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LA MOTIVAZIONE
“Coltivare il senso di ciò che si fa”
Mattia Merli
Risulta fondamentale lavorare sul senso che muove il nostro operato, per farne una concreta
esperienza che porti con sé cambiamento e la capacità di riconoscere la nostra motivazione che si
trasforma nel tempo.
Non è però semplice “coltivare il senso” costa fatica, dedizione e attenzione ai particolari, non
possiamo cadere nella tenzione che una volta rintracciata la motivazione sia sufficiente per portare
avanti il nostro operato.
SULL’ARGOMENTO VIENE IN AIUTO LA RECENTE TEORIA DEL GOLDEN CIRCLE DI
SIMON SINEK:
https://www.youtube.com/watch?v=lwL9J_PshFA&t=80s - YouTube



COSA FACCIAMO?



COME LO FACCIAMO?



PERCHÉ LO FACCIAMO?

ENTRIAMO NEL VIVO DELLA DEFINIZIONE DI MOTIVAZIONE:
1. La parola motivazione deriva dal latino MOTUS ossia MOVIMENTO, questo ci fa
comprendere già a livello semantico che si tratta di una forza in continuo mutamento in
grado di dirigere il nostro operato.
2. Generalmente definita come forza interna che stimola,
regola e sostiene le azioni compiute dalla persona e
orienta il suo comportamento al raggiungimento di
determinati obiettivi.
3. Gli obiettivi scaturiscono dai bisogni e quest’ultimi
vengono soddisfatti in un flusso circolare di continua
trasformazione e rimessa in gioco.

APPROFONDENDO IL LEGAME TRA BISOGNI E MOTIVAZIONE, VIENE IN AIUTO LA
NOTA TEORIA DELLA GERARCHIA DEI BISOGNI DI ABRAHAM HAROLD MASLOW:
Secondo Maslow (1908-1970), la motivazione si sviluppa
seguendo una scala gerarchica di bisogni: se un bisogno
“inferiore” resta insoddisfatto, le energie motivazionali si
concentreranno sulla sua soddisfazione, impedendo
all’individuo di progredire attraverso l’accesso ai bisogni di

livello superiore. Un bisogno soddisfatto, invece, non è più motivante e lascia libero accesso alla
ricerca della soddisfazione di un bisogno superiore
RICERCA DI UNA DEFINIZIONE PEDAGOGICA:
Rossana De Beni e Angelica Moè (in Motivazione e Apprendimento, il Mulino, 2000) definiscono
la motivazione come:
“una configurazione di esperienze soggettive che consente di spiegare l’inizio, la direzione,
l’intensità e la persistenza di un comportamento verso uno scopo”.
Gli autori sottolineano la spinta che per tanto è:
• Origine: in quanto è quell’elemento che dà inizio all’attività e determina un impegno in essa;
•

Direzione: perché direziona l’attività verso uno scopo e ne delinea le modalità di azione;

•

Intensità: determina il livello di impegno e di risorse da mettere in campo;

•

Persistenza: permette di perseverare con costanza e impegno nel raggiungimento dello scopo
anche di fronte alle difficoltà.

MOTIVAZIONI CLASSICHE NEL VOLONTARIATO CON ATTENZIONE AGLI STEREOTIPI:
 spirito di servizio, ovvero il desiderio generico di “aiutare gli altri”;
 socialità, ovvero il desiderio di stabilire relazioni sociali svincolate da legami familiari o
lavorativi;
 adesione alla causa;
 motivazioni centrate sul sé (occupare il tempo libero, imparare nuove cose, conoscere nuove
persone, acquisire crediti formativi).
LA MOTIVAZIONE NON È STATICA:
Dalle motivazioni citate possiamo rintracciare due fattori che influenzano:
Fattori interni – MOTIVAZIONE INTRINSECA
Fattori esterni – MOTIVAZIONE ESTRINSECA


Per motivazione estrinseca si intende quella spinta che arriva da motivi esterni e quindi il
comportamento è generato da una ricompensa o riconoscimento.

L’azione viene eseguita perché raggiungendo lo scopo prefissato, spesso da altri, si ottiene
un premio o una ricompensa che in qualche modo ripaga e motiva lo sforzo e le energie
introdotte.
 È motivazione intrinseca invece quella spinta che parte da sé e da un proprio vissuto o
volere. In tal senso quindi il comportamento ha valore di per sé e per il semplice piacere che
esso genera nell’eseguirlo.
Non si agisce per ottenere qualcosa dall’esterno ma per arricchire sé stessi, seguire un ideale,
una passione, un obiettivo interno di crescita, miglioramento, apprendimento.
IL DESIDERIO COME CHIAVE:
La motivazione è fondamentale, ma per poter mantenere costante la nostra energia mirata al
raggiungimento dell’obbiettivo ed essere in grado di superare ostacoli di percorso dobbiamo andare
oltre alla concezione di motivazione, bisogno ed obbiettivo e parlare di DESIDERIO o ancora
meglio di “desiderio condiviso di bene”

ATTIVITÀ :
ATTIVITA’ INIZIALE – CHI? COME?

Ad ogni partecipante vengono consegnate tre carte illustrate del gioco Dixit, tra queste dovrà
sceglierne una che maggiormente lo identifica e descrive il suo essere volontario oggi.
La scelta e la riflessione dureranno pochi minuti e al termine del tempo, ognuno dovrà condividere
la riflessione mostrando la carta.

ATTIVITÀ CONCLUSIVA – COME SONO ANDATO?
Scegli l’omino che maggiormente ti rappresenta in questa formazione, motiva la tua scelta.
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CHE MOTIVAZIONI RICONOSCI?
Ognuno di noi prova ad indagare ed interrogarsi sulle motivazioni che lo spingono nell’attività che
svolge, con attenzione a identificarne il livello ed il tipo (intrinseche o estrinseche).

SPUNTI PER RIFLETTERE:
REMANO DUE
Remano due
una barca,
l'uno
conosce le stelle,
l'altro
conosce le tempeste,
guiderà l'uno
attraverso le stelle,
guiderà l'altro
attraverso le tempeste,
e alla fine proprio alla fine
il mare nel ricordo
sarà blu
(Reiner Kunze)

Impressione, levar del sole – Claude Monet 1874

ISAURA – LE CITTÀ SOTTILI
Isaura, città dai mille pozzi, si presume sorga sopra un profondo lago sotterraneo. Dappertutto dove
gli abitanti scavando nella terra lunghi buchi verticali sono riusciti a tirar su dell’acqua, fin là e non
oltre si è estesa la città: il suo perimetro verdeggiante ripete quello delle rive buie del lago sepolto,
un paesaggio invisibile condiziona quello visibile, tutto ciò che si muove al sole è spinto dall’onda
che batte chiusa sotto il cielo calcareo della roccia.
Di conseguenza religioni di due specie si danno a Isaura. Gli dei della città, secondo alcuni, abitano
nella profondità, nel lago nero che nutre le vene sotterranee. Secondo altri gli dei abitano nei secchi
che risalgono appesi alla fune quando appaiono fuori della vera dei pozzi, nelle carrucole che
girano, negli argani delle norie, nelle leve delle pompe, nelle pale dei mulini a vento che tirano su
l’acqua delle trivellazioni, nei castelli di traliccio che reggono l’avvitarsi delle sonde, nei serbatoi
pensili sopra i tetti in cima a trampoli, negli archi sottili degli acquedotti, in tutte le colonne
d’acqua, i tubi verticali, i saliscendi, i troppopieni, su fino alle girandole che sormontano le aeree
impalcature d’Isaura, città che si muove tutta verso l’alto.
(Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi)

