… 

Lena: Quindi un’accoglienza più passiva diciamo… 

Martina: Li, si! Apparentemente più passiva. Si, il fare è un bel modo di relazionarsi. Poi è un 

bel momento trovo, dove ci sono quelle situazioni dove siamo tra di noi che in quel momento 

abbiamo un bel modo di…non so, stiamo parlando di qualcosa, stiamo anche usando proprio 

un modo di ridere, di scherzare, in maniera autentica, costruttiva… e ci sono delle persone 

che sono molto incuriosite da questo e trovo molto bello. Quando poi riescono a entrare e ad 

avere anche loro lo stesso humor, come il nostro oppure ad argomentare, sono dei momenti 

sempre molto belli.  

Lena: Hai caldo?! Apriamo un po’ la finestra?! 

Martina: No, è roba mia (ride) 

[ridiamo assieme] 

Lena: (rido) stai sudando? 

[ridiamo assieme] 

Lena: …ah! e invece per quanto riguarda i limiti dell’accoglienza? 

Martina: I limiti penso sono questi qua: quando sono troppo presa, troppo sollecitata da altro, 

sono i limiti della realtà del lavoro qui. Quindi la telefonata, se non c’è la segretaria, se il tuo 

collega è in colloquio, tu sei per forza in accoglienza quindi, mentre fai accoglienza c’è la 

chiamata, c’è…ecco, è il disturbo… il disturbo esterno… 

[Silenzio] 

Lena: Oppure a me viene in mente ad esempio che una volta quando stavi discutendo con 

Eugenio, Giona mi parlava e io non c’ero proprio, perché ero concentrata o tra virgolette 

disturbata da altro. Avevo l’attenzione su di voi mentre lui mi parlava e mi sono resa conto di 

averlo squalificato…in quel momento non l’ho accolto.  

Martina: Ma non è che sei tu che l’hai squalificato, li eravamo noi che dovevamo proprio 

prendere…io in quel caso li, come operatrice qui dentro, avrei potuto fare altro, tante altre 

cose. Quelle sono le tappe dove ho imparato di cosa vuol dire stare in accoglienza… quelle 

misure di spazi…a parte che poi Eugenio non è il tipo che gli dici vieni un attimo in ufficio a 

parlarne e poi ti segue…non lo fa mai, lui deve fare il teatro, no?! Va bene…ecco. Però non 

bisogna dare troppo spazio, questa teatralità di lui, come di altri…secondo me il Gianluca è 
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un altro, che comunque quando è qui, nei suoi giorni no, è veramente molto disturbante per 

l’accoglienza di tutti gli altri, è per quello che a volte vale la pena dirgli di andare a farsi un 

giro e di tornare in un altro momento. Anche se poi tra di loro sanno essere molto più “easy” 

in questo no?! 

[entra qualcuno dalla porta e dice a Martina che c’è un utente che l’aspetta] 

Martina: Si, arrivo! 

Lena: Avevi un appuntamento? Ora?  

Martina: Si… 

Lena: alle 15.30 ce l’avevi?  

Martina: Eh, le ho detto di venire un po’ prima ma non pensavo così tanto prima… 

Lena: Facciamo ancora cinque minuti? 

Martina: Si, si! Certo… 

Lena: Hai voglia di descrivermi che cosa significa per te ed in base alle tue esperienze 

decostruire le tue rappresentazioni… ti spiego, questa domanda mi è sorta perché c’è stato 

una volta a riunione e che qualcuno ha detto che non si sentiva di seguire un utente, che 

però non aveva mai incontrato…c’erano solo dei dati preliminari raccolti durante la 

segnalazione… quindi, come riesci ad uscire da dei pregiudizi (che tutti abbiamo per carità), 

da un’immagine che abbiamo…  

Martina: eh…riesco a uscirne riesco a decostruirlo semplicemente incontrandolo. 

Permettendomi di incontrare l’altro… e quindi, non so come dire…cioè poi la cosa è  in tutti e 

due i sensi perché può capitare anche che…pensa all’ Anna, per esempio, che è sempre 

solare, quando arriva è carina, adeguata, ecco quindi, anche lì ti devi decostruire però! Per 

arrivare al nocciolo della persona perché tutto questo è sì, un bel ricamo esterno ma non 

riesci mai a parlare di che cosa accade sotto…di dov’è il nodo, dov’è l’anima. Decostruire al 

contrario, per riuscire ad avere tu una prima immagine che sia tua e che sia pulita, anche 

quando “erediti” degli utenti, no?! Tipo il collega che adesso parte e che fa un passaggio di 

utenti, lui li ha conosciuti in un certo modo e mi dà delle informazioni, io però devo mettermi 

ad un certo punto di impegno e dire no, adesso provo comunque a conoscerlo come se 

fosse da zero. Quindi li proprio lo posso esplicitare e dire: guarda, ti va che ci vediamo, ci 

presentiamo, fare tutte quelle domande che si fanno al primo incontro. E che ti aiutano a 

entrare in una dimensione dove l’altro si ri-presenta a te. E quindi magari qualcosa di nuovo 

esce… non si sa mai…alla fine. Ogni occasione può essere una nuova…un nuovo inizio per 

presentarsi, per raccontarsi, di rinarrarsi, quindi ecco quello, poi devo dire che alcune 

persone, quando le senti parlare, io so che con alcuni non vado bene, abbinata ad alcune 

personalità, quindi è inutile tentarlo. Vado molto meglio per altre dove forse invece è un altro 

operatore che non va bene, per cui ecco li…se proprio devo sicuramente riuscire anche io a 

de-costruirmi… 

Lena: Faresti un po’ più fatica… 

Martina: Farei più fatica, si. Con gli aggressivi faccio molta fatica, ad esempio. Perché mi 

vanno a toccare proprio delle corde. Però ho fatto anche lì l’esperienza e poi alla fine 

comunque …arrivo ad entrare da un'altra parte, a trovare un altro canale…è più 

impegnativo, forse visto che con il lavoro che facciamo qua siamo sempre un po’ con l’acqua 

alla gola a livello di tempo e di impegno, se possiamo ecco…facciamo laddove sappiamo 

che ci arriva un po’ più facilmente l’incontro con l’altro, no?! Ma anche per l’altro, che 
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comunque viene qui, prende del tempo, cioè…diamogli l’opportunità di avere qualcuno che, 

con le sue parti più critiche o più spigolose, facciamo in modo che abbia la possibilità di 

avere qualcuno che non ne viene troppo colpito, no?! Quindi viene accolto e tutto si 

velocizza, voilà, decostruire per me è quello…come se fosse mentalmente fare in modo che 

si senta accolto…e si può fare, è fattibile! Bisogna pensarci un attimo prima…ma è 

fattibilissimo. E mai collegare: “ah si! Questo me lo ricordo”…no! Via! Sempre resettare, 

come quel detto che dice che ogni cosa che viene prendila, fatti attraversare e lasciala 

andare…ma lasciala andare però! E solo dopo metti assieme i pezzi, altrimenti veicoli già il 

colloquio, lo fai già andare da qualche parte… 

Lena: Come se conosci qualcuno dall’esterno… che li magari hai già costruito un certo tipo 

di rapporto, come con la F., con dinamiche già preimpostate… 

Martina: Che poi magari tu sei anche in grado di cambiarle ma loro no. Loro rivedendoti, che 

ti hanno magari conosciuta dieci anni prima in comunità, ti ripropongono esattamente quello 

che sanno che con te funzionava, quindi non gli permetti nemmeno di evolvere, 

riproponendoti magari come seguito, proponendo magari un’altra persona di riferimento 

nuova, gli dai la possibilità di rinnovarsi. Cosa che però le persone tendono a fare e a 

rincontrare sempre le stesse persone perché mi ero trovata bene… 

Lena: Rassicurante… 

Martina: Rassicurante si…quanto sottovalutano però la possibilità che uno può fare la 

differenza?! Ti fa quella domanda in più, quella domanda in meno, non entra in alcuni giochi, 

oppure entra e finalmente tu puoi aver accesso a… quante cose… 

[Silenzio] 

Lena: Prova a ricordare un colloquio che per te è stato significativo con un utente… 

Martina: A me devo dire che ha molto colpito un ragazzo, che però ho visto solo tre volte, mi 

ha molto colpito. È un ragazzo che  è venuto con la mamma per problemi legati al fumo, e 

che quando fumava aveva delle allucinazioni, sia uditive, sia visive, e quindi insomma…tutti 

molto preoccupati, però a lui piace fumare perché così ha la compagnia dei ragazzi a scuola 

eccetera eccetera…eh, mi ha colpito tantissimo il fatto che lui alla fine non fumava…lui 

aveva un problema di esordio psicotico (si chiama…). Quindi si, questo mondo che lui si era 

dovuto costruire, e apparentemente non lo immaginavi, e quindi la fatica che poteva fare 

anche durante i colloqui per stare li seduto di fronte a te, e lui diceva che riusciva anche a 

vedersi dall’alto… dall’esterno, e tutto stando li comunque seduto, tenendo anche devo dire 

dei colloqui, tenendo bene, stando sul pezzo anche, no?! Non… divagando 

troppo…impegnandosi proprio per mettere assieme tutte le sue energie e andare in un filo 

più o meno logico, e scoprire che poi invece dietro era accompagnato da tutta una serie di 

visioni, di voci, che gli parlavano, che mentre lui parlava con me faceva una lotta incredibile 

con un esercito interno, ecco. A me sta cosa qua ha toccato tantissimo…  

Lena: Ma è un utente recente? 

Martina: Dell’anno scorso… e l’ho visto forse quattro volte, anche col dottore una volta, poi 

con la mamma, e con la mamma dopo ci siamo sentite ancora tre o quattro volte dopo che è 

stato ricoverato e dopo vabè abbiamo chiuso perché alla fine non era un problema di 

dipendenza… ma era altro, poi anche la mamma penso che si sia poi agganciata a tutta 

un’altra serie di servizi …quindi chiamare qua ogni volta per darci una serie di notizie, faceva 

un po’ troppo… quindi ecco, dopo non ho più saputo niente, … 

Lena: Si… 
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[Silenzio] 

Lena: Ti ha colpito per la sua storia…per la sua follia… 

Martina: Eh…si mi ha colpito questo suo terrore di essere pazzo, consapevole che 

probabilmente c’era un problema, che c’era qualcosa che non andava…perché lui aveva 

anche fumato realmente…non è che non avesse mai fumato, però non era quello che gli ha 

fatto uscire poi le voci, le voci uscivano e c’erano già un po’… e pare che sia possibile…nei 

ragazzi che hanno determinati vissuti, è interessante andare a vedere le radici del problema, 

perché se viene da un paese dove magari c’è stata la guerra o così, cioè ci possono essere 

dei seri problemi psicologici dei genitori che però chissà anche cosa gli hanno passato come 

angosce, come dialogo interno…ma la domanda era quella? 

Lena: Non ricordo più nemmeno io (sorrido) 

Martina: Ci sono delle persone che, mi è capitato spesso con delle mamme, forse due o tre 

nell’arco di questo anno di esperienza, delle mamme che quando arrivano la prima volta 

sono spesso molto molto adeguate, molto brave, mamme buone no?! E quindi mi dicevo ma 

dov’è il problema? Il problema poi lo vieni a scoprire piano piano…il secondo o terzo 

incontro. Perché? Perché si sentono più a loro agio e quindi si permettono spontaneamente 

magari di fare dei commenti o dire delle loro opinioni e li capisci! E dici adesso cominciamo a 

capire adesso dove c’è magari la possibilità di un’origine di, come dire, scontro con il figlio, o 

quant’altro…Ma questo comunque è proprio il decorso della conoscenza umana, che trovo 

che è interessante, darsi sempre la possibilità di pensare che le volte dopo avrai sicuramente 

delle risposte alle domande che ti stai ponendo oggi…però questa cosa è importante 

dirsela…se no ti viene un’ansia da prestazione elevata e non cogli quello che la persona ti 

sta portando in quel momento li, per cui aiuta sempre molto riempire i formulari, le domande 

un po’ amministrative, sono un momento dove si può abbassare un po’ la 

temperatura…ecco… 

[Silenzio] 

Lena: Grazie Marti! 

Martina: Adesso devo andare se vuoi sapere altro dopo me lo dici… 

Lena: Grazie, penso che va bene 
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ALLEGATO 3.3 - Intervista 3 (07.06.2019) 

 

Brevi informazioni anagrafiche e relative al contesto: 

Presenti: Tobias (Operatore sociale di Antenna Icaro), Lena (Intervistatrice) 

Durata intervista: 50 Min.  

Tobias: 42 anni, lavora al servizio da circa 1 anno e mezzo 

Contesto intervista: L’intervista si è svolta nella sede di Antenna Icaro a Bellinzona, presso 

l’ufficio dell’operatore intervistato. Ho aperto la finestra prima dell’intervista perché nella sala 

faceva caldo e mi sono seduta di fronte a Tobias (lui era già seduto alla sua scrivania). 

Tutti i nomi citati nell’intervista sono fittizi per salvaguardare la privacy dei beneficiari del 

servizio. La presente intervista è stata filtrata e leggermente modificata in presenza di dati 

sensibili. 

 

 

INTERVISTA 

 

Lena: Ecco come ti ho spiegato, l’intervista è rivolta a lasciare spazio alla tua narrazione, il 

tema generale è quello dell’empatia…ma le domande ruotano attorno ai temi 

dell’accoglienza, dell’incontro con l’altro e del corpo… allora, prima domanda: che cosa 

significa per te creare uno spazio di accoglienza? 

