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Dopo tanti anni di insegnamento nei corsi di formazione OSS, di supervisione di 
insegnanti e di animatori sociali legati a tutto il mondo del volontariato compre-
so quello della realtà del carcere, Anna Perna raccoglie qui i suoi appunti e la sua 
esperienza e li offre per dare un contributo a chi lavora con le ‘persone’ nelle varie 
realtà di sofferenza e disagio fisico e psichico.

Questo libro, infatti, ha come scopo quello di condividere teorie, esperienze e una 
modalità di essere e di pensare centrata sulla “relazione d’aiuto”, un modo che 
diventa parte integrante per la cura di anziani, di persone affette da problemi psi-
chiatrici, dipendenza, disabilità fino alle patologie legate alle “nuove solitudini”.

Un testo che sviluppa un percorso formativo pensato per consentire al lettore di 
acquisire e sviluppare le capacità indispensabili per rapportarsi con gli altri attra-
verso una relazione di cura che è terapeutica per entrambi i soggetti che ne sono 
parte.

L’empatia non è una qualità innata ma un modo di “esistere in relazione” che può 
essere appreso e allenato attraverso un’educazione sentimentale che si nutre di 
ascolto accogliente, attenzione, sguardo aperto e libero, immaginazione. Ecco per-
ché questo testo è ricco di storie e di esperienze, vissute in prima persona, ascol-
tate, viste al cinema o lette in un romanzo: per rendere più facilmente accessibili 
gli argomenti trattati e per creare un collegamento con il vissuto quotidiano di chi 
opera in ambito sanitario e sociale.
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Cosa significa prendersi cura? Chi sono le figure professionali che possono farlo? 
Quali sono i confini tra salute e malattia, e quali tra le professioni? 

In una società complessa, dove la tecnica sta regolando tutte le forme in cui 
essa si declina, dalla famiglia alla scuola, dal lavoro all’assistenza sanitaria, i pro-
blemi che emergono dovrebbero essere considerati attraverso una visione integra-
ta, che tenga conto della complessità del fenomeno senza ridurre il tutto alla ba-
nalizzazione, che spesso si limita a descriverci come «società malata». Tra l’altro, 
prendere tale definizione come un assunto significa escluderne ogni tipo di com-
plessità, favorendo alcune categorie professionali ben organizzate a discapito di 
altre che sono nate in un secondo momento, quale conseguenza dell’esigenza sto-
rica e/o dei nuovi problemi emergenti; inoltre costituisce un alibi per tutte quelle 
figure che hanno rinunciato alla propria responsabilità preferendo il lamento alla 
determinazione.

È pur vero che viviamo nell’era digitale, la quale ha creato un grosso divario 
tra le generazioni e ha contribuito ad aumentare la frattura sociale, facendo emer-
gere nuove forme di povertà e dolore. Tuttavia siamo dell’idea che la sofferenza 
non sia da trattare come una malattia: avere un sostegno nei momenti tragici del-
la vita è fondamentale, ma ciò non vuol dire che abbiamo bisogno di un’assisten-
za psicologica ogniqualvolta la nostra vita si fa incerta. Il rischio è quella deriva 
che rende tutto terapeutizzabile, mentre le normali crisi esistenziali o quelle dovu-
te alle circostanze fanno parte del ciclo della vita. In questo senso entrano in gio-
co altre figure professionali importanti, che non fanno capo alla sfera medica o 
psicologica: mi riferisco a tutte quelle professioni che per loro natura si occupano 
di prendersi cura delle persone.

Il pericolo di voler estendere il dominio della razionalità e della tecnica lad-
dove non è necessario è quello di non accettare le dimensioni del dolore, della 
sofferenza e della tristezza come momenti attraverso i quali possiamo imparare. Se 
tutto dev’essere vagliato sotto la lente d’ingrandimento terapeutica, allora si 
esclude quella tendenza attualizzante insita nella vita di ogni organismo.

Qualsiasi professione merita dignità e preparazione, ancor più quelle che si 
basano sulla relazione d’aiuto, perché non sono professioni come le altre. Il gra-
do di coinvolgimento emotivo e relazionale, per non parlare delle competenze 
specifiche, mette in gioco aspetti profondi del nostro essere. 

Introduzione
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Dopo tanti anni di insegnamento nei corsi di formazione OSS, di supervi-
sione docenti, animatori sociali e in tutto il mondo del volontariato, fino al 
carcere, ho pensato di raccogliere i miei appunti per dar rilievo a chi lavora 
con le persone. Questo libro, infatti, si propone di condividere teorie, esperien-
ze e un modo di essere centrato sulla relazione d’aiuto, che diventa parte in-
tegrante per la cura degli anziani, per le persone con problemi psichiatrici, o 
per quelle affette da dipendenze, disabilità, fino alle patologie dovute alle nuo-
ve solitudini1.

Studiare, insegnare e confrontarsi sulla relazione d’aiuto è come fare un lungo 
viaggio, prima di tutto dentro se stessi, in quanto implica il coraggio di guardar-
si dentro e richiede altissime capacità relazionali. Non bisogna mai dimenticarne 
lo scopo, cioè preservare la dignità della persona, il suo benessere e, quando pos-
sibile, la sua autonomia. 

Pur essendo una professione che si sceglie spesso per aiutare se stessi, occor-
re tenere ben presente che le azioni che si svolgono sono sempre con l’altro e mai 
sull’altro. 

Se non esiste un profondo interesse per le storie delle persone, sarà alquanto 
difficile fare bene questo lavoro. E, se ci si fa caso, ogni storia è affascinante pro-
prio come un romanzo. 

Sappiamo che la vita, pur essendo condizionata dal tempo e dall’ambiente, 
può produrre esperienze determinanti in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. 
Polster2 afferma che ognuno di noi reagisce in modo significativo quando l’espe-
rienza attuale risponde al bisogno di ritrovare l’interesse per la propria vita, l’es-
sere interessante per qualcuno. E avere l’attenzione di qualcuno può produrre 
nuove esperienze importanti, ridefinendo anche quelle già vissute. 

Chi si occupa di relazioni d’aiuto, che sia OSS o infermiere, insegnante o te-
rapeuta, medico, assistente sociale o counselor, si configura come un cercatore di 
storie. È per questo motivo che sono state inserite alcune vicende vissute in pri-
ma persona, ascoltate, viste al cinema o lette in un romanzo. 

Si parla tanto di empatia, ma spesso si fa fatica a comprendere come questa 
capacità non sia a disposizione soltanto di chi abbia attraversato certe situazioni. 
Piuttosto può essere appresa tramite un’educazione sentimentale che si nutre di 
ascolto accogliente e di immaginazione. Ecco perché sprono i miei allievi a leg-
gere romanzi classici e moderni, nonché a essere curiosi rispetto all’arte, soprat-
tutto quella che narra storie, come il cinema e il teatro.

Nello scambio relazionale si sente il bisogno di comprendere i fatti per deli-
neare una direzione. In questo libro ho cercato di tracciare un percorso attraver-
sando diversi spazi esplorativi, facendo confluire due approcci della visione uma-
nistica, e in particolar modo la teoria centrata sulla persona di Carl Rogers e la 
psicologia della Gestalt.

L’approccio umanistico-esistenziale si rifà prevalentemente agli indirizzi filo-
sofici dell’umanesimo e dell’esistenzialismo. Tale approccio enfatizza le qualità 
personali di ciascun soggetto e le sue possibilità di crescita psicologica, conside-
rando la persona non come un caso, un oggetto o un campo di forze, oppure un 
fascio d’istinti e di spinte, ma come un’entità a sé stante.
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L’approccio non direttivo di Carl Rogers

Nell’ambito della psicologia umanistica, particolarmente rilevante è la figura di 
Carl Rogers, definito come il padre del metodo non direttivo, che evolverà succes-
sivamente nel metodo centrato sulla persona. La graduale evoluzione del pen-
siero di questo autore si basa su una serie di riflessioni, che sono frutto delle sue 
esperienze di vita privata e della sua attività professionale. Tali riflessioni, fon-
damenti della psicoterapia umanistico-esistenziale, si possono sintetizzare come 
segue: 

• la propria esperienza costituisce la più autorevole fonte di conoscenza di sé 
di cui è necessario fidarsi; 

• l’uomo è portatore di una forza personale e costruttiva; 
• la vita è un processo fluido e mutevole; 
• occorre che il terapeuta si comporti coerentemente al proprio stato d’animo e 

sappia accettarsi ed essere se stesso; 
• è necessario che il terapeuta sia capace di comprendere l’assistito, accoglien-

dolo incondizionatamente e facilitandolo in un’autentica comunicazione di sé.

Tali assunti hanno portato la pratica rogersiana a configurarsi come un’azione di 
facilitazione basata sul rispetto della persona e sulla fiducia nelle sue responsa-
bilità, all’interno della quale risulta fondamentale il concetto di «tendenza attua-
lizzante», vale a dire la tendenza innata di tutti gli organismi viventi a espander-
si, maturare e sviluppare il proprio potenziale individuale. A partire da questi 
presupposti, Rogers ha individuato le caratteristiche distintive che permettono a 
un buon terapeuta e a tutte le figure che lavorano nella relazione d’aiuto di faci-
litare l’evoluzione dell’assistito nell’empatia, nella congruenza e nell’accettazione 
incondizionata: l’empatia è la capacità di identificarsi con gli stati d’animo dell’al-
tro, riuscendo così a comprenderne il mondo e a sentirne le sensazioni, le emo-
zioni e i bisogni, in modo tale che il terapeuta provi in prima persona i sentimen-
ti vissuti dall’assistito, restando, tuttavia, un soggetto distinto e autonomo, e 
pertanto capace di condurre il processo in atto; la congruenza è indicata con ter-
mini quali autenticità, spontaneità, trasparenza, genuinità, realtà, sincerità, e per-
ché sia messa in pratica è necessario che il terapeuta prenda coscienza di sé e 
agisca, evitando l’innalzamento di sterili cortine difensive, in base a come si sen-
te, non assumendo ruoli predefiniti, non recitando e non negando la propria per-
sonalità, ma esprimendola liberamente; l’accettazione incondizionata, infine, è de-
finibile come quella disposizione che fa sì che il terapeuta rispetti e apprezzi 
l’assistito nella sua interezza, astenendosi da ogni valutazione e giudizio ineren-
te ai contenuti e alle problematiche da questi espresse.

Sintetizzando il suo pensiero3, Rogers fornisce i punti nodali su cui riflettere 
con particolare attenzione, che riassumiamo di seguito.

1. Nei rapporti interpersonali paga di più mostrare come si è.
2. È fondamentale conoscersi e accettarsi: conoscere ciò che ci accade emozional-

mente e accettarlo produce rapporti più autentici.
3. Permettersi di capire l’altro senza giudizio.
4. Aprire le porte ai sentimenti degli altri.
5. Accettare l’altro e i suoi sentimenti.
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6. L’apertura a ciò che si vive nel qui e ora con l’altro permette di non seguire 
sentieri già confezionati.

7. È possibile fidarsi della propria esperienza.
8. I giudizi degli altri non possono essere una guida.
9. L’esperienza è la maggiore autorità.