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - INCONTRO CON STREGATTO
“Stregatto…potresti dirmi, per favore, quale strada devo prendere per uscire da qui?” “Tutto
dipende da dove vuoi andare”, disse il Gatto. “Non mi importa molto…”, disse Alice. “Allora non
importa quale via sceglierai”, rispose il Gatto. “…basta che arrivi da qualche parte”, aggiunge Alice
come spiegazione. “Oh, di sicuro lo farai”, disse il Gatto, “se solo camminerai abbastanza a lungo”.
(Lewis Carrol, Alice nel Paese delle Meraviglie,1865)
CITTADELLA - ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
“Se vuoi costruire una nave, non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente a raccogliere la
legna e a preparare gli attrezzi; non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Ma invece prima
risveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena si sarà risvegliata in loro
questa sete si metteranno subito al lavoro per costruire la nave”.
(Antoine de Saint-Exupery, Cittadella,1948)

TESTO CANZONE -TENSIONE
EVOLUTIVA-LORENZO JOVANOTTI
Abbiamo camminato sulle pietre
incandescenti
Abbiamo risalito le cascate e le correnti
Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti
Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti
Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi
Abbiamo scoperto il fuoco e inventato i
frigoriferi
Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre
E poi a stare immobili
Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la
gola
Voragine incolmabile
Tensione evolutiva
Nessuno si disseta ingoiando la saliva
Ci vuole pioggia
Vento
E sangue nelle vene
E sangue nelle vene
E una ragione per vivere di più
Per sollevare le palpebre di più
E non restare a compiangermi di più
E innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni
giorno, ogni ora di più
Di più
Di più
Abbiamo confidenza con i demoni interiori

Sappiamo che al momento giusto poi saltano
fuori
Ci sono delle macchine che sembrano un
miracolo
Sappiamo come muoverci nel mondo dello
spettacolo
Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la
gola
Voragine incolmabile
Tensione evolutiva
Nessuno si disseta ingoiando la saliva
Ci vuole pioggia
Vento
E sangue nelle vene
Pioggia
Vento
E sangue nelle vene
E sangue nelle vene
E sangue nelle vene
E una ragione per vivere di più
Per sollevare le palpebre di più
E non restare a compiangermi di più
E innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni
giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora
Ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora,
ogni giorno, ogni ora di più
Di più…
Pioggia, vento, sangue nelle vene…

ICARO – Henry Matisse (1947)

BREVE BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA:
 Motivazione e apprendimento, di Rossana De Beni, Angelica Moè, Il Mulino, 2000
 Accogliere e motivare i volontari testi a cura di Elena De Palma, CSV Verona
 https://www.youtube.com/watch?v=lwL9J_PshFA&t=80s,YouTube, Estratto Golden
Circle_Sinek_ITA
 Motivazione intrinseca ed estrinseca, sito: Crescita-Personale.it
 Antoine de Saint-Exupery, Cittadella, 1948
 Lewis Carrol, Alice nel Paese delle Meraviglie, 1865
 Reiner Kunze , poesia: Remano due
 Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, 1972

Accogliere culture d'altrove:
tra decentramento e identità composite, elementi di L2
Francesca Bianco

Lingua straniera e decentramento
INTRODUZIONE
“Sono un’insegnante di italiano a stranieri”. Questa è la mia risposta quando mi chiedono cosa
faccio nella vita. Uso “sono” e non “faccio”, mi viene spontaneo anche se rifuggo l’idea di
identificarmi totalmente con il lavoro che svolgo. Insegnante: è un ruolo nella società in mezzo a
molti altri ruoli, è un’identità in mezzo a molte altre identità. Ma se istintivamente sono portata a
dire che sono un’insegnante di italiano a stranieri, e quindi a caricare di unicità e totalità questa
parte della mia esistenza, è perché questa professione per me - e per molti colleghi con cui mi sono
confrontata - ha una storia che parte da lontano. Non vorrei creare troppa aspettativa, la storia in
questione non è tra le più originali e si mantiene su un bassissimo livello di drammaticità e trama,
però mi sembra utile condividerla per parlare di come “decentramento” e “lingua straniera” siano
compagne nelle esperienze di molti di noi e di come possiamo riflettere su questa esperienza per
migliorare il nostro lavoro di volontari, educatori e insegnanti.
Innanzitutto ho avuto la fortuna di vivere i primi anni della mia vita sul mare, in zone in cui il
turismo è di casa e i locali interagiscono con i turisti senza troppe sovrastrutture: l’esposizione
continua a una convivenza con persone provenienti dai quattro angoli del mondo ha fatto sì che il
mio primo ricordo di lingua “altra” sia proprio in pineta, mentre giocavo con bambini che non
parlavano la mia lingua e provavo a imitare quei suoni così strani per me, anche a casa, per il
divertimento del mio piccolo pubblico familiare. Negli anni successivi ci siamo trasferiti più volte
per il lavoro di mio padre e mi sono trovata a dovermi interfacciare, e stavolta non per gioco, con
realtà differenti e diffidenti. La mia carriera scolastica, la mia autostima, sono dovute passare
attraverso a una risignificazione: cambiando casa e territorio nessuno sapeva chi ero, cosa sapevo
fare, cosa mi piaceva, dovevo dimostrare tutto a tutti e anche a me stessa. Confesso che in questo
periodo la mia principale strategia per essere riconosciuta e accettata è stata la mimesi: ho cercato in
tutti i modi di somigliare alla gente del posto. Soprattutto volevo parlare come loro, volevo capire il
dialetto, volevo che nessuno potesse capire che venivo da altrove. Ci sono riuscita molto bene ma il
verbo volere ha una sfumatura triste perché parla di mancanza. Mi sono totalmente decentrata: sono
riuscita ad acquisire una nuova identità, di successo per certi versi, ma cosa mi sono lasciata
indietro? A cosa ho rinunciato? A cosa non ho dato valore? Gran parte di questo processo è scattato
ed è stato affrontato attraverso la lingua. Che si tratti soltanto di una variante della lingua o di un
dialetto o di un accento non ha nessuna importanza, rende solo la mia storia un po’ meno
interessante. Sono convinta che questa esperienza abbia costruito la base del mio interesse profondo
per le culture dell’altrove. Sono stata decentrata anche io, seppure in una situazione
linguisticamente molto più semplice degli studenti con cui lavoro, ma quella esperienza mi ha dato
la possibilità di guardare da vicino entrambe le facce della medaglia: il lato di chi accoglie - o meno
- e il lato di chi è accolto - o meno -. Ho percepito prima sulla mia pelle quello che poi avrei
studiato: non abbiamo una sola identità ma molte identità fluide, che nel tempo cambiano in base a

