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“Alla ricerca di prossimità: 
relazioni e postglobalizzazione” 
di Giuseppe DARDES 
 
Un amico su FB per commentare alcune vicende 
di questi gg in tema di immigrazione ha usato la 
formula “non categorie ma singole biografie”. E 
invitava a vigilare perché, scriveva, “la banalità 
del male galoppa, si serve di categorie astratte (es. 
I migranti, i clandestini, ecc.)” producendo una 
tanto irreale quanto rischiosa semplificazione 
della realtà. 
Per cui parto proprio dalle storie di persone 
incontrate nel mio servizio di counsellor, nella 
mia vita privata e in quella professionale per 
riflettere con voi sul tema proposto cercando di 
partire dalla realtà per poi fare delle 
considerazioni che possono estendersi ad un 
campo più ampio di relazioni e di visione della 
società. 
 
Ivana che lotta per la normalità 
Ivana è una giovane donna con un bambino di 
poco più di un anno. Arriva al servizio di 
counselling offerto da un progetto innovativo di 
una dinamica cooperativa romana. 
Il progetto si rivolge a quei nuclei familiari che 
affrontano la primissima fase dell’accoglienza di 
un bambino con disabilità ad alta complessità 
assistenziale, o alcune delle fasi più critiche 
dell’età evolutiva. 
I genitori di bambini ad alta 
complessità assistenziale sono costretti, per 
garantire un ragionevole benessere al proprio 
piccolo e all’intero nucleo familiare, a sviluppare 
in un tempo incongruo, per la sua brevità, e in 
condizioni di totale impreparazione una serie di 
competenze di caregiving molto complesse: 
devono rapportarsi con servizi sanitari, educativi, 
sociali e nello stesso tempo bilanciare le loro 
risorse umane ed economiche con il peso dei 
problemi da affrontare. In tutto ciò non possono 
avvalersi di un “sapere comune”, tramandato di 
generazione in generazione, nella gestione delle 
cure da prestare al proprio bambino, spesso infatti 
questi piccoli sono visti come bambini-isola, che 
producono un’interruzione nella storia familiare 

(pensate, ad esempio, alla questione chiave delle 
“somiglianze”). 
L’obiettivo è quello di accompagnare e sostenere 
la famiglia per un tempo definito di 5 mesi, nello 
sviluppo di un clima familiare interno sereno, 
nello sviluppo delle capacità genitoriali e di cura, 
nell’ampliamento della propria rete di prossimità e 
nella stipula di relazione di aiuto con altre 
famiglie. 
Le famiglie vengono prese in carico nella 
primissima fase, dalla nascita alla comunicazione 
della diagnosi ai primi mesi di vita del proprio 
bambino portatore di una “disabilità complessa” o 
nella fase di comunicazione di una 
invalidità/disabilità complessa anche in età più 
avanzata rispetto alla nascita, a seguito di un 
evento traumatico e improvviso. 
 
Entro in questo progetto grazie ad un amico che 
conoscendo il mio desiderio di evoluzione 
professionale sa che ho sospeso la mia 
collaborazione quasi ventennale con la Caritas e 
mi propone questo piccola opportunità in un 
progetto a tempo. 
Non ho mai lavorato con persone e/o famiglie con 
questo tipo di disagi. Mi accosto con pudore, e 
tremore, ad un mondo per me nuovo. 
Ivana, nome di fantasia, è la mia prima utente 
dopo anni in cui ho lavorato prevalentemente con 
gruppi e o organizzazioni. 
Si presenta brevemente, mi comunica che non è la 
prima volta che utilizza un aiuto psicologico. Ha 
fatto terapia per qualche anno e poi ha avuto 
diversi colloqui con specialisti dopo la diagnosi di 
Mario (nome di fantasia) il suo bambino. 
Le chiedo di raccontarmi l’oggi della sua vita, 
invitandola a descriversi nel qui e ora. 
In un attimo mi inonda di parole e lacrime. 
Il piccolo è nato in un noto ospedale romano dove 
è rimasto ricoverato per qualche mese in un 
reparto di Terapia Neonatale. 
È affetto da una rara sindrome (1:50.000 nati) 
peraltro più comune tra le femmine rispetto ai 
maschi (2:1). 
La descrizione clinica è da incubo. 
Dopo le dimissioni comincia un calvario di 
incontri con medici, associazioni di pazienti, asl, 
servizi sociali, etc. 
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Dopo qualche mese il papà del bambino lascia la 
famiglia. Aveva commesso violenze verso la 
mamma e la donna stanca e preoccupata lo ha 
denunciato. 
Unico aiuto in questo crescendo di solitudine e 
dolore una parente. Ivana riesce a trovare casa 
vicino a dove vive questa donna e ne riceve un 
discreto supporto. 
È una donna decisamente bella che dopo mesi di 
insonnia, ansia, angoscia appare stravolta, stanca. 
Attinge ad energie impensabili ogni volta che 
sembra al limite delle sue capacità. 
Ivana è molto pratica, intelligente ed organizzata. 
Ha chiaro l'iter da fare e le esigenze del bambino. 
Ma è indicibilmente sola! 
Non si stacca mai dal bambino. Anche farsi la 
doccia lasciandolo solo troppo a lungo, la 
preoccupa. 
Insorgono problemi di salute tra cui tachicardia e 
sbalzi nella pressione arteriosa. 
Nei colloqui che seguono emergono le sfide cui è 
sottoposta quotidianamente insieme al bambino. 
Mi sorprende la chiarezza e l’ambizione del suo 
obiettivo: “voglio riportare Mario nella normalità” 
mentre tutti intorno gli rimandano differenza, 
difficoltà insormontabili, esclusione, etc. 
Sono incredulo rispetto alla descrizione dei 
colloqui con i sanitari. Ho modo di ripensare al 
lavoro di formazione al counselling per i medici: è 
davvero urgente e di estrema utilità. In un assetto 
di vita come quello sperimentato da Ivana 
risparmiarsi le battute, le domande infelici, le 
considerazioni agghiaccianti del personale medico 
sarebbe già un sollievo: 
§ “Perché	 ha	 tenuto	 il	 bambino?	 Non	

immaginava	a	cosa	andava	incontro?”	
§ “Oggi	è	andata	male	signora!	Capita!	Non	se	

la	 deve	 piglià”	 (commento	 di	 un	 infermiere	
per	 le	 garbate	 rimostranze	 di	 Ivana	 rispetto	
all’assenza	 di	 un	 medico	 che	 non	 si	 è	
presentato	 ad	 un	 appuntamento	 fissato	 da	
mesi,	dopo	che	lei	ha	affrontato	40	chilometri	
nel	 traffico	 di	 Roma,	 con	 alle	 spalle	
l’ennesima	 notte	 insonne	 e	 dopo	 aver	 fatto	
uscire,	 con	 molta	 apprensione,	 Mario	 che	
aveva	la	febbre)	

