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Abstract 

Raccontarsi attraverso le Storie di Vita. L’utilizzo dell’intervista narrativa-biografica per 

conoscere le esperienze di vita. 

Il tema principale di questo Lavoro di Tesi riguarda la narrazione e l’impiego che viene fatto 

dell’intervista narrativa-biografica per raccogliere il vissuto, le esperienze e le Storie di Vita 

delle persone. Più precisamente si è andato ad indagare quali sono le competenze e le 

caratteristiche che deve possedere il ricercatore che svolge l’intervista narrativa-biografica al 

fine di comprendere se l’Operatore Sociale può assumere tale ruolo e utilizzare le interviste 

narrative-biografiche durante la sua pratica quotidiana.  

Per poter rispondere in maniera esaustiva alla domanda di ricerca «in che modo il ruolo 

del ricercatore può essere assunto dall’Operatore Sociale durante l’utilizzo 

dell’intervista narrativa-biografica all’interno del Lavoro Sociale?» è stata utilizzata la 

revisione della letteratura come metodologia di lavoro; tale metodologia ha consentito di 

ricercare all’interno della letteratura i testi e gli articoli inerenti il tema d’interesse e ha 

permesso di sviluppare una base teorica solida dalla quale partire per svolgere un’analisi 

rispetto al ruolo che deve assumere il ricercatore che utilizza lo strumento dell’intervista 

narrativa-biografica e quello che assume l’Operatore Sociale durante la sua pratica 

quotidiana. In questo Lavoro di Tesi viene inoltre esaminato il tema della narrazione 

all’interno del Lavoro Sociale, attraverso l’esposizione delle sue caratteristiche e le sue 

funzioni; in seguito sono presentati quattro capitoli teorici dove vengono approfonditi diversi 

temi come quello della Storia di Vita, la quale è una pratica multiforme che le persone 

utilizzano per costruire la propria identità e dare senso all’esperienza, e quello della la 

memoria autobiografica e del ricordo poiché durante la narrazione prodotta all’interno 

dell’intervista narrativa-biografica le persone sono chiamate a far affidamento sui propri 

ricordi contenuti nella memoria autobiografica. Oltre a questi temi, viene anche trattato il 

ruolo dell’Operatore Sociale al fine di comprendere in maniera più esaustiva questa figura e 

poter ricollegare quanto emerge a proposito di questo ruolo a quello che emerge a proposito 

della ricerca narrativa e delle interviste narrative-biografiche all’interno della teoria di 

riferimento e degli articoli scientifici utilizzati. 

Per raggiungere gli obiettivi e rispondere alla domanda di ricerca sono stati utilizzati cinque 

articoli scientifici scritti da dei professori universitari in lingua inglese e inerenti la realtà 

europea. Dall’analisi sono emerse le caratteristiche e le competenze che un intervistatore 

deve possedere qualora utilizzi le interviste narrative-biografiche, e rifacendosi al Codice 

Deontologico del Lavoro Sociale in Svizzera, sono stati paragonati in un secondo momento il 

ruolo dell’intervistatore e il ruolo dell’Operatore Sociale con lo scopo di individuare quali sono 

le competenze e le caratteristiche che possiedono entrambe le figure. 

Parole chiave: narrazione, storie di vita, intervista narrativa-biografica 
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1. Introduzione 

«La narrazione autobiografica è il racconto che una persona decide di fare sulla vita che ha 

vissuto, descrivendo nel modo più onesto e completo possibile ciò che ricorda di essa  

e ciò che vuol far sapere agli altri riguardo a essa,  

di solito con l’aiuto di un’intervista condotta da un’altra persona»  

(Atkinson, 2002, p. 13) 

Il macro-tema che sta alla base di questo Lavoro di Tesi è la narrazione, tema che mi 

affascina e che ha sempre fatto parte della mia quotidianità. Negli ultimi anni mi è capitato 

frequentemente di ritrovarmi nella situazione in cui dovevo passare molto tempo ad ascoltare 

le narrazioni e i racconti delle persone con cui entravo in relazione. Ascoltare le loro Storie di 

Vita e i loro racconti mi ha permesso di comprendere maggiormente le loro esperienze 

personali, in quanto, attraverso queste narrazioni, le persone condividevano con me i loro 

vissuti e soprattutto mi trasmettevano le emozioni e i sentimenti provati in quelle specifiche 

situazioni. Questa pratica ha catturato la mia attenzione e ha fatto sì che durante quelle 

occasioni io iniziassi a lasciare in secondo piano la mia stessa narrazione per poter ascoltare 

quella degli altri. Le ragioni che mi hanno dunque portata a scegliere il tema che verrà 

affrontato all’interno di questo Lavoro di Tesi sono il risultato di un percorso personale e 

professionale che ho avuto modo di affrontare durante questi anni di formazione. 

Intraprendere la formazione per diventare Operatrice Sociale mi ha permesso di cogliere 

l’importanza di questa pratica e di comprendere che partendo dalle Storie di Vita delle 

persone si possono co-costruire dei percorsi educativi volti a rendere le persone più 

consapevoli della propria identità e delle proprie competenze. Inoltre, la persona ha la 

possibilità di dare un senso a quello che ha vissuto grazie all’interazione con l’Operatore 

Sociale o l’ascoltatore. Ho deciso dunque di andare ad indagare ed analizzare uno dei 

molteplici strumenti che vengono utilizzati per raccogliere le Storie di Vita delle persone, 

ovvero l’intervista narrativa-biografica. Più precisamente, attraverso questo Lavoro di Tesi 

vorrei comprendere «in che modo il ruolo del ricercatore può essere assunto 

dall’Operatore Sociale durante l’utilizzo dell’intervista narrativa-biografica all’interno 

del Lavoro Sociale?» Per poter comprendere e trattare in maniera più approfondita il tema 

delle interviste narrative-biografiche è opportuno analizzare in prima istanza l’approccio a cui 

esse fanno riferimento, ossia la narrazione. All’interno di questo Lavoro di Tesi verrà 

proposta una breve analisi dell’utilizzo della narrazione all’interno del Lavoro Sociale, 

attraverso dei capitoli dedicati alla memoria, al ricordo e al trauma e verrà fatta una 

contestualizzazione delle Storie di Vita poiché esse sono le pratiche che vengono raccolte 

maggiormente mediante l’impiego dell’intervista narrativa-biografica. Oltre a questa 

contestualizzazione è necessario fare un breve accenno alla ricerca narrativa, ricerca 

all’interno della quale si collocano le interviste narrative-biografiche; essa viene utilizzata dal 

ricercatore per raccogliere le Storie di Vita delle persone e le loro narrazioni autobiografiche. 

Dopo questa prima fase di ricerca teorica, seguirà uno spazio dedicato all’analisi della 

letteratura, dove verranno analizzati cinque articoli scientifici che parlano del tema scelto e 

verrà messo in relazione quanto emerso dagli articoli con quanto scritto dagli autori di 

riferimento. Seguiranno poi una parte più riflessiva all’interno della quale verranno messi in 

luce gli aspetti principali emersi, concentrandosi sull’importanza di questa pratica per il lavoro 

degli Operatori Sociali. Infine, sarà esposto un capitolo conclusivo dove verranno affrontate 

le criticità riscontrate all’interno di questo percorso di ricerca e gli aspetti che sarebbero stati 

interessanti da affrontare ma che sono rimasti in sospeso. 
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2. Base teorica 

2.1. La narrazione all’interno del Lavoro Sociale 

«Noi raccontiamo a noi stessi, prima di tutto, e raccontiamo noi stessi;  

poi raccontiamo agli altri e raccontiamo gli altri» 

(Melucci, 2001, cit. in Chiaretti et. al, 2001, p. 127) 

La narrazione è una delle forme principali della comunicazione umana. Essa è un’attività 

universale che assume un ruolo importante nella vita delle persone; qualsiasi individuo, 

appartenente a qualunque società, pensa e si esprime in forma narrativa. In ogni cultura 

esistono delle storie, dei miti, delle leggende e delle favole incentrate su degli eventi 

storicamente particolari e situate in un determinato momento e luogo (Mattingly & Lawlor, 

2000). Secondo quanto espresso da Atkinson (2002) all’interno della sua opera “L’intervista 

narrativa. Raccontare la storia di sé nella ricerca formativa, organizzativa e sociale” i miti e 

leggende popolari assolvono quattro funzioni che permettono agli esseri umani di 

comprendere sé stessi, gli altri, i misteri della vita e l’universo che li circonda. Queste 

funzioni sono:  

• La funzione psicologica: aiuta la persona a definirsi in maniera più chiara grazie alla 

possibilità di riordinare e decifrare le esperienze; 

• La funzione sociale: permette alla persona di comprendere cosa ha in comune con gli 

altri e cosa la distingue; 

• La funzione mistico-religiosa: consente alla persona di provare timore, meraviglia, 

umiltà e gratitudine nei confronti dei misteri che la circondano; 

• La funzione cosmologico-filosofica: sostiene la persona nell’avere una visione più 

chiara del suo ruolo nel mondo. 

Quando una persona ascolta, racconta o scrive una storia, ha l’occasione di decifrare le sue 

esperienze di vita e il mondo che la circonda e può di conseguenza comprendere 

maggiormente alcune parti della sua vita poiché la narrazione le consente di riflettere e 

capire quali sono gli aspetti che ha in comune con le altre persone o gli elementi che la 

distinguono. Nel momento in cui questi racconti vengono trasmessi all’interno delle 

generazioni e delle diverse culture, essi acquisiscono due nuove funzioni ossia quella di 

«trasmettere le esperienze e le memorie individuali e collettive» (Poggio, 2004, p. 19) e 

quella di «connettere passato, presente e futuro» (Poggio, 2004, p. 19). Consentono inoltre 

di condividere credenze e atteggiamenti con i destinatari delle narrazioni e dei racconti. Le 

storie, le favole, i miti e i racconti che vengono narrati fanno dunque parte della cultura di 

ogni società e, oltre ad essere considerate dei resoconti delle esperienze di vita individuali o 

collettive, possono essere intese anche come delle pratiche riflessive. Queste pratiche 

consentono agli individui di costruire la propria identità attraverso il mantenimento del senso 

del Sé siccome «costruiamo e ricostruiamo continuamente un Sé secondo ciò che esigono le 

situazioni che incontriamo, con la guida dei nostri ricordi del passato e delle nostre speranze 

e paure per il futuro» (Bruner, 2006, p. 72). L’identità di ogni persona è dunque in gran parte 

una costruzione narrativa dato che, attraverso le storie, l’individuo costruisce il proprio Sé e 

«impara a riconoscere il mondo ed a nominarlo, elaborando rappresentazioni degli altri e di 

sé» (Poggio, 2004, p. 11). Queste rappresentazioni gli consentono di differenziarsi dagli altri 

ma anche di trovare delle similitudini poiché, elaborandole, ha la possibilità di riflettere su sé 

stesso e di riconoscersi come soggetto unico possessore di una Storia di Vita e di una 
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identità diversa da quella degli altri esseri umani. Per questo motivo Jerome Bruner, 

psicologo statunitense, sostiene che la creazione del Sé può essere ritenuta uno degli 

strumenti principali per affermare la propria unicità (Bruner, 2006). 

Per comprendere meglio quanto verrà analizzato all’interno di questo capitolo è importante 

fare una premessa sottolineando che «il racconto non è mai un mero rispecchiamento della 

realtà, ma un processo interpretativo, una costruzione che mette in relazione degli eventi 

assegnando un ordine e attribuendo significato» (Poggio, 2004, p. 31). Le narrazioni sono 

una versione della Storia di Vita delle persone, ma non sono l’unica versione; quando 

qualcuno si racconta fa una selezione degli elementi che vuole esporre e tralascia gli aspetti 

che non vuole trattare o affrontare. Attraverso l’attività della narrazione le persone hanno 

dunque l’occasione di «ordinare le loro esperienze in episodi dotati di senso» (Carey, 2013, 

p.158) ripercorrendo i ricordi che con il trascorrere del tempo sono stati immagazzinati 

all’interno della propria memoria. Tutte le volte che una persona si trova nella condizione di 

doversi narrare agli altri, è confrontata con il bisogno o la necessità di ripensare e dare una 

forma strutturata alle esperienze e agli eventi che sono accaduti durante l’arco della sua vita 

per poter costruire una storia coerente e dotata di un senso logico. Potrà dunque scegliere 

quali aspetti narrare, come raccontarli e soprattutto potrà decidere a chi narrarli. La storia 

che viene raccontata può essere sempre modificata a dipendenza della relazione che si ha 

con la persona che ascolta e in base ai feedback che si ottengono. Tuttavia, nonostante 

queste modifiche, la storia resterà sempre autentica e unica in quanto riproduce la 

rappresentazione che il narratore ha della sua vita rispetto al mondo in quel preciso 

momento. Inoltre, la storia riproduce anche le rappresentazioni che egli possiede su sé 

stesso e sugli altri, rappresentazioni che gli consentono di esprimere le esperienze che ha 

vissuto. Le esperienze non possono essere giudicate né vere né false in quanto esprimono 

la verità dal punto di vista del narratore in un particolare momento, spazio e contesto socio-

storico (Junqueira Muylaert et al, 2014). La narrazione può essere dunque considerata uno 

strumento con un’infinità di applicazioni che emerge principalmente in situazioni di 

“eccezionalità” o di “rottura” e grazie alle sue funzioni consente alla persona di ristabilire un 

ordine agli avvenimenti e le permette di dare un senso e un significato a quello che è la 

propria Storia di Vita senza dimenticare quello che è capitato durante il ciclo di vita. Anche gli 

eventi traumatici, grazie alle rielaborazioni e alle narrazioni, possono essere integrati 

all’interno della propria Storia di Vita poiché «la narrazione offre agli individui l’opportunità di 

stabilire un legame tra l’eccezionale e l’ordinario» (Poggio, 2004, p. 36). Come sottolineano 

Robert Atkinson e Barbara Poggio all’interno delle loro opere1, gli individui passano parte del 

loro tempo a narrare la propria storia e ad ascoltare le narrazioni che riguardano la vita degli 

altri. L’atto di narrare viene considerato da questi autori un atto relazionale all’interno del 

quale avvengono degli scambi di storie tra due o più persone; nell’istante in cui un soggetto 

rivela agli altri delle verità personali rispetto al proprio ciclo di vita, crea con loro un legame 

profondo e fa entrare in gioco la dinamica relazionale “Io-Altro” (Atkinson, 2002). La 

narrazione diventa dunque una forma di interazione sociale all’interno della quale è sempre 

presente un interlocutore e dove la presenza di un destinatario diventa un aspetto 

indispensabile per poter «negoziare un accordo su ciò che viene narrato» (Linde, 1993, cit. 

in Poggio, 2004, p. 30). Riprendendo quanto riportato da Barbara Poggio all’interno della sua 

 
1Atkinson, R. (2002). L'intervista narrativa. Raccontare la storia di sé nella ricerca formativa, 

organizzativa e sociale. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
1Poggio, B. (2004). Mi racconti una storia? Il metodo narrativo nelle scienze sociali. Roma: Carocci 

Editore. 
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opera “Mi racconti una storia? Il metodo narrativo nelle scienze sociali” (2004), la narrazione 

assume sia un valore epistemologico sia un valore ontologico. Assume un valore 

epistemologico poiché, attraverso la narrazione, una persona può trasmettere e condividere 

con gli altri le sue modalità di ragionare e di rappresentare gli eventi che hanno segnato la 

sua vita tramite delle modalità che sono definite dalla sua cultura di appartenenza; la 

narrazione diviene così una metafora utile per comprendere il mondo. Oltre al valore 

epistemologico, la narrazione assume anche un valore ontologico, in quanto, attraverso 

questa pratica, gli individui hanno la possibilità di presentare sé stessi e le proprie 

esperienze di vita agli altri interlocutori (Cortese, 1999, cit. in Poggio, 2004). Secondo quanto 

espresso da Umberto Eco, filosofo e scrittore italiano, la narrativa possiede anche una 

funzione terapeutica siccome consente di «dar forma al disordine dell’esperienza» (Eco, 

1994, cit. in Poggio, 2004, p. 32) in modo tale da potersi garantire una sicurezza cognitiva. 

Inoltre, la narrazione assume anche una funzione organizzatrice poiché consente di mettere 

in relazione gli eventi creando delle connessioni temporali, causali e formali tra le azioni e gli 

avvenimenti accaduti durante il ciclo di vita di una persona (Poggio, 2004). 

A partire dalla seconda metà del XX secolo (fine anni ’60) è cresciuto notevolmente 

l’interesse per la narrazione all’interno del Lavoro Sociale e di altre discipline (Ganzevoort, 

2011). L’idea della narrazione è entrata a far parte di molteplici discipline e professioni, 

diventando interdisciplinare e dando vita a quella che viene chiamata “svolta narrativa”. 

Secondo Bruner, la “svolta narrativa”, che è comparsa nella seconda metà del XX secolo 

all’interno delle scienze sociali, è stata determinata dal ruolo che la narrazione ha acquistato 

negli anni; essa è risultata particolarmente adatta per far emergere i significati e le 

rappresentazioni che le persone possiedono rispetto alle proprie esperienze e nei confronti 

del mondo circostante. Bruner ipotizzò dunque l’esistenza di due tipi distinti di pensiero; da 

una parte un pensiero orientato alla generalizzazione e alla categorizzazione degli elementi 

mentre dall’altro lato un pensiero rivolto all’interpretazione e alla comprensione dei significati 

e delle modalità con cui le persone organizzano le proprie esperienze di vita. Questo 

secondo tipo di pensiero è chiamato “pensiero narrativo” e si basa sulla costruzione di storie 

che consentono alle persone di comprendere i significati e interpretare il mondo e i suoi 

eventi. Esso è un pensiero ideografico, che cerca di rappresentare e organizzare 

l’esperienza trasformando gli eventi in oggetti d’analisi e riflessione cercando di focalizzare 

l’attenzione sulle particolarità piuttosto che sugli aspetti generali (Poggio, 2004). Per questo 

motivo la narrazione può suscitare diversi stati emotivi nelle persone che raccontano e che 

ascoltano le narrazioni poiché rivela esperienze individuali che fanno luce sulle identità degli 

individui; andando oltre alla semplice descrizione della loro vita, le persone riflettono 

continuamente sulla propria storia e ricostruiscono dei significati su sé stessi (Junqueira 

Muylaert et al., 2014). Questa svolta narrativa, che è presente nelle scienze sociali e umane 

dalla seconda metà del XX secolo, ha permesso agli studiosi di comprendere come la 

conoscenza sia costruita attraverso la comunicazione e la narrazione che viene fatta 

all’interno della vita quotidiana; questa conoscenza può essere portata a galla attraverso 

delle pratiche e delle storie che differiscono molto le une dalle altre ma che provocano una 

rivalutazione della propria identità e soggettività come fanno la pratica delle “Storie di vita” 

(Ganzevoort, 2011). 
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2.2. Le Storie di Vita 

«Le storie non sono ciò che si vive, ma ciò che si racconta» 

(Mink, 1970, cit. in Poggio, 2004, p. 31) 

Come è emerso all’interno del capitolo precedente, le persone costruiscono e rivalutano la 

propria identità attraverso i discorsi e le narrazioni che fanno di sé stessi agli altri. Alcuni di 

questi racconti sono chiamati “storie” e riguardano l’azione umana, in particolare l’interazione 

sociale in quanto «il principale fondamento che le storie di vita proiettano nel campo sociale 

e scientifico è l’esperienza umana» (Bertraux, 1980, cit. in Pineau & Le Grand, 2003, p. 108). 