come ci sentiamo, a quello che facciamo, a dove siamo. Questa esperienza non è “per pochi”, sono
convinta che in moltissimi si sono trovati in situazioni di decentramento più o meno consapevole e
il linguaggio era parte del processo, nella maggioranza dei casi. L’identità linguistica sembra
marginale perché non ricopre un ruolo specifico nelle nostre attività quotidiane ma, attenzione, la
lingua è il mezzo attraverso cui tutte le nostre attività quotidiane vengono svolte. Lavoro, relazioni,
studio, pensiero. Parliamo più volentieri la lingua che parlano le persone a cui vogliamo somigliare,
quelle di successo, quelle che nel nostro immaginario vivono quello che vorremmo vivere noi.
Nascondiamo le nostre origini denigrando il nostro accento o fingendo naturalezza in un altro,
usiamo le parole di moda per sentirci al centro del progresso. Ci rifiutiamo di usare una lingua
perché abbiamo paura che possa farci perdere autenticità e forza. Alcuni documenti vengono
concessi in base alla conoscenza della lingua. Basta sollevare un angolo di questa grande “lente
linguistica” per sentire un leggero spostamento di equilibrio e capire come tutto è mediato da essa,
dalla lingua che parliamo. Ma la lingua che parliamo a volte non è la nostra, oppure non è quella
che sentiamo passeggiando per strada o lavorando, o non è quella che c’è sui nostri documenti, o
quella che parla il dottore che ci sta visitando. Questo decentramento di lingua può interessare
anche altri ambiti della vita? In che modo? Può aiutarci a riflettere su alcuni aspetti personali che
normalmente non emergono? Può essere uno strumento efficace per accogliere l’ALTROve?

Prima parte
13 aprile 2022

Decentramento e accoglienza

ESERCIZI
- da solo: Che studente sono? Come vorrei essere accolto e riconosciuto all’inizio di un nuovo
percorso di apprendimento?
- in coppia: Intervistiamoci. Che emozioni hai provato nella tua esperienza di decentramento,
positive e negative? Quali difficoltà oggettive puoi individuare? Ci avevi mai pensato? Quello che
hai percepito potrebbe essere simile a quello che percepiscono le persone con cui lavori in questo
progetto?
- in piccoli gruppi: costruiamo una microunità di accoglienza per uno straniero appena arrivato.
Pensiamo alla lingua e a tutto quello che, in un contesto di studio, può servire ad accogliere:
strumenti fisici, informazioni fondamentali, attività, modalità di comunicazione, attenzioni per
mettere a proprio agio, etc…

STEREOTIPO
Non capisce, non parla ma sorride: uscire dallo stereotipo del “buon selvaggio”.

Lo straniero ha difficoltà linguistiche di vario grado. Una persona non riesce a esprimere tutta la sua
personalità attraverso una lingua seconda e quindi i parlanti nativi della lingua seconda
percepiscono solo una parte della sua personalità. Spesso questo porta a infantilizzare o a
"semplificare" lo straniero che, nella peggiore delle ipotesi, diventa addirittura poco intelligente agli
occhi del parlante nativo.
STRATEGIA
Mery Ha Una Pecorellahttps://www.youtube.com/watch?v=N_89nyrKPXk 2:10
- se una persona ha una competenza bassa in italiano e non è disponibile un mediatore, la
comunicazione può essere mediata dalle immagini ma non aspettiamoci miracoli: le
immagini hanno sempre una connotazione culturale che potrebbe non essere condivisa
(specialmente i disegni).
- se una persona ha una competenza sufficiente in italiano e qualche cosa nel discorso
suona strana, fuori posto, stupida, ricordiamoci di rinegoziare il significato: probabilmente la
persona non capisce la lingua ma è perfettamente in grado di capire il concetto se sappiamo
usare altre parole.
- se una persona ha una competenza medio-alta spendiamo un po’ di tempo per parlare di
come si sente rispetto al fatto che, ad esempio, non riesce a fare battute come nella sua
lingua o non riesce a capirle in italiano. Una ragazza americana in Italia da molti anni un
giorno mi disse “I used to be fun in the US”.
- se una persona è prealfabeta avrà imparato diverse strategie per affrontare i problemi che
noi risolviamo con l’aiuto della scrittura. Colori, posizione, forme per il prealfabeta hanno
molto significato solo se sono utili a fare qualcosa. Decentriamoci se ci capita di interagire
con chi non ha mai imparato a scrivere, ha un modo diverso dal nostro di categorizzare la
realtà.
COSA MI PORTO A CASA?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Seconda parte
27 aprile 2022

Riconoscere l’ALTROve (anche in sé stessi)
Groenlandese
illuminiippuq = lui è a casa sua
illu: casa - mi: possessivo/riflessivo 3p.s. - nii: essere in - puq: 3p.s.
Vietnamita
ngu’ò’i: persona - dàn: classificatore di genere - ong: maschio - la: di fuori = lo straniero
Cinese mandarino
ma (con tono alto costante) = mamma
ma (con tono alto ascendente) = canapa, lino
ma (con tono basso ascendente discendente) = cavallo
ma (con tono alto discendente) = insultare
ma (con tono neutro) = marca le domande alla fine della frase
Arabo
il verbo essere copulativo è opzionale e poco usato
es: il fiore è profumato = il fiore profumato
Bantu
verde= blu chiaro brillante
Non basta tradurre le parole secondo le nostre regole per capire l’altro e farci capire. La lingua
modella il pensiero e l’identità. Per qualcuno il verde esiste come una tonalità di blu, per qualcuno il
suono della voce è più importante dell’articolazione delle parole, per qualcuno i concetti vengono
scomposti in unità più semplici, per altri un’intera frase può diventare un concetto-parola. Questo
modo di comunicare, che diventa anche un modo di pensare, influenza le mie azioni, i miei principi,
le mie categorie, in un modo talmente sottile che potrei essere convinto di essere nato così, quando
invece molta responsabilità della mia forma mentale ce l’ha la lingua che ho sentito fin dalla pancia
di mia madre.
ESERCIZI

- da solo: ho a disposizione diverse postazioni sparse per la stanza, ognuna ha un tavolino, dei
foglietti e una penna. Ogni postazione ha un titolo-caratteristica in bella vista: “importante”,
“ignorante”, “figo”, “povero”, “giudicato”, “elegante”. Posso scegliere da una a tutte le postazioni.
L’esercizio consiste nel compilare un foglietto della postazione scelta pensando a situazioni in cui
l’uso della lingua mi ha fatto sentire come la parola associata alla postazione. Sul foglietto
dobbiamo completare specificando la lingua, dove ero, quando è successo e qual era il contesto.
- in plenaria: si raccolgono e si mischiano i foglietti (contrassegnati in anticipo con un piccolo segno
per poi poterli dividere nuovamente in categorie). Se ne leggono alcuni e si cerca di indovinare
dalla lingua e dai dati contenuti nel foglietto che tipo di emozione ha suscitato.
- in piccoli gruppi: decentriamoci!
Ecco alcune frasi in indonesiano con la traduzione in italiano.
- Meréka tidak bahagia = loro non sono contenti
- Guru itu membaca buku = il maestro legge un libro
- Meréka tidak di rumah? = loro non sono in casa
- Orang itu tertawa = l’uomo ride
- Guru itu di rumah? Tidak = Il maestro è in casa? no.
In base a queste frasi:
1. a quale parola corrisponde il verbo essere?
2. qual è l’articolo e la sua posizione rispetto al nome?
3. qual è la forma di negazione?
4. se ci sono, quali sono i pronomi personali?
5. come si dice “ridere”?
6. come si traduce “l’uomo è in casa”?
⇨SOLUZIONI DOPO LA BIBLIOGRAFIA