10. Ricercare il senso di una certa esperienza.
11. I fatti sono alleati.
12. Parlare di sé provoca una risonanza generale anche nell’altro.
13. Nelle persone, anche in quelle con molteplici problemi, esiste una forza po-

sitiva e costruttiva.
14. La vita è un continuo fluire.

Tutto quello che Rogers descrive come processo terapeutico ha una valenza che 
va oltre la risoluzione di problematiche riferite al sé. Come Kierkegaard, sostiene 
che lo scopo della vita delle persone è: “Essere quello che veramente si è”.

Il processo terapeutico diventa un percorso di scoperta per rivelare la propria 
vera essenza, che va in diverse direzioni: al di là delle apparenze, al di là del do-
ver essere, al di là delle attese degli altri, al di là del piacere degli altri, afferman-
do la propria autonomia, sentendosi come un processo, un complesso di espe-
rienze emotive e di costrutti mentali; sentirsi aperti all’esperienza, capaci di 
accettare gli altri e fiduciosi verso se stessi.

Essere ciò che si è appare quando si è liberi veramente, e quindi diventa la linea 
più importante su cui costruire la propria vita. Vivere una «vita piena» implica ac-
cettare il fluire delle situazioni e non ricercare l’omeostasi. Significa accettare anche 
i momenti negativi, esplorare persino i sentimenti più strani, sconosciuti e perico-
losi. 

Per conseguire una modificazione della personalità verso questa direzione, 
Rogers indica un approccio non direttivo, centrato sulla persona. L’effetto di tale te-
rapia è quello di ridurre la differenza tra il «sé attuale» e il «sé ideale», con un 
miglioramento del concetto che l’individuo ha di sé. La persona fa delle scelte e 
stabilisce dei valori in maniera diversa, sopporta la frustrazione con una tensio-
ne fisiologica meno prolungata, ha un atteggiamento meno difensivo e più socia-
lizzato, più realista nei confronti di sé e dell’ambiente. Si comporta, cioè, in modo 
più maturo, lasciando cadere molti comportamenti infantili. Tale cambiamento 
non è transitorio, ma persiste dopo la terapia. 

Rogers descrive il cambiamento come un continuum. Egli afferma che le per-
sone evolvono in un processo continuo che va ben oltre l’omeostasi e che solita-
mente passa attraverso sette stadi. 

Nel primo stadio, la persona incontra una certa fissità, manca la volontà di co-
municare il sé, le comunicazioni interpersonali sono impossibili e riguardano in-
vece solo dati esterni. Il soggetto costruisce la propria esperienza vissuta in modo 
rigido, senza tenere in considerazione i dati presenti. Reagisce, cioè, a una situa-
zione attuale percependola uguale a un’esperienza passata, e quindi reagisce al 
passato. 

Se l’individuo si sente accettato, può evolvere al secondo stadio, nel quale co-
minciano ad affacciarsi timide espressioni di come percepisce le situazioni, anche 
se non vi è alcun sentimento di responsabilità personale nei confronti dei propri 
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problemi e i costrutti personali rimangono rigidi. Possono essere espresse alcune 
contraddizioni, pur non venendo riconosciute come tali. 

Il terzo stadio è caratterizzato da un fluire più libero di espressioni riguardan-
ti il sé, percepito come un oggetto, compaiono espressioni che fanno riferimento 
a esperienze personali. Nonostante i sentimenti siano accettati in misura molto 
limitata, con un vago accenno di vergogna, vengono tuttavia espressi. In questo 
stadio la persona sente che i propri comportamenti non sono in linea con le scel-
te fatte.

Il quarto stadio vede un’apertura a confrontarsi con i sentimenti più intensi e 
che fanno paura, che sono descritti come fatti attuali, e l’esperienza è meno con-
dizionata dal passato. La rigidità con cui essa veniva costruita diminuisce. Si sco-
prono alcuni costrutti personali, riconosciuti definitivamente come tali, e si co-
mincia a discutere della loro validità.

Nel quinto stadio il soggetto acquisisce una certa spontaneità di espressione e 
i sentimenti vengono esternati liberamente. Nasce la consapevolezza di essere gli 
artefici dei propri costrutti e dei propri sentimenti, nonostante la sorpresa e il ti-
more di ciò che si avverte. Tale consapevolezza è accompagnata dal desiderio di 
fare chiarezza nella differenziazione dei sentimenti e dei significati.

Il sesto stadio è caratterizzato da una sorta di drammaticità; i sentimenti flui-
scono e sono accettati come qualcosa di presente. L’esperienza attuale assume 
una qualità reale di processo. Si manifesta spesso una certa distensione fisiologi-
ca, contraddistinta da occhi lucidi, lacrime, sospiri, rilassamento muscolare. La 
comunicazione è libera e priva di blocchi.

L’incongruenza, il disaccordo fra esperienza e coscienza sono sperimentati con 
intensità, soprattutto quando si percepisce che lo schema di riferimento non è 
più valido. 

L’ultimo stadio, il settimo, si compie spesso al di fuori del rapporto terapeutico. 
La persona sperimenta con immediatezza e ricchezza di particolari i nuovi senti-
menti, accetta sempre di più i propri sentimenti e il loro fluire. L’esperienza perde 
fissità, acquisendo le caratteristiche di un processo che fluisce. In tale processo di 
modificazione della personalità, si deve tenere in considerazione che all’inizio, ne-
gli stadi più bassi, alcuni elementi vengono percepiti in modo separato, ma che 
man mano si avanza negli stadi, essi diventano sempre meno distinguibili.

C’è un concetto che più di tutti può essere utile a chi si presta nella relazione 
d’aiuto. Ci riferiamo alla «tendenza attualizzante», descritta in modo molto chiaro 
attraverso la metafora dell’alga, questa piantina che cresce sugli scogli tra le roc-
ce e l’urto delle onde: “[…] Quando l’onda gli si abbatteva sopra, il fusto si pie-
gava paurosamente e le foglie venivano sbattute fino a formare una linea dritta 
dallo scorrere dell’acqua. Tuttavia, non appena l’onda era passata, ecco di nuovo 
la pianta dritta, resistente, flessibile […] In quell’alga simile a una palma si tro-
vavano la tenacia e la persistenza della vita, la capacità di resistere in un ambien-
te incredibilmente ostile, riuscendo non soltanto a sopravvivere, ma ad adattarsi, 
a svilupparsi, a divenire se stessa”4. Anche nell’essere umano esiste questa spin-
ta verso il completamento e l’attualizzazione delle proprie potenzialità, purché 
in linea con quello che veramente si è. Tutto questo lo trovo assimilabile al lavo-
ro che si può svolgere in struttura, in comunità, ai domiciliari, in RSA e, perché 
no, persino in ospedale.
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La psicologia della Gestalt e le nuove frontiere nel sociale

Come per Rogers, anche per la Gestalt vi è una visione della natura umana po-
sitiva, la quale si esprime attraverso la sua tendenza a realizzarsi e a definirsi 
creativamente; infatti Perls definisce la nevrosi come «personalità velenosa», 
«fuga dal dolore», «difetto della consapevolezza».

La terapia della Gestalt nasce intorno al 1950 ad opera di Frederick Perls, con 
la collaborazione di Ralph Hefferline e Paul Goodman e altri studiosi, allonta-
nandosi sempre di più dalla psicoanalisi ortodossa e anticipando alcuni concetti, 
quali l’importanza del tempo presente e l’attenzione per il corpo e il suo linguag-
gio, la messa in discussione del ruolo classico del transfert psicoanalitico, che 
pone lo psicoterapeuta distante dalla persona, e una visione olistica dell’indivi-
duo nel proprio ambiente.

Le basi teoriche della psicoterapia della Gestalt derivano dalla psicologia del-
la forma e dalla teoria del campo di Kurt Lewin, secondo la quale l’individuo è 
inevitabilmente e in ogni momento parte di qualche campo. Il comportamento 
di ciascuno è una funzione del campo totale, che comprende lui stesso e l’am-
biente. Questa teoria affianca quella di Kurt Goldstein sull’autoregolazione organi-
smica – secondo la quale tra individuo e ambiente c’è una continua negoziazione, 
tesa alla realizzazione delle risorse potenziali e al raggiungimento della situazio-
ne ottimale dal punto di vista del riequilibrio energetico – e lo studio della dina-
mica figura-sfondo sulla percezione visiva. 

In particolare, Perls traspone in campo psichico questo studio per spiegare 
il processo attraverso il quale l’individuo percepisce gli elementi più rilevanti 
in un dato momento nel campo percettivo come l’emergere di una figura sullo 
sfondo. Questo sta a significare che ogniqualvolta l’individuo percepisce un bi-
sogno o uno stimolo, l’equilibrio del suo campo percettivo viene scompaginato, 
facendo emergere una nuova Gestalt, che chiede di essere chiusa. Dunque, la 
capacità dell’individuo è quella di identificare i bisogni che emergono dallo 
sfondo e saper «manipolare» l’ambiente per soddisfarli, cioè per chiudere quel-
la Gestalt e ripristinare l’equilibrio fino all’emergere di un nuovo bisogno, una 
nuova esperienza, un nuovo stimolo. Al contrario, se il processo omeostatico 
fallisce, perché la persona non è stata capace di identificare i propri reali biso-
gni, o perché non ha saputo stabilire con il suo ambiente un contatto adeguato, 
la Gestalt non si chiude, rimane aperta, con il rischio di continue interferenze 
al naturale fluire della vita. Emerge in modo molto forte un elemento fonda-
mentale per definire un individuo sano: fino a che punto vi siano movimento, 
fluidità e armonia nel processo di apertura e chiusura verso l’ambiente e le si-
tuazioni che si presentano. 

Ogni esperienza sana, infatti, segue un processo che viene definito «ciclo di 
contatto», che solitamente segue questo iter:

1. Pre-contatto (emergere di una sensazione): l’individuo avverte uno stimolo in-
terno o esterno che va a interrompere la sua omeostasi, dove prende avvio il 
processo di formazione figura-sfondo. L’informazione sensoriale comincia a 
emergere, anche se non vi è ancora una consapevolezza piena.

2. Consapevolezza: la figura che emerge diventa un punto focale; più è pressante 
la sensazione, più chiara e immediata è la risposta.
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3. Energizzazione: la consapevolezza del bisogno crea un’urgenza che stimola il 
sé, le sue risorse e il modo in cui soddisfarlo.

4. Azione: si organizzano le proprie percezioni, emozioni e comportamenti per 
soddisfare il bisogno emergente.

5. Contatto: è una fase attiva, solitamente accompagnata da un’emozione, duran-
te la quale l’organismo si prepara ad affrontare le situazioni attraverso un’a-
zione responsabile.

6. Contatto pieno: la persona entra in confluenza con l’ambiente e con l’oggetto 
desiderati. È il raggiungimento pieno dell’obiettivo e la soddisfazione del bi-
sogno iniziale.

7. Post-contatto o ritiro: la persona ristabilisce i suoi confini, assimila, consolida, in-
tegra l’esperienza con il proprio sé ed è finalmente aperta per una nuova Gestalt.

Il concetto di contatto è centrale nelle formulazioni di Perls: il contatto, e il suo 
opposto dialettico, il post-contatto, sono gli strumenti che ci consentono di orien-
tarci nel mondo e di soddisfare i nostri bisogni. 

