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Abstract  

 
Background: Il lavoro di bachelor andrà ad indagare e fornire qualche strumento in più  
rispetto all’utilizzo positivo della letteratura e della poesia come metodi di coping efficaci 
e risorse per creare benessere nella vita degli infermieri, i quali nella loro pratica 
professionale assistono quotidianamente ad esperienze umanamente ed emotivamente 
intense, che possono creare ferite psicologiche se non gestite in modo adeguato. 
Partendo da una base teorica relativa alla salutogenesi, al sense of coherence e quindi 
in un’ottica di promozione della salute, si andranno a delineare la lettura e la scrittura di 
poesia, come risorse per l’implementazione delle life skills e dell’intelligenza emotiva. 
I temi trattati sembrano apparentemente esulare dal contesto di terapia e dalla pratica 
infermieristica, soprattutto se proposti all’interno del paradigma biomedico; ne diventano 
a pieno titolo parte integrante e peculiare tecnica di sostegno, se invece si sceglie di 
operare all’interno del paradigma bio-psicosociale e di una concezione olistica della 
persona. 
 
Obiettivi: lo scopo di questo lavoro è quello di andare ad approfondire come la lettura e 
la scrittura di poesia, possano aiutare gli infermieri nella gestione delle emozioni e 
nell’elaborazione di esperienze lavorative intense ed emotivamente stressanti; inoltre il 
lavoro vuole andare a fornire uno spunto di riflessione su quelle attività sopra indicate 
che sembrano esulare dal contesto clinico. 
 
Metodologia della ricerca: il lavoro è composto da una prima parte teorica elaborata 
grazie a libri di testo specifici ed articoli scientifici ricercati sulle banche dati, dove 
vengono approfondite le tematiche principali del background come la teoria di 
riferimento della salutogenesi, il concetto di salute, il concetto di benessere, quello di 
stress, coping e burnout, oltre a delle nozioni circa le emozioni, l’intelligenza emotiva, le 
life skills, l’autobiografia e la poesia negli ambiti di cura. La seconda parte del lavoro è 
dedicata alle interviste di tipo semi-strutturato, effettuate in ambiti specifici e alla loro 
analisi con relativa discussione e conclusione. 
 
Risultati e conclusioni: Da questo lavoro emerge che la lettura e la scrittura di poesia, 
possono rappresentare una risorsa ed un metodo di coping valido per  la gestione delle 
emozioni e l’elaborazione di esperienze intense; questo avviene attraverso 
l’implementazione di life skills quali l’autoconsapevolezza, la gestione delle emozioni, la 
gestione dello stress la capacità di buone relazioni interpersonali che portano poi ad 
uno sviluppo dell’intelligenza emotiva. Tali capacità si traducono in benessere per 
l’individuo e quindi per l’infermiere, che avrà un valido metodo di coping e sarà più in 
grado di adattarsi alle differenti situazioni con un atteggiamento generale più positivo. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Presentazione 

“Cos’è un poeta?” 
“È chi descrive con parole semplici quello che hai davanti agli occhi e non sei mai 
riuscita a vedere; ti fa capire, con la bellezza di un verso, sentimenti che provi ma 
non sai esprimere; ti apre il cuore alla speranza quando credi che non ci sia più 
nulla in cui sperare” (Zecchi, 2005) 
 

Il lavoro di Bachelor si concentra sulla tematica della scrittura autobiografica e della 
lettura, in particolar modo sul ramo relativo alla poesia: in questo contesto verranno 
descritti i benefici che questa forma di scrittura può fornire a chi ne fruisce in entrambe 
le modalità. La narrazione rappresenta una delle forme d’espressione più naturale, 
tramite il pensiero narrativo le persone sono stimolate a strutturare e rielaborare i propri 
ricordi; tale rielaborazione permette di esprimere le emozioni conferendo loro un 
significato e trasformandole dal pensiero ad uno scritto, quindi dando  loro una forma ed 
un senso compiuto. La poesia, composta nelle sue diverse tipologie, in sonetti, in rima 
o, più liberamente, in versi sciolti, presente nel testo di una canzone, recitata su un 
brano musicale e costituita dai ritmi delle emozioni interiori, è la più spontanea e 
profonda possibilità di narrazione dell’anima.  Questa forma di scrittura, utilizzata 
dall’antichità come mezzo d’espressione per esternare intense emozioni di differente 
origine, per comunicare messaggi in società, è diventata oggetto di studi e dello 
sviluppo di metodi specifici che l’hanno trasformata in uno strumento di aiuto alla mente 
e in una vera e propria tecnica di aiuto in situazioni quotidiane o in presenza di disagi e 
sofferenze.  
Purtroppo il tema della scrittura e della lettura di poesie, legate ad un ambito 
umanistico, sembrano esulare dal contesto di cura e dalla pratica infermieristica, 
soprattutto se ci si approccia all’argomento in un’ottica legata al  vecchio paradigma 
biomedico. In questa ricerca si è deciso di mantenere un approccio relativo al 
paradigma bio-psicosociale, che non prendesse quindi in considerazione 
esclusivamente la parte somatica della persona, in linea con quanto è stato proposto 
durante il triennio di Bachelor per una visione olistica di ogni individuo. É fondamentale 
che un professionista della salute sia profondamente consapevole del fatto che il 
concetto di salute comprende quello di benessere, il quale a sua volta non si riferisce ad 
una condizione puramente fisica o biologica, ma piuttosto tiene in considerazione le 
diverse sfere della persona (biologica, sociale, psicologica e spirituale) che devono 
essere in equilibrio reciproco tra loro (OMS, 1948). In questo senso si è deciso di 
parlare dell’importanza del benessere psicologico per una buona qualità di vita della 
persona: più nello specifico si è partiti dal concetto di salutogenesi e quindi sense of 
coherence elaborato dallo studioso Antonowskji, finalizzata al pieno raggiungimento del 
potenziale umano, nel quale convergono l’azione combinata di risorse interne e risorse 
esterne alla persona. La prospettiva salutogenica improntata sulle risorse si è imposta 
oggi quale paradigma soprattutto nell’ambito della promozione della salute. Da un punto 
di vista pratico, l’applicazione della prospettiva salutogenica comprende (Simonelli e 
Simonelli, 2010): 
 

 L’investimento in condizioni e contesti che si rivelino complessivamente 
favorevoli alla salute delle persone 
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 Il coinvolgimento degli individui nei processi di modifica in modo che ottengano 
un valore maggiore in ambito strutturale e decisionale e al livello di risorse di 
resistenza.  Affinché questo sia possibile, è importante conoscere e rispettare il 
contesto vitale dei gruppi interessati, coinvolgere le persone nel processo di 
modifica (partecipazione) nonché rafforzare e promuovere le risorse disponibili. 
(Bengel, 1999 cit. in Simonelli e Simonelli, 2010) 

 
Nella pratica del mio lavoro di Bachelor, la scrittura/lettura di poesia, si andranno a 
delineare come risorsa  per l’implementazione delle life skills. Come presentato 
dall’organizzazione mondiale della sanità (1993), le life skills rappresentano capacità 
basilari per la promozione della salute poiché il loro insegnamento può contribuire 
all'instaurarsi di un comportamento sano, di relazioni interpersonali positive e favorire il 
benessere mentale. Queste abilità sono fondamentali per la qualità di vita di ogni 
individuo, indipendentemente dalla professione esercitata, ma possono diventare 
ancora più validi ed incidenti per un professionista della salute come un infermiere, che 
vive situazioni emotivamente intense e stressanti durante la sua pratica professionale. 
Non da ultimo, un buon sviluppo delle life skills aiuta la persona, oltre che a vivere in 
benessere come singolo individuo, ad una buona pratica infermieristica se il 
professionista in questione ha una buona conoscenza di sé, una buona capacità 
empatica, l’abilità nel comunicare e nelle relazioni interpersonali, la capacità di gestire lo 
stress e le emozioni, anche attraverso l’intelligenza emotiva; non da meno la capacità 
decisionale, quella di risolvere i problemi complessi, un buon pensiero critico ma anche 
creativo;  
 

1.2 Motivazioni 

Sono sempre stata appassionata di poesia, sia nella lettura sia nella scrittura: entrambe 
queste attività mi hanno sempre parecchio aiutata nei miei momenti più difficili ed hanno 
contribuito ad una rielaborazione ed un arricchimento personale rispetto ad esperienze 
problematiche quanto intense. Nella mia formazione di base ho avuto modo di appurare 
come l’università stessa investa nella pratica della scrittura durante i periodi di stage e 
quindi nella conseguente narrazione dei propri vissuti durante momenti emotivamente 
rilevanti della pratica infermieristica nei differenti reparti. Purtroppo ho anche potuto 
osservare come questa proposta formativa fosse presa poco in considerazione da molti 
colleghi, che non la praticavano in modo consono in quanto non la consideravano 
educativa ed utile nel contesto pedagogico della pratica infermieristica di reparto. Ho 
inoltre avuto modo di notare il fatto che da una parte la scrittura è reputata utile e valida 
per la narrazione dei vissuti di malattia dei pazienti, ma dall’altra resta un argomento di 
cui si parla poco, non sottolineando quanto la stessa pratica possa portare benefici 
anche al personale sanitario, in particolar modo agli infermieri. Essi si trovano a loro 
volta spettatori rispetto alle esperienze di malattia dei loro pazienti e vivono situazioni 
emotivamente stressanti, a stretto contatto con altre persone, le quali potrebbero 
risentire indirettamente degli effetti nocivi che lo stress ed una negativa gestione delle 
emozioni operano sui professionisti della salute. 
Partendo quindi dalla mia esperienza personale e dalla riflessione sopra citata, mi sono 
chiesta perché non fosse possibile svolgere una ricerca proprio inerente ai benefici 
della scrittura: in primo luogo mi sono domandata perché la medesima pratica non 
potesse agevolare anche gli infermieri, oltre agli utenti stessi, pensando di concentrarmi 
su di una ricerca che andasse a sondare proprio questo quesito: “Può la poesia 
narrativa, essere d’aiuto ai paramedici?” In un secondo momento mi sono resa conto di 
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quanto questo tipo di domanda di ricerca potesse essere riduttivo per il lavoro di 
Bachelor che volevo andare a sviluppare, per cui, integrando l’approccio salutogenico di 
promozione della salute, ho poi sviluppato una domanda di ricerca più completa, che 
andasse ad indagare in primo luogo perché l’autobiografia e la lettura poetica 
possono fare bene alle persone, quindi esattamente come vanno ad agire per 
permettere agli individui di utilizzarle come risorsa per una vita più di qualità. 
In conclusione posso affermare che nella mia pratica professionale futura, potrò 
sensibilizzare altri professionisti sulla salute sul tema scelto, che sembra essere 
totalmente estraneo al contesto infermieristico,  ma che può essere un valido metodo di 
coping. 
 

1.3 Obiettivi  

Gli obiettivi del lavoro di Bachelor si possono dividere in obiettivi professionali, obiettivi 
della ricerca ed obiettivi personali. 
  

1.3.1 Obiettivi professionali: 

 

 Sensibilizzare il personale sanitario circa i benefici di scrittura e lettura 
 

 Fornire  un punto di partenza per un’eventuale futura ricerca sul tema 
 
1.3.2 Obiettivi della ricerca: 

 

 Identificare la poesia narrativa come metodo/ risorsa valida in un ottica 
salutogenica di benessere della persona 

 

 Operare un’ indagine conoscitiva circa l’utilizzo della poesia narrativa 
quale metodo di coping contro la gestione dello stress emotivo per gli 
infermieri professionalmente attivi 
 

1.3.3 Obiettivi personali: 

 

 Conseguire la risposta alla domanda di ricerca 
 

 Imparare a svolgere una ricerca, comprendente lo sviluppo delle interviste 
e la loro somministrazione, per poi analizzare in modo valido i dati, 
discuterli e stilare delle conclusioni 

 
 

 
 

1.4 Struttura del lavoro 

Il lavoro di Bachelor è strutturato in quattro parti differenti: 
1. La prima parte si compone di introduzione e metodologia della ricerca, due parti 

che vanno a descrivere e presentare la ricerca nelle sue caratteristiche e nel 
metodo che è stato utilizzato per portarla a termine. 
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2. La seconda parte è composta dal quadro teorico o background, che descrive le 
teorie di riferimento alle quali il tema della ricerca va a ricondursi. Prima di 
entrare nel vivo di questo lavoro di Bachelor vengono presentate al lettore le 
teorie e le ricerche già operate a sostegno delle varie tematiche che andranno 
trattate. Le teorie presentate sono state tratte da supporti quali libri di testo e 
articoli scientifici tratti da banche dati per quanto riguarda la parte relativa 
all’utilizzo della poesia nella professione infermieristica. 

3. La terza parte è composta dall’analisi dei dati raccolti attraverso le interviste 
effettuate e dalla successiva discussione che mette in relazione quanto emerge 
nel quadro teorico, con quanto appare globalmente nelle interviste, dapprima 
analizzate singolarmente e poi globalmente. 

4. La quarta parte del lavoro è relativa alle conclusioni e ad una riflessione globale 
su di esso, in linea con gli obiettivi precedentemente impostati. 
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2 METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Lo scopo della ricerca è quello di capire se e come la scrittura narrativa, in particolar 
modo la scrittura poetica e la sua lettura possano aiutare gli infermieri a gestire lo stress 
emotivo derivante da situazioni di cura stressanti: in modo tale la poesia può diventare 
una risorsa per la promozione del benessere. La domanda di ricerca è la seguente:  

 

 Come può la narrativa, in particolare la poesia, promuovere la salute e il benessere 
degli infermieri? 

 
Per lavorare allo studio in modo adeguato e rispondere alla domanda di ricerca, è stato 
utilizzato un manuale di metodologia della ricerca infermieristica (LoBiondo-Wood e 
Haber, 2004), il quale ha permesso di avere dei punti di riferimento e di svolgere il 
lavoro con linearità.  
La metodologia principale di questo lavoro è la ricerca qualitativa, poiché il tema della 
tesi riguarda aspetti molto soggettivi che vanno a descrivere le reazioni affettive più 
intime delle persone quali le esperienze personali, il pensiero, le emozioni e la loro 
relativa espressione individuale e privata della persona attraverso la scrittura.  Come 
riportato da LoBiondo-Wood e Haber (2004), la ricerca qualitativa associa la natura 
scientifica a quella artistica per ampliare la comprensione dell’esperienza umana: 
poiché questo tipo di ricerca si concentra nella sua totalità sull’esperienza umana e sul 
significato soggettivo attribuitole, questi metodi portano alla comprensione della salute 
oltre le unità tradizionalmente misurate al fine di comprenderne la complessità come 
esperienza umana, così come si svolge nella vita di ogni giorno. Proprio perché si tratta 
dell’esperienza umana vissuta, l’approccio fenomenologico relativo alla ricerca 
qualitativa è risultato il più indicato. 
 
 
In primo luogo è stato individuato il fenomeno da analizzare e di conseguenza è stato 
strutturato lo studio, in secondo luogo è stata svolta una breve revisione della letteratura 
inserita nel quadro teorico come sostegno alla domanda di ricerca, per poi andare a 
raccogliere i dati tramite delle interviste ed infine alla loro analisi con le relative 
conclusioni. Una volta trovata la conferma, in letteratura, della concreta efficacia  della 
poesia come risorsa di benessere per gli infermieri, si è poi proceduto allo svolgimento 
delle interviste, di tipo semi-strutturato. 
Per la strutturazione del quadro teorico sono stati principalmente utilizzati dati rilevati 
dalla letteratura di testo, da siti internet e da banche dati per quanto riguarda la 
revisione della letteratura; le banche dati consultate sono state “PubMed”, “Ovid 
Nursing Full Test Plus”, “Nursing Reference Science” (EBSCO), “CINHAL” (EBSCO), “A 
dictionary of nursing”, “Medline” , digitando le seguenti parole chiave: poetry, nursing, 
emotions, communication, reflective practice, writing, benefit, human. Una volta 
completato il quadro teorico, sono poi state svolte le interviste a persone competenti nel 
campo della poesia: le prime cinque interviste sono state svolte nell’ambito del progetto 
europeo  "ETHAP Educazione, formazione e cura con la poesia autobiografica", il quale 
si propone di operare una sperimentazione sul potenziale educativo e curativo del 
linguaggio poetico e autobiografico, mentre le rimanenti due interviste sono state 
sottoposte a due poetesse, membri dell’associazione “Sulle ali della poesia”, che si 
occupa di mantenere viva la poesia sul territorio tramite serate di letture che avvicinino 
la popolazione al tema. Le interviste sono state effettuate con l’aiuto di un registratore e 
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di appunti personali, per essere poi trascritte ed in seguito analizzate per confermare o 
smentire quanto affermato con il quadro teorico. 
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3 BACKGROUND DELLA RICERCA 

3.1 La salutogenesi 

Il costrutto di salutogenesi deriva dal latino “Salus” che significa salute, e dal greco 
“Genesis” che significa origini (D. J. W. Stumpfer, 1995 cit. in Braibanti, 2002). 
Eriksson e Lindstrom nel 2005 definiscono la salutogenesi come un concetto “Stress 
resource oriented”, che si concentra sulle risorse, mantiene e accelera il movimento 
verso la salute. Un concetto che risponde al perché le persone nonostante situazioni 
stressanti e le eventuali quanto frequenti avversità spesso incontrate, riescono a 
mantenere un buon livello di salute. Secondo questi autori, tale concetto può essere 
applicato ad un individuo, ad un gruppo e ad una comunità. (I. Simonelli, F. Simonelli, 
2010). 
Il pensiero salutogenico parte dal presupposto che tutte le persone siano più o meno 
sane e contemporaneamente più o meno malate: si tratta piuttosto di sapere in che 
modo un individuo può diventare più sano o meno malato. (J. Bengel, R. Strittmacher, 
H. Willmann, 1998, cit. in Simonelli e Simonelli, 2010.)  
Il focus dell’approccio salutogenico è quindi centrato sulla comprensione delle 
condizioni e dei meccanismi che favoriscono miglioramenti dello stato di salute, 
indipendentemente dalla condizione di salute o malattia delle persone. (I. Simonelli, F. 
Simonelli, 2010). 
L’approccio salutogenico è stato concettualizzato grazie agli studi di Aaron Antonovsky 
(1923-1994), sociologo della salute, ed in particolare alle osservazioni condotte 
sull’adattamento di donne ebree sopravvissute all’esperienza fortemente traumatica dei 
campi di sterminio durante la seconda guerra mondiale. Indagando sulle loro condizioni 
di salute mentale egli si accorse che alcune di queste persone non solo avevano saputo 
affrontare questo dramma in modo coraggioso, ma avevano anche conseguito 
adattamenti migliori nei confronti di stress successivi. Da qui l’idea della presenza ed 
azione di fattori generativi di salute e l’esigenza di definire un nuovo approccio al tema, 
indagando fattori e processi di generazione della salute, anziché cause ed evoluzione 
delle malattie, come invece mira a fare l’approccio patogenico. (I. Simonelli, F. 
Simonelli, 2010). 
 Il lavoro di Antonosvky rappresenta il primo tentativo di sviluppare un modello teorico 
capace di prendere le distanze dai concetti di patologia e prevenzione della malattia. 
L’idea che la salute non sia solamente uno stato da mantenere ma vada promossa e 
incentivata porta alla distinzione tra prevenzione e promozione. La prevenzione 
s’impegna a prevenire eventi patogenici, evitando comportamenti a rischio, mentre la 
promozione si occupa invece di incentivare quegli elementi che possono migliorare 
ulteriormente la salute e il benessere a tutti i livelli (M. Bertini, 1988, cit. in Braibanti, 
2002). Per promozione della salute. Nel XX secolo, la figura che aiutò a dare un 
contributo fondamentale al concetto di promozione della salute, fu quella di Henry 
Sigerist, il primo ad utilizzare nel 1945, il termine promozione della salute per indicare 
alle azioni basate sull’educazione sanitaria da una parte e a quelle dello Stato per il 
miglioramento delle condizioni di vita dall’altra (Mauri e Tinti, 2006). 
Antonovsky scoprì che non è l’agente patogeno in sé a creare la malattia, ma è nel suo 
confronto con le Risorse Generali di Resistenza (General Resources of Resistance) che 
la malattia potrebbe insorgere. Esse si riferiscono alla proprietà di una persona o di una 
collettività di attuare un coping positivo rispetto ai fattori di stress innati nell’esistenza 
umana. Le Risorse generali di resistenza comprendono fattori biologici (sana 
costituzione), materiali (denaro) e psico-sociali (supporto sociale, autostima, 
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intelligenza, conoscenze), che rendono più facile l’assestamento di forze di resistenza 
utili per affrontare i problemi dell’esistenza umana (Simonelli e Simonelli, 2010). 
Le risorse generali di resistenza, sono legate a comportamenti che a loro volta 
Antonovsky ha organizzato nel concetto del “Sense of Coherence” o “senso di 
coerenza”, il quale si traduce in un atteggiamento globale verso il mondo e verso il 
proprio futuro, nella capacità di comprendere la realtà circostante (dimensione 
cognitiva), di elaborare il proprio orizzonte di vita (dimensione motivazionale) e di 
affrontare ogni difficoltà (dimensione comportamentale), ogni fattore di stress o evento 
difficile attraverso molteplice strategie di resistenza. “Il Senso di Coerenza è quindi un 
orientamento globale che esprime la misura di una sensazione di fiducia costante, 
penetrante e dinamica rispetto al fatto che gli stimoli della vita siano strutturati, 
spiegabili e prevedibili, che siano disponibili risorse per poter affrontare le sfide che 
questi stimoli comportano, che tali sfide valgono il nostro impegno e sforzo, perché 
hanno un significato” (Schmid, 2007, cit. in Mauri e Tinti, 2006). Antonovsky sosteneva 
che un individuo con un forte Senso di Coerenza,  per il quale il mondo è quindi ricco di 
significato, intellegibile, prevedibile, ecc.) reagisce alle sollecitazioni (stressori) 
percependole come sfide e attiva le proprie risorse di resistenza. 
Il senso di coerenza ha tre componenti fondamentali (Artioli e Copelli, 2005; Simonelli e 
Simonelli, 2010): 

1. Senso di comprensibilità (Understability): rappresenta la componente cognitiva 
del senso di coerenza, secondo la quale l’individuo è in grado di capire ciò che 
accade nel proprio ambiente e di riordinare gli avvenimenti in un determinato 
quadro familiare, sociale, politico, ecc.. in modo tale da essere così in grado di 
affrontarli meglio. 

2. Senso di affrontabilità (Manageability): rappresenta la sensazione di avere 
controllo sugli eventi e poterli affrontare grazie a delle risorse interne ed esterne 
che l’individuo dispone: la consapevolezza di poter esercitare controllo sugli 
eventi aiuta a vivere in maniera più salutare; è strettamente legato all’autostima.  

3. Senso di significatività (Meaningfulness): rappresenta la capacità di attribuire un 
significato agli eventi; Il trovare un significato (che va oltre gli aspetti puramente 
cognitivi) per gli eventi che avvengono, crea motivazione per affrontarli, per 
combattere e per impegnarsi nelle sfide.  

 

 
Immagine 1 tratta da: “A salutogenic interpretation of the Ottawa Charter”, Lindström ed Eriksson  (2008) 

 
Grazie a un intervento nelle aree illustrate, le persone imparano a prevenire le situazioni 
rischiose per la loro salute e in questo modo danno avvio ad un percorso personale di 
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maggiore consapevolezza, di maggiore controllo di sé e della propria vita. Imparano ad 
utilizzare una forza di natura psichica che hanno dentro di sé, ma a cui non avevano 
mai prestato attenzione sino a quel momento (Ardis, 2014). 
 
 

3.2 La Salute 

Già nel 1948, l’Organizzazione mondiale della sanità definiva il concetto di salute, come 
qualcosa di differente da una condizione  di malattia, sottolineando l’importanza della 
dimensione di benessere dell’individuo: “La salute è uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di 
infermità…grazie ad un buon livello di salute l’individuo e il gruppo devono essere in 
grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, 
modificare l’ambiente e adattarvisi..” (OMS, 1948) 
Come sottolineato da Mauri e Tinti (2006), questa definizione di salute, ha due 
componenti fondamentali: la prima è una presentazione del concetto di salute come 
qualcosa di positivo in vista della ricerca di benessere, la quale sembra una speranza 
più che una condizione precisabile; in secondo luogo, la definizione non comprende 
unicamente la duplicità mente-corpo, ma tiene conto anche del contesto sociale. 
Il concetto di salute è stato ulteriormente integrato con la prima conferenza 
internazionale sulla promozione della salute ad Ottawa e con la carta di Ottawa, in cui 
viene sottolineato che la salute deve essere considerata come una risorsa per la vita 
quotidiana, al fine di avere una buona qualità di vita e non come uno scopo da 
raggiungere (Ardis, 2014); inoltre il concetto di salute, definito come un diritto 
fondamentale dell’uomo, viene interpretata dalla Carta di Ottawa stessa come variabile 
dipendente da alcune condizioni e determinanti tra cui la pace, la giustizia sociale, le 
condizioni economiche, l’alimentazione, gli stili di vita, l’abitazione, un ecosistema 
stabile e un uso sostenibile delle risorse. (Simonelli e Simonelli, 2010).   
 
 

3.3 Il concetto di benessere 

Nel significato comune, il benessere è una condizione di vita determinata da percezioni 
positive interne ed esterne, nella quale la persona mostra di apprezzare la propria 
situazione di vita e manifesta determinate capacità, utili per vivere in modi ritenuti 
soddisfacenti o buoni. In una condizione di benessere le potenzialità e le capacità 
personali trovano facile espressione e maturazione generando sensazioni di felicità e 
ottimismo (I. Simonelli, F. Simonelli, 2010). 
In questo contesto, il benessere soggettivo costituisce una dimensione primaria 
dell’esperienza umana ed è considerato  un indicatore psicologico sintetico della qualità 
di vita di un individuo nella società (Andrews e Robinson, 1991 cit. in Braibanti, 2002).  
Una  prima concezione del benessere soggettivo, elaborata da Bradburn (1969 cit. 
Braibanti, 2002), si concentra sull’esperienza emozionale, e definisce il senso del 
benessere come una “Preponderanza di emozioni positive rispetto a quelle negative”  
(Diener e Larsen, 1993 cit. in Mauri e Tinti, 2006). Nel contesto di un’indagine sulla 
qualità di vita della popolazione, l’autore sviluppò un modello nel quale si postula che la 
posizione di una persona sulla dimensione del benessere psicologico sia la risultante 
della sua posizione rispetto a due dimensioni indipendenti, una di affect (affetto) positivo 
e l’altra di affect negativo;  un individuo sperimenterà un benessere psicologico elevato 
nel caso in cui l’ affect positivo supererà quello negativo, mentre sperimenterà un basso 
livello nel caso opposto (Braibanti, 2002). Il benessere emozionale riguarda invece 
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l’esperienza affettiva positivamente stabile, distinto sia dall’umore passeggero che 
dall’affettività come tratto di personalità (Mauri e Tinti, 2006). 
Secondo Keyes (1998, cit. in Mauri e Tinti, 2006) il benessere è influenzato dal contesto 
e dalle relazioni sociali e comprende la realizzazione, l’integrazione, l’accettazione e la 
coerenza sociale. Quest’ultima dimensione si riferisce alla percezione della qualità 
dell’organizzazione del mondo sociale e include il desiderio di conoscere la società e il 
suo funzionamento. In base a questo criterio, le persone con livelli di benessere più alti 
percepiscono che la società è intelligibile e ha un funzionamento comprensibile, che 
esiste un ordine delle cose e un significato costante. Tale criterio è affine alla 
percezione di un significato nella vita e al senso di coerenza personale (Simonelli e 
Simonelli 2010). 
Le emozioni positive sono state considerate un elemento importante di benessere 
psicologico, e diversi studi recenti hanno offerto una visione su come le emozioni 
positive possono contribuire in questo modo; Berridge e Kringelbach (2011) hanno 
discusso di come il benessere è stato spesso considerato coinvolgere almeno due 
componenti fondamentali: effetto positivo o piacere e un senso di significatività o 
impegno nella vita (cit. in Croom, 2015).  
 