Tutte le storie, quando vengono narrate, fanno emergere delle trame con un inizio, un mezzo 

e una fine, e un buon numero di esse nasce inizialmente come piccole Storie di Vita 

quotidiana le quali costituiscono il primo grado delle Storie di Vita (Pineau & Le Grand, 

2003). David Boje, un professore statunitense, sostenne inoltre che “la storia” sia qualcosa di 

precedente alla narrazione; essa può essere ritenuta un resoconto di eventi al quale la 

narrazione aggiunge in un secondo momento una trama, ordinata e coerente. Questo 

aspetto rende le storie non sovrapponibili tra loro, poiché esistono sempre delle 

incongruenze e delle differenze in relazione al contesto in cui esse vengono narrate, a 

dipendenza di chi ascolta tali narrazioni. Inoltre, la storia raccontata viene influenzata da 

quello che il narratore vive in quel preciso momento della sua vita siccome le sue esperienze 

presenti influenzano il suo modo di analizzare le esperienze pregresse (Chiaretti, Rampazi, 

& Sebastiani, 2001). 

Le storie mostrano dunque come le persone vivono gli eventi che si presentano nella loro 

vita quotidiana e fanno emergere il significato che attribuiscono al mondo e alle persone che 

incontrano (Mattingly & Lawlor, 2000). Quando gli individui raccontano le proprie storie non 

sono mai isolati e separati dal loro contesto perciò è fondamentale ricordare che ogni 

persona è strettamente collegata al suo ambiente sociale, culturale e istituzionale. Pertanto, 

quando si ascolta una narrazione, si può venire a conoscenza della Storia di Vita del 

narratore, perché attraverso il suo racconto fa emergere l’esperienza umana e il contesto in 

cui vive o ha vissuto (Moen, 2006). Le Storie di Vita collegano le persone alle loro radici, 

danno una direzione, convalidano la loro esperienza e restituiscono un valore alla loro vita. 

La “storia” può essere considerata un materiale narrativo che offre la possibilità agli individui 

di riconoscere e nominare il mondo circostante e di trasmettere dei significati attraverso dei 

messaggi destinati a chi ascolta (Poggio, 2004). Ognuno ha una storia da raccontare e tutte 

quante sono importanti e uniche in quanto contengono una visione unica del mondo e dei 

valori personali dell’individuo stesso (Atkinson, 2007). Quando si indaga una Storia di Vita, si 

cerca di incoraggiare la persona a parlare del proprio passato, esponendo i fatti e gli 

avvenimenti che la riguardano. Il narratore produce così una storia, la quale non sarà mai 

completa e trasparente poiché la vita di una persona e le esperienze che ha vissuto non 

possono essere espresse completamente a parole. Rimarrà sempre una parte che non verrà 

narrata, sia per scelta del narratore sia a causa dell’oblio e dell’impossibilità di ricordare tutto. 

All’interno dell’approccio narrativo esistono delle pratiche multiformi che vengono utilizzate 

dalle persone per costruire la propria identità e dare senso alla propria esperienza di vita 

nonostante essa sia sempre in movimento e cambi costantemente. Per quanto riguarda la 

pratica della “Storia di Vita” essa, oltre ad essere considerata una pratica multiforme, è 

anche ritenuta autopoietica considerato che è in grado di riprodurre sé stessa. La pratica 

della Storia di Vita è una delle pratiche che consente all’individuo di costruirsi la propria 
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identità poiché può essere considerata come «ricerca e costruzione di senso a partire da fatti 

temporali personali; essa innesta un processo di espressione dell’esperienza» (Pineau & Le 

Grand, 2003, p. 15). Oltre ad essere definita come ricerca e costruzione di senso, la Storia di 

Vita è definita come il racconto che una persona decide di fare sul suo vissuto, nel modo più 

completo e onesto possibile, e principalmente facendo affidamento su ciò che ricorda. Essa 

è un racconto reale e abbastanza completo di tutta l’esperienza vissuta dall’individuo e dal 

momento che è un racconto che prende in considerazione il vissuto della persona e le sue 

esperienze di vita, esso offre la possibilità all’ascoltatore di comprendere gli aspetti più 

importanti dell’esperienza individuale e collettiva (Atkinson, 2007). Per questo motivo, 

attraverso l’utilizzo della pratica della “Storia di Vita” le persone hanno la possibilità di 

trasmettere dei messaggi e conividere dei significati con altre persone; questi significati sono 

un’importante fonte documentaria siccome riproducono le rappresentazioni soggettive che gli 

esseri umani hanno della realtà circostante. È dunque importante rispettare i singoli narratori 

e il significato soggettivo che essi trasmettono attraverso le loro “Storie di Vita” (Atkinson, 

2007). Oltre a quanto espresso sulle Storie di Vita all’interno di questo capitolo, è importante 

affermare che esistono anche le «notizie biografiche, racconti di pratiche, storie di vita 

sociale approfondita, storie di vita di gruppo e così via» (Pineau & Le Grand, 2003, p. 9) e 

per ognuna di queste pratiche esiste una modalità diversa di raccolta delle informazioni; il 

ricercatore deve essere in grado di adattare la sua ricerca ai diversi modelli e trovare la 

modalità più adeguata per poter raccogliere i dati che emergono da queste pratiche. Come 

verrà esposto all’interno del capitolo 2.6. l’intervista narrativa-biografica è uno strumento che 

viene utilizzato per la raccolta delle Storie di Vita delle persone. Per consentire alla persona 

di parlare della propria Storia di Vita il ricercatore deve riuscire a incoraggiarla a parlare del 

suo passato in modo tale da comprendere il modo in cui l’intervistato interpreta il mondo. 

Questo approccio si basa dunque sul rispetto per i singoli narratori e sul rispetto per il 

significato soggettivo che viene portato all’interno delle loro Storie di Vita in quanto essa è 

l’essenza di ciò che è accaduto alla persona che si racconta (Atkinson, 2007). Nonostante 

l’intervista narrativa-biografica sia uno dei principali strumenti che vengono utilizzati per 

raccogliere le Storie di Vita di una persona, la narrazione che verrà prodotta dalla persona 

intervistata non sarà mai libera dalle influenze del contesto in cui essa viene narrata o 

dall’influenza provocata dall’intervistatore. Per questi motivi la Storia di Vita che verrà narrata 

all’interno di un’intervista sarà una delle tante versioni della storia; oltre a ciò è importante 

ribadire che la Storia di Vita è in costante mutamento dal momento che il racconto che una 

persona fa cambia progressivamente con il passare del tempo (Poggio, 2004). 

2.3. Trauma e narrazione 

«Si soffre, e si pena, soprattutto quando la propria vita appare informe e certamente non un’opera 

d’arte e ci si tortura quando i ricordi rievocano ingiustizie subite o inferte» 

(Demetrio, 1995, p. 46) 

La parola trauma deriva dalla parola greca τραῦμα che significa “ferita”. Oggigiorno non 

esiste una definizione univoca che descrive il reale significato della parola trauma; questa 

nozione assume profili e definizioni diverse. In medicina il trauma indica «la lesione di diversi 

tessuti e organi a causa di una azione esterna violenta, in risposta alla quale l’organismo 

tende a ripristinare la salute» (Pazzagli, 2010) mentre in psicologia è definito come «una 

lacerazione improvvisa, violenta ed imprevedibile dell’integrità psichica, capace di provocare 

un’alterazione permanente delle capacità di adattamento del soggetto» (Lalli, Germanà, & 

Ingretolli, 2005). 
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Affinchè una persona sviluppi un trauma non è neccessario che avvenga un evento eclatante 

nel mondo esterno che la circonda. Anche un piccolo evento può scatenare un trauma, in 

quanto è il modo in cui esso viene vissuto e percepito dalla persona che lo rende traumatico 

(Stanghellini, 2009). In altre parole non è solamente l’evento originale a scatenare il trauma 

ma bensì anche l’interpretazione soggettiva che le persone fanno di tale evento e il 

significato che gli attribuiscono. Nonostante le differenze rispetto alla definizione della parola 

trauma in medicina e in psicologia, gli autori Giovanni Stanghellini e Mario Rossi Monti 

all’interno della loro opera “Psicologia del patologico. Una prospettiva fenomenologico-

dinamica” (2009) sostengono che «il dispositivo patogenico del trauma è concettualizzato 

come l’opposto del dispositivo antropologico della narrazione: l’evento in quanto alterità è 

condizione fondamentale per la realizzazione della propria identità narrativa, tuttavia se 

l’evento in oggetto risulta essere non-narrabile, tale evento si costituisce come trauma» 

(Stanghellini, 2009). Come emerge da questa affermazione, nel momento in cui un evento 

vissuto risulta essere non-narrabile, esso può tramutarsi in trauma. La narrazione, come è 

emerso all’interno dei capitoli precedenti, consente alle persone di rivelare elementi della 

propria Storia di Vita, all’interno della quale ci sono anche gli aspetti legati alla malattia o alla 

sofferenza. Nel momento in cui si sviluppa un trauma, come espresso da Stanghellini (2009), 

la persona non è più in grado di narrare l’evento vissuto e finisce per rimanere ferita «non 

solo nel corpo ma anche nella voce» (Mattingly & Lawlor, 2000), Attraverso le interviste 

narrative-biografiche si offre la possibilità alla persona di riacquistare la propria voce e di far 

emergere come sta affrontando la sofferenza. Inoltre, lavorando sulle narrazioni, sulle Storie 

di Vita e sull’autobiografia si può dare la possibilità alla persona di aprire una nuova strada, 

favorendo la creazione di un nuovo significato. La persona ha l’occasione di rivedere le 

proprie esperienze di vita, dare un senso a ciò che ha vissuto e dare un significato nuovo agli 

eventi positivi e negativi che hanno contraddistinto la propria vita (Poggio, 2004). 

2.4. La memoria autobiografica e i ricordi 

«Si deve cominciare a perdere la memoria, anche solo brandelli dei ricordi,  

 per capire che in essa consiste la nostra vita.  

Senza memoria la vita non è vita. La nostra memoria è la nostra coerenza,  

la nostra ragione, il nostro sentimento, persino il nostro agire»  

(Sacks, cit. in Demetrio, 1995, p. 59) 

Quando si trattano temi come la narrazione, le Storie di Vita, il trauma e l’intervista narrativa-

biografica saltano immediatamente all’occhio due aspetti che accomunano tutti questi 

elementi, ossia la memoria e i ricordi. Prima di trattare questi due temi è fondamentale 

esplicitare che esistono svariate tipologie di memoria, tuttavia, all’interno di questo capitolo, 

verrà approfondita solamente la memoria autobiografica in quanto essa è la memoria che 

viene utilizzata maggiormente dalle persone per narrare la propria Storia di Vita e le proprie 

esperienze. La memoria autobiografica può essere considerata una delle molteplici tipologie 

di memoria ed «è alla base della nostra capacità di conoscere il mondo perché è 

responsabile del ricordo delle informazioni e dell’oblio» (Smorti, 2018, p. 42). Questa 

tipologia di memoria può essere considerata sia una tipologia di memoria episodica2, di 

 
2 «Il sistema episodico conserva le conoscenze relative a eventi esperiti personalmente, quindi legati 

al tempo soggettivo di apprendimento, e possiede pertanto un valore di verità personale» (Treccani, 

s.d.). 
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memoria semantica3 e di memoria procedurale4 e riguarda le esperienze e gli eventi passati 

della vita delle persone. Attraverso l’atto di ricordare, la persona ha la possibilità di mettere 

tali eventi legati al passato in relazione con il presente, poiché secondo quanto espresso da 

Aurelio Agostino, filosofo romano, esiste solamente un tempo, ovvero quello presente. Egli 

sostiene che esiste «il presente del passato che è la memoria, il presente del presente che è 

la percezione e il presente del futuro che è l’attesa» (Smorti, 2018, p. 42). All’interno della 

memoria autobiografica i ricordi sono conservati in molteplici forme: è possibile rinvenire dei 

ricordi che sono stati mantenuti come degli episodi specifici, dei ricordi che sono stati 

mantenuti come forme di conoscenza, dei ricordi che sono conservati come delle capacità o 

procedure, ricordi che riguardano dei suoni, dei luoghi, delle persone o degli odori. Inoltre, la 

memoria autobiografica può essere suddivisa anche in conoscenze autobiografiche e 

memorie episodiche. Per quanto riguarda le conoscenze autobiografiche, esse possiedono 

la funzione di «classificare gli eventi secondo un ordine che rende possibile un loro 

recupero» (Smorti, 2018, p. 45), mentre per quanto riguarda le memorie episodiche, esse 

possono essere considerate come «informazioni caratterizzate da precise connotazione 

spaziali e temporali» (Smorti, 2018, p. 45). 

Nel momento in cui una persona ha la possibilità di narrare la propria Storia di Vita, fa capo 

alle esperienze e agli eventi che ha vissuto. Queste esperienze sono state tramutate in 

ricordi che sono stati conservati all’interno della memoria. L’organizzazione dei ricordi in una 

sequenza o in un ordine cronologico permette di creare un racconto ma al tempo stesso 

«rappresenta un’occasione per realizzare il riconoscimento di Sé» (Jedlowski, 2000, cit. in 

Poggio, 2004, p. 63). Il ricordare risveglia nelle persone esperienze passate ed emozioni sia 

positive che negative, come dei traumi passati poiché lo stato d’animo delle persone è una 

condizione fondamentale per i ricordi in quanto esso influenza la modalità con cui 

l’esperienza verrà codificata e di conseguenza ricordata. La memoria autobiografica e i 

ricordi consentono alle persone di creare delle narrazioni riguardanti la propria Storia di Vita. 

Come è emerso all’interno del capitolo precedente, la Storia di Vita di una persona non è mai 

uguale e non risulta sempre allo stesso modo; essa si modifica costantemente in quanto in 

alcuni momenti della vita di una persona possono prevalere dei temi piuttosto che altri poiché 

essi sono strettamente correlati alle vicende che la persona sta vivendo durante un preciso 

momento della sua vita. Le esperienze presenti influenzano la modalità con cui una persona 

rievoca i ricordi e utilizza la memoria autobiografica per narrarsi (Smorti, 2018). 

2.5. La ricerca narrativa 

«La ricerca narrativa è incentrata sulle storie create da chi racconta  

e dunque sull’importanza e i significati del contenuto che viene trasmesso» 

(Carey, 2013, p. 158) 

La ricerca narrativa è un metodo che viene impiegato all’interno della ricerca sociale per 

raccogliere le storie e le narrazioni autobiografiche delle persone attraverso delle pratiche 

 
3 «Il sistema semantico contiene tutta la conoscenza generale del mondo: linguaggio, concetti, 

algoritmi, informazioni enciclopediche, conoscenza generale di sé. I suoi contenuti rispondono a criteri 

di verità o falsità e generalmente, per operare, impegna risorse dell’attenzione» (Treccani, s.d.). 
4 «Il sistema procedurale è invece deputato all’immagazzinamento delle abilità motorie e delle 

modalità di esecuzione di attività cognitive e comportamentali. È caratterizzato da apprendimenti 

graduali che si automatizzano e mantengono una certa stabilità nel tempo» (Treccani, s.d.). 
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interpretative che consentono di porre l’attenzione sulla modalità con cui le persone 

«comprendono, organizzano e rappresentano l’esperienza» (Holstein, 1993, cit. in Poggio, 

2004, p. 109). Attraverso questo tipo di ricerca la persona che viene intervistata può vivere, 

rivivere e raccontare la propria Storia di Vita o autobiografia partendo dalle esperienze che 

compongono la sua vita sociale e individuale (Clandinin & Connelly, 2000); inoltre, dà la 

possibilità all’intervistatore di raccogliere i significati del contenuto che viene trasmesso 

attraverso tali racconti. La ricerca narrativa ha come obiettivo quello di consentire alle 

persone intervistate di riordinare il flusso delle proprie esperienze in modo tale da poter dare 

un senso agli eventi vissuti e mettere in luce le problematiche, le vicissitudini e le tematiche 

che hanno contraddistinto e contrassegnato la loro vita. L’intervistato, attraverso le domande 

che gli vengono poste dal ricercatore, può creare un’interpretazione verosimile di quanto è 

accaduto durante il suo ciclo di vita; lo scopo è quello di aumentare la sua comprensione e 

consapevolezza rispetto a questi fenomeni (Atkinson, 2002). Questo tipo di ricerca punta 

dunque a valorizzare la verità personale degli individui intervistati enfatizzando la validità 

delle narrazioni che vengono prodotte. Essa si concentra «sul modo in cui gli individui 

assegnano un significato alle loro esperienze attraverso le storie che raccontano» (Moen, 

2006, p. 56) ed è orientata a produrre nuove storie e non a raccogliere solamente dei dati. Si 

può dunque affermare che il prodotto finale di una ricerca narrativa è una nuova narrazione 

poiché il ricercatore, attraverso l’interpretazione e la comprensione delle narrazioni delle 

persone intervistate, ha la possibilità di produrre nuovi significati insieme a loro (Poggio, 

2004). All’interno della ricerca narrativa esistono tre affermazioni di base che la 

contraddistinguono dalle altre tipologie di ricerca. La prima affermazione sostiene che ogni 

essere umano organizza le proprie esperienze del mondo in maniera narrativa, ovvero 

attraverso delle narrazioni che fa di esso. Questa prima affermazione è strettamente 

correlata con quanto è emerso all’interno del capitolo dedicato alla narrazione nel Lavoro 

Sociale, in quanto, come è stato esplicitato in precedenza, la narrazione è un’attività 

universale e ogni essere umano utilizza questa pratica per dare un senso alle proprie 

esperienze di vita. In seconda istanza, i ricercatori che utilizzano la ricerca narrativa 

sostengono che tutte le storie e i racconti che vengono raccontate dalle persone 

scaturiscono dai valori della persona, dalle esperienze passate e presenti, dalle persone che 

ascoltano tali narrazioni (destinatari) e dal contesto in cui esse vengono narrate. Infine, la 

terza affermazione sostiene che all’interno delle narrazioni sono presenti più voci poiché il 

narratore racconta la propria Storia di Vita ma al contempo, racconta anche la storia di altre 

persone e di cose che ha sentito dire di sé stesso dagli altri (Moen, 2006). 

A partire dagli anni Novanta questo tipo di ricerca ha iniziato a suscitare un particolare 

interesse nei ricercatori, e all’interno del Lavoro Sociale l’individuo è stato visto come un 

agente attivo che costruisce la propria realtà sociale (Kaźmierska, 2004); al contrario degli 

altri tipi di approcci, la ricerca narrativa non riduce la possibilità delle persone intervistate di 

esprimere le loro reali opinioni ed esperienze di vita ma dà voce anche a quei gruppi di 

persone che sono più emarginate o discriminate; è per questo motivo che oggigiorno è 

diventata una delle forme di ricerca qualitativa più utilizzata all’interno del Lavoro Sociale e 

delle altre discipline sociali e umane (Carey, 2013). La ricerca narrativa permette di far 

emergere «una pluralità di verità […] lasciando libertà d’espressione ai partecipanti» (Carey, 

2013) e il ricercatore che utilizza la ricerca narrativa ha la possibilità di conoscere meglio le 

persone che ha di fronte e di esplorare come esse attribuiscono un significato alle 

esperienze, capendo meglio quali sono le interazioni che avvengono tra i singoli individui. 

Egli dovrebbe dunque cercare di essere “un buon ascoltatore” riconoscendo la persona 
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intervistata come un narratore che racconta la sua storia (Carey, 2013) e soprattutto 

dovrebbe avere una grande capacità di interagire con gli altri, una volontà psicologica di 

ascoltare e capacità di scrivere le esperienze analizzate (Junqueira Muylaert et al., 2014). 

