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Presentazione
Paola Nicolini

«Le storie che raccontiamo
alla fine si prendono cura di noi.

Se ti arrivano delle storie,
abbine cura. E impara a regalarle

dove ce n’è bisogno.
A volte una persona per sopravvivere

ha bisogno di una storia più ancora che di cibo.
Ecco perché inseriamo queste storie

nella memoria gli uni degli altri.
E’ il nostro modo di prenderci cura

di noi stessi».

(Barry Lopez)

La tesi di diploma, che costituisce il nucleo centrale di
questa rielaborazione in forma di libro, ha avuto un duplice
scopo: fornire un’occasione di ulteriore formazione alla stu-
dentessa che l’ha condotta e, al contempo, garantire uno spa-
zio e un tempo al racconto di sé a persone anziane. Proverò a
chiarire queste due finalità, fornendo alcuni elementi per la
comprensione.

1. Fornire un’occasione di formazione
La tesi è nata all’interno del corso disciplinare di Psicologia

Sociale di cui sono stata titolare nell’anno accademico 1998-
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1999 presso l’Università di Ancona. Una parte rilevante della
ricerca in questo settore di studio è costituito dalla costruzione
e dall’adozione di metodi per lo studio sul campo, con partico-
lare riferimento al ricorso a questionari e interviste. D’altro can-
to, tra le dimensioni della professionalità dell’Assistente Sociale,
figurano a pieno titolo quelle cognitivo-culturali e affettivo-
relazionali: la possibilità di addestrarsi all’uso dell’intervista è un
compito pensato proprio per l’esercizio di tali competenze (1 ).

La comunicazione è infatti il luogo privilegiato nel quale ven-
gono espressi, in modo non sempre consapevole, i significati
attribuiti alle norme istituzionali e ai rapporti di ruolo; è inoltre
il punto in cui dovere e potere possono facilmente colludere e
trasformare l’asimmetria della relazione operatore-utente in
modi non voluti né desiderabili. Come in ogni situazione dove
due o più persone si trovano assieme, nella relazione d’aiuto è
infatti centrale il ruolo della comunicazione, che implica
l’interazione fra due mondi personali separati e diversi: il mon-
do personale proprio dell’operatore, al quale ella/egli accede
direttamente, e quello altrui, al quale si accede solo indiretta-
mente, con l’utilizzo di procedimenti interpretativi. Di conse-
guenza, l’operatore dovrà prendere in considerazione l’inter-
pretazione del materiale verbale scambiato e dei fatti avvenuti,
l’interpretazione dei suoi vissuti, in quanto soggetto implicato
nell’evento, e l’interpretazione che fa del mondo personale dei
suoi interlocutori.

L’interesse per l’attività di conduzione di interviste è dun-
que rivolto alle interazioni comunicative e al significato che esse
assumono in rapporto ai fini perseguiti. In tale contesto, la for-
mazione relazionale è concepita come un’esperienza creativa,
tesa a conoscere meglio la gamma delle reazioni e dei senti-
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menti propri, nonché a identificare i modelli di comportamen-
to più adatti ai fini prescelti.

Nel caso del lavoro in questione, si è trattato per Paola
Chiusaroli di affinare sia l’arte dell’ascolto sia la competenza
necessaria a saper instaurare prima, a mantenere poi, un rap-
porto interessato senza essere invadente.

2. Il racconto di sé
Vi è attualmente in differenti settori del sapere, dalla psico-

logia all’antropologia, dalla sociologia alla storia sociale, ma
insospettabilmente anche dalla paleontologia alla neuropsichia-
tria, un nuovo interesse per la narrazione e per il racconto au-
tobiografico, che testimonia la fortuna di un tema oramai assurto
a metodo di analisi scientifica (2). «Le storie», infatti, «siano que-
ste costruite dallo scienziato che dalla persona comune, sono
come modi universali per attribuire e trasmettere significati agli
eventi umani» (3).

Vale la pena qui soffermarsi a sottolineare brevemente il
tortuoso percorso che ha portato la ricerca in campo psicologi-
co e, nella fattispecie psico-sociale, a dotarsi di un tale stru-
mento di ricerca. Per comprenderne le valenze, infatti, è neces-
sario prendere in considerazione il fatto che la ricerca psicolo-
gica nasce con una duplice anima, che tuttora, a distanza di
oltre un secolo, continua a caratterizzarne il dibattito episte-
mologico: se è vero che essa è discorso dell’anima e porta con sé la
dimensione di Scienza dello Spirito, è anche vero che nell’ultimo
secolo, con il suo fondarsi e affermarsi in quanto disciplina au-
tonoma, si è sempre più avvalsa di metodologie e criteri d’ana-
lisi tipici delle Scienze della Natura, incarnati nei miti dell’oggettivi-
tà e della misurabilità.
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Attualmente sembra chiaro che la Psicologia sia destinata a
fare i conti e a convivere, più o meno conflittualmente, con
entrambe queste anime, dal momento che i ricercatori, anche
in altri campi disciplinari, ammettono l’esistenza di «almeno
due tipi distinti di modelli del mondo costruiti dagli esseri uma-
ni – uno che rappresenta il mondo della natura e l’altro quello
della cultura o dell’esistenza umana». Purtroppo la nostra pas-
sione ideologica, che avvalora la spiegazione scientifica di stam-
po positivista, ci ha con il tempo distratti da queste differen-
ze (4), portandoci «a trascurare l’incommensurabilità tra questi
due ambiti e la difficoltà che comporta il tentativo di ridurli
l’uno all’altro» (5).