§ “Si	rassegni:	suo	figlio	può	solo	peggiorare”	

 
Mariana e la scoperta della familiarità 
Paolo mi racconta la sua personale esperienza di 
contatto e amicizia con una famiglia immigrata. 
Un compagno di scuola di sua figlia ha i genitori 
dell’Ecuador. È un bambino vivace e solare con 
cui è facile, oltre che piacevole, fare amicizia. 
Inizia una frequentazione saltuaria (merende, feste 
di compleanno, compiti da fare insieme, ...) che 
coinvolge anche la mamma, separata dal marito, 
con altri due bambini. Un giorno la figlia di Paolo 
racconta di aver sentito Amilcar (nome di fantasia 
ndr) molto preoccupato per problemi con la casa e 
l’affitto. Paolo coglie la prima occasione e tenta di 
capire, con tutta la discrezione possibile, la 
situazione della mamma di Amilcar per poter 
essere d’aiuto. Non farà in tempo. Mariana (nome 
di fantasia ndr), la mamma di Amilcar, non lavora 
da mesi e dopo aver consumato tutti i risparmi 
non è riuscita più a pagare l’affitto di casa. 
Nonostante la normativa tenda a tutelare i nuclei 
familiari fragili si ritrovano da un giorno all’altro 
in strada. Paolo si attiva molto velocemente per 
trovare una sistemazione provvisoria. 
Da qualche mese la famiglia di Amilcar è aiutata 
da una rete di famiglie ed un istituto di suore che 
si è reso disponibile per un’accoglienza in 
emergenza. In questi giorni i bambini sono suoi 
ospiti perché mamma Mariana ha un problema di 
salute che richiede un intervento chirurgico e, 
racconta, “visto che c’eravamo li ospitiamo da 
noi. Ai bambini piace giocare insieme e Mariana 
non sapeva come fare a gestire i quattro giorni di 
ricovero”. 
Mariana pur accettando l’aiuto di Paolo e altre 
famiglie fa molta fatica a fidarsi. 
Non prende nemmeno in considerazione l’idea di 
portare la sua storia ai servizi sociali (il fantasma 
degli assistenti sociali che portano via i bambini è 
ancora molto presente a Roma). Tende a 
organizzare soluzioni emergenziali alle sue attuali 
difficoltà ma, a chi le sta accanto e la osserva, 
appaiono ingenue se non del tutto inadeguate e 
prive di logica. 
Senza una connessione con i servizi ed un 
riferimento continuativo per i suoi disagi (reddito 
inadeguato, abitazione provvisoria, isolamento e 
mancanza di reti di supporto diverse dalla rete di 
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famiglie legata a Paolo, distanza tra luogo di 
lavoro e abitazione con ricadute negative sulla 
capacità di conciliazione tra lavoro e famiglia, …) 
Mariana sperimenta una precarietà ed una 
difficoltà di fronteggiamento della sua situazione 
davvero preoccupante. 
Come porsi rispetto alla sua irrituale richiesta di 
aiuto? Che oscilla tra focalizzazione sul reddito 
come soluzione semplice e definitiva e rifiuto di 
tutto ciò che non è pensato/scelto da lei? 
Come aiutare con rispetto e tener conto di 3 
bambini che stanno sperimentando disagi e 
difficoltà molto duri per la loro età, con una madre 
che fatica a supportarli oltre i bisogni essenziali? 
 
Zorro e la consolazione della parola 
Per dare voce a una storia di marginalità estrema 
mi servo della letteratura, rinunciando alla 
descrizione di quelle vere e vive che sto 
incrociando in questi mesi col mio lavoro. 
La letteratura ha il pregio di restituire in poche e 
densissime righe il cuore di moltissime vicende 
umane. 
Questi brani sono tratti da Zorro di Margaret 
Mazzantini1: 
Quando è stato che il piano di cristallo s’è 
inclinato? Era lì davanti ai miei occhi, tutti ci 
stavano sopra, regolari. Sì, ogni tanto mi davano 
un po’ noia, ma ci stavano, regolari. S’è inclinato 
in un verso. Non me ne sono accorto subito, ho 
visto tutti che scivolavano sul vetro. S’è svuotato, 
è rimasto di traverso. La vedo, ’sta linea obliqua 
davanti a me, sembra che deve cadere da un 
momento all’altro, ma non lo fa, rimane. 
«Guarda che ho fatto la polenta con le 
spuntature, passa a prenderla, così Anna non 
cucina, passa a prenderla …» «Mamma, è agosto 
… la polenta con questo caldo?!» 
Massì, fredda la polenta è buona, sul terrazzo, 
con Anna, con una bottiglia di birra, e magari 
stasera non litighiamo. Magari stasera facciamo 
l’amore. 
Giro l’angolo con la teglia sul cruscotto. Pare che 
corresse, l’hanno detto i testimoni, era il garzone 
di un benzinaio, era andato a cambiare i soldi 