[lungo silenzio] 

Tobias: Secondo me significa…curare… si può intendere sia dal punto di vista dello spazio 

fisico, e forse anche dal punto di vista dello spazio relazionale e personale. Per quanto 

riguarda lo spazio fisico, penso che uno spazio di accoglienza debba dare dei segnali alla 

persona che arriva che hanno a che fare con il fatto che in qualche modo debba sentirsi 

accolta (chiaramente), e questo può avvenire attraverso per esempio il sentire che c’è 

un’attenzione anche in assenza della persona…per fare un esempio il fatto che sul tavolo 

dello spazio di accoglienza ci sia la disponibilità di caffè, piuttosto che di qualche biscotto per 

fare colazione, che il posto sia mediamente curato e ordinato, che non ci sia sporco 

eccessivo, che ci sia la disponibilità per chi arriva di sentirsi a proprio agio…che ci sia anche 

una chiarezza rispetto a come usare questo spazio. Che non significa solo delle regole 

chiare ma anche che quando una persona viene accolta possa ricevere delle indicazioni su 

quanto e come potersi muovere e sentirsi in qualche modo a casa propria, a proprio agio, e 

penso che per quanto riguarda lo spazio fisico, in questo momento non mi viene in mente 

molto altro. Penso che tanto sia dato dal lato personale, dal semplice sguardo che sia nel 

momento in cui si saluta, o si accoglie una persona, che dice tantissime cose, dice 

benvenuto, dice sono contento che tu ci sia, dice ho interesse verso la tua presenza, verso 

quello che tu mi stai portando, sia verbalmente che non verbalmente, quindi ecco, io mi 

sentirei accolto se qualcuno mostrasse l’attenzione che mi aspetto, ci sono persone che 

magari si aspettano sempre che qualcuno gli parli, che gli chieda come stanno, altre persone 

che magari dopo poco lanciano dei segnali che ti fanno capire che vogliono stare un po’ per 
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conto proprio, semplicemente tranquille. E quindi penso che sia importante anche 

un’osservazione capace di cogliere questi segnali. E quindi uno spazio di accoglienza è 

anche lo spazio interpersonale, in questo caso dell’operatore presente, che sa cogliere a che 

distanza porsi rispetto alla persona. La distanza può essere anche molto ravvicinata, penso 

che alcune persone possano apprezzare la pacca sulla spalla, il contatto fisico che mostra 

subito affetto, piacere di avere la persona li, altre persone magari non amano il contatto fisico 

e te lo fanno capire, te lo fanno sentire e allora, forse si sentono più accolte e tranquille se 

c’è una maggiore distanza, che però non vuol dire freddezza ma vuol dire, la giusta distanza, 

ecco penso che lo spazio di accoglienza sia proprio la giusta distanza. Questo si trova anche 

sperimentando, sbagliando a volte. È sufficiente? 

Lena: Si! Si, si… e tu, personalmente quand’è che senti di riuscire a accogliere l’altro e 

quando invece senti che ci sono dei limiti, anche tuoi personali o… 

[Silenzio] 

Tobias: Allora, riesco a sentire che accolgo l’altro e quindi che l’altro si sente accolto, 

quando… il segnale principale penso che sia proprio il piacere comunicato reciprocamente, 

quindi se io mando un segnale di accoglienza, quindi di piacere, di presenza, il segnale 

dall’altro è quello che mi rivela se sono stato capace di tenere quella giusta distanza di cui 

parlavo prima. Sento di avere dei limiti personali nel momento in cui ci sono persone che 

fanno fatica a entrare in relazione in modo autentico, cioè che non lo fanno quasi 

mai…posso dire nomi? 

Lena: Si dopo censuro tutto tranquillo. 

Tobias: Mi viene in mente Aldo, un po’ per quello che sento raccontare dai colleghi, un po’ 

perché, soprattutto ultimamente mi sembra anche più sedato del solito a causa della 

farmacoterapia, eh…io quelle volte che arriva sento noia…eh…quasi vorrei andare da 

un’altra parte perché se mi immagino a interloquire con lui, mi immagino che i contenuti che 

lui potrebbe portare sarebbero in buona parte falsi, e quindi devo fare uno sforzo ulteriore 

per accettare che questo è il suo bisogno, in questo momento, cioè di in qualche modo 

alterare e vincolare la realtà e quindi devo fare lo sforzo di mettermi in sintonia con questo 

suo bisogno, allora se riesco a fare questo sforzo riesco anche a essere presente con 

maggior facilità e piacere perché sono presente di fronte a Aldo, con tutta la sua fragilità, 

quindi mi metto in sintonia con quella fragilità e accetto senza grossa fatica che lui in quel 

momento può portare quello e non di più. Un altro momento in cui mi sento in difficoltà, per 

esempio con Mauro, che per qualche motivo, probabilmente…non so io sento che non si fida 

di me, quindi anche se cerco di essere sempre molto gentile e accogliente con lui, sento che 

lui mi sta giudicando secondo altri parametri che ancora non riesco a capire e sento spesso 

come se lui svalutasse quello che io sto facendo…non ho ancora trovato il modo di dialogare 

con lui su questa cosa, questa differenza di vedute. Con lui sebbene ci sia questo sforzo, ne 

esco sempre insoddisfatto perché è come se non si riuscisse a instaurare un rapporto di 

fiducia. Forse anche in questo caso dovrei riuscire a sintonizzarmi con la parte di lui che per 

esempio in un momento dove mi aveva detto che, prendendo me come esempio per gli altri 

operatori, ha detto che ero falso, che non avevo il coraggio di fare alcuni interventi con alcuni 

utenti che puzzavano. Li mi aveva un po’ esplicitato tutta la sua interpretazione, io li gli avevo 

spiegato che il mio metodo era differente, che c’era una necessità di comunque tutelare e di 

rispettare gli altri, per cui fare degli interventi davanti a tutti non mi sembrava opportuno. Ma 

che in altra sede alcuni temi erano temi che venivano discussi con questi utenti. Però allo 

stesso tempo mi è sembrato che non fosse sufficiente cioè, incontrandolo poi in altri 

momenti, ho visto che in qualche modo mi evita, o comunque non ha interesse a interloquire 
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con me. Altri momenti di difficoltà adesso non mi vengono in mente…non so se sono 

sufficienti… 

Lena: Si, si...eh, sono dei momenti dove si fa più fatica ad accogliere gli altri per una serie di 

motivi…eh, perché secondo te in un contesto come questo, nell’ambito della 

tossicodipendenza, è importante parlare di accoglienza?  

Tobias: Perché io penso che, proprio il tipo di utenza, ha delle caratteristiche spesso che 

accomunano numerosi utenti se non…quasi tutti. Che sono legati alla loro storia personale, 

nei casi più gravi hanno ricevuto nella loro vita, soprattutto nella loro storia di bambini, 

pochissime attenzioni, o comunque delle attenzioni distorte, sono raramente stati visti come 

bambini, e quindi, in un modo o nell’altro, in tanti o quasi tutti portano questa ferita, del non 

essere accolti, del non essere visti, questo sia nella loro storia infantile, sia nel momento 

presente, perché, soprattutto per i casi più gravi, tra l’altro, lo spazio dell’accoglienza è 

proprio importante per questo tipo di casistica, più che per gli adolescenti con le famiglie o i 

cocainomani che lavorano. Nel momento presente queste persone sono emarginate, 

escluse, giudicate, e spesso si auto-giudicano e quindi si auto-escludono da certi contesti. 

Per questo motivo uno spazio di accoglienza da un lato invita ad aprire la propria fiducia 

verso il luogo, verso le persone che ci lavorano. Mi era venuta in mente un’altra cosa che 

adesso mi è sfuggita…ed ha anche una funzione educativa, spesso queste persone nella 

loro casa, la loro casa è un po’ lo specchio del disordine, dell’abbandono, il fatto di poter per 

qualche momento, o anche per delle ore, abitare e sentirsi a casa in un luogo che invece è 

pensato per restituire un senso di benessere…penso che da un lato può contribuire al 

benessere personale e dall’altro può essere stimolante (anche se poi raramente lo è), è raro 

che una persona che sta qui poi dice vado a casa e metto a posto casa mia. Però ecco sono 

tutti segnali che parlano di qualcosa di diverso da quello che uno vive nella propria 

quotidianità, nella solitudine della casa o nei pochi ambiti che frequenta. E questi segnali che 

sono proprio l’arredamento del luogo e l’atteggiamento delle persone hanno l’intento in 

qualche modo di contribuire a curare sia la relazione, sia il benessere della persona che 

viene.  

Lena: Ti vengono in mente degli esempi di persone che vengono qua delle quali hai voglia di 

parlare… nella tua esperienza lavorativa… 

Tobias: Si mi viene in mente, anche se non penso di essere il primo a nominartelo, mi viene 

in mente Pablo, che lui quando è a casa sua, mi diceva proprio stamattina che la sua 

televisione è spesso accesa…perché quando entra a casa ha bisogno di sentire una 

presenza. Casa sua è mediamente ordinata anche se c’è bisogno del contributo di un 

infermiere, una volta a settimana. Però ecco in casa sua Pablo, vive una grande noia perché 

quello che lui fa è passare il tempo davanti alla televisione. C’è appunto la televisione che 

allevia questo sintomo, questo senso di vuoto e basta. Quando è qui soprattutto quando 

chiede di partecipare al pranzo e viene invitato, io trovo molto bello che da un lato lui sia 

immediatamente riconoscente e quindi si attivi subito per dare il proprio contributo 

nell’apparecchiare, nello svuotare il sacco della spazzatura. E per questo riceva anche un 

segnale di gratitudine da parte nostra. Ecco io penso che tutte queste cose in qualche modo 

rafforzano il suo senso del sé che è molto fragile e possano dargli e restituirgli che in quel 

momento Pablo, ha avuto la sua importanza, perché è stato piacevole averlo, perché ci ha 

fatto ridere, perché…ha partecipato ai discorsi. Questo è un esempio che mi viene…altri, 

Lucio, per esempio è un altro che vediamo spesso, a volte lo fa in modo forse 

apparentemente strumentale, nel senso che qui sa che può bere caffè quando vuole, 

mangiare e ottenere delle sigarette. Però a volte, soprattutto quando si annoia, che comincia 

a girare per i corridoi e le stanze e anche se stai telefonando o stai facendo altro, viene e ti 

parla di sé. Manifesta il bisogno di relazione. Lui è un’altra persona che quando è a casa, fa 
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un’estrema fatica, tant’è che il resto del tempo (quando non è qui), lo passa nei bar dove 

spende tutti i soldi che prende, salvo poi quelli del consumo eccetera…sto pensando se mi 

vengono in mente esempi diversi dove l’accogliere l’altro può essere particolarmente 

significativo…a te viene in mente qualcuno? 

Lena: Ma a me viene in mente al contrario…cioè chi è sfuggente che fai fatica ad 

agganciare… 

Tobias: Si, però io noto che nella maggior parte dei casi le persone che sono sfuggenti non 

sono tanto sfuggenti allo spazio e agli operatori, ma all’incontro con altri utenti, a volte 

perché ci sono delle questioni in sospeso, presenti o passate. Altre volte perché è un rifiuto 

di identificarsi con un certo tipo di utenza che ha bisogno invece di fermarsi qua e anche di 

mostrare la propria inadeguatezza, il proprio disagio. Per cui forse è un modo per non farsi 

vedere e quindi anche per evitare di essere giudicati.  

[Silenzio] 

Lena: Prova a raccontarmi di un’esperienza che ti ha coinvolto su più livelli… 

Tobias: Mah…mi viene in mente una delle più recenti, che però riguarda un colloquio fatto in 

clinica dove raccoglievo l’anamnesi di un paziente…è una cosa un po’ forte…mi ha coinvolto 

su più livelli perché ho fatto anche dei sogni dopo.  

[Racconta la storia del ragazzo] 

Tobias: Ripensando a questa cosa che infondo è puramente interpretativa e magari anche 

discutibile…mi sono reso conto che in tutto il tempo, mentre questo ragazzo mi parlava, io 

ero seduto accanto a lui, mi è venuta un’immagine che era in qualche modo il riflesso di 

qualche bisogno che lui emanava in maniera fortissima e l’immagine era che in qualche 

modo io fossi una figura paterna che teneva in braccio questo bambino anche se è un 

ragazzo. Ecco, è un’immagine che mi ha scosso molto perché mi ha fatto pensare che da un 

lato è straordinario il nostro inconscio di cercare delle risposte a dei bisogni così profondi. 