Il confine di contatto è quel luogo che segna la differenziazione tra sé e altro 
da sé. Questi concetti sono di fondamentale importanza, in quanto il ciclo di con-
tatto sano può subire delle interferenze; le nevrosi stesse sono definite come «di-
sturbi di confine». Quindi tutti i disturbi nevrotici derivano dall’incapacità di 
trovare e mantenere il giusto equilibrio tra sé e il resto del mondo. 

Dunque, attraverso la terapia della Gestalt si cerca di esplorare i confini e, so-
prattutto, esplorare le modalità con cui avviene l’esperienza di contatto con il 
confine, cercando di identificare eventuali blocchi o interruzioni, causati da pos-
sibili esperienze traumatiche di natura più o meno rilevante, che col tempo di-
ventano degli automatismi di cui non si è più consapevoli.

La premessa basilare della psicologia della Gestalt è che la natura umana è 
organizzata nella sua totalità, che è sperimentata dall’individuo in questi termi-
ni, e che può essere compresa solo come una funzione delle strutture o totalità 
da cui è costituita. 

Chi lavora nella relazione d’aiuto deve avere la capacità di cogliere i vari si-
gnificati attraverso la comprensione di ciò che sta sullo sfondo e ciò che emerge 
in figura. Tutto questo avviene attraverso un’attenta osservazione fenomenologica, un 
approccio che deriva dal lavoro di Edmund Husserl (1931), il creatore di questo 
movimento filosofico, secondo il quale ognuno conosce veramente solo quello che 
sperimenta, e ognuno organizza le conoscenze a seconda dei contenuti che già gli 
appartengono. Questo metodo comporta l’osservazione di quanto ci accade intor-
no con un atteggiamento del tutto neutrale, completamente scevro da pregiudizi.

In una comunicazione possiamo osservare:

COMUNICAZIONE VERBALE 
• Chiara – Fluida – Pertinente 
• Contenuti: sensati – connessi
• Disagio: consapevolezza del disagio

COMUNICAZIONE NON VERBALE 
• Postura: Rigida – Sciolta – Appesantita – Goffa – altro… 
• Respiro: Affannato – Spezzato – Agitato 
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Uno dei concetti cardine della Gestalt è sintetizzato dall’enunciato: “Il tutto è 
più della somma delle parti”; esso spiega la modalità del funzionamento di base 
non solo del processo percettivo, ma anche dell’apparato psichico in generale.

In questa visione olistica dell’esistenza umana, ogni elemento (figura), quale 
un pensiero, un’immagine, un sentimento, una sensazione o, ancora, un gesto o 
un movimento corporeo, assume un significato particolare, se collocato nel suo 
specifico contesto (sfondo). 

Così, ogni problema assume significato nel contesto dell’intera vita dell’indi-
viduo e quest’ultimo viene considerato intimamente connesso al suo ambiente 
sociale e relazionale.

Se, per esempio, una persona che stiamo assistendo comincia a piangere perché 
dice di essere arrabbiata e non vuole farsi vedere in quello stato, potremmo inizia-
re a indirizzare la nostra attenzione prima su quello che emerge in figura, doman-
dandoci:

• In figura emerge chiaramente uno stato emotivo? 
• È pertinente con la postura? 
• È realmente una richiesta d’aiuto? 
• Cosa mi chiede la persona? 
• Ciò che crea disagio si può definire come dispiacere, dolore, angoscia, ecc., oppure si 

nota un’incongruenza tra ciò che viene raccontato e le emozioni espresse?

L’azione di sostegno solitamente si organizza intorno a una richiesta specifica. Il 
problema è che molto spesso la sofferenza elude la chiarezza e cela i veri bisogni 
di una persona. In questo caso si dovrebbe allargare l’osservazione a ciò che non 
viene detto e che viene lasciato sullo sfondo.

• Cosa rimane sullo sfondo? Persone, ragionamenti, fatti omessi, ecc.
• C’è ambiguità nelle richieste? 
• Emerge il desiderio di essere sostenuto?

Già da quanto detto fin qui, possiamo immaginare come l’operatore che si presti 
al sostegno della persona bisognosa debba avere una grande capacità di ascolto 
e di osservazione e debba riuscire a trasmettere nel modo adeguato le sue com-
petenze. È per questo motivo che nella prima parte ci si sofferma sull’importan-
za delle competenze trasversali. Si vuole partire dal soggetto che si presta alla 
relazione d’aiuto. Perché senza una riflessione sulle competenze di base, è diffi-
cile crearsi una postura mentale come attitudine necessaria a svolgere al meglio 
questo lavoro.

Nella seconda parte esploriamo il rapporto nei diversi contesti, dove l’opera-
tore si relaziona con le più straordinarie utenze. Si tratta di ambiti delicati, mol-
to spesso sottopagati ma necessari, perché la società in cui viviamo accetta sem-
pre meno le fragilità e la tendenza all’emarginazione è molto forte. Difficilmente 
si riesce a entrare in una relazione d’aiuto senza comprendere bene la patologia, 
il contesto in cui si manifesta, le relazioni che vengono coinvolte e, naturalmen-
te, la storia della persona. L’aiuto a una signora con demenza che ha sempre fat-
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to la professoressa e ha passato la vita tra i libri e i ragazzi sarà molto diverso 
dal sostegno all’adulto o al ragazzo con sindrome di Down. Pur essendoci degli 
indicatori necessari da tenere sempre presenti durante la relazione d’aiuto, cono-
scere i bisogni e le difficoltà che si incontrano con le diverse utenze fornisce un 
quadro più completo per organizzare la propria azione.

Nella parte conclusiva prendiamo in considerazione le nuove solitudini. 
Qualcuno si chiederà che cos’hanno in comune la violenza sulle donne, le nuo-
ve forme di povertà, il carcere e infine gli adolescenti. Esiste un disagio che at-
traversa tutte queste persone, frutto dell’epoca delle passioni tristi5, in cui la forza 
e l’esercitare la forza bruta diventano un valore se non un’ossessione, poiché la 
libertà personale viene intesa come dominio sugli altri e non più come legame 
con gli altri. Crediamo che la figura degli OSS sia in evoluzione proprio perché 
la società non è in grado di rispondere alle nuove situazioni di disagio con vec-
chi schemi, vecchie figure professionali e vecchie istituzioni. Ecco che la tradi-
zionale figura dell’operatore sanitario dovrà acquisire sempre più competenze 
per lavorare non solo sul piano puramente assistenziale, ma anche su quello 
educativo e progettuale. Per fare ciò, è necessario avvicinarsi ai contesti che mag-
giormente chiedono – diciamo disperatamente – un’attenzione particolare da 
parte di figure che sappiano assistere sia sul piano dell’accudimento fisico che 
su quello affettivo e relazionale.

Quindi, si conclude l’ultima parte ritornando alla figura dell’operatore e alla 
cura di sé, perché non possiamo accompagnare una persona lì dove noi non sia-
mo arrivati. In effetti, chi lavora in contesti così delicati ha bisogno di sostegno 
per non finire nel vortice vizioso del burnout. Pertanto, occorre mantenere un 
equilibrio accettabile tra la sofferenza dell’assistito, la propria salute e le altre di-
mensioni della vita, in modo che sia agevole continuare il lavoro d’aiuto. Chi ri-
mane imprigionato nel dolore non riesce a provare senso dell’umorismo, ironia, 
diversità di interessi, senso dell’avventura, mistero, amore, che sono gli ingre-
dienti fondamentali per un approccio positivo all’esistenza e per essere un vero 
sostegno per gli altri.

Infine, la visione narrativa che si è voluta dare al testo può coinvolgere il let-
tore in una riflessione che tenga conto dei fatti del passato per comprendere me-
glio il vissuto delle persone, ma al contempo significa co-costruire insieme agli 
altri operatori scenari possibili attraverso tutte le abilità creative, professionali ed 
etiche, in un agire quotidiano dove lo scopo delle proprie scelte sia sempre ben 
presente: il benessere della persona. 

Note

1. Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2014.
2. Polster E., Ogni vita merita un romanzo. Quando raccontarsi è terapia, Astrolabio, Roma 1988.
3. Rogers C., La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze 1994.
4. Rogers C., op. cit., p. 289.
5. Benasayag M., Schmit G., L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004.
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LA STORIA DI ALESSANDRO

Farsi la barba per Alessandro non è un problema, perché dai tempi dell’università 
ha deciso di affacciarsi al mondo con quella peluria che in un primo momento cre-
sceva incolta, per poi diventare sempre più morbida e parte integrante della sua 
personalità. Si guarda allo specchio con nonchalance, nascondendo l’orgoglio di 
vedere la propria immagine riflessa. Ma chi lo conosce bene sa da alcuni piccoli 
gesti che ammira il proprio fascino. Alessandro è un tipo riservato ma estroverso, 
ingenuamente innamorato di se stesso, e quando si muove lo fa con orgoglio ed 
eleganza. Ha un corpo longilineo e snello, le dita delle mani affusolate. Pur mo-
strandosi tendenzialmente socievole, non è un tipo che ama essere toccato prima 
di essere entrato in confidenza. Spesso, infatti, quando le persone gli si avvicinano, 
sorride e incrocia immediatamente le braccia.

Con gli anni, la sua indole ribelle si è un po’ mitigata, soprattutto da quando 
presta servizio come operatore in una comunità per tossicodipendenti. È certo 
che non avrebbe mai potuto lavorare senza quella sensazione di libertà tipica di 
chi vuole il comando per non essere comandato! In questo contesto, infatti, può 
soddisfare il suo bisogno di essere amato attraverso la sua capacità dialettica e 
istrionica, sentendosi utile ai suoi ragazzi, che lo ammirano e lo considerano come 
un punto di riferimento. Di temperamento profondo, creativo e intuitivo, ha sem-
pre mostrato una certa inclinazione per la scrittura e per la musica, ma la sua in-
costanza l’ha continuamente penalizzato, quella sua infantile incapacità di riman-
dare la gratificazione, e quindi di essere costante: perché si sa che per eccellere 
in una qualsiasi disciplina il solo talento non basta! Pur mostrandosi audace e 
sicuro di sé, è un tipo profondamente tormentato, soprattutto nei confronti della 
sua famiglia, che ancora non è a conoscenza della sua relazione con Giulio. Tut-
to ciò lo rende scontroso, più taciturno del solito. Sembra un leone in gabbia, non 
riuscendo a esprimere esattamente ciò che prova, ma al contempo questa appa-
rente clandestinità conferisce al loro rapporto un che di originale e creativo. Tut-
tavia, la sua permanenza in ospedale dovuta a un’operazione costringe Alessan-
dro a presentare il suo compagno alla famiglia, mostrandosi così in tutta la sua 
fragilità, la stessa che lo fa assomigliare ai ragazzi di cui si occupa. 

La relazione d’aiuto  
e i suoi elementi

CAP ITOLO 1
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PERSONALITÀ SANE E AUTOREALIZZAZIONE

Per comprendere una persona e supportarla in un percorso di cura, non è suffi-
ciente la tecnica. Bisogna ascoltarne la storia, immergendosi nella narrazione, 
considerando non solo la sequenza degli eventi, ma le inflessioni della voce, i 
silenzi, i respiri, gli sguardi, con la consapevolezza che questa è una professione 
che si impara attraverso il giusto connubio tra l’approfondimento delle materie, 
l’esperienza e il continuo mettersi in gioco. Imparare a osservare non è semplice, 
ma se cominciamo a osservare soprattutto ciò che non appare diventa tutto più 
semplice. 