                                                             
1	Margaret	Mazzantini,	Zorro	-	Un	eremita	sul	marciapiede,	
Milano,	Arnoldo	Mondadori	Editore,	2014	

interi al bar. Correva con la tuta azzurra, sporca 
di grasso. Sento solo un botto, il vetro diventa 
azzurro, azzurro come la sua tuta, come la sua 
schiena. La testa gliela vedo dopo, quando scendo 
e le gambe mi fanno giacomo giacomo, e c’ho un 
pezzo rosso di sugo sulla camicia. Una testa nera, 
di capelli come i miei, che fa: ahia ahia. 
«Non lo muovete» dice qualcuno, ma io invece lo 
sollevo subito e una goccia di sangue cade dalla 
sua testa sulla mia scarpa. In mezzo alle gambe, 
all’improvviso, mi ritrovo un cane che mugola, e 
fatico a camminare. Il garzone lo metto sul sedile 
davanti. «Ahia, ahia …» «Non ti preoccupare ti 
porto all’ospedale.» 
… 
Al pomeriggio vado alla questura, per il verbale. 
«Deve stare tranquillo, ci sono i testimoni, il 
ragazzo correva senza guardare» dice quello in 
divisa. «D’estate la gente ha la testa che gli bolle, 
ne capitano troppe, guardi quanti fascicoli. Nel 
caso suo non c’è nemmeno il morto, è fortunato.» 
… 
Se c’è una cosa che proprio non mi manca è il 
telefono. M’ha sempre fatto una certa 
impressione, è come averci un estraneo in casa. E 
non lo puoi sbattere fuori, sta lì immobile, di 
plastica. In agguato. E appena te lo scordi: driiin 
, driiin , driiin … Il fatto è che dal telefono ti 
aspetti qualcosa che t’interrompe, che s’infila in 
casa tua per cambiarti l’ordine delle cose (…). 
… 
Driiin! Driiin! Driiin! Sono le sette e mezza di 
mattina, è dalla questura. Una voce dice che 
Mario è deceduto per complicazioni polmonari. 
«Ma come? Stava bene …» «Non stava bene: è 
morto.» 
Poi dice altre cose: omicidio colposo, testimoni, 
avvocato … Io non ascolto più. 
Sento un botto dentro, nel petto, poi a salice 
piangente nelle gambe e nelle braccia, un colpo e 
un vuoto, un colpo e un vuoto, e appresso viene 
giù tutto , la libreria , il calendario , le cazzate , 
tutto … «Cos’è successo ?» dice Anna che ha il 
caffè in mano e la vestaglia rosa. 
«È morto.» Adesso faccio paura. Anna non mi 
tocca, nessuno mi tocca. Perché se qualcuno 
s’azzarda a mettermi una mano sulla spalla io 
urlo, urlo forte. Perché io oggi ho ucciso Mario. 
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… 
Il problema certe volte è la parola. Arrivo a sera 
che capace non ho aperto bocca, ho parlato tutto 
il giorno con me stesso ma non ho aperto bocca. 
Allora mi sono inventato ’ sto modo, mi racconto 
le cose, mi dico quello che faccio, mi do i consigli, 
le sgridate. E ho visto che è meglio, il suono è 
meglio. Perché la voce interna è pericolosa, non 
te ne accorgi e cali, cali, vai sempre più giù, in 
grotta, rimescoli il passato, e ti dai ragione, 
troppa, e troppi torti agli altri. E la voce, dentro, 
comincia a farsi grossa, la testa comincia a 
rimbombarti come un locomotore, senti l’eco 
delle tue parole, un fischio lungo che rimane. Ma 
siccome non sei muto, la voce piglia e una mattina 
esce, si fa un giro. Esce! (Urla, ulula come un 
cane notturno. ) Ed è una voce brutta, che sputa 
contro tutti. E più gridi e più non ci capisci un 
cazzo, sei come un alveare senza la regina. La 
gente si spaventa, le piccolette di tredici anni che 
vanno a scuola, le vecchie con la tortina di riso in 
man, e tu lì, eremita sul marciapiede, sempre più 
incazzato, che vuoi spiegare a chi passa: la 
ragion di stato! La ragion di stato! Io sono un 
profeta! Io sono un principe! No, ci vuole ordine. 
Zorro lo sa, si tiene sotto controllo, si fa le sue 
chiacchierate, sente il suono, controlla se tutto è 
regolare. Perché la tentazione di andarsene fuori 
come un missile, quella c’è sempre. Certo, per voi 
Cormorani è più facile. C’avete il sistemino, uno 
solo per tutti, che non va bene quasi a nessuno ma 
si fa finta di sì, ci andate appresso come sul tapis 
roulant. Vi viene comodo, sennò non ci stareste in 
così tanti, anche se dentro non vi reggete in piedi, 
zuppi come pan di spagna nel liquore, eppure 
andate, fate, regolari voi, regolari. Camminate sul 
tapis roulant, regolari, con la moglie, i figli, la 
sciarpa, l’occhiale bruno. Ma a me non mi 
fregate. Zorro vi guarda. Siete tutti scoppiati, eh 
Cormorani? Basta farvi così (schiocca le dita) e 
venite giù come shangai. 
 
Modelli e posture relazionali 
Partendo dall’incontro con queste vite, con questi 
volti, mi permetto di evidenziare alcuni tratti del 
modo di stare in relazione oggi che ho rintracciato 
nelle loro esperienze. 

Non hanno la pretesa di essere universali ma 
credo sia facile ritrovarsi e interrogarsi su quanto 
la nostra stessa vita sia intrisa di questi 
ingredienti, non sempre gustosi, che connotano 
queste storie. 
Li ho ricavati o dall’esperienza diretta, rilevata 
attraverso i colloqui di counselling, negli scambi 
amicali o in quelli professionali legati al lavoro 
con le persone senza dimora e con gli operatori 
che li aiutano. Altre volte mi ha aiutato lo 
sguardo, che mi hanno raccontato, su come gli 
altri li vedono e si relazionano a loro. 
Ecco un elenco necessariamente non esaustivo: 
§ l’isolamento,	 una	 condizione	 che	 a	 volte	 è	

cercata	 altre	 subita	 ma	 certamente	 è	
dominante.	 Anche	 i	 media,	 in	 primis	 gli	
smartphone,	 contribuiscono	 –
paradossalmente	 –	 a	 isolarci.	 “Molti	 si	
isolano,	accendendo	il	computer,	per	entrare	
in	 un	 mondo	 personale	 apparentemente	
sociale,	 in	 realtà	 spesso	 autoreferenziale	 e	
autarchico”	