STEREOTIPO
Il prestigio linguistico
"Don't Lose Your Accent / Learning Accents" - TREVOR NOAH (Pay Back The Funny) 2:22 - 6:29
Perché secondo te le persone degli esempi cercano di imitare un accento che non è il loro?
Il significato di questo comportamento linguistico, secondo te, è lo stesso? Spiega.
Ogni cosa esiste per come noi la percepiamo. Su questo concetto è stata fatta molta filosofia: se un
albero cade in mezzo alla foresta amazzonica e nessuno lo sente e lo vede, quell’albero è caduto?
Tornando ai nostri discorsi sulla lingua: non esiste l’italiano, o un’altra lingua, solo in quanto tale,
in sé e per sé, ma esiste l’immagine che noi abbiamo di quella lingua. Sappiamo che certe lingue ci
evocano sensazione di potere, di successo, di eleganza, altre evocano povertà, ignoranza,
aggressività. Questo valore viene chiamato “prestigio linguistico”. Più il prestigio linguistico è
consapevole, meno rischia di fare danni. Se non sappiamo che esiste, o non ce ne accorgiamo,
finiamo con categorizzare le persone che parlano una certa lingua o in un certo modo. Anche solo il
tono della voce può spiazzarci: una persona che per noi parla troppo piano è timida, una che parla
troppo forte è maleducata.
Attenzione: in linguistica però non ci sono lingue più “degne” di altre. Ad esempio il concetto di
“dialetto”, un buon modo di relegare una lingua alla serie B, viene assorbito in quello di “lingua” o
“variante”. “Lingua” se è un codice linguistico a sé stante ma semplicemente gli manca la forma

scritta, “variante” se è un codice linguistico solo leggermente differente da una lingua di
riferimento. Quando una persona ci dice che parla unicamente il dialetto, solo perché la sua lingua
madre non è la lingua ufficiale del suo Paese, abbiamo davanti un triste esempio di come possiamo
fare discriminazione linguistica anche verso noi stessi, in modo del tutto inconscio.
STRATEGIA
Sicuramente non possiamo pensare di conoscere tutte le lingue delle persone che incontriamo.
Possiamo però sapere di avere un filtro attivo in modo da sapere quando abbassarlo e, per esempio,
andare a documentarci prima di arrivare a conclusioni scontate. Esempio 1: un bambino, nonostante
le mie richieste, continua a parlarmi troppo piano e non mi guarda mai in faccia ->FILTRO
ITALIANO = è timido, non è interessato, mi prende in giro, non mi ascolta, ha dei problemi ->
riconosco il filtro e mi attivo: da dove viene? Qual è la sua etnia? (Diciamo basta a “quel bambino
parla AFRICANO”). È un’etnia di potere? Nella sua lingua e nella sua cultura il suo comportamento
ha un significato diverso da quello che ha in Italia? Posso cercare su internet ma anche - meglio chiedere a un esperto di mediazione o linguistica.
Esempio 2: sto cercando di fare una domanda a una mamma che capisce poco l’italiano. Lei non
capisce che è una domanda. Mi aiuto con il gesto di raggruppare tutte le dita della mano verso
l’alto, alzando e abbassando la mano per chiarire che si tratta di una domanda e lei a quel punto tace
-> FILTRO ITALIANO = non c’è verso di farle capire, si è offesa, non è interessata, ha dei
problemi -> riconosco il filtro e mi attivo: il gesto è un segno culturale. Forse il mio gesto invece di
chiarire la può aver confusa? Posso cercare su internet ma anche - meglio - chiedere a un esperto di
mediazione o linguistica. (Il gesto in questione in alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente
significa “aspetta”).
Esempio 3: uno studente arabofono che sto aiutando fa sempre lo stesso errore, legge la “i” come
una “a”-> FILTRO ITALIANO = è distratto, quante volte abbiamo detto che quella è una “i”? ->
riconosco il filtro e mi attivo: per prima cosa posso chiedere al mio studente - se il livello di
comprensione è sufficiente e non rischio di gettarlo nel panico con domande al di sopra delle sue
possibilità - se c’è qualcosa nella sua lingua madre che lo confonde. Poi, come sempre, posso
cercare su internet ma anche - meglio - chiedere a un esperto di mediazione o linguistica. (In arabo
la “a” è resa graficamente come una sorta di grande “i” con un accento al posto del puntino. Il mio
studente probabilmente è davvero poco concentrato ma fa particolarmente fatica perché i due segni
si somigliano troppo.)
COSA MI PORTO A CASA?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

“Le parole sono, nella mia non modesta opinione, la nostra massima e inesauribile fonte di magia”
Albus Silente
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https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg (video conferenza relativa)
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*La maggior parte della bibliografia indicata è reperibile su Google Books
⇨SOLUZIONI
1. Non c’è il verbo essere
2. Itu - la sua posizione è dopo il nome
3. Tidak
4. Tertawa
5. Orang itu di rumah

NB Se ho voglia di approfondire le mie identità linguistiche posso rispondere a questo questionario.
Sarebbe l’ideale essere in due e intervistarsi a vicenda.

1. Quali lingue o dialetti hai imparato da tua madre e tuo padre?
....................................................................................................................................

2. Se parli più di una lingua o dialetto, qual è la tua lingua preferita? Perché?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Di quale etnia/comunità/gruppo ti senti parte?
....................................................................................................................................

4. Ti piace fare parte di questo gruppo di persone?
....................................................................................................................................

5. Come si riconoscono le persone appartenenti alla tua etnia/comunità/gruppo? Queste
persone parlano una lingua particolare?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

6. La tua lingua madre è anche la lingua ufficiale o nazionale del tuo paese?
....................................................................................................................................

7. Sai leggere o scrivere nella tua lingua madre?
....................................................................................................................................

8. In che contesti usi la tua lingua madre?
-famiglia

-lavoro
-informazione (tv, radio, giornali)
-amicizia
-vita quotidiana (spesa, commissioni varie…)

9. Quali altre lingue conosci?
...................................................................................................................................

10. Come le hai imparate?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

11. Quando le hai usate/usi?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

12. Ti piace usarle? Quale preferisci usare?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

13. Dai un voto a te stesso in tutte le lingue che conosci, da 1 a 10
....................................................................................................................................

14. Cosa ti piace della tua lingua madre? Cosa non ti piace? Perché?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

15. Ti piace usare altre lingue? In che contesto? (famiglia, amicizia, scuola, lavoro,
commissioni…) Perchè?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

16. Pensi sia importante imparare altre lingue rispetto alla tua lingua madre? Per quale motivo?
-famiglia e relazioni
-lavoro
-diritti

-successo
-politica
Se no, perché?
....................................................................................................................................