Per poter svolgere una ricerca narrativa di buona qualità è importante che il ricercatore 

consideri quattro elementi fondamentali: egli deve prestare molta attenzione al linguaggio 

poiché il modo in cui l’intervistato utilizza il linguaggio può fornire al ricercatore elementi 

rilevanti per la sua ricerca e la comprensione di quanto viene narrato. Oltre al linguaggio è 

importante che il ricercatore che utilizza la ricerca narrativa consideri anche gli aspetti 

strutturali, ossia il contesto in cui è prodotta la ricerca narrativa; conoscere il contesto 

consente al ricercatore di cogliere i fattori che influenzano le narrazioni delle persone 

intervistate e il «background dei partecipanti» (Carey, 2013, p. 160). Nella ricerca narrativa è 

utile prendere degli appunti rispetto alle reazioni emotive manifestate dai partecipanti durante 

le interviste. Queste note consentiranno al ricercatore di riconoscere le caratteristiche 

dialogiche e di raccogliere dei dati più completi. Infine, è importante che vengano fatte delle 

trascrizioni dettagliate delle interviste narrative raccogliendo e annotando il «maggior numero 

di dettagli possibile» (Carey, 2013, p. 160) emersi dalle interviste narrative-biografiche. Da 

questi quattro elementi emerge l’importanza data al “come” una storia viene raccontata e al 

“perché” viene narrata e non solamente al “cosa” viene raccontato. Il ricercatore che utilizza 

la ricerca narrativa rivolge la sua attenzione alle «forme e ai processi del narrare: ovvero in 

che modo la storia è costruita, a quali risposte linguistiche e culturali attinge e in che modo 

riesce a persuadere gli ascoltatori» (Poggio, 2004, p. 116). Per questo motivo il ricercatore 

che utilizza la ricerca narrativa dovrà prestare attenzione alle caratteristiche del linguaggio 

utilizzato dalla persona che ha intervistato, considerando il tono di voce, le pause, i 

cambiamenti di intonazione, i silenzi e le espressioni; queste caratteristiche saranno 

fondamentali per comprendere quello che non viene detto attraverso la comunicazione 

verbale e soprattutto per comprendere e dare un significato aggiuntivo a quello che viene 

espresso dalla persona verbalmente (Junqueira Muylaert et al., 2014). 

2.6. L’intervista narrativa-biografica 

«Un’intervista non è una finestra sulla realtà sociale,  

ma è una parte, un campione di tale realtà» 

(Czarniawska, 2004, cit. in Poggio, 2004, p. 115) 

L’intervista narrativa-biografica è uno strumento non strutturato che viene impiegato 

all’interno della ricerca ideografica-qualitativa; essa consente sia di analizzare la realtà 

sociale sia di comprendere i fenomeni e le connessioni di significato che vengono riportati 

dai narratori, in quanto essa permette di ricostruire gli eventi sociali dal punto di vista dalle 

persone intervistate (Junqueira Muylaert et al, 2014). L’intervista narrativa può essere 

dunque definita come un «colloquio finalizzato alla raccolta di storie» (Atkinson, 2002, 

prefazione X) all’interno del quale entrano in relazione due o più persone: un ricercatore, che 

assume il ruolo di intervistatore, e una o più persone intervistate con il ruolo di narratori. 

L’intervista narrativa-biografica fa parte delle interviste discorsive; queste tipologie di 

intervista, diversamente da quelle con una struttura fissa, possiedono una struttura semi 

strutturata o non strutturata (Atkinson, 2002). Come le altre tipologie di intervista, anche 

l’intervista narrativa-biografica si basa su delle osservazioni e sulle interazioni dirette; queste 

osservazioni consentono al ricercatore di avere un maggior accesso all’oggetto della sua 

ricerca, ovvero l’esperienza di vita e le rappresentazioni che gli individui hanno della realtà. 

L’intervista narrativa-biografica viene dunque impiegata maggiormente quando l’obiettivo 



 

 

11 

della ricerca è quello di raccogliere dei dati rispetto all’esperienza vissuta dagli individui 

piuttosto che quando è quello di quantificare e generalizzare i risultati (Poggio, 2004); per 

questo motivo può essere considerata come «un metodo di ricerca qualitativo, etnografico e 

sul campo per raccogliere informazioni sull’essenza soggettiva dell’intera esperienza di vita 

di una persona» (Atkinson, 2007, p. 225). Mira quindi a ottenere da un individuo un 

resoconto in prima persona della sua vita personale e delle sue esperienze (Kaźmierska, 

2004). L’obiettivo di questa tipologia di intervista è quello di sollecitare nelle persone 

intervistate la narrazione di storie relative alla loro esperienza di vita, permettendo così al 

ricercatore di formulare una costruzione di senso e dare voce agli intervistati. Attraverso 

questa tipologia di intervista il ricercatore cerca di far emergere una Storia di Vita e le 

esperienze vissute dal narratore e non solamente delle risposte a delle domande 

preimpostate come succede all’interno delle altre tipologie di intervista; la storia che viene 

raccolta deve essere una narrazione estemporanea e non interrotta dalle interazioni del 

ricercatore (Kaźmierska, 2004). 

L’intervista narrativa-biografica è uno strumento utile quando il ricercatore vuole conoscere e 

«studiare la costruzione narrativa della realtà» (Poggio, 2004, p. 110-111) da parte delle 

persone con cui entra in relazione. Le interviste narrative-biografiche consentono di 

esplorare la Storia di Vita e l’esperienza dell’individuo attraverso delle sollecitazioni e delle 

domande che incoraggiano la persona intervistata a parlare, interpretare e fornire il suo 

punto di vista rispetto a quello che ha vissuto e a come vede il mondo intorno a sé (Faraday 

& Plummer, 1979, cit. in Carey, 2013). L’intervistatore ha così la possibilità di raccogliere 

direttamente l’interpretazione che i soggetti fanno delle proprie esperienze di vita, esperienze 

che sono l’oggetto della ricerca narrativa. Per quanto riguarda le domande e le sollecitazioni 

che l’intervistatore deve porre alla persona intervistata, esse devono permettere di aprire un 

discorso e di raccontare una sorta di storia. 

Nelle interviste narrative-biografiche è presente un'importante caratteristica collaborativa 

siccome è grazie al dialogo e all’interazione che avviene tra l’intervistatore e l’intervistato che 

emerge la storia; quando la persona costruisce la sua narrazione, non racconta solo la sua 

esperienza, ma si basa su di essa, cogliendo l'occasione di considerare anche cose a cui 

prima non aveva pensato (Junqueira Muylaert et al., 2014). È grazie a questa caratteristica 

collaborativa che all’interno dell’intervista narrativa-biografica è presente «una sorta di 

negoziazione/ cooperazione tra intervistatore e intervistato» (Poggio, 2004, p. 111); essa 

offre la possibilità ad entrambe le parti di assumere un ruolo attivo e significativo all’interno 

dello scambio. Nonostante il ruolo attivo assunto dal ricercatore, la sua influenza nella 

narrazione dovrebbe essere minima siccome lo scopo è quello di raccogliere e ricostruire gli 

eventi sociali e l’esperienza dal punto di vista dell’intervistato (Junqueira Muylaert et al., 

2014). 

L’intervista narrativa-biografica possiede tre aspetti principali che la caratterizzano e che la 

rendono diversa dalle altre tipologie di interviste (strutturate, semi-strutturate, non strutturate, 

ermeneutiche). In primo luogo, a differenza degli altri strumenti, l’intervista narrativa-

biografica consente di raccogliere le storie, le Storie di Vita, le cronache delle persone e le 

rappresentazioni che esse fanno della realtà che le circonda. In seconda istanza, all’interno 

dell’intervista narrativa-biografica, l’intervistatore assume un ruolo attivo e partecipa 

scegliendo quando intervenire e come farlo per sostenere la narrazione della persona 

intervistata attraverso delle sollecitazioni mirate. Attraverso le sue sollecitazioni ha 

l’opportunità di orientare la persona nel suo racconto facendo in modo che essa possa 

focalizzare, approfondire e ampliare determinati elementi ed aspetti della sua Storia di Vita 
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prestando attenzione a non influenzarne il contenuto. Infine, il terzo aspetto che caratterizza 

questo tipo di intervista è la raccolta di dati; questa tipologia di intervista consente di 

raccogliere materiali molto ricchi considerato che permette di esplorare in maniera più 

dettagliata le reazioni emotive e il linguaggio non verbale delle persone intervistate (Carey, 

2013). Per poter raccogliere dei materiali molto ricchi è necessario che la durata di queste 

interazioni sia di un tempo variabile tra la mezza giornata e le tre giornate; l’intervista 

narrativa-biografica richiede dunque più tempo rispetto alle altre tipologie di interviste o 

strumenti. Nonostante la necessità di avere più tempo a disposizione, attraverso l’utilizzo di 

questo strumento la persona intervistata ha la possibilità di formulare le sue risposte come 

un racconto, producendo così una storia (Atkinson, 2002). 

Come è stato esplicitato in precedenza, questo strumento consente di raccogliere tre 

tipologie di materiali: la storia (story), la Storia di Vita (life story) e la cronaca (history). Con 

storia si intende un racconto breve, narrato in prima persona, su uno specifico tema 

appartenente all’esperienza vissuta dall’individuo. Con Storia di Vita invece si intende un 

lungo racconto narrato in prima persona, nel quale l’individuo racconta le esperienze che ha 

fatto durante l’arco della sua vita oppure racconta un periodo significativo della sua vita. 

Infine, con cronaca si intende un racconto narrato in terza persona dove il ricercatore narra 

l’esperienza di una persona utilizzando parole proprie (Atkinson, 2002). Questa 

specificazione dei termini è importante per la definizione dell’intervista narrativa-biografica 

siccome, questi materiali, consentono alla persona di raccontarsi e si basano su uno 

scambio dialogico tra l’intervistatore e la persona intervistata. Si crea così una relazione tra 

le due parti e un rapporto simmetrico in quanto l’intervistato ha la possibilità di narrare la sua 

storia e può esprimere i suoi pensieri mentre l’intervistatore offre il suo ascolto e interviene 

nella costruzione della storia prestando attenzione a non influenzarne il contenuto (Poggio, 

2004). 

2.6.1. La preparazione di un’intervista narrativa-biografica 

Come viene esplicitato da Robert Atkinson all’interno della sua opera “L’intervista narrativa. 

Raccontare la storia di sé nella ricerca formativa, organizzativa e sociale” bisogna scegliere 

bene le persone che si vogliono intervistare, basandosi sull’obiettivo della ricerca che si sta 

eseguendo. Le persone possono essere di tutte le età in quanto ognuno di loro possiede una 

storia ricca e importante da raccontare. Prima di eseguire l’intervista narrativa-biografica è 

fondamentale spiegare ai narratori qual è l’obiettivo della ricerca e quali sono le modalità che 

verranno utilizzate per raccogliere le loro Storie di Vita e i loro racconti autobiografici. È 

importante che l’Operatore Sociale o il ricercatore che utilizza questa tipologia di intervista 

riesca a creare l’ambiente ideale, che metta il narratore a suo agio, che ascolti con 

attenzione quanto viene narrato, evitando di interrompere la narrazione, ma soprattutto è 

fondamentale che si dimostri grato per la storia che ha avuto la possibilità di ascoltare. Le 

persone che si raccontano fanno emergere delle emozioni e stanno offrendo la loro 

testimonianza, è dunque fondamentale riconoscerne la preziosità e apprezzare quello che 

viene raccontato. Per quanto riguarda le domande che il ricercatore dovrebbe porre durante 

lo svolgimento di un’intervista narrativa-biografica, esse dovrebbero essere il più aperte 

possibile. Esse sono a disposizione del ricercatore qualora ne avesse bisogno, poiché è 

importante ricordare che in questo tipo di intervista, il ricercatore o l’Operatore Sociale 

dovrebbe lasciare lo spazio al narratore di raccontare la propria storia e dovrebbe evitare di 

interrompere la narrazione con delle domande. Le domande che possono essere poste sono 
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principalmente per chiedere chiarimenti o per dare la possibilità al narratore di ampliare 

nuovamente il suo racconto (Atkinson, 2002). 

2.6.2. Le fasi di un’intervista narrativa-biografica 

L’intervista narrativa-biografica solitamente è suddivisa in cinque fasi, ognuna delle quali è 

fondamentale per la buona riuscita dell’intervista. Durante la fase iniziale è importante che il 

ricercatore crei una buona atmosfera e che incoraggi la persona che ha davanti a parlare. 

Questa prima fase, diversamente da quelle che seguono, non viene registrata. Dopo questa 

prima fase iniziale, avviene una fase di stimolazione della narrazione, all’interno della quale il 

ricercatore spiega alla persona che ha di fronte come si svolgerà l’intervista. È importante 

che durante questa fase il ricercatore sottolinei il suo interesse nei confronti della Storia di 

Vita del narratore e delle sue esperienze personali. In seguito, avviene la fase principale, 

dove il narratore ha la possibilità di raccontare le sue esperienze personali e la sua Storia di 

Vita. Durante questa fase il ricercatore ha il compito di ascoltare attentamente senza 

interrompere o porre domande ridondanti in quanto l’interruzione può bloccare il narratore o 

far sì che la storia venga distorta. È altresì importante che il ricercatore tenga traccia della 

comunicazione verbale (tramite un registratore) ma anche della comunicazione non verbale. 

Durante il racconto dovrebbe dimostrare interesse per la storia che sta ascoltando. 

All’interno della fase successiva, ossia la fase di ulteriore indagine, il ricercatore ha la 

possibilità di porre le domande di chiarimento qualora lo ritenesse necessario; così facendo 

dà la possibilità all’intervistato di aggiungere ulteriori dettagli alla narrazione principale. 

Infine, all’interno della fase di chiusura viene spento il registratore e c’è un ritorno alla 

“normalità”, dove il ricercatore e il narratore possono tornare ad avere una conversazione 

ordinaria ed entrare nuovamente in relazione, prima di concludere definitivamente 

(Kaźmierska, 2004). L’intervista narrativa-biografica si conclude con la trascrizione e 

l’interpretazione dei dati raccolti da parte del ricercatore. 

2.6.3. Trascrizione e interpretazione dell’intervista narrativa-biografica 

Al termine dell’intervista narrativa-biografica avviene la fase di trascrizione, dove il 

ricercatore dovrebbe essere in grado di estrapolare dalla registrazione dell’intervista «un 

racconto scorrevole che utilizza le parole dell’intervistato» (Atkinson , 2002, p. 86) poiché per 

riuscire ad avvicinarsi il più possibile al significato della narrazione è fondamentale avere un 

testo che riprenda quello originario narrato dall’intervistato. Secondo quanto espresso da 

Atkinson all’interno della sua opera “L’intervista narrativa. Raccontare la storia di sé nella 

ricerca formativa, organizzativa e sociale” il processo di trascrizione consiste nell’ascoltare in 

primo luogo la registrazione dell’intervista narrativa ed in seconda istanza eseguire un lavoro 

di trascrizione integrale, seguendo delle regole-base che sono la chiarezza e la completezza. 

In questa fase è importante che il ricercatore manipoli il meno possibile il materiale che ha a 

disposizione poiché lo scopo della trascrizione è quello di fare emergere e recuperare il 

significato originario di quanto espresso dal narratore. Durante la trascrizione il ricercatore 

deve trascrivere anche le pause e le indecisioni oltre a quanto detto verbalmente dal 

narratore poiché in questo modo è possibile trasmettere il significato utilizzando le parole del 

narratore. Infine, il ricercatore deve eliminare le domande che ha posto e dare una struttura 

al testo in modo tale che possa emergere la storia autobiografica della persona (Atkinson, 

2002). L’ultima fase dell’intervista narrativa riguarda l’interpretazione di quanto emerso e 

trascritto e infine la condivisione dell’intervista con la persona che è stata intervistata, per 
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verificare se l’intervista può essere pubblicata all’interno della ricerca e se l’interpretazione 

che è stata fatta può essere corretta o modificata.  

2.7. Ruolo dell’Operatore Sociale 

«Leggeva libri e scopriva storie sconosciute,  

leggeva persone e scopriva personalità nascoste» 

(Dumitru Novac) 

Per redigere il seguente capitolo è stato utilizzato il “Codice Deontologico del Lavoro Sociale 

in Svizzera” (2010), il quale ha lo scopo di definire le linee di condotta che i professionisti del 

Lavoro Sociale devono seguire, orientandoli verso l’assunzione di un comportamento 

professionale basato su dei principi etici. All’interno del documento vengono presentati i 

principi generali, i valori e i principi d’azione del Lavoro Sociale. Il Codice Deontologico del 

Lavoro Sociale in Svizzera è rivolto ai professionisti del Lavoro Sociale, alle strutture e i 

servizi in cui essi operano, ad altri specialisti e alle comunità (Commissione di etica 

deontologica di AvenirSocial, 2010). 

Il termine “Lavoro Sociale” si riferisce «allo studio degli interventi di aiuto nei confronti di 

persone, famiglie, gruppi e comunità ritenute svantaggiate rispetto agli standard sociali 

dominanti» (Folgheraiter, 2004, p. 13). Il lavoro dell’Operatore Sociale consiste 

nell’accompagnare e sostenere le persone incoraggiandole e promovendo i cambiamenti 

sociali e la risoluzione dei problemi per promuovere l’integrazione sociale. Attraverso questo 

accompagnamento, l’Operatore Sociale diventa un compagno di viaggio della persona e le 

consente di sviluppare delle competenze allo scopo di migliorare il suo benessere psichico, 

fisico e sociale. L’Operatore Sociale attraverso la sua pratica educativa cerca di favorire e 

promuovere l’emancipazione, l’autoefficacia, l’autonomia, l’autodeterminazione, 

l’empowerment allo scopo di rendere le persone autonome anche nei confronti del lavoro 

degli Operatori Sociali stessi. I professionisti del Lavoro Sociale riconoscono e rispettano la 

dignità e i diritti delle persone che hanno di fronte, lavorando affinché emergano i valori di 

quest’ultime ed evitando di discriminarle in base al loro sesso, statuto, etnia o altre 

caratteristiche personali (Commissione di etica deontologica di AvenirSocial, 2010). Il Lavoro 

Sociale consiste nell’ attenuare «lo stato di necessità sociale delle persone o gruppi» 

(Commissione di etica deontologica di AvenirSocial, 2010, p. 6) accompagnandole, 

incoraggiandole e permettendo loro di raggiungere la propria realizzazione personale. È 

ritenuto dunque un lavoro che ha lo scopo di «individuare/promuovere/sviluppare le 

cosiddette potenzialità (cognitive, affettive, relazionali) dei soggetti individuali e collettivi» 

(Tramma, 2008). 

Le azioni dell’Operatore Sociale esprimono il senso del lavoro educativo e grazie all’impiego 

delle narrazioni, egli ha la possibilità di conoscere e comprendere le esperienze, le pratiche e 

gli eventi che hanno contraddistinto la vita delle persone con cui lavora. Durante il racconto 

della propria storia, il narratore ha la possibilità di liberare il senso che è contenuto in essa; la 

narrazione diventa dunque un metodo che consente di dare un senso alla storia individuale. 

L’intervento educativo deve creare le condizioni affinché avvenga la narrazione reciproca; 

attraverso la condivisione il narratore condivide le sue esperienze e l’Operatore Sociale, 

attraverso l’ascolto, accoglie l’altro e la sua storia. L’Operatore Sociale deve essere in grado 

di osservare e ascoltare attivamente le persone che ha di fronte, poiché il suo lavoro è 

relazionale e per raggiungere le finalità educative deve essere in grado di instaurare con le 
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persone una relazione educativa basata sulla fiducia, sul rispetto e l’ascolto attivo (Tramma, 

2008). 

Come la professione del ricercatore, anche la professione dell’Operatore Sociale pone la sua 

attenzione sulle relazioni, sulle interazioni, sulla comunicazione, sul “qui e ora” e sul “quando 

e dove” oltre che sull’individuo stesso (Kohler Riessman & Quinney, 2005). Le interviste 

narrative-biografiche consentono all’Operatore Sociale di entrare in una «relazione nuova, o 

in una fase nuova di una relazione preesistente, e dopo l’intervista il rapporto con 

l’intervistato non sarà mai più lo stesso» (Atkinson, 2002, p. 59). Lo scambio che avviene tra 

l’Operatore Sociale e il narratore durante le interviste narrative porta alla luce delle 

esperienze molto personali, delle prospettive dei narratori e i loro sentimenti. Questo 

strumento consente al ricercatore, che potrebbe essere un Operatore Sociale, di creare una 

«relazione unica e irripetibile […]: una relazione in cui tutto va definito chiaramente fin 

dall’inizio; in cui tutto va negoziato, concordato e rispettato» (Atkinson, 2002, p. 60). 
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3. Metodologia: obiettivi e domanda di tesi 

«Non tutte le domande sono in grado di produrre storie» 

(Fontana & Frey, 1994, cit. in Atkinson, 2002, prefazione XII) 

3.1. Domanda di ricerca 

Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è quello di analizzare l’utilizzo delle interviste narrative-

biografiche all’interno del Lavoro Sociale, focalizzando l’attenzione sul ruolo che assume 

l’Operatore Sociale. Attraverso una tesi teorico-bibliografica verranno approfonditi questi 

temi, ricercando nella letteratura gli studi che sono già stati fatti nel corso degli anni. È stata 

scelta questa modalità in quanto una tesi bibliografica consente di approfondire ed 

analizzare in dettaglio le ricerche già pubblicate sul tema affrontato, poiché, viene dedicato 

più tempo alla letteratura e vengono esplorati in profondità gli approcci teorici (Carey, 2013). 