È per questo che ogni relazione d’aiuto diventa un tipo particolare di rappor-
to, che richiede altissime capacità relazionali. Si tratta di una condizione non sim-
metrica, in cui una persona ha bisogno e l’altra offre aiuto, e ha sempre come fine 
preservare la dignità dell’individuo attraverso azioni che stimolano il benessere 
esistenziale.

Nella relazione d’aiuto ciò che conta è quello che di volta in volta si riesce a 
cogliere di differente rispetto a prima. E per fare questo bisogna essere disposti 
a lasciare le resistenze che ci tengono aggrappati alle nostre piccole abitudini 
mentali! Ogni persona, al di là dei bisogni psicofisici, sente una tensione deside-
rante che tende a trascendere le sue reali esigenze: essere amato, essere accettato, 
essere voluto. 

Nella sua opera Motivazione e personalità1 (pubblicata per la prima volta nel 
1954), Abraham Maslow, uno dei maggiori rappresentanti della psicologia uma-
nistica, presenta una ricerca molto interessante sulla salute psicologica. Dopo 
aver selezionato diversi soggetti che, oltre a essere privi di disturbi psichici, po-
tevano essere presi come esempio di persone realizzate, ne ha messo in evidenza 
le caratteristiche e ne ha definito i tratti, scrivendo un vero e proprio manifesto 
delle persone autorealizzate.

Percezione efficace della realtà e relazioni confortevoli con essa. Le persone che si au-
torealizzano distinguono molto più facilmente degli altri ciò che è genuino, con-
creto e particolare da ciò che è generico, astratto, rubricato. La conseguenza è che 
vivono nel mondo reale della natura più di quanto vivano nel mondo artificiale 
dei concetti, delle astrazioni, delle aspettative, delle credenze e degli stereotipi, 
che tanti confondono con il mondo reale. Pertanto, questi soggetti sono molto più 
adatti a percepire le cose come stanno anziché i loro desideri, le loro speranze, le 
loro ansie, le loro teorie e le loro credenze, o quelle del loro gruppo culturale.

Accettazione di sé, degli altri e della natura. Le persone che si autorealizzano sono 
in grado di accettare la loro natura umana secondo lo stile stoico, con tutti i di-
fetti che tale natura presenta, con tutte le differenze dall’immagine ideale che 
potrebbero avere in mente, senza preoccuparsene granché. L’inganno, l’ipocrisia, 
la finzione, lo sforzo di impressionare nella maniera convenzionale, tutto questo 
è assente in tali soggetti o, almeno, non è presente nel grado ordinario. Poiché 
tali persone sono capaci di vivere a proprio agio anche con i loro difetti, questi 
finiscono per essere percepiti, soprattutto nell’età matura, non come difetti, ma 
solo come caratteristiche neutre della persona.
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Spontaneità, semplicità, naturalezza. Le persone che si autorealizzano possono es-
sere descritte come relativamente spontanee nel loro comportamento, e ancora 
più spontanee nella vita interiore, nei pensieri, negli impulsi, ecc. Il loro compor-
tamento è caratterizzato dalla semplicità, dalla naturalezza e dalla mancanza di 
artificiosità o di sforzi di affettazione.

Capacità di cogliere i problemi. Le persone che si autorealizzano in genere sono inte-
ressate ai problemi che sono al di fuori di loro. Nella terminologia in uso, sono «pro-
blemacentriche» e non egocentriche. Di norma non si tratta di problemi che nascono 
in loro, dato che non si preoccupano granché di se stesse; in questo differiscono 
dagli individui insicuri, che insistono a essere introspettivi. Si tratta di persone che 
perlopiù hanno una qualche missione nella vita, qualche compito da svolgere, qual-
che problema esterno a cui dedicano la maggior parte delle loro energie.

Bisogno di solitudine. Le persone che si autorealizzano sono capaci di stare in so-
litudine, senza risentirne e senza avvilirsi. Anzi, amano positivamente la solitu-
dine e la vita appartata molto più di quanto l’amino le persone ordinarie.

Autonomia; indipendenza dalla cultura e dall’ambiente. Le persone che si autorealiz-
zano sono abbastanza forti da rendersi indipendenti dalla buona opinione delle 
altre persone e anche dal loro affetto. Gli onori, la posizione sociale, le ricompen-
se, la popolarità, il prestigio e l’amore che possono venire dagli altri sono meno 
importanti dello sviluppo personale e della crescita interiore.

Capacità di fare valutazioni sempre nuove. Le persone che si autorealizzano dispon-
gono della meravigliosa capacità di apprezzare sempre di nuovo, sempre con 
nuova freschezza e ingenuità i beni fondamentali della vita, mettendo in queste 
valutazioni rispetto, piacere, meraviglia ed estasi, anche se per altri le stesse cose 
risultano poco interessanti.

Sentimento comunitario. Le persone che si autorealizzano hanno verso gli esseri 
umani in generale un profondo sentimento di identificazione, di simpatia e di 
affetto, nonostante i momenti occasionali di ira, di impazienza o di disgusto.

Relazioni interpersonali profonde. Le persone che si autorealizzano sono capaci di 
più fusione, di più amore, di migliore identificazione, di una maggiore riduzione 
delle barriere dell’ego di quanto la ritengano possibile gli altri individui.

Struttura del carattere democratico. Le persone che si autorealizzano hanno quei trat-
ti superficiali che sono propri dei democratici; possono essere e sono cordiali con 
tutti, a prescindere dalla classe, dalla cultura, dalle idee politiche, dalla razza o dal 
colore. Di fatto, si ha spesso l’impressione che non si accorgano neppure di queste 
differenze, che per le persone ordinarie sono così evidenti e importanti.

Distinzione tra i mezzi e i fini e tra il bene e il male. Le persone che si autorealizzano 
il più delle volte si comportano come se per loro fosse possibile distinguere chia-
ramente i mezzi dai fini. In generale, guardano ai fini e non si fissano sui mezzi, 
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subordinando chiaramente i mezzi ai fini. Questi individui hanno una robusta 
moralità, dei modelli etici definiti, fanno ciò che giusto, non ciò che è ingiusto. 
Non occorre dire che le loro nozioni di giusto e ingiusto, di bene e male sono spes-
so diverse da quelle convenzionali.

Umorismo filosofico, senza cattiveria. Le persone che si autorealizzano non conside-
rano divertente quello che le persone ordinarie considerano divertente, non ridono 
quando si fa dell’umorismo maligno, provocando il riso di alcuni mediante l’offe-
sa di altri, quando si fa dell’umorismo superbo, ridendo di ciò che si ritiene infe-
riore, o quando si fa dell’umorismo di ribellione all’autorità. Il tratto caratteristico 
è che quello che ritengono umorismo si avvicina molto alla filosofia. Lo si può de-
finire umorismo della realtà, perché consiste in gran parte nel ridere degli esseri 
umani in generale, quando sono sciocchi, quando dimenticano il loro posto nell’u-
niverso, quando cercano di essere grandi mentre sono piccoli. Questo umorismo 
può rivolgersi anche verso la propria persona, ma senza sadismo o pagliacciate.

Creatività. Le persone che si autorealizzano possiedono in un modo o nell’altro 
uno speciale tipo di creatività, originalità, inventiva. È come se questo speciale 
tipo di creatività, essendo espressione di una personalità sana, si proiettasse sul 
mondo o toccasse tutte le attività in cui il soggetto è impegnato.

Resistenza all’inculturazione. Le persone che si autorealizzano non si adattano mol-
to bene, nel senso che non approvano del tutto la loro cultura e non s’identifica-
no completamente in essa. Si accordano con la loro cultura in vari modi, ma si 
può affermare che, in un certo senso profondo, resistono all’inculturazione e 
mantengono un certo distacco interiore dalla cultura in cui sono immersi.

È importante notare che, in questa sua ricerca, Maslow ci ha tenuto a sottolinea-
re come anche le persone sane da lui esaminate non fossero totalmente immuni 
da tutti quei difetti e quelle debolezze che, in misura non eccessiva, fanno parte 
della natura umana (vanità, orgoglio, freddezza, irritazione, ansie, ecc.). Questo 
lo ha indotto a ribadire, nel caso ce ne fosse bisogno, che non esistono esseri uma-
ni perfetti, ma individui caratterizzati da un grado più o meno elevato di sanità 
psicologica che nel corso della loro esistenza sono riusciti a realizzare se stessi.

RIFLESSIONE

1. Rileggi la storia di Alessandro e cerca di comprendere quali sono le sue risorse.
2. Leggendo questa storia ci sono dei passaggi che ti colpiscono di più? Quali?
3. In un secondo momento immagina come puoi instaurare un buon approccio con lui. 

Su cosa ti concentri?

COMUNICAZIONE

Chi svolge una relazione d’aiuto, oltre a fornire la propria assistenza, ha un ruo-
lo di facilitatore delle risorse comunicative e relazionali, lavorando sulle proprie 
competenze e sulle caratteristiche dell’interlocutore per il raggiungimento di 

Perna La relazione d'aiuto.indd   14 14/05/21   12:48



 1  La relazione d’aiuto e i suoi elementi 15978-88-08-18008-7

obiettivi comuni. Questo significa che dovrà approfondire le tecniche e le meto-
dologie interpersonali che passano attraverso la comunicazione e tutti i livelli 
dell’esperienza2. Comunicare significa «mettere in comune», condividere parole, 
pensieri, sentimenti, e nell’atto comunicativo co-creiamo una nuova realtà con-
divisa. Possiamo sostenere che attraverso l’atto comunicativo co-costruiamo l’e-
sperienza nel momento in cui entriamo in contatto con l’interlocutore. 

Nella comunicazione che funziona possiamo notare alcune caratteristiche:

• flusso «non stop» nella vita quotidiana;
• «sensata», il significato va al di là del segno enunciato;
• «mirata», armonizza identità e appartenenza, costruisce una visione comune 

e condivisa.

Ma il nostro modo di fare esperienza nel quotidiano, di vivere gli eventi fuori e 
dentro di noi nel momento attuale – qui e ora – è inevitabilmente influenzato da 
eventi che sono accaduti o che possono accadere fuori dal qui e ora. Le dimensioni 
del passato e del futuro permettono di riconoscere ciò che una volta è stato e che 
un giorno potrebbe essere, formando così i confini psicologici dell’esperienza pre-
sente e un contesto psicologico in cui la figura presente abbia uno sfondo adeguato.

CONTATTO

Poiché siamo inevitabilmente influenzati dai nostri schemi mentali, la tendenza 
è quella di essere per lo più attaccati alle esperienze passate o alle preoccupazio-
ni per il futuro. 