3.4 Stress, burnout e coping 

3.4.1 Stress 

Lo Stress si può definire come uno stato nel quale l’individuo si ritrova nel momento in 
cui vi sono delle richieste ambientali che richiedono un cambiamento del proprio 
comportamento (Darley, 1986, cit in Mauri e Tinti, 2006). 
Secondo il medico Selye (1956), lo stress è la risposta non specifica dell'organismo ad 
ogni richiesta effettuata su di esso"; esso può essere prodotto da una gamma 
estremamente ampia ai stimoli denominati stressors (agenti stressanti). Selye elaborò 
una teoria denominata “sindrome generale di adattamento”, in cui si nota che un 
individuo in condizione di stress presenta un quadro di sintomi dato dalla risposta 
dell’organismo che reagisce tendendo a ristabilire la condizione precedente (Selye, 
1956). La sindrome generale di adattamento comprende tre fasi: 

1. Fase di allarme: in questa fase l’organismo percepisce lo stimolo stressogeno 
(stressor) e mette in atto strategie per farvi fronte. 

2. Fase di resistenza: nel caso in cui la minaccia persista, il corpo cerca di far fronte 
all’affaticamento prolungato regolando le risorse di cui dispone. 

3. Fase di esaurimento: se gli stressor continuano a stimolare l’organismo, esso 
non riesce più a farvi fronte e si assiste ad una condizione in cui il corpo non è 
più in grado di far fronte alla condizione di stress (Simonelli e Simonelli, 2010). 
 

 Immagine 2 tratta da: “Exploring psychology”, G. Myers, 2007 
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Come riportato da A. Mauri e C. Tinti (2006), il significato attribuito oggi al concetto di 
stress sembra ancora aderire al modello attivazionale delle emozioni intese come 
“sindromi generali di adattamento” . In questo modello l’emozione è descritta come un 
fenomeno di attivazione neurofisiologico, che si innesca automaticamente per far fronte 
a situazioni problematiche, le quali richiedono una rapida reazione dell’organismo; 
quest’ultima è concepita come generica ed aspecifica. Questa concezione evidenzia 
l’aspetto neutro dello stress, quindi né positivo né negativo, tuttavia gli stessi 
professionisti della salute lo intendono con un’accezione negativa, intendendo con esso 
una miscela indifferenziata di eventi emotivi negativi o la reazione di attivazione ad essi. 
 

3.4.2 Burnout 

Un concetto molto spesso associato a quello di stress ed introdotto più di recente, è 
quello di burnout. Freudenberger (1974 cit. in Braibanti, 2002) lo definisce come un 
atteggiamento di alcuni operatori dei servizi sociosanitari particolarmente esposti allo 
stress derivante da un’utenza bisognosa d’aiuto. La sindrome del burnout, infatti, 
riguarda in particolare le professioni di aiuto, cioè quelle in cui si lavora sempre a 
contatto con utenti, come quelle di medici, infermieri, assistenti sociali, insegnanti. 
Queste professioni pongono problematiche diverse dalle altre perché hanno la finalità di 
soddisfare bisogni e richieste di pazienti o clienti e questo implica l’utilizzo non solo di 
competenze tecniche, ma soprattutto il coinvolgimento di se stessi. Il rapporto diretto 
con una persona che richiede aiuto, e può essere portatrice di ansia o disperazione, 
suscita forti risposte dinamiche emotive nell’operatore che deve essere in grado di 
mantenere il giusto livello di coinvolgimento con l’utente (Mauri e Tinti, 2006). 
È importante precisare tuttavia che il concetto di stress e quello di burnout benché simili 
non sono identici e che il burnout costituisce un esito possibile dello stress in presenza 
di determinate condizioni. Il burnout è il risultato non tanto dello stress in sé, che 
inevitabilmente è presente nelle “professioni d’aiuto”, ma dello stress non mediato, 
dell’essere stressati senza via d’uscita, senza elementi di moderazione, senza sistema 
di sostegno (Romano, 2005, cit in Mauri e Tinti, 2006).  
Cherniss (1980, cit in Braibanti, 2002), condusse degli studi sullo sviluppo della 
sindrome di burnout nelle professioni d’aiuto ed ne identifico tre stadi: un primo stadio in 
cui l’operatore avverte uno squilibrio tra le richieste lavorative e le proprie risorse, un 
secondo in cui manifesta una sensazione di stanchezza, fatica psicologica e 
demotivazione; infine, il terzo stadio, in cui l’operatore si allontana dall’utenza 
bisognosa, sviluppando atteggiamenti di cinismo e apatia. 

 
3.4.3 Coping 

Lazarus (1993) definiva il coping come “uno sforzo cognitivo e comportamentale 
sempre nuovo per gestire specifiche richieste esterne e/o interne che mettono a dura 
prova o eccedono le risorse della persona”. Il “coping” dall’inglese “far fronte”, è quindi 
l’insieme di quelle strategie cognitive, emotive, comportamentali e psicologiche, che 
vengono messe in atto dalla persona per far fronte a situazioni problematiche che la vita 
pone; i modelli di coping adottati sono molto personali, essi derivano dalla percezione 
che l’individuo ha dell’ambiente, dall’intensità dello stress e dalla storia personale di 
ognuno (Artioli e Copelli, 2005). Il coping è parte delle modalità di adattamento ma non 
ne è un suo sinonimo; le strategie di coping sono adattative quando mantengono o 
riportano ad un livello tollerabile la sofferenza, conservano o ripristinano l’autostima e la 
speranza (Craven e Hirnle, 1998, cit. in Artioli e Copelli, 2005). 
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Latack (1986, cit. in Simonelli e Simonelli, 2010) concettualizza le categorie di coping in 
due modalità: 
 

1. strategia control-oriented: che consiste in azioni e valutazioni cognitive che sono 
favorevoli ad una gestione adeguata del problema; 
 

2. strategia escape-oriented: che consiste sia di azioni che di valutazioni cognitive 
che suggeriscono un atteggiamento di fuga, di evitamento dei problemi.  
 

Egli notò che ci sono vari atteggiamenti che permettono all'individuo di esercitare un 
controllo sulle situazioni lavorative stressanti e che la modalità di coping di controllo si 
rivela più utile ed efficace nel fronteggiare i problemi, di conseguenza chi usa questo 
stile di coping ha livelli di burnout più bassi. 
Kroeske et al. (1993, cit. in Simonelli e Simonelli, 2010), studiarono la relazione tra lo 
stress lavorativo e lo stile di coping su un campione di operatori socio-sanitari: i risultati 
mostrarono che le strategie di coping control oriented sono più comuni tra i 
professionisti della salute e facilitano la realizzazione delle pratiche professionali nel 
fronteggiare le difficoltà del lavoro; emerse inoltre che diversi operatori utilizzavano 
differenti stili di coping (controllo o fuga) a seconda della situazione a cui far fronte, 
dando origine così ad un atteggiamento chiamato “flessibilità di coping”.  
Come riportato da Gary et al. (1993, cit in Mauri e Tinti), è stato dimostrato che gli stili di 
coping possono anche essere appresi attraverso la formazione degli stessi operatori 
della salute, in modo tale da portare a termine le attività di lavoro in modo soddisfacente 
senza trascurare le esigenze dei pazienti; secondo gli autori andrebbe quindi 
incrementata la formazione psicologica non solo al momento dell'assunzione, ma 
ciclicamente organizzando corsi tenuti da specialisti del settore che puntino a cogliere 
ed analizzare le problematiche relazionali, ma anche individuali, ambientali ed 
organizzative. 
 

3.5 Le emozioni 

Come riportato da Mercenaro (2006), è molto difficile fornire una definizione univoca di 
emozioni che tenga conto dei vari contributi teorici forniti nel corso degli anni. L’autrice 
riporta che per emozioni si può intendere “delle entità complesse che coinvolgono 
processi neuropsicologici, cognitivi e sistemi di controllo del comportamento; esse 
hanno un inizio, una durata e una fase di attenuazione e implicano cambiamenti 
fisiologici, espressioni facciali e comportamenti tipici che hanno spesso una funzione 
adattativa in relazione alle richieste della situazione”. (Mercenaro, 2006). 
Ekman (1992) ha definito l’emozione come la percezione di sensazioni che motivano e 
allo stesso tempo organizzano e guidano tutto ciò che concerne azioni e pensieri. Nel 
corso dell’evoluzione, infatti, le emozioni si sono sviluppate per dare nuovi tipi di 
motivazione, per spingere all’azione e per fornire un’ampia varietà di comportamenti, al 
fine di far fronte alle richieste dell’ambiente e della vita quotidiana. Si può dunque 
affermare che l’emozione agisce da filtro sensoriale e seleziona determinate soluzioni 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. (Lo Iacono e Sonnino, 2008; Mercenaro, 2006) 
Ekman e Izard svolsero delle ricerche tramite le quali scoprirono e dimostrarono che 
esistono sei emozioni provate a livello universale, riconosciute nelle espressioni del viso 
da persone appartenenti a diverse culture, quali gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, 
sorpresa.  
 

http://www.igorvitale.org/2013/12/29/cosa-significano-le-emozioni-in-psicologia/
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 immagine 3 tratta da: http://www.forventis.ch/emotion.html 
 

A partire da questa prima scoperta, lo stesso Ekman (2008), divise le emozioni in 
primarie descrivendo quelle innate e provate universalmente come comprovato nella 
sua precedente ricerca, e secondarie. Con emozioni secondarie l’autore intendeva 
indicare delle emozioni più complesse che si sviluppano dall’interazione sociale e con la 
crescita dell’individuo, quali allegria, invidia, vergogna, ansia, rassegnazione, gelosia, 
speranza, perdono, offesa, nostalgia, rimorso e delusione.  
Le teorie sociali contestualizzano l’emozione come un fenomeno sociale in quanto essa 
rappresenta un momento essenziale dell’interazione sociale stessa, inoltre le norme 
sociali della cultura di appartenenza ne influenzano l’espressione. Averill (1986, cit. in 
Mercenaro, 2006) sosteneva che per emozione si intendesse un insieme di risposte 
individuali costruite socialmente: essa è una sindrome che tramite le norme sociali 
permette di operare una valutazione cognitiva degli stimoli e della situazione. Le 
emozioni sarebbero quindi un’ insieme di risposte socialmente accettate a cui gli 
individui si adeguano in ogni situazione (Mercenaro, 2006). 
 

3.6 Le 5 componenti dell’emozione 

Le emozioni sono un costrutto composto da cinque caratteristiche fondamentali 
(elementidipsicologia.wordpress, 2013): 

1. Componente cognitiva, alla quale si riferiscono gli effetti secondari delle emozioni 
sulle capacità cognitive, come la diminuzione o miglioramento nella capacità di 
concentrazione a attenzione, o confusione, smarrimento, allerta. 

2. Componente fisiologica, che comprende l’attivazione del sistema nervoso 

centrale, del sistema nervoso autonomo e del sistema endocrino 

3. Componente motoria-espressiva, che riguarda i movimenti del corpo, nella 

postura e nelle espressioni facciali, oltre alle modificazioni dell’eloquio 

4. La componente motivazionale che riguarda il come le emozioni predispongono 

l’individuo ad agire, elaborare o rielaborare piani per soddisfare bisogni. 

5. Componente soggettiva e esperienza personale che riguardano la possibilità di 
riflettere sull’emozione e dare un nome a particolari stati emotivi. 
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3.7 Intelligenza emotiva 

Il termine intelligenza emotiva fu introdotto per la prima volta da Salovey e Mayer 
(1990) e poi reso noto da Daniel Goleman tramite l’omonimo libro pubblicato nel 
1995. Con l’espressione intelligenza emotiva, i tre autori intendono indicare 
quella capacità di riconoscere le emozioni proprie e degli altri, saperle gestire ed 
usarle come spinta motivazionale. Il modello di intelligenza emotiva proposto da 
Salovey e Mayer comprende quattro componenti principali dell’intelligenza 
emotiva stessa, quali (Mayer e Salovey 1990, cit. in Salovey, Brackett e Mayer, 
2004):  

1. la capacità di percepire le emozioni, valutarle ed esprimerle 

2. l’abilità di comprendere ed esprimere le emozioni  

3. la capacità di accedere alle emozioni stesse e di generarle 

4. l’abilità di promuovere la crescita emotiva 

 
Nel modello teorico riproposto da Goleman, lo studioso elenca cinque componenti 
principali che l’individuo deve sviluppare per una buona intelligenza emotiva; le 
prime tre sono relative ad un tipo di competenze intrapersonale e quindi attinenti 
unicamente al piano personale dell’individuo; dopo che l’individuo si è sviluppato da 
un punto di vista personale, egli sarà in grado di progredire verso capacità di tipo 
interpersonale e quindi sociale (Goleman, 2013): 

 
1. Autoconsapevolezza: rappresenta l’abilità di riconoscere le proprie emozioni 

quando vengono percepite, sapendole nominare e identificando i pensieri ad 

esse associati, quindi la capacità di entrare in relazione con il proprio stato 

emotivo in modo acritico e averne una concezione realista 

 
2. Autocontrollo: è la capacità di controllare le proprie emozioni ed esprimerle in 

modo adeguato al contesto e conforme alle circostanze; l’autocontrollo 

comprende inoltre le capacità per gestire in modo efficace le proprie emozioni e 

di trovare le risorse per farlo, in modo tale da agevolare e favorire le proprie 

azioni; in questo concetto entra a far parte anche il concetto di coping. 

 
3. Automotivazione: implica la capacità di ritardare la gratificazione, rimanere 

concentrati sul proprio obiettivo, quindi mantenere focalizzata l’attenzione sul 

proprio scopo e rimanere efficienti  nonostante si sia confrontati con frustrazioni 

ed insuccessi 

 
4. Empatia: “è la nostra capacità di identificare ciò che qualcun altro sta 

pensando o provando e di rispondere a quei pensieri e sentimenti con 

un’emozione corrispondente” (Baron-Cohen, 2012). Questa capacità comprende 

a sua volta tre competenze, quali la competenza cognitiva, l’attivazione emotiva 

e la trasformazione comportamentale. La competenza emotiva  si rispecchia 

nella capacità di decentrarsi da sé e avere differenti punti di vista dai propri; 

l’attivazione emotiva rappresenta invece la capacità di essere in risonanza 
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emotiva con l’altro e dimostrargli, tramite la trasformazione comportamentale, di 

fargli sentire di essere in sintonia con lui. 

 
5. Relazioni interpersonali: la quinta abilità propria dell’intelligenza emotiva, si 

traduce nella capacità di gestire in modo adeguato le proprie emozioni all’interno 

delle relazioni sociali, a rapportarsi con gli altri e ad utilizzare queste competenze 

per affrontare i conflitti ( negoziare e risolvere le dispute), oltre a lavorare in team 

e cooperare al raggiungimento di medesimi obiettivi. Questa competenza 

permette inoltre all’individuo di far fronte alle emozioni dell’altro e di avere con lui 

relazioni funzionali anche in presenza di emozioni spiacevoli, oltre ad 

permettergli di pensare lucidamente e agire anche in situazioni emotivamente 

intense e coinvolgenti. 

 
 

3.8 Le Life Skills 

Le life skills sono state definite dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS), come: 
 
“Capacità di adattamento e di comportamento positivo che permettono agli individui di 
affrontare in maniera efficace le esigenze e le sfide della vita quotidiana. […] abilità 
personali, interpersonali, cognitive e fisiche che consentono alle persone sia di 
controllare e orientare la propria vita, sia di sviluppare la capacità di vivere con e di 
produrre cambiamenti nel proprio ambiente. Esempi sono la capacità decisionale e 
quella di risolvere i problemi complessi, il pensiero creativo e quello critico, la 
conoscenza di sé e l’empatia, l’abilità nel comunicare e nelle relazioni interpersonali, la 
capacità di gestire le emozioni e lo stress” (World Healt Organization, 1993). 
 
Alcune di queste abilità possono essere considerate parte della sfera cognitiva, mentre 
altre si possono ricollegare alla sfera emotiva dell’individuo, inoltre altre abilità possono 
essere relazionate alla sfera di tipo relazionale e sociale; tuttavia pur appartenendo ad 
ambiti differenti, le varie life skills sono intrinsecamente ricollegate tra loro (Boda e 
Mosiello, 2005). 
Le life skills possono essere innumerevoli e la loro natura può variare a seconda del 
contesto socio-culturale in cui vengono considerate, ma l’OMS ha definito alcune life 
skills che deve presentare il fulcro di ogni programma di prevenzione 
indipendentemente dal contesto (Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini, 2004): 
 

 Decision making (capacità di prendere decisioni), competenza che aiuta a 
prendere decisioni in modo consapevole e costruttivo; essa può avere 
conseguenze positive sulla salute grazie alla valutazione delle differenti 
possibilità e delle loro conseguenze. 
 

 Problem solving (capacità di risolvere i problemi), indica la capacità di affrontare 
e risolvere i problemi quotidiani che possono causare stress e disagio, 
soprattutto se non risolti. 
 

 Creatività o pensiero creativo, rappresenta la capacità di affrontare in modo 
versatile la vita quotidiana, permettendo di esplorare differenti possibilità e 
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alternative; questa abilità contribuisce sia al decision making che al problem 
solving.  
 

 Pensiero critico o senso critico, è la capacità di analizzare i diversi fattori che 
influenzano il comportamento. 
 

 Comunicazione efficace, indica la capacità di esprimere bisogni, desideri, 
sentimenti in linea con la situazione ed in modo appropriato; la comunicazione 
efficace implica anche l’ascolto efficace dell’altro e la sua comprensione. 
 

 Capacità di relazioni interpersonali, comprendono la capacità di creare delle 
relazioni e saperle mantenere; tali relazioni sono fondamentali per il benessere 
psico-sociale dell’individuo. La capacità di relazioni interpersonali comprende 
anche interrompere le relazioni in modo costruttivo. 
 

 Autoconsapevolezza o autocoscienza, indica il riconoscimento di sé e di ciò che 
questo implica, quindi i propri bisogni, sogni, desideri, risorse e debolezze; 
questa life skill rappresenta un requisito fondamentale per una comunicazione 
efficace, delle relazioni positive con gli altri e per la comprensione empatica. 
 

 Empatia, rappresenta la capacità di comprendere gli altri, di provare quello che 
l’altro sta esperendo “come se” lo si stesse vivendo in prima persona; l’empatia 
permette di migliorare e facilitare le relazioni, soprattutto con individui bisognosi 
d’aiuto. 
 

 Gestione delle emozioni, comprende la capacità di riconoscere le proprie 
emozioni e quelle degli altri, in modo tale da poterle gestire al meglio. Emozioni 
intense possono avere effetti negativi sulla salute (rabbia o dolore). 
 

 Gestione dello stress, si traduce nella capacità di riconoscere le cause del 
proprio stress e nel saperle controllare dando luogo a cambiamenti nello stile di 
vita o dell’ambiente, in modo tale che lo stress non diventi nocivo per la salute. 

 
Delle buone competenze con le life skills non rappresenta conseguentemente salute e 
benessere, in quanto esse vanno contestualizzate e messe in relazione con i vari fattori 
che influenzano la vita dell’individuo, come l’ambiente, la cultura e la società, la famiglia 
e le altre competenze personali, anche se tuttavia le life skills mitigano le conoscenze, 
le attitudini e i valori, in azioni concrete. (Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini, 2004) 
L’insegnamento delle life skills rappresenta un aspetto basilare per la promozione della 
salute poiché il loro insegnamento può contribuire all'instaurarsi di un comportamento 
sano, di relazioni interpersonali positive e favorire il benessere mentale. (Simonelli e 
Simonelli, 2010). Attraverso l’apprendimento e l’uso delle life skills, l’individuo 
acquisisce la capacità di vagliare le alternative, di comunicare in modo efficace, di 
prendere una decisione razionale, di risolvere in maniera critica i problemi. L’obiettivo di 
un’educazione alle life skills si basa su tre principi fondamentali  (Boda e Mosiello, 
2005): 
 

1. È orientato a promuovere il benessere psicosociale e le competenze dei giovani 
di far fronte alla realtà ed al contesto di cui fanno parte. 
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2. È fondato su di un metodo centrato sul soggetto. 
3. Intende implementare la capacità di assunzione delle responsabilità 

dell’individuo. 
 
L’acquisizione e l’applicazione effettiva delle life skills può influenzare la percezione di 
una persona di se stessa e degli altri; per questo motivo l’educazione alle life skills 
diventa più cospicua quanto prima viene attuata, quindi in giovane età, prima che si 
vengano ad instaurare modelli comportamentali negativi (Simonelli e Simonelli, 2010; 
Boda e Mosiello, 2005). 
 
 

3.9 Scrittura autobiografica e poesia 

“La narrazione diventa il contesto che fornisce i pretesti per lo sviluppo dell’intelligenza 
retrospettiva e dell’alfabeto emotivo, per ripercorrere i luoghi e i non luoghi del Sé” (De 
Carlo, 2010). 
 
Il termine autobiografia fu inventato alla fine del Settecento, quando i tre elementi “auto” 
“bio” “grafo”, che in greco significano “sé”, “vita” e “scrivere” furono messi insieme per 
indicare un genere che comprendeva le confessioni, i diari e le memorie (Treccani, 
2015). 
Può essere definito quindi, in modo generico, come "autobiografico" ogni genere volto a 
cogliere la soggettività, l'unicità, la vitalità della persona e delle sue traiettorie di 
apprendimento, di trasformazione ed espressione di sé, di attribuzione di senso al 
proprio modo di vivere. Genere che può esprimersi attraverso la narrazione, spontanea 
o suscitata, continuativa o occasionale, fatta per sé o per gli altri, di piccoli eventi 
significativi e ben focalizzati, oppure del corso intero della propria vita, composta non 
solo per fatti ed episodi, ma di sensazioni, riflessioni, valutazioni, giudizi e certamente 
emozioni e sentimenti (Segante e Policante, 2003). 
Il metodo autobiografico consiste quindi nella ricostruzione narrativa degli episodi della 
vita, reputati emotivamente rilevanti; attraverso tale rielaborazione la persona 
riorganizza coerentemente gli accadimenti più significativi della vita e quindi riesce ad 
attribuire a tali eventi, un senso compiuto ed accettabile (Richard, 2015, cit. in Croom, 
2015). 
La capacità di attribuire significati e senso a ciò che ci circonda si manifesta attraverso il 
pensiero narrativo: esso si riferisce alle azioni umane ed all’interazione tra individui, 
dona senso agli ambiti percepiti dalla persona come inspiegabili e incomprensibili, 
consentendo l’elaborazione del significato di ogni esperienza (Bruner, 1969). 
Sempre secondo Bruner (1969), il pensiero autobiografico è composto da nove 
caratteristiche fondamentali, quali: 
 

1. Sequenzialità: ogni vicenda segue un ordine temporale 
 

2. Particolarità: il contenuto della narrazione rappresenta un episodio ben preciso 
 

3. Intenzionalità: legata al coinvolgimento per le intenzioni umane, le quali sono 
concretizzate attraverso le azioni con precisi scopi. 
 

4. Opacità referenziale: questo concetto indica che la narrazione si riferisce ad 
eventi oggettivi rappresentati attraverso storie verosimili rielaborate dall’autore 
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5. Componibilità ermeneutica: gli eventi che compongono una storia possono 

essere compresi unicamente in rapporto al più generale ambito nel quale 
vengono descritti 

 
6. Violazione della canonicità: nella narrazione c'è una fase di processualità nella 

quale i fatti si svolgono secondo le attese del lettore, tale processualità prende il 
nome di “dimensione canonica della narrazione”. Nel momento in cui nella 
narrazione si verificano fatti inaspettati, questa linearità viene invertita: la 
narrazione tratta quindi la normalità (canonicità) e l’eccezionale. 

 
7. Composizione pentadica: ogni vicenda  è composta da cinque elementi 

fondamentali, quali soggetto o attore, azione, scopo, contesto e strumento; al 
fine che la narrazione proceda in modo regolare, è necessario che questo cinque 
elementi siano in armonia tra loro. La composizione pentadica riguarda quindi 
non solo i cinque elementi che la compongono, ma anche la loro organizzazione. 
 

8. Incertezza: Un buon racconto è caratterizzato da una certa dose di incertezza; 
questa incertezza rende più facile identificarsi con i personaggi ed entrare dentro 
la trama narrativa. 
 

9. Appartenenza ad un genere: ogni narrazione è inserita in un genere ed assume 
uno stile che tende a rimanere costante 

 
Le modalità di scrittura, le scelte linguistiche, le forme espositive, le strategie narrative 
non sono mai casuali, ma rivelano filosofie di vita, storie di esistenze, sfondi emozionali 
unici, come unico è il soggetto che si racconta (De Carlo, 2010). 
 