Sia adesso astinente di sostanze …nell’astinenza stanno emergendo delle ferite 

profondissime e quindi continua a chiedere sempre più farmaci perché non riesce a lenire 

questa tristezza che in fondo sono sintomi depressivi. E l’ansia che gli viene. Ecco mi ha 

colpito perché appunto, è stato un momento di vicinanza, di empatia…se vuoi, che mi si è in 

qualche modo rivelato tramite quest’immagine che è venuta fuori dopo… non lo so, poi 

magari riguarda anche qualche aspetto mio, non mi è ancora ben chiaro. Perché poi 

quest’immagine mi è rimasta nel tempo questo senso di “bisogno bambino” di avere una 

figura paterna…questo è un episodio…poi è talmente particolare che non so… hai bisogno 

magari di qualcosa di differente, tu mi hai detto qualche cosa che ti ha coinvolto su più 

livelli… 

Lena: Bhè io trovo che questo è un bell’esempio… ma se vuoi puoi anche parlarmi di 

qualcos’altro… 

[Silenzio] 

Tobias: [Racconta episodio] Con Simone, ecco li sono stato coinvolto su più livelli perché in 

un primo momento ho avvertito proprio la tensione, l’allarme che qualcosa potesse 

succedere da un momento all’altro. È stato però positivo perché sentivo che c’era la 

presenza di un gruppo di operatori, visto che anche Fausto., e anche Fernando., si erano 

attivati ed erano presenti e pronti. In un secondo momento quando la situazione si è poi 

calmata, mi sono seduto di fianco a Simone, lui continuava in qualche modo ad essere un 

po’ fuori dalle righe, eh…con molta pacatezza gli ho suggerito che alcuni argomenti ed il suo 
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modo di parlare non erano appropriati perché potevano ferire o infastidire altre persone che 

invece avevano bisogno di un momento di tranquillità. Lui sulle prime mi ha risposto con una 

battuta. Ecco li per un attimo mi sono sentito un po’ urtato però ha prevalso la 

consapevolezza ed il senso empatico con il momento di difficoltà che stava vivendo Simone, 

per cui non ho risposto in maniera aggressiva, ma sono rimasto su quel piano, a dialogare 

con lui e questo ha fatto si che (non credo sia l’unico motivo per il quale poi ha cambiato un 

po’ atteggiamento) ma però ha cominciato a parlare della propria parte problematica, gli è 

venuto un momento di tristezza, ha sentito forse che poteva essere accolto. Da li poi mi ha 

chiesto un momento di colloquio in separata sede. Mi è sembrato un momento importante 

perché mi è sembrato di buona gestione di un momento di tensione sia a livello di gruppo, 

sia a livello di relazione. Quindi in questo caso, l’empatia ha giocato un ruolo perché ha 

permesso all’utente di capire che stava creando disagio agli altri e anche poi di essere 

riconosciuto, che noi operatori non eravamo contro quello che lui stava facendo ma che c’era 

bisogno di parlarne e quindi lui stesso ha proposto di parlare di quel disagio in quel 

momento.  

Lena: Passiamo a un’altra domanda? Che cosa vuol dire per te “decostruire le tue 

rappresentazioni”? 

Tobias: Questa non è facile… 

Lena: Si, è tosta… 

Tobias: Bhè per esempio veniva fuori un po’ con le persone di cui ti ho parlato prima, con 

quelle che mi mettono in difficoltà. Le mie rappresentazioni a volte sono qualcosa che 

emerge in maniera un po’ impulsiva…non riflessiva, rispetto ai miei stati d’animo alle mie 

proiezioni, quello che mi fa sentire in qualche modo inadeguato o giudicato e quindi io per 

difendermi mi rappresento che la persona sia noiosa oppure che la persona sia fasulla, 

cattiva, aggressiva. Decostruire significa per me fermarmi un momento, a volte riesco a farlo 

da solo, a volte ho bisogno anche di confrontarmi con qualcun altro che veda la cosa 

dall’esterno…fermarmi per mettermi in contatto il più possibile con ciò che è mio, che mi 

appartiene, con che cos’è che mi fa scaturire queste rappresentazioni e di conseguenza con 

ciò che l’altro sta portando, ecco…un criterio potrebbe essere veramente che tutto ciò che è 

giudizio…il fatto di definire l’altro noioso, cattivo, aggressivo, ( si l’aggressività forse è un 

giudizio a volte, a volte però è un dato di fatto) bhè però aggressività come caratteristica è un 

giudizio. Ecco ogni volta che c’è un giudizio secondo me c’è una rappresentazione. A quel 

punto allora mi devo fermare e capire che cosa c’è sotto: in me e anche nell’altra persona. 

Lena: E anche in senso positivo… 

Tobias: E anche in senso positivo! Questo è molto interessante, perché a volte è anche più 

difficile, perché a volte, un esempio banale: una persona che viene qui per la prima volta e ci 

dice a tutti che siamo splendidi, che abbiamo un bellissimo modo di lavorare, di rapportarci, 

magari sta nascondendo…invece, un disagio o altro. A volte il rischio è di fermarsi sul 

compiacimento di questo complimento e magari non capire che c’è altro…adesso, nel caso 

di questa ipotetica persona non saprei dirti che cosa però a volta nei complimenti, c’è 

semplicemente un bisogno delle persone di pensare che loro hanno le cure migliori e non è 

qualcosa che riguarda il nostro modo di lavorare o la relazione…ma è una cosa che sta 

completamente nell’utente, come dire… ecco penso che questo potrebbe essere un 

esempio. Sto pensando ad altri esempi di …come si chiamano? 

Lena: Rappresentazioni… 
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Tobias: Rappresentazioni positive… un'altra che mi viene in mente è la credenza che un 

utente possa raggiungere degli obiettivi, che abbiamo condiviso o che magari sono nella mia 

testa, no?! Ecco questo a volte mi fa perdere la misura di dov’è l’altro, io continuo magari a 

spingere, a proporre e magari l’altro è in un momento di difficoltà tale che non ha proprio 

bisogno di questa spinta ma di fermarsi e prendere tempo. Sto pensando anche in questo 

caso come faccio a decostruire queste rappresentazioni…bhè queste rappresentazioni a 

volte me ne accorgo perché magari mi porto a casa il pensiero dell’utente. Perché è 

frustrante, è qualcosa che mi coinvolge personalmente, vedere che alcune cose che mi 

aspettavo non si verificano. In questo caso, capisco che le ho decostruite quando sento che 

mi rilasso, che accetto che la situazione è quella che è e che posso partire dal presente, 

quindi a rivedere magari la persona attraverso un’ottica completamente diversa, è utile 

perché poi magari anche l’altra persona è ugualmente frustrata dal fatto di aver condiviso 

con te degli obiettivi e capire che sono irraggiungibili o che c’è da fare un percorso molto più 

lungo. Ti basta questa cosa?... 

Lena: Si, oppure io pensavo anche a quando magari vedi un utente che è sempre adeguato, 

esteticamente presentabile eccetera. E li rimani li no?! E magari li è ancora più complesso 

entrare in relazione con le persone che non danno a vedere il proprio disagio… 

Tobias: Si, mi viene in mente l’esempio di Boris, dove per mesi lui aveva questo 

comportamento estremamente adeguato, gentile, disponibile, e…ha illuso un po’ tutti. Per cui 

poi il suo periodo di allontanamento da casa, di utilizzare cocaina e spacciarla, è per me 

stato qualcosa di molto difficile da accettare eh…poi questa cosa si è ripetuta anche più 

volte, no?! Sembrava che poi passato quel momento potesse iniziare a fare il suo 

apprendistato eccetera poi di nuovo interrotto con la possibilità che avesse poi anche rubato 

nella ditta dove tutti lo adoravano… e li da un lato ti affezioni tanto al fatto, forse non solo alla 

persona, ma anche al fatto che la tua rappresentazione è di un ragazzo che ha avuto un 

momento di difficoltà e che tu invece puoi accompagnare a risolvere tutti i suoi problemi e ad 

avere una vita felice. Ti affezioni talmente tanto che diventa tua, questa cosa. Per cui è molto 

doloroso. Lui è uno di quelli che ho pensato più spesso a casa o in momenti extra-lavorativi. 

Ma come ho decostruito questa cosa qui? Forse grazie al fatto che la cosa si è ripetuta 

talmente tante volte che mi ha permesso di vedere che c’era un lato oscuro molto importante 

e che accettare anche il fatto che forse questa cosa lui se la porterà dietro per tutta la vita. 

Però resto empatico rispetto alla sofferenza di questo ragazzo perché lui quando non 

riusciva ad aderire a questo modello di bravo ragazzo è vero che aveva un impulso molto 

forte a trasgredire, rubare e spacciare…ma però quando poi se ne parlava piangeva. Non so 

forse non l’ho ancora decostruita questa cosa qui… però mi porto ancora da un lato la 

speranza che lui risolva le sue questioni profonde, dall’altro lato sono disposto ad accettare 

che invece abbia un percorso molto lungo da fare… 

Lena: Forse solo accettare le due parti… 

Tobias: Si. 

[Silenzio] 

Lena: E invece prima hai parlato di sentire…come senti o riconosci lo stato d’animo altrui? 

Tobias: È difficile razionalizzarlo… perché penso che siano, che ci sia una capacità di 

cogliere…dei minimi segnali che riguardano proprio la muscolatura del viso, la qualità dello 

sguardo, della bocca, della postura, del modo che uno ha di muoversi e di tenere una 

distanza anche da me o dagli altri. Il modo in cui la persona tocca gli oggetti, i tempi 

dell’eloquio, cioè quando c’è una latenza un filo più lunga o più breve in una risposta…il 

modo di respirare, è una cosa che si matura con l’esperienza. È difficile scomporla…al 
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momento hai una miriade di segnali che ti arrivano e che ti fanno intuire che c’è qualcosa 

che non va…sul versante malessere/benessere, poi magari se indaghi un po’ di più e 

approfondisci, sia verbalmente che osservando meglio capisci se la persona è più 

arrabbiata, più triste, se è più preoccupata, se è euforica perché ha utilizzato sostanze 

quindi, è solo euforica ma non è in relazione…o è euforica perché è contenta, perché ha una 

soddisfazione, è stata gratificata…non so se a te interessa entrate ancora di più nei dettagli 

perché è un po’ difficile… 

Lena: Ma si se hai degli esempi volentieri… 

Tobias: Sono degli istanti… mi viene in mente il Marzio, ecco lui a volte è più sul versante 

psicotico, a volte invece riesce un minimo a stare in relazione. Ecco quando arriva che è sul 

versante psicotico lo si coglie subito, nel senso che ha lo sguardo vuoto, guarda ma non 

vede, sembra quasi che non ti veda…che parla ma ecco, fa fatica a rispondere alle 

domande, nel senso che magari gli chiedi una cosa semplice, come stai eccetera. Si chiaro, 

quasi sempre risponde bene, ma magari ti risponde bene (lo imita), a mezza voce con una 

specie di rigidità nelle mandibole, magari il respiro è (difficile descriverlo con le parole) ma è 

una postura contratta…  

[lungo silenzio] 

Tobias: Cos’altro… 

Lena: Oppure anche le emozioni…come le riconosci…è un po’ lo stesso… 

Tobias: Eh si anche li…se ti dicessi che dallo sguardo puoi vedere se una persona è triste, 

non direi tutto perché non è solo lo sguardo è l’assetto del viso e del corpo e quindi…è 

qualcosa che si coglie…mi viene in mente….si coglie se c’è una disposizione, quando arriva 

una persona, a quel tipo di attenzione… perché se io invece a volte sono concentrato su di 

me, sul fatto di fare una buona impressione, magari con una persona che arriva per la prima 

o la seconda volta, se sono più preoccupato dello spazio, che ci siano i biscotti, sono più 

preoccupato di essere accogliente in un altro modo. Insomma, più sono su quel versante, più 

mi perdo magari…cioè sono concentrato più su di me e non sull’altro. E quindi a volte mi 

torna utile ricordarmelo…che quando arriva una persona la guardo anche solo negli occhi, o 

le guardo la bocca o comunque la guardo. Ecco quello mi dice. Poi magari mi permetto di 

dire un come stai che non è formale ma sott’intende il fatto che sto notando qualcosa.  

Lena: Come dire…com’è?  

Tobias: Esatto! Come a dire come stai sei triste/preoccupato…a volte ci azzecchi a volte no. 

A volte la persona ti dice…”no è più” a volte è facile confondere la preoccupazione con la 

tristezza…vedi una persona assorta nei propri pensieri, un po’ più chiusa eccetera, ti sembra 

triste ma magari sta solo rimuginando…. 

Lena: O è stanchezza… 

Tobias: Ecco. 

Lena: Vuoi aggiungere qualcosa? Ti vengono in mente altre cose da raccontare? 

Tobias: Mah, io penso che tutto sommato, anche attraverso gli esempi e così…ti ho detto 

tutto quello che mi sembra importante dire…bhè mi viene una riflessione che in qualche 

modo è già evidente dalle ultime cose di cui abbiamo parlato…a volte si mette tanto 

l’accento sull’empatia, che è una parte fondamentale, una parte veramente importante della 

relazione, a volte senza un processo empatico non si può andare oltre…però credo che da 

un lato l’empatia implica il fatto che io in qualche modo senta quello che l’altro sta 
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sentendo…mi metto un po’ sullo stesso piano. Io penso che questo non sia possibile senza 

l’attenzione, nel senso più ampio e più profondo del termine e che l’attenzione comunque è 

qualcosa che viene mantenuta in tutta una relazione che è anche terapeutica…e che è 

anche la condizione senza la quale nient’altro è possibile. Sia l’empatia, sia anche 

l’attenzione di capire quando è il momento di non essere necessariamente empatici ma di 

andare oltre. Dirsi ok, siamo in sintonia su quello che ci siamo detti, su quello che ti è 

successo, su come stai. Ti sei un attimo calmato, stai un po’ meglio, ti senti ascoltato, 

ecco…allora adesso cosa facciamo, come procediamo, che passi possiamo fare, come 

andiamo oltre? L’attenzione è quel qualcosa che ti dice ok, la persona adesso non ha più 

bisogno della mia empatia ma possiamo aprire…possiamo allargare…i contenuti del 

discorso…questo. 

Lena: Top! 

Tobias: Quanto è durata? 

Lena: 45 minuti… 

Tobias: L’avevo detto io! 

[ridiamo] 
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ALLEGATO 3.4 - Intervista 4 (28.05.2019) 

 

Brevi informazioni anagrafiche e relative al contesto: 

Presenti: Leslie (utente intervistata), Victor (compagno dell’intervistata), Lena (intervistatrice) 

Durata intervista: 46 min.  