17. Se sei mai stato all’estero, ti è mai capitato che qualcun'altro ti ha dovuto spiegare cosa c’è
scritto in un documento o ti ha dovuto aiutare in situazioni serie? Come ti sei sentito?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Comunicazione efficace e ascolto che trasforma:
fondamenti della relazione educativa
Elisabetta Musi

Comunicare significa intraprendere un’attività sociale organizzata secondo determinate regole, che
in gran parte variano da cultura a cultura.
La Comunicazione è un processo sociale dinamico e complesso d’interazione tra individui coinvolti
in una relazione, in cui è presente uno scambio reciproco di elementi cognitivi, emotivi e
relazionali.
In questo processo entrano in gioco diversi livelli di analisi legati sia al contesto sociale che alle
persone coinvolte. La comunicazione è dunque un’esperienza usuale e continua di relazione con
gli altri, dove si tende ad influenzare le persone presenti e, a nostra volta, si viene influenzati, in un
processo reciproco, dinamico e continuo.
La comunicazione assolve a differenti funzioni. Una funzione, la più immediata, è di tipo
descrittivo, simile alla raffigurazione che un bambino fornisce della realtà che lo circonda. È la
comunicazione informativa, in cui lo scopo primario è fornire dei dati utili.
Una seconda funzione è l’espressione delle emozioni, particolarmente presente durante una
comunicazione empatica o animata. Questa funzione ci permette di dar colore alle nostre
informazioni, aggiungendo valutazioni e considerazioni personali, oltre che informare
l’interlocutore sui nostri desideri, bisogni ed aspettative.
Infine, la possibilità di creare ed alimentare legami e relazioni interpersonali significative con altri,
ci permette di allargare le nostre conoscenze, comprendere come “funziona” il mondo circostante,
quali sono le regole ed i principi a cui adattarsi e trovare soddisfazione e piacere nei rapporti
instaurati.
PARLARE NON SIGNIFICA COMUNICARE
Di fronte a problemi di comunicazione osserviamo un equivoco comune: la profonda differenza fra
parlare e comunicare. L'equivoco è spiegato dal fatto che chi parla a volte non si preoccupa a
sufficienza di colui che ascolta: comunicare significa far capire ad altri il nostro messaggio
attraverso parole, immagini, gesti.
LA COMUNICAZIONE NON VERBALE Quando sentiamo parlare di comunicazione la nostra
mente pensa al linguaggio tradizionale quale strumento comunicativo per eccellenza. In genere
tendiamo a sottovalutare tutti gli altri strumenti che noi utilizziamo per trasmettere o dare più forza
al nostro messaggio. Quali sono questi strumenti?
1. parole, ovviamente,
2. toni di voce,
3. linguaggio non verbale (L.N.V.), rappresentato dalla gestualità, posizione del corpo, mimica
facciale, sorriso, contatto d’occhi, ecc.,

4. supporti visivi.
Un grande scienziato: Albert Mehrabian, già negli anni ‘60 osservò come, in una normale
comunicazione, la ricezione del messaggio (efficacia comunicativa) è data solo per il 7% dalle
parole, per il 38% dai toni di voce e per il 55% dal L.N.V. Se noi mettiamo sui piatti di un’ipotetica
bilancia due pesi: • il primo è rappresentato dal COSA DICO: vale a dire dal contenuto del
messaggio; • il secondo dal COME LO DICO: toni di voce e L.N.V. Il secondo piatto peserà 13
volte più del primo (93% verso 7% delle parole).
Esercizio n. 1 (individuale)
"Le persone che comunicano efficacemente dedicano molto più tempo all'ascolto che a parlare"
COMPORTAMENTO

Area forte

Area migliorabile

1 Quando ascolto qualcuno cerco di leggere anche il suo
linguaggio non verbale ?
2 Riesco a manifestare interesse in chi parla (ad es. cenni con la
testa, domande di approfondimento)?
3 Riesco a focalizzarmi sulla globalità del discorso anziché sulle
singole parole, ponendomi la domanda “Quale messaggio mi sta
trasmettendo?”
4 Riesco a resistere alla tentazione di offrire le mie idee e
conclusioni senza aver prima sondato l’opinione degli altri?
5 Mentre l'interlocutore parla riesco a focalizzarmi sull'ascolto
senza distrarmi per pensare alla risposta ?
6 Tendo a riformulare il messaggio ricevuto quando ho dei dubbi
(“Se ho capito bene mi stai dicendo che......!”)? Oppure a
sintetizzarlo: (“In sintesi mi stai dicendo che..........”?)
Esercizio n. 2 (individuale)
Mi sono sentito/a ascoltato/a quella volta in cui...

Cosa ha fatto sì che mi sentissi ascoltato/a…
(contesto, gesti, parole, sguardo...)

L’ascolto attivo
L'ascolto attivo è un modo di ascoltare ciò che ci viene detto con uno sforzo intenzionale per capire
il punto di vista altrui. Lo scopo è comprendere veramente il punto di vista, le motivazioni, i
pensieri e le aspettative degli altri, sospendendo qualsiasi giudizio.
Per fare questo serve appunto uno sforzo attivo che differenzia questo ascolto dal semplice ascoltare
in silenzio. Questo sforzo è anche necessario per mantenere un atteggiamento aperto, imparziale e
non giudicante.
L'ascolto attivo prevede un silenzio attento alternato a domande, riformulazioni e altri
interventi finalizzati a far continuare a parlare l'altra persona e a empatizzare con lui. Questo si
ottiene comunicando sia livello verbale ('dimmi'), ma anche da un semplice 'ah' piuttosto che con la
mimica facciale o un cenno col capo.
L’Ascolto Attivo è un processo di comunicazione che implica i seguenti momenti:
1. Osservare ed ascoltare con attenzione il messaggio verbale dell’altro
2. Fare una ipotesi in merito al vissuto dell’altro
3. Comunicare la propria impressione (verbalmente e non verbalmente) con empatia
4. L’ALTRO CONFERMA O CORREGGE IL FEED-BACK
INCORAGGIAMENTI
Gli incoraggiamenti sono tutti quei piccoli elementi della comunicazione che dicono 'vai avanti, ti
ascolto con interesse'.
I minimi incoraggiamenti sono solitamente comunicazioni non verbali o semplici
esclamazioni/suoni. Ad esempio 'ah', 'mh-mh', un cenno in avanti col capo, annuire, ecc.
Esempio:
- 'Sì non ero convintissimo... poi mi ha fatto notare un paio di cose che mi hanno fatto cambiare
idea...'
-'Mh-mh' (cenno col capo)
RIPETERE
La ripetizione consiste semplicemente nel ripetere le ultime frasi dette dall'altro. Questa tecnica
funziona molto bene per incoraggiare una persona a procedere nel suo racconto.
Esempio:
- 'No alla fine non sono più stato dietro a quel discorso, sai com'è... ne ho parlato con Lucia e poi
ho lasciato perdere…'
-'Hai lasciato perdere.'
- 'Sì non ero convintissimo... poi mi ha fatto notare un paio di cose che non mi convincevano…'
- 'Hai notato alcune cose che non ti convincevano'
La ripetizione in maniera attenta può dare un maggiore controllo nella conversazione.
Immagina la ripetizione come una torcia: la punti dove vuoi vedere di più.
RIFLETTERE
Per riflettere occorre esplicitare a parole come si pensa che si senta l'altra persona.