§ il	 vivere	 periferico,	molte	 di	 queste	 persone	
vivono	 lontane	 dal	 centro	 in	 senso	 fisico	 e	
simbolico,	 il	 tempo	delle	 loro	vite	è	 scandito	
da	 distanze	 da	 colmare,	 da	 temi,	
preoccupazioni,	 necessità	 lontane	da	 ciò	 che	
è	 centrale	 nel	 discorso	 pubblico,	
nell’attualità,	 e	 questo	 produce	
estraniazione.	 Raccomando	 vivamente	 la	
visione	 di	 “Come	 un	 gatto	 in	 tangenziale”	 e	
invito	a	considerare,	citando	 il	 film,	qual	è	 la	
“Coccia	di	morto”	che	evitate	accuratamente	
e	da	cui	vi	tenete	a	distanza	

§ la	 stanchezza,	 per	 la	 corsa	 senza	 tregua	 per	
tentare	 di	 riparare,	 rimediare	 alla	 carenza	 di	
reddito,	 servizi,	 tempi.	 Scrive	 Josep	 Maria	
Esquirol,	 in	 un	 saggio	 tanto	 denso	 quanto	
affascinante2:	 Il	 movimento	 dell’esistenza	
non	 si	 dispiega	 senza	 sforzo;	 è	 come	 se	 il	
tempo	 fosse	 denso,	 come	 se	 il	 piano	 fosse	
sempre	 leggermente	 inclinato	 e	 si	 dovesse	
procedere	 in	 salita.	 Costa	 fatica	 muoversi,	

                                                             
2	Esquirol	Josep	Maria,	La	resistenza	intima:	Saggio	su	una	
filosofia	della	prossimità,	Milano,	Vita	e	Pensiero,	2018		
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riempire	 la	 brocca	 d’acqua,	 sopportare	 le	
menzogne	 attorno	 a	 noi,	 e	 costa	 fatica	
persino	 respirare.	 La	 routine	 imposta	 dalla	
malattia,	 dall’oppressione	 e	 dalla	 miseria	 è	
davvero	 ardua	 da	 sopportare.	 La	 fuga	 e	
l’evasione	 si	 spiegano,	 in	 parte,	 proprio	 a	
partire	da	questa	serie	di	difficoltà	

§ la	 paura	 del	 diverso,	 anche	 dello	 sguardo	
perso	 di	 un	 bambino	 autistico	 o	
dell’esuberanza	 di	 una	 bambina	 down	 che	
cerca	 un	 contatto	 fisico	 e	 brama	 tenerezza,	
paura	di	ciò	che	non	conosco;	tra	i	costi	della	
modernità	 va	 data	 per	 assodata	 “la	 perdita	
dei	 legami	 comunitari	 e	 di	 vicinato”	 e	 la	
sensazione	di	 vivere	 in	un	mondo	abitato	da	
estranei,	 in	 uno	 spazio	 rappresentato	 come	
invaso	 da	 stranieri	 e	 da	 diversi,	 da	 persone	
che	vengono	da	mondi	 lontani,	da	civiltà	che	
non	conosciamo	e	che	parlano	lingue	ignote	e	
hanno	costumi	sconosciuti3	

§ l’individualismo,	 come	 modalità	
“automatica”	di	abitare	rapporti	che	si	vivono	
in	 modo	 funzionale;	 la	 libertà	 perde	 ogni	
dimensione	 sociale	 e	 diventa	 “fare	 quel	 che	
voglio”,	 per	 chi	 ne	 è	 escluso,	 perché	
condizionato	dal	reddito,	dal	carico	familiare,	
dalla	malattia…	pazienza	si	pensa	e	si	afferma	
“non	 ha	 preso	 il	 biglietto	 giusto	 della	
lotteria”.	 L’altro	 sta	 evaporando,	
scomparendo	 quasi.	 Tra	 i	 giovani	 sono	
frequenti	 abitudini	 che	 prediligono	 lo	 stare	
nel	 chiuso	 della	 propria	 stanza,	 collegati	
tramite	 un	 computer	 ma	 isolati,	 eludendo	
l’incontro	 e	 il	 mettersi	 alla	 prova	 nelle	
relazioni,	 mostrando	 solo	 una	 piccolissima	
parte	di	sé4	

§ l’egoismo,	 che	 rende	 naturale	 dire	 “prima	
io”,	 le	 mie	 esigenze,	 i	 miei	 desideri,	 le	 mie	
comodità	 e	 l’altro,	 compresi	 partner,	 figli,	
vicini,	 si	 sbriciolano	 di	 fronte	 a	 questo	 io	
ipertrofico.	 L’aspetto	 sorprendente	 è	 che	

                                                             
3	cfr.	Stefano	De	Matteis,	Le	false	libertà:	verso	la	
postglobalizzazione,	Milano,	Meltemi,	2017	
4	Umberta	Telfener,	Letti	sfatti:	una	guida	per	tornare	a	
fare	l’amore,	Firenze,	Giunti,	2018	

nella	 narrazione	 mediatica	 e	 nella	 cultura	
delle	 relazioni	 interpersonali	 sta	 venendo	
meno	 l’attenzione	 al	 noi,	 al	 gruppo,	 a	
qualsiasi	livello	sociale	che	vada	oltre	il	“mio”	
e	 la	 decadenza	 di	 questo	 tratto	 valoriale	
accade	 senza	 il	 benché	 minimo	 stupore.	
Prima	 l’egoismo	 era	 socialmente	 biasimato	
ora	lo	si	sbandiera	senza	pudore.	

§ la	sfiducia	nel	futuro,	come	sguardo	che	non	
è	 più	 capace	 di	 sollevarsi	 oltre	 il	 perimetro	
del	 presente.	 Per	 molte	 delle	 persone	
incontrate	 “il	 futuro	 si	 presenta	 sovente	
come	 un	 lusso,	 un	 incubo,	 un	 dubbio	 e	 una	
possibilità	 che	 si	 ritrae”.	 Ci	 sono	 situazioni	
con	 tali	 grumi	 di	 sofferenza	 e	 disperazione	
che	 anche	 la	 speranza	 diventa	 un	 lusso	
perché	oggi	 l’esistenza	e	 la	quotidianità,	non	
il	 domani	 o	 il	 futuro,	 sono	 minacciate	 dalla	
paura	o	dalla	rabbia.	