Leslie: circa 50 anni, frequenta il servizio da circa 5 

Victor: circa 30 anni, frequenta il servizio da circa 2  

Contesto intervista: L’intervista si è svolta nella sede di Antenna Icaro a Bellinzona, ne llo 

studio della dottoressa epatologa del servizio. La stanza è molto piccola ma luminosa. 

Durante l’intervista Io e Leslie abbiamo preso posto una di fronte all’altra, lei rivolgeva la 

schiena alla porta d’entrata, mentre Victor si è seduto a capotavola.  

Tutti i nomi citati nell’intervista sono fittizi per salvaguardare la privacy dei beneficiari del 

servizio. La presente intervista è stata filtrata e leggermente modificata in presenza di dati 

sensibili. 

 

 

INTERVISTA 

 

Lena: Ecco Leslie, cominciamo, l’intervista sarà rivolta a scoprire il tuo punto di vista rispetto 

ad alcune tematiche che fanno parte dell’esperienza empatica tra cui l’accoglienza, l’incontro 

con l’altro ed il corpo… 

Leslie: Si 

Lena: Che cosa significa per te accoglienza? 

Leslie: Bhè, l’accoglienza è un luogo, una persona, un insieme di queste due cose, che mi 

fanno sentire bene, mi fanno sentire tranquilla, ben accetta. Eh…mi fanno sentire una 

persona penso, prima di tutto, e non un numero o una tra i tanti…cioè mi fanno sentire una 

persona presa con i miei lati positivi e negativi facendomi sentire bene con me stessa, 

tranquilla di potermi esprimere come voglio, di poter dire quello che voglio senza dover 

pensare: “oddio, così non posso essere, cioè…” direi serenità. Il fatto di sentirmi serena in un 

posto significa che mi sento accolta, ecco. È questo credo… 

Lena: E nella tua esperienza all’Antenna? 

Leslie: Qui all’Antenna direi che è il posto perfetto perché comunque se mi scappa una 

parolaccia, la posso dire senza troppi problemi, a parte quando c’era il…come si chiama, 

quello che è andato in pensione… 

Leslie: Silvio? 

Leslie: Brava, lui… lui ogni tanto mi riprendeva quando dicevo parolacce (ride) 

[ridiamo assieme] 
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Leslie: Sempre simpaticamente! Ehm, nel senso, qui posso sentirmi libera, bene. Sono 

tranquilla.  

[Silenzio] 

Lena: Prova a parlarmi di un’esperienza, quando pensi al fatto di sentirti accolta. Prova a 

pensare a quest’esperienza e a descrivermela nel modo che preferisci… 

Leslie: Oddio…non è così semplice…eh, un’esperienza, mah…il fatto che comunque quando 

entro all’Antenna, ad esempio…trovo sempre qualcuno che mi saluta! Non saprei raccontare 

di un’esperienza specifica, è una cosa più generale. Piuttosto direi, qualcuno che mi saluta, 

che mi chiede come sto, se ho bisogno che sono in crisi per qualunque cosa trovo sempre 

qualcuno a cui poter parlare, però appunto non è una cosa, non ho in mente un episodio 

particolare, è sempre una cosa abbastanza generale… 

Lena: E secondo te perché in un contesto come questo, nell’ambito della tossicodipendenza, 

si parla proprio di accoglienza? 

Leslie: Mah…quando ci penso, faccio un confronto con quelli che sono i servizi più o meno 

simili che ci sono ad esempio in Italia, quindi quelli che si chiamano “Sert”.  Sono anche 

quelli servizi per le tossicodipendenze…dove però lì non esiste un minimo di concetto di 

accoglienza, nel senso che tu vai la, saluti, prendi la tua dose di metadone, e te ne vai, finito! 

Cioè…li ti senti davvero un numero, uno tra tanti, non…se avevo bisogno di qualcosa 

dovevo sempre aspettare, anche se a me serviva in quel momento qualcuno con cui parlare 

e non c’era nessuno disponibile perché…per carità, li c’è anche un’utenza molto più elevata 

come numero di persone, intendo. Però… aspetta! Ho perso la domanda…. 

Lena: Rispetto al contesto come quello della tossicodipendenza, perché secondo te si parla 

di accoglienza…. 

Leslie:  Ma perché comunque, che ne so mi può venire in mente quella giornata che, che ne 

so…posso avere magari il “craving”…la voglia di farmi eccetera, però decido di venire qua, 

magari sai, parli con un operatore, parlo con un altro, magari c’è lo psicoterapeuta che gira e 

ha cinque minuti per ascoltarti…magari puoi un attimino… Non so, prendila alla lontana… 

magari il tossicodipendente che non è in grado di prendersi cura di sé per quello che è la 

gestione della casa o la gestione delle finanze, comunque qua…è importante perché trovi 

sempre un aiuto, anche concreto. Cioè…io qua ho sempre trovato aiuti concreti.  

Lena: Prima hai detto che apprezzi il fatto di poter dialogare con qualcuno, operatori o altre 

figure. Hai voglia di approfondire maggiormente questo aspetto? È interessante… 

Leslie: Si, nella mia esperienza di tossicodipendenza, tendevo spesso a isolarmi, io… anche 

perché io mi vergognavo di frequentare le persone tra virgolette normali. Perché comunque 

io mi sentivo diversa da loro… cioè non avevo argomenti di conversazione, solo la droga, e 

basta! Invece comunque anche se tu vieni qua, ad esempio all’Antenna e parli di droga, però 

trovi persone che ti capiscono e ti ascoltano eh… mi sono ripersa la domanda… (ride) 

Lena: (rido)…eh…perché secondo te in un contesto dedicato alla tossicodipendenza è 

importante parlare di accoglienza… 

Leslie: Ah sì! perché qua ci sono persone che ti possono aiutare a fare tanto, anche magari 

come ad esempio al Laboratorio 21…magari c’è gente che ha problemi a entrare o ri-entrare 

nel mondo del lavoro dopo un periodo di tossicodipendenza più o meno lunga, il fatto di 

alzarsi la mattina, avere un ritmo…qua ti danno la possibilità di farlo. Con calma, sempre non 

prendendoti col laccio al collo che ti dici “oddio…” cioè magari una volta può capitare un 
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ritardo… una volta può capitare che sei depresso a bestia e magari non c’hai voglia di uscire 

però li c’è qualcuno che ti comprende e ti invoglia ad uscire, magari la volta dopo anche se 

sei depresso, al posto di rimanere chiuso in casa e isolarti, magari ti fai aiutare. Perché, 

ripeto… il brutto della tossicodipendenza è che ti isoli, già il mondo in generale ti isola perché 

ti discrimina, sei la feccia dell’umanità, sei la merda. Invece, il fatto di avere delle persone 

che non ti vedono così, e che soprattutto non sono tra virgolette tuoi simili, quindi non sono 

tossicodipendenti come te…dunque sono persone tra virgolette normali. Questo per me è 

tanto! È qui che io ho trovato aiuto, ne ho trovato tanto qua dentro all’Antenna. In tanti anni 

che ho provato a smettere più o meno a periodi alterni in Italia, non sono mai riuscita perché 

mi mancava davvero una spalla, un appoggio, un bastone su cui appoggiarmi…e qua l’ho 

trovato.  

Lena: A parte il servizio quale esperienza personale ti ha fatto da appoggio? 

Leslie: Sicuramente la mia volontà, quello poco ma sicuro! Perché altra gente, viene qua ma 

non smette, quindi bisogna sempre pensare che non è automatico. Però… se tu metti la 

voglia di cambiare con un aiuto concreto che ti permette… però sai secondo me cos’è stato 

fondamentale?! La differenza tra l’aiuto qua, e quello che può essere l’aiuto di una comunità. 

Se tu vai in una comunità, si ti trovi in un posto dove comunque, parlo di comunità Italiane, la 

droga non gira perché si è chiusi non come in una prigione…però… non è che puoi prendere 

e uscire come vuoi eccetera. Tutte le uscite sono sempre fatte con gli operatori, li sei molto 

limitato per l’ora di sigarette per tutto, è molto rigido! Li per come sono fatta io era una cosa 

troppo, li mancava poco che ti prendessero i piedini e ti facessero fare i passini. Invece qua 

ho la libertà di fare la mia vita però so che davvero, ho un momento di crisi, ho sempre 

qualcuno su cui poter contare. Questa per me è una cosa fondamentale, Perché sei solo… 

cioè io mi ricordo i periodi dove ero da sola a casa, non c’ho un cazzo da fare, non c’ho 

nessuno, cosa faccio?! Bom, mi drogo. Punto. Ma perché…perché non hai altro, nessuno 

con cui parlare, [Salute] 

Lena: [Starnuto] Grazie! 

Leslie: Nessuno con cui parlare… sfogarti, dirgli cazzo sto veramente male, madonna avrei 

voglia di farmi. Cioè, questo è tantissimo. Il fatto di lasciare il tossico emarginato, isolato, non 

è la soluzione migliore.  Per tornare all’Antenna, bhé qui mi sento proprio bene, mi sento a 

casa. Io i primi tempi che venivo qua ci stavo dalla mattina alla chiusura, ero sempre qua! 

Che ne so, anche per cavolate, poter usare il telefono, usare il computer, non ho un franco 

per prendermi un francobollo postale e qua posso chiederlo. Chiaramente dipende sempre 

da come lo prendi tu con la testa, l’Antenna potrebbe aiutarti a reinserirti nel mondo normale, 

se hai voglia di farlo. Perché ripeto, tante persone non hanno voglia, vengono qua, prendono 

i medicamenti e poi vanno al Ciani o (cazzo ne so più oramai…) E continuano poi a fare 

quello che han sempre fatto…devi…devi volerlo, volerlo con un aiuto per me è stata una 

soluzione ideale… un salvavita è stato!  

Lena: E com’è che ci sei arrivata qua? 

Leslie: Sono arrivata qua dall’Italia, perché quando sono arrivata in Svizzera, comunque 

avevo ancora problemi di droga, e sapevo di questo posto, non mi ricordo bene, forse 

conoscevo una persona che veniva qua e mi aveva parlato di questo servizio per prendere il 

metadone. Quando sono arrivata qua avevo il concetto di “Sert” Italiano chiaramente, invece 

mi trovo qua un posto bello, tranquillo, luminoso, dove ti puoi bere il caffè, puoi 

sgranocchiare una patatina, il biscottino, tutti ti salutano, ti sorridono, ti riconoscono, ti 

chiamano per nome, cioè…vedi sempre più o meno le solite facce… Insisto, sarà anche 

perché qua il numero di utenti è nettamente inferiore a quello che si può avere in un 
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qualunque “Sert”. Però appunto, a me qua hanno fatto sentire a casa anche perché io arrivo 

da un’esperienza dove abitavo per strada, si… e qua ho trovato come una specie di famiglia 

che mi ha accolto, quello che a me è sempre mancato, il concetto di famiglia, e quindi mi 

hanno fatto sentire bene… e dunque dai, anche tutto quello che ci sta dietro ti dici, ok, a 

quarant’anni la Svizzera mi sta dando la possibilità di rifarmi una vita da zero, se mi gioco 

questa è finita! Nel senso che mi gioco anche questa possibilità! Non è che tutti i giorni ti 

bussano alla porta e ti dicono vuoi ricominciare la tua vita capo e dici “ah, si grazie volentieri” 

[ride] 

[ridiamo tutti] 

Leslie: Quindi dico, un po’ la non voglia di giocarmi tutto, e un po’ anche tutto il contesto che 

mi ha dato proprio questa motivazione a dire adesso basta! E non voglio assolutamente 

tornare in dietro e perdere tutto quello che ho conquistato. Ma anche, che ne so, il fatto di 

avere comunque la fiducia degli operatori e degli infermieri, per me è tanto! Cioè, i miei passi 

avanti gli ho fatti, ed il fatto che mi facciano sentire importante per quello che ho fatto… tante 

volte E. mi dice, ricorda quello che eri e guarda adesso ciò che sei diventata! Tutti i passi che 

hai fatto… è sempre una spinta motivazionale per andare sempre meglio. In Italia questo 

non succedeva… 

Lena: Era più anonimo… 

Leslie: Assolutamente. Li eri una tra tanti, e non c’era qualcuno che ti prendeva e diceva, 

guarda settimana scorsa avevi l’urina positiva, questa settimana è già negativa, brava…e 

cercano di invogliarti a fare meglio. Li l’urina era positiva equivaleva all’aumento del 

metadone. Questa era la soluzione e basta. Cioè quindi capisci, io mi dicevo “Cazzo me ne 

frega” magari cosi se mi aumenta il metadone poi lo vado a vendere. Cioè sono questi i 

ragionamenti che scattano nella testa di un tossico. Non per esempio di dire, no aspetta 

adesso provo a fare qualcos’altro…no. Al tossico da solo è difficile che scatti quest’idea di 

cambiamento. Però quello che è davvero importante è la motivazione, tutto li. La motivazione 

che, in un tossico, tante volte non esiste, magari fai figli…come è successo a me, ma non 

smetti. Quindi diciamo che è tutto un insieme di cose che è riuscita a far scattare la 

molla…però… 

[Silenzio] 

Lena: Secondo la tua esperienza quali sono le componenti dell’incontro con un’altra 

persona? 

Leslie: Ma intendi che cosa provo io quando entro qua dentro e incontro gli altri? 

Lena: Si, anche… 

Leslie: Come se andassi a trovare un’amica a casa, quindi solitamente faccio così: Suono il 

campanello dell’amica, vado su, mi bevo un caffè, mi siedo trovo la mia amica che mi fa 

sentire bene e mi ascolta. Non qualcuno che ti dice non ho tempo per te, c’ho da fare, da 

lavorare… Qua ti invogliano a rimanere, a fare due chiacchiere a…passare del tempo 

“buono”, del tempo che non è passato a cercare droga o chiamare il pusher.  