 
La parola “poesia” deriva dal greco “poiesis” che significa “creazione”(Coulon, 2009). 
Dias (1987) e Selincourt (1952, cit in Hunter, 2002), credevano che fosse impossibile 
fornire una definizione concreta ed oggettiva di poesia, preferirono quindi enfatizzarne 
l’essenza stessa; Selincourt sosteneva che il significato della poesia fosse sempre più 
profondo delle parole stesse, ma per comprenderne il significato, è necessario che 
l’individuo ascolti con il suo “occhio interiore”. Questo significa che anche se la poesia 
fosse oggettivamente definibile, il significato oggettivo dato dal dizionario, non sarebbe 
lo quello effettivo attribuito dal poeta; l’effettivo metaforico ed elevato, astratto 
linguaggio che è comune alla poesia, è il motivo per l’impossibilità di definirla in termini 
concreti ed oggettivabili (Hunter, 2002). La poesia autobiografica, solitamente di difficile 
definizione, è parte di una lunga tradizione di autorivelazioni che molti poeti aggiungono 
al proprio lavoro; gli scopi della poesia autobiografica includono l’auto-identificazione, 
l’autorealizzazione e molte volte, il commento di sé: il poeta quindi, tramite la scrittura 
opera un lavoro di riflessione che lo porta a poter dire chi è, cosa capisce di sé stesso e 
ciò che pensa di se stesso (Stratford, 2013 cit. in Lapum, Yau, Church, Ruttonsha, 
Matthews, 2015). Springer (2006) ha anche riferito in "Poesia in Terapia" (cit. in Croom, 
2015), che il coinvolgimento in pratiche di poesia e di altre forme di scrittura espressiva 
può essere utilizzata in modo produttivo per la creazione di significato da esperienze di 
vita e per dare un senso del mondo dell’individuo nonché per la scoperta di se stessi e l’ 
auto-riflessione. La poesia è stata utilizzata nella professione infermieristica per 
incrementare e comprendere l’importanza delle arti umanitarie: il fenomeno 
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dell’”esperienza umana vissuta” è comune sia alla poesia, sia alla pratica 
infermieristica. L’esperienza umana vissuta, può essere definita come una descrizione 
qualitativa del vissuto quotidiano, la cui analisi può contribuire alla comprensione ed alla 
conoscenza della struttura delle scienze umane. La poesia ha aiutato gli infermieri a 
comprendere ulteriormente i loro sentimenti in quanto caregivers e ad esplorare metodi 
di conoscenza che sono particolarmente rilevanti per la loro professione. La poesia può 
rappresentare una scienza umana che enfatizza il “caring” e l’espressione di significati, 
oltre alla personale esperienza di ogni essere umano (Van Manen 1997, cit. in Kramper 
e Thawley, 2009). Gli incontri clinici sono interconnessi con la malattia, la sofferenza e 
la morte, per alcuni professionisti della salute, questi incontri possono dare luogo a 
ferite emotive, psicologiche; tali ferite o marchi, sono profondamente connessi 
all’identità della persona ed influenzano profondamente il modo di pensare ed agire. 
Visto il forte impatto di queste ferite e l’influenza sulla pratica di cura, è importante che i 
professionisti sanitari riflettano su questi eventi e del loro impatti sulla pratica 
professionale. Gli operatori sono invitati ad operare consapevolmente e criticamente la 
pratica riflessiva rispetto ai propri vissuti, considerando i segni emotivi, somatici e 
psicologici che possono insorgere in seguito a casi clinici stressanti (Lapum, Yau, 
Church, Ruttonsha, Matthews, 2015). La poesia è un veicolo per l’espressione di intensi 
incontri umani propri di una pratica infermieristica olistica; scrivere poesia è un modo 
per sviluppare e comunicare la conoscenza estetica della disciplina: il processo della 
scrittura di poesia a rispetto alla pratica infermieristica fornisce agli infermieri un metodo 
di coping e di crescita personale significativa. La condivisione di poesie a proposito 
dell’infermieristica afferma altri infermieri ed educa quelli al di fuori della disciplina 
rispetto alla complessità di situazioni di assistenza umana e pratica infermieristica (Birx, 
1994).  Springer (2006) in “Poetry Therapy” riporta che il coinvolgimento nella pratica 
della poesia e altre forme di scrittura espressiva, possono essere usate produttivamente 
per “creare significato dalle esperienze vissute e dare senso al mondo individuale, 
come pure alla scoperta di sé e alla riflessione su di sé.” In un altro studio concentrato 
sulla scrittura della poesia come un aiuto terapeutico per gli studenti di infermieristica, 
Chan (2003, cit. in Robet, 2010) riporta che la scrittura di poesia può aiutare gli studenti 
ad alleviare lo stress, promuovere la conoscenza di sé e riempiere sentimenti di vuoto; 
La recente letteratura sulla poesia-terapia ed il benessere psicologico offre supporto 
all’affermazione che praticare poesia può contribuire ad un buon benessere psicologico, 
questo influenzando positivamente le emozioni, l’attribuzione di senso o scopo nella vita 
e quindi la soddisfazione personale per i risultati raggiunti e le relazioni sociali (Croom, 
2015). 
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4 ANALISI DELLE INTERVISTE 

4.1 Miglioramento dell’espressione emotiva e della gestione delle 
emozioni 

Come visto nel quadro teorico, la gestione delle emozioni comprende la capacità di 
riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri (Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini, 
2004). Gestire le proprie emozioni significa inoltre utilizzare degli strumenti per poterle 
rendere meno intense e quindi  essere capaci di controllarle, perciò senza soffocarle ma 
piuttosto vivendole nella loro intensità per arrivare a comprenderne il significato ed 
avere un’esperienza emotiva arricchente. 
 
Dalle interviste effettuate si può osservare come questa life skill possa essere 
promossa attraverso la scrittura o la lettura di poesia. Nelle interviste si possono notare 
due posizioni connesse all’emozioni: la prima relativa al legame esistente tra la poesia e 
l’emozione e la seconda concernente proprio la conseguente gestione delle emozioni 
attraverso questa forma d’arte. 
Nelle interviste viene indicato il legame tra la poesia e le emozioni, specificato come 
inscindibile (“la poesia è un’emozione che viene messa giù”; “nella poesia c’è più di 
emozioni che di senso”; “Poetry is emotion and there is some kind of poetry in emotion,  
So I don't do any “frontiere” between emotion and poetry.”; “un capitale di parole che 
sono anche evidentemente veicolo di emozioni”): in diverse interviste viene descritto 
come il componimento poetico sia l’espressione di un’emozione forte e di come questa 
emozione venga messa per iscritto, vocabolo per vocabolo, dando luogo proprio alla 
poesia stessa (“la poesia è nata da questo sentimento forte, da questo mio dolore”; “Ci 
sarà sempre una emozione che lega o collega i vocaboli e questa emozioni variano dal 
mio stesso stato di anima”;” La poesia è l’espressione di una emozione che a sua volta 
puo’ risvegliare altre emozioni in chi la legge” in una sola delle interviste eseguite, è 
stata rilevata una posizione discordante, secondo la quale la poesia sarebbe una 
pratica più razionale (“I can’t say secure emotional thing, for me poetry is more rational 
[…] but really poetry from me is not really an emotion […] this is more rational than 
emotional for me” ).In secondo luogo viene inoltre affermato che la lettura o scrittura di 
poesia è un metodo adeguato e molto efficace per esprimere le proprie emozioni e 
veicolarle verso uno sfogo, quindi una distensione dello stato emotivo( “I can 
understand from them that they can find certain words written in a word that expresses 
them frustration or the sorrows for that moment. So that if you write  you can lose some 
of the frustration inside of you”; “La poesia ti aiuta ad elaborare il dolore della vita, a 
tirarlo fuori [...]ci fa bene e ci porta via tanti pensieri come problemi, situazioni dolorose 
che tutti i giorni se vuoi te ne capitano... se io scrivo una poesia, c’è una forza più 
grande che ti minimizza tutte queste cose”; “Ogni poema può darti un effetto differente, 
ma, secondo me, sarà anzitutto un effetto di quietudine, un effetto calmante, anche se 
sarà una poesia che ti fa piangere. Ma niente l’emozione parte e deve uscire”; “I 
express something inside me, so it's liberating”);gli intervistati riferiscono di ricorrere alla 
scrittura di poesia nei momenti di maggiore difficoltà, quindi nei momenti di dolore, 
sofferenza, solitudine e incomprensione poiché essa aiuta ad elaborare il dolore stesso 
ed attenuare la frustrazione quando essi si sentono depressi o abbattuti (“La poesia ti 
aiuta ad elaborare il dolore della vita, a tirarlo fuori”; Io scrivo poesie quando non sono 
felice”; “Scrivere poesie ma scrivere in genere, è sempre stata la mia valvola di sfogo”; 
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“For some people it is really good as emotional feedback or as a  way to express them 
emotions”; “it can help when you are stressed, it can help when you are maybe also 
depressed”. Dalle interviste effettuate traspare quindi chiaramente come la poesia, letta 
o composta, abbia aiutato ed aiuti gli intervistati ad affrontare periodi difficili del loro 
percorso di vita e ad allontanare tramite una riflessione costruttiva, pensieri negativi, 
poiché mettendo per iscritto emozioni di tristezza, dolore, aiuta a viverle in modo 
migliore e comprenderle: la scrittura aiuta quindi a capire le proprie emozioni poiché 
mettendole per iscritto e rileggendole si riesce a capire esattamente l’emozione vissuta; 
a seconda delle parole degli intervistati, la poesia diventa quindi un mezzo tramite il 
quale trasformare emozioni dolorose, in qualcosa che diventa bellezza (“it's to transform 
something that was very painful in something which becomes beautiful”). 
 

4.2 Funzione autoriflessiva e promozione dell’autoconsapevolezza 

L’autoconsapevolezza rappresenta una life skill fondamentale, in quanto implica il 
riconoscimento di sé, quindi i proprio bisogni, desideri, pensieri, emozioni, ma anche 
risorse e debolezze; L’autoconsapevolezza permette agli individui di prevedere come 
affronteranno le diverse situazioni ed esperienze, quindi in grado di scegliere quali 
comportamenti mettere in atto a seconda delle differenti situazioni; questa life skill è 
fondamentale per una buona relazione interpersonale, una comunicazione efficace ed 
una buona comprensione empatica (Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini, 2004).  
Gli intervistati evidenziano quanto la scrittura di poesia sia un veicolo per l’espressione 
incondizionata ed assoluta della persona; viene riportato quanto lavorare sulla 
dimensione autobiografica degli individui serva a recuperare esperienze di vita per 
ripensarsi e lavorare sulla propria identità personale (“E poi ti rendi conto di come, 
raccontandoti, vai poi a creare qualcosa che non è esattamente ripercorrere quel che è 
stato […] il racconto che dai di te si modifica proprio anche in ragione del qui ed ora […] 
per cui veramente fa un lavoro che è anche di messa a fuoco [di ciò] che sei, sei stato e 
che sarai, perché trovi veramente quelle che sono le ridondanze autobiografiche e senti 
veramente dove stai andando”). 
Nelle interviste traspare come la scrittura di poesia aiuti a razionalizzare forti emozioni: 
essa viene descritta come un metodo di espressione che permette a chi scrive di fare 
chiarezza rispetto a pensieri o emozioni confusi, proprio mettendoli per iscritto e 
rileggendo il proprio lavoro (“Mettere per iscritto tali emozioni [dolorose] mi ha aiutata in 
qualche modo a viverle meglio e in alcuni casi a capire meglio me stessa […] la scrittura 
aiuta a capire le proprie emozioni, metterle per iscritto e poi rileggerle ci fa realizzare 
esattamente l’emozione vissuta al momento dello scritto”; “it’s to express myself to gets 
thinks clearly in my head. I think that you understand I wrote it down, I read also in a 
way watching, looking at the words around me, later I could read it for myself I think to 
rationalize what was going on, so in a way it helps”; “For me  It's a kind of “sublimation” 
of something inside with problems from the past or “dulore”; “I think that to read what 
you have written is important, because [...] When you read you take conscious where or 
what you have read); la pratica poetica come strumento per la riflessione si può 
riscontrare nella ricerca delle parole, le quali devono arrivare all’essenza del discorso 
stesso per dare forma e senso al pensiero (“Per la pratica riflessiva può essere la 
ricerca delle parole, perché non si può mettere il pensiero come nasce”; “permette di 
trovare le parole che arrivano all’essenza  di quel discorso e che poi possono essere 
ritrasformate da chi partecipa all’atelier”), oltre agli interrogativi rispetto al senso ed 
all’idea nella lettura di poesie stesse (“Credo che la poesia, aiuti la pratica riflessiva, 
viene quasi naturale leggendo una poesia porsi delle domande, interrogarsi sul senso, 
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scoprire l’idea...”); per capire una poesia la persona deve ripetere le parole dentro sé 
stessa, quindi attivare una sorta di voce interiore, la propria mente ed i propri neuroni, 
per riprodurre i movimenti della voce (“per capire una poesia io devo ripetere dentro di 
me le parole: quindi devo attivare una voce interiore; devo attivare la mia mente, i miei 
neuroni proprio, riproducono i movimenti della voce”) 
Dalle interviste si può rilevare come la poesia serva ad acquisire consapevolezza 
rispetto alla propria persona in relazione alle esperienze vissute, di quanto essa sia una 
scoperta libera rispetto a realtà prima non conosciute ed una scoperta rispetto a se 
stessi e quindi quanto essa sia valida come mezzo per chiarire stati di malessere 
dell’individuo (“Dunque la scrittura per me è [...] una liberazione rispetto a se stessi, una 
scoperta libera da che cosa che non sapevi prima […] Secondo me [la poesia può 
essere utile per la pratica autoriflessiva] perché scrivendo, ma anche leggendo, la 
poesia posso scoprirmi” ) Gli intervistati puntualizzano inoltre che la scrittura permette di 
lasciare una traccia di sé, di capire meglio approfondendo determinate tematiche poiché 
raccontandosi ci si rende conto, ripercorrendolo, di quale è stato il proprio vissuto (“Se 
lavori soprattutto sulla dimensione autobiografica allora [la scrittura serve per] andare a 
cercare di ricostruire il percorso esistenziale delle persone e quindi la traiettoria 
esistenziale dall’infanzia al punto del “qui ed ora”  e quindi recuperare queste 
esperienze di vita per ripensarsi, per in qualche modo lavorare sulla propria identità 
personale”). Gli intervistati riportano inoltre che sia la lettura, sia la scrittura di poesia, 
siano validi strumenti per trovare fiducia in se stessi e quindi per la stabilizzazione 
dell’identità dell’individuo oltre che di sviluppo filosofico. 
La rielaborazione delle esperienze di vita tramite il metodo autobiografico può essere 
utilizzata in modo produttivo per la creazione di significato relativa alle esperienze 
vissute, quindi per dare un senso ai vissuti individuali, oltre all’essenziale autoriflessione 
che portano l’individuo ad una maggiore consapevolezza di se stesso e del suo 
ambiente. 

 

4.3 Funzione interpersonale, partecipazione e rimando empatico 

La capacità empatica consiste non solo nella capacità di comprendere profondamente 
l’altro, ma anche nel trasmettergli questa comprensione, in modo tale che egli possa 
sentirsi veramente ascoltato ed accettato; l’empatia permette di migliorare e facilitare le 
relazioni, soprattutto con individui bisognosi d’aiuto e per questo motivo, diventa una 
capacità importantissima per una pratica infermieristica di qualità. cit 
Dalle interviste effettuate traspare chiaramente questa importantissima caratteristica: la 
partecipazione emotiva riscontrata nella lettura, ma anche nella scrittura della poesia, 
viene più volte ribadita (“una partecipazione ad un’emozione che è nello stesso tempo 
la mia e quella del poeta […]c’è una partecipazione emotiva evocata dalle parole del 
poeta”; “ la partecipazione emotiva è lo strumento a cui appartiene questo […]nella 
poesia c’è una grande partecipazione); il componimento poetico non nasce appunto 
come fatto individuale, ma piuttosto come fatto collettivo; in questo senso vi è sempre 
una partecipazione basata sulla capacità di creare legami tra le persone che sono a loro 
volta fondati tra la riconciliazione tra l’emotivo e il simbolico, proprietà della poesia (“La 
poesia non nasce come fatto individuale, la poesia nasce come fatto collettivo, 
declamata in una festa, declamata come canto. C’è sempre una partecipazione 
[…]quindi questa possibilità di creare legami tra le persone che sono legami basati su 
questa pacificazione tra l’emotivo e il simbolico, con la poesia è ciò che creiamo”) 
.Viene infatti riportato dagli intervistati la bellezza della poesia nel momento in cui 
tramite la lettura, il poeta risveglia un dolore, ma un dolore che permette al lettore di 
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comprendere di non essere il solo a provare quel tipo di sentimento (“credo che la 
bellezza della poesia sia in questo momento in cui trovo che il poeta mi risveglia un 
dolore capendo che non sono il solo a provarlo, il dolore del poeta risveglia il mio dolore 
e mi rende consapevole di non essere il solo a provare quel dolore. […] la 
partecipazione emotiva è lo strumento a cui appartiene questo […]nella poesia c’è una 
grande partecipazione”). C’è quindi equilibrio tra quella che il poeta trova essere la sua 
esperienza e il come la può raccontare in modo che colga il lettore e che faccia scattare 
in lui una risonanza, in modo tale che ci possa essere rispecchiamento (“C'è equilibrio 
che il poeta trova tra quella che è la sua esperienza e il come la può raccontare in modo 
che colga il lettore e che faccia scattare nel lettore questa che prima chiamavo la 
risonanza e ci possa essere il rispecchiamento”): la poesia è quindi l’espressione di un 
emozione che può risvegliare altre emozioni in chi si appresta a leggerla, l’esperienza 
dolorosa veicolata in poesia, si trasforma e diventa di tutti (“La poesia è l’espressione di 
una emozione che a sua volta puo’ risvegliare altre emozioni in chi la legge”; “Poi lo 
leggi, lo rileggi e scopri di aver potuto mettere il tuo pensiero, quella tua esperienza 
anche dolorosa, è tua ma non è autobiografia, perché si trasforma e diventa di tutti”). I 
poeti intervistati riportano con fermezza quanto il loro scrivere sia mosso anche dalla 
necessità di donare qualcosa a chi poi andrà a leggerli e che il feedback fornito dai 
lettori sarà ancora più importante di quanto prodotto: essi sostengono che gli individui 
hanno bisogno della presenza degli altri, soprattutto per la condivisione (“I’m never  
completely, completely sure, so I need the feedback and we need the other for 
everything, we need to share”). Un’intervistata riporta in questo frangente, 
un’esperienza nella quale è stata contattata da una persona che le illustrava quanto le 
sue poesie le fossero state d’aiuto per il fatto che le emozioni dolorose riportate negli 
scritti, fossero da lei provate esattamente nello stesso modo e di conseguenza di come 
le sia stato di supporto provare questa partecipazione emotiva, in quanto vedeva che gli 
stessi sentimenti di dolore erano stati provati anche da altre persone e quindi veniva 
meno la dimensione della solitudine, inoltre questa sofferenza era stata superata (“[Una 
signora di Cantù ha letto] le mie poesie [ed esse] l’hanno molto aiutata per il fatto che le 
emozioni che provavo io e le poesie che illustravano le mie emozioni, lei le provava allo 
stesso modo […]Come ha aiutato me a superare questo periodo difficile, può aiutare 
anche l’altro”). In una sola intervista tra tutte quelle effettuate viene riportato un altro 
potere benefico della poesia, ovvero la capacità di sviare la persona che va a leggerla, 
da tutti quei pensieri che le provocano malessere (“Attraverso una piccola storia, [le 
altre persone] possono trovare un'altra realtà che permette [loro] di trovare una via di 
uscita). 
 

4.4 Espressione di sé e autorealizzazione tramite il metodo 
autobiografico 

La poesia nasce dal bisogno di esternare una forte emozione, in tutte le interviste 
effettuate, traspare come la scrittura stessa sia un’urgenza, una spinta che la persona 
prova e che fornisce piacere quasi fisico nella sua attività (“La poesia mi suscita 
innanzitutto un bisogno, una necessità di tirar fuori. L’emozione che provo quando 
riesco a scrivere un pensiero, è un piacere quasi fisico, una soddisfazione che è 
positiva”); in un’intervista viene inoltre riportato come gli individui abbiano la necessità di 
esprimersi senza veli e come questo, per l’intervistato, sia possibile solo attraverso la 
scrittura (“[Io sento il] bisogno di esprimere la vera me stessa e riesco a farlo 
pienamente solo attraverso uno scritto”), mentre in una differente intervista viene 
descritto come il momento della scrittura sia amata dall’autore proprio per il fatto di 
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stare creando qualcosa (“When I write [...] it's some moment I love, because I'm 
creating something”), che deriva dalla fantasia della persona stessa: essa si potrà infatti 
meravigliare di quanto prodotto tramite dei vocaboli che ha associato spontaneamente 
(“Dire:guarda ho tirato fuori dalla testa, dalla fantasia”; “Quando i vocaboli mi vengono 
da soli e poi leggendo cioè che ho scritto mi meraviglio di aver scritto questo”).; come 
anticipato precedentemente, questo porta la persona a stupirsi di se stessa e ad 
incrementare la propria autostima, oltre a mettere le basi per un percorso di sviluppo 
dell’individuo stesso (“Per me [la scrittura] è veramente uno strumento per trovare 
fiducia in se stessi. Questo sarà uno strumento di stabilizzazione nella sua identità”). 
Gli intervistati riportano come scrivere permetta inoltre, di lasciare una traccia, di 
comprendere ed approfondire in modo migliore e capire gli avvenimenti, oltre a donare 
un senso di ricchezza, di forza, rispetto alle innumerevoli situazioni vissute ed affrontate 
(“[Scrivere] ti permette di lasciare traccia, ti permette di capire meglio, di approfondire e 
ti permette, in qualche modo, anche di sentirti ricco, forte, guarda quante cose, guarda 
quante situazioni che ho vissuto, ma guarda da quante esperienze sono transitato, ma 
guarda, caspita, quante possibilità ho già avuto, oppure guarda quanto sono stato bravo 
a superare questo momento difficile”); Il lavoro che si fa sul recupero della propria 
storia, dei propri ricordi, attraverso i propri racconti, è un’attività che va a tastare in 
profondità e mette a nudo tutta una serie di pensieri inimmaginati che alla fine 
sorprendono lo scrittore stesso, perché ricordi che si pensava di aver dimenticato 
riaffiorano con una forza molto importante.  
Un altro aspetto fondamentale emerso dalle interviste, riguarda l’importanza della 
collegamento tra il linguaggio e la dimensione biologica propria dell’umano, 
caratteristica fondamentale che traspare soprattutto da un’intervista: secondo 
l’intervistato la letteratura e in particolar modo la poesia, permettono un’associazione tra 
le due sfere sopra citate dando luogo alla dimensione simbolica propria dell’arte, di 
conseguenza la letteratura nasce proprio come bisogno dell’uomo (“Quindi siamo così 
dentro tra il biologico e il simbolico che non riusciamo neanche a separare, anzi il 
simbolico diventa quasi un recuperare la nostra dimensione vitale profonda. Questo lo 
trovo straordinario: l’emozione estetica è qualcosa di molto particolare, di molto umano 
e per questo è molto interessante”; “questo è la forma della cultura e quindi riesce a 
dare degli strumenti per gestirla, per provocarsi, per non negarla, degli strumenti che 
non sono anti-pulsionali, cioè che non legano le emozioni, ma che non sono neanche 
degli strumenti che soccombono alle emozioni; le emozioni ci trascinano e noi abbiamo 
questi strumenti che sono il linguaggio e la manifestazione più alta del linguaggio […]La 
letteratura è s empre stata d’aiuto all’uomo, nasce proprio come bisogno dell’uomo.).  
In una sola intervista viene fatto notare che non sempre la poesia è un mezzo che porta 
benessere il poeta, ma che piuttosto, ci sono stati casi in cui il poeta si è ritrovato in 
situazioni spiacevoli proprio per i suoi scritti(“nello scrivere al poeta porta notorietà e 
grandi rischi, quindi non sottovaluterei questo aspetto, nel senso che spesso i poeti 
portano con sé soprattutto i poeti di questo tempo, dal filone romantico fino ad oggi, il 
poeta porta con sé un’inquietudine ed un turbamento sempre maggiore, nel senso che i 
poeti contemporanei ancora di più […] al poeta non è detto che la poesia faccia bene di 
per sé e non è uno stereotipo, molti poeti finiscono con una situazione straziante, non 
tutti ovviamente, ma è come se i poeti si sacrificassero per dimostrare che la vita è fatta 
di questa ricerca, di questo discorrere insieme all’inquietudine.”). 
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5 DISCUSSIONE 

Come si è visto nel quadro teorico, il sense of coherence elaborato da Antonovsky aiuta 
le persone a migliorare significativamente la qualità della vita aiutando ad assumere 
una prospettiva serena e fiduciosa. Riguardo al concetto elaborato dal sociologo, una 
delle tre componenti fondamentali del senso di coerenza è rappresentato dal cosiddetto 
“senso di significatività”, ovvero la capacità di attribuire un significato agli eventi, oltre 
agli aspetti esclusivamente cognitivi e percettivi, e come conseguenza di trovare un 
senso agli avvenimenti che si manifestano nella vita degli individui: questo approccio 
aiuta gli individui ad affrontare le sfide e trovare un maggiore motivazione e 
determinazione (Artioli e Copelli, 2005; Simonelli e Simonelli, 2010).  
Nell’analisi delle interviste traspare chiaramente come la scrittura e la lettura di poesia 
riescano a portare i fruitori ad ottenere questo risultato attraverso una rielaborazione 
secondaria di quanto vissuto, che porta ad una acquisizione di consapevolezza 
soprattutto mettendo per iscritto le proprie esperienze e riesaminandole in un secondo 
momento e con altre parole.  
Il senso di significatività si può ricollegare in questo senso all’autoconsapevolezza, un 
concetto descritto dall’OMS (organizzazione mondiale della sanità) nell’ambito delle Life 
skill nel 1993. Le Life Skills, hanno quindi un ruolo importante nella promozione del 
benessere mentale; la promozione del benessere mentale incrementa la nostra 
motivazione a prenderci cura di noi stessi e degli altri, alla prevenzione del disagio e dei 
problemi comportamentali e di salute (OMS, 1993). Nell’ambito della ricerca si può 
notare chiaramente come gli intervistati puntualizzano, coerentemente con quanto visto 
nel quadro teorico rispetto all’autobiografia, il fatto che la scrittura permette di lasciare 
una traccia di sé, di capire meglio approfondendo determinate tematiche poiché 
raccontandosi ci si rende conto, ripercorrendolo, di quale è stato il proprio vissuto: la 
rielaborazione delle esperienze di vita tramite il metodo autobiografico può essere 
utilizzata in modo produttivo per la creazione di significato relativa alle esperienze 
vissute, quindi per dare un senso ai vissuti individuali, oltre all’essenziale autoriflessione 
che portano l’individuo ad una maggiore consapevolezza di se stesso e del suo 
ambiente; quello che è appena stato esposto è in linea con quanto presentato 
precedentemente nel quadro teorico da letteratura scientifica, secondo cui il 
coinvolgimento in pratiche di poesia e di altre forme di scrittura espressiva può essere 
utilizzato in modo produttivo per la creazione di significato da esperienze di vita e per 
dare un senso al del mondo dell’individuo, nonché per la scoperta di se stessi e 
l’autoriflessione (Spriger, 2006 cit. in Croom, 2015). Gli scopi della poesia 
autobiografica includerebbero proprio l’autoidentificazione, l’autorealizzazione e il 
commento di sé, quindi il poeta, proprio tramite la scrittura, opera un lavoro di 
riflessione che lo porta a dire chi è , cosa capisce di se stesso e ciò che ne pensa 
(stratford, 2013);   
Coerentemente con quanto esposto sopra, la rielaborazione delle esperienze tramite 
lettura e scrittura, aiuterebbe quindi gli individui a sviluppare questa importante 
componente del senso di coerenza e perciò all’implementazione del senso di coerenza 
stesso, pertanto ad un migliore benessere per l’individuo. I benefici di un buono 
sviluppo di questa life skill, si riflettono nell’ulteriore incremento in altre life skills quali 
comunicazione efficace, delle relazioni positive con gli altri e per la comprensione 
empatica.  
 