§ l’autonomia,	 è	 diventata	 l’aspirazione	
massima	 di	 una	 società	 in	 cui	 sembra	 che	
l’eroe	sia	 l’individuo	 libero	di	 fluttuare	 senza	
vincoli,	in	cui	si	rafforza	il	mito	del	“self	made	
man”,	 in	 cui	 l’autonomia	 appare	 più	
importante	 dell’investimento:	 non	 ci	 si	
assume	la	responsabilità	per	gli	altri,	e	non	ci	
si	 coinvolge	 nel	 loro	 destino,	 l’altro	 è	
considerato	un	oggetto	 indipendente	da	noi,	
e	le	relazioni	galleggiano	senza	impegno.	

 
Questo quadro parziale credo aiuti a cogliere però 
quali sono gli ingredienti base con cui stiamo 
cucinando il futuro della nostra vita di relazione, 
delle nostre comunità. 
Lavorare con la fragilità, la sofferenza, 
l’emarginazione offre il duro privilegio di 
osservare la società da un punto di vista speciale. 
Puoi farti un’idea più precisa di che società siamo 
e stiamo diventando se leggi il modo in cui 
istituzioni, gruppi, singole persone trattano chi è 
più fragile, debole, escluso. 
Ti chiedi, per fare un esempio, che comunità sarà 
quella di un condominio dove l’esigenza di una 
famiglia appena costituita, con un figlio colpito da 
una tanto rara quanto grave disabilità, viene 
osteggiata per i costi della modifica da fare 
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all’ascensore per il passeggino speciale (più largo 
di 5 cm delle porte ordinarie) o irrisa per il 
privilegio del parcheggio per portatori di handicap 
(arrivando a tagliare le gomme e rigare l’auto per 
manifestare il proprio fastidio). 
Scrive Richard Dawkins, biologo evolutivo, nel 
suo libro Il gene egoista: “Siate consapevoli che 
se desiderate, come me, costruire una società in 
cui i singoli cooperino generosamente e senza 
egoismo al bene comune, dovete aspettarvi poco 
aiuto dalla natura biologica. Bisogna cercare di 
insegnare generosità e altruismo, perché siamo 
nati egoisti.” 
 
In direzione ostinata e contraria 
Arrivo quindi alle conclusioni per condividere una 
prospettiva di lavoro possibile, per contribuire a 
costruire una società come quella auspicata da 
Dawkins, e proporre un possibile ruolo per il 
counselling in questo scenario. 
 
Nella proposta di lettura che condivido con voi 
oggi, una delle trame che accomuna queste 
vicende– certamente non l’unica ma quella che mi 
preme sottolineare- è quella della prossimità. 
In tutte le storie che ho proposto torna questa 
condizione vitale per le persone e le comunità 
come dato critico. Sono storie di prossimi che 
vedono ma si allontanano, mettono distanza, si 
girano dall’altra parte, non si coinvolgono. 
Coltivano una patologica idea di sicurezza che li 
isola e li allontana sempre di più l’uno dall’altro. 
Una sicurezza che pretende di proteggere 
dividendo, che sta progressivamente contrastando 
ogni tentativo di promuovere coesione sociale, 
costruire comunità, allargare spazi di incontro e 
riconoscimento. 
Il mio collega e amico Ignazio Punzi, autore de 
“I quattro codici della vita umana. Filialità, 
maternità, paternità, fraternità5” un libro di 
grandissimo interesse rispetto ai temi che stiamo 
trattando scrive proprio sulla “popolare” idea di 
sicurezza: 

                                                             
5	Ignazio	Punzi,	I	quattro	codici	della	vita	umana.	Filialità,	
maternità,	paternità,	fraternità,	Milano,	San	Paolo	Edizioni,	
2018		

È necessario giudicare da lontano. Perché la 
distanza mi mette al riparo dalla mia 
vigliaccheria e mi autorizza a ragionare per 
categorie senza sensi di colpa. Solo se mi 
approssimo, infatti, mi posso rendere conto che 
esistono nomi, volti, biografie diverse tra loro. 
Storie di dolore, di fuga, di disperazione, di paura 
e di speranza che non voglio ascoltare. 
Non me lo posso permettere, perché se mi 
avvicino rischio di far cadere i luoghi comuni dei 
quali mi nutro e faccio propaganda. Ho bisogno, 
per non intaccare la mia integrità, di farli stare 
nella mia testa come sani, non sofferenti, non in 
fuga, anzi, possibilmente bugiardi, approfittatori, 
ladri, stupratori e pericolosi. 
Sì, devo farlo ad ogni costo, perché in verità so 
che solo tenendomi a distanza di sicurezza 
dall'altro riesco a tenere lontano quelle parti di 
me che non voglio incontrare. Perché è questa 
alla fine la vera posta in gioco: cercare in tutti i 
modi di mettermi al sicuro da me stesso, da quelle 
parti nascoste nelle mie periferie e oscurità che 
solo l'incontro con la diversità radicale 
potrebbero sollecitare. 
Non ho fatto i conti con me, come potrei farli con 
l'altro? 
Non sono stato ancora capace di accogliere lo 
straniero, il povero, il fragile che è in me, come 
possono chiedermi di avere uno sguardo 
indulgente verso chi è fuori di me? 
 
In pratica se continuiamo a considerare inevitabile 
che le nostre relazioni siano intrecciate dai 
modelli relazionali più diffusi (quelli 
dell’egoismo, della paura del diverso, 
dell’isolamento, ecc sopra elencati) e dalla 
resistenza a fare i conti con i nostri limiti, le 
nostre fatiche, i nostri “egoismi” (direbbe 
Dawkins) stiamo accettando e facilitando, non si 
sa con quanta consapevolezza, una progressiva 
disumanizzazione dei nostri rapporti. 
 