La speranza è che i risultati emersi possano essere utili per rispondere alla domanda di 

ricerca sulla quale si basa questo Lavoro di Tesi, ovvero «in che modo il ruolo del 

ricercatore può essere assunto dall’Operatore Sociale durante l’utilizzo dell’intervista 

narrativa-biografica all’interno del Lavoro Sociale?» 

3.2. Obiettivi del lavoro di ricerca 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso questo Lavoro di Tesi e che 

consentiranno di dare una risposta esaustiva alla domanda di ricerca sono i seguenti:  

• Conoscere il ruolo dell’intervistatore nell’ambito dell’intervista narrativa-biografica; 

• Individuare e comprendere come l’Operatore Sociale può utilizzare questo strumento; 

• Comprendere come il ruolo dell’intervistatore può essere assunto dall’Operatore 

Sociale. 

3.3. Metodologia 

Per poter rispondere in maniera esaustiva alla domanda di ricerca che sta alla base di 

questo Lavoro di Tesi è parso utile avvalersi della revisione della letteratura come 

metodologia di lavoro. Questa metodologia consente di avere una visione d’insieme della 

letteratura e di approfondire il tema scelto, mettendo in evidenza quello che altri ricercatori 

hanno scritto in passato sul medesimo ambito di ricerca (Carey, 2013). 

Una volta definito il tema d’interesse, ossia la “narrazione”, è stata eseguita una prima analisi 

della letteratura sul tema, durante la quale non era ancora stata definita una domanda di 

ricerca a causa del tema ancora troppo ampio. Nel corso di questa prima fase è stata 

utilizzata la “revisione narrativa”; essa è una modalità di analisi della letteratura che consiste 

«nella ricerca di materiale disponibile in fonti come riviste e libri oppure attraverso internet, 

ma senza seguire dei passaggi, una struttura o un insieme di procedure pianificati ed 

espliciti» (Carey, 2013, p. 95). Riferendosi alla “revisione narrativa” sono state consultate 

molteplici banche dati, siti internet attendibili, biblioteche ed è stato utilizzato il motore di 

ricerca “Google Scholar” per riuscire a reperire in maniera più efficace le fonti secondarie. Le 

banche dati che sono state consultate per la ricerca degli articoli scientifici e le riviste di 

Lavoro Sociale hanno prodotto risultati principalmente in lingua inglese. Le principali riviste 
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individuate grazie alla ricerca attraverso il motore di ricerca “Google Scholar” e alle banche 

dati presenti sul sito della “swissuniversities.ch” sono elencate nella tabella sottostante: 

Lavoro Sociale Metodi di ricerca 

«The British Journal of Social Work» 

«International Social Work» 

«Social Work Education. The International 

Journal» 

«Animazione Sociale» 

«Qualitative Social Work» 

«International Journal of Qualitative 

Methods» 

«Journal of Public Administration Research 

and Theory» 

«ResearchGate» 

«The Qualitative Report» 

Visto i numerosi articoli trovati all’interno delle banche dati e delle riviste, è stato necessario 

utilizzare dei termini di ricerca più specifici per poter focalizzare maggiormente la ricerca sul 

tema scelto; attraverso questi indicatori le ricerche all’interno delle banche dati e delle riviste 

sono state filtrate e indirizzate verso gli aspetti che si volevano indagare. I termini di ricerca 

che sono stati utilizzati per reperire il materiale all’interno delle banche dati e le riviste 

sopracitate sono stati: narrative approach, narrative interview, narrative inquiry, narrative, life 

story. Questi termini sono stati correlati ai termini social work, life story, autobiography e 

sociology. 

All’interno degli allegati è presente una tabella (Tabella 1: metodo di ricerca) dove sono 

elencate tutte le riviste e le banche dati che sono state consultate durante la fase della 

“revisione narrativa”. Partendo dai termini di ricerca sopracitati, sono stati individuati trentasei 

possibili articoli scientifici, i quali avevano come temi principali quelli introdotti come termini di 

ricerca. Una volta individuati i trentasei articoli scientifici è stato necessario restringere il 

campo per riuscire a individuare solamente gli articoli utili a rispondere alla domanda di tesi. 

Per restringere maggiormente il campo rispetto alla scelta degli articoli scientifici e alla 

letteratura da reperire, è parso utile utilizzare dei criteri di inclusione e di esclusione; essi 

hanno consentito di rendere la ricerca ancora più mirata e di prendere in considerazione 

solamente la letteratura che rispettasse tali criteri totalmente. I criteri di inclusione e di 

esclusione sono risultati molto efficaci per restringere il numero di articoli scientifici da 

prendere in considerazione e da consultare. Essi hanno inoltre permesso di far fronte ad una 

delle criticità della “revisione narrativa”, ovvero la mancanza di una struttura e di chiarezza 

(Carey, 2013). 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Articoli scientifici inerenti delle ricerche effettuate 

nella realtà europea; 

Articoli scientifici e riviste scritte in lingua italiana 

e inglese per avere una letteratura di riferimento 

più completa; 

Riviste e articoli scientifici pubblicati dopo il 2005 

per garantire una letteratura di riferimento 

aggiornata e più attuale. 

Articoli scientifici inerenti delle ricerche effettuate 

al di fuori della realtà europea; 

Articoli quali revisioni di letteratura siccome è già 

stata effettuata un’analisi della letteratura da 

parte degli autori; 

Riviste e articoli scientifici pubblicati prima del 

2005. 
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In seguito a questa prima revisione della letteratura (revisione iniziale) è stato possibile 

restringere il tema d’interesse, trovando il focus e definendo in maniera chiara l’ambito della 

ricerca che si vuole indagare mediante questo Lavoro di Tesi. È stato dunque ristretto il tema 

da “narrazione” a “interviste narrative-biografiche”; più precisamente verrà analizzato lo 

strumento delle interviste narrative-biografiche e il ruolo che deve assumere l’Operatore 

Sociale nel momento in cui utilizza tale strumento. In seguito ad una lettura più approfondita 

dei trentasei articoli individuati e visualizzati, ne sono stati scartati trentuno e ritenuti validi 

cinque, i quali rispettavano i criteri di inclusione precedentemente definiti e sui quali si 

fonderanno la successiva discussione, riflessione e conclusione. I riferimenti bibliografici dei 

cinque articoli che sono stati utilizzati possono essere consultati all’interno della Tabella 3 

consultabile all’interno degli allegati. Inoltre, per sintetizzare i risultati emersi dai cinque 

articoli è stato fondamentale predisporre una tabella, la quale è consultabile all’interno degli 

allegati (Tabella 4: estrazione dei dati). La decisione di creare una nuova tabella contenente i 

dati estratti dagli articoli è nata in seguito ad un processo d’analisi dei testi avvenuto per 

tappe, il quale ha visto in primo luogo l’analisi dei testi considerando i criteri di inclusione 

definiti in precedenza, e in un secondo momento l’analisi mettendo in evidenza la 

metodologia, gli obiettivi e i temi che venivano trattati all’interno dei cinque articoli scientifici. 

Inoltre, per analizzare i temi principali emersi all’interno dei cinque articoli è stata utilizzata 

l’analisi tematica. All’interno degli allegati è consultabile la tabella contenente i temi principali 

che sono stati estrapolati dagli articoli (Tabella 5: analisi tematica dei dati). Anche per quanto 

riguarda l’analisi tematica, è stato deciso di creare una nuova tabella all’interno della quale 

sono stati raggruppati in quattro temi gli aspetti principali estrapolati dagli articoli, mettendoli 

in evidenza e collegandoli agli aspetti teorici di riferimento. 

Oltre ad aver utilizzato le banche dati elettroniche per reperire le riviste e gli articoli scientifici, 

sono state consultate diverse Biblioteche Cantonali e le Biblioteche appartenenti al 

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) e al Dipartimento Formazione 

e Apprendimento (DFA) per poter reperire la bibliografia necessaria per la stesura della base 

teorica. All’interno delle Biblioteche sono stati rinvenuti libri di testo e collettanei inerenti al 

tema. Per la ricerca dei libri di testo e dei collettanei sono stati utilizzati i medesimi criteri di 

inclusione ed esclusione usati per selezionare gli articoli e le riviste specializzate; l’unico 

criterio che non è stato mantenuto è quello legato all’anno di pubblicazione in quanto la 

maggior parte dei libri di testo e i collettanei presi in considerazione sono stati pubblicati 

prima del 2005. Inoltre, dal momento che durante la prima fase di ricerca sono stati rinvenuti 

molteplici articoli interessanti e delle revisioni della letteratura, alcuni di questi articoli sono 

stati utilizzati anche per la stesura della base teorica di riferimento. all’interno degli allegati è 

presente una tabella (Tabella 2: articoli usati per la base teorica) dove sono inseriti i 

riferimenti teorici degli articoli utilizzati. 
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4. Dissertazione 

«Il prodotto di una ricerca basata sulla narrazione è una nuova narrazione» 

(Van Maanen, 1998, cit. in Poggio, 2004, p. 116) 

Per elaborare il seguente capitolo sono stati presi in considerazione cinque articoli scritti in 

lingua inglese, i quali sono stati pubblicati dopo il 2005 da dei professori di alcune Università 

europee, pertanto essi rispettano i criteri di inclusione che sono stati definiti durante la prima 

fase di ricerca della letteratura e che sono elencati all’interno del capitolo precedente. 

Inizialmente è risultato utile riassumere brevemente le tematiche emerse all’interno dei 

cinque articoli, così da poter avere una panoramica generale di quanto trattato dagli autori 

all’interno dei loro articoli. Per poter analizzare i macro-temi che sono emersi dai cinque 

articoli scientifici è parso opportuno utilizzare un’analisi tematica (o trasversale-orizzontale) e 

successivamente avvalersi del quadro teorico di riferimento per analizzare i vari temi trattati. 

Le tabelle contenenti l’analisi tematica possono essere consultate all’interno degli allegati 

(vedi Tabella 4 e Tabella 5). 

4.1. Breve riassunto degli articoli scientifici presi in considerazione 

Il primo articolo scientifico è stato scritto nel 2009 da Karen D. Roscoe, professoressa 

all’Università di Glyndwr (Galles) e s’intitola “Critical social work practice: A Narrative 

Approach”. L’autrice attraverso questo articolo cerca di delineare la teoria della narrativa e di 

applicarla in maniera specifica nel Lavoro Sociale. Il suo obiettivo è quello di esplorare l’uso 

dell’intervista narrativa-biografica e delle conversazioni esternalizzate all’interno del Lavoro 

Sociale per aiutare gli utenti del servizio sociale a riscrivere la propria vita. Le tematiche 

principali che vengono affrontate da Roscoe (2009) all’interno del suo articolo sono legate 

all’utilizzo che viene fatto delle conversazioni esternalizzate e del “re-authoring” durante le 

interviste narrative-biografiche; inoltre, cerca di focalizzare la sua attenzione sul ruolo 

assunto dall’Assistente Sociale ed espone l’analisi di un caso specifico. Inizialmente esamina 

quanto espresso in letteratura a proposito delle tematiche principali, in seguito analizza 

un’intervista fatta ad una donna di 35 anni. 

Roscoe (2009) sostiene che il Lavoro Sociale sia una professione che promuove il 

cambiamento sociale e come tale i professionisti devono lavorare con le persone per riuscire 

a far sì che esse siano in grado di produrre delle storie nuove, alternative e che non siano 

sature di problemi. Per riuscire a portare a termine questo compito l’Operatore Sociale deve 

in primo luogo possedere delle buone capacità di relazione e di coinvolgimento, le quali 

consentono al professionista di ascoltare la storia dell’utente del servizio. Inoltre, deve 

promuovere nelle persone un processo di decostruzione, il quale prevede l’utilizzo di 

conversazioni esternalizzate che consentono alle persone di separare sé stesse dal 

problema. Infine, mediante il “re-authoring”, l’Operatore Sociale invita le persone a disporre 

gli eventi della propria vita in una sequenza utilizzando delle prospettive e delle narrazioni 

alternative. All’interno del suo articolo Roscoe (2009) porta anche degli estratti di 

un’intervista narrativa-biografica condotta ad una donna di 35 anni dipendente da una sedia 

a rotelle a causa di una patologia chiamata “Spina Bifida”. Le narrazioni espresse da questa 

donna e dai membri della sua famiglia risultano cariche di storie a proposito della malattia e 

della disabilità. All’interno dell’articolo emerge come l’utilizzo delle conversazioni 

esternalizzate in questo caso specifico abbiano evitato di rafforzare i problemi e abbiano 
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permesso di creare un “risultato unico” che andava al di là della storia dominante della 

famiglia. 

Il secondo articolo preso in considerazione è stato quello di Maruska Svasek professoressa 

alla Queen’s University di Belfast e di Markieta Domecka, professoressa alla KU Leuven. Le 

due autrici all’interno del loro articolo “The Autobiographical Narrative Interview: A potential 

arena of emotional remembering performance and reflection” (2012) cercano di analizzare 

come l’utilizzo dell’intervista narrativa-biografica possa fornire delle informazioni preziose sui 

modi in cui le esperienze personali e le traiettorie emotive possono influenzare lo sviluppo 

dell’identità e la formazione degli atteggiamenti delle persone. Questa metodologia consente 

al ricercatore di scoprire delle esperienze che possono essere difficili da reperire mediante 

l’utilizzo di altre tecniche di intervista poiché questo strumento genera uno spazio di 

riflessione per gli intervistati e consente di lavorare, mediante l’utilizzo di argomentazioni 

riflessive, sulle esperienze del proprio passato che possono essere considerate dolorose o 

confuse (Svasek & Domecka, 2012). Questo articolo si concentra sul metodo narrativo 

autobiografico sviluppato negli anni ’70 dal sociologo tedesco Fritz Schütze e analizza 

criticamente degli estratti delle interviste narrative-biografiche fatte a due donne migranti, 

Loes e Monika, le quali attraverso i loro racconti fatti durante l’intervista narrativa-biografica 

fanno emergere le relazioni difficili che possiedono con i propri familiari, i sentimenti e le 

emozioni provate e come le esperienze che hanno vissuto hanno influenzato la loro 

soggettività. In seconda istanza le autrici dell’articolo definiscono quali sono le fasi che 

possiede l’intervista narrativa-biografica, ponendo l’accento su alcune caratteristiche che 

ogni fase possiede. In seguito, all’interno dell’articolo di Svasek e Domecka (2012) vengono 

esplicitati quali possono essere i vincoli e i limiti che i narratori incontrano durante la loro 

narrazione autobiografica, ovvero la «necessità di condensare, entrare nei dettagli e 

chiudere forme testuali» (Svasek & Domecka, 2012) e la brevità dell’incontro di ricerca, la 

difficoltà ad utilizzare delle pratiche narrative e l’etica della ricerca. L’utilizzo dell’intervista 

narrativa-biografica ha permesso a entrambe le donne di collocare le proprie esperienze di 

vita all’interno di una storia più complessa, correlando gli eventi singoli tra di loro. Hanno così 

avuto modo di fare dei collegamenti tra gli eventi passati e quelli presenti e di riflettere sul 

proprio futuro, poiché l’intervista ha portato alla luce delle rivendicazioni e delle esperienze 

che erano «radicate nell’insicurezza» (Svasek & Domecka, 2012). 

Il terzo articolo analizzato s’intitola “When emotions count in construction of interview data” 

(2014) ed è stato scritto da Amy Holtan, da Astrid Strandbu e da Sissel H. Eriksen, 

professoresse alla Facoltà di Scienze della Salute e alla Facoltà di Scienze Umane, Scienze 

Sociali e Istruzione dell’Università di Troms, (Norvegia). L’obiettivo che le autrici vogliono 

raggiungere attraverso questo articolo è quello di mostrare come le riflessioni sulle emozioni 

dei ricercatori possono fornire una maggior complessità nella costruzione dei dati raccolti 

dalle interviste narrative-biografiche. I dati che vengono presi in considerazione all’interno di 

questo articolo derivano da due progetti di dottorato sul contatto che avviene tra bambini e 

famiglie con le autorità per la protezione dei minori in Norvegia. La prima intervista è stata 

condotta da un’Assistente Sociale e Sociologo e fatta a Maria una madre di 30 anni con la 

figlia data in affidamento a suo fratello, mentre le altre due interviste sono state fatte da un 

Insegnante e Pedagogo ad un ragazzo di nome Frank che partecipa a delle conferenze dei 

gruppi familiari. In entrambe le situazioni le storie prodotte parlano di storie personali, le quali 

hanno colpito emotivamente gli intervistatori. Le autrici all’interno dell’articolo cercano di 

focalizzare la loro attenzione sulla soggettività del ricercatore e sui suoi “punti ciechi” nel 



 

 

21 

processo di ricerca, i quali sono inconsapevoli e possono influenzare l’interpretazione dei 

dati e le domande che vengono poste ai narratori durante le varie fasi dell’intervista. 

Attraverso la loro ricerca, Holtan, Strandbu & Eriksen (2012) cercano di analizzare le 

situazioni che hanno suscitato delle emozioni, portando in primo piano i temi principali 

emersi dalle interviste, come la vergogna, l’ostruzione, la dignità, la forza, l’amore materno, 

la vulnerabilità, la dipendenza e l’amore. Attraverso questo articolo e l’analisi degli estratti 

narrativi prodotti durante le interviste, le autrici fanno emergere l’importanza di riflettere sulle 

emozioni sia durante la fase dell’intervista sia durante la fase di interpretazione poiché 

l’analisi e le domande che sono state poste sono state influenzate dai valori e dai sentimenti 

degli intervistatori. 

All’interno del suo articolo “Memory, Remembering, and Oblivion in Active Narrative 

Interviewing” (2014) l’autore Marco Gemignani, professore al Dipartimento di Psicologia 

dell’Università Loyola Andalucia, sostiene che l’intervista sia un processo attivo all’interno del 

quale i partecipanti e i ricercatori possono prendere parte ad una co-costruzione situata di 

significati e di ricordi. Per avere accesso al racconto del passato e ai ricordi delle persone, la 

posizione del ricercatore deve passare da quella del collezionista a quella del co-produttore. 

L’articolo si focalizza su due interviste fatte a dei rifugiati provenienti dal Kosovo e dal Nepal 

e partendo da degli estratti recuperati dalle interviste narrative-biografiche, l’autore cerca di 

analizzare criticamente la posizione del ricercatore in merito alla raccolta di informazioni e 

accesso ai ricordi. Gemignani (2014) sostiene inoltre che per avere un accesso più completo 

alla memoria e ai ricordi delle persone intervistate sia fondamentale concentrarsi sul non 

detto oltre che su quello che viene espresso. Focalizzarsi anche sull’oblio, ossia su quello 

che non viene raccontato poiché è stato dimenticato, può contribuire alla costruzione del 

processo di indagine. Inoltre, le narrazioni sono considerate da Gemignani (2014) una fonte 

di dati dai quali accedere ai ricordi degli intervistati poiché «il contenuto dei ricordi non esiste 

o, almeno, non è possibile accedervi senza l’atto del ricordare» (Gemignani, 2014, p. 129). 