È inoltre importante sottolineare come l’autobiografia sia fondamentale per la crescita 
dell’individuo: gli intervistati descrivono il momento della scrittura e il beneficio che essa 
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li porta, con molta importanza e anche con emozione; esso è amato dai differenti autori 
proprio per il fatto di stare creando qualcosa, un qualcosa che getterà le basi per lo 
sviluppo di sé e soprattutto per lo sviluppo della propria autostima, questo per differenti 
ragioni. In primo luogo gli intervistati riportano di meravigliarsi e stupirsi rileggendo 
quanto  prodotto tramite dei vocaboli che hanno associato spontaneamente, questo 
aspetto di relativo alla “creazione da sé” è inerente alla creatività o pensiero creativo, 
un’altra delle dieci life skills fondamentali identificate dall’OMS (1993), che aiuterebbe le 
persone al decision making ed al problem solving; in secondo luogo ma non per questo 
meno importante, emerge dalle interviste la dimensione relativa ai propri vissuti: il 
lavoro che si fa sul recupero della propria storia, dei propri ricordi, attraverso i propri 
racconti in versi, è un’attività che va a tastare in profondità e mette a nudo tutta una 
serie di pensieri inimmaginati che alla fine sorprendono lo scrittore stesso, perché 
ricordi che si pensava di aver dimenticato riaffiorano con una forza molto importante 
che permette alle persone di acquisire un senso di ricchezza, di forza, rispetto alle 
innumerevoli situazioni vissute ed affrontate. Quanto è stato appena esposto, è in 
accordo con Springer (2006), il quale in “Poetry Therapy” (cit. in Croom, 2015) riporta 
che il coinvolgimento nella pratica della poesia e altre forme di scrittura espressiva, 
possono essere usate produttivamente per “creare significato dalle esperienze vissute e 
dare senso al mondo individuale, come pure alla scoperta di sé e alla riflessione su di 
sé.”. Per questo motivo, in linea con quanto esposto nel quadro teorico da Lapum, Yau, 
Churc, Ruttonsha, Matthews (2015), si può dire che gli operatori sanitari, in particolar 
modo gli infermieri, sono invitati ad operare consapevolmente e criticamente la pratica 
riflessiva rispetto ai propri vissuti, considerando i segni emotivi, somatici e psicologici 
che possono insorgere in seguito a casi clinici stressanti. 
Si può quindi sostenere che il processo di creazione, insito nell’etimologia della parola 
stessa, “poesia”, che deriva dal greco “poiesis” appunto “creazione”(Coulon, 2009), non 
si rifletta semplicemente nella strutturazione di uno scritto che, come riportato 
precedentemente, permette all’autore di lasciare una traccia di sé,  ma anche nella 
creazione di nuovi significati e di una nuova consapevolezza rispetto a quanto vissuto, 
che portano l’individuo anche ad una riflessione dallo spettro più ampio, portandolo ad 
abbracciare una maggiore comprensione del vissuto e rielaborarne riflessioni. 
 
La lettura e la scrittura di poesia, soprattutto la seconda, sono stati identificati 
dall’analisi delle interviste, come dei mezzi validi ed importanti di gestione delle proprie 
emozioni, anche per la forte relazione tra scrittura ed emozione che gli intervistati hanno 
identificato nella poesia stessa. Il componimento di poesie è inoltre generato da un 
bisogno, quasi una spinta che gli intervistati provano quando si accingono a scrivere e 
questo si può mettere in relazione anche con l’etimologia della parola stessa 
“Emozione”, dal fr. Émotion, der. di emouvir “mettere in movimento” (Treccani, 2015) e 
con la definizione fornita da Ekman nel 1992, il quale la definisce come la percezione di 
sensazioni che motivano e allo stesso tempo organizzano e guidano tutto ciò che 
concerne azioni e pensieri. 
Gestire le proprie emozioni significa anche, come elencato da Marmocchi, Dall’Aglio e 
Zannini (2004), utilizzare degli strumenti per poterle rendere meno intense e quindi  
essere capaci di controllarle, senza soffocarle ma piuttosto vivendole nella loro intensità 
per arrivare a comprenderne il significato ed avere un’esperienza emotiva arricchente; 
in questo senso si può notare chiaramente che la lettura e la scrittura di poesie aiutano 
gli individui a sviluppare questa life skill fondamentale. Gli intervistati espongono con 
chiarezza quanto per loro la pratica poetica sia d’aiuto esattamente in questo senso, in 
quanto essi scrivono o leggono proprio nei momenti più difficili e provano un senso di 
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benessere e sollievo dopo essersi dedicati a questa pratica: Dalle interviste effettuate 
infatti, si può rilevare chiaramente come la poesia, letta o composta, abbia sostenuto gli 
intervistati in periodo di difficoltà e sofferenza del loro percorso di vita e di come li aiuti 
anche nel presente ad affrontare esperienze intense e complesse; questo avviene 
tramite un allontanamento, operato attraverso una riflessione costruttiva, di pensieri 
negativi, poiché mettendo per iscritto emozioni quali tristezza o dolore, si riesce ad 
operare uno “sfogo” che aiuta a vivere in modo migliore e comprendere tali emozioni: la 
scrittura aiuta quindi a capire le proprie emozioni poiché mettendole per iscritto e 
rileggendole si riesce a capire esattamente l’emozione vissuta e ad operare una 
riflessione che aiuta la persona a comprendersi meglio. 
Utilizzare uno strumento che permetta agli individui di gestire le proprie emozioni, 
specialmente se si tratta di emozioni spiacevoli come rabbia, tristezza e quindi dolore o 
sofferenza rispetto a degli eventi che l’individuo ha vissuto, rappresenta un metodo di 
gestione di tali emozioni e quindi dello stress che esse generano alla persona; il 
concetto appena esposto si può ricondurre a quello di coping, esposto nel quadro 
teorico. Nella definizione di coping fornita da Artioli e Copelli nel 2005, si può infatti 
leggere che “il “coping” dall’inglese “far fronte”, è l’insieme di quelle strategie cognitive, 
emotive, comportamentali e psicologiche, che vengono messe in atto dalla persona per 
far fronte a situazioni problematiche che la vita pone”; trovare una strategia di coping e 
quindi mettere in atto dei comportamenti che permettano all’individuo appunto di far 
fronte a situazioni altrimenti spiacevoli, si rifà al metodo di coping “control-oriented” 
della teoria elaborata da Latarck (1986), precedentemente descritta nel quadro teorico. 
Questo metodo di coping consiste in azioni e valutazioni cognitive che sono favorevoli 
ad una gestione adeguata del problema; ci sono vari atteggiamenti che permettono 
all'individuo di esercitare un controllo sulle situazioni lavorative stressanti e la modalità 
di coping di controllo si rivela più utile ed efficace nel fronteggiare i problemi, di 
conseguenza chi usa questo stile di coping ha livelli di burnout più bassi (Latarck, 1986, 
cit. in Simonelli e Simonelli, 2010). La scrittura e la lettura di poesia possono quindi 
rappresentare un metodo di coping valido, poiché, come è testimoniato dagli intervistati, 
esse permettono alla persona di affrontare il problema, elaborare l’intensa emozione 
derivante da situazioni spiacevoli e quindi fonte di stress emotivo, oltre ad acquisire 
maggiore consapevolezza di quanto vissuto ed aumentare la propria autostima; queste 
attività possono quindi essere dei metodi di coping definiti “adattativi” secondo quanto 
descritto da Craven e Hirnle nel 1998, in quanto riportano ad un livello tollerabile di 
sofferenza, conservando o ristabilendo l’autostima e la speranza, come esposto dai due 
studiosi. Si può inoltre notare che avere un metodo di coping per la gestione delle 
emozioni, rientra nella definizione della life skill stessa, fornita dall’organizzazione 
mondiale della sanità nel 1993 e di come la pratica poetica esercitata dagli intervistati, 
sia una mezzo valido relativamente a questo ultimo aspetto 
È inoltre importante sottolineare che la gestione delle emozioni implica un 
riconoscimento di quanto si sta provando da parte delle persone stesse: questa 
comprensione presuppone che l’individuo abbia autoconsapevolezza ed autocontrollo, 
due capacità che, come si è potuto notare dall’analisi delle interviste, vengono 
incrementate attraverso l’utilizzo della scrittura e della lettura di poesie. Si può infatti 
notare che la pratica poetica porta l’individuo a sviluppare più life skills 
contemporaneamente, anche perché lo sviluppo di una life skill predispone 
automaticamente la persona a progredire nell’implementazione di altre, basti pensare a 
come l’autoconsapevolezza rappresenti un prerequisito per l’acquisizione di una buona 
capacità empatica e quindi di relazioni interpersonali costruttive.  
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L’ empatia permette di migliorare e facilitare le relazioni, soprattutto con individui 
bisognosi d’aiuto e per questo motivo diventa una capacità importantissima per una 
pratica infermieristica di qualità; nelle interviste effettuate traspare chiaramente questo 
aspetto sostanziale legato sia alla scrittura, ma soprattutto alla lettura di poesia: il 
componimento poetico non nasce come fatto individuale, ma piuttosto come fatto 
collettivo; in questo senso vi è sempre una partecipazione basata sulla capacità di 
creare legami tra le persone: gli intervistati sostengono che gli individui hanno bisogno 
della presenza degli altri, soprattutto per la condivisione.  
L’empatia rappresenta un requisito fondamentale per delle buone relazioni 
interpersonali: quest’ultimo aspetto è molto importante per il benessere dell’individuo, 
ma diventa fondamentale nell’ambito della pratica infermieristica per via della grande 
comprensione e vicinanza umana che questa professione richiede, in particolar modo 
nel momento in cui s’instaura fra paziente e infermiere un’efficace relazione di cura. 
L’infermiere si dimostra empatico verso al paziente entrando in contatto con lui, 
comprendendo la sua situazione e accogliendo i segnali non verbali che indicano il suo 
stato d’animo; indubbiamente un paziente desidera una figura professionale 
teoricamente e tecnicamente preparata, ma anche che sia in grado di fornirgli un 
rimando empatico in un momento di così grande difficoltà. L’empatia porta ad un esito 
migliore nelle cure e ad una maggiore risposta terapeutica, inoltre il professionista sarà 
senza dubbio più soddisfatto di sé e del lavoro svolto, questo è in linea con quanto 
esposto nel quadro teorico secondo cui la capacità empatica consiste non solo nella 
capacità di comprendere profondamente l’altro, ma anche nel trasmettergli questa 
comprensione, in modo tale che egli possa sentirsi veramente ascoltato ed accettato 
(OMS, 1993); quanto appena descritto viene infatti riportato dagli intervistati che 
descrivono questa importante caratteristica parlando della la bellezza della poesia nel 
momento in cui tramite la lettura, il poeta risveglia un dolore, ma un dolore che permette 
al lettore di comprendere di non essere il solo a provare quel tipo di sentimento. C’è 
quindi equilibrio tra quella che il poeta trova essere la sua esperienza e il come la può 
raccontare in modo che colga il lettore e che faccia scattare in lui una risonanza, in 
modo tale che ci possa essere rispecchiamento e partecipazione. Una buona capacità 
empatica porta le persone a sviluppare di conseguenza, un’altra importantissima life 
skill quale la capacità di relazioni interpersonali, importantissime per il benessere psico-
sociale dell’individuo e caratteristica fondamentale per un infermiere, che si trova a 
lavorare a stretto contatto con le persone, sia con i pazienti e i loro familiari, sia con 
l’equipe multidisciplinare di cui fanno parte. 
 
Si è visto che autoconsapevolezza, autocontrollo o gestione delle emozioni, empatia e 
relazioni interpersonali, rappresentano quattro delle cinque abilità che un individuo deve 
sviluppare per una buona intelligenza emotiva. Come si è detto prima, in accordo con 
quanto esposto nelle interviste, la scrittura e la lettura di poesia favoriscono le persone 
all’implementazione di tali capacità, che come è stato visto, rappresentano anche delle 
life skills e si rifanno quindi al concetto di salutogenesi. Un individuo con una buona 
intelligenza emotiva è in grado di dedicarsi agli altri, di assumersi responsabilità e di 
avere visioni etiche; queste persone, nella relazione con gli altri risultano premurose, 
comprensive e protettive, inoltre si sentono a proprio agio con se stesse, con gli altri e 
nella società nella quale vivono (Goleman, 2013). Le caratteristiche appena descritte 
derivano da una buona capacità di esprimere i propri sentimenti in maniera equilibrata e  
diretta, esercitando i propri diritti, senza soffocare però quelli altrui. 
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Secondo Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini (2004), la gestione delle emozioni è un’abilità 
critica da affrontare con consapevolezza, anche perché tale capacità indirizza il risultato 
delle interazioni con gli altri. 
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6 CONCLUSIONI 

Arrivata alla fine del mio lavori di Bachelor, mi approccio ad una riflessione sul lavoro 
nella sua globalità e quindi ad un bilancio rispetto a come è stata affrontata la ricerca, ai 
risultati ottenuti e alle difficoltà riscontrate. In primo luogo mi sembra opportuno 
analizzare i vari passi effettuati durante lo svolgimento del lavoro, in relazione con gli 
obiettivi prefissati per poi andare a valutare se quest’ultimi sono stati soddisfatti o meno. 
Infine ci sarà una parte di riflessione personale, dove esporrò e valuterò cosa ho 
acquisito. 
 
Il lavoro di Bachelor è iniziato con la stesura del quadro teorico, più nello specifico 
tramite l’esposizione della teoria relativa alla salutogenesi, dai suoi principi e quindi 
facendo riferimento al sense of coherence di Antonovsky. Strutturando un background 
di ricerca che facesse riferimento alla teoria appena citata, non ho potuto fare a meno di 
andare ad esporre il concetto di salute definito secondo l’OMS, quindi quello di 
benessere, oltre ad illustrare quanto si può trovare in letteratura relativamente a stress 
coping e burnout, degli elementi chiave in vista del tema scelto; poiché il tema della tesi 
si rifà alla gestione dello stress emotivo da parte di scrittura e lettura di poesia, mi sono 
poi dedicata alla ricerca di valide teorie per presentare le emozioni e l’intelligenza 
emotiva. Per quanto riguarda la stesura del capitolo concernente le emozioni, mi sono 
dilungata troppo e in maniera troppo analitica, nell’elencazione delle differenti teorie che 
hanno segnato lo sviluppo dello studio relativo alle emozioni stesse, per questo motivo, 
dopo un confronto con la mia tutor di tesi, è stato deciso di riassumere e tagliare alcune 
parti, poiché una spiegazione troppo dettagliata esulava dal tema della tesi ed era 
quindi superflua anche in previsione della strutturazione delle interviste. In seguito, mi 
sono poi andata a dedicare alla redazione del capitolo inerente le life skills, altro 
argomento fondamentale nell’ambito della ricerca. Queste teorie sono state esposte ed 
argomentate solo ed esclusivamente grazie all’appoggio di validi libri di testo, che mi 
hanno molto aiutata anche a prendere spunto per la strutturazione del background 
stesso. L’ultimo capitolo del quadro teorico e poi relativo al tema principale della ricerca, 
quindi l’autobiografia ma soprattutto la poesia; quest’ultima parte è stata quella che mi 
ha appassionata maggiormente, ma per la quale ho riscontrato maggiori difficoltà, in 
quanto ho lavorato alla stesura di questa parte attraverso l’appoggio di articoli scientifici 
ricercati nelle banche dati. Devo dire che non è stato difficile trovare in letteratura 
articoli relativi al tema di cui cercavo, ma la parte più difficoltosa è stata quella di riuscire 
a reperire per intero i testi, i quali erano per la maggior parte delle volte a pagamento. 
La finale rielaborazione del quadro teorico, mi ha poi permesso di strutturare le 
domande per le differenti tematiche che compongono le interviste; il processo di 
somministrazione delle interviste è stato abbastanza veloce, in quanto all’interno del 
progetto ETHAP, che è durato alcuni giorni,  ne ho svolto la maggior parte, anche se ci 
sono state alcune piccone difficoltà linguistiche. Le ultime interviste che ho voluto 
effettuare, hanno invece richiesto più tempo per ricevere una risposta dagli intervistati 
stessi. Posso però affermare che il processo più lungo è stato quello di trascrizione 
delle interviste dalla registrazione audio, soprattutto per interferenze audio durante la 
registrazione e la scarsa qualità della riproduzione dei file. Le interviste sono però state 
molto interessanti e hanno fornito nuovi spunti di riflessione: è emerso in modo evidente 
il capitolo relativo alla partecipazione e quindi all’empatia, un aspetto che avevo 
inizialmente poco considerato, ma che è stato sottolineato dalla maggior parte degli 
intervistati e che è risultato rilevante per la discussione.  Durante l’analisi delle interviste 
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e successivamente nella stesura della discussione, ho potuto notare con soddisfazione 
che gli obiettivi che mi ero prefissata sono stati soddisfatti. 
 

 Identificare la poesia narrativa come metodo/ risorsa valida in un’ottica 
salutogenica di benessere della persona 

 
Attraverso la ricerca in letteratura ho potuto constatare che la poesia è una risorsa 
valida per gli infermieri come mezzo di gestione dello stress emotivo e per creare 
benessere. Devo però sottolineare che la quantità di articoli scientifici relativi a questo 
aspetto erano limitati e hanno fornito un base inserita nel quadro teorico come sostegno 
alla successiva domanda di ricerca vera e propria. 
 

 Operare un’ indagine conoscitiva circa l’utilizzo della poesia narrativa quale 
metodo di coping contro la gestione dello stress emotivo per gli infermieri 
professionalmente attivi in un’ottica di salutogenesi 
 
 

La poesia ha certamente un suo naturale potere liberatorio e di gestione delle emozioni, 
oltre al lavoro di riflessione che essa aiuta ad operare, attraverso la sua scrittura, 
nonché lettura; bisogna però sottolineare che come accade ormai da tempo nel campo 
delle arti come musica, teatro o disegno, si fa presto a dire “terapia”, evidenziando dei 
benefici che un’attività può produrre spontaneamente, ma che non possono essere 
definiti “cura” o “metodo di aiuto” senza fare riferimento ad una teoria, a dei metodi 
operativi e possibilmente alla valutazione iniziale e finale degli aspetti su cui si 
interviene positivamente, garantendo la possibilità di poter controllare e riproporre in 
futuro le metodologie che hanno mostrato un’azione d’aiuto. 
È stato visto come la scrittura e la lettura di poesia aiutino l’individuo ad implementare e 
sviluppare delle life skills fondamentali per vivere in un’ottica salutogenica e quindi di 
promozione della salute, la quale diventa una risorsa piuttosto che un fine da 
raggiungere; è importante sottolineare che l’organizzazione mondiale della sanità 
comprende nella definizione di salute stessa il concetto di benessere, descrivendola 
come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
l’assenza di malattia e di infermità”. Relativamente a quanto appena esposto, si può 
notare che uno dei sette ruoli delineati dal profilo di competenze dell’infermiere SUP, è 
rappresentato proprio dal “ruolo di promotore della salute”:  viene infatti esposto che un 
infermiere deve integrare nella propria pratica professionale programmi per la 
promozione della salute e la prevenzione delle malattie a livello individuale e collettivo, 
oltre a partecipare attivamente alla loro realizzazione (SUPSI-Dipartimento sanità, 
2011). Sempre in linea con quanto esposto nel profilo di competenze SUP (SUPSI-
Dipartimento sanità, 2011), tali programmi devono poi tradursi anche nella pratica 
infermieristica nella quale i professionisti fanno in modo che i pazienti e le loro persone 
di riferimento possano utilizzare con un approccio differenziato e individuale i mezzi 
disponibili per prevenire e affrontare la malattia, nonché per mantenere il più alto livello 
possibile di qualità di vita; un professionista deve essere in grado di conoscere i 
determinanti che mantengono e favoriscono la salute sia a livello individuale, sia di 
popolazione ed è in grado perciò, di adottare misure che contribuiscono appunto ad una 
migliore qualità di vita. È inoltre fondamentale riflettere rispetto alla qualità 
dell’assistenza infermieristica fornita da un operatore con un buon livello di benessere e 
con delle buone risorse per gestire lo stress derivante dalle difficili situazioni di cura, 
piuttosto  che da un infermiere molto stressato e quindi più suscettibile alle difficoltà 
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insite nella pratica infermieristica; quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare, poiché la 
scarsa qualità di vita del professionista e quindi della persona in questione, andrà di 
conseguenza a ricadere sui pazienti presi in carico e minerà la qualità delle cure umane 
e tecniche fornite. 
È importante mettere in luce anche quelli che sono stati i limiti della ricerca effettuata: in 
primo luogo si può dire che la quantità di interviste non è stata numerosa, in secondo 
luogo, trovo che sarebbe stato interessante avere dei professionisti sanitari e degli 
infermieri  sensibili all’argomento ai quali sottoporre le interviste. Purtroppo come già 
accennato, il tema della  scrittura autobiografica, soprattutto relativamente alla poesia, 
esula dal contesto clinico che viene erroneamente pre-giudicato come esclusivamente 
scientifico; inoltre i metodi di coping che gli infermieri utilizzano possono essere 
innumerevoli ed il tema della scrittura e della lettura è molto soggettivo, proprio per 
questo, spero che il mio lavoro di Bachelor possa essere uno spunto per sensibilizzare 
gli infermieri e per ricerche future in merito al tema, anche testando la scrittura stessa 
sugli operatori sanitari, nei differenti reparti ospedalieri o nelle differenti cliniche. 
 
 
Valutazione personale 
 
Il percorso svolto grazie a questo lavoro di Bachelor è stato molto costruttivo e 
soddisfacente; in primo luogo, ho imparato a conoscere in maniera più  approfondita il 
tema della poesia, a me molto caro e a capire perché può fare bene alle persone. In 
secondo luogo, lo svolgimento di questo lavoro ha permesso lo sviluppo e il 
perfezionamento delle seguenti competenze infermieristiche, riportate nel profilo di 
competenze dell’infermiere SUP ( SUPSI-Dipartimento sanità, 2011): 
 

 vengono introdotti ai metodi di ricerca scientifica nel settore sanitario e della 
pratica professionale basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice) 

 
Questa competenza è stata sviluppata ed implementata per la stesura del capitolo 
inserito nel quadro teorico, riguardante la poesia in ambito clinico ed infermieristico; la 
raccolta dati è stata effettuata per sostenere la tesi.  
 
Rispetto a quanto riguarda il piano personale, gli obiettivi che mi ero prefissata erano i 
seguenti: 
 

 conseguire una risposta rispetto alla domanda di ricerca 
 
Al termine della ricerca e della stesura del mio lavoro di Bachelor, posso affermare che 
la risposta alla domanda di ricerca è stata conseguita. Devo dire che i quesiti che mi ero 
posta hanno trovato una risposta già nella prima parte della stesura del lavoro, mentre 
cercavo nelle banche dati gli articoli scientifici. La domanda di ricerca ha poi trovato 
un’ulteriore risposta nel momento della somministrazione delle interviste, momento 
focale del lavoro, ma soprattutto nel momento dell’analisi dei dati. Ho trovato molto 
arricchente, sia per la ricerca, sia da un punto personale, i momenti di attuazione delle 
interviste: durante questi incontri ho avuto modo di ricevere molte informazioni su un 
argomento che amo tanto; tali informazioni mi hanno decisamente stimolata alla 
riflessione e mi hanno dato parecchi spunti di miglioramento che non avevo preso in 
considerazione e che mi aiuteranno certamente anche in futuro. 
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9 ALLEGATI 

9.1 Allegato 1: Consenso informato per interviste 

 
 

Consenso informato per l’ intervista 
 
Sono una studentessa del corso di Bachelor in cure infermieristiche della 
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale) della svizzera Italiana). Nell’ambito 
del mio lavoro di tesi avrei bisogno della sua gentile collaborazione per 
svolgere un’intervista relativa al tema della poesia e dei suoi benefici. 
 
I dati saranno trattati e conservati in forma anonima e saranno utilizzati 
unicamente per arricchire il lavoro di tesi. Prima della pubblicazione 
dell’intervista, le verrà fornita una copia della trascrizione, affinchè possa 
confermarne la fedeltà e consentirmi la copiatura della stessa all’interno del 
lavoro di tesi. 
La ringrazio per la sua disponibilità e le porgo cordiali saluti 
 
                                                                                                          
Data e luogo………………………………                                                                                     
 
 
Firma………………………………………. 
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9.2 Allegato 2: Scheda progetto del lavoro di Bachelor 

 

  Metodologia della ricerca e gestione dei progetti 1 /Scheda progetto di Silvia Marini                 
2013-2014  

 
Il lavoro di Bachelor - La forza della parola: la poesia come risorsa per 

la gestione dello stress emotivo e fonte di benessere in un’ottica di 
salutogenesi per gli infermieri 

 
L’area 

Il tema del mio lavoro di Bachelor si può ritrovare nel concetto di salutogenesi, nei suoi 

termini più ampi. Il concetto di salutogenesi, che è stato introdotto dal sociologo della 

medicina A. Antonowskj, si occupa di capire che cosa mantiene sane le persone: esso 

si concentra, anziché sulla malattia,  sulla salute. In questo ambito si vanno ad indagare 

i fattori di salute complessiva, quindi fisici, mentali, sociali e spirituali.  Essa può 

presentarsi come un processo complesso di generazione di una migliore, persistente e 

sostenibile salute o qualità di vita, finalizzata al pieno raggiungimento del potenziale 

umano, nel quale convergono l’azione combinata di risorse interne e risorse esterne alla 

persona. (Simonelli e Simonelli, 2010) La prospettiva salutogenica improntata sulle 

risorse si è imposta oggi quale paradigma soprattutto nell’ambito della promozione della 

salute. Da un punto di vista pratico, l’applicazione della prospettiva salutogenica 

comprende: 

  L’investimento in condizioni e contesti che si rivelino complessivamente 

favorevoli alla salute delle persone  

 Il coinvolgimento degli individui nei processi di modifica in modo che ottengano 

un valore maggiore in ambito strutturale e decisionale e al livello di risorse di 

resistenza.  Affinché questo sia possibile, è importante conoscere e rispettare il 

contesto vitale dei gruppi interessati, coinvolgere le persone nel processo di 

modifica (partecipazione) nonché rafforzare e promuovere le risorse disponibili. 