Se mantieni un tono calmo e ti concentri sull'altro, se cogli come si sente si sentirà compreso e
continuerà con altri dettagli altrimenti sarà lui a correggerti.
Esempio:
- 'Ecco in realtà non convincevano lei... io sarei andato avanti!' (con tono seccato)
- 'Ti infastidisce aver lasciato perdere'
RIASSUMERE
Riassumere è utile per assicurarsi di aver capito bene e per fare il punto di quanto si è detto. Quando
riassumi devi cercare di rimanere fedele a quello che ti viene detto. Usa le stesse parole usate
dall'altra persona e rimani aderenti ai fatti.
Ogni volta che riassumi dai l'opportunità all'altra persona di confermare quello che dici e correggere
eventuali inesattezze.
Esempio:
- 'Quindi se ho capito bene tu stavi lavorando a un progetto. Lo hai mostrato a Lucia che ti ha detto
che non lo avrebbero approvato per mancanza dei requisiti di sicurezza e cosi hai lasciato
perdere?'
PARAFRASARE
Parafrasare è simile a riassumere, la differenza è che usi parole differenti. Prendersi la libertà di dire
la stessa cosa parafrasando con parole diverse è utile per assicurarsi di aver capito bene al punto da
poter dire le cose in maniera differente.
Usare sempre le stesse parole è utile se parli di fatti e comportamenti. Se vuoi fare luce su cosa è
successo e ragionare su ciò che è oggettivo.
Se vuoi veramente comprendere una persona, quando parla di pensieri, sentimenti e desideri è
meglio parafrasare. In queste circostanze le persone spesso parlano usando un lessico molto
soggettivo. Quindi se io uso alcune parole - a volte anche con metafore e similitudini - sto
comunicando la mia esperienza soggettiva.
Ogni volta che parafrasi dai l'opportunità all'altra persona di confermare cosa hai capito
correttamente e cosa invece no.
Esempio:
- 'Non so non mi sento più tanto di fare questa cosa. Non è più come prima, mi pare siano passati
degli anni! All'epoca non era perfetto ma andavamo proprio bene. Eravamo una squadra, adesso
invece... poi a lavorare con Marco... beh sai com'è no? Ecco non so avrei bisogno di qualcosa di
stimolante, di diverso…'
- 'Se ho capito quello che stai dicendo pensi che le cose siano cambiate in peggio. Ti sembra di
essere finita a lavorare da sola (opposto di squadra) e preferiresti lavorare con altre persone ad
altri progetti?'
Esercitazione n. 3 (a coppie)
Scegli un partner per la tua conversazione. Invitalo/a a parlare di una sua esperienza di vita. Ascolta
con attenzione e, prima di intervenire, riassumi a parole tue quello che hai ascoltato. Accertati di
aver capito e, solo a questo punto, fai le tue osservazioni.
Invertite i turni: ora sarai tu a parlare ed il tuo partner ascolterà rispettando la medesima procedura.
Riflessioni sull'esercizio.

Esercitazione n. 4 (a coppie)
A turno ci si concentra su una situazione difficile (vissuta, probabile, immaginata) e la si espone
all’altro. Questi la ascolterà attentamente appuntando le frasi-ostacolo (negative, pessimistiche, di
chiusura, di ostilità al cambiamento…) e inserendosi per offrire un’altra prospettiva o aprire a
nuove possibilità.
La mappa (indicare a lato le parolechiave con i relativi collegamenti)

Verifica
Collegamenti
Confronto
Se
chi
racconta
propone
una
riformulazione, costruire a fianco la
nuova versione della mappa, con
l’eventuale aggiunta di parole-chiave e
collegamenti.
Priorità: estrapolate dalla mappa le Priorità
parole che richiedono un intervento
immediato e via via quelle secondarie.
Scrivetele a fianco nella prima colonna

Come realizzarle

Se credete nella seconda colonna indicate
come realizzare le singole voci,
indicando
esempi,
suggerimenti,
ipotesi…

OSTACOLI ALL'ASCOLTO ATTIVO
Le tre più grandi barriere all'ascolto attivo sono:
1. Distrazione
2. Interpretazioni
3. Valori personali
Queste barriere possono rendere più difficile la comprensione degli altri.

DISTRAZIONE
Ci distraiamo quando non siamo concentrati sull'altra persona e ciò che dice. Questo può succedere
perché stiamo prestando attenzione ad altre cose o siamo in un ambiente che ci distrae. Può anche
capitare perché continuiamo a pensare a cosa dire dopo. Quindi magari ti ritrovi a parlare tra te e te
finché l'altro ti sta parlando.
INTERPRETAZIONE
Le interpretazioni sono un grande problema. Noi tendiamo a interpretare tutto, in maniera
automatica e senza rendercene conto.
Spesso quindi non reagiamo a ciò che una persona fa o dice. Ma piuttosto all'interpretazione che noi
ne diamo. Un esempio classico è quello di pensare che una persona sia arrabbiata con noi oppure
non ci consideri. Mentre magari la abbiamo incontrata in una giornata no, sta attraversando un
periodo di stress oppure è fatta così e si comporta in questo modo con tutti.
VALORI PERSONALI
Molto spesso i nostri valori diventano qualcosa in grado di farci giudicare gli altri. Di motivarci a
cercare di cambiare le idee degli altri e il loro comportamento. Se sei convinto fermamente di
qualcosa potresti sentirti giustificato o anche in dovere di difendere e promuovere queste idee.
Questo può portarci a negare il diritto degli altri ad avere un punto di vista differente. Che si tratti di
politica, religione, ecologia o anche della famiglia e del lavoro. Quando incontri persone che hanno
dei valori diversi dai tuoi stai attendo a non considerarle persone che non rispettano i tuoi valori.
Forse ne seguono semplicemente di differenti.
Cerca di coltivare un atteggiamento aperto e non giudicante nei confronti di chi la pensa
diversamente da te. Dopotutto è un'ottima occasione per provare a mettere in pratica l'ascolto attivo.
QUALI SONO LE TUE DIFFICOLTÀ AD ASCOLTARE?
Prova a riflette un attimo sulle seguenti domande:
Quali sono le tue difficoltà nell'ascoltare gli altri?
Quali sono le caratteristiche dell'altro che ti facilitano l'ascolto?
Quali sono le caratteristiche dell'altro che ostacolano il tuo ascolto?