Prossimità possibili? 
È solo attraverso un’esperienza di prossimità 
attenta, partecipe, responsabile che Ivana, e le 
famiglie nelle sue condizioni, potranno portare in 
modo dignitoso il carico di sofferenza e dolore 
che sta cambiando le loro vite. 
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Una prossimità leggera, che permette ad una 
mamma di farsi una doccia senza ansia, di 
riposare qualche ora dopo una notte insonne 
passata a liberare le vie aree di suo figlio, o 
coccolarlo per i dolori e i fastidi delle tante protesi 
che indossa. Una vicinanza rispettosa che osa 
chiedere “come stai?” e non fugge dal torrente di 
paure, pianto e amarezza che prevedibilmente può 
sgorgare dal tuo interlocutore. 
Una prossimità intrecciata sui fili di gesti minimi: 
una spesa al supermercato, la spedizione di una 
raccomandata, un prato da tagliare o un armadio 
da montare. Alleggerire il tempo di una mamma, o 
di un papà, di queste incombenze significa 
liberare tempo di qualità per la relazione con i 
loro bambini e tempo di ristoro per loro, per le 
loro energie sempre in riserva, per il loro 
orizzonte sempre chiuso su un figlio per cui non 
vedono un futuro o lo pensano con angoscia 
indicibile. 
La prossimità è la possibile, non esaustiva, 
risposta anche alla fatica di Mariana, alla sua 
diffidenza, alla sua incredibile capacità 
d’incasinarsi la vita da sola. Una vicinanza che 
certamente condiziona e influenza, quanto lo 
permette la familiarità, ma senza gli strumenti e le 
pratiche delle istituzioni. Una prossimità “da 
famiglia a famiglia” che comunica anche nella 
presenza e nello stile. Che propone con la 
naturalezza di una relazione tra vicini o, meglio, 
“avvicinati” il relax di una pizza insieme, l’invito 
ad una festa, le vacanze insieme. 
La prossimità è anche la vera chiave del successo 
di programmi come Housing First. 
L’Housing First (HF) è un modello di intervento 
nell’ambito delle politiche per il contrasto alla 
grave marginalità basato sull’inserimento diretto 
in appartamenti indipendenti di persone senza 
dimora con problemi di salute mentale o in 
situazione di disagio socio-abitativo cronico allo 
scopo di favorirne percorsi di benessere e 
integrazione sociale. È un approccio alternativo di 
reinserimento nella società della persona senza 
dimora, che salta gli step intermedi 
dell’accoglienza in dormitori o in centri 
specializzati, per arrivare direttamente ad una 
abitazione indipendente. 

L’aspetto rivoluzionario, meno evidente e più 
esigente, non è quello di inserire una persona o 
una famiglia senza dimora in un’abitazione. 
Riconoscere alla persona il diritto alla casa, alla 
sicurezza di una dimora è davvero l’abc dei diritti 
umani. 
I margini di fallimento se il progetto si fermasse 
alla consegna di case sarebbero altissimi. 
La vera sfida è ricreare e manutenere tracce di 
comunità nel perimetro vitale di persone che ne 
sono state escluse e/o se ne sono allontanate da 
molti, troppi anni. 
L’ambizione è quella di promuovere intorno a 
queste persone occasioni di prossimità che 
possano diventare spazi in cui che ha vissuto 
l’esperienza di vivere senza dimora possa 
riconoscere e riconoscersi come cittadino, persona 
degna di un saluto, una domanda, destinataria di 
una possibile richiesta di aiuto e non solo di beni 
e/o servizi a suo favore. Scendere dal proprio 
appartamento e fermarsi al bar sotto casa per 
ricevere il saluto del barman, il commento 
dell’avventore sull’ultima prodezza della Juve (o 
magari il primo gol di Ronaldo in campionato) 
significa recuperare una quotidianità fatta di volti, 
parole, pensieri che per chi era abituato 
all’isolamento e all’abbrutimento della vita di 
strada è risorsa di grandissimo valore. 
L’Housing First prende in considerazione 
l’integrazione sociale cercando di rendere i 
partecipanti capaci, per quanto è nelle loro 
possibilità, di vivere indipendentemente in una 
casa “normale” all’interno di un contesto di 
vicinato “normale”. 
L’homelessness, in particolare quando è 
un’esperienza ripetuta o di lungo periodo, molto 
spesso rompe i legami tra la persona e tutte le 
dimensioni della vita sociale. La persona senza 
dimora si trova spesso a vivere senza un partner, 
senza contatti con la famiglia ed effettivamente 
senza amici; può essere stigmatizzata e rifiutata 
dalle persone intorno e sentirsi isolata sia dalle 
persone sia dalla società. L’Housing First si 
costituisce attorno al riconoscimento del fatto che 
l’assenza di legami affettivi, l’assenza di amore, la 
mancata accettazione da parte della società e 
l’assenza di “un posto” nella società, così come 
l’assenza di un intento derivato da una qualche 
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attività strutturata, sono tanto dannosi quanto 
l’assenza di cura di fronte a problemi di salute.  
L’integrazione sociale e la salute sono 
intimamente connesse. Una bassa autostima, 
l’isolamento, l’esperienza di stigmatizzazione 
sono da tempo riconosciuti come nocivi per la 
salute fisica e mentale. 
 
Cosa s’intende per prossimità? 
La “prossimità” nasce dalla consapevolezza di un 
bisogno qualificato condiviso tra più persone, 
accomunate generalmente dalla vicinanza 
territoriale; un bisogno qualificato, e non dunque 
mera aspirazione al consumo voluttuario. Uno di 
quei bisogni su cui misuriamo il grado di civiltà e 
di progresso di una società; da quelli primari, 
come mangiare, vestirsi, avere una casa, a quelli 
relativi al decoro del luogo in cui si vive, ai 
bisogni relazionali. Prossimità, quindi, come 
disposizione a sentire anche come propri i 
problemi di chi è accanto; e da cui nasce una 
risposta basata sull’impegno attivo di coloro che 
esprimono il bisogno e che quindi non sono meri 
fruitori di un servizio o prestazione, ma anche, 
almeno in parte, produttori dello stesso. Gli 
esempi sono moltissimi: esperienze di co-housing, 
e in generale forme di solidarietà condominiale, 
con il reciproco sostegno tra gli abitanti rispetto a 
bisogni quali la cura dei figli, la vicinanza a 
persone anziane o comunque in condizioni di 
fragilità; supermercati solidali in cui chi è in 
difficoltà può trovare generi alimentari e sostegno 
per percorsi di reinserimento; gruppi di acquisto 
autogestiti; comitati di cittadini che prendono in 
carico la porzione di territorio in cui risiedono, ne 
ristabiliscono il decoro, la abbelliscono e 
stabiliscono tra loro nuove forme di socialità e di 
mutuo aiuto; immobili destinati a degrado, che 
vengono ristrutturati e diventano la casa di 
molteplici attività aggregative e di servizio alla 
cittadinanza, gestite con l’impegno diffuso di 
cittadini e loro associazioni; pedibus per 
accompagnare i bambini a scuola; orti urbani in 
cui i cittadini soddisfano una parte del proprio 