Nel dibattito attuale «l’argomento della soggettività, cioè del
sentire (e anche del pensare, del sognare, ecc.), è giustamente
tornato in auge; si tratta del tema più classico e antico della
psicologia» (6). La nostra esperienza di essere umani è infatti
intrisa non solo di percezioni legate al rapporto con il mondo
esterno e di azioni su di esso, ma anche di un continuo flusso di
pensieri ed elaborazioni dei dati provenienti dall’esterno, di sta-
ti d’animo, di ricordi, materiali tutti su cui non solo possiamo
riflettere, ma che soprattutto «collochiamo in uno spazio parti-
colare, in una sorta di mondo interiore, che è l’universo
esperienziale» (7).

Di questo spazio ci si occupa prevalentemente nelle profes-
sioni di aiuto, per cui si rende necessario fornire agli operatori
del campo adeguati strumenti di comprensione e di interpre-
tazione dei suoi prodotti tipici: «possiamo chiamare spazio della
soggettività lo spazio interiore. In questo spazio mentale, cioè
nell’universo della psiche, collochiamo tutti insieme pensieri,
ricordi, riflessioni, sensazioni piacevoli e spiacevoli, sogni, fan-
tasie, emozioni e speranze» (8).
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Il pensiero narrativo, lungi dunque dall’essere una modalità
conoscitiva inattendibile, costituisce allora una privilegiata chiave
di accesso, per l’essere umano, a se stesso e al mondo. L’ap-
proccio narrativo, oltre ad essere costitutivo e strutturante del
sé, attribuisce così una riconoscibilità intersoggettiva che si so-
stiene nel confronto dialogico con altri sé.

Conclusioni
Per tutti questi motivi ho accolto con entusiasmo la propo-

sta della signorina Chiusaroli di raccogliere racconti autobio-
grafici di anziani del suo paese. «Ricapitolando e riorganizzan-
do la propria vita in una narrazione, la persona si trova... in una
situazione analoga a quella dell’artista che debba mettere in
parole una sua idea: cioè in una situazione che richiede che la
creatività e originalità personale sia inquadrata nella cornice
culturale cui la persona appartiene... Nella narrazione  della sua
vita, la persona compie tre atti sociali: dà una testimonianza,
interpreta quello che le è accaduto, marca quella che è la posi-
zione che ritiene di occupare nel mondo» (9). Crediamo perciò
di aver offerto ai protagonisti delle storie che seguono una be-
nefica occasione.

Desidero concludere riportando la testimonianza di alcuni
studenti universitari che, in altra sede, hanno partecipato a un
gruppo di formazione sul racconto autobiografico: Mino, Ma-
ria, Barbara, Annalisa, Maria, Sabrina, Ilaria, Ubaldo, Romina,
nel resoconto finale descrivono l’esperienza come un’avventu-
ra in cui tutti sono stati motivati dalla voglia di ricordare, di
scoprirsi, di confrontarsi con la propria vita e tra di loro:

«Abbiamo capito che questa che stiamo vivendo è un’espe-
rienza che va al di là del semplice studio e che ci permette di
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imparare a conoscere gli altri e il nostro profondo attraverso la
scrittura. Certo questo ha richiesto non poco coraggio, anche
perché ci sono opinioni divergenti sull’importanza, sulla sem-
plicità e soprattutto sull’utilità di raccontare i propri ricordi, in
particolare per quelli spiacevoli. Siamo tutti d’accordo nel so-
stenere che narrare di sé aiuta sicuramente a vedere sotto altri
punti di vista le cose che ci sono girate intorno: è come se nel-
l’attimo stesso in cui stiamo scrivendo ci guardassimo dall’alto
e vivessimo diversamente le esperienze che stiamo raccontan-
do. Questo processo porta quindi a una sorta di catarsi che si
sintetizza nel comprendere i movimenti del nostro pensiero e
nel capire che la maschera, che ognuno di noi indossa durante la
propria vita e che ci aiuta a rapportarci agli altri, è il più delle
volte uno scudo da eliminare per mettersi alla luce».

P. N.