Le tematiche principali che vengono trattate all’interno dell’articolo di Gemignani (2014) sono 

legate alla memoria, al ricordo e al ruolo che deve assumere l’intervistatore che conduce 

l’intervista narrativa-biografica. L’autore sostiene inoltre che i partecipanti all’intervista (sia 

intervistatore sia intervistato) devono essere «in grado di usare le abilità cognitive legate alla 

memoria, come l’attenzione, la comprensione delle domande, riflettendo, comunicando e 

mantenendo una certa coerenza narrativa» (Gemignani, 2014, p. 128). All’interno 

dell’articolo, l’autore porta alla luce degli aspetti importanti per coloro che utilizzano le 

interviste narrative-biografiche e che assumono il ruolo di ricercatore o intervistatore come la 

necessità di essere riflessivi e il bisogno di essere relazionali. In primo luogo la riflessività 

permette all’intervistatore di riflettere in maniera critica sulle ragioni e sui significati delle 

affermazioni che vengono fatte durante la narrazione, mentre in secondo luogo la necessità 

di essere relazionali è correlata alla relazione che si instaura tra intervistato e intervistatore 

durante l’intervista.  

Infine, nel quinto articolo che s’intitola “The Role of the Researcher in Interview Narratives” 

(2015) di Stef Slembrouck, professore e dottore alla Facoltà delle Arti e Filosofia, del 

Dipartimento Linguistico dell’Università di Ghent (Belgio), l’autore cerca di analizzare e 

comprendere quale sia il ruolo che il ricercatore gioca all’interno dell’intervista narrativa-

biografica. All’interno dell’articolo sono presenti due estratti di un’intervista fatta da un 

ricercatore ad un Assistente Sociale a proposito dell’inserimento dei bambini nel Regno 

Unito, dove il contesto politico non riteneva l’assistenza residenziale un’opzione da 
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considerare. Le interviste si sono concentrate sui casi di protezione dei minori e sulle ragioni 

che hanno portato ad intervenire. Dai primi due estratti di intervista si può cogliere la 

distinzione dei ruoli dell’intervistatore e dell’intervistato: il primo pone poche domande e 

diventa destinatario della narrazione mentre il secondo racconta la propria storia diventando 

il protagonista. Inoltre, emerge come la domanda che il ricercatore fa può dare vita ad una 

narrazione molto breve oppure può favorire una narrazione ininterrotta che va avanti per più 

tempo. Oltre a questi due estratti ne sono presenti altri due appartenenti a delle interviste 

fatte a dei genitori che per un periodo di tempo hanno avuto delle esperienze di assistenza 

residenziale per uno dei loro figli. Con questi due estratti Slembrouck (2015) vuole 

sottolineare come l’offerta narrativa che viene proposta agli intervistati non sempre viene 

accolta o utilizzata immediatamente. Gli intervistati preferiscono che vengano poste delle 

domande alle quali rispondere piuttosto che partire direttamente con una narrazione più 

lunga e complessa. Infine, portando l’esempio di queste due interviste l’autore vuole anche 

portare l’attenzione del lettore su uno dei problemi che i ricercatori che utilizzano le interviste 

semi-strutturate possono incontrare, ossia la possibilità di influenzare le narrazioni tramite le 

domande in quanto i ricercatori possiedono delle aspettative e possono decidere quale tema 

trattare o affrontare tramite le domande poste. 

4.2. Analisi 

All’interno del presente capitolo verranno analizzati gli articoli scientifici riassunti in 

precedenza, mettendo in relazione quanto espresso dagli autori con quanto scritto all’interno 

della letteratura di riferimento elaborata nel capitolo 2. La seguente analisi consentirà di far 

emergere gli elementi necessari per poter rispondere in maniera esaustiva alla domanda di 

ricerca iniziale. 

La narrazione è presente in ogni epoca, in ogni luogo e in ogni popolo, e il modo in cui le 

persone narrano le loro Storie di Vita fa parte del loro patrimonio culturale. La narrazione è 

diventata lo strumento che le persone utilizzano per dare un senso alle proprie esperienze 

(Roscoe & Madoc Jones, 2009). Gli articoli che sono stati selezionati e analizzati all’interno 

di questo Lavoro di Tesi sono stati pubblicati in cinque paesi diversi e si riferiscono a fasce 

della popolazione distinte. Nonostante gli studi siano stati fatti in Norvegia, in Galles, in 

Belgio, in Inghilterra e in America, tutti quanti fanno emergere aspetti simili riguardanti le 

funzioni della narrazione e il suo utilizzo all’interno della ricerca. Come è stato esplicitato 

all’interno capitolo dedicato alla base teorica (capitolo 2), gli approcci narrativi hanno iniziato 

ad affiorare all’interno delle molteplici discipline e professioni intorno agli gli anni ’60-‘80, 

guadagnandosi uno spazio importante anche all’interno della ricerca. Grazie all’impiego degli 

approcci narrativi nella ricerca, è stato possibile sviluppare uno strumento che consente di 

raccogliere le Storie di Vita e le esperienze delle persone intervistate, ovvero l’intervista 

narrativa-biografica. Nei cinque articoli considerati per questa analisi sono state intervistate 

persone di età differenti, appartenenti a più culture e con Storie di Vita diversificate. È stata 

intervistata una donna di 35 anni con una disabilità motoria e con un padre con sintomi di 

demenza a fasi intermedie, una donna rifugiata proveniente dal Kosovo (Lela), un assistente 

sociale, una donna migrante proveniente dall’Olanda (Loes), una donna migrante 

proveniente dalla Polonia (Monika), una madre con una bambina in affidamento (Mary) e un 

ragazzo che partecipa alle conferenze dei gruppi familiari (Frank). In tutte le diverse 

situazioni la narrazione è stata impiegata per comprendere come gli intervistati identificano, 

ordinano e danno significato agli eventi che hanno vissuto e soprattutto per capire come 
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interpretano la loro identità (Roscoe & Madoc Jones, 2009). Le storie che sono emerse in 

tutte queste interviste non sono che una parte della Storia di Vita delle persone, in quanto 

esse continuano ad essere ricostruite con il passare del tempo. Gli intervistati ricostruiscono 

costantemente la propria storia pensandola e presentandola all’intervistatore poiché essa è 

progettata per riformulare il significato che danno alle esperienze vissute (Holtan et al., 

2014); questo aspetto accade poiché le esperienze che le persone vivono nel presente 

influenzano la loro capacità di riflettere sulle esperienze del passato e condizionano il 

significato e le rappresentazioni che possiedono rispetto a se stesse e il mondo che le 

circonda (Chiaretti, Rampazi, & Sebastiani, 2001). Gemignani (2014) esplicita all’interno del 

suo articolo che «il passato è creato in un dialogo costante e inevitabile con il presente e il 

futuro (ovvero le costruzioni attuali degli eventi futuri)» e come è emerso all’intero del 

capitolo dedicato alla memoria autobiografica, la Storia di Vita di una persona si modifica in 

continuazione, poiché durante l’arco della vita emergono dei temi che risultano essere più 

prevalenti rispetto ad altri e i quali rievocano emozioni positive o negative. 

Nella maggior parte delle interviste narrative-biografiche analizzate all’interno degli articoli 

sono emerse delle storie sature di problemi o dei discorsi dominanti a proposito di 

esperienze di sofferenza amplificate dalla condizione di rifugiati o migranti delle persone 

intervistate, dovute alla malattia o causate dall’allontanamento dai propri familiari. Nel caso 

della donna di 35 anni con una disabilità dovuta ad una patologia chiamata “Spina Bifida”, 

che fin dall’età di 16 aveva lasciato poche volte la sua abitazione e con un padre che iniziava 

a soffrire di demenza a fasi intermedie, l’utilizzo dell’intervista narrativa-biografica le ha 

permesso di esternalizzare e dare un nome al problema e soprattutto le ha consentito di 

situarlo lontano dalla sua persona. Inoltre, oltre alla storia dominante satura di sofferenze, 

l’intervista narrativa-biografica le ha permesso di far emergere un risultato unico che ha 

consentito di creare una trama alternativa per la sua Storia di Vita (Roscoe & Madoc Jones, 

2009). Individuare un risultato unico e sviluppare una trama alternativa consente alle 

persone di dare un senso nuovo alle esperienze vissute. Inoltre, le persone interviste hanno 

avuto l’occasione di mettere in relazione gli eventi che hanno vissuto, dandogli una forma e 

creando delle connessioni tra le azioni e gli avvenimenti accaduti (Poggio, 2004). 

Nel caso di Loes, una donna migrata dall’Olanda, questo strumento ha permesso di far 

emergere la sua volontà di risolvere alcuni dei problemi difficili legati alla sua vita come le 

esperienze vissute a causa della genitorialità mista, della relazione difficile con il padre e dal 

sentimento ambiguo nei confronti del colore della sua pelle. Per quanto riguarda la 

situazione di Monika, una donna migrata dalla Polonia, i temi principali emersi durante 

l’intervista narrativa-biografica erano correlati alle relazioni familiari travagliate, alle 

problematiche di non appartenenza e alla sua volontà di fuggire dalla sua situazione 

familiare. In tutte e tre le interviste sopracitate l’utilizzo dell’intervista narrativa ha portato alla 

luce esperienze di vita complesse poiché «il metodo genera spesso anche un utile spazio di 

riflessione per gli intervistati, permettendo loro di esprimere, comunicare e lavorare 

attraverso esperienze passate dolorose o confuse» (Svasek & Domecka, 2012). Emerge 

dunque da queste interviste narrative-biografiche come questo strumento consenta di 

riflettere e valutare il proprio passato e permetta all’intervistato, grazie all’aiuto 

dell’intervistatore, di decostruire le storie sature di problemi collegando gli eventi della propria 

vita tra di loro e osservando attraverso delle prospettive alternative tali eventi (Roscoe & 

Madoc Jones, 2009). Roscoe e Madoc Jones (2009) all’interno del loro articolo sostengono 

che esternalizzare i problemi offra la possibilità alla persona di esaminare i problemi, dargli 
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un nome, separarli da se stessi e soprattutto consenta di iniziare a visualizzare le cose da 

una nuova pospettiva. Questo aspetto era stato anche citato da Poggio (2004) e da Atkinson 

(2002) all’interno delle loro opere, dove sostenevano che la narrazione ha un’infinità di 

applicazioni e funzioni che consentono alle persone di dare un senso e un nuovo significato 

alle proprie esperienze di vita, come per esempio la funzione terapeutica, la funzione 

organizzatrice, la funzione psicologica, la funzione sociale, la funzione mistico-religiosa, la 

funzione cosmologico-filosofica e consente inoltre di connettere il passato al presente e al 

futuro e di trasmettere le esperienze dei singoli e della comunità (Poggio, 2004; Atkinson, 

2002). 

Come è stato esplicitato all’interno del capitolo dedicato alla teoria di riferimento, quando le 

persone sono chiamate a raccontare le proprie esperienze di vita o la propria Storia di Vita, 

fanno affidamento sui ricordi che possiedono, i quali sono immagazzinati all’interno della 

memoria, in particolare all’interno della memoria dichiarativa, la quale è suddivisa in memoria 

episodica e memoria semantica. Dagli articoli che sono stati analizzati è emerso che le 

narrazioni che sono state fatte hanno risvegliato delle emozioni; esse sono state rievocate 

dai ricordi e dagli eventi traumatici appartenenti alle loro storie e alle esperienze che hanno 

vissuto, in particolar modo sono emersi dagli episodi dolorosi della propria Storia di Vita 

come l’allontanamento dalla propria famiglia/dai propri familiari o il trasferimento in un nuovo 

paese. In tutte le interviste che sono state analizzate all’interno degli articoli considerati, 

l’intervistato ha avuto la possibilità di decidere di raccontare solamente quello che riteneva 

rilevante per la sua storia e poteva scegliere se narrare alcuni degli eventi dolorosi che 

hanno contraddistinto la sua vita oppure tralasciarli. L’atto di ricordare consente al narratore 

di situarsi in relazione ai propri ricordi e gli permette di sviluppare le condizioni necessarie 

alla creazione della propria identità personale (Gemignani, 2014). Le emozioni che vengono 

evocate durante i racconti narrati nel corso delle interviste narrative possono essere degli 

indicatori che permettono al ricercatore di contestualizzare meglio le esperienze che 

vengono narrate e per comprendere maggiormente alcuni degli aspetti che potrebbe aver 

dato per scontato. Inoltre, dall’articolo di Svasek e Domecka (2012) è emerso come il ricordo 

emotivo rievocato durante un’intervista narrativa-biografica possa «essere vissuto dai 

narratori come un processo potenzialmente trasformativo» (Svasek & Domecka, 2012, p. 1) 

poiché memorizzando e ricordando le persone possono costruire, modellare e organizzare i 

loro ricordi (Gemignani, 2014). 

Durante la narrazione creata nel corso dell’intervista, gli intervistati hanno provato 

nuovamente sentimenti o sofferenze passate; durante le narrazioni che sono state fatte dalle 

persone intervistate il rischio di sentirsi a disagio non è stato completamente evitato sia da 

parte dell’intervistato sia da parte dell’intervistatore, poiché sono emersi nuovamente dei 

ricordi dolorosi o dei sentimenti intensi e talvolta essi sono emersi anche inaspettatamente 

poiché la persona inizialmente non aveva intenzione di trattare un determinato tema, ma con 

il susseguirsi della narrazione ha finito per narrare anche gli eventi più dolorosi. Questo 

strumento ha dunque il potenziale di creare uno spazio per il ricordo emotivo e per la 

riflessione sia per i narratori sia per gli intervistatori poiché sono venuti a conoscenza di 

vissuti ed esperienze di vita dolorose e complesse, i quali hanno risvegliato anche negli 

intervistatori stessi delle emozioni e delle riflessioni (Svasek & Domecka, 2012). All’interno di 

un estratto dell’intervista fatta al Monika, la donna migrante proveniente dalla Polonia, questi 

aspetti sono emersi più volte; Monika aveva iniziato la sua intervista esplicitando 

all’intervistatore che non voleva parlare dei temi dolorosi della sua Storia di Vita, però, 
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durante la sua narrazione, questi temi sono emersi e hanno rievocato nella narratrice dei 

sentimenti e delle emozioni intense come sentimenti di rimprovero e rabbia verso le relazioni 

familiari dolorose. Inizialmente non aveva pianificato di soffermarsi su aspetti molto personali 

della sua vita, ma nel corso della sua narrazione auto-biografica sono venuti a galla dei 

ricordi dolorosi e dei discorsi pieni di carica emotiva. Sia nel caso dell’intervista fatta a 

Monika sia nel caso di Loes, una donna di origini Olandesi, durante la narrazione sono 

emerse delle espressioni para-verbali come le pause, sospiri, risate nervose, esitazioni, 

auto-correzioni e pianti che hanno aiutato le narratrici ad allontanarsi dai ricordi dolorosi e 

che hanno fornito delle informazioni preziose agli intervistatori. Il ricercatore o l’intervistatore, 

come espresso all’interno della teoria, può utilizzare queste caratteristiche del linguaggio 

(tono di voce, pause, intonazione, silenzi, risate, sospiri) per comprendere quello che il 

narratore non dice attraverso la comunicazione verbale; questi elementi forniscono un 

significato aggiuntivo alla storia che viene raccolta poiché rappresentano i sentimenti che le 

persone provano durante la narrazione della propria Storia di Vita o delle proprie esperienze 

(Junqueira Muylaert et al., 2014). Questi sentimenti ed emozioni potrebbero permettere al 

ricercatore di capire aspetti che aveva dato per scontato (Holtan et al., 2014). Per quanto 

riguarda la narrazione fatta da Lela, una donna rifugiata negli Stati Uniti e proveniente dal 

Kosovo, durante il racconto sono stati coinvolti dei ricordi e dei sentimenti personali legati al 

suo paese di appartenenza. La donna, nel momento in cui ricordava il suo paese e le 

esperienze che ha vissuto in Kosovo, provava dolore. Nonostante questi sentimenti dolorosi 

e tristi, Lela è stata in grado di utilizzare i suoi ricordi per dare forza a sé stessa. Lela, 

attraverso la narrazione prodotta nel corso dell’intervista narrativa-biografica è riuscita a far 

luce sulla sua identità ed è stata in grado di ricostruire dei nuovi significati su sé stessa 

(Junqueira Muylaert et al., 2014). 

Oltre ad aver fatto emergere le funzioni della narrazione e le emozioni rievocate dai ricordi 

legati alle esperienze, gli autori all’interno dei loro articoli hanno fatto emergere alcune delle 

caratteristiche che possiedono le interviste narrative-biografiche, portando in primo piano il 

funzionamento, le fasi, le risorse e i limiti di questo strumento. Nel caso di Loes 

l’intervistatore è andato a casa della donna per svolgere l’intervista mentre nel caso di 

Monika è stata quest’ultima che è andata a casa dell’intervistatore. Quando è stato possibile, 

è stato chiesto alle persone intervistate di scegliere il luogo per l’intervista, in questo modo le 

persone potevano scegliere un posto che le mettesse a loro agio e che permettesse loro di 

raccontare la propria Storia di Vita senza pressioni. Dal momento che l’intervista è una 

pratica di scambio di dati attraverso la comunicazione e la raccolta delle narrazioni, è 

importante che l’interazione e la relazione che si instaura tra il ricercatore e la persona 

intervistata sia basata sulla fiducia e sul rispetto. È dunque fondamentale fare attenzione agli 

aspetti etici quando si propone un’intervista narrativa-biografica. All’interno dell’articolo di 

Svasek e di Domecka (2014) vengono descritte e riassunte le fasi che compongono 

l’intervista narrativa-biografica; anche gli altri autori hanno seguito le medesime fasi quando 

si sono relazionati con i loro intervistati e hanno utilizzato questo strumento. La prima fase 

dell’intervista narrativa-biografica è importante in quanto il ricercatore, durante questa fase, 

spiega alle persone intervistate come avverrà l’intervista, con quali modalità, quale è lo 

scopo della ricerca e invita le persone a menzionare qualsiasi cosa vogliano raccontare a 

proposito delle loro esperienze di vita. Durante l’intervista fatta a Loes, una donna migrante 

proveniente dall’Olanda, e quella fatta a Monika, una donna migrante proveniente dalla 

Polonia, questa prima fase è avvenuta utilizzando la loro lingua madre (olandese e polacco); 

utilizzare la lingua d’origine delle due persone intervistate ha permesso all’intervistatore di 
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creare le condizioni necessarie a mettere a loro agio le due narratrici e di stabilire un terreno 

comune con loro. Come viene espresso all’interno della letteratura, durante questa prima 

fase è importante che quello che viene narrato non venga registrato. L’intervistatore può 

tenere a mente quello che viene espresso e prendere degli appunti, ma può iniziare a 

registrare la narrazione durante la seconda fase. Nel corso della seconda fase l’intervistatore 

ha il compito di stimolare e incoraggiare la narrazione ponendo alcune domande rispetto alla 

narrazione che viene condivisa. Come è emerso all’interno degli articoli che sono stati 

analizzati, non tutte le persone sono propense a parlare liberamente rispetto alle proprie 

esperienze di vita, e in molti casi preferiscono che vengano poste delle domande alle quali 

rispondere, in modo tale da avere una linea guida che gli aiuti a creare una storia coerente 

(Roscoe & Madoc Jones, 2009; Svasek & Domecka, 2012; Holtan et al., 2014; Gemignani, 

2014). Questo aspetto fa emergere due limiti di questo strumento, ovvero in primo luogo che 

la volontà delle persone di raccontare non può essere data per scontata e in secondo luogo 

che alcune persone potrebbero non avere familiarità con la narrazione e quindi potrebbero 

trovarsi in difficoltà a creare una narrazione coerente (Svasek & Domecka, 2012; 

Slembrouck, 2015). Durante la terza fase, gli intervistatori che hanno utilizzato le interviste 

narrative-biografiche hanno utilizzato delle domande per chiedere chiarimenti o per far 

approfondire alcuni temi alle persone ripartendo da quanto espresso. In seguito a questa 

fase avviene il ritorno alla normalità, dove il registratore viene spento e viene conclusa 

definitivamente l’intervista (Kaźmierska, 2004). 