bisogno alimentare e instaurano nuove relazioni; e 
molto altro.6 
 
Chi è chiamato a promuovere, tessere o 
coltivare prossimità? 
Alla convenienza di generare e coltivare forme di 
prossimità stanno arrivando moltissimi soggetti.  
Dagli enti locali, che spesso partecipano anche 
economicamente ai processi, ai soggetti di terzo 
settore consolidati, dalla cooperazione sociale, 
all’associazionismo, alle organizzazioni di 
volontariato. Tra i soggetti più interessanti però ci 
sono quelli informali come i gruppi di cittadini, 
spesso aggregati senza specifiche forme 
giuridiche, le reti di famiglie o anche soggetti 
economici del territorio come i commercianti, gli 
albergatori, etc. 
Come ricorda Gianfranco Marocchi7 la prossimità 
non è scontata: “Gli interventi di prossimità 
racchiudono in sé quindi un insieme di elementi 
positivi. Non sono paternalistici-assistenziali, ma 
vedono chi esprime il bisogno come protagonista 
di risposte; possono generare livelli di benessere 
sociali difficilmente conseguibili con le strategie 
basate sulla mera offerta di servizi. Certo, d’altra 
parte la prossimità non è priva di interrogativi e 
criticità. Le comunità locali non vanno 
idealizzate, hanno risorse incredibili di 
solidarietà, ma anche istinti di branco, chiusure e 
razzismi; far prevalere le tendenze costruttive non 
è mai un processo scontato, dipende dalle 
leadership e da molti altri fattori, non sempre 
governabili. E la partecipazione può essere 
desiderata, ma anche fonte di fatica e quindi 
discontinua. Insomma, la prossimità, la 
disponibilità dei cittadini a spendersi su interessi 
generali e beni comuni, non è un dato scontato. 
Può far leva sulla persistenza di sentimenti 
comunitari in parte della popolazione, ma poi va 
costruita e alimentata con un impegno costante; 
non va tradita o strumentalizzata, se no si 

                                                             
6	cfr.	il	sito	della	Biennale	della	prossimità:	
http://prossimita.net/	
7	Gianfranco	Marocchi,	“Comunità	di	prossimità,	la	
condivisione	riduce	le	distanze”	del	5	settembre	2016	su	
http://www.labsus.org/2016/09/comunita-di-prossimita-la-
condivisione-riduce-le-distanze/	
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dissolve. Insomma, è una risorsa che va coltivata 
con cura.” 
 
Quale può essere il ruolo del counselling in 
questo scenario? 
Credo sia doveroso non sottrarsi a questa 
domanda davanti ad una platea di operatori della 
relazione d’aiuto. 
Io credo che nel lavoro di aiuto sia necessario non 
assecondare tendenze socio-culturali che 
procedono in una direzione contraria ai codici che 
strutturano la vita dell’uomo. 
Anzi occorre recuperare quei codici che sono alla 
base della nostra tanto “sofisticata” quanto 
avvincente struttura relazionale e sostenerne lo 
sviluppo, l’emersione, la consapevolezza 
nell’esperienza delle persone e dei gruppi. 
Scrive J. Patočka: “Pertanto fin dall’inizio della 
vita l’uomo è immerso, radicato anzitutto 
nell’altro e questo radicamento nell’altro funge 
da mediatore per tutti gli altri rapporti. L’altro è 
primariamente colui che si prende cura dei nostri 
bisogni […]. L’altro – anzi, nella naturale e 
inevitabile rete di rapporti reciproci, gli altri – 
sono ciò che ci protegge, ciò grazie a cui soltanto 
la terra può diventare per me veramente terra, il 
cielo diventare cielo. Gli altri sono la dimora 
originaria8”. 
Si tratta di comporre questa verità con quella 
ipotizzata da Richard Dawkins: aiutare gli uomini, 
naturalmente inclini all’egoismo, a recuperare il 
significato profondo degli altri nella propria vita, 
gli altri come “dimora originaria”. 
Se propongo un counselling che induce 
all’isolamento, lavora per rafforzare l’autonomia 
individuale a scapito dell’interdipendenza, 
asseconda una visione degli altri come ostacolo, 
minaccia e non supporta la persona ad integrare 
dentro di sé gli altri come presenza necessaria 
nella propria vita … sto aiutando in una direzione 
contraria all’umanizzazione. 
Altro esempio. 
Roberto Mancini afferma “l’essere umano non è 
una statua, [ma] un viaggio”. Ignazio Punzi, nel 
libro sopracitato, sviluppa l’affermazione 