Bisogna acquisire una postura mentale che ci aiuti a rimanere ancorati al momen-
to presente, unica dimensione dove si gioca e si co-costruisce la relazione. A tal fine, 
possiamo utilizzare una metodologia presa a prestito dalla psicologia della Gestalt, 
che ha come scopo di aiutarci a osservare momento per momento cosa succede du-
rante la relazione. Per fare ciò, è importante considerare la percezione dell’interlocu-
tore nel momento del contatto relazionale. È importante considerare il «mentre».

Ma come fare?
Attraverso il ciclo di contatto, possiamo studiare la relazione suddividendola 

in fasi cicliche, che hanno un inizio, uno sviluppo e un ritiro.

Pre-contatto

 Con
ta

tto
 p

ie
no

CICLO DI
CONTATTO

01

02

03

     Post-contatto
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FASE DI PRE-CONTATTO: è una fase delicata, ed è l’approccio iniziale che ci serve per 
stabilire un primo contatto. Per esempio, un “Buongiorno”, un sorriso, un “Come sta?”, 
“Di cosa ha bisogno?”, “Come posso essere utile?”, “Adesso facciamo l’igiene”, “Adesso le 
porto il pasto”, “Adesso sistemo la stanza”, ecc.

FASE DI CONTATTO PIENO: è la fase successiva, in cui abbiamo più informazioni e pos-
siamo mettere in pratica la nostra azione concreta, assicurandoci che l’assistito abbia ben 
recepito le nostre intenzioni e si senta adeguatamente coinvolto.

FASE DI POST-CONTATTO: è la fase conclusiva, il momento in cui ci ritiriamo dalla relazione. 
Essendo la conclusione di una determinata situazione, è anche una fase in cui possiamo 
lanciare un input per un momento successivo. È importante per dare un senso di continu-
ità. Per esempio, “Adesso abbiamo finito, proseguo il giro delle camere e ci vediamo più 
tardi”, oppure: “Adesso vado, ma se ha bisogno può chiamare me o uno dei miei colleghi”.

Elementi per una relazione d’aiuto equilibrata

Inoltre, per riuscire a entrare in empatia con una persona, è necessario essere in 
grado di stabilire una relazione sana ed equilibrata. Le caratteristiche e le indicazio-
ni ritrovate in letteratura in merito fanno riferimento ad alcuni studiosi, che sinte-
tizzano i concetti principali come descritto di seguito.

• Equilibrio tra il dare e il ricevere: deve essere uno scambio bilanciato; l’alterna-
tiva produrrebbe un investimento inadeguato di energie e risorse da entram-
be le parti.

• Capacità empatica di entrare all’interno dell’esperienza di un’altra persona, 
comprendendone i sentimenti e i bisogni secondo la sua prospettiva.

• Identità separate, in cui ciascuno ha un ruolo, un significato esistenziale, uno 
scopo e una direzione propri. Una persona priva di queste caratteristiche met-
terà in crisi la propria identità, e quindi anche la relazione con le altre perso-
ne. Per tale motivo è importante essere consapevoli dei cambiamenti deter-
minanti, come può essere una malattia, che avvengono all’interno del proprio 
contesto di vita.

• L’investimento di energia che l’assistenza richiede si traduce nella co-costruzio-
ne di una relazione interpersonale di aiuto e di comprensione empatica, con 
un investimento anche in termini affettivi. Una persona fredda, distaccata, non 
solleciterà una risposta affettiva, al contrario di un comportamento caratteriz-
zato dal sincero interesse, dall’apertura e dal calore, che è di notevole impor-
tanza nella relazione terapeutica OSS-assistito.

RIFLESSIONE

Riprendi la relazione con Alessandro e immagina in che modo ti relazioni a lui in un 
momento preciso della giornata, per esempio durante il riordino della stanza. 

1. Come potrebbe svilupparsi il tuo approccio seguendo il ciclo di contatto?
2. Come stabilisci una relazione equilibrata?
3. Di cosa hai bisogno?
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GESTIONE DEL TRANSFERT E CONTROTRANSFERT

L’equilibrio di una relazione d’aiuto ci aiuta a gestire meglio i due fenomeni che 
si manifestano nel contatto relazionale: il transfert e il controtransfert. 

Se nel primo la persona può proiettare i sentimenti che generalmente prova 
per chi si prende cura di lei, l’operatore nella relazione d’aiuto deve invece co-
noscere le sensazioni che a sua volta sperimenta in questo ruolo (controtransfert), 
al di là delle proprie esigenze personali. Imparare a stare nella relazione d’aiuto 
significa gestire le risposte, spesso spontanee, che vengono date per un’esigenza 
personale inconsapevole, che non ha nulla a che fare con il reale bisogno della 
persona alla quale si rivolge la cura.

Torniamo all’esempio di Alessandro e immaginiamo che in un momento di 
stanchezza dica: “Mi sento solo. Mi si dice di riposare. Nessuno mi guarda. È da 
quindici mesi che sono qui. I miei quando vengono parlano del più e del meno 
senza chiedermi come sto e il mio compagno ha troppe cose da fare e non viene 
quasi mai; sono proprio degli ipocriti”.

Cosa direste? Lo stile di risposta nella relazione d’aiuto può essere analizzato 
con lo scopo di individuare gli effetti che ognuno produce nel rapporto interper-
sonale.

RISPOSTA DI SOLUZIONE IMMEDIATA
Viene così definita la risposta che prospetta o suggerisce una pronta soluzione al 
problema presentato, come accade, per esempio, nella seguente affermazione: 
“Alessandro, prova a comunicare di più con gli altri assistiti. Perché non ti fai un 
giretto nel reparto, di tanto in tanto?”. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA 
Può essere descritta come una riformulazione di ciò che la persona ha espresso, 
ma con un’interpretazione parziale e arbitraria: “È evidente che sei stanco e che 
in questa situazione ti viene da mettere in discussione tutti i rapporti con le per-
sone care. Capiterebbe anche a me nelle tue condizioni”.

RISPOSTA INVESTIGATIVA O GOSSIP 
È quello che si verifica quando si risponde alla persona con tante domande, più 
per curiosità che per una reale comprensione del suo stato: “Ma i tuoi si compor-
tano così anche a casa? Il tuo compagno da quanto non ti fa visita? Che lavoro fa?”.

RISPOSTA VALUTATIVA 
Viene espresso un giudizio di approvazione o disapprovazione su quanto è stato 
comunicato. 

In caso di opinione negativa, l’altro si sente giudicato, colpevolizzato o rim-
proverato. Per esempio: “Tutti i giorni ti lamenti di qualche cosa, ma non è pian-
gendo sulla tua sorte che le cose si aggiustano, non trovi?”. 

Viceversa, la persona si sente appoggiata se le si dà ragione, ma questo non 
equivale ad ascoltarla empaticamente. Per esempio: “Hai proprio ragione, i tuoi 
parenti dovrebbero ascoltarti di più e il tuo compagno dovrebbe essere più pre-
sente”. 
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RISPOSTA CONSOLATORIA DI SUPPORTO 
Questo tipo di risposta appare come un messaggio di conforto e incoraggiamen-
to che spesso l’operatore si sente di dare per consolare l’assistito, ma che ha come 
effetto quello di banalizzare il sentimento espresso. Per esempio: “Suvvia, Ales-
sandro, non bisogna lasciarsi andare così: i tuoi familiari sicuramente pensano a 
te ogni giorno, e poi sono sicuro che molta gente ti vuole bene”. 

RISPOSTA EMPATICA 
Si tratta di una risposta basata su uno scambio profondo sul contenuto e sul tono 
espresso dalla persona. 

L’operatore che dice: “Capisco che tu possa sentirti solo e poco compreso. E 
immagino anche che per te sia molto faticoso sopportare questa situazione” for-
nisce una risposta empatica. 

Questo tipo di risposta presuppone un atteggiamento di ascolto riflessivo e la 
capacità di rispecchiare il significato che Alessandro attribuisce all’esperienza che 
sta vivendo, senza tentare di correggere, sminuire o imporre il proprio punto di 
vista.

Le figure d’aiuto devono padroneggiare strumenti e tecniche che consentano 
loro di lavorare sull’intero campo relazionale, considerando i sentimenti della 
persona e i propri.

LIVELLI DELL’ESPERIENZA

I livelli dell’esperienza costituiscono uno strumento che la Gestalt psicosociale ha 
elaborato per migliorare la capacità di lettura del contatto che la persona ha con 
l’ambiente. 

Si tratta di sei livelli dell’esperienza: cognitivo-verbale, simbolico-immagina-
tivo, emotivo, sensorio, corporeo, ai quali è stato poi aggiunto il livello eroico. 

Attraverso i livelli dell’esperienza, possiamo agire in funzione della situazione, 
degli strumenti e dell’obiettivo fissato. Ognuno li usa in maniera personale e ori-
ginale, come chiave di lettura del modo in cui interagisce con l’altro e con l’am-
biente.

Primo livello – Cognitivo-verbale
Il livello cognitivo-verbale concerne linguaggio, idee, pensiero, cultura e storia per-
sonale, tutto ciò che riguarda noi stessi, la nostra identità, quello che conosciamo 
sul mondo e come interagiamo con l’ambiente. 

Il ricordo di esperienze passate, grazie a questo livello, ci fornisce costante-
mente codici di accesso all’esperienza presente, in modo da passare da un’e-
sperienza storicizzata di noi e del mondo a una lettura attuale della realtà, per 
integrare il già conosciuto con ciò che viviamo nel qui e ora. È importante, nel 
vivere le esperienze attuali e nel progettarci nel futuro, selezionare solo certe 
esperienze del nostro bagaglio di riferimento e organizzarle in storie significa-
tive per il momento presente, per una lettura di noi e dell’ambiente più atti-
nente alla realtà attuale, scevra di cliché, copioni, maschere ed etichette anacro-
nistici. 
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L’attivazione del livello cognitivo-verbale sta alla base di alcune tecniche uti-
lizzate in Gestalt allo scopo di recuperare le capacità della persona di «esserci» 
nel contesto, in connessione con tutti i livelli dell’esperienza.

Ritornando alla storia di Alessandro, possiamo notare come questo livello 
sia per lui importante nel momento in cui diventa un modo per soddisfare il 
suo bisogno d’amore attraverso la propria capacità dialettica e istrionica, sen-
tendosi utile ai suoi ragazzi, che lo ammirano e lo considerano come un punto 
di riferimento.

Secondo livello – Simbolico-immaginativo
Il livello simbolico-immaginativo comporta la lettura dell’esperienza attraverso l’u-
so di simboli, la fantasia, l’immaginazione, il sogno. Fornisce varie possibilità di 
adattamento a situazioni difficili laddove la ragione non sa dare soluzioni sod-
disfacenti. 

Nella psicologia della Gestalt, l’immaginario ha una duplice accezione: da un 
lato, è inteso come rappresentazione mentale di immagini passate; dall’altro, 
come produzione di combinazioni nuove di parole, immagini, gesti, che aiuta 
nella conoscenza più approfondita di sé e delle persone. 

Un esempio di simbolo è la barba di Alessandro, che è diventata parte inte-
grante della sua personalità e che, da come se ne prende cura, ci dice quanto in-
vestimento emotivo gli richieda. In una relazione d’aiuto sarebbe interessante 
ipotizzare un dialogo diretto con la sua peluria: “Ciao, barba di Alessandro, come 
va oggi? Ti ha dedicato abbastanza tempo?”.