Lena: Che cos’è per te l’indifferenza? 

Leslie: eh… 

Lena: Pensando alle tue esperienze, puoi raccontare quello che vuoi… 
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Leslie: L’indifferenza è quella che io ho sentito su di me tante volte quando vivevo per strada, 

io ero li che magari chiedevo un po’ di moneta, per il motivo X o Y, o magari avevo fame e 

volevo cercare qualcuno che magari ti aiuta a comprare qualcosa da mangiare, e li…la gente 

che passa e non ti considera, non ti vede neanche. Non so, l’indifferenza è quando tu sei li 

che stai morendo per la strada, magari per motivi vari, perché sei in manco o perché sei in 

overdose, la gente ti scavalca come se non esistessi. L’indifferenza è quando io ho magari 

bisogno di un aiuto o di parlare e sono tutti troppo occupati a fare altro o pensare ad altro 

piuttosto che dare una mano a me. E a me sono già successi episodi del genere quando 

stavo in Italia. Quando prima parlavo di persone normali e la categoria dei tossici o 

comunque della gente che sta per strada, diciamo… la gente che sta per strada tende ad 

aiutarsi tra di loro perché comunque siamo tutti nella stessa merda e diamoci una mano. 

Anche li però…sempre finché, eh… finché io posso avere qualcosa. Se io ad esempio vedo 

te che sei collassato in strada in stazione e vedo che hai un paio di scarpe buone che sono 

del mio numero, io te le prendo anche. Poi magari ti vado anche a chiamare l’ambulanza, 

però intanto comunque le scarpe, il portafoglio, il cellulare che hai addosso, te l’ho preso, 

ecco.  

[Silenzio] 

Leslie: eh...il fatto che io mi sono sempre sentita molto invisibile agli occhi delle persone, 

ripeto…anche io tendevo ad isolarmi, perché mi sentivo diversa dalle altre persone e 

quindi…cioè non ho mai sentito veramente qualcuno che avesse davvero la voglia di 

aiutarmi, eh… è brutto perché ti dici…che cazzo me ne frega, cosa lo faccio a fare, senti che 

non interessi a nessuno, eh…dici, tanto ormai. Nel senso, se io faccio una cosa buona, non 

è che io lo faccio perché tu mi devi venire a dire “oh, come sei stata brava!” però mi fa 

piacere. Se io faccio un castello di sabbia, passa la gente, non lo caga nessuno, ma è 

bellissimo…faccio una scultura ancora più bella e non la caga nessuno, allora poi mi dico 

che cavolo la faccio a fare! Si potrei farlo per me, ho capito… ma mi passa la voglia…vado a 

fare il bagno al mare invece di stare li a perdere tempo a fare il mio castello di sabbia, anche 

se è bellissimo. Però se tu ti fermi, e mi dici “oh, che bello come hai fatto” e parliamo di 

questa cosa che io ho fatto, io sono invogliata a fare sempre meglio e sempre di più. E 

questo è importante. Perché così ti senti una persona, un qualcuno per il resto del mondo.  

[Silenzio lungo] 

Lena: Apro un po’ la finestra? 

Leslie: Si… 

Lena: Facciamo circolare un po’ d’aria fresca… Com’è avvenuto il tuo primo incontro con 

l’operatore e come si è evoluta la vostra relazione? 

Leslie: Quando sono arrivata, il primo primissimo colloquio, mi pare di averlo fatto con la L., 

che non è la mia operatrice di riferimento, quello è il G., sul momento non è che riesco a 

ricordarmi il primo incontro con lui…eravamo giù di sotto dove ci sono le poltroncine rosse, 

quello me lo ricordo… e avevo raccontato quello che era stato (in breve) il mio passato. Più 

che altro, quello che mi ha portato ad arrivare qua… Inizialmente io sono arrivata in questo 

servizio per avere un supporto di metadone e farmaci sostitutivi, e poi ho scoperto tutto 

quello che ci stava dietro, e questo mi ha portata poi a fidarmi in tutto e per tutto perché poi 

essendo appena arrivata in Svizzera, non conoscevo la sua realtà, il mio primo 

appartamento e tutto quanto…cioè…avevo bisogno proprio di aiuto su come muovermi e 

come fare le cose, di colloqui particolarmente significativi non è che me ne ricordo… o forse 

tutti i colloqui che ho avuto sono stati significativi. Un conto è venire qua e sparare due 

cavolate su walking dead con la Sara, o del “pastafarianesimo” col Jonathan., …  
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[ridiamo tutti] 

Leslie: Però...tutte le volte che sono stata qua, che sia stato con lo psicoterapeuta, con il 

medico o qualunque altro degli operatori, c’è sempre stato un qualcosa che…mi ha aiutata.  

Lena: Quindi non un episodio particolare…ma più l’insieme dell’aiuto che hai ricevuto qui… 

ci sono dei limiti dell’operatore che hai notato e dei quali hai voglia di parlare? 

Leslie: In generale, secondo me un operatore deve cominciare subito, da quando inizia a 

lavorare in un posto cosi, a capire le persone che ha davanti, perché non tutti i tossici  sono 

uguali…solitamente hanno dei tratti comuni, di volerti derubare, di volerti fregare, di volerti 

prendere per il culo, e di poter ottenere qualcosa per sé, questo a grandi linee, quindi anche 

il semplice fatto di dare sigarette agli utenti, si ok…te la do però oggi che non ce l’hai però se 

comincia a essere oggi, e comincia ad essere due o tre, e ogni giorno che vieni mi chiedi 

sempre regolarmente le sigarette allora no. Oppure per il discorso che riguarda i soldi, 

perché tanta gente viene a chiedere: “hai 50 cts.” Per un motivo o per l’altro. Per me devi 

dire di no, devono essere dei limiti che un operatore deve mettere, perché…aiutare da 

dentro, è giusto fare tutto ciò che è possibile, dare un consiglio, dare un sostegno, ecc. Però 

ecco, quello che sono le cose materiali per me li bisogna mettere proprio un grande paletto, 

fare un muro. Perché io ti posso aiutare, consigliare, stare affianco, parlare con te tutto il 

tempo che ho a disposizione e questo va bene. Ma per esempio ieri ci ha fermato uno, vero? 

Ti ricordi? 

 

Victor: Si, si. 

Leslie: Uno che viene qua all’Antenna e penso che mi ha riconosciuta, e mi ha chiesto un 

franco per prendere il bus e fare il biglietto, cioè io mi sono trattenuta proprio ma…cioè, a me 

mi vieni a dire che non hai un franco? Che poi Victor è un cuore d’oro e glie l’ha anche 

dato… però, cazzo, sono cose che mi fanno venire il nervoso…ma perché le ho fatte anche 

io. Io giravo proprio per la stazione centrale di Milano come ho girato anche per altre stazioni 

della Svizzera a chiedere soldi, cioè…il biglietto adesso onestamente quale tossico va a fare 

il biglietto. E poi per me, una cosa molto importante per voi operatori è che non vi dovete far 

coinvolgere troppo nelle storie delle persone. Per carità è giusto offrire una spalla su cui 

piangere però devi sempre riuscire ad essere in qualche modo distaccato e riconoscere che 

se ti fai coinvolgere troppo rischi di farti assorbire anche l’anima… nel senso che ti capisco, ti 

aiuto, ti comprendo, però… quando finisci il tuo lavoro basta. Non portarti a casa niente, 

pensa a te, non rimetterci del tuo…ecco. Non è un lavoro facile, magari qualcuno lo puoi 

vedere che è messo meglio di qualcun altro, ma è sempre bene cercare di capire la persona 

che hai davanti. In generale, siamo tutte persone da prendere con le pinze, per me tutti i 

tossici sono da prendere con le pinze, mi ci metto dentro anche io perché faccio parte della 

categoria. Per me la tossicodipendenza è da considerare una malattia, una malattia come un 

tumore. Io ho avuto un tumore, ok mi sono curato, e adesso non ho più il tumore però sono 

sempre a rischio di poter avere una metastasi, una ricaduta eccetera. La stessa cosa è per 

me la tossicodipendenza, cioè…io questa malattia ce l’ho. Anche se adesso sono in una 

fase di non uso, però mi sento sempre sul filo di un rasoio, dove potrei crollare da un 

momento all’altro. Quindi, faccio parte anche io della categoria anche se è tanto tempo che 

non uso sostanze. Sempre un filo di distacco, essere empatico ma non farti mangiare.  

Lena: Prima hai parlato di “assorbire l’anima”, mi spieghi meglio cosa intendi? 

Leslie: Essendo molto bravi a mentire, magari ti raccontano delle storie completamente 

inventate e strappalacrime che se tu sei una persona che non riesce a mantenere un minimo 

di distacco emotivo, te la prendi a cuore, come se una tua amica ti dice di avere una malattia 
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che la porterà alla morte, è normale che ci stai male dici, cazzo è mia amica. O che sia tua 

mamma, tua sorella o una persona a te cara, invece con questo lavoro devi sempre avere 

quel distacco che ti fa essere umano e dire mi dispiace però al contempo farti scivolare un 

po’ addosso le cose. Nella tua testa devi riuscire a chiudere. Non farti trascinare perché se 

no davvero è rischioso…eh…come faccio a spiegare risucchiare l’anima? 

Victor: ti…ti esaurisce…ti, come dire… 

Leslie: Si perché poi voglio dire, ti succhiano le energie mentali che poi rischi di pensarci 

troppo all’altro e non pensare più a te stesso… sono come, non so se è un esempio corretto 

però mi viene in mente le donne che vengono picchiate dal proprio marito, che si annullano 

completamente per loro, non sono più delle persone, ma sono delle specie di burattini nelle 

mani di uomini che sanno manipolare e le privano della volontà, facendosi picchiare e fare 

del male. Si fanno comandare a bacchetta però non sono più delle persone è questo che 

intendo…per risucchiare l’anima…non avere più un tuo modo di essere… devi sempre 

rimanere con l’idea e ricordare che l’altro è una persona che ha questo problema. Quindi 

come detto prima è meglio prendere sempre gli altri con le pinze. Provare a metterti nei 

panni dell’altra persona è importante perché comunque che ne so: quando mi capita di 

raccontare che sto vivendo un periodo difficile con i miei figli a qualcuno che ha dei figli, o 

magari che non li ha ma che riescono a capire che io vorrei avere mia figlia a casa con me, 

che mi manca e che vederla due volte al mese, insomma è faticoso, però sicuramente 

capiscono quello che sto passando. Però anche li capisco quello che stai passando però poi 

io continuo la mia vita e loro la loro. Nel senso, non è che possono stare li a pensare sempre 

a me povera L. Capire quello che passo ok, però non entrare completamente dentro e non 

farti entrare dentro una persona, perché ti senti nudo. Devi fare in modo che nessuno riesca 

ad annullarti per quanto le storie degli altri possono toccarti il cuore se sei una persona 

sensibile però ricordarsi sempre il distacco.  

Lena: A scuola ci parlano di questo…a dipendenza delle scuole di pensiero c’è la giusta 

distanza o la giusta vicinanza… e io mi sono sempre chiesta, qual è? Alcune cose forse le 

senti… 

Leslie: Ma è un po’ come il discorso dei transfert dallo psicologo o con l’operatore che 

magari ti innamori e alle volte può capitare che ambedue ricambiano e dunque nasce questo 

strano amore… sono cose da evitare. Nel senso che, anche a me è capitato di conoscere 

qualcuno anche al di fuori di qua, dell’Antenna, mi è capitato di incontrare anche stagiaire 

che sono venute prima di te e che magari le incontravo in giro o sono venute a trovarmi, 

quindi avevamo anche un rapporto al di fuori di qua. Però nella tua testa, per quanto io e te 

magari potremmo essere amiche, devi sempre ricordarti chi sono e soprattutto da dove 

vengo. Magari te mi reputi una persona favolosa, sempre brava, onesta, però, rispetto al 

discorso di prima, è bene ricordarti che devi sempre avere un campanellino d’allarme che 

dice fidati ma non al cento per cento.  

Lena: Però…che consapevolezza che hai!  

Leslie: Si, ma anche perché insisto, so come ero, e io per prima, la certezza di non tornare 

più ad essere così com’ero prima non posso avercela, non posso dire che sicuramente non 

toccherò mai più le droghe in vita mia, c’è la volontà di non farlo, ma la certezza eh… come 

dire, te sai la data della tua morte? No! Sai che prima o poi succederà ma non sai quando. Io 

so di non voler più toccare sostanze e di non essere più la persona che ero. Potrebbe 

succedere, magari lui mi lascia, io vado in crisi, e ricomincio a farmi come un caimano. Per 

quanto io possa essere cambiata, è importante che io mi ricordi chi ero…ho visto dei 
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cambiamenti anche in persone a me vicine che si facevano, che sembravano fuori e poi alla 

prima, ecco che ci ricascavano. Quindi… 

[Silenzio] 

Lena: Prima mi hai parlato di aiuto concreto e poi hai detto che è diverso da “aiutare da 

dentro”, hai voglia di approfondire un po’ questo aspetto? 