Le domande
Imparare a domandare e a rimandare all’interno di uno scambio comunicativo è un’arte.
• Interventi per bloccare il conflitto e l’aggressività verso qualcuno per rimanere sui fatti
Scusami Carlo raccontami cosa è accaduto dal tuo punto di vista senza accusare Luigi
• affermazioni interrogative
Hai detto una cosa molto forte (segue silenzio)
• domande aperte: accolgono e lasciano liberi di esprimerne ciò che sento e di che argomento mi sento di
parlare. Accolgono e lasciano liberi di esprimerne ciò che sento e di che argomento mi sento di parlare.
Secondo voi come si potrebbe risolvere questo problema?Di ch cosa mi vuoi parlar? Come stai? Come ti
senti mentre dici questo?
• domande chiuse: sono quelle che portano ad una risposta di tipo si/no. Le domande chiuse bloccano la
comunicazione nel senso che difficilmente la persona risponde con una risposta elaborata che permetta
l’autoesplorazione e l’apertura di sé. Inoltre tendono a essere indagatorie, tendono a trasmettere un

atteggiamento di inchiesta e ricerca che il più delle volte è vissuto come intrusivo e crea una chiusura
nell’altro.
Ritenete che questo comportamento sia accettabile? Perché (domanda aperta). “E’ vero che volevi far male
a Paolo intenzionalmente?”
• rimandi
Sento forte la vostra emozione di rabbia quando parlate di questo argomento…
• parafrasi
Mi stai dicendo quindi che quando sei nel banco con….ti senti a disagio?
• sintesi
Siete intervenuti in diversi, a questo punto ricordo le impressioni emerse…
Domande che facilitano l’inizio dell’incontro
Da dove cominciamo oggi? Cosa porti oggi?
Su cosa volete lavorare?
Come ti senti oggi? Vuoi parlarne?
Domande di contatto centrate sul processo
Sono le domande fondamentali per stabilire un contratto chiaro centrato sul processo momento per momento
Come…?
Come ti senti al riguardo? Come ti sei sentito rispetto a questo?
Cosa provi in questo momento? E mentre mi dici questo cosa provi?
Cosa sta succedendo ora?
Cosa succede nel corpo? Come vivi questo…?
A questo punto come stai?
Di che cosa hai bisogno?
Di che cosa pensi/senti di aver bisogno perandare avanti ora/per fermarti qui?
Puoi stare con questo?
Ti va di…?
Domande per chiarirsi
Cosa intendi dire? Mi spieghi meglio?
Quando dici così a cosa ti riferisci? In che modo?
Domande che facilitano l’autoesplorazione dei diversi livelli dell’esperienza
E’ importante saper esplorare i diversi livelli dell’esperienza o sistemi rappresentazionali o fondamenti della
consapevolezza: sensazioni, immagini, pensieri, dialogo interno, ecc.:
“Com’è …?
Com’è fatta? (com’è questa sensazione?, come è fatta? la puoi descrivere? come cambia?).
Com’è fatta questa sensazione?
Puoi fartene una immagine? Come la vedi? Come la immagini?
Mentre mi parli di questo, cosa immagini? Cosa pensi? Cosa senti?
Cosa succede nel corpo? Cosa ti dici? Cosa ti va di dire?
Domande che esplorano il significato profondo
Sono domande che portano a prendere contatto con il livello dei significati e dei valori:
Che senso/significato ha per te?
Cosa è veramente importante per te, qui ed ora?
Cosa avverti essere significativo in questo che stai sperimentando, (dicendo)?
In che modo è importante per te?
Domande che facilitano la disidentificazione
Aiutano la persona a osservarsi, ad essere testimone della propria esperienza e quindi a coltivale un
atteggiamento per prendere la giusta distanza dalle emozioni e dai pensieri.
Puoi osservare questa sensazione?
Puoi essere presente all’esperienza che stai vivendo?
Ti va di prendere contatto con questo e osservare cosa stai provando…?

Che sensazione ti dà questa immagine, esperienza?
Com’è per te?
Com’è per te provare questa sensazione, emozione, vissuto?
Domande che esplorano convinzioni
ed emozioni limitanti
Che cosa succederebbe se…? Cosa succederebbe se lo facessi? C’è un pericolo?
Se sentissi questa emozione, che cosa succederebbe?
Domande di contatto che facilitano la conclusione
Ci possiamo fermare qui?
Sei d’accordo se ci fermiamo qui?
Puoi stare con quello che hai raggiunto finora?
Di che cosa hai bisogno per terminare l’incontro?
Adesso andiamo verso la chiusura dell’incontro.Cosa vi serve per poter stare con questa emozione forte?
Cosa vi serve per stare con vissuto?
Puoi stare con quanto emerso dall’incontro e lasciarti il tempo per assimilare?
Puoi stare con quanto emerso dall’incontro e lavorarci/pensarci su?
Che cosa ti porti a casa da questo incontro? Che cosa lasci?
Il messaggio in prima persona (messaggio io)
si inizia descrivendo quel che si prova con un semplice“Io mi sento”;
e si conclude comunicando i propri desideri: “vorrei che…, mi piacerebbe che...”

Esercizio n. 5 Cerca di ricordare una tua conversazione passata che ha avuto un esito negativo.
Immagina in che modo la conversazione avrebbe potuto essere più fruttuosa se avessi ascoltato più
attentamente il tuo interlocutore. Scrivi qui sotto la versione alternativa della conversazione.

PENSATO NON E’ DETTO
DETTO NON E’ SENTITO
SENTITO NON E’ ASCOLTATO
ASCOLTATO NON E’ COMPRESO
COMPRESO NON E’ CONDIVISO

Riflessione conclusiva: da questo incontro mi porto a casa.../ho imparato...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orecchio acerbo, di G. Rodari
Un signore maturo con un orecchio acerbo Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo vidi salire un
uomo con un orecchio acerbo. Non era tanto giovane, anzi era maturato, tutto, tranne l’orecchio,
che acerbo era restato. Cambiai subito posto per essergli vicino e poter osservare il fenomeno per
benino. “Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età, di quell’orecchio verde che cosa se ne fa?”
Rispose gentilmente: “Dica pure che son vecchio. Di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.
È un orecchio bambino, mi serve per capire le cose che i grandi non stanno mai a sentire: ascolto

quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli, capisco anche i
bambini quando dicono cose che a un orecchio maturo sembrano misteriose...” Così disse il
signore con un orecchio acerbo quel giorno sul diretto Capranica-Viterbo.
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La sapienza della "giusta distanza",
tra barriere difensive e rischio di "bruciarsi"
Antonella Arioli
Capita spesso di chiedersi, nelle relazioni educative e di cura, quale sia la “giusta distanza” da
tenere tra sé e gli altri, per non essere troppo vicini (col rischio di un coinvolgimento eccessivo, che
può portare a “bruciarsi”), né troppo lontani (col pericolo –altrettanto rischioso – di essere molto
distaccati e arroccati dietro barriere difensive). Questo pensiero è ben espresso nel film di Carlo
Mazzacurati del 2007, intitolato proprio “La giusta distanza”. Qui, un giornalista navigato offre ad
un giovane collega un consiglio prezioso:

“Se tu questo mestiere lo vuoi fare, c’è una cosa che devi imparare, subito! È la
regola della giusta distanza, la misura che tu devi sempre tenere tra te (…) e le
persone (…). Non troppo lontano perché sennò non c’è più pàthos, ma neanche
troppo vicino, perché se ti perdi nell’emozione sei fritto”.