(Bengel, 1999) 

Il pensiero salutogenico parte dal presupposto che tutte le persone siano più o meno 

sane ed allo stesso tempo, più o meno malate: si tratta piuttosto di sapere in che modo 

un individuo può diventare più sano o meno malato (J. Bengel, R. Strittmacher, H. 

Willimann, 1998). 
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Antonovsky scoprì che non è l’agente patogeno in sé a creare la malattia, ma é nel suo 

confronto con le Risorse Generali di Resistenza (General Resources of Resistance) che 

la malattia potrebbe insorgere. Esse si riferiscono alla proprietà di una persona o di una 

collettività di attuare un coping positivo rispetto ai fattori di stress innati nell’esistenza 

umana. (Simonelli e Simonelli, 2010) 

 

 

Il tema 

La pratica infermieristica deve essere accompagnata da determinate competenze e 

risorse al fine di esercitare al meglio la professione. L’infermiere incontra 

quotidianamente molte sfide che possono essere affrontate in modo efficace attraverso 

determinate abilità, le quali favoriscono un adattamento positivo alle diverse situazioni, 

in modo tale da permettere all’operatore di accrescere la sua identità professionale e 

personale. Appare quindi indispensabile, come primo passo, il riconoscimento e la 

comprensione dei meccanismi che favoriscono la mobilizzazione di tali abilità. 

Necessità che si ritrova nel concetto di Salutogenesi (Simonelli e Simonelli, 2010) 

promosso da A. Antonovsky, il quale “si occupa sostanzialmente del perché le persone 

rimangono sane”. Dunque l’area di ricerca sarà focalizzata sulla comprensione di ciò 

che può mobilitare le nostre risorse e abilità personali; quest’ ultime prendono il nome di 

“life skills” (Simonelli e Simonelli, 2010), le quali sono innumerevoli e riguardano diverse 

sfere dell’identità personale. Ciò che intendo sviluppare è un percorso articolato sulla 

conoscenza di sé che la figura dell’infermiere può intraprendere per assolvere ai suoi 

bisogni sia come professionista che come persona per migliorare la sua esperienza di 

vita. In particolare sarà di mio interesse andare ad indagare come la poesia narrativa 

possa aiutare la persona a mobilitare alcune di queste life skills, quali 

l’autoconsapevolezza, la gestione dello stress, quindi la gestione delle emozioni, il 

senso critico e il problem solving. 

Dias (1987) e Selincourt (1952), credevano che fosse impossibile fornire una 

definizione concreta ed oggettiva di poesia, preferirono quindi enfatizzarne l’essenza 

stessa; Selincourt sosteneva che il significato della poesia fosse sempre più profondo 

delle parole stesse, ma per comprenderne il significato, è necessario che l’individuo 

ascolti con il suo “occhio interiore”. Questo significa che anche se la poesia fosse 

“definibile”, il significato oggettivo dato dal dizionario, non sarebbe lo quello effettivo 

attribuito dal poeta; l’effettivo metaforico ed elevato, astratto linguaggio che è comune 
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alla poesia, è il motivo per l’impossibilità di definirla in termini concreti ed oggettivabili 

(Huter, 2002). 

Attraverso l’estetica della poesia, gli infermieri possono ricercare l’esperienza umana e 

la risposta umana al vissuto della salute e della malattia: la poesia e le sue immagini 

possono rendere accessibili temi che sarebbero altrimenti oscuri, sfuggenti e ancora, 

ricchi di un profondo significato rispetto all’esperienza vissuta (Hawkings 1994, Watson 

1994). Il processo di scrivere e leggere poesia dona agli infermieri l’opportunità di 

esplorare un nuovo e diverso modo di esprimere la loro unica percezione 

dell’esperienza professionale vissuta come professionisti sanitari; “scrivere poesia è un 

modo per liberare il mistero della pratica infermieristica, un metodo di esplorazione e 

ritrovo di significati” (watson 1994).  

La poesia è stata utilizzata nella professione infermieristica per incrementare e 

comprendere l’importanza delle arti umanitarie: il fenomeno dell’”esperienza umana 

vissuta” è comune sia alla poesia, sia alla pratica infermieristica. L’esperienza umana 

vissuta, può essere definita come una descrizione qualitativa del vissuto quotidiano, la 

cui analisi può contribuire alla comprensione ed alla conoscenza della struttura delle 

scienze umane. La poesia ha aiutato gli infermieri a comprendere ulteriormente i loro 

sentimenti in quanto caregivers e ad esplorare metodi di conoscenza che sono 

particolarmente rilevanti per la loro professione. La poesia può rappresentare una 

scienza umana che enfatizza il “caring” e l’espressione di significati, oltre alla personale 

esperienza di ogni essere umano (Van Manen 1997). 

 

 

Obiettivo: promuovere il benessere   

Come fare: attraverso la poesia narrativa, sia come esercizio di lettura, sia come 

esercizio di scrittura, si lavora sulla conoscenza del proprio sé e si utilizza una risorsa 

per la gestione delle emozioni in particolar modo stimolando autoconsapevolezza, 

l’empatia e  risorse principe per delle buone relazioni interpersonali e per una buona 

intelligenza emotiva. 

La poesia narrativa, mobilità la capacità di riflessione della persona rispetto quanto ha 

vissuto durante la giornata lavorativa, affinando la consapevolezza del professionista. 

 
Il contesto identificato 
Infermieri professionalmente attivi. 
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La domanda di ricerca 
P= infermieri 
I= narrazione poetica 
C= X 
O= promozione della salute 
 
 Come può la narrativa, in 

particolare la poesia, promuovere la 
salute e il benessere degli 
infermieri? 
 

 

Gli obiettivi del lavoro di Bachelor 
o Operare un’ indagine conoscitiva 

circa l’utilizzo della poesia narrativa 
quale metodo di coping contro la 
gestione dello stress emotivo per gli 
infermieri professionalmente attivi 

 
 

o Identificare la poesia narrativa come 
metodo/ risorsa valida in un ottica 
salutogenica di benessere della 
persona 
 

o Fornire  un punto di partenza per 
un’eventuale futura ricerca sul tema 

 
 

 
 
 
Metodologia prevista e tempistica  
 
Metodologia:  ricerca di tipo qualitativo con somministrazione di interviste 
 
 
Tempistica: 

o Marzo-aprile 2015: ricerca nelle banche dati degli articoli pertinenti alla tesi ed 
elaborazione del quadro teorico anche attraverso libri di testo 

o Maggio 2015: strutturazione delle interviste e loro somministrazione; 
elaborazione del capitolo relativo alla metodologia  

o Giugno 2015: analisi delle interviste e redazione del capitolo relativo alla 
discussione 

o 15 giugno 2015- 15 luglio 2015: redazione conclusioni e revisione aspetti 
formali 

o 20 luglio 2015- 30 luglio 2015: Rilettura del lavoro, controllo, rilegatura 
o 31 luglio 2015: consegna del lavoro di tesi 

 
 
Letteratura  
 

o Demetrio D., (2008). La scrittura clinica: consulenza autobiografica e fragilità esistenziali. 

Milano,Raffaello Cortina Editore  
 

o Demetrio D., (1996). Raccontarsi: l’autobiografia come cura di sé. Milano, Raffaello 
Cortina Editore 
 

o Demetrio D., (2003). Scritture erranti: l’autobiografia come viaggio di sé nel mondo. 
Roma, edup srl Editore 
 

o Simonelli I, Simonelli F,. (2010). Atlante concettuale della salutogenesi: modelli e teorie 

di riferimento per generare salute. Milano, Franco Angeli Editore 
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o Bengel, J., Strittmatter, R., & Willmann, H. (1999). What keeps people healthy? The 

current state of discussion and the relevance of Antonovsky's salutogenetic model of 

health (Volume 4). Cologne: Federal Centre for Health Education (FCHE).  

 

o Lindström, B.; Eriksson, M. (2006) Contextualizing salutogenesis and Antonovsky in 

public health development. Health Promotion International. Vol 21 No 3.  
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Con la sua firma il/la direttore/trice di tesi approva il progetto così come descritto, ne 
riconosce la fattibilità di massima e accetta di assumere questa funzione che prevede 
un accompagnamento pedagogico nel 5° semestre ( al minimo 3 incontri obbligatori ai 
fini della certificazione del modulo “Metodologia della ricerca e gestione dei progetti 2) e 
nel 6° semestre (secondo necessità dello/a  studente/ssa). 
A tempo debito il/la direttore/trice di tesi sarà tenuto ad approvare  preventivamente la 
metodologia e gli strumenti (questionari, canovacci di intervista) che prevedono il 
coinvolgimento di istituzioni di cura, colleghi e/o pazienti, così come a controfirmare, 
unitamente al responsabile dei Bachelor DSAN, le comunicazioni scritte di richiesta di 
autorizzazione tra studente/ssa e istituzioni. Valgono a questo proposito le indicazioni 
contenute nella specifica direttiva EOC. 
 
In caso di cambiamenti di tema dovrà essere redatta una nuova scheda di progetto. 
 
 
Data: 30.09.2014 
 
 
 

9.3  Allegato 3: Domande delle interviste 

 

1. Cos’è la poesia secondo lei? 

2. Cosa le suscita la poesia? Perché? 

3. Che relazione c’è secondo lei, tra la poesia e le emozioni? 

4. Ha mai scritto poesie? 

5. Pensa che la scrittura di poesie le sia d’aiuto in qualche modo? 

6. Che effetti ha avuto su di lei? Può descrivere dei benefici? Se sì, quali? 

7. In quale momento della sua vita? 

8. In quale modo la scrittura può avere un impatto sulle emozioni? Perché? Mi può 

fare degli esempi? 

9. In quale modo può essere uno strumento valido per la pratica riflessiva? Perché? 

Mi può fare degli esempi? 

10. L’aiuta la lettura di poesie? Cosa le suscita? 

11. Questo che effetti ha sulla sua vita?  

12. Può affermare che le sia d’aiuto in qualsiasi modo? In che cosa esattamente? 

Perché? 

13. Quali sono secondo Lei questi modi? 

14. In quale modo la lettura di poesie può avere un impatto sulle emozioni? Perché? 

Mi può fare degli esempi? 

15. In quale modo può essere uno strumento valido per la pratica riflessiva? Perché? 

Mi può fare degli esempi? 
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9.4 Allegato 4: Interviste 

Legenda:  Miglioramento dell’espressione emotiva e della gestione delle emozioni 
        Funzione autoriflessiva e promozione dell’autoconsapevolezza 
                  Funzione interpersonale, partecipazione e rimando empatico 
                  Espressione di sé e autorealizzazione tramite il metodo autobiografico 
                  Criticità 
 
 

9.4.1 INTERVISTA 1 

1. Che cosa è per lei la poesia? 

È una domanda ampia, me l’hanno già fatta questa domanda, la poesia per me è la 
bellezza della parola. 
 

2. La poesia cosa le suscita? 

La poesia mi suscita innanzitutto un bisogno, quasi un’urgenza, una necessità di tirar 
fuori, poi l’emozione: l’emozione che puoi mettere i tuoi pensieri su un pezzo di carta o 
sul computer adesso e dire guarda ho tirato fuori dalla testa, dalla fantasia, riesci a 
tirarlo fuori a metterlo sulla carta e poi a dare emozione ad altri, per questo dico 
leggiamo poesia insieme e facciamo gruppo. 
 

3. Secondo lei che relazione c’è tra l’emozione e la poesia? 

Dunque non è l’emozione che produce poesia come si pensa, è un’ emozione che viene 
messa giù; la poesia ti suscita un niente e tutto: io osservo le persone e mi ispirano a 
scrivere e la natura in generale poi tutto quello che comporta l’amore, i sentimenti ecco. 
 

4. La poesia le è di aiuto in qualche modo? Mi può fare degli esempi? 

Si molto, arrivata alla mia età la poesia mi ha molto aiutata ad elaborare il dolore, 
perché la vita è farcita di dolore, di cose belle ma anche di cose brutte. La poesia ti 
aiuta ad elaborare il dolore della vita, a tirarlo fuori; il lavoro che fa uno psicologo con 
una persona che ha difficoltà dentro, dolore o un nodo, te lo tira fuori, questo fa la 
poesia nel caso mio, poi è soggettivo forse. 
 

5. Pensa che la poesia sia uno strumento valido per la pratica riflessiva? In che 

modo? 

Per la pratica riflessiva può essere la ricerca delle parole, perché non si può mettere il 
pensiero come nasce, la poesia per essere poesia deve essere anche corretta e 
rientrare in certi schemi di regole e può essere di aiuto il fatto che però è stata causata, 
suscitata, è nata da questo sentimento forte, da questo mio dolore. Come ha aiutato me 
a superare questo periodo difficile, può aiutare anche l’altro. Ti voglio raccontare un 
episodio: una signora di Cantù che ancora non conosco ha letto una mia poesia, si è 
informata fino a che mi ha trovata, mi ha telefonato ed è stato bello, mi ha detto che ha 
trovato i miei libri, li ha presi e mi ha detto che le mie poesie l’hanno molto aiutata per il 
fatto che le emozioni che provavo io e le poesie che illustravano le mie emozioni, lei le 
provava allo stesso modo; è bello questo perché io ho provato questo dolore e l’ho 
superato, ce l’ha fatta lei e quindi ce la farò anche io, la partecipazione ecco. 
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6. E quindi un impatto positivo sulle emozioni? 

Si certo, perché se è fine a se stessa la poesia non dice nulla, invece se è partecipata e 
sentita, è li che diventa strumento. 
 

7. La poesia può essere un mezzo utile anche come esercizio di lettura? Che 

cosa può suscitare secondo lei? 

Per un amante della poesia oltre all’esercizio di lettura è il piacere: io trovo come uno 
elabora un pensiero e ne fa una metafora, scopri che una parola ha molteplici sinonimi, 
la ricchezza della lingua e questa è una bella cosa ed è un arricchimento per la nostra 
espressione. 
 

8. Quindi anche la lettura secondo lei può avere un impatto sull’emozioni? E in 

che modo? 

Si, solo la scelta degli autori ne è un esempio, io credo che sia proprio la nostra 
sensibilità e le nostre simpatie per un autore piuttosto che un altro, io da ragazza amavo 
Hemingway, poi gli autori euroasiatici e li trovi come i popoli si amalgamano. È vasto il 
campo della lettura: ad una persona può provocare un certo piacere un autore, li penso 
che sia soggettivo. 
 

9. Tornando sul lato della scrittura, come si può aiutare una persona che non 

scrive spontaneamente ad avvicinarsi alla scrittura e alla scrittura poetica? 

È faticoso, ma quando scoprono la bellezza della parola che si può trasformare, mettere 
in rima, spostare e vedono che lo scritto, la bozza che buttano giù procura una certa 
emozione ed invoglia, come una ruota, fino a che arrivi a comporre il cerchio perfetto, 
solo questo provoca l’emozione iniziale, poi lo leggi, lo rileggi e scopri di aver potuto 
mettere il tuo pensiero, quella tua esperienza anche dolorosa, è tua ma non è 
autobiografia, perché si trasforma e diventa di tutti, è bello questo. 
Una signora mi aveva detto che ho del coraggio a mettere sul libro tutte queste cose 
che ha vissuto, ho risposto che se tutte le poesie che ho scritto le avessi vissute, anche 
storie d’amore, non mi sarebbero bastate tre vite. La poesia ti dà proprio questa 
ricchezza di espressione, potere vivere mille vite dentro un libro. 
 

10. C’è un rapporto tra emozione e scrittura? Che tipo di rapporto è?  

Bisogna amare la scrittura, da ragazzina dipingevo, poi ho smesso, ma della scrittura 
non potrei farne a meno, non ti so spiegare a parole: è qualcosa che mi appartiene 
quasi fosse una parte del mio corpo, perché l’emozione che provo quando riesco a 
scrivere un pensiero, è un piacere quasi fisico, una soddisfazione che è positiva, ci fa 
bene e ci porta via tanti pensieri; penso che anche se la vita è fatta di passione e senza 
è piatta, questa è una grande passione che aiuta a vivere. 
 

11. Ha detto che la poesia porta via tanti pensieri, potrebbe affermare che c’è 

una relazione tra la poesia e l’elaborazione di questi pensieri? 

Io intendevo i pensieri come problemi, situazioni dolorose che tutti i giorni se vuoi te ne 
capitano, io ho una vita abbastanza piena, ci sono bei momenti, belle giornate e ci sono 
giornate che osno meno belle; se io scrivo una poesia, c’è una forza più grande che ti 
minimizza tutte queste cose. 
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12. Pensa che la poesia o la scrittura in generale possano aiutare le persone a 

diventare consapevoli rispetto ad esperienze vissute? In che modo? 

Certo, ne fanno un’analisi. 
 

 

9.4.2 INTERVISTA 2 

1. Innanzi tutto vorrei sapere cos’è per lei la poesia? 

Personalmente la poesia … linguaggio che permette di stare, posizionare nel tempo 
finito; non c’è tempo: è una specie di eternità… 
 

2. Lei scrive poesia? Sì. 

 

3. Pensa che la poesia la possa aiutare in qualche modo? E in quale modo? Mi 

faccia degli esempi. 

Si, prima di tutto per me personalmente mi permette di trovare una libertà al nulla e 
questi sono i momenti, momenti di grazia, ma non in sparizione, io scrivo poesie 
quando non sono felice e poi quando i vocaboli mi vengono da soli e poi leggendo cioè 
che ho scritto mi meraviglio di aver scritto questo e poi se voglio anche posso scoprirmi, 
anche posso avere paura di me stessa… Quanta violenza? o non so, cosa mi ha fatto 
dire questo. Dunque la scrittura stessa per me sarà una specie di incontro e una 
scoperta, ma anche una liberazione. Quando non riesco a scrivere, lo scrivere non è 
una mia professione, dunque lo  scrivere non è una questione di guadagnare, ma 
quando non scrivo è perché sono felice o perché non ci sono problemi… non lo so 
perché ma ci sono periodi lunghi che i vocaboli così non vengono… 
 

4.  Mi ha detto che quando scrive sente una sorta di liberazione mi ha detto la 

scrittura come ricerca di libertà. 

Questo dopo, ma i primi tempi non sai che sarà una liberazione ma, soltanto hai 
bisogno di scrivere. Anche non solo sulle… di …. dappertutto, dappertutto. 
 

5. La liberazione rispetto a cosa? 

Rispetto se stessi, perché, secondo me, una scoperta libera da che cosa che non 
sapevi prima: questo tipo di liberazione come un incontro e questo è interessante. 
 

6. Quindi secondo lei la poesia può essere uno strumento utile per la pratica 

autoriflessiva o riflessiva rispetto alla vita? 

Ah, secondo me, sì. Veramente secondo me, sì, perché scrivendo, ma anche leggendo 
la poesia, perché anche nella lettura della poesia c’è qualcosa che ti mette fuori dal 
tempo e poi sempre ritornare alla poesia, non c’è il tempo, per me la poesia è una 
specie di questo, che poi prendi con te quando tu parti sull’isola deserta. Questo è un 
tipo di testo che puoi leggere e rileggere e rileggere e rileggere senza fine, anche 
quando hai già registrato tutto, tanto ogni volta sarà un effetto un po’ diverso. 
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Dunque per me, quando ho lasciato l’Ungheria, ho preso con me, per la prima volta, 
soltanto tre libri, ma un libro era una compilazione di poema, perché questa è una 
lettura per sempre. Dunque è questo anche con le idee con i vocaboli: c’è tutto dentro; 
dunque forse è uno strumento per sviluppare te stesso, ma ad un livello non soltanto di 
una lingua ma anche… filosofica. Questo è un vocabolo un po’ elevato, ma è un livello 
di ogni giorno, una filosofia di ogni giorno forse… 
 

7. Secondo lei che rapporto c’è tra la poesia e le emozioni? 

Tutto. Perché, per me, nella poesia c’è più di emozioni che di senso, se posso dire così, 
ed è proprio per questa ragione che penso di usare in un senso nobile dell’usare, la 
poesia, per dare un po’ di armonia, un po’ di pace alla gente che scrive, anche perché 
nella poesia ci si può permettere di non rispettare le regole grammaticali, non rispettare 
neanche una lista dei vocaboli, ma ci sarà sempre una emozione che lega o collega i 
vocaboli e questa emozioni variano dal mio stesso stato di anima. 
 

8. E quindi anche la lettura di conseguenza ha un legame con le emozioni? 

Sì, sì; per questo dicevo prima che, secondo me, quando tu leggi una poesia, tu trovi 
sempre un altro senso, un altro effetto, perché sarà nell’interazione col tuo stato, la tua 
atmosfera, la tristezza o qualche problema e lo stesso poema può darti un effetto 
differente, ma, secondo me, sarà anzitutto un effetto di quietudine, un effetto calmante, 
anche se sarà una poesia che ti fa piangere. Ma niente l’emozione parte e deve uscire. 
 

9. Quindi, per riassumere, secondo lei la poesia e la lettura sono risorse efficaci 

per creare benefici nella vita quotidiana rispetto alle emozioni come la 

tristezza la rabbia o rispetto allo stress? 

Diciamo che io sono anche in una posizione professionale, perché questo è il mio 
lavoro: la formazione, insegnare la lingua, lavorare con la gente che non sa scrivere o 
pensa di non sapere. Dunque questo è per me veramente importante, per trasmettere 
alla gente che, attraverso una piccola storia, possono trovare un'altra realtà che 
permette di trovare una via di uscita, forse soltanto per un momento, soltanto per il 
tempo che vivono nella lettura, durante la lettura. Ma niente, dopo l’effetto è già 
presente. 
 

10. E quindi nella sua professione lei propone di scrivere? 

Ah, si, si, si: per me la scrittura è uno strumento di nuovo, ma non un concetto nobile 
per la scrittura, ma per me è veramente uno strumento per trovare fiducia in se stessi. 
Questo sarà uno strumento di stabilizzazione nella sua identità. 
 

11. Quindi quando lei propone di scrivere nella sua professione, che obiettivo 

vuole raggiungere con le persone a cui propone la scrittura? 

Dipende dal tipo di persone: nel primo livello bisognerà avviare, prima far sparire i 
blocchi verso la scrittura perché qui, non so in Italia, ma qui la gente dice di sé: non so 
scrivere e che scrivere è difficile e anche leggere, soltanto la letteratura: ah, leggere la 
letteratura è molto difficile e non si permette soltanto e semplicemente si mette un 
ostacolo e non provano più: niente, non lo so: basta, così.  
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E nel primo livello il lavoro consiste nel far prendere coscienza che la letteratura e 
anche la scrittura è aperta per tutti  e non ci sono livelli. Ma poi questo concetto è valido 
anche per la gente istruita perché da loro c’è un'altra idea, cioè che la poesia sia fatta 
per un tipo di élite. 
Con questi c’è un altro tipo di lavoro: far capire che non sono loro più nobili perché 
leggono la poesia. No niente, così anche la gente non istruita ha la stessa capacità che 
hanno quelli che hanno fatto l’università. Per me la poesia è un tipo di scrittura 
totalmente democratica. E perché ho fatto una formazione dove ero io studente e il 
professore ha detto che la spiegazione rende la poesia inutile. Mi è piaciuto molto 
questo , perché c’è questa gente che fa tutto, che spiega tutto e che questa poesia vuol 
dire questo e questo e questo e no non è vero. E per questo penso che anche la gente 
non tanto istruita trova il senso e dunque la poesia è per tutti. 
 
 

9.4.3 INTERVISTA 3 

1. Cos’è la poesia secondo lei? 

Ho sempre pensato che la poesia fosse la calligrafia del cuore ossia il cuore che tramite 
una penna cerca di esprimere se stesso. 

 
2. Cosa le suscita la poesia? Perché? 

La poesia è emozione è un trovare e trovarsi in qualcosa o qualcuno 
 

3. Che relazione c’è secondo lei, tra la poesia e le emozioni? 

Rischio di ripetermi ma la poesia è l’espressione di una emozione che a sua volta puo’ 
risvegliare altre emozioni in chi la legge 
 

4. Ha mai scritto poesie?  

Si, ormai da una decina d’anni scrivo poesie, o almeno cerco di farlo. 
 

5. Pensa che la scrittura di poesie le sia d’aiuto in qualche modo? 

Certo, scrivere poesie ma scrivere in genere, è sempre stata la mia valvola di sfogo, 
quando ho bisogno di esprimere la vera me stessa riesco a farlo pienamente solo 
attraverso uno scritto, molto più difficilmente parlando apertamente. 
 

6. Che effetti ha avuto su di lei? Può descrivere dei benefici? Se sì, quali? 

In quale momento della sua vita? 

Queste domande per la mia esperienza personale sono strettamente correlate, si, 
scrivere poesie ha avuto molti benefici nella mia vita anche perché di solito sento la 
necessità di scrivere proprio nei momenti di maggiore difficoltà della mia vita, 
esperienze di dolore, di grande sofferenza o incomprensione, solitudine. Mettere per 
iscritto tali emozioni mi ha aiutata in qualche modo a viverle meglio e in alcuni casi a 
capire meglio me stessa. 
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7. In quale modo la scrittura può avere un impatto sulle emozioni? Perché? Mi 

può fare degli esempi? 

A mio avviso la scrittura aiuta a capire le proprie emozioni, metterle per iscritto e poi 
rileggerle ci fa realizzare esattamente l’emozione vissuta al momento dello scritto. 

 
8. L’aiuta la lettura di poesie? Cosa le suscita? 

Si, io personalmente quando leggo una poesia cerco sempre qualcosa che mi assomigli 
e in qualche modo descriva ciò che fa parte o ha fatto parte anche della mia vita 

 
9. Questo che effetti ha sulla sua vita?  

Leggere è sempre stata la passione della mia vita, prima ancora dello scrivere, leggere 
è scoprire nuovi mondi, è conoscere diverse persone, è visitare luoghi, è provare 
emozioni, è vivere per qualche tempo un’altra vita… 

 
 

10. Può affermare che le sia d’aiuto in qualsiasi modo? In che cosa esattamente? 

Perché?Quali sono secondo Lei questi modi? 

Ogni volta che leggo qualcosa che mi piace ed emoziona sento di essere felice e sono 
grata per questo, mi sento meglio nel cuore e nello spirito e il più delle volte ciò mi 
stimola a mia volta a scrivere. 