4.2.1. Come il ruolo del ricercatore può essere assunto dall’Operatore Sociale 

Per elaborare questo capitolo sono stati considerati i medesimi articoli che sono stati 

utilizzati per redigere i paragrafi precedenti. Dei cinque articoli adoperati, solamente due 

facevano riferimento in particolare al ruolo dell’Operatore Sociale; all’interno degli altri tre 

articoli veniva esplicitato ed esaminato il ruolo che dovrebbe assumere un ricercatore 

quando utilizza lo strumento dell’intervista narrativa-biografica, senza specificare la sua 

formazione o la disciplina a cui fa riferimento. Riprendendo e analizzando quanto scritto dagli 

autori a proposito del ruolo del ricercatore, è possibile affermare che sono emerse molteplici 

caratteristiche e competenze che il ricercatore dovrebbe possedere quando utilizza questo 

strumento, le quali solitamente sono messe in pratica anche dall’Operatore Sociale quando 

entra in relazione con la propria utenza durante la sua pratica quotidiana. Dai cinque articoli 

che sono stati utilizzati per redigere questa analisi è emerso che il ricercatore che utilizza le 

interviste narrative-biografiche per raccogliere i dati utili a svolgere la sua ricerca dovrebbe 

prima di tutto limitare il suo intervento, fornendo risposte limitate, lasciando ampio spazio al 

narratore per raccontare la sua esperienza di vita e la sua storia e incoraggiandolo quando è 

necessario (Svasek & Domecka, 2012; Slembrouck, 2015). In questo modo ha la possibilità 

di formare delle alleanze terapeutiche e mettere al centro non solo l’intervistato (o narratore) 

ma anche sé stesso poiché all’interno dell’intervista narrativa il ricercatore dovrebbe passare 

dal ruolo di collezionista di dati a quello di co-costruttore attivo, attraverso l’assunzione di un 

ruolo attivo (Roscoe & Madoc Jones, 2009; Holtan et al., 2014). Riprendendo quanto 

espresso dagli autori all’interno dei loro articoli e mettendolo in relazione con quanto scritto 

nel Codice Deontologico del Lavoro Sociale in Svizzera, si può affermare che le entrambi i 

ruoli cercano di stabilire un terreno comune con la persona che hanno di fronte, riflettono 

sulle questioni etiche e vedono gli altri come parte del mondo, con una Storia di Vita. 
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Attraverso l’impiego delle interviste narrative-biografiche il ricercatore dovrebbe lavorare con 

le persone per promuovere un cambiamento, per risolvere i problemi e per produrre e 

incoraggiare delle storie alternative, cercando di utilizzare le conversazioni esternalizzate per 

sviluppare il potenziale delle persone intervistate (Roscoe & Madoc Jones, 2009). Questi 

aspetti vengono messi in atto anche dall’Operatore Sociale nel momento in cui si relaziona 

con una persona e la accompagna nel suo percorso di crescita. Come viene espresso 

all’interno del Codice Deontologico del Lavoro Sociale in Svizzera, l’Operatore Sociale 

«tende a promuovere il cambiamento sociale e la risoluzione dei problemi nel contesto delle 

relazioni umane» (Commissione di etica deontologica di AvenirSocial, 2010, p. 8) costruendo 

con le persone delle relazioni basate sulla fiducia e sul rispetto e collaborando con loro 

coinvolgendoli attivamente nel processo educativo. L’utilizzo dell’intervista narrativa-

biografica può dunque rivelarsi terapeutica e potenzialmente trasfomativa per l’intervistato e 

al contempo può far emergere degli elementi nuovi e diventare produttiva per l’Operatore 

Sociale. 

Dai cinque articoli sono state estrapolate le caratteristiche che possiedono tutti gli 

intervistatori e le competenze che dovrebbero avere per poter mettere in atto un’intervista 

narrativa-biografica. Qualsiasi intervistatore o ricercatore possiede delle caratteristiche che 

possono influenzare la relazione con l’intervistato e la relazione che si crea tra di loro. 

Queste caratteristiche possono essere legate al genere, all’età, al background o alla 

formazione dell’intervistatore e possono influenzare sia positivamente la relazione sia 

negativamente in quanto possono mettere a proprio agio la persona intervistata come 

possono renderla restia a parlare (Svasek & Domecka, 2012; Holtan et al., 2014). Inoltre, 

dagli articoli di Holtan, Strandbu, & Sissel (2014) e di Slembrouck (2015) emerge come 

l’intervistatore possieda dei punti ciechi, dei preconcetti, dei pregiudizi e delle aspettative che 

possono influenzare come il ricercatore ascolta la storia o la scelta del tema o dell’argomento 

da trattare. L’Operatore Sociale, così come il ricercatore, deve essere consapevole che 

possiede dei pregiudizi e che non può essere neutrale, poiché anche le emozioni che prova 

possono avere delle implicazioni sulle domande poste e influenzare l’interpretazione dei dati. 

Anche per quanto riguarda l’Operatore Sociale valgono i medesimi aspetti espressi pocanzi 

poiché egli deve essere consapevole che possiede dei pregiudizi, dei preconcetti e delle 

aspettative nei confronti delle persone che accompagna; questi elementi influenzano la 

modalità che utilizza per relazionarsi poiché nessun essere umano può essere totalmente 

neutrale (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016). Come è emerso all’interno di una parte degli articoli, 

l’intervistatore ha il potere di influenzare gli altri con le sue parole poiché i termini che utilizza 

possono aggiungere altri problemi alle storie già sature. Per questo motivo deve essere in 

grado di rivisitare il potere che possiede in maniera critica, cercando di limitare le sue 

influenze sulla storia che viene creata (Roscoe & Madoc Jones, 2009; Gemignani, 2014; 

Holtan et al., 2014). Paragonando il ruolo dell’intervistatore/ricercatore a quello 

dell’Operatore Sociale, si possono trovare altre similitudini per quanto riguarda il potere 

detenuto da quest’ultimo. Uno dei principi fondamentali del Lavoro Sociale è proprio legato al 

potere; all’interno del Codice Deontologico del Lavoro Sociale in Svizzera viene esplicitato 

che «i professionisti del lavoro sociale agiscono con cautela e sono coscienti del potere 

conferito loro dal proprio ruolo» (Commissione di etica deontologica di AvenirSocial, 2010, p. 

11) e per questo motivo riflettono criticamente e costantemente sul proprio operato e sulle 

modalità che utilizzano per comunicare ed entrare in relazione con le persone. 

L’intervistatore deve essere in grado di riconoscere quando è emotivamente implicato e deve 

prestare attenzione e riconoscere le proprie emozioni poiché esse possono influenzare le 
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modalità con cui ascolta le storie degli altri e le domande che pone all’intervistato. Attraverso 

le sue domande e le interazioni ha il potere di influenzare la storia che viene creata. 

Ripensando al lavoro dell’Operatore Sociale, anche quest’ultimo possiede «la capacità di 

pensare, ricercare, costruire, avviare contesti di comunicazione e relazione che favoriscano 

la produzione e lo scambio di informazioni, fenomeni, azioni, pensieri, emozioni e significati 

utili a sostenere ipotesi di cambiamento» (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016, p. 25). 

Ripercorrendo tutto quello che è stato esplicitato all’interno della base teorica di riferimento e 

all’interno degli articoli scientifici analizzati, si può affermare che lo strumento delle interviste 

narrative-biografiche può essere una risorsa che gli Operatori Sociali possono utilizzare 

all’interno del Lavoro Sociale per venire a conoscenza delle Storie di Vita delle persone. 

Questo strumento può fornire informazioni utili per approfondire questioni che altrimenti non 

potrebbero venire esplorate durante la quotidianità. L’Operatore Sociale ha la possibilità di 

usare le osservazioni per cogliere le potenzialità e le difficoltà delle persone con le quali co-

costruisce un processo educativo, ma può avere a sua disposizione anche questo 

strumento. Considerando le competenze che deve possedere l’Operatore Sociale e quello 

che viene richiesto al ricercatore che utilizza questa tipologia di intervista, è possibile 

affermare che esistono molte similitudini rispetto al ruolo che assumono questi due 

professionisti durante la loro pratica. L’Operatore Sociale possiede le competenze e le 

capacità che sono necessarie per poter svolgere un’intervista narrativa-biografica funzionale, 

poiché, durante la sua quotidianità e attraverso il suo lavoro, l’Operatore Sociale pone al 

centro la persona e la sua storia e co-costruisce con lei una nuova storia dove emergono le 

sue potenzialità e le sue competenze. Inoltre, come Operatore Sociale deve essere 

innovativo, creativo, un valutatore, deve assumere una posizione di facilitatore, collaboratore 

ed esploratore mettendo in pratica l’ascolto attivo. Come l’Operatore Sociale, anche il 

ricercatore che utilizza questo strumento deve essere un buon ascoltatore, un buon 

rispondente e sostenere il racconto degli intervistati (Slembrouck, 2015). 

Si può dunque evincere che il ruolo dell’Operatore Sociale può essere declinato a quello del 

ricercatore che utilizza le interviste narrative-biografiche, poiché le competenze che devono 

mettere in atto entrambi i professionisti sono simili e in molti casi sono le medesime. 

L’Operatore Sociale possiede dunque le competenze e le caratteristiche per assumere il 

ruolo dell’intervistatore che utilizza questo strumento e, grazie all’impiego delle interviste 

narrative-biografiche ha la possibilità di venire a conoscenza di nuovi aspetti della persona, i 

quali non possono essere rinvenuti attraverso la pratica dell’osservazione o di altri approcci. 
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5. Conclusioni 

«La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti,  

di cui l’ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme» 

(I.Calvino, Palomar: come imparare ad essere morto, 1994) 

Dopo aver analizzato gli articoli scientifici, mettendo in relazione quanto espresso dagli autori 

con quanto scritto all’interno base teorica di riferimento, è importante riprendere lo scopo di 

questo Lavoro di Tesi e la domanda di ricerca iniziale alla quale questo scritto intende 

rispondere per valutare se la ricerca ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati e 

soprattutto per verificare se la domanda di ricerca «in che modo il ruolo del ricercatore 

può essere assunto dall’Operatore Sociale durante l’utilizzo dell’intervista narrativa-

biografica all’interno del Lavoro Sociale?» ha ottenuto una risposta. 

Lo scopo di questo Lavoro di Tesi era quello di analizzare l’utilizzo delle interviste narrative-

biografiche per poter conoscere in maniera più approfondita il ruolo assunto 

dall’intervistatore durante l’utilizzo di questo strumento di ricerca e per comprendere come 

l’Operatore Sociale può assumere il ruolo del ricercatore che usa l’intervista narrativa-

biografica e usufruire di questo strumento durante la sua pratica quotidiana. Dalla letteratura 

di riferimento e dall’analisi dei cinque articoli sono emerse molte similitudini tra le 

caratteristiche e le azioni che deve possedere e mettere in pratica un ricercatore quando 

utilizza l’intervista narrativa-biografica come strumento di ricerca e quelle che deve mettere 

in pratica un Operatore Sociale durante la sua pratica quotidiana. Al termine di questo 

Lavoro di Tesi posso dunque affermare che se si considerano le competenze che un 

Operatore Sociale deve possedere e mettere in atto durante la sua pratica quotidiana, egli 

possiede le competenze e le caratteristiche necessarie per poter proporre e mettere in atto 

un’intervista narrativa-biografica al fine di cogliere e conoscere in maniera più approfondita le 

Storie di Vita delle persone con cui entra in relazione. Sia l’intervistatore che utilizza questo 

strumento sia l’Operatore Sociale devono essere in grado di diventare dei co-costruttori e co-

produttori di storie, devono essere in grado di coinvolgere, collaborare, entrare in relazione 

con le persone che hanno davanti, instaurare delle relazioni basate sulla fiducia e la lealtà, 

approcciarsi agli altri attraverso l’utilizzo dell’empatia, essere dei buoni ascoltatori, essere in 

grado di sintonizzarsi con l’intervistato, saper riconoscere quando sono emotivamente 

implicati, saper essere dei facilitatori, dei buoni rispondenti e dei sostenitori del racconto. 

Entrambe le figure possiedono il potere di influenzare gli altri attraverso le parole, 

possiedono dei preconcetti, dei pregiudizi e delle aspettative e lavorano con le persone per 

produrre delle storie alternative e dei risultati unici. Questo Lavoro di Tesi ha dunque 

permesso di far emergere molteplici delle caratteristiche che l’intervistatore deve possedere, 

e grazie al lavoro di analisi svolto è stato possibile ricollegare queste caratteristiche e 

competenze a quelle possedute dall’Operatore Sociale. Purtroppo, all’interno dei cinque 

articoli analizzati non venivano fatti dei riferimenti espliciti al ruolo dell’Operatore Sociale; 

nella maggior parte degli articoli veniva descritto e analizzato il ruolo del 

ricercatore/intervistatore senza specificare la sua professione di base. Ho dovuto dunque 

basarmi sulle informazioni e dai dati reperiti dagli articoli e dalla letteratura di riferimento a 

proposito del ruolo dell’intervistatore e fare il collegamento con il ruolo dell’Operatore 

Sociale, prendendo in considerazione quanto espresso all’interno del Codice Deontologico 

del Lavoro Sociale in Svizzera, quanto visto durante la mia formazione per diventare 

educatrice e quanto sperimentato durante le mie pratiche professionali. 
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I limiti principali che ho riscontrato durante la stesura di questo lavoro di tesi sono da 

ricondurre alla difficoltà nel rinvenire degli articoli scientifici scritti in lingua italiana a proposito 

del tema scelto e soprattutto nella scarsa disponibilità di articoli riguardanti l’utilizzo 

dell’intervista narrativa-biografica da parte degli Operatori Sociali o nel Lavoro Sociale. Nel 

corso della redazione di questo Lavoro di Tesi ho dovuto modificare leggermente il tema da 

affrontare, e di conseguenza la domanda di ricerca, proprio a causa della mancanza di 

articoli inerenti all’utilizzo delle interviste narrative-biografiche all’interno del Lavoro Sociale. 

Ho deciso così di focalizzare l’attenzione sui ruoli del ricercatore e dell’Operatore Sociale 

piuttosto che sull’utilizzo di questo strumento per promuovere dei percorsi di vita con le 

persone intervistate. Modificando il focus è stato più semplice trovare degli articoli che mi 

permettessero di rispondere alla mia nuova domanda di tesi. Nonostante la nuova domanda 

e il nuovo focus, gli articoli che analizzavano l’intervista narrativa-biografica utilizzata nel 

Lavoro Sociale sono stati difficili da reperire. Dei trentasei articoli individuati, solamente due 

rispettavano i criteri di inclusione e analizzavano lo strumento dell’intervista narrativa-

biografica nel Lavoro Sociale. Per questo motivo sarebbe molto interessante come possibile 

sviluppo quello di andare ad indagare l’utilizzo che viene fatto delle interviste narrative-

biografiche all’interno del contesto svizzero e italiano, e comprendere quali sono i motivi che 

fanno sì che questo tema sia poco esplorato e trattato all’interno del Lavoro Sociale ma 

soprattutto nel nostro contesto.  

Ritengo che il lavoro di ricerca svolto per redigere questo Lavoro di Tesi mi abbia permesso 

di comprendere maggiormente l’impiego che viene fatto delle interviste narrative-biografiche 

all’interno dell’ambito della ricerca ma soprattutto mi ha dato l’opportunità di cogliere le 

potenzialità di questo strumento per il lavoro degli Operatori Sociali. Come futura Operatrice 

Sociale mi confronterò durante la mia pratica quotidiana con molteplici persone, le quali 

possiedono Storie di Vita diverse e talvolta dolorose e sature di sofferenza e problemi. Oltre 

all’osservazione e agli altri approcci narrativi che possono essere impiegati all’interno della 

propria pratica quotidiana ora sono a conoscenza che posso far uso anche di uno strumento 

che solitamente viene utilizzato all’interno della ricerca qualitativa al fine di raccogliere dei 

dati e le informazioni necessarie per rispondere a un quesito di ricerca. Lo strumento 

dell’intervista narrativa-biografica consente di raccogliere dati utili per la ricerca, ma al 

contempo è uno strumento che permette alle persone di riflettere sulle proprie esperienze di 

vita, analizzandole, ripensandole, decostruendo le storie dominanti per individuare dei 

risultati unici sui quali lavorare per promuovere un cambiamento nella loro vita. Questo 

strumento consente all’Operatore Sociale di incontrare la persona attraverso la sua Storia di 

Vita e di portare a galla gli elementi su cui poi si può costruire un progetto educativo volto a 

favorire l’emancipazione, l’empowerment, l’autonomia e l’inclusione sociale della persona. 

Grazie a questo lavoro ho compreso che il ruolo assunto dal ricercatore può essere assunto 

dall’Operatore Sociale e che questo strumento pone al centro entrambe le parti, rendendole 

attive e co-produttori di una nuova storia, la quale può aprire nuovi orizzonti e nuove 

alternative. Condurre una ricerca bibliografica mi ha dunque consentito di raggiungere gli 

obiettivi che mi ero prefissata, di rispondere alla mia domanda di tesi e di comprendere in 

maniera più esaustiva e completa il tema della narrazione e delle interviste narrative-

biografiche. 

Durante la stesura di questo Lavoro di Tesi mi sarebbe piaciuto approfondire maggiormente 

l’utilizzo che viene fatto delle interviste narrative-biografiche con le persone che hanno 

sofferto o subito un trauma. Come ho avuto modo di esplicitare all’interno del capitolo 
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dedicato alla base teorica di riferimento, quando una persona subisce un trauma la sua 

capacità di espressione viene influenzata e talvolta le risulta impossibile narrare l’esperienza 

traumatica a causa delle emozioni intense e dolorose che rimembrare l’avvenimento le può 

provocare. Durante la redazione del capitolo dedicato alla narrazione mi sono sorte 

molteplici domande a proposito della sua funzione terapeutica e mi sarebbe piaciuto 

approfondire il tema collegandola all’utilizzo che viene fatto delle interviste narrative-

biografiche per permettere alle persone che hanno vissuto delle esperienze traumatiche di 

recuperare la propria voce, dare un senso a quello che hanno vissuto e creare una storia 

alternativa. Purtroppo, andando ad approfondire questo aspetto all’interno di questo lavoro di 

tesi sarei andata troppo oltre e sarei passata dall’ambito del Lavoro Sociale a quello della 

psicoterapia. Questo tema e i quesiti che mi sono posta resteranno comunque degli aspetti 

che vorrei approfondire in futuro per comprendere anche come un Operatore Sociale può 

accompagnare le persone che hanno subito un trauma senza entrare nell’ambito terapeutico 

ma restando in quello educativo. Questo aspetto potrebbe diventare un’altro dei possibili 

sviluppi che questo Lavoro di Tesi può avere, ovvero quello di andare ad indagare e valutare 

se lo strumento dell’intervista narrativa-biografica può essere adoperato dai professionisti del 

Lavoro Sociale per consentire il raggiungimento di alcuni obiettivi educativi e la co-

costruzione di alcuni progetti educativi partendo dalle narrazioni emerse. 

Vorrei infine concludere questo Lavoro di Tesi citando una frase di Marco Gemignani, il 

quale sostiene che «possiamo considerare l'intervista narrativa come un origami. 