Leslie: E appunto aiutare da dentro significa ascoltare una persona, stare con lei, essere 

presenti. Come quando ho voglia di parlare di mia figlia, piuttosto che quando mi ero lasciata 

con il mio ex…venivo qua all’Antenna e piangevo disperata o magari quando ero in crisi con 

il lavoro che avevo troppe ore da recuperare… Io lo so che con questi problemi l’operatore o 

chi per esso non può fare qualcosa. Se io non vedo spesso i miei figli, anche il mio operatore 

mi aiuta ad esempio a preparare la relazione per il tribunale dei minori, questo è. Però è un 

aiuto concreto… Per il resto, più che stare ad ascoltarmi, o a darmi un consiglio rispetto ad 

una situazione, più di così non si può fare, ma questo in generale con chiunque. Però il bello 

di qua è che io posso davvero mettermi a fare battute, parlare concretamente di droga e non 

mi sento giudicata. Non posso fare questo nel mio ambiente lavorativo, raccontare di quando 

mi facevo le canne o quando mi facevo, cioè… ancora ancora magari di canne posso 

parlarne…però senza andare nel dettaglio. Sai qual è la cosa che mi fa stare più male? Il 

fatto che io ho sempre e comunque dovuto portare una maschera, e dovrò portarla per tutta 

la vita…anche quando vado alle riunioni del municipio dell’associazione dipendenti eccetera, 

o quando sono andata con una mia collega a fare aperitivo con altre sue amiche, con le 

persone tra virgolette normali, succede che ti chiedano: “ah, c’hai due figli?” Dopo spiego 

che il grande è a casa con me e la piccola invece no…e cominciano magari a farti domande 

e alla fine non rispondo. Tutte queste domande a cui io non posso rispondere sono collegate 

al mio passato. Una persona come lei c’ha una figlia di dieci anni e non sta a casa con 

lei…come mai? Uno si pone due domande e quindi mi sento addosso una strana pressione. 

Per cercare di non cadere in determinati discorsi, su determinate [sospiro profondo] o 

nascondere le cose. Come io mi sono tatuata le braccia per nascondere le cicatrici. Perché 

prima tutta la gente mi chiedeva che cosa avevo fatto, invece con i tatuaggi non si vede 

ameno ché non ti avvicini proprio. Però è pesante…invece qua posso parlare 

tranquillamente di tutto quello che ho fatto e tutto quello che mi è successo, e fa bene, come 

ti dicevo prima…senza pensare a cosa dire e cosa non dire, qua parlo proprio di tutto senza 

problemi. Il fatto di parlare, per una tossicodipendente, è un problema perché non sai con chi 

farlo… che è normale…non puoi andare dal vicino di casa a dire: “Salve ho un problema mi 

faccio le pere”.  Eh… questo ti sbatte la porta in faccia o chiama la polizia. Invece qua trovi 

persone che ti ascoltano. Io non è che devo venire qua per parlare di droga…però capita il 

discorso, ne parlo liberamente e senza farmi problemi.  

Lena: Discorsi forse considerati un po’ taboo… 

Leslie: Si, è come parlare di morte…di mestruazioni…però vedi, il discorso è che se io parlo 

di morte la gente al massimo ti dice che porta sfortuna, parlare di droga è diverso, soprattutto 

quando dici agli altri che ne hai fatto uso. Li mi è capitato di scatenare il panico [ride]. Poi 

crolla, è automatico, crolla completamente l’opinione che la gente ha di te. Perché la gente è 

solita non guardare quello che tu hai fatto di positivo, cioè…se tu dici che una volta nella tua 

vita hai sbagliato, rimani etichettato e marchiato. E da li non ne esci più. Puoi cercare di 

convincere le persone… è davvero difficile trovare persone che riescono ad accettarti 

completamente anche per quello che hai fatto. Si, tu si lo so [ride guarda Victor] È difficile 

però, non impossibile ma difficile.  

Lena: E la sostanza che ruolo aveva nella tua relazione con le altre persone? 
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Leslie: L’eroina per me era la benzina della macchina, senza quella, non si metteva in moto 

nulla. Mi faceva stare bene con gli altri, ma perché ti da quella… io non so nuotare no?! 

Quindi non sto bene nell’acqua, però se ho il salvagente ci sto bene, è la stessa cosa. 

Riuscivo a stare bene con me stessa e con gli altri solamente grazie a quella sostanza. 

Quando ho smesso, mi sono trovata di fronte a una persona che non conoscevo, perché era 

veramente una parte di me che non riconoscevo…dopo vent’anni e passa di droga, ti 

dimentichi di come eri no?! Ed li osservandomi mi riconoscevo come una persona piena di 

fragilità, di insicurezze, e ho più difficoltà ora a rapportarmi con le persone, forse perché ho 

la lucidità di sapere quello che ero, e quello che sono. Ora per me è più difficile anche fare 

amicizia, perché ho una certa timidezza di fondo, anche se non si direbbe. Quando devo 

parlare di fronte alle altre persone comincio ad andare in tilt, mi impappino, a volte mi metto 

a balbettare, cosa che prima, quando usavo l’ero, non c’era. Ero sempre tranquilla. Diciamo 

quindi che da una parte, smettere con le sostanze, ha reso più problematico ( e penso sia 

anche quello il motivo per cui tanta gente poi continua…) perché magari non ti piace quello 

che vedi davanti allo specchio. Tante volte mi sono detta no, non voglio essere così. E quindi 

ricomincio come prima. Ho fatto un grande lavoro per accettarmi caratterialmente e 

fisicamente. Finché usi l’ero, te ne sbatti di tutto e di tutti, cioè il tuo pensiero è solo quello, 

tutto il resto? Chi se ne frega! Invece adesso: la scadenza, la bolletta, la fattura, la vacanza 

che dobbiamo prenotare, fare le valigie, tutto questo insieme di cose, che è la vita 

normale…però la vita normale gli altri sono abituati a farle le cose nel corso della loro 

esistenza, io all’improvviso sono nata…a quarant’anni passati. E a quarant’anni, ritrovarsi a 

dover avere a che fare con il mondo, quello vero, integrarti e…non è stato facile…però ce la 

si può fare, per forza…se sono ancora qua! Se continuo a non usare, se non mi sono ancora 

ammazzata…ce la si può fare. Bisogna solo avere la voglia di tenere duro e continuare a 

guardarti indietro e vedere quello che avevi o non avevi prima e guardando al presente 

vedere quello che sono riuscita a fare. Il fatto che qualcuno qua dentro si accorga di quello 

che io ho fatto, è tantissimo, perché mi da quella marcia in più per continuare…me ne 

accorgo da sola, per carità, però il fatto che se ne accorga anche qualcun altro…dici, bene. 

Soddisfazione. Fa piacere, si. Come anche se vado dal parrucchiere mi taglio i capelli e dico: 

“oh, cazzo come sto bene”, però se lo nota anche V. sono ancora più contenta! 

[ridiamo tutti, ha tagliato davvero i capelli] 

Lena: Va bene… hai altre cose che hai voglia di raccontare? 

Leslie: mh, ho parlato fin troppo credo… 

Lena: [rido] 

Leslie: Poi mi dimentico le domande, come prima…tre volte! 

Lena: Non ti preoccupare… 

Leslie: Vorrei dirti, è importante per voi operatori di non giudicare l’altro, cioè, sapere sempre 

chi avete di fronte come ho detto prima, si. Ma non giudicare, perché è normale che se io mi 

sento giudicata perché ti racconto che andavo a fare le rapine piuttosto che ho fatto dieci 

anni di carcere, piuttosto che ho ammazzato qualcuno, e tu mi fai sentire una ladra, una 

rapinatrice, un’assassina, è brutto, è bruttissimo. Il fatto è che hai fatto una determinata vita, 

l’hai fatta si, ma non sei quello che hai fatto. Cioè. Non perché hai ammazzato una persona 

sei un’assassina, si lo sei…ma io non ti faccio sentire tale, non so come spiegare. Mi spiace 

per te perché, magari vuoi parlarmi di questo, perché probabilmente dopo sei anche stata 

male…comunque perché togliere una vita, per quanto tu possa averlo fatto in un momento 

dove non c’eri con la testa, però poi magari a mente lucida questa cosa ti può anche fare 

stare male. Però non ti faccio sentire un’assassina, quindi una persona brutta. Solo così mi 
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fate sentire come una persona normale…il fatto di non sentirmi bollata come una tossica, di 

non sentirmi bollata come quella che ha fatto tutto quello che ha fatto, questo fa tanto. 

Perché secondo me la società già (per quello dicevo mettersi la maschera), già ti fa sentire 

un essere da scartare, un essere inferiore, perché hai fatto determinati percorsi di vita, però 

come detto prima, qua all’Antenna non mi sento giudicata e marchiata come altre volte mi è 

successo. Per me è fondamentale, poi insisto…non siamo tutti uguali perché altrimenti 

salvatemene [ride]. Quello che ti ho raccontato sono tante piccole cose che mi danno 

comunque la voglia di continuare a tenere duro eh… basta. 

Lena: Ti ringrazio. Io sono stata colpita dalla lucidità con cui mi hai raccontato il modo in cui ti 

vedevi e quello in cui ti vedi adesso… 

Leslie: Ecco, in quello mi hanno aiutato tanto i colloqui con gli operatori e con lo 

psicoterapeuta. Sai perché sono belli? Perché non ti danno loro la soluzione. Per esempio 

Fausto ti fa ragionare e poi ci pensi tu…quando arrivi a casa ci ripensi ai discorsi fatti e tiravo 

fuori io le conclusioni e la volta dopo glie le riportavo e quindi alla fin fine lui mi aiutava a far 

riemergere le cose. Io ci volevo andare perché sentivo che mi faceva bene perché ogni volta 

mi faceva sempre pensare di più alle cose che avevo vissuto e quindi mi ha portato a 

prendere consapevolezza dei miei limiti, di quello che sono, della mia testa. Eh…io tante 

volte se ripenso alla persona che ero lo dico a lui [Victor] tante volte, io mi guardo indietro e 

dico…ma io davvero ho fatto questo?! Cioè mi sembra quando io raccontavo o parlo della 

mia vita mi sembra di parlare di un’altra persona e mi dico: ma io davvero ho fatto queste 

cose orribili? (non ho mai ammazzato nessuno) ma io adesso non lo farei mai, 

assolutamente mai. Adesso sono così tutta precisina, attenta, scade la bolletta, la pago non 

voglio richiami, cioè fin troppo né… Sto pensando a uno dei primi discorsi che mi fece la 

Sandra, a suo tempo…dicendomi se vuoi stare bene in Svizzera devi mantenere un profilo 

basso, paga le tasse, paga tutto. Se tu fai la tua vita nessuno ti rompe le palle. Ed è 

verissimo io non voglio rotture di scatole, voglio farmi la mia vita tranquilla e cerco di 

camminare sui miei binari, sempre sul filo del rasoio, evitando di scivolare da una parte o 

dall’altra cammino diritta, un passino alla volta eh…perché davvero, quella persona brutta 

che ero, preferisco pensare che era la trama di un film e non ero io, era un’altra persona. È 

davvero difficile accettare adesso quello che ero prima… oramai è passato. 

[Silenzio] 

Leslie: Fammi sapere come va… 

Lena: Certo! Grazie Leslie. 
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ALLEGATO 3.1 – Diario riflessivo, intervista 1 

 

Nell’intervista svolta con Fausto, ho notato come la mia attenzione ricadeva più facilmente 

sulle questioni che riguardano l’empatia. Mi è risultato più “naturale” se vogliamo utilizzare 

questo termine, fare caso alle sue espressioni verbali, tanto che mi sono sentita di andare ad 

approfondire il significato che l’intervistato dà al verbo “sentire”. Mi sono dunque chiesta se 

l’empatia sia effettivamente un modo di sentire e percepire l’altro che può essere in qualche 

modo allenato. La risposta che mi sono data è che, a prescindere dalle proprie “capacità 

empatiche”, è che l’approfondimento di questo argomento attraverso letteratura ed 

esperienze, mi ha permesso di avere più facilità nell’individuazione delle dimensioni 

empatiche sotto diverse forme che coinvolgono il sé in una dimensione olistica.  

Prima dell’inizio dell’intervista, Fausto ha sollevato una questione che mi ha permesso di 

riflettere sul mio operato nello svolgimento delle interviste in relazione al tema trattato. A 

nessuno degli intervistati ho richiesto prima dell’intervista se gli andasse o meno di essere 

registrato tramite il telefonino. Tutti e quattro prima di iniziare hanno avuto una reazione più o 

meno simile che si avvicinava allo stupore quando dicevo che avrei registrato la narrazione. 

Lo spunto riflessivo di Fausto mi ha fatto comprendere che, inesperta e colta dalla voglia di 

svolgere le interviste, non mi sono soffermata abbastanza sulla cura “all’introduzione” che 

andava in realtà puntigliosamente curata tanto quanto l’intervista stessa affinché questa 

funzionasse nel miglior modo possibile. Questo è un buono spunto di riflessione per quanto 

riguarda il tema dell’esperienza empatica: l’immaginarsi l’incontro e l’accoglienza dell’Altro 

passa anche attraverso la preparazione in preludio all’incontro stesso.  

In principio ho notato in Fausto una leggera titubanza visto poiché non sapeva bene cosa lo 

aspettasse e quali sarebbero state le domande, ho notato questa sua disposizione nella 

postura e nel fatto che, prima di cominciare, ha appoggiato ambedue le mani sul poggia 

braccio della sedia asciugandosi i due palmi. Durante l’intervista ha lasciato intendere di 

voler essere esaustivo nello spiegare determinate cose poiché in alcuni momenti ho notato 

che muoveva gli occhi velocemente quasi a volere vedere le immagini di quello che ha 

definito come una “vignetta clinica”. Ad un certo punto dell’intervista ha esposto la sua 

opinione rispetto al rimanere in silenzio per rispetto altrui, ha parlato del saper stare, in 

questo silenzio che non sempre è confortevole quando ci ritroviamo di fronte all’Altro. In 

quest’intervista mi sono accorta di non aver lasciato molto spazio al silenzio poiché mi 

sentivo sotto pressione. La mia modalità di ascolto per tutta l’intervista è stato altalenante e 

dunque la mia disposizione meno performante rispetto ad altri giorni.  