Riconoscere e liberare le proprie risorse creative e sperimentare l’uso del sim-
bolo sono capacità utili come strumento di autosostegno in qualsiasi contesto di 
vita e diventano un modo per creare un contatto autentico, valutando tutte le 
parti dell’individuo. Perché quando queste parti vengono osservate e prese in 
considerazione, la persona si sente vista e accettata totalmente.

Terzo livello – Emotivo
Il livello emotivo offre una lettura dell’esperienza attraverso le emozioni che ci met-
tono in rapporto con gli altri e con noi stessi; la comprensione e la consapevolezza 
delle emozioni personali sono legate al modo di entrare in contatto con l’ambiente. 

Se riconosciamo e sperimentiamo le emozioni, possiamo anche modularle e 
gestirle secondo modalità relative ad altri livelli dell’esperienza; al contrario, ne-
gandole, compromettiamo il nostro reale rapporto con l’ambiente.

Spesso abbiamo paura di arrivare alle emozioni, perché si entra in contatto 
con la paura del rifiuto degli altri, che ci collega alle situazioni incompiute, a quei 
momenti in cui abbiamo «congelato» le emozioni per essere accettati. La nostra 
cultura non favorisce l’ascolto delle emozioni. Eppure, esse sono esperienze di 
elevata intensità, con ripercussioni sia sul piano fisiologico (per esempio, battito 
e respiro) sia su quello cognitivo (attenzione e apprendimento). Grazie alle emo-
zioni, riusciamo a sintonizzarci più velocemente con ciò che sta accadendo in noi 
e nell’ambiente, così da poter mettere in atto con altrettanta rapidità la risposta 
più adeguata e funzionale. 

Quello che proponiamo è l’incoraggiamento dell’espressione spontanea delle 
emozioni nel momento stesso in cui affiorano, cercando di sperimentare la con-
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nessione con gli altri livelli dell’esperienza per delineare, contestualizzare e ge-
stire le emozioni e i sentimenti. 

Le tecniche utilizzate a tale scopo possono essere l’amplificazione, il dialogo 
tra polarità, la drammatizzazione attraverso il gioco, ecc.

Nel caso di Alessandro, è palese che la sua scontrosità sia sintomo di un tor-
mento interiore. Probabilmente non è neppure per il fatto di non riuscire a rive-
lare alla luce del sole la sua relazione con Giulio. Forse, se avesse la possibilità 
di trovare una persona che lo invogli a esprimere apertamente i suoi sentimenti, 
questo potrebbe aiutarlo non solo a liberarsi, ma anche ad accettare appieno la 
sua essenza.

Quarto livello – Sensorio
Il livello sensorio comprende le nostre capacità di entrare in contatto con l’ambien-
te attraverso i cinque sensi. Sono capacità che dobbiamo continuamente affinare 
e coltivare, in quanto attraverso di esse possiamo leggere un fenomeno in modo 
più oggettivo anziché interpretarlo, rinviando a un momento successivo la nostra 
valutazione.

I sensi sono finestre di osservazione sul mondo che ci consentono un contatto 
più pieno e meno compromesso con l’ambiente. Ci mettono in contatto con l’al-
tro senza filtri razionali e senza interpretazioni. Pertanto, essi sono il primo vei-
colo che dobbiamo utilizzare per descrivere i fatti. 

Un’attenta osservazione di Alessandro ci porterebbe a notare che è più taci-
turno del solito, che magari non ha voglia di alzarsi per fare l’igiene e che da 
qualche giorno ha perso l’appetito. Questa attenzione potrebbe aiutarci per age-
volare non solo il contatto relazionale, ma anche la comprensione di quello che 
sta vivendo.

Quinto livello – Corporeo
Il livello corporeo dell’esperienza comprende le sensazioni del nostro corpo, i gesti, 
l’occupare uno spazio e muoversi in esso, ecc. L’attenzione al corpo è costante, 
per cui si osservano la postura, la respirazione, lo sguardo, la voce, i micro-gesti, 
ecc. La conformazione del corpo di Alessandro ci racconta molto di com’è e di 
come organizza il proprio mondo emotivo. Non solo, possiamo notare dai suoi 
gesti in che modo entra in relazione con le persone e come vuole che si entri in 
contatto con lui. Potrebbe succedere che con il tempo il suo gesto di mantenere 
le distanze incrociando le braccia possa cambiare proprio perché si è prestato at-
tenzione a questo suo modo di agire. Ma se non ci diamo il tempo di osservare 
cosa accade nella relazione, la nostra interpretazione potrebbe diventare anche 
un ostacolo. L’atteggiamento non verbale di Alessandro potrebbe anche rivelare 
le sue preferenze nell’entrare in contatto con un uomo piuttosto che con una don-
na, perché il corpo ha un linguaggio immediato e le sue risposte sono autentiche.

Sesto livello – Eroico
Il livello eroico3 comprende le attitudini per entrare in contatto con l’esplorazione di 
nuove conoscenze e possibilità dell’esperienza: la forza d’animo, la curiosità, la con-
sapevolezza del poter andare oltre il limite imposto. È un livello che ci spinge a 
esplorare le nostre risorse nel quotidiano, giorno per giorno, a non indietreggiare 
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davanti alle difficoltà. La forza d’animo ci orienta verso il benessere personale e del 
prossimo. Di fronte a una difficoltà, non fa fare calcoli per un tornaconto: al contra-
rio, è un’attitudine tesa a collaborare, a organizzare il salvataggio, a infondere energia 
e coraggio, indipendentemente dai vantaggi che questo comportamento procurerà a 
noi stessi. 

Il livello eroico è la spinta a osare nelle situazioni della vita e a usare l’intuito 
per sperimentare qualche azione nuova per uscire dalla routine del quotidiano. 
Invitare Alessandro al bar dell’ospedale per fare due chiacchiere, osare l’ironia 
mentre si pettina la barba, fino a scherzare sulla sua diversità potrebbero essere 
azioni importanti nell’azione di sostegno e nella presa in carico della persona 
nella sua interezza.

ELEMENTI CENTRALI DELLA RELAZIONE D’AIUTO 

L’osservazione fenomenologica ci spinge a cogliere tutti i segnali della relazione. 
La griglia dei livelli dell’esperienza viene utilizzata dallo psicoterapeuta, dal 
counselor, dall’esperto in comunicazione e dall’operatore nella relazione d’aiuto 
con l’obiettivo di entrare in contatto con l’altro servendosi dello stesso livello. 
Quindi il primo passo consiste nel comprendere su quale canale si stia orientan-
do la relazione per sintonizzarsi in tal senso. 

Ma lo scopo della relazione d’aiuto è anche quello di sostenere la persona, di 
farle sentire la nostra vicinanza, per poterle dare supporto psicofisico e poter svol-
gere tutte le azioni proprie della competenza professionale. Pertanto, bisogna co-
noscere alcuni elementi centrali nella relazione d’aiuto che contribuiscono a darsi 
una metodologia al fine di agire nella quotidianità: contatto psicologico, congruenza, 
comprensione empatica, accettazione positiva incondizionata, comunicazione.

LA STORIA DI SONIA

Sonia è una giovane donna di trentacinque anni, che da quando ne aveva nove 
ha subito una serie di interventi per una forma tumorale che si sposta da una 
parte all’altra del corpo. Purtroppo sua mamma è deceduta proprio per questo 
motivo, e lei sente di avere in eredità tale bruttissima condizione. 

Nonostante ciò, Sonia ha sviluppato uno spirito combattivo e quando parla 
con le persone arriva addirittura ad affermare che la sua malattia le ha insegna-
to tantissime cose e che è quasi una «benedizione». Non gradisce assolutamente 
essere trattata come una persona malata, anzi, quando può partecipa a convegni 
per raccontare la sua esperienza. 

Inoltre, visto che entra ed esce dagli ospedali ormai da tantissimi anni, vuole 
che le si parli in modo schietto e senza troppi giri di parole, magari preferendo 
una relazione informale. 

Purtroppo, ultimamente è dovuta tornare in ospedale e le hanno proposto 
un’operazione radicalizzante nella zona della vescica, che vuol dire togliere il più 
possibile. Questo potrebbe comportare per lei l’utilizzo del sacchetto, il che le ge-
nera un grosso stress. In ogni caso, fino ai risultati della PET, i medici non si pro-
nunciano più di tanto. 
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Contatto psicologico

Con questo termine si intende il rapporto interpersonale che si instaura affinché 
sia possibile la relazione d’aiuto. L’incontro operativo tra due persone che non si 
sono mai viste prima non nasce magicamente; per poter stabilire una tale connes-
sione, è necessario un duro lavoro da entrambe le parti. Ci vogliono fiducia, tolle-
ranza, amore e continue scelte. Non è detto che sia possibile lavorare con la stessa 
intensità con tutte le persone; probabilmente, chi si occupa della relazione d’aiuto 
dovrà riconoscere, ancora prima di iniziare, se potrà mettere in gioco tutta la sua 
professionalità nella tutela di sé e della persona alla quale è rivolta la cura. Il rife-
rimento alla deontologia professionale e all’etica può essere un modo corretto per 
far luce su alcuni di questi aspetti. Ma un buon lavoro su se stessi aiuterà a com-
prendere le reali necessità che spingono l’operatore verso questa professione.

Il criterio decisivo per valutare gli esiti dell’agire è sempre la qualità della re-
lazione. Ogni evento significativo, ogni gesto, ogni cosa ha un valore simbolico 
nel senso etimologico (dal greco sym-ballo, «mettere insieme, unire»). Tutto ciò 
che favorisce la separazione (resistenze, pregiudizi, obiettivi personali) agevola 
la dispersione di energie pure. L’armonia avviene quindi nel contatto e nella re-
lazione momento per momento. 

Congruenza e comprensione empatica

Essere congruenti significa sentirsi liberamente se stessi nel corso della relazione 
d’aiuto. Quando il confronto è autentico, le persone svelano se stesse al di là del-
le maschere sociali che inevitabilmente si indossano nella quotidianità. Cosa pro-
viamo, cosa pensiamo intimamente, cosa desideriamo e speriamo per noi non 
solo nei nostri ruoli sociali, ma soprattutto come individui: la rinuncia a questo 
genera spesso le piccole nevrosi quotidiane, che creano i malesseri esistenziali 
prima ancora che vere e proprie patologie.

Per comprendere le singole esistenze, bisogna sperimentare l’empatia. Signifi-
ca capire appieno lo stato d’animo altrui, che si tratti di gioia o di dolore. Con 
l’empatia possiamo cogliere i bisogni e il personalissimo modo di percepire la 
realtà. 

1. Chi è Sonia? 
2. Quali sono i suoi bisogni, quali sono le sue preferenze? 
3. Come vuole essere trattata? 
4. Di che tipo di comunicazione ha bisogno? 
5. Cosa le piace? 
6. Cosa non le piace? In cosa crede? 
7. Quali sono le sue risorse?

Queste sono tutte domande che ci aiutano ad avvicinarci alle persone per com-
prenderle il più possibile.