Inizialmente, l'origami è nella carta come potenziale: cioè, la carta può o non può diventare 

un origami. Dopo che la figura è stata creata, la carta può diventare di nuovo un foglio piatto 

che, nonostante le rughe, può essere modellato in una nuova figura. Come un origami, i 

ricordi non raccontati e dimenticati esistono come potenziali delle proprie costruzioni del 

passato. Ma, semplicemente osservando la carta piatta, non possiamo conoscere la forma 

finale che prenderà. Molte volte, nemmeno l'artista origami lo saprà per certo. La memoria 

"finale" che noi ricercatori "collezioniamo" emerge nel processo di ripiegamento, 

dispiegamento e ripiegamento di emozioni, aspettative, memorie correlate, intuizioni, letture 

poetiche, contesti e campi di potere che costituiscono la "memoria"» (Gemignani, 2014). 
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Tabella 4: Tabella di estrazione dei dati 

Autori  Titolo Anno Scopo/obiettivo Metodologia Tematiche emerse 

GEMIGNANI 

Marco  

Memory, 

Remembering, and 

Oblivion in Active 

Narrative 

Interviewing 

2014 Esplorare criticamente il 

posizionamento 

dell’intervistatore in 

merito alla possibilità di 

raccogliere dati espliciti 

attraverso interviste e 

l’accesso ai ricordi 

I dati sono stati ottenuti 

partendo da un’intervista 

ad una rifugiata 

proveniente dal Kosovo  

• Utilizzo della narrazione per 

avere accesso ai ricordi degli 

intervistati; 

• Focalizzarsi sul detto e non 

detto contribuisce al potenziale 

costruttivo del processo di 

ricerca; 

• Ruolo del ricercatore; 

• Rapporto tra ricercatore e 

intervistato; 

• Potere del ricercatore; 

• Bisogno di essere riflessivi. 

HOLTAN 

Amy 

 

STRANDBU 

Astrid 

 

H. ERIKSEN 

Sissel 

When emotions 

count in construction 

of interview data 

2014 Mostrare come le 

riflessioni sulle emozioni 

dei ricercatori forniscano 

una maggiore profondità 

della costruzione dei dati 

e dell'argomento studiato 

I dati empirici di questo 

articolo sono stati ottenuti 

da due progetti sul contatto 

tra bambini e famiglie con 

le autorità norvegesi per la 

protezione dei minori 

• Esposizione di una metodologia 

che include le emozioni come 

elemento integrale nella 

costruzione e analisi dei dati;  

• Processo di intervista nella 

ricerca qualitativa dipende 

anche dal ricercatore, dal suo 

background e dalla definizione 

del progetto; 

• Importanza di riflettere sulle 

emozioni durante tutte le fasi 

dell’intervista; 

• Ruolo del ricercatore. 
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ROSCOE 

Karen 

Critical social work: 

practice a narrative 

approach 

2009 Esplorare l'uso di 

conversazioni 

esternalizzate per aiutare 

gli utenti del servizio a 

riscrivere la propria vita 

I dati sono stati ottenuti 

partendo da un’intervista 

ad una donna disabile di 

35 anni (condotta da 

un’assistente sociale)  

• Ruolo del ricercatore/Operatore 

Sociale; 

• Approccio narrativo; 

• Importanza delle tecniche di 

decostruzione e delle domande 

critiche; 

• Utilizzo delle conversazioni 

esternalizzate per esplorare il 

superamento dei sentimenti; 

SLEMROUCK 

Stef 

The Role of the 

Researcher in 

Interview Narratives 

2015 Comprendere quale ruolo 

gioca il ricercatore 

all’interno dell’intervista 

narrativa 

I dati sono stati ottenuti 

riprendendo un’Intervista 

fatta ad un assistente 

sociale rispetto 

all’inserimento dei bambini 

nel Regno Unito 

• Varietà del ruolo del ricercatore; 

• Importanza della relazione tra 

ricercatore e intervistato; 

• Volontà di raccontare 

dell’intervistato. 

SVASEK 

Maruska 

 

DOMECKA 

Markieta 

The autobiographical 

narrative interview: a 

potential arena of 

emotional 

remembering 

performance and 

reflections 

2012 Esplorare in modo critico 

il metodo narrativo 

autobiografico sviluppato 

dal sociologo Fritz 

Schütze 

Intervista narrativa a due 

donne migranti che si sono 

trasferite nel Regno Unito 

dalla Polonia e dall’Olanda.  

Interviste condotte 

nell'ambito di un grande 

progetto di ricerca sulla 

formazione dell'identità in 

Europa. 

• Scopo del metodo narrativo 

auto-biografico; 

• Vincoli della narrazione; 

• Fasi dell’intervista narrativa; 

• Limiti dell’approccio; 

• Approccio di Schütze; 

• Auto-narrativa di due donne 

migranti. 
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Tabella 5: Analisi tematica dei dati 

TEMA A: IL RUOLO DEL RICERCATORE / OPERATORE SOCIALE TEORIA/CONCETTI 

Articolo di Roscoe (2009): 

• All’interno del Lavoro Sociale si promuove il cambiamento, si risolvono i problemi e si pone l’accento 

sull’empowerment delle persone; 

• Il Lavoro Sociale è una professione che promuove il cambiamento sociale, la risoluzione dei problemi 

nei rapporti umani e l’emancipazione e la liberazione delle persone per migliorare il benessere; 

• Gli assistenti sociali dovrebbero essere innovativi, creativi, preventivi; 

• Lo scopo dei professionisti della narrativa sociale è di lavorare con le persone per produrre storie 

alternative o per addensare contraddizioni alla storia satura di problemi in modo che non supportino o 

sostengano i problemi. La metodologia di White prevede l’esternalizzazione delle difficoltà sociali e 

comportamentali che consentono agli utenti di ricostruire la trama saturata del problema dominante; 

• Si preoccupa di come il mondo sociale sia compreso soggettivamente; 

• Lavorare con l’utente per sviluppare e incoraggiare costruzioni alternative che consentano di lavorare 

in modo autorizzante e anti-oppressivo sviluppando il potenziale, piuttosto che concentrarsi sui 

problemi; 

• Questa prospettiva consente al professionista del Lavoro Sociale di vedere gli esseri umani come 

parte del mondo naturale e anche di identificare la possibilità che il loro “io” e la loro soggettività siano 

alterati da ambienti deliberatamente ingegnerizzati che limitano la costruzione di “sé” di ogni persona; 

• L’Assistente Sociale lavora con l’utente del servizio per sviluppare e incoraggiare costruzioni 

alternative che consentano di lavorare in modo autorizzante e anti-oppressivo, sviluppando il 

potenziale, piuttosto che concentrarsi sui problemi; 

• Capacità di coinvolgimento e relazione rimangono di vitale importanza nella pratica del Lavoro Sociale 

[…] senza questo, l’assistente sociale non sarà in grado di progredire nelle fasi successive di questo 

approccio, ovvero ascoltare la storia satura di problemi degli utenti del servizio ed esplorare 

delicatamente il contesto dei discorsi dominanti; 

Competenze che deve avere 

l’intervistatore 

Caratteristiche dell’Operatore Sociale 

e del lavoro sociale 

Rapporto tra intervistatore e 

intervistato 
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• Questa prospettiva consente al professionista del lavoro sociale di vedere gli esseri umani come parte 

del mondo naturale e anche di identificare la possibilità che il loro "io" e la loro soggettività siano 

alterati da "ambienti deliberatamente ingegnerizzati" che limitano la costruzione di "sé" di ogni 

persona; 

• Questa prospettiva consente all’assistente sociale di riconoscere le condizioni materiali (strutture 

sociali) che danno origine alle costruzioni su cui le persone attingono e il ruolo dell’agenzia umana 

nello sfidare questi discorsi. Ciò consente al professionista di sfidare discorsi dominanti al fine di 

influenzare un processo di re-authoring in collaborazione con gli utenti del servizio; 

• Coinvolgimento, relazione, empatia, collaborazione, fiducia, lealtà; 

• Le qualità umanistiche di incondizionato rispetto positivo ed empatia ricordano agli assistenti sociali 

che è importante in qualsiasi analisi narrativa ascoltare completamente la storia dell’utente del 

servizio prima di considerare se un approccio narrativo sarebbe utile; 

• Le capacità di coinvolgimento e relazione rimangono di vitale importanza nella pratica del lavoro 

sociale; 

• Le qualità umanistiche di incondizionato rispetto positivo ed empatia ricordano agli assistenti sociali 

che è importante in qualsiasi analisi narrativa ascoltare completamente la storia dell'utente del 

servizio prima di considerare se un approccio narrativo sarebbe utile; 

• Capacità di coinvolgimento e relazione rimangono di vitale importanza nella pratica del lavoro sociale 

[…] senza questo, l’assistente sociale non sarà in grado di progredire nelle fasi successive di questo 

approccio, ovvero ascoltare la storia satura di problemi degli utenti del servizio ed esplorare 

delicatamente il contesto dei discorsi dominanti; 

• Usare tecniche di decostruzione e domande critiche; 

• Incoraggiare gli utenti del servizio a concettualizzare sé stessi e il loro problema come separati e non 

la stessa cosa; 

• Deve porre domande in cui gli aggettivi che la persona usa per descriversi si trasformano in nomi;  

• Usare conversazioni esternalizzate; 

• Formare delle alleanze terapeutiche;  

• Identificare risultati unici; 

• Suggerisce ai praticanti di ascoltare al fine di identificare "risultati unici" ed esplorarli perché possono 
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fungere da ponte tra una narrativa dominante (storia satura di problemi) e la storia alternativa re-

autore; 

• Risultati unici tuttavia possono passare inosservati senza un attento ascolto da parte dell'assistente 

sociale poiché le persone possono attribuire meno importanza agli eventi che non supportano la 

"storia satura di problemi; 

• Butler et al (2007) sostengono che "siamo consapevoli che attualmente gli assistenti sociali hanno il 

potere, attraverso statuto, lingua e prospettiva, di definire le esperienze degli altri"; 

• Quando gli assistenti sociali entrano in rapporti di aiuto, entrano con i loro preconcetti e pregiudizi. 

Sono questi pregiudizi e pregiudizi che possono e spesso influenzano il modo in cui ascoltano i 

problemi degli utenti del servizio e, in definitiva, il modo in cui procedono ad affrontarli; 

• Hanno il potere di influenzare con le parole; 

• Entrano nei rapporti di aiuto con i loro preconcetti e pregiudizi che influenzano il modo in cui ascoltano 

i problemi e di conseguenza il modo di affrontarli; 

• Deve prestare attenzione ai termini perché possono aggiungere problemi ad una storia già satura (es. 

depressione, bassa autostima, alcolizzato); 

• È un sollevatore di coscienza; 

• Il lavoratore in questo caso ha utilizzato conversazioni esternalizzate con l'obiettivo primario di situare 

il problema (disabilità) lontano dalla persona, ponendo domande agli utenti del servizio; 

• Il professionista qui lavora con l'utente del servizio per identificare in che modo i discorsi dominanti 

sulla disabilità hanno influenzato le idee, i sentimenti e i pensieri dell'utente del servizio e in che modo 

la reinterpretazione della sua narrativa offre un'opportunità di ricostruzione, cambiamento e azione. 

Articolo di Svasek e Domecka (2012): 

• I costruttivisti sostengono che le narrazioni sono rappresentazioni che dipendono completamente 

dalla situazione dell’intervista e da alcune caratteristiche dell’intervistatore, come genere, età e 

background culturale; 

• L’impatto del ricercatore sulle dinamiche del lavoro sul campo non può essere negato; 

• Potrebbero esserci anche motivi personali per cui alcuni intervistati trovano più facile raccontare la 

propria storia; alcuni sono semplicemente più loquaci di altri, e altri possono trovare un rapporto più 
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facile con un particolare intervistatore a causa del genere condiviso, origine etnica o per altri motivi 

personali; 

• Durante la prima fase dell’intervista, l’intervistatore non interviene nella narrazione e fornisce risposte 

limitate, per lo più non verbali. 

Articolo di Holtan (2014): 

• Dovrebbe riconsiderare i dati quando è emotivamente implicato; 

• Possiede dei punti ciechi nella ricerca senza esserne consapevole; 

• Essere consapevole che la sua precedente formazione lo influenza; 

• Attraverso il riconoscimento di conoscenze emotivamente percepite, potrebbe ottenere informazioni di 

cui cognitivamente non era a conoscenza; 

• Le sue emozioni sono un elemento integrante nell’analisi e la costruzione dei dati; 

• Intervistare persone in situazione problematiche, svantaggiate e vulnerabili è un compito impegnativo 

che richiede riflessività e autoconsapevolezza dei ricercatori; 

• Gli intervistatori sono profondamente e inevitabilmente coinvolti nella creazione di significati che 

apparentemente risiedono all’interno degli intervistati;  

• Il ricercatore influenza attivamente la storia creata; 

• Deve porre sé stesso e gli altri al centro della ricerca;  

• I suoi sentimenti possono avere delle implicazioni sulle domande; 

• Il ricercatore può inconsciamente desiderare di presentare positivamente gli intervistati, in particolare 

in situazioni di intervista emotivamente forti; 

• La conseguenza potrebbe essere che vengano trascurate altre possibili interpretazioni; 

• Nella danza l’intervistato parla e il ricercatore segue; 

• Deve riflettere sulle emozioni provate durante il colloquio; 

• Prestare attenzione ai suoi preconcetti; 

• Il background del ricercatore influenza il processo di intervista; 

• Le risposte emotive di un ricercatore hanno la capacità di avvertirlo dei significati e dei comportamenti 

degli intervistati; 

• I ricercatori qualitativi possono trascurare che la conoscenza non è oggettiva, rimossa dal nostro 
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corpo, dalle nostre esperienze e dalle nostre emozioni. 

Articolo di Gemignani (2014): 

• Dai modelli tradizionali di intervista come raccolta di dati in cui il ricercatore agisce come crittografo o 

archeologo, la posizione dell’intervistatore narrativo e costruttivista è quella di essere un facilitatore, 

collaboratore e compagno di viaggio nell’esplorazione dell’esperienza; 

• Co-costruttore attivo di dati; 

• Deve spostarsi dal ruolo di collezionista a quello di co-produttore; 

• Focalizzarsi sul detto e sul non detto; 

• Contribuire al potenziale costruttivo del processo di ricerca; 

• Dovrebbe essere un co-costruttore di dati; 

• Essere in grado di usare le abilità cognitive;  

• Deve riflettere sulle importanti questioni etiche e sui limiti, sulle possibilità e sulle conseguenze delle 

loro interazioni quando fanno interviste su argomenti delicati o sensibili o con membri di gruppi 

vulnerabili; 

• Deve svolgere le interviste in collaborazione e sollecitare le info, interpretate e discusse direttamente 

con l’intervistato;  

• Deve rivisitare il suo potere in modo tattico e critico;  

• Non è solo ascoltatore; 

• Conoscere e riflettere sui i suoi pregiudizi; 

• La riflessività è un processo volto a sensibilizzare il ricercatore su posizioni, realtà e discorsi scontati e 

ad abbracciare incertezza e complessità, anziché fornire risposte esaustive, immediate e 

confessionali; 

• Riflettere sull’oblio e l’indicibile;  

• Prestare attenzione a non essere rimanere a livello superficiale del cognitivo; 

• Dovrebbe concentrarsi, oltre che sul contenuto, anche sui processi di narrazione, di ascolto, di 

silenziamento, di dimenticanza;  

• Dovrebbe essere più un facilitatore che uno scopritore; 

• Intervistato e intervistatore si costruiscono a vicenda e le loro comunicazioni attraverso il processo 
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stesso di relazione. 

Articolo di Slembrouk (2015): 

• Il ruolo del ricercatore all’interno dell’intervista è geograficamente connesso ai contesti disciplinari e 

alle considerazioni su cui è fatto sopportare; 

• Il ruolo del ricercatore è vario; 

• Il ricercatore come analista di dati; 

• Destinatario della narrazione; 

• Traente della domanda-risposta; 

• Deve stabilire un terreno comune e confermare i dettagli del caso; 

• Costruire una posizione valutativa insieme all’intervistato; 

• Deve seguire le prestazioni narrative emergenti; 

• Deve incoraggiare la narrazione di una particolare esperienza sociale 

• Possiede delle aspettative; 

• Influenza le informazioni che vengono scambiate selezionando il tema o l’argomento; 

• Intervistatori sono dotati di aspettative; 

• Deve essere in grado di sintonizzarsi con l’intervistato; 

• Deve essere un buon ascoltatore e non solo un buon rispondente; 

• Deve adottare una posizione d’ascolto e impegnarsi a sostenere il racconto;  

• Attraverso l’analisi narrativa i ricercatori possono comprendere “il contingente, il locale e il particolare”. 

 

TEMA B: LA NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA E LE STORIE DI VITA TEORIA/CONCETTI 

Articolo di Roscoe (2009): 

• Le narrative offrono quindi un metodo per insegnare e comunicare tra loro su questioni professionali; 

• Gli approcci narrativi emersero negli anni ’80 con il movimento socialista e altri approcci relativistici 

alle scienze sociali; 

• La pratica riguarda la comprensione di come gli individui identificano, ordinano e arrivano a dare 

Funzioni della narrazione: funzione 

psicologica, funzione sociale, funzione 

mistico-religiosa, funzione 
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significato agli eventi e come l’individuo si modella attraverso le storie che crea su sé stesso, gli altri e 

il mondo che lo circonda; 

• Per White i problemi possono essere creati a causa delle “storie” che le persone attingono o creano 

→ storie di “problemi saturi”; 

• Potrebbe nascere una trama dominante con il tempo che può creare e sostenere i problemi per 

l’individuo o può servire a limitare gli individui nell’analisi critica della loro storia; 

• Le storie, tuttavia, costituiscono aspetti dell'identità delle persone e forniscono un contesto di fondo 

che dà coerenza alla loro vita; 

• La narrazione non è solo una questione linguistica; è un modo potente e acquisito in anticipo che un 

individuo interpreta la sua identità e quella degli altri. Da questa prospettiva socialista, parliamo 

dell'esistenza all'interno delle storie a nostra disposizione; 

• Il modo in cui parliamo e le cose di cui parliamo fanno parte del nostro patrimonio culturale; ci 

vengono tramandati e sono i nostri strumenti per dare un senso; 

• Nelle nostre narrazioni delineiamo le nostre percezioni di sé e che presuppone che l’identità non sia 

stabile o un’entità singolare fissa; 

• Le persone possono creare, rafforzare e sostenere discorsi dominanti; 

• il mondo materiale non è semplicemente ricevuto ma percepito e mentre i modi in cui le persone 

possono capirsi sono strutturati sia dai discorsi disponibili nel loro ambiente sociale sia dalle 

condizioni materiali in cui si trovano, questi contesti offrono una gamma di possibili modi di essere; 

• Le storie possono diventare modelli di comportamento, modi di vedere il mondo quali percezione e 

interpretazione del colore e diventare problematiche nella vita degli utenti del servizio; 

• Le narrazioni delle persone sono modellate e influenzate ma non determinate esclusivamente da 

discorsi dominanti; 

• Parte fondamentale degli approcci narrativi è decostruire storie sature di problemi; 

• Visualizzare le cose da una prospettiva diversa consente di identificare lacune o incongruenze in una 

storia; 

• Il processo di decostruzione prevede l’uso di conversazioni esternalizzate – lo scopo è quello di 

incoraggiare gli utenti del servizio a concettualizzare sé stessi e il loro problema come separati e non 

la stessa cosa. ciò si ottiene ponendo domande in cui gli aggettivi che le persone usano per 

cosmologico-filosofica 

Obiettivo della narrazione: 

connettere passato, presente e futuro, 

trasmettere esperienze e memorie, 

permettere di riconoscere il mondo, 

elaborare le rappresentazioni si Sé 

stessi e degli altri 

Processo di decostruzione 

Vincoli della narrazione  

Rapporto tra intervistato e ricercatore 
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descriversi si trasformino in nomi; 

• Esternalizzare può minare il senso di fallimento che spesso si sviluppa da problemi; 

• Una volta che i problemi sono stati esternalizzati, possono essere esaminati e criticati; 

• Re-authoring è un invito alle persone a fare ciò che fanno abitualmente, cioè a collegare gli eventi 

della propria vita in sequenza attraverso il tempo secondo prospettive alternative sugli eventi; 

• Narrazioni alternative possono essere fondate in risultati unici. Un risultato unico è un aspetto 

dell’esperienza vissuta che si trova al di fuori della storia dominante; 

• Risultati unici forniscono anche un canale per esplorare l’identità. 