Colpiscono alcuni passaggi: innanzitutto quel “subito!”, espresso in modo imperativo. È vero:
imparare a posizionarsi in modo equilibrato costituisce una competenza urgente per chi fa un lavoro
di cura. Tuttavia, il fatto che sia urgente non significa che sia una competenza immediata. Al
contrario, si tratta di un’acquisizione – personale e professionale – che abbisogna di tempo, di
allenamento, di riflessione su di sé. Anche il termine greco “pàthos” risulta alquanto significativo,
indicando la capacità che uno stimolo (un’opera d’arte o, nel nostro caso, una persona) ha di
suscitare una “intensa emozione affettiva e commozione estetica” (come riporta il vocabolario
Treccani)1. Appare evidente come mantenere la “giusta distanza” non significhi, dunque, evitare
qualsiasi coinvolgimento, né estromettere la vita emotiva dalla relazione con l’Altro. Ma emerge
altrettanto chiaramente come coinvolgersi non coincida col “perdersi nell’emozione”. Detto
altrimenti, la vicinanza emotiva – nella relazione di cura – non è identificazione con i vissuti
dell’altro da sé, né perdita dei propri confini. Tutto questo chiama in causa, a ben vedere, un
concetto tanto comune quanto, alle volte, utilizzato in modo improprio: quello di empatia. Ovvero,
la capacità di comprendere i pensieri e i vissuti altrui senza, tuttavia, confonderli con i propri,
mantenendo viva la distinzione fra “ciò che provo io” e “ciò che prova l’altro”. Si tratta di una
competenza che non va confusa col semplice contagio emotivo, né tantomeno con la conoscenza in
generale. Forse l’equivoco più consueto è quello di confondere frettolosamente l’esperienza
empatica col “sentire la stessa cosa o sentire insieme, assorbire l’emozione altrui o investire l’altro e
riempirlo con la propria emozione.” (Boella, 2006, p. XXX). Il termine empatia (Einfühlung),
invece, rimanda al verbo fühlen (sentire): alla capacità specifica di sentire l’altro. Più precisamente,
a “quel particolare «sentire» in cui consiste il coglimento dell’altro” (Ales Bello, 1998, p. 6). Ciò si
fonda sulla capacità di fare spazio dentro di sé; sulla disponibilità ad aprirsi all’altrui presenza, a
lasciar risuonare nella propria interiorità suo il vissuto, in una “nudità emotiva” (Galanti,2001, p.
125) che implica lo spostamento di attenzione dai personali vissuti – spesso assai ingombranti - a
quelli altrui. Per usare le parole di Edith Stein, l’allieva di Husserl che al tema dell’empatia ha
1

https://www.treccani.it/vocabolario/pathos

dedicato approfonditi studi, empatizzare è essenzialmente “rendersi conto” (cfr. Stein, 1998) dei
vissuti dell’altro. È fare “esperienza di una coscienza estranea” (ibid., p. 84). Nella concretezza del
lavoro di cura, significa che il volontario ha sentore dello spaesamento o della gioia altrui, ma nel
contempo è consapevole che sta vivendo l’emozione di un altro: uno spaesamento o una gioia che
non gli appartiene originariamente. Questo “è il miracolo e il paradosso dell’empatia: faccio
esperienza interiore di un ‘esperienza che non è la mia, vivo un sentimento che non è il mio”
(Boella, 2006, p. 24). Tale consapevolezza è fondamentale per tracciare – ogni volta e nelle varie
situazioni – la “giusta distinzione” tra il personale mondo interiore (di chi cura) e quello altrui: per
aprirsi davvero a chi è diverso da sé.
Esercizio n° 1 (in gruppo)
Con un brainstorming iniziale, proviamo a elencare “le parole dell’empatia”: ovvero, quelle che
associamo a tale concetto (possiamo aggiungere altre caselle…)

Esercizio n° 2 (individuale)
Prenditi il tempo necessario per
osservare, con calma, questo
quadro di Magritte: che cosa ti
colpisce? Ti suscita qualche
riflessione sul tema della “giusta
distanza”?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esercizio n. 3 (in piccoli gruppi o a coppie)
Nell, regia di Michael Apted, USA 1994.

Il film, ispirato a eventi realmente accaduti, racconta la storia di una ragazza, Nell, vissuta per molti
anni isolata nei boschi della Carolina del Nord e ad un certo momento scoperta dal cosiddetto
mondo “civile”. Due medici – un uomo e una donna, quest’ultima esperta di autismo – cercano di
comprenderne il linguaggio e i modi di vita. Nell, infatti, presenta un modo di comunicare
incomprensibile, costruito negli anni con la madre e la sorella gemella, entrambe venute a mancare.
La ragazza è molto spaventata: inizialmente non si lascia avvicinare dai due “esperti”, al punto che
viene fatta oggetto di osservazione attraverso l’installazione di una videocamera nella sua piccola
baita. Il medico (Jerry) riesce, gradualmente, a guadagnarsi la sua fiducia. Entra nel suo mondo, si
avvicina sempre di più a lei ed inizia a decifrarne il linguaggio. Ad un certo punto, egli si lascia
addirittura andare al racconto di vissuti profondi legati alla sua infanzia, in una sorta di
rispecchiamento con la situazione emotiva di Nell. Nel susseguirsi delle scene del film, appare
evidente come l’approccio di questo medico sia antitetico a quello della dottoressa, la quale non
entra in relazione diretta con Nell: la studia da lontano, ne analizza con attenzione minuziosa i
comportamenti e i suoni. Ma sempre a distanza.
Nello spezzone mostrato, oltre ad apparire i diversi atteggiamenti dei due medici (e degli esperti che
affiancano la dottoressa), si assiste al momento in cui il dottore instaura una relazione con Nell.
Dopo essersi divisi in piccoli sottogruppi (3/4 persone) o in coppie, i partecipanti sono invitati a
riflettere sulla scena del film, lasciandosi guidare da alcune domande-stimolo:
- Quali sono gli aspetti (verbali e non verbali) che caratterizzano i modi di relazionarsi dei due
medici?
- “Rendersi conto”, “sentire l’altro”: accade, questo, nella scena del film? Se sì, quando? E in
quale modo?
- Quali sono i rischi che si profilano in entrambi gli approcci? E quali i punti di forza?
Una volta conclusa l’esercitazione, ciò che emerge dai sottogruppi o dalle coppie può costituire
ulteriore elemento di riflessione collettiva, i cui aspetti salienti (ovvero: ciò che caratterizza i due
approcci di conoscenza; i modi attraverso i quali “si sente” l’altrui presenza e i rischi connessi.
Esercizio n. 4 (a coppie)
Racconta a un compagno/a un episodio, tratto dalla tua esperienza di volontario/a, nel quale hai
avvertito di aver “perso la giusta distanza”. Di seguito, alcune spunti che possono aiutarti nella
narrazione, e a mantenere la riflessività sia sui tuoi pensieri/vissuti, che su quelli dell’altro.
Comunicazione descrittiva:
- dove e con chi ti trovavi?
- che cosa è accaduto?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione espressiva:
- che cosa hai pensato? E che cosa hai provato?
- quali erano i pensieri dell’altra persona? E come si è sentito l’altro?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione regolativa:
- che cosa faresti di diverso?
- che cosa/chi ti potrebbe costituire una risorsa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esercizio n. 5 (individuale, con condivisione nel grande gruppo)
“Quella volta che…”
Sono stato troppo vicino… (perdita di confini, invadenza, identificazione)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono stato troppo lontano… (chiusura, rigidità, freddezza)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riflessione conclusiva: da questo incontro mi porto a casa.../ho imparato...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcuni spunti per approfondire:
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