Fausto ha, ad un certo punto dell’intervista riportato un’esperienza di quando era in 

formazione dove ha incontrato i folli, descritti all’epoca quali “residui manicomiali”, mi ha 

parlato dei manicomi vecchi con uno sguardo interrogativo come a domandarsi se avessi 

presente quali fossero o come fossero fatti. Nella mia testa si sono subito formate delle 

immagini simili a ricordi ma hanno attinto a una dimensione della memoria rispetto a un film 

chiamata “la città dei matti” che mostravano bene come fossero queste strutture, quali 

fossero le sue peculiarità. Così mi sono immaginata Fausto seduto in un grande parco con 

queste persone, questi folli, che prendevano posizione affianco a lui e gli altri allievi quasi 

fossero un amalgama umano e dove la distinzione tra patologia e normalità era definita da 

un sottile filo quasi impercettibile. Quest’immagine ricostruita nella mia testa mi ha permesso 

di fare esperienza rispetto a un vissuto di Fausto e che mi ha permesso di accedere per un 

momento agli attimi di incontro svolti in quegli anni ormai passati. Quando l’intervistato mi ha 

descritto l’esperienza fatta con quella donna che ha defecato mentre lui la stringeva fra le 
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braccia, normalmente avrei provato una sorta di disgusto, ma come lo ha raccontato Fausto 

ha lasciato intendere un’esperienza pregna di umanità e della sua normale pazzia.  

Mi è piaciuto come Fausto ha sempre riportato le sue esperienze restituendo l’umanità nel 

suo racconto estendendo le parti “tossiche”, “folli” o “patologiche” a tutti gli individui 

ricordando che anche il professionista che si prende cura dell’Altro rimane persona e non 

cosa, automa o macchinario. Questo mi ha fatto pensare che in tutti i racconti delle interviste, 

si evince una parte di vulnerabilità alla quale siamo esposti come individui che lavorano con 

altri individui.  

 

ALLEGATO 3.2 – Diario riflessivo, intervista 2 

 

Le riflessioni in merito all’intervista svolta a Martina, operatrice sociale del servizio, ruotano 

maggiormente attorno alle rappresentazioni ed al modo di vedere la realtà che si incrocia 

con l’esperienza dell’incontro con l’altro, con la sua diversità, i suoi limiti e la conoscenza 

della sua storia. In generale, attraverso il racconto di M., ho colto un certo bisogno di parlare 

di cambiamenti legati alla propria persona nel contesto di lavoro soprattutto legati ad un 

determinato utente che risuona in lei in modi differenti da come risuonano altri utenti, 

toccando a mio avviso emozioni differenti e provate per la prima volta. Quando ha parlato 

dell’utente R., sta descrivendo qualcosa che mi è noto: il rendersi conto di quanto sia 

differente la realtà percepita da altre persone rispetto alla propria. A me personalmente è 

successo molte volte di dover uscire dal mio lato auto-centrato per capire veramente quello 

che l’altra persona mi stesse dicendo, è un lavoro che è importante fare per l’attenzione 

verso l’altro, per il mantenimento dell’atmosfera entro cui avviene il dialogo con l’altro. Ad 

inizio intervista, per esempio, essendo un po’ agitata, avevo mille pensieri che balenavano 

nella mia mente. In modo conscio, ho veicolato i miei pensieri alla mia interlocutrice che in 

quel momento mi stava parlando, e così ho focalizzato su di lei le mie attenzioni, ho 

compreso quello che mi stava esponendo, ho fatto caso alla sua gestualità. Se fossi rimasta 

nella mia dimensione egocentrica probabilmente avrei colto la metà dei segnali proposti.  

Rispetto al rapporto con R., ho colto anche una certa frustrazione nell’entrata in relazione 

con questo utente: come se ci fosse una volontà da parte dell’operatrice ma che il rimanere 

nella “punteggiatura” continua per definire la relazione le costasse fatica ed un impiego di 

energie elevato. Dunque, la mia riflessione personale vuole prendere in considerazione il 

fatto che non sempre l’incontro con l’altro implica una scoperta piacevole, talvolta questo ci 

fa scontrare a denti stretti con il proprio mondo interiore, obbligandoci a lavorare sulla nostra 

personale proposta di realtà che non sempre è accettata dall’utente. Il sentire l’altro è anche 

qualche cosa che talvolta può stonare con il proprio funzionamento, le proprie radici. A mio 

avviso, fare esperienza rispetto all’empatia è anche riconoscere in che modo l’altro influenza 

il mio stato presente, cosa colgo in lui/lei che mi rimanda a qualcosa di sgradevole? Quali i 

miei vissuti che ostacolano la comprensione di ciò che accade nell’altro? Questo riconferma 

quanto il lavoro con l’altro implichi una costante auto-osservazione che serve a mettere a 

punto i propri modi di agire e di proporsi in comportamenti e nella comunicazione verbale. Un 

aggiustamento continuo tra le varie dinamiche ed anche se talvolta risulta difficoltoso, la 

possibilità di concedersi il lusso dell’errore.  

Quando l’operatrice ha parlato dell’esperienza passata vissuta in comunità, ho avuto la 

sensazione che fosse un mondo che in qualche modo le mancasse, l’ho percepito dal tono di 

voce che mi ha fatto cogliere una certa fatica nell’inserirsi nel nuovo posto di lavoro ad 
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Antenna Icaro poiché l’utenza è la stessa ma il contesto e le dinamiche completamente 

differenti.  

Mi è piaciuto il momento dell’intervista dove M. si è “afflosciata” sulla sedia sventolando le 

due mani di fronte al volto, con la bocca semi aperta. È stato un chiaro segnale non verbale 

che qualcosa non andava, i gesti da lei proposti mi hanno fatto intendere un affanno, che 

aveva caldo. Per questo motivo le ho proposto se volesse che aprissi la finestra. Nel 

momento in cui ha risposto verbalmente ho capito che il problema non ruotava attorno al 

calore nella stanza ma ad un problema suo personale. Dunque, attraverso i segnali non 

verbali ho potuto cogliere una parte di quello che M., cercava di comunicarmi, ma con l’uso 

delle parole e delle sue spiegazioni, ho compreso che le mie ipotesi non erano del tutto 

esatte. Questo accade in generale anche con l’utenza, posso percepire una certa 

espressione sul volto dell’altro che mi ricorda determinate emozioni o stati fisici, posso dare 

un nome, attraverso alla mia propria esperienza a ciò che sto vedendo, posso interpretare, 

ma non sarà mai del tutto esatto. Dunque, dal momento che l’altro espone con parole proprie 

ciò che accade in un determinato momento, si può costruire assieme una realtà che 

assomigli a ciò che realmente sta accadendo in lui/lei, che in seguito, probabilmente, si 

sentirà maggiormente compreso e colto nei propri bisogni.  

Quando ho fatto la domanda di “Quando senti di riuscire a accogliere l’altro”, M., ha sgranato 

gli occhi e teso la bocca, non ha detto nulla ma ho capito che la domanda non era affatto 

semplice, così le ho restituito un sorriso e ho fatto il gesto di andare piano con le mani, come 

ad indicare che io non avevo fretta. Vi è stato del silenzio, che in quel momento ho rispettato 

perché mi sarebbe sembrato fuori luogo il parlare quando già probabilmente lei stessa stava 

facendo un po’ fatica nel ricercare la risposta… così ho rispettato il silenzio. Questo le ha 

permesso di andare ad attingere a ricordi o immagini che hanno dato via alla sua narrazione. 

Al termine mi sono sentita di riassumere ciò che ha esposto dicendo “un’accoglienza più 

passiva” per capire se avevo colto ciò che mi stava dicendo. A proposito di questo, mi è 

piaciuto molto come ha utilizzato la metafora della tela e del dipinto per spiegare la 

comunicazione, l’aver compreso o meno ciò che l’altro mi sta esponendo in quel momento. È 

un po’ ciò che ho fatto nel momento sopracitato. In quell’attimo ho immaginato e ricercato fra 

i miei ricordi, quei momenti dove nello spazio accoglienza entra qualcuno ma, sentendo che 

non ha voglia di un operatore che gli dedichi troppe attenzioni, di parlare o quant’altro, 

rispetto il suo silenzio e mi dedico alle faccende di pulizia e manutenzione dello spazio, 

mostrando presenza che ritengo “passiva” ma che non è assolutamente da definire in 

un’accezione negativa o critica. Dunque, ho ritenuto opportuno dire quelle due parole 

affinché M. avesse la possibilità di confermare o meno ciò che io avevo compreso del suo 

racconto.  
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ALLEGATO 3.3 – Diario riflessivo, intervista 3  

 

Per svolgere l’intervista con T., ci siamo dati una data che corrispondeva ad un giovedì, dove 

avremmo dovuto trovarci. Durante la giornata ho notato che, sebbene avessi ricordato al 

collega dell’intervista, lui si ritrovava ad essere impegnato in altro finché abbiamo deciso di 

rinviare di una settimana l’intervista. La settimana dopo è successa più o meno la stessa 

cosa, arrivati all’orario in cui avremmo dovuto svolgere l’intervista, ho avvertito delle 

resistenze da parte di T., le mie interpretazioni sono state le seguenti: Avrebbe potuto essere 

sfuggente per la mancanza di voglia di svolgere l’intervista, che richiedeva comunque un 

certo impegno. Per l’oggettiva mancanza di tempo, per la paura di dire cose spropositate. 

Così per superare questo stato di stallo, mi sono sentita di chiedere all’operatore se avesse 

o meno il tempo di svolgere l’intervista e che se così non fosse stato, avrei potuto chiedere a 

qualcun altro senza problemi. La risposta datami è stata che non c’era problema, avremmo 

svolto l’intervista. Come riflessione attorno a quanto appena detto, vorrei esporre la mia 

volontà di comprendere un comportamento, o una serie di comportamenti avvenuti nel 

contesto lavorativo, che mi hanno fatto pensare che forse per l’operatore, svolgere l’intervista 

era qualcosa che non lo metteva a suo agio o che non aveva voglia di fare. In questo caso 

ho tentato di comprendere meglio la situazione per non dare interpretazioni che avrebbero 

potuto essere fuorvianti rispetto alla realtà vissuta da T.  

Quando T. ha raccontato la sua esperienza rispetto ad un utente, ho colto il fatto che aveva 

voglia di parlarne poiché già altre volte lo aveva fatto. Dietro le sue parole, usate per 

descrivere l’evento accaduto con l’utente, ho potuto sentire una volontà di comprendere 

questo utente, di comprendere quali fossero i suoi pensieri, le sue rappresentazioni e quale 

fosse la sua visione del mondo che tanto differiva da quella dell’operatore.  

Quando descrive invece la sua voglia di andare da un’altra parte in presenza di un 

determinato utente, riascoltando e rileggendo l’intervista, mi è venuto in mente un ricordo, di 

come ho fatto fatica anche io rispetto a un utente che tentava di portare su un altro piano la 

relazione con me utilizzando anche il contatto fisico che ho ritenuto da subito fuori luogo. 

Quando l’utente in questione perveniva in Antenna, ecco che il mio desiderio era quello di 

andarmene ed evitare il confronto relazionale con lui. In questo caso mi ha aiutato tanto 

parlarne a supervisione, questo mi ha permesso di prendere distanza dalle mie emozioni e 

riportarmi su un piano di realtà che potrei descrivere più “lucido”. Dunque, inevitabilmente, 

mentre T. mi parlava della sua esperienza, io ho attinto alla mia stessa esperienza per 

riuscire ad avvicinarmi ed accostarmi a ciò che lui provava stando con quell’utente. Non 

potrò mai sapere se davvero la mia esperienza si avvicina alla sua, oppure il suo desiderio di 

andarsene era magari più marcato, sta di fatto che per comprendere ho dovuto far capo ai 

miei vissuti.  

Vorrei svolgere una riflessione in merito all’affermazione dell’operatore quando descrive 

l’utente con cui avrebbe piacere a “sintonizzarsi” maggiormente, in effetti pensandoci…i due 

operatori sociali intervistati hanno preso lo stesso utente come esempio in cui si trovano in 

difficoltà nel comprendere la visione della realtà di quest’uomo. Questo mi fa riflettere sul 

fatto che forse, con alcune persone o alcuni utenti, che hanno ad esempio una maggior 

predisposizione a mettersi all’ascolto dell’altro (cose che non sono di facile accesso per 

questo utente) è più “facile” o viene più spontanea l’interpretazione di che cosa provano in un 

determinato momento. Il rischio forse, è quello di dedicare troppo poco tempo alle persone 

che crediamo di cogliere meglio, vuoi perché ci assomigliano di più, vuoi perché comunicano 

in modo, più “credibile” o meno fuorviante. Rimaniamo forse più superficiali nella 

comprensione dell’altro quando questo si presenta a noi in maniera più genuina o in maniera 
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più “semplice”, il rischio, secondo il mio punto di vista, è quello di non soffermarsi 

abbastanza sugli utenti più silenziosi, che fanno meno “rumore”. Quando invece ci troviamo 

davanti una persona con una visione della realtà che si discosta molto dalla nostra, 

impieghiamo maggiori sforzi nella comprensione di quest’ultima, per evitare malintesi, 

fraintendimenti o di arrecare offesa, ciò permette di ragionare sulla relazione, sviluppare 

strategie di contatto, di relazione, di predisposizione all’Altro, alla sua diversità, alla sua 

soggettività.  