 
11. In quale modo la lettura di poesie può avere un impatto sulle emozioni? 

Perché? Mi può fare degli esempi? 

Leggere poesie è un’esperienza meravigliosa se si lascia  aperta la porta del cuore e si 
è  disposti a farsi emozionare, a me è capitato di leggere poesie che mi ha fatto 
piangere, ridere, riflettere, poesie che mi hanno fatto arrabbiare, che mi hanno lasciata 
perplessa, che mi sono scivolate nel cuore per sempre…come vedi una vasta gamma 
di emozioni anche contrastanti tra di loro…di sicuro non mi hanno mai lasciato 
indifferenza. 

 
12. In quale modo può essere uno strumento valido per la pratica riflessiva? 

Perché? Mi può fare degli esempi? 

Credo che la poesia più di altre forme di scrittura , forse perché spesso necessita una 
personale interpretazione, aiuti la pratica riflessiva, viene quasi naturale leggendo una 
poesia porsi delle domande, interrogarsi sul senso, scoprire l’idea, l’emozione, l’evento 
da cui il poeta ha tratto ispirazione per creare l’intero scritto.. 
 
 

9.4.4 INTERVISTA 4 

1. What is poetry for you? 

To be honest I hardly ever ready poetry, but I see because of my work, for some people 
it is really good as emotional feedback or as a  way to express them emotions 
themselves, but for me it doesn’t. 
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2. Are you interest in poetry?  

No, because of my work I see a lot of poetry, but for myself is not function, for me poetry 
is not specially something else like music or painting it heds up to cultural ways or gives 
something back, but not specially poetry just poetry. 
 

3. In your experience you saw people use poetry to express them emotions, 

which are the main benefits you can see? 

Because our organization is based on schools ,we see that since on schools there are a 
lot of rational  activities and sometimes the home situation doesn’t always fits on this 
school, in those cases when we work with children or young adult working with poetry 
helps them to give words for emotions or events which happens to them, which in 
normal schools in not possible. They have hardly any chance to express themselves, in 
a “art way” and they also perform poetry but the would give back so much. 
 

4. Could you say that poetry is a good tool for reflective practice? 

Yes I think it might help, but it depends from person to person, you might use it in the 
same way as a person listen to music or meditates or does sports, it can be used as a 
moment for reflection, reading or writing. 
 

5. What do you think is the main goal of this reflection? 

I think is for everyboy different, but the main goal is to have some time to reflect. 
 

6. What do you think is the relathionship between poetry and emotions? 

It is the same as all the art form, is an expression for a person write something and 
everybody can read it, so the same function as painting or, you know, any cultural art 
forms, so I think is the general art function of poetry. 
 

7. Reading as an impact on your emotions? 

It depends on the books, some are relaxing but others cost more: I have to read 
carefully, I have to think about it. 
 

8. You said that for you is important to perform poetry, which is the main goal? 

Is communication because in this world in schools, especially in the north, 
communication about emotions or feelings is difficult and in this way our project gives 
them the opportunity to communicate something. 
 

9. Which are the main benefits of this communication? 

For young people is surely works to show another side of themselves. Performing gives 
the opportunity to shy people to express themselves and when they perform to a big 
public, this is very educational: you can do something, not just the popular guy. 
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9.4.5 INTERVISTA 5 

1. First of all I would like to ask if you are interesting in poetry and if yes what is 

poetry for you? 

I'm a singer and I write my own songs, so I'm interesting in poetry to tell them and to 

sing them. 

2. So for you it's a way to express yourself? Yeah. 

 

3. When you write, how do you feel? It's something that you do help yourself 

with emotions and with stress? 

When I write I mean a kind of peaceful being, it's some moment I love, because I'm 

creating something and I'm express something inside me, so it's liberating. 

4. And what is for you the relationship between poetry and emotion? 

For me it's the same thing poetry is emotion and there is some kind of poetry in 

emotion: it' very close, something very sensitive. So I don't do any “frontiere” between 

emotion and poetry. 

5. Could you say that poetry is a good tool for the reflect on your everyday life, 

on your emotion, or your stress, on your bad feelings? 

As a singer, I use song and poetry writing, so it is a mix of that. When I sing I feel very 

good and sometime I can't sing and that it's poetry. There isn't any “frontier” for me, 

between some music and poetry. It's a mix, when I play guitar when I sing, when I write, 

I feel emotion and I can express something inside  

6. Why do you think that poetry helps people to express themselves and to 

cope with bad feelings? 

For me as I said I mix music singing and poetry so I can talk as a musician. For me  It's 

a kind of “sublimation” ok, sublimation of something inside with problems from the past 

or “dulore”(in francese). For me is especially something which is from the past, from my 

family problems; maybe I would not write poetry if I didn't have life I had, so it's to 

transform something was very painful in something which becomes beautiful.  

7. So you said you are working in prison and you worked through writing 

poetry: could you describe your work? 

I begin there six months ago with women and men. It was a mix between writing poetry 

and reading and singing, so I proposed to the people to do all that and I prepared that 

with some authors . I sew with some texts , poetry and we learned something from Nina 

Simon and it's became a mix for doing a little spectacle. 
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8. So when you propose this kind of activity to people, which is your goal, what 

do you want to achieve with this activity? 

When you are in prison you are completely in a box, the more important is to make 

them breathe a little bit,  it's to open windows. When I came every morning it was just 

once a week; I made music in audio phone to make them this music and it was, only 

that it was a very big window open and them reading what we were reading it was a 

very important food for them. What is important is to speech of them, to live with them, 

to change and to be in relation with this woman: that was the most important. It could 

come with the new atelier of couture (franc); what was the experimental I did it's for me 

what was important it was to come from the exterieur (franc) and to give them 

something from exterieur (franc).  

9. You use this kind of activities, reading, music and writing poetry, in order to  

make them feel better ? 

in order to give them something and to receive something, because I have 

received maybe more I do not know, what than I've received. I don't no exactly 

what they have received, but I hope they received what I received. 

10. So You make them read, as well, with writing you said you express yourself,  

so how do you think that reading can help people? 

Reading it's not the opposite of writing for me: reading can give you 

“confience”(fran) because you must read, read the voices which must be heard 

… … entendue (franc) so you are not … yourself, it's not so easy to read, so 

people want not choose to toke with the strong voices because they compt (?) … 

to read is testing some words witch are not from exciting so you have to interpret 

it's a difficult work: you have to read more and more to learn that and it gave food 

for writing so it's a big work for interesting  and it's a mix between writing and 

singing:  reading is between writing and singing. 

11. Do you think that reading can be a valuable l in order to have a good 

reflective practice? I mean do you think that reading can be good to think 

about your emotion? 

Yes, for me yes. You have first recule (? In francese) it’s  something to read what you 

have read or what you have written; it’s not the same to read what you have written or 

to read something from another people. I think that to read what you have written is 

important, because  when you have with you write  you don’t know exactly what you 

were doing, you have done something. When you read you take conscious where or 

what you have read and there is people, public that give you a feed beck. So for me it’s 

very important. When I write a song, I don’t know what I’m doing. I do it, with experiment 

I know if is good, but now I can do that, I need experiment; but even if I know that I need 

absolutely to sing with a public to know if is really noise or if it’s book shit, I know but I’m 
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never  completely, completely sure, so I need the feedback and we need the other for 

everything, we need to share. 

12. So again about reading: what is the effect of reading on your life?  

It’s something I love to do, reading. I think it’s very some well like singing, but it’s 

different, because singing is, the most of the time singing for me is strong, with a strong 

voice; reading is, there is more intimacy for me. I can sing with very intimacy but, I’m 

used to sing on stage, reading is more something I can do everywhere. 

13. What do you think, do you think there is a relationship between emotion and 

reading? Why? 

Yes, as I just have said. For me it’s my experiment, the most, the bigger emotion I have 

is with singing: it’s a very strong thing and I am a singer before everything; reading is, 

there is some emotion but less for me than singing. But I’m not a commedient (franc) 

also it’s only my experiment. There is an emotion: sure. 

 
 

9.4.6 INTERVISTA 6 

1. Innanzitutto vorrei sapere se sei interessata alla poesia e cos’è per te la 

poesia. 

Interessata alla poesia direi di si; direi da molto tempo. L’interesse per la poesia credo 
si sviluppi in parallelo al mio modo di scrivere che sento molto sintetico e per immagini, 
non so delle cose quale ha preceduto l’altra, però ecco credo di ritrovare nella poesia 
qualcosa che mi appartiene. Questo può piacere per la poesia, quindi per la lettura di 
poesie, per la scrittura di poesie se così si possono chiamare. Tra l’altro la poesia l’ho 
sviluppata anche a livello professionale, perché uso la poesia per i miei atelier di 
scrittura creativa o per quanto riguarda gli approcci alla scrittura autobiografica, anche 
ho sperimentato su di me come animatrice e in particolare negli ultimi mesi per quanto 
riguarda la mia partecipazione al progetto ETAP.  
 

2. La poesia cosa ti suscita sia personalmente sia professionalmente parlando? 

Personalmente il piacere del ritrovare in poche parole molte dimensioni, questa 
capacità di giocare con la sintesi e quindi l’apparentemente poco, che però è in grado di 
veicolare molti significati e poi questa contraddizione se vuoi tra il massimo della libertà 
e il gioco con le regole, perché la poesia comunque ha tutta una serie di regole e di 
confini entro i quali però da questa possibilità di sentire un po’ la libertà e anche quello 
che è un po’ l’infinito. Si credo sia un po’…. Sì personalmente è questa un po’ la 
dimensione e questo che cerco anche di portarlo a livello professionale quando uso i 
testi poetici, tanto è vero che spesso e volentieri  inizio gli atelier di scrittura con una 
poesia di Salinas e che riprende quest’immagine del verticale e dell’orizzontale, come i 
due piani e quindi quest’idea che la poesia possa in qualche modo aprire questa 
dimensione che è dell’ordine del verticale e quindi del senza tempo e quindi della 
possibilità di sperimentare un’altra dimensione e di entrare anche più in profondità 
rispetto a quello che è il nostro vissuto interiore, ecco diciamo così, un po’ questo. Poi 
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professionalmente è chiaro che lavorando attorno alle sue varie forme sia anche nelle 
possibilità creative che apre… ecco, allora lì, forse non so se può bastare questa 
risposta generica o se devo fare degli esempi più di che tipi di poesia, dagli haiku ai 
petitons, piuttosto che a testi poetici che andiamo a mascherare, che andiamo a 
riscoprire, ecco. Quindi direi che professionalmente ti da tantissima possibilità per poi 
stimolare la scrittura dell’altro , nelle persone che partecipano agli atelier. 
 

3. E quindi da un punto di vista professionale per gli atelier l’obiettivo del 

proporre la scrittura creativa quale diventa? 

Si, dipende molto, però diciamo che in generale è dare delle possibilità per 
l’espressione dei propri pensieri  dei propri ricordi e un po’ se lavori soprattutto sulla 
dimensione autobiografica allora andare a cercare di ricostruire il percorso esistenziale 
delle persone e quindi la traiettoria esistenziale dall’infanzia al punto del “qui ed ora”  e 
quindi recuperare queste esperienze di vita per ripensarsi per in qualche modo lavorare 
sulla propria identità personale. Altro invece è se l’atelier creativo è legato alla 
narrazione di sé che qui deve per forza ripercorrere l’intera storia di vita, ma può 
focalizzare su alcuni elementi quindi magari una volta il tema può essere quello del 
gioco piuttosto che… 
Stavo appunto dicendo che fuori appunto dal discorso più specifico della narrazione, 
della autobiografia, si possono fare degli atelier creativi a tema, quindi potrebbe essere i 
giochi, potrebbe essere le esperienze professionali, a volte i momenti più interessanti  
dell’anno trascorso, dipende molto da quali sono i temi che si vogliono portare allora la 
poesia comunque diventa e può diventare un esempio dal quale partire, perché a delle 
possibilità che da qualche parte, dando degli stimoli ma dall’altra permettono a ognuno 
di trovare quell’aggancio per poi scrivere di se o parlare di se o narrare di se o 
disegnare di se, dopo, ecco, dipende molto… 
 

4. E quindi, agganciandomi a questo discorso la poesia può essere una buona 

pratica riflessiva o autoriflessiva, ma secondo te in che modo va ad essere 

utile da questo punto di vista? 

Allora, diciamo che dipende molto anche dai contenuti che si vogliono affrontare, ecco, 
io trovo che essa permette di trovare le parole che arrivano all’essenza  di quel discorso 
e che poi possono essere ritrasformate da chi partecipa all’atelier, quindi fornisce un 
capitale di parole che sono anche evidentemente veicolo di emozioni, di esperienze e, 
così, che muovono qualcosa dentro anche a chi partecipa agli atelier. Per questo io 
ritengo importante che la poesia proposta non sia una sola ma che ci siano più 
possibilità, più autori, più periodi, più correnti artistiche rappresentate in modo che 
ciascuno possa poi ritrovare quella poesia, quella parola che risuona e che quindi in 
questa risonanza possa poi dare la possibilità di recuperare in se degli elementi che 
possono essere di vissuto che possono essere di emozioni , che possono essere di 
diverso tipo, ecco quindi in questo senso… è sempre un po’ difficile fare un discorso 
sulla poesia in generale, quello che diventa importante quando si anima un atelier è 
andare a cercare la, le poesie che più possono essere interessanti rispetto a quel tema, 
non so, se vogliamo affrontare il tema della malattia, piuttosto che il tema del dolore, 
piuttosto che il tema della perdita, allora, non è tanto la poesia ma andare a trovare i 
testi che possono prestarsi a … Ecco l’idea è sempre un po’ quella di avere più entrate 
per stimolare un’altra persona …  la possibilità di parlare di sé, la possibilità di 
confrontarsi con gli altri. Poi naturalmente qui ci si focalizza sulla poesia però è vero che 
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normalmente negli atelier offriamo anche altre vie, che può essere l’opera d’arte, che 
può essere l’ascolto di racconti, che può essere il filmato, il film, quindi direi che 
l’importante è dare ad ognuno la possibilità di sentire che quello che proponiamo va a 
toccare, a far vibrare quelle corde personali e quindi questo gioco tra il personale e 
l’universale. 
 
 

5. Hai parlato della poesia, della parola e dell’emozione, quindi volevo chiederti 

che rapporto c’è, secondo te, tra la poesia e l’emozione. 

Proprio andare a cerca re quella che… alla fin fine non è la poesia, ma quale poesia, 
perché ognuno di noi ha sicuramente delle poesie che ama tantissimo che sente vicine 
alla sua esperienza o a quel periodo a quell’emozione, a quel sentire e altre che invece 
che proprio, addirittura tu non capisci e dici ma questa poesia proprio non  mi dà niente 
e quindi vedo che ci sia proprio un equilibrio che il poeta trova tra quella che è la sua 
esperienza e il come la può raccontare in modo che colga il lettore e che faccia scattare 
nel lettore questa che prima chiamavo la risonanza e ci possa essere il 
rispecchiamento. Tra tutto questo è sempre, secondo me, legato ad un qui ad un’ora, 
perché anche delle poesie che magari possiamo avere apprezzato in un certo momento 
della nostra vita, magari in un altro hanno perso completamente il significato, oppure 
sono state sostituite da altre… 
Volevo semplicemente aggiungere una cosa che pensavo proprio quando l’uso della 
poesia, quindi come risuona la parola rispetto alle emozioni, così, non è mai un lavoro 
sul poeta, perché ha utilizzato questi termini, cosa voleva dire, andare a cercare… ma 
proprio lasciare che la parola parli a chi in quel momento la sta ascoltando, oppure la 
sta lavorando in un altro modo, per esempio tagliando dei pezzi di poesia o facendo dei 
collage o unendo poesie diverse, così, non è mai lo studio del poeta e in quello 
specifico componimento poetico ma proprio lasciare che ci sia questo incontro tra la 
parola, il poeta e l’esperienza della persona che l’ascolta o la sta lavorando. 
 

6. All’inizio della 1a parte dell’intervista hai parlato, hai accennato 

all’autobiografia che hai provato tu stessa. Potresti descrivere cosa suscita, 

se ci sono benefici e quali sono, la scrittura di sé? 

Quando iniziato a scrivere, la mia formazione, credevo fosse una cosa facile, perché 
naturalmente, dovrebbe essere la materia che uno conosce meglio, perché è la sua 
storia e poi veramente, ti rendi conto che non è assolutamente così evidente come 
potrebbe apparire che il lavoro che si fa sul recupero della propria storia, dei propri 
racconti, dei propri ricordi, è un lavoro che va a tastare in profondità e mette a nudo 
tutta una serie di cose impensate che alla fine ti sorprendono, perché cose che pensavi 
di aver dimenticato riaffiorano con una forza molto importante, oppure ti rendi conto che 
per alcuni momenti della tua vita c’è poco, pochi elementi son rimasti, pochi ricordi. E 
poi ti rendi conto di come, raccontandoti, vai poi a creare qualcosa che non è 
esattamente ripercorrere quel che è stato, ma poi ci aggiungi l’immaginario, ci aggiungi 
delle cose che forse hai solo sentito dire ma che non hai sperimentato davvero, oppure 
perché sono rimaste per delle fotografie e allora poi quei due(?) sembrano dei vissuti e 
in realtà sono poi solo delle cose che vengono riportate in un altro modo; oppure 
un’altra cosa che è sorprendente è che magari ti ricostruisci la tua storia e poi ti rendi 
conto che hai falsato le date, che hai messo delle cose prima mentre in realtà son 
successe dopo, perché le hai messe prima perché in quel momento avevano 
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un’importanza maggiore rispetto al resto. E poi l’altra cosa interessante che scopri è 
che, appunto, durante il corso, abbiamo dovuto scrivere la nostra storia a più riprese e 
fare più stesure e ti rendi conto quanto questo cambia, quindi il racconto che dai di te si 
modifica proprio anche in ragione del qui ed ora, perché scrivere la propria storia 
adesso o averla scritta dieci anni fa o pensare di scriverla tra dieci anni, questo cambia 
completamente il tipo di racconto che fai di te: queste son scoperte molto interessanti, 
perché torna ad essere molto vivo il materiale che vai a ricostruire e naturalmente ti 
rimanda a dei significati molto importanti, per cui veramente fa un lavoro che è anche di 
messa a fuoco che sei, sei stato e che questo è interessante, che sarai, perché trovi 
veramente quelle che sono le ridondanze autobiografiche e senti veramente dove stai 
andando; c’è nel racconto della propria storia qualcosa che ti proietta dritto nel futuro e 
trovo sia interessante. Questo per riallacciarsi al tema della poesia, l’ultima stesura alla 
fine era un condensato, una poesia di una pagina. Questo lavoro ha comportato a 
scrivere la storia in una pagina. 
Mi sono anche resa conto di come, in fondo ci sia la possibilità di raccontarsi in poco, 
quando si è compreso quali sono i tratti che si, tutto questo è stato il percorso che ho 
fatto su di me, e poi chiaramente questo ti da tutta la serena indicazione per  come 
lavorare con gli altri sull’autobiografia e sulla storia di se.  
 

7. Se posso approfondire, che tipo di indicazione? 

Appunto, uno è sulla delicatezza di questo compito, dunque sul fatto che non si può mai 
forzare un lavoro di …. c’è un’adesione, c’è un piacere, c’è un desiderio da parte 
dell’altra persona, o altrimenti diventa veramente una costruzione e neanche, per dire, 
nei corsi, si cerca sempre di trovare, prima di tutto che siano facoltativi e non 
obbligatorio, perché altrimenti diventa troppo complesso e, dall’altro di trovare delle 
entrate delicate affinché le persone si possano mettere in gioco e, pian piano e 
decidendo quanto e come e quanta distanza mettere tra sé e il compito che andiamo a 
chiedere e quindi creare un clima che possa accogliere questi storm(?) e è molto 
probabile che con un percorso di questo tipo, alcuni partecipanti possano piangere, 
possano vivere delle emozioni molto forti e creare un contesto che le possa accogliere 
ma anche che possa poi riassicurare le persone e fare in modo che partano dal corso 
comunque rassicurate e che si sentano in una situazione sopportabile e sicura. 
 

8. Quindi se ho capito bene la scrittura mette in relazione con le proprie 

emozioni più profonde delle quali non si è mai, magari, consapevoli e aiuta 

ad acquisire una consapevolezza maggiore di quanto si è vissuto? 

Certo, appunto quel che dicevo prima, alcune volte tu parti a raccontare di te a partire 
da uno stimolo, da una situazione che viene proposta all’interno dell’atelier, però non 
sai mai quanto questa situazione iniziale poi andrà a trascinare di ricordi che si 
apriranno e affioreranno così improvvisi e qui inaspettati a te stesso perché diventa un 
percorso che non puoi guidare fino in fondo no? E quindi ci sono queste sorprese 
incredibili; da un lato sicuramente anche molto positive: woh, sono riuscita a ricordare 
questa cosa che era tantissimo… oppure ecco è tornata la mia nonna e mi ha fatto 
moltissimo piacere perché era tanto che non la pensavo più e mi son ricordata. Però 
alcune volte va ad aprire dei ricordi che sono stati anche dolorosi e così trovare proprio 
la possibilità, come animatori, di essere in grado di gestire questi momenti ma anche di 
dare la possibilità a tutto il gruppo di sentirsi bene. 
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9. Prima hai detto una cosa molto importante, secondo me, che è il fatto che 

scrivendo si possa lavorare su se stessi in modo tale da avere una 

proiezione di se stessi nel futuro, quindi se posso fare un piccolo riassunto, 

si potrebbe dire che questo a iuta a creare un maggiore benessere per il 

futuro tramite la scrittura? 

Si, diciamo che il benessere, dal mio punto di vista è subito nelle attività che fai, perché 
ti permette di lasciare traccia, ti permette di capire meglio, di approfondire e ti permette, 
in qualche modo, anche di sentirti ricco, forte, guarda quante cose, guarda quante 
situazioni che ho vissuto, ma guarda da quante esperienze sono transitato, ma guarda, 
caspita, quante possibilità ho già avuto, oppure guarda quanto sono stato bravo a 
superare questo momento difficile, oppure guarda quanto questi ricordi… quindi c’è 
sicuramente già un effetto benefico subito e anche quando il ricordo è triste eccetera, di 
sentire di essere riusciti anche in quei momenti ad affrontarli. Ecco, naturalmente sto 
parlando di situazioni non troppo complesse e dopo ho fatto anche degli atelier al centro 
diurno dell’organizzazione socio psichiatrica e allora lì è un altro discorso, bisogna 
vedere a quale pubblico ci riferiamo. Però tutto questo che è secondo me molto 
interessante fin da subito quando si scrive e si narra di sé, poi ha come successivo o 
parallelo sviluppo il fatto di rendersi conto di quale sono le cose più importanti, quali 
veramente definiscono le proprie scelte di vita e, da qualche parte, scrivere di sé, del 
proprio passato e del proprio presente ti rende chiaro qual è la direzione che hai già, in 
qualche modo, preso e quindi dov’è il punto che tu vuoi raggiungere, cioè nel tuo 
passato, nel tuo presente, così come tu lo metti a fuoco in quel momento c’è già cosa 
sarai e quindi questo è interessante, poi non so se sia foriero di benessere, perché 
alcune volte il potere della scrittura in sé è proprio trasformativo e spesso si passa da 
un percorso di scrittura di sé e poi si prendono delle decisioni e delle scelte che non per 
forza sono felicissime, però è perché si è chiarito meglio qual è, per dirla con na parola 
grossa, il proprio destino e alle volte questo vuol dire poi degli strappi delle rotture dei 
cambiamenti.. e sul benessere è un discorso molto soggettivo, dipende da tante cose. 
 

10. Adesso mi dirigo verso la lettura e quindi la lettura può essere un mezzo, una 

risorsa per riflettere su di se e ha, secondo te un legame con le emozioni? 

Sì, credo di sì, ehm, personalmente, penso di essere molto grata a tutte le letture che 
ho fatto, perché, da qualche parte, sono come degli incontri, sono delle esperienze di 
vita anche quelle, anche se non dirette e, credo che si cresca molto attraverso la lettura. 
Di diverso è che non la fermi no? E’ difficile, magari sottolinei delle frasi che risuonano, 
magari prendi appunti, … che so io, spesso trascrivo delle frasi che mi sembrano 
importanti, che hanno un grande impatto su di me; però rimangono lì come dei 
frammenti un … …  di scrittura di se trovi forse di più uno sviluppo di questi temi e forse 
la possibilità di rimanere di più dentro le cose. La lettura forse, io la vedo di più come 
accendere tutta una serie di possibilità che però coltivi meno. Ecco questa è un po’ 
l’impressione che ho. 
 

11. E quale può essere quindi il legame tra la lettura e la scrittura? 

Mah. Come dice Erri DeLuca ha noi è concesso solo, semmai, questo noi lo riferisce a 
lui e dice, semmai solo delle variazioni, nel senso che è già stato scritto tutto e tu puoi 
apportare delle variazioni e lo dice lui che, dal mio punto di vista è un grande scrittore, 
quindi per chi come me che non è neppure un grande scrittore e queste variazioni sono 
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ancora meno e quindi credo che quello che apporta la lettura è dare tutta una serie di 
possibilità sulle quali poi tu costruisci una variazione, un piccolo cambiamento, un 
piccolo aggancio a questa cosa con la consapevolezza che c’è una distanza enorme tra 
quello che tu puoi produrre, dire e variare o cambiare o fare sviste rispetto a quella che 
può essere la scrittura più compiuta di un grande che risuona con te ecco. 
 
 
 

12. E pensi che la scrittura può essere un buona pratica per la riflessione per 

l’auto riflessione? 

Sì, sicuro che da qualche parte il passaggio alla scrittura anche professionale dà molte 
possibilità e comunque ho fatto anche una ricerca specifica con Daria e Luca sull’uso 
dei diari di pratica professionale e vediamo benissimo quanto e anche quando la 
richiesta è in ambito professionale e quanto ci sia la forza del soggetto e della persona 
che scrive che esce da queste scritture professionali e va a mettere in luce le questioni 
molto, molto importanti dell’essere nella situazione professionale con le proprie 
caratteristiche personali e penso sia stata una bella esperienza anche questa e dal mio 
punto di vista, il passaggio alla scrittura  è importante; dopo non per forza grandi 
scritture è, perché abbiamo raccolto dei diari e pochissime pagine, però sicuramente 
significative. 
 
 

9.4.7 INTERVISTA 7 

1. Innanzi tutto le volevo chiedere se lei è interessata alla poesia e che cos’è 

per lei la poesia? 