Ma come possiamo agire per farci coinvolgere in una relazione senza però la-
sciarci travolgere e vedere le cose in modo obiettivo? Ci sono diversi approcci 
per descrivere questa capacità e tutti sono concordi nel riconoscere che sia un’at-
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titudine dell’essere umano. Alcune persone ne sono più dotate, altre meno, ma 
comunque sia un certo livello di empatia consente alla nostra natura relazionale 
di manifestarsi e di capire le persone. 

Un altro concetto da considerare quando si parla di empatia è quello di confine 
come «luogo della relazione».

È lo spazio della differenziazione tra sé e altro da sé e definisce le nostre sin-
gole identità. Dentro quel confine ci sono i nostri bisogni, le nostre emozioni, le 
nostre convinzioni e il nostro modo di leggere l’esistenza. Al di là del confine, ci 
sono tutti gli altri mondi, con i loro modi di sentire e di interpretare la realtà. 

Chi è empatico riesce a mettersi nei panni degli altri senza perdere la qualità 
di quella giusta distanza che garantisce la chiarezza «tra me e te». Perciò una per-
sona empatica può comprendere perché un’altra sia arrabbiata e insoddisfatta 
senza dover provare per forza la stessa emozione. Dunque, si può essere empa-
tici, comprendendo il punto di vista dell’altro, senza però doverla per forza ve-
dere nello stesso modo. La cifra che caratterizza questo atteggiamento è la natu-
rale curiosità di uscire per un momento dal proprio mondo per frequentare 
quello di un altro. Ma quando inizio a provare le stesse emozioni dell’altro, quan-
do non so più quali sono i miei bisogni e quelli dell’altro, allora non sono più 
empatico. Per esempio, la mamma che dice: “Come andiamo a scuola?” esprime 
una confluenza che spesso non le fa vedere le cose dalla giusta prospettiva. L’es-
sere travolti dall’umore e dalle preoccupazioni di una moglie, un amico, un col-
lega o un capo non rientra più nell’empatia, ma in qualcosa di diverso. È un’i-
dentificazione che, nei casi più estremi, fa perdere il contatto con le proprie 
esigenze e quelle dell’altra persona.

ESEMPIO

1. Sonia telefona a un’amica e comincia a raccontarle di sé e della sua situazione. Mentre 
parla si agita e si mette a piangere. L’amica piange con lei e non sa come aiutarla.

2. Il padre di Sonia le ha portato in ospedale lo yogurt che ha chiesto. Sonia lo aggre-
disce perché non l’ha comprato senza lattosio. Il genitore si agita e le risponde che 
non le va mai bene niente.

3. Un operatore entra nella stanza di Sonia e, vedendola silenziosa, le chiede se va tutto 
bene. Sonia comincia a parlare e a sfogarsi. Il tempo passa e l’operatore non riesce 
a staccarsi da Sonia per continuare a fare il suo lavoro.

La giusta distanza implica un’azione di immedesimazione e di distanziamento. 
Significa essere coinvolti senza essere travolti dalla situazione. A tal fine, è neces-
sario sviluppare una buona disponibilità all’ascolto e la capacità di immaginare un 
modo di sentire e di vedere le cose diverso dal proprio. Per affinare l’ascolto non 
possiamo lasciare le cose al caso. Esistono troppi ostacoli e barriere per darlo per 
scontato!

Ascoltare è intimamente collegato all’attenzione e all’interesse che proviamo 
per un determinato argomento, una situazione, una persona. Durante la giorna-
ta non ascoltiamo sempre allo stesso modo, non è possibile e non sarebbe nep-
pure necessario. Sono stati individuati quattro tipi di ascolto e ciascuno di loro 
ha finalità ben specifiche.
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1. Ascolto passivo: è la nostra capacità di sentire i rumori, i suoni, di udire le voci 
in una stanza, ma non necessita di particolare attenzione.

2. Ascolto selettivo: lo facciamo ogni volta che ascoltando qualcuno selezioniamo 
solo quello che ci interessa e che crediamo ci sia utile. Questo tipo di ascolto 
può essere vantaggioso in alcuni momenti, ma è fortemente rischioso se pen-
siamo a priori di escludere certe informazioni.

3. Ascolto critico: è molto importante svilupparlo ed è connesso alla nostra capa-
cità di elaborare criticamente le informazioni che ci vengono date. È collega-
to all’abilità di dubitare e di non dare tutto per scontato. Di norma, quando 
ascoltiamo in questo modo stiamo già elaborando criticamente ciò che stiamo 
ascoltando, magari formulando delle risposte da controbattere. Anche in que-
sto caso il rischio è quello di non riuscire a cogliere tutto ciò che l’interlocutore 
ci vuole dire, tralasciando pezzi importanti.

4. Ascolto empatico: è il tipo di ascolto più profondo e richiede una buona attitu-
dine di concentrazione, oltre a un forte interesse e curiosità verso l’altra perso-
na. In questo modo non ascoltiamo soltanto il contenuto della comunicazione, 
ma riusciamo a cogliere anche i non detti, le emozioni e il vissuto. 

Possono disturbarci i rumori ambientali, le tante attività da svolgere, ma anche 
le nostre emozioni e convinzioni. In effetti, possiamo dire che il rumore è nemico 
dell’ascolto, mentre il silenzio lo favorisce.

Silenzio, però, non è solo assenza di parole. È piuttosto una creazione interio-
re tesa al servizio della relazione. Non può essere il contrario della parola, poiché 
con quest’ultima possiamo comunicare con l’altro. Il suo contrario è quel lavorio 
ininterrotto e disordinato in preda all’agitazione e alla frenesia. Possiamo dire 
che il rumore è la disposizione interiore di chi non è in grado di staccarsi dal suo 
ego, avvolto da paure e pregiudizi. È la disposizione di chi non vuole compren-
dere ma solo prendere. Infatti, chi è preso dal rumore interiore è sempre destinato 
a ignorare la vera essenza dei fenomeni. Detto ciò, è evidente come l’atto dell’a-
scolto sia come un muscolo che va allenato, soprattutto se ci serve per migliora-
re le nostre prestazioni professionali. È per questo motivo che bisogna utilizzare 
delle tecniche definite di «ascolto attivo», che ci fanno partecipare alla conversa-
zione facendo più attenzione sia alla persona che al contenuto della sua comuni-
cazione.

TECNICHE DELL’ASCOLTO ATTIVO

Abbiamo detto che l’ascolto va allenato. Esistono alcune tecniche che possono 
aiutare a migliorarlo.

FARE DOMANDE
Fare le domande giuste è un’arte, sintesi e conseguenza di un ascolto attivo e in-
teressato. Hanno lo scopo di:

• rompere il ghiaccio e favorire l’interazione discorsiva;
• procurare informazioni, dando modo all’interlocutore di aprirsi;
• stimolare lo scambio discorsivo;
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• evitare che la comunicazione si blocchi, mantenendo stabile il ritmo del discorso;
• aiutare a prendere tempo, per predisporre un’argomentazione o riflettere su 

quanto è stato appena detto;
• condurre il dialogo, chi fa domande assume il ruolo di guida.

DOMANDE APERTE 
Sono domande utili per conoscere il pensiero, i gusti, il modo di percepire le cose 
dell’interlocutore. Esse consentono di ampliare e approfondire la comunicazione 
su un determinato argomento. 

Per esempio:
 – “Sonia, cosa preferisci mangiare oggi?”
 – “Di cosa hai bisogno?”
 – “Come posso aiutarti?”
 – “Cosa vorresti fare?”
 – “Sonia, cos’è cambiato nella tua vita da quando hai scoperto la tua malattia?”
 – “Quali sono state le maggiori difficoltà che hai dovuto affrontare?”
 – “Cosa significa questa situazione per te?”
 – “Cosa faresti se dipendesse da te?”

DOMANDE CHIUSE 
Hanno lo scopo di guidare l’interlocutore verso una decisione non suscettibile di 
interpretazione.

Per esempio:
 – “Sonia, preferisci mangiare un primo o un secondo?”
 – “Preferisci fare l’igiene adesso o tra dieci minuti?”
 – “Hai bisogno di una mano?”
 – “Vuoi che faccia qualcosa per te?”

I «PERCHÉ?»
Hanno lo scopo di comprendere i motivi di un determinato comportamento. Sep-
pure legittime, sono domande poco efficaci, dato che presuppongono che l’inter-
locutore sia sempre a conoscenza di quanto gli stia accadendo o sappia le cause 
di una situazione. Si tratta pertanto di domande poco utili nell’analizzare proble-
mi di carattere soggettivo.

Per esempio:
 – “Perché stai reagendo in questo modo?”
 – “Perché ti rifiuti di mangiare?”
 – “Perché ti chiudi in te stessa?”
 – “Perché non hai chiesto aiuto?”
 – “Perché non hai suonato il campanello?”

DOMANDE «AFFETTIVE»
Sono quelle che più di tutte aiutano le persone a entrare in contatto con il proprio 
mondo emotivo e relazionale.

Per esempio:
 – “Come stai?”
 – “Cosa provi (in questo momento)?”
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 – “Come ti fa sentire questa situazione?”
 – “Cos’hai provato durante la visita?”
 – “Quali sentimenti ti suscita questa situazione?”

Riformulazione di Carl Rogers

La ripetizione era la tecnica più utilizzata da Carl Rogers, lo psicologo che diede 
origine alla corrente della psicologia umanistica, ed è tuttora alla base di alcuni 
approcci della relazione d’aiuto. 

La ripetizione consiste semplicemente nel ripetere le ultime frasi dette dall’altro. 
Può sembrare strano, ma funziona. Ovviamente, bisogna mantenere un atteggia-
mento serio e comprensivo. Questa tecnica è efficace per incoraggiare una persona 
a procedere nel racconto e farle capire che stiamo seguendo il suo ragionamento.

Per esempio:
 – “Da quando sono in ospedale mi sento molto stanca, anche se non faccio 

niente. Ho come l’impressione che le giornate non passino mai…”
 – “Hai l’impressione che le giornate non passino mai.”
 – “Già. E mi sento così inutile e senza scopo…”
 – “Senza scopo…”
 – “Be’, non proprio senza uno scopo. Vorrei solo essere sicura che gli esami 

vadano bene…”

Parafrasi

Parafrasare è simile a riassumere; la differenza è che si usano parole differenti da 
quelle dell’interlocutore. Prendersi la libertà di dire la stessa cosa con parole di-
verse è utile per assicurarsi di aver capito bene, al punto di poter dire le cose in 
maniera differente. L’implicito di questa tecnica è che ci sia una corrispondenza 
tra quanto detto dal soggetto e quanto siamo in grado di entrare in empatia con 
il suo mondo interiore. Molto spesso possiamo parafrasare utilizzando immagini 
e metafore per descrivere ciò che ci arriva del vissuto della persona.

Per esempio:
 – “Sono entrata in ospedale come le altre volte. Ormai ci sono abituata. Sol-

tanto che questa volta il verdetto sarà radicalizzante.”
 – “Capisco. Ti senti come in attesa di giudizio…”
 – “Sì. E sono arrabbiata perché sto qui dentro senza poter fare nulla. Cam-

mino avanti e indietro e mi sento così nervosa…”
 – “Ti senti come un leone in gabbia.”
 – “Esattamente. Una sensazione che mi limita. Odio dipendere dagli altri!”