Mi viene dunque da pensare che il cogliere l’Altro, nella sua alterità, è un lavoro complesso, 

ricco di sfide e che richiede un tempo elevato oltre che una predisposizione da parte 

dell’operatore sociale al voler mettersi in gioco, cosa che a mio avviso serve non solo al 

benessere dell’utenza ma anche alla crescita personale e professionale.  

Quando T. mi parla dell’utente che ogni tanto si ferma a pranzare con noi, afferma di cogliere 

(esperienza empatica) la sua riconoscenza, attraverso gesti quali il riordino, l’apparecchiare, 

il gettare il sacco dei rifiuti. Dato che la riconoscenza non è un qualcosa che si può vedere a 

occhio nudo, essa per essere mostrata all’altro si traduce in gesti, affinché gli altri individui 

riescano a vedere questa “riconoscenza”.  

Il momento più significativo dell’intervista è stato per me quando l’operatore ha descritto un 

pezzo dell’anamnesi appena raccolta di un utente che ha più o meno la mia età, e saperlo 

ammalato in quel modo mi ha creato un senso di dispiacere profondo. Durante il racconto ho 

sentito che T. si sente un po’ responsabile per questo giovane, in una sorta di meccanismo 

di protezione verso l’utente che sta soffrendo molto. T. ha affermato che ha avuto dei sogni 

rispetto al racconto del giovane ed al ragazzo stesso, immagino dunque che il racconto di 

quest’ultimo sia entrato a contatto con delle parti affettive ed emotive dell’operatore. Da 

come ha raccontato l’episodio, l’intensità della voce quasi spezzata, le lunghe pause, il fatto 

che guardasse spesso di fronte a sé quasi rivedesse la scena come fosse riprodotta lì, 

istantaneamente, mi ha fatto pensare che ha accolto la storia dell’altro e l’ha fatta un po’ sua. 

Nei primi incontri forse si trattava solo di incontri, ma da quel momento, forse, l’operatore in 

questione ha accolto il ragazzo.  

 

ALLEGATO 3.4 – Diario riflessivo, intervista 4 

 

Durante l’intervista svolta con Leslie, utente del servizio di Antenna Icaro, ho avuto la 

possibilità di confrontarmi con un’esperienza singolare. Inizialmente il mio stato emotivo era 

leggermente in subbuglio, colta dall’agitazione dell’incontro, dalle aspettative e dalla 

mancanza di esperienza precedente nella conduzione di un’intervista. Ho riempito la mia 

testa di domande e anche qualche preoccupazione su come sarebbe andata l’intervista e se 

avrei effettivamente risposto alle aspettative che mi ero creata al preludio della conduzione.  

 Ho scelto di rivolgere la prima parte di riflessione al significato dell’accoglienza rispetto ad 

un’intervista di questo tipo. Immaginandomi la futura intervista, mi ero immaginata che avrei 

potuto svolgerla nella sala riunioni dove vi sono dei divanetti rossi posti proprio per i colloqui 

ma che sono leggermente meno formali del sedersi al grande tavolo dove solitamente ci 

accomodiamo in dodici persone per le riunioni d’équipe. L’idea di intervistare proprio Leslie, 

è nata in me un martedì, dove al servizio sono soliti recarsi gli utenti per il pranzo 

comunitario. Quel giorno Leslie, si è intrattenuta più a lungo nello spazio accoglienza dove 

ho potuto per la prima volta chiacchierare sola con lei e discutere in merito al suo posto di 

lavoro. Questo mi ha permesso di notare come la sua dialettica e la sua voglia di parlare di 

sé risultavano essere evidenti oltre il fatto che io stessa, mi sono sempre sentita affascinata 
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dal suo percorso di vita. Così mi è balenata l’idea di domandarle se sarebbe stata disponibile 

per regalarmi un momento da dedicare all’intervista.  

In un secondo momento, quando siamo uscite a fumare una sigaretta sul terrazzo, dopo 

molti pensieri e dubbi rispetto al domandale o meno di prendere parte alla mia tesi, le ho 

chiesto se sarebbe stata disponibile per questo momento di intervista. Con mia sorpresa, e 

molto cordialmente, mi ha risposto che ne sarebbe stata felice.  

Quando L., è giunta al servizio per svolgere l’intervista, si è rivolta a me con un sorr iso 

chiedendomi quando avremmo cominciato e dove l’avremmo svolta. Le ho spiegato che 

saremmo andate nell’ufficio della dottoressa. In seguito, di sua iniziativa, ha chiesto al 

compagno di stare con noi. Devo ammettere che mi sono sentita un po’ansiosa per la 

presenza di V., poiché è stata una situazione inaspettata. Ho però ragionato sul fatto che 

probabilmente, L., si sarebbe sentita maggiormente a suo agio con la presenza del 

compagno che in effetti, durante l’intervista, l’ha sostenuta con dei cenni del capo che 

indicavano una certa complicità. In procinto di cominciare l’intervista e prima di iniziare a 

registrare, ho preso un momento dove ho spiegato il senso di quello che stavamo facendo, il 

tema dell’intervista e che si trattava di parlare apertamente su determinate esperienze o 

opinioni in merito a domande aperte. L., ha sospirato e sorriso: ho interpretato questo come 

un momento di sollievo ed ho pensato che forse per lei, sarebbe stato utile avere prima le 

domande e poterle leggere affinché si sentisse più tranquilla in merito.  

Nel momento prima di cominciare, mi sono sentita agitata ed un po’ inesperta, la mia 

maggior preoccupazione era di non riuscire ad essere abbastanza stimolante per la sua 

narrazione. In questo senso, la preoccupazione si è rivelata essere infondata poiché è stata 

lei stessa a parlare ed esporsi. Ho riconosciuto in questo caso il suo modo riflessivo e lucido 

di esporre eventi e fatti della sua esperienza di vita, la sua voglia di raccontarsi ed un’elevata 

consapevolezza di sé. Probabilmente se fossi rimasta centrata sulla mia preoccupazione, 

non sarei stata presente per ascoltarla e comprendere quello che mi avrebbe raccontato, ho 

fatto un lavoro di “uscita” dal mio Io per sintonizzarmi con l’utente che si stava prestando alla 

narrazione e questo per “ripulirmi” dalle mie emozioni che, ho pensato, avrebbero potuto 

ostacolarmi nel vivere un’esperienza di tipo empatico. In questo caso riconoscendo la sua 

individualità e cercando di evitare che i miei pensieri sulla conduzione andassero ad influire 

sul momento presente. L’esercizio, da parte mia, si è rivelato essere complesso perché è 

stato di osservazione, ascolto attivo ed auto-osservazione in una mistura di emozioni che 

riconoscevo in L., che sentivo nascere in me e che talvolta mi hanno stupita nella differenza 

di espressione e di manifestazione (come ad esempio la grande consapevolezza e calma 

con cui ha raccontato determinate esperienze).  

L., durante l’intervista, ha parlato molto del modo in cui un operatore sociale dovrebbe 

approcciarsi, in particolare ho ritenuto interessante quando ha esplicitato di aver fatto cose 

del quale non va fiera: in quel momento, mi ha guardato profondamente negli occhi, quasi 

come a voler trasmettere il suo disagio per ciò che è avvenuto e che non rifarebbe. Il suo 

sguardo in generale durante l’intervista, si spostava abbastanza velocemente ma in 

determinati momenti, sembrava quasi voler dare maggior rilievo alle sue parole. In quei 

momenti sentivo che era importante che io mantenessi lo sguardo, accompagnando con un 

lieve gesto del capo affinché notasse la mia presenza attiva. Potrei descrivere questo come 

un accogliere il suo disagio nel ricordo di qualcosa che è passato ma che non è poi tanto 

distante nel tempo. Grazie alla sua narrazione, del suo girovagare senza meta e dimora, 

offuscata dalle sostanze, mi ha permesso di recarmi in un posto a me lontano, mi sono 

immaginata una L., in balia della vita, senza orizzonti futuri, difficilmente immaginabile con 

uno sguardo sulla persona che è oggi. Lei stessa ammette una certa difficoltà 

nell’immaginarsi in passato e riconoscersi. Durante l’intervista questo aspetto è emerso in 
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modo chiaro. Accoglierla, per me in quel determinato momento della narrazione, è stato 

immaginarla e valorizzare la sua lucidità con la quale si è raccontata. Incontrare L., nei suoi 

racconti è stato un po’ anche come scoprirla, malgrado i racconti degli operatori del servizio, 

attraverso il suo modo di vedere e di raccontare episodi di vita ed opinioni. Quando si reca 

ad A.I. è sempre molto adeguata, nell’esprimersi, nello “stare” negli spazi comuni, ho dovuto 

fare esercizio di decostruzione di determinati miei pregiudizi positivi rispetto alla sua 

persona, fare prova di ascolto e di immaginazione. Decostruendo l’immagine di L. pregressa, 

ho avuto la possibilità di cercare di comprendere ciò che aveva vissuto in passato e la 

sofferenza che porta con sé e che probabilmente l’accompagnerà nel suo percorso di vita. 

Senza questo esercizio, sarebbe stato per me impossibile immaginarla altrimenti, 

comprendere il suo racconto e accoglierla nella sua interezza. I suoi racconti sono stati per 

me fonte di un viaggio attraverso la sua esperienza, che ho riconosciuto nella sua 

soggettività, anche quando ho chiesto a L. di descrivere quali fossero i limiti per l’operatore 

sociale, si è raccontata attraverso vissuti personali seppur parlando degli operatori.  

Mi è piaciuta la sua irriverenza nel descriversi anche tramite i toni di voce che durante tutta 

l’intervista sono stati altalenanti, mi ha permesso di cogliere la sua espressività nelle 

emozioni che preponderavano durante le narrazioni: tristezza, speranza, soddisfazione, la 

solitudine (vissuta attraverso il ricordo) quando raccontava del suo sentirsi isolata e non 

riconosciuta nella propria singolarità. Ha raccontato di sentirsi una tra tante quando 

frequentava i centri di accoglienza italiani, lì, ho colto il discorso rispetto all’anonimato, al 

poco riconoscimento della propria individualità e di come questo incidesse sul proprio stato. 

Al contempo però, L. racconta che quando era sotto effetto dell’eroina c’era solo la sostanza, 

non le importava nient’altro. Ed allora mi interrogo sul suo isolamento, che era forse anche 

auto-inflitto a causa dell’impermeabilità creatasi con l’uso delle sostanze.  

Ho colto una sorta di strana nostalgia nella narrazione nei confronti dell’eroina, quando L., 

dice che paradossalmente era il suo carburante, una sorta di “tristezza per legami andati 

perduti e le speranze ormai svanite. Il piacere generato dai ricordi è qualche cosa di caldo e 

malinconico insieme, e infatti, non a caso, spesso viene definito `dolceamaro`.” (Watt Smith, 

2017) Ho scritto “strana” perché in quel momento io stessa ho avuto timore di risvegliare un 

demone assopito ed ho avuto l’impressione che proprio lui, fosse stato la dimora di L. per 

molti anni.  

Mentre parlava, circa a metà intervista, ho notato che L., è diventata molto rossa ed ha 

cominciato a sventolare un foglio, allora le ho chiesto se desiderasse aprire la finestra. 

Questo un piccolo squarcio dell’importanza del corpo per comunicare, anche senza parole, 

stati d’animo o stati interni. Mi ero accorta che faceva caldo nella sala, ma non mi sentivo di 

aprire la finestra per non interrompere il flusso di pensiero creatosi.  Accogliere l’utente, in 

questo caso, si è rivelato essere più un gesto di cortesia, affinché si potesse sentire a proprio 

agio nella conversazione. L’aprire la finestra è servito ad alleviare uno stato fisico sgradevole 

che avrebbe potuto ostacolare la buona comunicazione fra le parti.  

In alcuni momenti dell’intervista, nello specifico quando calava il silenzio, ho dovuto 

trattenermi dal parlare per lasciare ulteriore spazio di ragionamento. In alcuni momenti di 

silenzio, si è creato lo spazio necessario per ampliare alcuni ragionamenti che probabilmente 

non avrebbero avuto un seguito se avessi interrotto questo momento.  
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ALLEGATO 5 – Tabella temi emergenti 

TEMI EMERGENTI Leslie Martina Tobias Fausto Sintesi 
Analisi interviste 

 
Come si presentano le 

esperienze empatiche nella 
pratica educativa quotidiana 
con riferimento al contesto di 

Antenna Icaro? 
 

 

Espressione corporea e 
manifestazione 

espressiva 

 
 
 
 
 

* 
 

 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 

* 

- Permette di 
collocarsi nella 
relazione 

- “Vedo” delle 
emozioni  

- Utilizzo del non 
verbale 

- Corpo come primo 
organo esposto  

 
 
 
 

Differenza/similitudine 
fra sé e l’Altro 

 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 
 

- Gestione della 
vicinanza/lontananz
a  

 
- Non voler 

assomigliare/sentirsi 
simile 
 

- Differenza di vedute 
 
 

 

Indifferenza  
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

- Attenzione all’Altro 
- Anonimato  

-Essere riconosciuti 
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Percezione di sé  
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

- Modularsi 
- Gestione della 

vicinanza per 
proteggersi 

- Provare a trovare il 
modo di entrare in 
relazione 

Immaginazione   
 

* 

  
 

* 

- Comprensione 
dell’Altro  

- Attingere alle 
proprie esperienze 

 

*= Tema emerso 