Articolo di Svasek e Domecka (2012): 

• Può fornire preziose informazioni sui modi in cui le esperienze personali e le traiettorie emotive, 

parzialmente modellate dalle dinamiche di parentela, dai processi socio-economici e politici, possono 

influenzare lo sviluppo dell’identità e la formazione degli atteggiamenti della vita; 

• I narratori possono sorprendersi, affrontando questioni che non avevano pianificato o che non si 

aspettavano di discutere; 

• Narratori sono confrontati con tre vincoli che li costringono a ordinare le loro narrazioni: necessità di 

condensare (riferito all’impossibilità di ricordare tutto), entrare nei dettagli (eventi narrati devono 

essere collegati ad altri eventi) e chiudere forme testuali (fare dichiarazioni conclusive sugli eventi 

passati prima di passare ai resoconti di altri, potenzialmente creando nuove connessioni); 

• I resoconti biografici possono essere liberamente compilati e modificati a seconda delle situazioni di 

presentazione in corso; 

• Rappresentazioni dipendono dalla situazione dell’intervista e dal alcune caratteristiche 

dell’intervistatore; 

• L’opportunità del colloquio ha permesso loro di collocare queste esperienze in una storia complessiva, 

come momenti che, pur segnando fasi diverse della loro vita, erano anche correlati. Il compito di 

raccontare la loro storia li ha ispirati a valutare questo passato di collegamento e riflettere sul futuro. 

Articolo di Holtan (2014): 

• La storia di una persona continua a essere ricostruita pensando e presentandola. I processi culturali 
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che guidano l’auto-racconto acquisiscono il potere di strutturare l’esperienza e costruire eventi della 

vita; 

• Racconto come un modo per raccontare la nostra storia “progettata per riformulare il significato 

peggiorativo dell’azione, o la propria responsabilità per essa, trasformando così la valutazione 

negativa degli altri; 

• I resoconti servono a trasformare la valutazione negativa degli altri e a contribuire a reintegrare il sé 

nell’ordine morale della società; 

• La conoscenza si crea attraverso le nostre esperienze del mondo come attività affettiva; 

• La rianalisi può essere considerata come ricostruzione del passato. 

Articolo di Gemignani (2014): 

• La focalizzazione narrativa sul non raccontato e dimenticato contribuisce al potenziale costruttivo del 

processo di indagine; 

• Il rapporto tra ricercatore e ricreato può essere una ricca fonte di informazioni, riflessività e persino 

crescita personale per entrambe le parti; 

• Chiedendo alla persona di parlare della loro vita, non li stiamo semplicemente invitando ad aprire la 

scatola del loro passato. Piuttosto, li stiamo incoraggiando a costruire e interpretare il loro passato per 

noi nel contesto di un’intervista. 

Articolo di Slembrouk (2015): 

• Ontologia: la realtà sociale deve essere intesa come essenzialmente organizzata nelle narrazioni  la 

narrazione è presente in ogni epoca, in ogni luogo, in ogni società. inizia con la storia stessa 

dell’umanità e non c’è nessun posto né stato né popolo senza narrazione; 

• Epistemologia: l’analisi narrativa fornisce un modo migliore per capire come la realtà sociale è 

sensata, cioè le storie su X sono il miglio modo per spiegare le occorrenze di X; 

• Metodo euristico: l’analisi delle narrazioni ci fornisce strategie attive e metodologiche sistematiche per 

catturare aspetti rilevanti della rappresentazione sociale; 

• Narrazione è centrale nel fare ricerca in un contesto di vita reale con persone reali che danno senso 

alle complessità dei mondi che abitano; 
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• La narrazione e la comprensione narrativa sono modi primari del pensiero umano che permettono agli 

esseri umani di condividere formulazioni di causa, effetto e conseguenza, o, di esprimerlo in modo più 

semplice: raccontarsi le storie è un modo per dare un senso a ciò che incontriamo nel corso della 

nostra vita; 

• Volontà di raccontare non può essere data per scontato; 

• L’associazione libera svolge un ruolo essenziale nel processo; 

• Analisi dei mezzi narrativi d’espressione non può Davvero essere separata da un chiarimento delle 

dinamiche dell’interazione stessa. 

La narrazione consente alle persone di identificare, ordinare e dare un significato agli eventi che hanno vissuto attraverso la costruzione di una 

storia. Questa storia permette di costruire aspetti fondamentali legati all’identità personale e alla percezione di Sé. Uno degli obiettivi di questo 

approccio è quello di decostruire le storie sature di problemi e creare storie diverse da quelle dominanti.  

Quando si narrano le persone sono confrontante con tre vincoli: condensare, entrare nei dettagli, chiudere forme testuali.  

 

TEMA C: L’INTERVISTA NARRATIVA-BIOGRAFICA TEORIA/CONCETTI 

Articolo di Roscoe (2009): 

• All’interno dell’articolo di Karen Roscoe non è emerso nulla a proposito dell’intervista 

narrativa. 

Articolo di Svasek e Domecka (2012): 

• La metodologia può aiutare a scoprire domini di esperienza psico-sociale che possono 

essere difficili da rivelare usando altre tecniche di intervista (altre interviste possono 

ostacolare u processo di profonda riflessione interiore); 

• Agli intervistati viene chiesto di scegliere un luogo per l’intervista per assicurarsi di sentirsi a 

Definizione dell’intervista narrativa: 

strumento non strutturato impiegato all’interno 

della ricerca ideografica-qualitativa che 

permette sia di analizzare la realtà sociale, di 

comprendere i fenomeni e le connessioni di 

significato che vengono riportati dai narratori 

Obiettivo dell’intervista narrativa: 

raccogliere dati sull’esperienza vissuta dagli 
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proprio agio. L’intervista stessa dura normalmente tra una o due ore. Il risultato e la 

comunicazione non registrata in seguito possono fornire ulteriori indizi sulla percezione di sé 

degli intervistati e devono essere incluse nell’analisi; 

• Prima che inizi l’intervista, l’intervistatore spiega il tema generale della ricerca e sottolinea 

che nel raccontare la sua Storia di Vita, l’intervistatore può menzionare qualsiasi cosa lo 

abbia trasformato nella persona che è oggi; 

• Seconda fase: vengono poste alcune domande aggiuntive sulla biografia dell’intervistato in 

risposta a temi che il narratore ha sollevato nella prima fase; 

• Terza fase: il ricercatore chiede quali siano le motivazioni di determinate decisioni e pone 

domande più esplicite relative al tema del progetto di ricerca; 

• Limiti modello: brevità delle interazioni (manca di un approccio di lavoro sul campo a lungo 

termine), il compito della narrazione non potrebbe avere senso per chi non ha familiarità con 

questa pratica, etica della ricerca (anonimato). 

Articolo di Holtan (2014): 

• L’oggetto di ricerca nella ricerca qualitativa è un fenomeno ambiguo costruito nell’interazione 

tra intervistato e il ricercatore; 

• Interpretazione di ciò che dice l’intervistato è costruito nel contesto; 

• La creazione e il significato dei dati come prodotti sociali si formano dentro e attraverso le 

attività di definizione del ricercatore e dell’intervistato mentre interagiscono; 

• La situazione dell’intervista è un’interazione sociale in cui vengono interpretate e create 

esperienze e significati. 

Articolo di Gemignani (2014): 

• L’intervista non è solo una pratica di scambio di dati attraverso la comunicazione e la 

raccolta. È un colloquio qualitativo, un processo attivo in cui i partecipanti e i ricercatori 

prendono parte a una co-costruzione situata di significati e ricordi; 

• Processo di intervista come atto relazionale, culturale e discorsivo della costruzione della 

realtà; 

intervistati e sollecitare la narrazione di Storie 

di Vita. 

Durata dell’intervista narrativa: tempo 

variabile tra mezza giornata e tre giornate 

Fasi dell’intervista narrativa: è suddivisa in 

cinque fasi ovvero la fase iniziale dove si 

introduce l’intervista, la fase centrale dove 

avviene la narrazione, la fase conclusiva, la 

trascrizione e l’interpretazione.  

Rapporto tra intervistato e intervistatore: 

cooperazione e negoziazione tra intervistatore 

e intervistato. Entrambi hanno un ruolo attivo 

all’interno dell’intervista. 
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• Ogni forma di colloquio richiede al partecipante e al ricercatore di essere in grado di usare le 

abilità cognitive legate alla memoria, come l’attenzione, la comprensione delle domande, 

riflettere, comunicare e mantenere una certa coerenza narrativa; 

• Il rapporto di ricerca tende ad aprire, soprattutto perché gli scambi che ne risultano possono 

talvolta rivelarsi terapeutici per l’intervistato e produttivi per l’intervistatore; 

• I commenti degli intervistati nono sono visti come rapporti di realtà forniti da un depositario 

fisso. Sono considerati per i modi in cui costruiscono aspetti della realtà esperienziale in 

collaborazione con il ricercatore; 

• Intervista contribuisce alla costruzione di alcuni ricordi e narrazioni come al centro 

dell’indagine e al posizionamento di altri ai suoi margini; 

• Il processo dell’intervista può aiutare a trasformare il dimenticato in “potenzialmente 

conosciuto”; 

• Intervista rappresenta un’opportunità per stabilire un dialogo tra presente e futuro. 

Articolo di Slembrouk: (2015): 

• Nel colloquio di ricerca l’informatore stabilisce in maniera interattiva alcune esperienze 

umane, sociali, professionali, istituzionali o personali pertinenti;  

• Vengono riassegnati i ruoli: l’intervistato si occupa dell’interazione e il ricercatore diventa il 

destinatario di una performance e non più il traente; 

• Si crea una prospettiva condivisa tra intervistatore e intervistato → sviluppano e costruiscono 

insieme una posizione valutativa; 

• Metodo Interpretativo Biografico-Narrativo di Wengraf → tutte le interviste devono iniziare con 

una domanda di vita-storia, chiedere solo per la narrazione e mai interrompere la risposta; 

• Quando si offre la possibilità di raccontare la storia esperienziale non necessariamente tutti 

abbracciano questa idea → volontà di raccontare non può essere data per scontata; 

• È probabile che emerga una storia/narrazione anche quando non è esplicitamente invitata. 

L’intervista narrativa è un colloquio qualitativo all’interno del quale sono presenti un ricercatore e degli intervistati, che attraverso la 

comunicazione e la raccolta si scambiano dei dati e prendono parte ad una co-costruzione di significati. Il ricercatore invita l’intervistato a narrare 
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la propria storia, il quale ha la possibilità di stabilire un dialogo tra il passato-presente-futuro e può far emergere le sue rappresentazioni della 

realtà. L’intervista narrativa è suddivisa in tre fasi strutturate; seguono poi un momento dedicato alla trascrizione e all’interpretazione di quanto è 

stato detto. Questo modello, come tutti gli altri modelli, possiede dei limiti. 

 

TEMA D: LA MEMORIA, IL RICORDO, L’OBLIO, IL TRAUMA TEORIA/CONCETTI 

Articolo di Roscoe (2009):  

• Vedere le cose da una prospettiva diversa consente di identificare lacune o incongruenze in 

una storia; 

• Esternalizzazione di un problema può aiutare a formare un’alleanza terapeutica in quanto gli 

utenti si considerano uniti al lavoratore contro il problema. 

Articolo di Svasek e Domecka (2012): 

• Il ricordo emotivo nel contesto dell’intervista autobiografica può essere vissuto dai narratori 

come un processo potenzialmente trasformativo; 

• Intervistato è guidato a raccontare solo ciò che ritiene rilevante per il significato della storia; 

• Eventi narrati devono essere collegati ad altri eventi, che secondo il narratore, 

appartengono alla stessa catena di esperienze; 

• Un problema etico deriva dalle dinamiche emotive piuttosto particolari del rendering 

autobiografico → possono nascere ricordi dolorosi, a volte abbastanza inaspettatamente; 

• Gli intervistati possono non solo ricordare, ma anche provare nuovamente la sofferenza 

passata e possono sentirsi a disagio quando non sono in grado di sopprimere i sentimenti 

intensi nella situazione dell’intervista; 

• Il rischio di disagio emotivo indesiderato non può essere completamente evitato; 

• L’intervista autobiografica ha il potenziale per generare uno spazio per il ricordo emotivo, 

Ricordare: risveglia esperienze passate e 

emozioni positive e negative 

Definizione ricordo: definito come presenza 

di un fatto o di una persona all’interno della 

propria memoria e nel sentimento che suscita 

Accessibilità ai ricordi - Tipi di memoria: 

Memoria sensoriale (circa due secondi), 

memoria a breve termine (circa trenta secondi) 

e memoria a lungo termine (lungo periodo di 

tempo). 

Effetti del ricordare e del raccontare: 

rievoca alla mente delle immagini, degli eventi, 

degli avvenimenti, delle persone, delle nozioni, 

dei posti. Consente di risvegliare la memoria di 

un avvenimento o una persona. 

Funzioni narrazione: la narrazione consente 
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per la riflessione profonda e l’auto-performance; 

• L’intensità emotiva del loro lavoro autobiografico è stata chiaramente segnalata dall’uso di 

contraddizioni linguistiche, esitazioni, auto-correzioni e pianti; 

• È essenziale riconoscere la complessità, l’incoerenza e l’’ambiguità ed esaminare l’intensità 

emotiva fluttuante della performance narrativa come un importante focus analitico; 

• Il metodo genera spesso anche un utile spazio di riflessione per gli intervistati, permettendo 

loro di esprimere, comunicare e lavorare attraverso esperienze passate dolorose o confuse; 

• Muovendosi attraverso lo spazio e il tempo, le persone si trovano comunemente di fronte a 

situazioni familiari e nuove, sperimentano ambienti amorevoli e ostili, dovendo affrontare 

lealtà e richieste contrastanti. Negoziando, improvvisando, sperimentando e adattandosi, 

assumono identità contestualmente specifiche, enfatizzando e sottostimando aspetti 

particolari de loro essere; possono anche essere costretti a posizioni indesiderate, un 

processo che, in circostanze estreme, può causare traumi profondi; 

• Anche se ha annunciato all’inizio della sua intervista di non voler rivelare nulla di sé stessa, 

una volta iniziata la storia, sono stati discussi molti traumi irrisolti. 

Articolo di Holtan (2014): 

• I resoconti servono a trasformare la valutazione negativa degli altri e a contribuire a 

reintegrare il sé nell’ordine morale della società; 

• La metodologia include le emozioni come elemento integrale nella costruzione e nell’analisi 

dei dati; 

• Le emozioni che vengono evocate possono essere utilizzate dal ricercatore come 

indicazioni che aiutano a capire e contestualizzare ciò che il ricercatore può aver dato per 

scontato; 

• L’epistemologia delle emozioni si riferisce alla comprensione di come l’emozione nella 

ricerca contribuisce alla comprensione e alla conoscenza. Può essere usata per studiare 

come l’autoconsapevolezza emotiva del ricercatore può contribuire all’analisi e alla 

costruzione dei dati; 

• Concentrandosi sui suoi sentimenti durante l’intervista, l’intervistato ha illuminato il quadro 

di aprire una nuova strada favorendo la 

creazione di un nuovo significato. La 

narrazione consente di rivelare aspetti positivi 

ma anche aspetti legati alla malattia e alla 

sofferenza. La narrazione può dare la 

possibilità alla persona di aprire una nuova 

strada e creare un nuovo significato. 

Caratteristiche del trauma: se un evento 

risulta essere non narrabile, esso si costituirà 

come trauma. Il trauma fa sì che le persone 

rimangano ferite sia nel corpo che nella voce. 
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terapeutico dello studio;  

• L’emozione è un modo di conoscere il mondo, le emozioni sono il mezzo con cui diamo un 

senso e ci relazioniamo al nostro mondo fisico, naturale e sociale; 

• Emozione ha una funzione interpretativa perché consente al ricercatore di ottenere una 

comprensione intuitiva e sorge la conoscenza. 

Articolo di Gemignani (2014): 

• I ricordi dei partecipanti possono semplicemente essere accessibili attraverso le narrazioni, 

che fungono da fonti di dati; 

• Per ottenere una visione complessa della memoria e del ricordo è importante focalizzarsi 

sia sul detto e sul non detto, sul ricordato e sull’oblio; 

• Memoria procedurale: capacità di eseguire un’attività indipendentemente dal suo contenuto. 

Le memorie procedurali sono automatiche e tendono a diventare più efficaci con l’uso; 

• Memoria dichiarativa si riferisce a fatti o eventi della vita di una persona che possono 

essere specificamente ricordati; 

• Le persone imparano a raccontare le loro storie, e con la pratica, anche i ricordi difficili sono 

più facili da accedere, ricordare e raccontare; 

• La memoria tende a comportarsi più come un muscolo che come una scatola di 

immagazzinaggio; 

• I ricordi non sono oggetti che vengono trovati o raccolti da una scatola. Il passato è 

costantemente formato e ricostruito nelle sue relazioni con il presente e il futuro; 

• Poiché il contenuto dei ricordi non esiste o almeno non è possibile accedervi senza l’atto del 

ricordare, il ricordo e la memoria non esistono indipendentemente l’uno dall’altro. Accedere 

ai ricordi è sempre un atto costruttivo; 

• Memorizzando e ricordando non ci limitiamo ad accedere ma anche a costruire, modellare e 

organizzare i nostri ricordi; 

• La co-costruzione di ricordi che si verifica n un’intervista non è un evento isolato che si 

svolge indipendentemente dalle convenzioni sociali per ciò che conta come una corretta 

esecuzione della memoria, e quando e dove la performance è appropriata; 
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• Attraverso il ricordare e raccontare, le persone creano le condizioni per la creazione e la 

conservazione delle loro identità personali e comuni. La memoria e i suoi usi creano forme 

di ordine e legame sociale; 

• L’atto creativo di ricordare situa il narratore in relazione ai suoi ricordi; 

• Ricordare implica problematizzare il conosciuto e l’ignoto; 

• Le riflessioni di Lela indicano la sua capacità di recupero, non la sua patologia; 

• Ha usato i suoi ricordi per dare forza a sé stessa e sviluppare una grande narrazione di sé 

stessa come sopravvissuta. 

Articolo di Slembrouk (2015): 

• La risposta ad alcune domande costituirà un resoconto di ciò che è accaduto in una 

particolare occasione; 

• Non basta incoraggiare i soggetti di ricerca a dire cosa è successo loro: se i ricordi degli 

eventi sono ansiosi, saranno dimenticati o richiamati in modo più socialmente accettabile; 

• In alcuni casi ci può essere riluttanza da parte degli intervistati a lanciarsi in un racconto 

ininterrotto della loro storia, perché si può anche pensare facilmente a situazioni in cui i fatti 

della narrazione sono troppo dolorosi o traumatici per l’espressione diretta; 

• Dalla discussione di cui sopra, è chiaro che la volontà di raccontare una storia non può 

essere data per scontata, e mentre in alcuni casi ci può essere riluttanza da parte degli 

intervistati a lanciarsi in un racconto ininterrotto della loro storia, si può anche facilmente 

pensare a situazioni in cui i fatti della narrazione sono troppo dolorosi o traumatici per 

l'espressione diretta. Il trauma e la narrazione sono un tema che ha ricevuto una notevole 

attenzione e, di fronte all'incertezza e alle ambivalenze del cassiere circa il racconto, la 

narrazione di esperienze traumatiche solleva l'importanza di strategie di intervista che sono 

abbastanza specifiche; 

• L'esplorazione di discorsi dominanti che contribuiscono a patologie particolari. 

Durante la narrazione il narratore racconta gli eventi che ritiene significativi per il significato della storia e collega gli eventi tra di loro. Per narrare 

gli eventi e le esperienze deve fare affidamento sulla sua memoria, specialmente a quella dichiarativa. Nel momento in cui si narrano degli eventi 
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c’è la possibilità che emergano emozioni legate a dei ricordi positivi ma anche legate a dei ricordi dolorosi e difficili da gestire. 

L’intervista narrativa e la narrazione consentono alle persone che hanno vissuto un trauma di trovare uno spazio di riflessione all’interno del quale 

dare un senso alle esperienze vissute poiché si ritrovano confrontate con dei ricordi dolorosi. Questo spazio di riflessione consente inoltre di 

aprire una nuova strada e formare un’alleanza terapeutica con la persona che ascolta (ricercatore, operatore sociale, terapeuta, …) la quale 

consente alla persona di ritrovare la propria voce. 

 