Si, per me la poesia è, certamente, un testo e non vuol dire perché è breve, poche 
parole è più facile, ma per me è interessante è quando leggo una poesia la devo 
leggere più di una volta, per forse capire, perché non si sa mai semplicemente e 
discorsi che ho con poeti, loro dicono non è interessante per noi poeti, se la persona 
che legge la poesia sa bene perché io l’ho scritto; serve un altro servizio, dunque se la 
persona che legge le poesie in generale che tu hai una certa immagine nella testa, 
un’idea e questa idea ti dà supporto o conferma quell’immagine che hai e per me è 
interessante che non è, quando io leggo un romanzo, una storia, già ti spiega, invece la 
poesia ti forza a pensare bene su ogni parola perché le parole hanno un significato 
diverso e perciò a me piace che un testo, quando lo leggo per la prima volta, posso 
pensare: ah, è uno scherzo, può essere che mi sono stupita … e la prossima volta che 
lo leggo, ma forse lui o lei mi vuole fare un’idea, un’indicazione di un'altra proposizione 
e quello mi da, e per quello sono un po’ adatta per la poesia perché non so mai dove mi 
porta, però per il cervello è una ginnastica… 
 

2. E da un punto di vista più emotivo diciamo, quando si appresta a leggere una 

poesia cosa prova, cosa le suscita la poesia? 

 For me is not really, I can’t say secure emotional thing, for me is more rational, yeah 
not always, but it’s stopped I … offer… I can cry when I hear music without text, I like 
classical music, but really poetry from me is not really an emotion; yes of course 
sometimes  is a very enemy about a situation or an humanistic situation, and I read a 
pamphlet or a poetry and it subscribes my ideas the situation, than is can definitely 



 
La forza della parola: la poesia come risorsa per la gestione dello stress emotivo e fonte di benessere  

in un’ottica di salutogenesi per gli infermieri 
64 

some emotion and it’s more that, because the conformation there are not the only one 
with my idea; this is more rational than emotional for me. I think… 
 

3. Even it is rational, not emotional, could you say that poetry could help you 

somehow when you are stressed, when you are angry? 

Yes, it can help when you are stressed, it can help when you are maybe also depressed 
but of that I’m not sure because many poets are stressed themselves, but I think that 
you have two components in this one: if poetry could be useful as a therapy and there 
that’s for me also differences between music and poetry, music as more emotionally get 
it to the essence of my feelings and the poetry it can happen, but not always for sure. 
So I would not as if I were therapies or a nurse, I think that I would not choose for poetry 
as a therapy. I would use it as a useful thing to get things straight. Maybe for me poetry 
and music as the same different as a therapist or phycologist.  
 

4. So you said before there is a different between rational and emotional. So for 

you what is the lead from poetry to emotion? 

I try to explain: it depends on the poem and for instance if I teach poetry to a group, for 
example,  of nurses, I can understand from them that they can find certain words written 
in a word that expresses them frustration or the sorrows for that moment. So that if you 
write  you can lose some of the frustration inside of you but it’s not, maybe not for every 
nurse a way to express themselves. My conclusion was that using poetry as a therapy 
is difficult proposition; yes, yes it is a way, a possibility, of course I’m not excluding it but 
if you would do research for how many people are losing work, than I think that with 
poetry the results are not.. but that’s to decide, it’s just an opinion, I didn’t research it.  
 

5. Do you write poetry?  

Sometimes. I did it when I was adolescent and I was very ashamed  to read it, because 
it was in a way unemotional but very much rational: it’s to express myself to gets thinks 
clearly in my head. I think that you understand I wrote it down, I read also in a way 
watching, looking at the words around me, later I could read it for myself I think to 
rationalize what was going on, so in a way it helps. 
 

6. You just said that poetry was a valuable tool to reflect on yourself, on your 

experience – yeah – and you sad that you did it in adolescent? 

Yes, yes, I steel do because I have to… I’m not publishing I’m not a poet, but I know I’m 
good at sensing students, especially youngest adolescent is a very difficult period for 
them and they are strongly with them. Growing in which the body is changing boys, 
girls: Am I gay? Am I straight? I like especially a more difficult they are in thir theory (?) 
in communication and the better alike to work with them. It was a period very 
compulsory (?) and what I do is …… I make my own, as I have just say, I tried  to teach, 
so I tested … … what ask them to do if it works so in that contest, yes I write and we do 
also with other teachers so that we do tests in writing lessons. 
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7. And which is the main goal do in this kind of writing? 

In a way that we seek, because we work different levels and for each level that you 
want get the idea all discussing poetry and so  boring, it’s not cool it’s for older;  so we 
try to find a word making a game with words till and also in ginnasio would like to play 
with words, would like to change sentences, would like to find a meaning of work with 
sentences. So this different brakes working and I like to guess… And sometime almost 
say, can be frustrating view  like the fugitives from Libya by boat every day mare 
nostrum. It can we so frustrating there are right something damn sure, but if it a poem I 
don’t know. 
 

8. .It’s something just to point out your emotions? 

Yes, the emotions and also to get the thought straight like: what it’s happening here,  
how we are doing? Why? where is the essence of this problem, how can we solve this 
problem? When you have adrenaline in your system, you need to write it down because 
five minutes later is lost. Sometimes the brain doesn’t  pick up when you really mad 
about  something or emotional it’s five or ten minutes later it’s gone. And to preserve it 
you need to write it down. 
 

9. So, it’s a good tool to point out what’s going on and you can’t understand 

rationally?  

Yes, to make clear for myself, yes, to clearify situations which are bothering me in that 
moment, yeah that’s the point. So If you say poetry as a therapy,  as a way to cope I 
think it might work; the word therapy is very large and I think we have small issues 
where you can use something like poetry. 
 
 

9.4.8 INTERVISTA 8 

1. Innanzitutto volevo chiederle se pensa che la letteratura in generale possa 

esserle d’aiuto, perché e in che modo? 

La domanda mi sembra quasi retorica in quanto la letteratura è sempre stata d’aiuto 
all’uomo, nasce proprio come bisogno dell’uomo. La letteratura è sempre stata d’aiuto 
all’uomo, in quale forma, perché d’aiuto questo ovviamente può avere mille risposte, dal 
punto di vista generale consente di creare un mondo parallelo al mondo reale e 
nemmeno reale perché è il mondo in cui ci sono pensieri simboli, fantasie, cioè tutta 
quella parte veramente umana, che non trova spazio altrimenti perché se non ci fosse il 
linguaggio veramente in questo mondo non ci sarebbe la creazione altrettanto reale del 
reale che è il mondo dell’umano, quindi questo suo è il senso primo. 
 

2. Lei scrive, se scrive cosa scrive e cosa l’ha portata a scrivere? 

Scrivo e faccio scrivere. 
 

3. Quale è l’obiettivo del suo far scrivere? 

Sempre parlando in generale faccio scrivere soggetti agli studenti, il mio obiettivo è 
formativo. 
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4. Dal punto di vista personale e non prettamente professionale, scrive? 

Io personalmente scrivo, non scrivo tantissimo: scrivo pensieri ogni tanto, li raccolgo; 
scrivo in maniera molto sporadica poesie poi dipende molto dai periodi e sono cose che 
non faccio leggere a nessuno se non ad una cerchia ristrettissima di amici, non le 
considero delle proprie poesie ma naturalmente fanno parte di quel mondo e quindi 
questa forma di pensieri. 

 
5. Quindi la poesia è un argomento che le interessa? E cosa le suscita la 

poesia? 

Mi piace, la poesia che leggo perché mi colpisce, mi sofferma e mi coglie. Leggo magari 
anche molta poesia per ragioni di studio e devo dire che però sono poche le volte in cui 
la poesia mi coglie, nel trattenersi in quel passaggio di rileggerlo e però quando mi 
coglie è molto bello, anzi è come ricercare quel momento. 
 

6. E quando c’è qualcosa che coglie, cosa le suscita? 

Sicuramente una partecipazione ad un’emozione che è nello stesso tempo la mia e 
quella del poeta, nel senso che immagino poi magari non è nemmeno vero perché non 
so quale era l’emozione del poeta, però c’è una partecipazione emotiva evocata dalle 
parole del poeta. Ovviamente quello che accade non si può nemmeno tradurre in parole 
perché sono quelle parole li che sono più significative della descrizione. 
 

7. Pensa che la poesia possa dare dei benefici? 

Non è che lo penso, sono certo che ne dia altrimenti non ci sarebbe la poesia 
8. E secondo lei quale sono questi benefici? 

Difficile dire perché tutto sommato nello scrivere al poeta porta notorietà e grandi rischi, 
quindi non sottovaluterei questo aspetto, nel senso che spesso i poeti portano con sé 
soprattutto i poeti di questo tempo, dal filone romantico fino ad oggi, il poeta porta con 
sé un’inquietudine ed un turbamento sempre maggiore, nel senso che i poeti 
contemporanei ancora di più; un filone che continua molto legato alla nostra epoca, 
intesa come 900 e fine 800, quindi che è un beneficio più che altro culturale, non esiste 
la non negazione di questa inquietudine, quindi lasciando perdere per un attimo la 
questione terapia o non terapia, non diamola per scontata, al poeta non è detto che la 
poesia faccia bene di per sé e non è uno stereotipo, molti poeti finiscono con una 
situazione straziante, non tutti ovviamente, ma è come se i poeti si sacrificassero per 
dimostrare che la vita è fatta di questa ricerca, di questo discorrere insieme 
all’inquietudine e consegnano a noi uomini più incapaci se vogliamo, da un punto di 
vista poetico, un mondo che ha una sua oggettività una sua possibilità di esistenza, 
usando la parola bruciandosi a volte questa inquietudine e però consentendo a noi di 
legittimare questa inquietudine perché sappiamo che esiste questa possibilità: non 
siamo i soli a provarla; credo che la bellezza della poesia sia in questo momento in cui 
trovo che il poeta mi risveglia un dolore capendo che non sono il solo a provarlo, il 
dolore del poeta risveglia il mio dolore e mi rende consapevole di non essere il solo a 
provare quel dolore. 
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9. Ed è quello di cui mi accennava quando parlava della partecipazione 

emotiva? 

Si probabilmente, naturalmente credo che in questi discorsi vanno sempre usati un po’ 
di imperfetti e non bisogna usare verbi troppo rigidi, però sì, nel senso che la 
partecipazione emotiva è lo strumento a cui appartiene questo, la partecipazione 
emotiva. La cosa straordinario è che la partecipazione avviene nella parola, perché un 
conto è un quadro che raffigura, tutto sommato la parola è un grosso luogo astratto e in 
quel momento quella parola scritta con la carta di mette in contatto con l’emozione  e 
quindi si mette in contatto con il corpo  
Non bisogna dimenticare il rapporto con il corpo E-mozione, io mi muovo con e quindi la 
parole che rende possibile che il corpo faccia risuonare questa partecipazione fra la 
mente e il corpo; l’emozione è un fatto corporeo, è un segnale che il corpo dà perché 
c’è in gioco qualche questione vitale, il pensiero che si fissa, il cuore che batte, il corpo 
che inizia a tremare, sudare, eccitarsi e in realtà, se vogliamo, c’è una complessità 
maggiore dell’emozione a partire dalle condizioni base: desidero per cui vado verso, ho 
paura, scappo; quindi l’emozione ha una dimensione proprio vitale, cioè siamo in una 
situazione non dico di crisi no? Ma se andiamo a vedere le emozioni dove si mettono in 
gioco, che noi apparteniamo fondamentalmente al mondo normale e alla sfera della 
paura, alla sfera sessuale, alla sfera del cibo, in cui il corpo dà un segnale e dice datti 
da fare, per cui attenzione scappa oppure acchiappa, corri, preparati, cioè sono tutti 
fondamentalmente questa base; ovviamente noi abbiamo simbolizzato, quindi abbiamo 
reso tutto molto più complicato rispetto agli animali, ma il punto di partenza è quello e la 
cosa straordinaria è che, di fronte a, capisco che l’emozione si mette in gioco quando 
c’è una persona che mi fa paura, durante un esame mi batte il cuore, il segnale che mi 
batte il cuore durante un esame che cos’è? Vattene via: nel senso che c’è una 
situazione che il mio pensiero dice è brutta e il tuo corpo dice: bene! Vattene. 
Ovviamente la civiltà non ce lo permette e sto lì e quindi mi batte ancora di più il cuore, 
perché il corpo dice se c’è qualcosa che non puoi scappare allora di prepararsi a 
picchiare, non devi provare dolore allora scateni adrenalina e noi non reagiamo 
normalmente, naturalmente e stiamo lì e proviamo  stress. Allora questo è abbastanza 
chiaro. La cosa fenomenale è che però noi queste cose le proviamo anche di fronte a 
una situazione che è semplicemente simbolica, cioè artistica: di fronte a un quadro, alle 
parole di una poesia in cui quella base che è comunque biologica viene attivata in una 
situazione in cui in teoria abbiamo tutti gli strumenti per dire: no! Quindi siamo così 
dentro tra il biologico e il simbolico che non riusciamo neanche a separare, anzi il 
simbolico diventa quasi un recuperare la nostra dimensione vitale profonda. Questo lo 
trovo straordinario: l’emozione estetica è qualcosa di molto particolare, di molto umano 
e per questo è molto interessante. 
 

10. Quindi oltre alla scrittura di pensieri che possono appartenere al ramo della 

poesia, mi ha parlato anche dell’importanza della lettura per lei – Sì – e che 

impatto ha la lettura sulla sua vita, quali benefici le può dare? 

Anche qua dobbiamo distinguere tra lettura e dimensione estetica e dovere… La lettura 
di piacere… occorre dire che io ho iniziato a leggere romanzi per piacere, molto tardi, 
perché leggo tanto, però ho sempre trovato più soddisfazione nella saggistica, anche 
molto complicata, anche filosofica eccetera; se non che negli ultimi vent’anni credo e 
quindi relativamente tardi, cioè a 30 anni 35, per effetto dell’adultità, ho provato piacere 
per i romanzi ed è un piacere strano perché devo dire, dopo un po’ se un romanzo mi 



 
La forza della parola: la poesia come risorsa per la gestione dello stress emotivo e fonte di benessere  

in un’ottica di salutogenesi per gli infermieri 
68 

piace, di quell’autore cerco di leggere tutto; quindi anche proprio entrare in un dialogo 
con un’altra persona con un altro esito. Penso a Conrad e lì, credo forse proprio il 
primo, probabilmente ce n’erano altri, adesso non mi ricordo, però il primo che mi ha 
messo in gioco e mi ha fatto diventare proprio questa passione per la lettura, perché 
ogni tanto leggevo qualche romanzo, ma senza grande soddisfazione. L’incontro con 
Conrad credo sia stato, in qualche modo, sospendendo il giudizio, che poi ha tutto uno 
stile narrativo in cui in realtà, ricostruisce… c’è sempre un io narrante all’interno e le 
persone hanno sempre esperienze molto tragiche ma, l’io narrante garantisce che in 
qualche modo ne esce la comunicazione: racconterò qualche cosa di tremendo ma alla 
fine l’io narrante viveva ancora, poi in alcuni romanzi successivi han fatto morire, non 
lui, ma l’io narrante e quindi creando uno spaesamento retorico;  quindi c’erano degli 
elementi: il tema della fragilità dell’esistenza, ma anche del grande dell’esistenza , della 
vita del mare per cui poi mi sono appassionato ancora di più di mare è stato per i 
romanzi di Conrad; c’è una dimensione anche epica, anche eroica della vita, quindi mi 
ha dato molto come apertura di possibilità esistenziali, possibili sguardi, il modo di 
guardare le cose… 
 

11. Quindi uno strumento utile per la pratica riflessiva? 

Se guardiamo alla pratica riflessiva, francamente non è un termine che amo moltissimo 
perché viene usato, è bello riflettere no? Però il rischio è che venga un po’ banalizzata; 
certamente c’è una raccolta autobiografica di Conrad, si intitola lo specchio del mare e 
in questa dimensione riflessiva, cioè del riflettersi dentro il mare, sì certo, un riflettere 
che porta dentro la consapevolezza di zone d’ombra che non possono mai essere colte 
fino in fondo per cui bisogna convivere, la linea d’ombra, la famosa linea d’ombra, cioè 
questo morto, fondamentalmente, questo capitano che in qualche modo viene anche 
evocato, questa situazione, questa persona filostraniera a bordo e tutte queste 
situazioni che comunque rimangono un po’ sempre indefinite: è legittimo, non è 
possibile comprenderle fino in fondo ed è giusto; se invece “pratica riflessiva” è 
chiariamo tutto, abbiamo tutto in mente, abbiamo tutto preciso, non mi ci trovo, ecco. 
C’è la pratica riflessiva di Conrad che è una pratica di apertura, che è anche una 
missione, lui ha una dimensione religiosa secondo me straordinaria e a un certo punto 
dice: ho l’impressione che l’unico scopo per cui Dio ha creato l’uomo è perché possa 
contemplare tutta questa meraviglia che Dio ha creato: è molto bello, c’è un solo essere 
che lui ha creato per contemplar: creato… c’è questa specie di ossimoro che crea, il 
senso dell’uomo è quello di contemplare il creato, non di farsi domande, no, Dio esiste, 
non esiste, e… darsi da fare, la tua esistenza… però, anche lì in realtà vuol dire lasciare 
una zona d’ombra, di inquietudine, non ti dà una risposta precisa e quindi questo tipo di 
pratica riflessiva, assolutamente sì, se per pratica riflessiva intendiamo questo, sì.è una 
spinta per riflettere. E’ una spinta sì, per convivere anche, per convivere con le diverse 
parti; infatti lui propone continuamente diversi sguardi, vede le cose da molti punti di 
vista diversi e quindi questa cosa è spiazzante e dimostra l’esistenza di molti punti di 
vista sul mondo. 
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12. E rispetto all’impatto che la lettura può avere sulle emozioni e mi riferisco sia 

alle emozioni positive, ma anche aiutare nella rielaborazione di emozioni 

negative leggendo la narrazione di altri: secondo lei può avere un impatto e 

in che modo? Se ce l’ha? 

Sì, sì, ce l’ha tantissimo; il problema è che non credo esistano emozioni positive o 
negative, nel senso che riesce a trasformare quelle che sono emozioni in linguaggio e 
questo è estremamente buono, estremamente colto: cioè questo è la forma della cultura 
e quindi riesce a dare degli strumenti per gestirla, per provocarsi, per non negarla, degli 
strumenti che non sono anti-pulsionali, cioè che non legano le emozioni, ma che non 
sono neanche degli strumenti che soccombono alle emozioni; le emozioni ci trascinano 
e noi abbiamo questi strumenti che sono il linguaggio e la manifestazione più alta del 
linguaggio, della dimensione evolutiva; noi siamo gli unici animali che hanno il 
linguaggio: abbiamo un linguaggio complicato e addirittura questo linguaggio e questo è 
un livello evolutivo altissimo, abbiamo la capacità di costruire letteratura e quindi vuol 
dire mettere e, come dire, creare un luogo in cui le emozioni possano avere legittimità, 
possano abitare, possano convivere anche emozioni diverse, no? Più che positive e 
negative. Consente che le emozioni diverse possano convivere tra di loro e quindi 
consente che non combattano. Un grande romanzo che, mi ricordo, ho letto proprio in 
un momento difficile della mia vita e che mi ha aiutato senza dubbio è: “Che tu sia per 
me il coltello” di David Grossman che poi mi ha avvicinato a quest’autore di cui poi ho 
letto tutto; di Conrad no. E lì indubbiamente quel romanzo che è una lettera tra due 
persone, un uomo e una donna e racconta da un punto di vista, ovviamente dell’uomo e 
poi  dal punto di vista della donna, in momenti separati, dava proprio l’idea della 
possibilità di questi diversi sguardi sul mondo e sulle emozione no? E l’ho trovato 
straordinario; in quel momento della mia vita parlava di situazioni che mi facevano 
capire certe mie situazioni e quindi è stato un grande romanzo proprio di: sì, un grande 
aiuto, proprio come dire di: forse la parola mappa è un po’ troppo rigida, però è 
qualcosa di quell’ordine, cioè ti fornisce una mappa, in cui tu puoi collocare un po’ le 
emozioni, le emozioni le riconosci a dargli un nome no? Siccome le emozioni sono un 
qualcosa di tipo biologico, non hanno un nome; ci collegano a qualcosa di 
estremamente vitale che ha a che fare con la vita e con la morte e risvegliano la nostra 
paura di esistere. Ripeto, nel momento in cui il cuore batte, lì non c’è niente di astratto 
su cui ragionare: vuol dire che si è toccato una corda vitale. E se no perché allora 
arrivare a questo ossigeno al sangue, questo spreco di energia quindi, la letteratura 
consente, di dare un nome a ciò che sta accadendo, sapendo che non c’è solo un 
nome, in realtà per darlo, potremmo chiamarlo in un modo molto diverso potremmo dire 
che ne so… Di David Grossman mi sono innamorato e di tutta la letteratura israeliana, o 
meglio, anche ebraica nel senso che lui è israeliano, ebreo. Rimango un grande fan di 
David Grossman, però ho letto anche molti altri, mi sono avvicinato anche al pensiero 
ebraico e li c’è un tema affascinante proprio di riflessione sulla parola, il fatto che le 
cose appaiano quando sono nominate e questo discorso della mappa è qualcosa che… 
di una parola che però sia una parola viva; che non sia una parola semplicemente 
stereotipata: questo è un po’ il discorso di David Grossman: lui scrive per ridare a 
questa parola la sua vita, perché non sia una parola congelata dall’istituzione delle 
regole. 
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13. E per riallacciarmi al discorso precedente della poesia: in quale misura può 

essere la poesia di aiuto nella mappatura delle emozioni e delle esperienze, 

così com’è la lettura di … secondo lei? 

Ma penso per questo motivo qua, nella poesia c’è una grande partecipazione e del 
gioco,  cioè torniamo allo stesso tema, consente di mettere insieme a piani diversi, 
offrire la possibilità che metterli insieme è possibile, cioè dà la sensazione che sia 
possibile tenere insieme questi piani anche molto diversi, perché la poesia rimane 
un’arte estremamente corporea perché, perché per capire, la poesia ha naturalmente la 
sua base, è comunque, la musica, per capire la poesia è questo mondo, dico io e lo 
dice Daniele Barbieri, se non sbaglio, si chiama, che ha scritto il linguaggio della poesia, 
quindi un’analisi proprio semiotica sulla poesia: per capire una poesia io devo ripetere 
dentro di me le parole: quindi devo attivare una voce interiore; devo attivare la mia 
mente, i miei neuroni proprio, riproducono i movimenti della voce. E’ vero che questo lo 
faccio anche nella lettura, ma la lettura, a un certo punto, come dire, trova una 
soluzione per cui non è più così importante questa musicalità. La buona letteratura poi, 
io intanto… ma la poesia rimane un luogo in cui io sto giocando con la voce umana: la 
poesia del … la poesia della preghiera; e quindi ci sono piani molto diversi che sono: il 
piano del mentale, de comporre, del simbolico, le emozioni, anche molto diverse, 
perché è evidente che ci sono emozioni che sono: emozioni di paura, di desiderio che 
possono andare tutte insieme e quindi il fatto che possano convivere insieme. E quindi il 
fatto che dentro di me possono convivere piani molto diversi e possono trovare un 
accomodamento penso che sia il segnale della poesia. Debbo dire che nelle mie 
pratiche quando io propongo agli studenti di scrivere poesie sotto forma di gioco, io 
parto sempre dal gioco, nel senso, non … anche se so che la poesia può toccare corde 
anche molto profonde, però c’è sempre un grande piacere emotivo, cioè gli studenti mi 
comunicano, quindi c’è un trasporto che forse devo ancora capire fino in fondo ma che 
si presenta lì, toccato: sono parole empiriche, nel senso che lo si vede. Poi che cos’è 
esattamente, però, sicuramente il piacere e il fatto di mostrarsi in questa parte che non 
è la parte cui ti obbliga l’istituzione, la scuola, il governo, perché tu sei, in realtà, anche 
quella roba lì. In quanto invece studente o professore… 
 
 

14. E quando si propone di fare scrivere ai suoi studenti delle poesie, quali 

aspetti e quali obiettivi si pone? 

Allora il primo obiettivo è mostrargli che il linguaggio è qualcosa di molto più complicato 
di quello che pensiamo: ogni volta che parliamo si muove un pensiero; io condivido pur 
non essendo né un esperto della disciplina, né cultore fino in fondo la materia, 
condivido l’approccio psicoanalitico o quanto meno, condivido l’idea che esista un 
pensiero dentro di noi che non si manifesta con la coscienza. E poi lasciamo perdere 
tutte le questioni teoriche ecc… fra tutte le evoluzioni io rimango, quello che mi 
convince è il pensiero freudiano originale, tutto il resto non mi convince dell’evoluzione 
della psicoanalisi. Naturalmente non dico che il pensiero freudiano non abbia dei limiti e 
anche le fragilità legate anche all’epoca. Rimane il fatto che è l’unico che trovo 
abbastanza coerente nella sua ricerca, cioè a partire dalle premesse, dalle 
argomentazioni che ha le conseguenze e l’argomentazione che trovo, che ci sono delle 
manifestazioni evidenti che esiste un pensiero molto profondo e che questo pensiero è 
sempre presente in noi ogni volta che parlo. E la poesia ti dimostra con grande facilità 
questo: nel senso, basta una parola, vuol dire che dentro di me risuonano tutte le altre: 
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ma non tutte le altre nel senso di tutte, tutte; nel senso, magari tutte, tutte ma in ordine 
di importanza: quelle che risuonano come gli armonici con le emozioni che in quel 
momento riesco a provare: quindi c’è sempre un piano emotivo dentro di me, questo 
piano emotivo interagisce con ciò che sta accadendo, quindi chiamiamolo il reale e ciò 
che sto pensando e pronunciando, quindi simbolico. E dentro di me provoca dei 
pensieri di cui il pensiero cosciente è solo l’ultima manifestazione, la punta di un 
iceberg. E questo la poesia lo dimostra proprio con una facilità: nel senso, le persone si 
sorprendono per la cosa più banale; se io scrivo l’acrostico con il nome di una persona, 
l’acrostico è una forma non poetica, ma che viene usato anche in poesia, per cui 
partendo da una parola, le iniziali e le lettere di questa parola danno vita ad altre parole. 
E se io scrivo l’acrostico su una persona le parole che escono sono parole sintonizzate 
a ciò che io provo nei confronti di quella persona: rabbia, delusione, amore, desiderio e 
queste cose; quindi c’è una zona, un insieme di parole più forte rispetto ad altre e sono 
quelle legate alla mia emozione, son quelle che, questo passaggio tra mia emozione 
quindi piano biologico e linguaggio, quindi piano simbolico, si sta creando. Quindi il 
primo obiettivo, perché penso che gli operatori sociali devono cogliere bene dentro di se 
questa dimensione: devono sapere che tutto ciò che appare alla coscienza non basta, 
non è quello il … Ma anche in altre persone. Puoi mostragli quella dimensione collettiva: 
e questo penso sia uno dei problemi della poesia contemporanea che ce l’ha ma in altre 
forme. La poesia non nasce come fatto individuale, la poesia nasce come fatto 
collettivo, declamata in una festa, declamata come canto. C’è sempre una 
partecipazione; e quindi questa sua componente strutturale… E’ vero che ormai nella 
poesia alta della nostra epoca noi parliamo solo di un tipo di poesia che è la lirica, cioè 
in cui il soggetto parla di sé, ma in realtà molti giochi di poesia sono giochi appunto in 
cui escono altri modi che sono quelli di questa dimensione collettiva e sociale subito 
poesia. Anche semplicemente quando leggo l a poesia di un poeta. E quindi questa 
possibilità di creare legami tra le persone che sono legami basati su questa 
pacificazione tra l’emotivo e il simbolico, con la poesia è ciò che … creiamo i laboratori 
dove c’è questo piacere di dare libertà al pensiero e vedere che si può lavorare insieme 
sospendendo il giudizio, riconoscendo anche la diversità delle persone e riconoscendo 
anche che c’è la vicinanza e le emozioni degli altri sono anche le nostre emozioni. 
Questo diciamo è uno dei miei obiettivi. 
 