                                                             
8		Esquirol	Josep	Maria,	La	resistenza	intima:	Saggio	su	una	
filosofia	della	prossimità,	Milano,	Vita	e	Pensiero,	2018			

sostenendo: “il nostro essere è in divenire e 
questo fa di noi dei viandanti, dei camminatori. 
Gli scatti di crescita richiedono un uscire dalla 
condizione precedente per entrare in quella 
nuova. Risuona cioè per ciascuno di noi 
l'imperativo «Lech lechà! Vattene dalla casa di 
tuo padre!»" che significa anche "Va' verso te 
stesso". Un imperativo mai pronunciato in 
maniera definitiva, che si rinnova ogni giorno. 
Per poter fare di noi degli uomini maturi, la vita 
ci chiede come ad Abramo di diventare nomadi, 
pellegrini, stranieri; è questa la condizione di 
ogni uomo, di ogni famiglia e di ogni comunità: 
essere in cammino rivolti sempre verso un altrove, 
verso un incontro che faccia rinascere a nuova 
vita". 
Essere homo sapiens non basta più, occorre 
diventare homo viator". Come afferma il filosofo 
Roberto Mancini, «l'essere umano è creatura 
viaggiante, migrante nel suo stesso modo d'essere, 
perché la sua identità non è già data e 
rigidamente scolpita, è piuttosto un percorso di 
tendenziale nascita radicale. Per noi vivere non 
vuoi dire restare chiusi in ciò che già siamo, né 
sopravvivere, né nascere per soffrire e per morire. 
Vivere vuol dire partecipare ad un viaggio di 
trasfigurazione dell’esistenza in modo che diventi 
vita vera e pienamente umanizzata.9”. 
Se il mio counselling non contempla questa 
prospettiva rischia di assecondare processi di 
chiusura, di conservazione, di orientamento al 
passato, alle radici proposte come statiche, 
immobili, protettive… al posto di proporre la 
crescita, l’evoluzione come viaggio, apertura, 
come processo che va a scoprire, attraverso 
l’incontro l’identità. 
Per finire c’è la questione della comunità. 
Oggi il counsellor dovrebbe pensarsi sempre 
meno come para-psicologo, o psicologo di serie b, 
col suo studio, i suoi clienti, se va bene la sua 
supervisione. Dovrebbe invece farsi portatore di 
un vero lavoro di comunità. Diventare un 
bricoleur capace di tessere e connettere in modo 
originale parti di società, gruppi d’interesse, 

                                                             
9	Ignazio	Punzi,	I	quattro	codici	della	vita	umana.	Filialità,	
maternità,	paternità,	fraternità,	Milano,	San	Paolo	Edizioni,	
2018,	p.58	
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singoli intorno ad una situazione di fragilità 
piuttosto che per costruire trame capaci di 
prevenire e intercettare nelle forme iniziali il 
disagio. 
Se penso al lavoro di counselling con le famiglie 
colpite da gravissime disabilità o al lavoro con le 
persone senza dimora che si cerca di integrare in 
un quartiere non posso che immaginarlo con 
questa radicale proiezione comunitaria. Il 
counsellor è chiamato a congiungere, ad essere 
uomo o donna capace di cucire e connettere 
risorse, possibilità, disponibilità andando in cerca 
di rivoli di umanità e apertura capaci di accogliere 
chi sperimenta fragilità, dolore, frammentazione. 
 
La prossimità come decisione 
L’assoluto si gioca nella prossimità, alla portata 
del mio sguardo alla portata di un gesto di 
complicità o di aggressività, di accoglienza o di 
rifiuto. 
Emmanuel Lèvinas 
 
Viene alla mente Lèvinas dopo aver condiviso il 
racconto di persone che in una specifica 
situazione hanno detto “ci siamo” e non si sono 
voltate dall’altra parte. È bastato scegliere di non 
nascondersi, dietro comprensibili ostacoli, per 
giocarsi fino in fondo in quell’incontro 
imprevisto. 
La prossimità si sceglie, è il frutto di un atto di 
volontà, è una decisione10. 
All’uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico 
(Lc 10, 25-37) puoi scegliere di avvicinarti, 
incontrarlo, piegarti su di lui e soccorrerlo oppure 
girare alla larga, evitarlo, ignorarlo. 
Allo stesso modo puoi deciderti per l’incontro o 
sottrarti allo sguardo di tua moglie che reclama 
attenzione, al capriccio incomprensibile di tuo 
figlio, alla battuta sgradevole del tuo capo oppure 
alla mano tesa della ragazzina Rom che ha l’età di 
tua figlia piuttosto che agli occhi infastiditi 
dell’anziana vicina di casa durante la corsa 
infinita dell’ascensore condominiale. 

                                                             
10	tratto	da	Giuseppe	Dardes,	Ignazio	Punzi,	Dov'è	tuo	
fratello?	Famiglia,	immigrazione	e	multiculturalità,	Edizioni	
San	Paolo,	Milano	2015	

In pratica quel racconto si rinnova ogni giorno, 
incontro dopo incontro, sguardo dopo sguardo: 
ogni qualvolta ci troviamo alla presenza di un 
volto. 
“Il volto imbarazza, inchioda nella necessità di 
una forma di coinvolgimento, il volto richiede una 
risposta, non lascia nella indifferenza. Il volto 
smaschera la maschera che protegge e solleva 
dalla responsabilità di una parola.” scrive Savino 
Calabrese. Condivido. 
Ogni vita può essere raccontata attraverso la 
lunga, varia, imprevedibile sequenza di risposte 
che abbiamo dato alla domanda iscritta sul volto 
dell’altro, dei tanti altri che abbiamo incontrato 
sul nostro cammino… quando erano alla portata 
del nostro sguardo o di un gesto. 
L’incontro che passa per questa risposta non ci 
sottrae all’esperienza che “l’estraneità dell’altro ci 
rimanda al nostro limite, alla nostra insufficienza, 
alla nostra fragilità, alle nostre ferite. Per questo il 
differente ci turba, ci fa persino paura. Ma l’altro 
è anche colui che, a causa della sua estraneità, ci 
indica un altrove.”. Lo abbiamo ricordato nel 
primo capitolo di questo libro. 
Christiane Singer scrive in proposito: “E se 
l’essenziale della vita consistesse nell’accogliere 
la vibrazione, lo scossone, il disturbo causato 
dall’altro? 
Senza lo straniero, il mito socio-culturale nel 
quale mi sviluppo apparirebbe moneta corrente e 
la sola moneta. L’altro mi rivela il mio mito e io 
gli rivelo il suo. Il mondo si amplia. 
“Se pensi come me, sei mio fratello. Se non pensi 
come me, sei due volte mio fratello perché mi apri 
un altro mondo” così parlava Hanpaté Ba. 
L’invito non è mischiare le differenze in una 
zuppa immonda -one way of life-, né ad 
abbandonare le nostre visioni e le nostre fedeltà, 
ma a farle sfregare le une con le altre come selce 
perché ne scaturiscano le scintille che illuminano 
la notte del mondo.” 
(Christiane Singer, Non dimenticare i cavalli 
schiumanti del passato, Servitium, Bergamo, 
2007) 