L’ascolto riflessivo di Gordon

Riflettere chi parla è il vero nucleo dell’ascolto attivo di Gordon, che viene detto 
infatti anche ascolto riflessivo. L’ascolto riflessivo è empatico: prevede di dichiara-
re l’idea che ci siamo fatti di come si senta l’altro, lasciandogli lo spazio per cor-
reggerci. I casi sono due: o indoviniamo come si sente, oppure veniamo corretti, 
e in questo modo impariamo a comprendere meglio quella persona.
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Per esempio:
 – “Odio dipendere dagli altri! Mi sono sempre arrangiata da sola. Mi porto 

la mia malattia da quando ero piccola e ormai è una parte di me. Ho fatto 
uno sforzo enorme per ammettere di avere bisogno di mio padre.” (Alza 
il tono, stringe il pugno, la voce si spezza mentre cerca di trattenere le lacrime.)

 – “Vedo che parlare di questa situazione ti agita. Lo comprendo, sai… com-
prendo anche il tuo desiderio di sfogarti… Posso fare qualcosa per te?”

RIASSUMENDO
In un confronto, ciascuno dei partecipanti alla conversazione ha il diritto di esprimere la 
propria opinione e i propri sentimenti. Sarebbe efficace se si prendesse la parola solo 
dopo aver riassunto o parafrasato le idee, i sentimenti, il punto di vista dell’interlocutore, 
in modo che ognuno possa riconoscersi nel riassunto dell’altro.

Accettazione positiva incondizionata

Quando siamo nell’accettazione, non poniamo condizioni e la persona viene ap-
prezzata senza essere giudicata. Per fare ciò, è indispensabile attuare la sospensio-
ne del giudizio. 

Sicuramente esprimere opinioni, avere convinzioni sulle persone fa parte del 
nostro modo naturale di dare senso alla realtà. Certo è che una volta espresso un 
giudizio di valore, influenziamo il nostro modo di relazionarci. È un po’ come se 
andassimo a una festa con la convinzione di incontrare gente noiosa e poco in-
teressante. Sarebbe un disastro assicurato! 

Ecco per quale motivo sarebbe più utile rimanere in attesa che gli eventi si 
manifestino così come sono. 

La sospensione del giudizio, o epoché (traslitterazione del greco antico ἐποχή, 
ossia «sospensione»), è l’astensione da un determinato giudizio o valutazione, 
qualora non risultino disponibili elementi sufficienti per formulare il giudizio 
stesso4. Si tratta di un processo cognitivo, nonché uno stato della mente, impli-
cato nella formazione di giudizi etici e morali. 

La nozione opposta a questa è pregiudizio, cioè un giudizio formulato in as-
senza di ragioni oggettive, al quale tuttavia viene accordata la piena convinzione 
di validità. Laddove il pregiudizio conduce a trarre conclusioni o a formulare 
giudizi in assenza di un numero sufficiente di informazioni, la sospensione del 
giudizio impone di astenersi da simili atti fino al raggiungimento della necessa-
ria quantità di informazioni. La sospensione del giudizio è un principio metodo-
logico basilare di ogni scienza, prima che ogni ipotesi sia stata opportunamente 
formulata, testata e verificata. Esso permette di risolvere, e più spesso di evitare, 
i conflitti dovuti all’incomprensione reciproca. 

Gentilezza

Ma come facciamo a far sì che le persone percepiscano la nostra empatia? È ov-
vio che dobbiamo prestare attenzione al modo in cui ci relazioniamo. Infatti, è 
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attraverso la gentilezza che possiamo instaurare rapporti duraturi nel tempo5, 
comunicando le nostre intenzioni in modo chiaro per chi le riceve. 

Una parola detta con un certo tono di voce, una frase cortese alla fine di un 
discorso o di una e-mail possono davvero fare la differenza sia nella vita pri-
vata che in quella lavorativa. Sfortunatamente, oggi sembra prevalere l’oppo-
sto: odio, risentimento, rancore, anche senza apparente motivo. 

Essere gentili è un modo di sentire trasversale in tutte le culture e spesso 
viene trasmesso attraverso frasi del tipo: “Buongiorno”, “Permesso”, “Per fa-
vore”, “Grazie”, “Mi dispiace”. Purtroppo, però, il comportamento gentile e 
cortese viene influenzato dagli stereotipi e dai pregiudizi che la società indivi-
dualista gli attribuisce; allora essere cortesi diventa essere falsi, manipolativi, 
deboli, non capaci di difendersi. Diventa la natura dei perdenti. 

In realtà, la gentilezza fa parte della nostra natura sociale e relazionale. La 
sua funzione è farci sentire connessi con le altre persone, ed essere a nostra vol-
ta contenti quando riceviamo gentilezza. Quindi gentilezza non significa affat-
to essere deboli! Piuttosto delimita un confine tra noi e gli altri. Ci consente di 
spostare il focus fuori da noi, per portare la nostra attenzione verso gli altri. Ma 
per fare questo, dobbiamo renderci conto che ogni nostro comportamento è det-
tato dalla nostra responsabilità. Per essere gentili non ci vuole soltanto educa-
zione: ci vuole un’alta considerazione di sé e dell’altro, che deriva da una buo-
na autostima e una forte dose di autocontrollo. Bisogna conoscersi molto bene 
e scegliere di volersi comportare in un dato modo. Perché siamo e diventiamo 
il personaggio che interpretiamo di più!

Pertanto, le domande che dovremmo porci sono: “Come voglio essere?”, 
“Come voglio venire percepito?”, “Come posso essere gentile e farmi rispettare?”.

Possiamo esprimere la gentilezza attraverso parole gentili, ma lo possiamo 
fare ancora di più grazie alla nostra comunicazione non verbale. Ricordiamo il 
principio per cui “Non si può non comunicare”6. Questo significa che già la no-
stra presenza comunica qualcosa, anche se non ne abbiamo l’intenzione.

Uno degli elementi che si ritiene interessanti è l’intenzionalità dell’espres-
sione, che avviene tramite l’uso della voce. Il tono comunica pure il tipo di re-
lazione che si vuole instaurare con qualcuno: se è freddo e tagliente, impone 
distanza; se è caldo e sussurrante, invita a un avvicinamento. Dal tono della 
voce si definisce il tipo di vincolo. È importante chiarire che il tono di voce di 
una persona non è sempre lo stesso; tuttavia, alcuni elementi sono sempre pre-
senti. Sono proprio questi schemi costanti a darci la chiave di lettura della per-
sonalità di qualcuno o del suo stato d’animo. 

In ogni caso, a seconda dell’intenzione, possiamo allenarci a usare i colori 
della voce.

VOCE VERDE
Per generare la fiducia nei vostri ospiti e familiari, usate la voce verde, quella di 
una persona innocua, che non impone la propria personalità, ma anzi lascia che 
sia l’altro a scegliere. Il volume dovrà essere medio-basso, indice della vostra 
volontà di dialogare, piuttosto che di discutere. Il tono dovrà dare l’impressione 
di essere tranquilli e pacati. Il ritmo dovrà anch’esso essere lento, pur se avete 
fretta, poiché volete rilassare gli interlocutori. 
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Quando è utile usarla? In tutte le circostanze in cui intendete tranquillizzare, ras-
sicurare (infatti, è la voce adatta per gli insegnanti, i genitori, i medici e tutte le 
figure d’aiuto in generale).

VOCE ROSSA
Al fine di trasmettere coinvolgimento e passione, per prima cosa il volume do-
vrà essere decisamente alto, così da farvi sentire ma, soprattutto, per contagiare 
gli altri con la vostra passione. Il tono dovrà essere pieno e coinvolgente, dato 
che siete trascinati dagli argomenti che state affrontando. Il ritmo sarà veloce, 
perché state veicolando passione ed entusiasmo.

Quando è utile usarla? Ogni volta che desiderate coinvolgere chi avete intorno, 
per far capire che è arrivato il momento di cominciare un’attività.

VOCE BLU
La voce blu è importantissima per risultare autorevoli e assertivi e portare l’a-
scoltatore a pensare che le cose che state dicendo siano come scolpite nella roc-
cia, dirette, sicure, affidabili e incontrovertibili. Il ritmo dovrà essere medio, 
sicuramente non veloce, qualche volta rallentato, per scandire con più precisio-
ne gli elementi che volete imprimere meglio nella memoria delle persone. 

Quando è utile usarla? È l’ideale soprattutto quando dovete comunicare dati e 
fatti oggettivi, decisioni già prese.

VOCE GIALLA
Trasmette simpatia, cordialità e una buona disposizione verso gli altri. È la voce 
delle persone entusiaste ed è solitamente accompagnata da un gran sorriso, 
che andrà mantenuto per tutto il tempo in cui continuerete a parlare con quel-
la particolare sfumatura di colore. Bisogna usare un volume medio-alto. Il tono 
della voce dovrà esprimere apertura e gioia. Il ritmo sarà sostenuto, per gene-
rare negli altri quel senso di energia e divertimento caratteristico delle perso-
ne simpatiche. 

Quando è utile usarla? Quando incontrate qualcuno per la prima volta, non solo 
con gli ospiti, ma anche con i familiari.

RIFLESSIONE

Ripensa alla storia di Sonia e immagina come può essere la sua comunicazione. Imma-
gina di doverla accogliere per mostrarle la sua stanza e il suo armadietto. 

1. Nel momento dell’accoglienza, che tipo di modalità relazionale puoi utilizzare?
2. Con che colore della voce? Con quale intenzione?
3. Come pensi di gestire questo momento con il ciclo di contatto?
4. Di quali risorse, attitudini, competenze hai bisogno?
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La relazione è cura
Anna Perna

Dopo tanti anni di insegnamento nei corsi di formazione OSS, di supervisione di 
insegnanti e di animatori sociali legati a tutto il mondo del volontariato compre-
so quello della realtà del carcere, Anna Perna raccoglie qui i suoi appunti e la sua 
esperienza e li offre per dare un contributo a chi lavora con le ‘persone’ nelle varie 
realtà di sofferenza e disagio fisico e psichico.

Questo libro, infatti, ha come scopo quello di condividere teorie, esperienze e una 
modalità di essere e di pensare centrata sulla “relazione d’aiuto”, un modo che 
diventa parte integrante per la cura di anziani, di persone affette da problemi psi-
chiatrici, dipendenza, disabilità fino alle patologie legate alle “nuove solitudini”.

Un testo che sviluppa un percorso formativo pensato per consentire al lettore di 
acquisire e sviluppare le capacità indispensabili per rapportarsi con gli altri attra-
verso una relazione di cura che è terapeutica per entrambi i soggetti che ne sono 
parte.

L’empatia non è una qualità innata ma un modo di “esistere in relazione” che può 
essere appreso e allenato attraverso un’educazione sentimentale che si nutre di 
ascolto accogliente, attenzione, sguardo aperto e libero, immaginazione. Ecco per-
ché questo testo è ricco di storie e di esperienze, vissute in prima persona, ascol-
tate, viste al cinema o lette in un romanzo: per rendere più facilmente accessibili 
gli argomenti trattati e per creare un collegamento con il vissuto quotidiano di chi 
opera in ambito sanitario e sociale.

La relazione è cura
Un percorso formativo per chi opera  
nei contesti socio sanitari e assistenziali… e non solo
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