15. Prima mi ha accennato il fatto che lei scrive pensieri che non vuole attribuire 

alla poesia, ma che fanno parte di quella sfera e mi ha detto che li scrive in 

momenti particolari, quindi ci sono momenti particolari della sua vita in cui 

lei si ritrova a scrivere pensieri e poesia, in che modo l’aiuta questo? 

Secondo me ci sono due, forse tre posizioni della memoria personale, una quella del 
dolore, un dolore però in situazioni di grosso dolore: io di fronte al mio grande dolore 
non scrivo, mentre di fronte ad un dolore partecipato come la morte di un carissimo 
amico, alcune delle poesie che ho scritto erano dedicate a due persone che erano 
scomparte, per un mio bisogno di partecipare e trattenere in qualche modo il ricordo di 
queste persone e quindi questa è una dimensione, una posizione particolare di un mio 
dolore, ma non del mio dolore in generale.  
Poi scrivo per trattenere un ricordo particolare, una sorta i istantanea del momento: se 
c’è qualcosa che mi piace lo trattengo invece che con la fotografia con la parola e dopo 
di che c’è la dimensione del gioco: a volte mi piace molto giocare con le parole, ci sono 
delle poesie che arrivano proprio sotto forma poetica e allora li devo scrivere, magari 
sono legati a paesaggi, fiori, qualcosa legato agli occhi, allora li scrivo anche se sono 
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cose che si scrivono da sole, ma sono più pensieri che poesia, magari pensieri in cui mi 
metto e faccio lo sforzo di fermarli giocando con le parole, con i suoni… questo è un po’ 
un passaggio, un’esperienza personale… non è un poeta trascinato dal bisogno di 
scrivere poesia e quindi è un’esperienza ludica un po’ esistenziale. C’è stato un 
momento che mi è piaciuto molto, mi ha divertito molto: dopo un corso di scrittura 
creativa, un corso che ho fatto, dopo aver parlato degli haiku, questa forma… una 
studentessa che arrivava dall’Irlanda, lei era di questo centro sociale che è venuta in 
Italia con la sua comunità e lei mi aveva scritto dall’Irlanda dicendo come mai quel 
giorno non hai scritto il tuo haiku del giorno e lì da lì mi è venuto il gioco di scrivere un 
haiku tutti i giorni, però non sono riuscito ad andare avanti molto, credo sia stato per un 
mese… La cosa che trovo stretta in un haiku che non chiamerei neanche haiku, ma 
qualcosa che gli somiglia, la cosa fenomenale è che quando rileggo quelle poesie, mi 
ricordo tutto, il colore quindi la cosa il dono che mi sono fatto è che per quel mese lì 
quel frammento che ho colto con quelle tre frasi, con quei tre versi, è ancora tutto 
presente, quindi sotto lo scritto lo sforzo comune mentale ha trattenuto una parte della 
mia vita in maniera molto forte nel momento in cui si è svolta, quindi un valore aggiunto 
rispetto al tempo, nel senso che sicuramente nel tempo un rafforzamento, se vogliamo, 
della consapevolezza. 
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9.5 Allegato 5: Tabella di analisi delle interviste 

 

Espressione di 
sé ed auto - 

realizzazione 
(metodo 

autobiografico) 

Rielaborazione 
delle esperienze 

di vita 
(metodo 

autobiografico) 
Funzione auto – 

riflessiva/ 
Autoconsape-

volezza 
(life skill) 

Strumento per 
la gestione 

delle emozioni 
(life skill) 

Aumento del 
pensiero 
creativo 
(life skill) 

Funzione 
interpersonale e 

di 
rispecchiament

o empatico-
partecipazione 

(life skill) 

Criticità 

In
te

rv
is

ta
 1

 

La poesia mi 
suscita 

innanzitutto un 
bisogno, una 

necessità di tirar 
fuori. 

 
L’emozione che 
provo quando 

riesco a scrivere 
un pensiero, è un 

piacere quasi 
fisico, una 

soddisfazione 
che è positiva. 

La poesia ti aiuta 
ad elaborare il 

dolore della vita, 
a tirarlo fuori. 

 
[La poesia fa] il 

lavoro che fa uno 
psicologo con 

una persona che 
ha difficoltà 

dentro, dolore o 
un nodo, te lo tira 

fuori. 
 

Secondo me [la 
poesia può 

essere utile per 
la pratica 

autoriflessiva] 
perché 

scrivendo, ma 
anche leggendo, 

la poesia [...] 
posso scoprirmi. 

 
Per la pratica 
riflessiva può 

essere la ricerca 
delle parole, 
perché non si 
può mettere il 
pensiero come 

nasce. 

[La poesia] è un’ 
emozione che 

viene messa giù. 
 

[La poesia] è 
nata da questo 

sentimento forte, 
da questo mio 

dolore. 
 

[La poesia] ci fa 
bene e ci porta 

via tanti pensieri 
[intesi] come 

problemi, 
situazioni 

dolorose che tutti 
i giorni se vuoi te 
ne capitano... se 

io scrivo una 
poesia, c’è una 
forza più grande 
che ti minimizza 

tutte queste 
cose. 

 
La poesia ti aiuta 

ad elaborare il 
dolore della vita, 

a tirarlo fuori. 

Dire “guarda ho 
tirato fuori dalla 

testa, dalla 
fantasia”. 

[Una signora di 
Cantù ha letto] le 
mie poesie [ed 
esse] l’hanno 

molto aiutata per 
il fatto che le 
emozioni che 

provavo io e le 
poesie che 

illustravano le 
mie emozioni, lei 
le provava allo 
stesso modo. 

 
Come ha aiutato 
me a superare 
questo periodo 

difficile, può 
aiutare anche 

l’altro. 
 

Poi lo leggi, lo 
rileggi e scopri di 

aver potuto 
mettere il tuo 

pensiero, quella 
tua esperienza 
anche dolorosa, 
è tua ma non è 
autobiografia, 

perché si 
trasforma e 

diventa di tutti. 
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Espressione di 
sé ed auto - 

realizzazione 
(metodo 

autobiografico) 

Rielaborazione 
delle esperienze 

di vita 
(metodo 

autobiografico) 
Funzione auto – 

riflessiva/ 
Autoconsape-

volezza 
(life skill) 

Strumento per 
la gestione 

delle emozioni 
(life skill) 

Aumento del 
pensiero 
creativo 
(life skill) 

Funzione 
interpersonale e 

di 
rispecchiament

o empatico-
partecipazione 

(life skill) 

Criticità 

In
te

rv
is

ta
 2

 

Dunque [la 
poesia] forse è 
uno strumento 

per sviluppare te 
stesso, ma ad un 

livello non 
soltanto di una 

lingua ma 
anche… 

filosofica.Per me 
[la scrittura] è 

veramente uno 
strumento per 

trovare fiducia in 
se stessi. Questo 

sarà uno 
strumento di 

stabilizzazione 
nella sua 
identità. 

Dunque la 
scrittura per me 

è [...] una 
liberazione 

rispetto a se 
stessi, una 

scoperta libera 
da che cosa che 

non sapevi 
prima. 

[Leggendo una 
poesia] tu trovi 
sempre un altro 
senso, un altro 
effetto, perché 

sarà 
nell’interazione 
col tuo stato, la 

tua atmosfera, la 
tristezza o 
qualche 

problema.Secon
do me [la poesia 
può essere utile 

per la pratica 
autoriflessiva] 

perché 
scrivendo, ma 

anche leggendo, 
la poesia [...] 

posso scoprirmi. 

Io scrivo poesie 
quando non sono 

felice.Ci sarà 
sempre una 

emozione che 
lega o collega i 

vocaboli e 
questa emozioni 
variano dal mio 
stesso stato di 

anima.Ogni 
poema può darti 

un effetto 
differente, ma, 
secondo me, 

sarà anzitutto un 
effetto di 

quietudine, un 
effetto calmante, 
anche se sarà 

una poesia che ti 
fa piangere. Ma 

niente 
l’emozione parte 

e deve 
uscire.nella 

poesia c’è più di 
emozioni che di 
senso […], ed è 

proprio per 
questa ragione 
che penso di 

usare la poesia, 
per dare un po’ 
di armonia, un 
po’ di pace alla 

gente che scrive 
[…]ci sarà 

sempre una 
emozione che 
lega o collega i 

vocaboli e 
questa emozioni 
variano dal mio 
stesso stato di 

animo. 

Quando i 
vocaboli mi 

vengono da soli 
e poi leggendo 

cioè che ho 
scritto mi 

meraviglio di 
aver scritto 

questo. 

Attraverso una 
piccola storia, [le 

altre persone] 
possono trovare 
un'altra realtà 
che permette 

[loro] di trovare 
una via di uscita. 
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Espressione di 
sé ed auto - 

realizzazione 
(metodo 

autobiografico) 

Rielaborazione 
delle esperienze 

di vita 
(metodo 

autobiografico) 
Funzione auto – 

riflessiva/ 
Autoconsape-

volezza 
(life skill) 

Strumento per 
la gestione 

delle emozioni 
(life skill) 

Aumento del 
pensiero 
creativo 
(life skill) 

Funzione 
interpersonale e 

di 
rispecchiament

o empatico-
partecipazione 

(life skill) 

Criticità 

In
te

rv
is

ta
 3

 

Ho sempre 
pensato che la 
poesia fosse la 
calligrafia del 
cuore ossia il 

cuore che tramite 
una penna cerca 
di esprimere se 
stesso.[Io sento 

il] bisogno di 
esprimere la vera 

me stessa e 
riesco a farlo 

pienamente solo 
attraverso uno 

scritto. 

Mettere per 
iscritto tali 
emozioni 

[dolorose] mi ha 
aiutata in 

qualche modo a 
viverle meglio e 
in alcuni casi a 

capire meglio me 
stessa.La 

scrittura aiuta a 
capire le proprie 

emozioni, 
metterle per 
iscritto e poi 

rileggerle ci fa 
realizzare 

esattamente 
l’emozione 
vissuta al 

momento dello 
scritto.Credo che 
la poesia, aiuti la 
pratica riflessiva, 

viene quasi 
naturale 

leggendo una 
poesia porsi 

delle domande, 
interrogarsi sul 
senso, scoprire 
l’idea...Quando 

leggo una poesia 
cerco sempre 

qualcosa che mi 
assomigli e in 
qualche modo 

descriva ciò che 
fa parte o ha 

fatto parte anche 
della mia vita. 

Scrivere poesie 
ha avuto molti 

benefici nella mia 
vita anche 

perché di solito 
sento la 

necessità di 
scrivere proprio 
nei momenti di 

maggiore 
difficoltà della 

mia vita, 
esperienze di 

dolore, di grande 
sofferenza o 

incomprensione, 
solitudine.Scriver

e poesie ma 
scrivere in 
genere, è 

sempre stata la 
mia valvola di 

sfogo.Ogni volta 
che leggo 

qualcosa che mi 
piace ed 

emoziona sento 
di essere felice 
[…], mi sento 

meglio nel cuore 
e nello spirito.La 

poesia è 
l’espressione di 
una emozione 
che a sua volta 
puo’ risvegliare 

altre emozioni in 
chi la legge. 

 

La poesia è 
l’espressione di 
una emozione 
che a sua volta 
puo’ risvegliare 

altre emozioni in 
chi la legge. 
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Espressione di 
sé ed auto - 

realizzazione 
(metodo 

autobiografico) 

Rielaborazione 
delle esperienze 

di vita 
(metodo 

autobiografico) 
Funzione auto – 

riflessiva/ 
Autoconsape-

volezza  
(life skill) 

Strumento per 
la gestione 

delle emozioni 
(life skill) 

Aumento del 
pensiero 
creativo 
(life skill) 

Funzione 
interpersonale e 

di 
rispecchiament

o empatico-
partecipazione 

(life skill) 

Criticità 

In
te

rv
is

ta
 4

 

[poetry] is an 
expression for a 

person. 

Working with 
poetry helps 

[children] them to 
give words for 

[...] events which 
happens to them. 

 
I think [poetry] 

might help, [as a 
good tool for 

reflective 
practice ] [...] you 

might use it in 
the same way as 
a person listen to 

music or 
meditates or 

does sports, it 
can be use as a 

moment for 
reflection. 

For some people 
it is really good 
as emotional 

feedback or as a  
way to express 
them emotions. 

 
When we work 
with children 
working with 
poetry helps 
them to give 

words for 
emotions. 

 

[a person] writes 
something and 
everybody can 

read it. 
 

In
te

rv
is

ta
 5

 

I'm a singer and I 
write my own 
songs, so I'm 
interesting in 
poetry to tell 

them and to sing 
them, so it's a 
way to express 

myself. 
 

When I write [...] 
it's some 

moment I love, 
because I'm 

creating 
something. 

For me  It's a 
kind of 

“sublimation” of 
something inside 

with problems 
from the past or 

“dulore”(in 
francese).  

 
I think that to 
read what you 
have written is 

important, 
because [...] 

When you read 
you take 

conscious where 
or what you have 

read. 

[When I write] I 
express 

something inside 
me, so it's 
liberating. 

 
Poetry is emotion 

and there is 
some kind of 

poetry in 
emotion: it' very 

close, something 
very sensitive. 

So I don't do any 
“frontiere” 

between emotion 
and poetry. 

When I write a 
song, I don’t 

know what I’m 
doing. I do it, 

with experiment I 
know if it is good. 

 
[For me poetry]  
it's to transform 
something that 

was very painful 
in something 

which becomes 
beautiful. 

[I write poetry] in 
order to give 

[people in prison] 
something and to 

receive 
something, 

because I have 
received maybe 

more.  
 

I’m never  
completely, 

completely sure, 
so I need the 

feedback and we 
need the other 
for everything, 

we need to 
share. 
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Espressione di 

sé ed auto - 
realizzazione 

(metodo 
autobiografico) 

Rielaborazione delle 
esperienze di vita 

(metodo 
autobiografico) 
Funzione auto – 

riflessiva/ 
Autoconsapevolezza  

(life skill) 

Strumento per 
la gestione 

delle emozioni 
(life skill) 

Aumento del 
pensiero 
creativo 
(life skill) 

Funzione 
interpersonale e 

di 
rispecchiament

o empatico-
partecipazione 

(life skill) 

Criticità 

In
te

rv
is

ta
 6

 

[Scrivere] ti 
permette di 

lasciare traccia, ti 
permette di 

capire meglio, di 
approfondire e ti 

permette, in 
qualche modo, 
anche di sentirti 

ricco, forte, 
guarda quante 
cose, guarda 

quante situazioni 
che ho vissuto, 
ma guarda da 

quante 
esperienze sono 

transitato, ma 
guarda, caspita, 

quante possibilità 
ho già avuto, 

oppure guarda 
quanto sono 
stato bravo a 

superare questo 
momento 

difficile.Il lavoro 
che si fa sul 

recupero della 
propria storia, dei 
propri racconti, 

dei propri ricordi, 
è un lavoro che 
va a tastare in 
profondità e 
mette a nudo 

tutta una serie di 
cose impensate 
che alla fine ti 
sorprendono, 

perché cose che 
pensavi di aver 

dimenticato 
riaffiorano con 
una forza molto 

importante, 
oppure ti rendi 
conto che per 

alcuni momenti 
della tua vita c’è 

poco, pochi 
elementi son 
rimasti, pochi 

ricordi. 

Se lavori soprattutto 
sulla dimensione 

autobiografica allora [la 
scrittura serve per] 
andare a cercare di 

ricostruire il percorso 
esistenziale delle 

persone e quindi la 
traiettoria esistenziale 
dall’infanzia al punto 

del “qui ed ora”  e 
quindi recuperare 

queste esperienze di 
vita per ripensarsi, per 

in qualche modo 
lavorare sulla propria 
identità personale.E 
poi ti rendi conto di 

come, raccontandoti, 
vai poi a creare 

qualcosa che non è 
esattamente 

ripercorrere quel che è 
stato […] il racconto 

che dai di te si 
modifica proprio anche 
in ragione del qui ed 

ora […] per cui 
veramente fa un lavoro 
che è anche di messa 
a fuoco [di ciò] che sei, 
sei stato e che sarai, 

perché trovi veramente 
quelle che sono le 

ridondanze 
autobiografiche e senti 
veramente dove stai 
andando.[La poesia] 
permette di trovare le 
parole che arrivano 
all’essenza  di quel 
discorso e che poi 
possono essere 

ritrasformate da chi 
partecipa all’atelier. 

[La scrittura 
serve a] dare 

delle possibilità 
per l’espressione 

dei propri 
pensieri  dei 

propri ricordi.[La 
poesia fornisce] 
un capitale di 

parole che sono 
anche 

evidentemente 
veicolo di 

emozioni, di 
esperienze e, 

così, che 
muovono 

qualcosa dentro 
anche a chi 

partecipa agli 
atelier. 

 

C'è equilibrio che 
il poeta trova tra 
quella che è la 

sua esperienza e 
il come la può 
raccontare in 

modo che colga 
il lettore e che 
faccia scattare 

nel lettore questa 
che prima 

chiamavo la 
risonanza e ci 
possa essere il 

rispecchiamento. 
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Espressione di 

sé ed auto - 
realizzazione 

(metodo 
autobiografico) 

Rielaborazione delle 
esperienze di vita 

(metodo 
autobiografico) 
Funzione auto – 

riflessiva/ 
Autoconsape-volezza  

(life skill) 

Strumento per 
la gestione 

delle emozioni 
(life skill) 

Aumento del 
pensiero 
creativo 
(life skill) 

Funzione 
interpersonale e 

di 
rispecchiament

o empatico-
partecipazione 

(life skill) 

Criticità 
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te
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 7

 

I would use it as 
a useful thing to 

get things 
straight. 

it’s to express myself 
to gets thinks clearly in 
my head. I think that 

you understand I wrote 
it down, I read also in a 
way watching, looking 
at the words around 

me, later I could read it 
for myself I think to 

rationalize what was 
going on, so in a way it 

helps.Yes, to make 
clear for myself, yes, to 
clarify situations which 

are bothering me in 
that moment, yeah 

that’s the point […]as a 
way to cope I think it 

might work. 

it can help when 
you are stressed, 
it can help when 
you are maybe 

also depressed.I 
can understand 
from them that 
they can find 
certain words 

written in a word 
that expresses 
them frustration 
or the sorrows 

for that moment. 
So that if you 
write  you can 

lose some of the 
frustration inside 

of 
you.Sometimes 
the brain doesn’t  
pick up when you 
really mad about  

something or 
emotional it’s five 

or ten minutes 
later it’s gone. 

And to preserve 
it you need to 
write it down. 

  

I can’t say 
secure 

emotional 
thing, for 

me 
(poetry) is 

more 
rational 
[…] but 
really 
poetry 

from me is 
not really 

an emotion 
[…] this is 

more 
rational 

than 
emotional 
for me but 

it’s not, 
maybe not 
for every 
nurse a 
way to 

express 
themselve

s. 
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Espressione di sé ed 
auto - realizzazione 

(metodo 
autobiografico) 

Rielaborazione 
delle 

esperienze di 
vita 

(metodo 
autobiografico) 
Funzione auto-

riflessiva/ 
Autoconsape-

volezza  
(life skill) 

Strumento 
per la 

gestione 
delle 

emozioni 
(life skill) 

Aumento del 
pensiero 
creativo 
(life skill) 

Funzione 
interpersonale e di 
rispecchiamento 

empatico-
partecipazione 

(life skill) 

Criticità 

In
te

rv
is

ta
 8

 

abbiamo la capacità di 
costruire letteratura e 

quindi vuol dire 
mettere e, come dire, 
creare un luogo in cui 
le emozioni possano 

avere legittimità, 
possano abitare, 

possano convivere 
anche emozioni 

diverse, no?Anche se 
so che la poesia può 
toccare corde anche 
molto profonde, però 
c’è sempre un grande 
piacere emotivo, cioè 

gli studenti mi 
comunicano, quindi 
c’è un trasporto che 
forse devo ancora 
capire fino in fondo 
ma che si presenta 

persona […] le parole 
che escono sono 

parole sintonizzate a 
ciò che io provo nei 
confronti di quella 
persona: rabbia, 

delusione, amore, 
desiderio e queste 

cose; quindi c’è una 
zona, un insieme di 

parole più forte 
rispetto ad altre e 

sono quelle legate alla 
mia emozione, son 
quelle che, questo 
passaggio tra mia 

emozione quindi piano 
biologico e linguaggio, 

quindi piano 
simbolico, si sta 

creandoE’ vero che 
ormai nella poesia alta 
della nostra epoca noi 

parliamo solo di un 
tipo di poesia che è la 

lirica, cioè in cui il 
soggetto parla di sé 

non ti dà una 
risposta precisa 
e quindi questo 
tipo di pratica 

riflessiva, 
assolutamente 

sì, se per pratica 
riflessiva 

intendiamo 
questo, sì.è una 

spinta per 
riflettere. E’ una 

spinta sì, per 
convivere 
anche, per 

convivere con le 
diverse parti 

[…]per capire 
una poesia io 
devo ripetere 

dentro di me le 
parole: quindi 
devo attivare 

una voce 
interiore; devo 
attivare la mia 
mente, i miei 

neuroni proprio, 
riproducono i 

movimenti della 
voceci sono 
piani molto 
diversi che 

sono: il piano 
del mentale, de 
comporre, del 
simbolico, le 

emozioni, anche 
molto diversiE 
dentro di me 
provoca dei 

pensieri di cui il 
pensiero 

cosciente è solo 
l’ultima 

manifestazione, 
la punta di un 

iceberg. E 
questo la poesia 

lo dimostra 
proprio 

io mi muovo 
con e quindi la 

parole che 
rende 

possibile che 
il corpo faccia 

risuonare 
questa 

partecipazion
e fra la mente 
e il corpo.per 

capire una 
poesia io devo 

ripetere 
dentro di me 

le parole: 
quindi devo 
attivare una 

voce interiore; 
devo attivare 
la mia mente, 
i miei neuroni 

proprio, 
riproducono i 

movimenti 
della voceci 
sono piani 

molto diversi 
che sono: il 
piano del 

mentale, de 
comporre, del 
simbolico, le 

emozioni, 
anche molto 

diversiE 
dentro di me 
provoca dei 

pensieri di cui 
il pensiero 
cosciente è 
solo l’ultima 

manifestazion
e, la punta di 
un iceberg. E 

questo la 
poesia lo 
dimostra 
proprio 

Quindi siamo 
così dentro tra il 

biologico e il 
simbolico che 
non riusciamo 

neanche a 
separare, anzi il 

simbolico diventa 
quasi un 

recuperare la 
nostra 

dimensione vitale 
profonda. Questo 

lo trovo 
straordinario: 
l’emozione 
estetica è 

qualcosa di 
molto particolare, 
di molto umano e 

per questo è 
molto 

interessante.que
sto è la forma 
della cultura e 
quindi riesce a 

dare degli 
strumenti per 
gestirla, per 

provocarsi, per 
non negarla, 

degli strumenti 
che non sono 
anti-pulsionali, 
cioè che non 

legano le 
emozioni, ma 
che non sono 
neanche degli 
strumenti che 

soccombono alle 
emozioni; le 
emozioni ci 

trascinano e noi 
abbiamo questi 
strumenti che 

sono il linguaggio 
e la 

manifestazione 
più alta del 
linguaggio 

una partecipazione ad 
un’emozione che è 

nello stesso tempo la 
mia e quella del poeta, 

nel senso che 
immagino poi magari 
non è nemmeno vero 
perché non so quale 
era l’emozione del 
poeta, però c’è una 

partecipazione emotiva 
evocata dalle parole 

del poeta.credo che la 
bellezza della poesia 

sia in questo momento 
in cui trovo che il poeta 
mi risveglia un dolore 

capendo che non sono 
il solo a provarlo, il 
dolore del poeta 

risveglia il mio dolore e 
mi rende consapevole 
di non essere il solo a 
provare quel dolore. 
[…] la partecipazione 

emotiva è lo strumento 
a cui appartiene 

questo […]nella poesia 
c’è una grande 

partecipazioneLa 
poesia non nasce 

come fatto individuale, 
la poesia nasce come 

fatto collettivo, 
declamata in una 

festa, declamata come 
canto. C’è sempre una 

partecipazione 
[…]quindi questa 

possibilità di creare 
legami tra le persone 

che sono legami basati 
su questa 

pacificazione tra 
l’emotivo e il simbolico, 
con la poesia è ciò che 

creiamoc’è la 
vicinanza e le 

emozioni degli altri 
sono anche le nostre 

emozioni 

nello scrivere al 
poeta porta 
notorietà e 

grandi rischi, 
quindi non 

sottovaluterei 
questo aspetto, 
nel senso che 
spesso i poeti 
portano con sé 

soprattutto i 
poeti di questo 

tempo, dal 
filone 

romantico fino 
ad oggi, il 

poeta porta con 
sé 

un’inquietudine 
ed un 

turbamento 
sempre 

maggiore, nel 
senso che i 

poeti 
contemporanei 
ancora di più 
[…] al poeta 

non è detto che 
la poesia faccia 
bene di per sé 
e non è uno 
stereotipo, 
molti poeti 

finiscono con 
una situazione 
straziante, non 

tutti 
ovviamente, 

ma è come se i 
poeti si 

sacrificassero 
per dimostrare 

che la vita è 
fatta di questa 

ricerca, di 
questo 

discorrere 
insieme 

all’inquietudine. 

 



 
La forza della parola: la poesia come risorsa per la gestione dello stress emotivo e fonte di benessere  

in un’ottica di salutogenesi per gli infermieri 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro di tesi approvato in data………………………………………………………….. 


