La relazione a legame
de1Jo1e·-·nell'.iliteivento-

sa di coscienza immediata, vedere dentro», come afferma appunto Binswan. ·-ger<H90): ·-·- - ---- - ---- -- ·-----·
Cogliere cioè, nel contatto relazionale, quella specitìca presenza umana
nel suo originario moao di essere nel.
mondo. Ogni essere umano ".sano" o
"alienato" infatti trova un suo modo di
essere nel mondo; l'alienazione nelle
sue più diverse espressioni trova modi
possibili di essere nel mondo, Una relaDe/a Ranci
zione significativa prevede di non priCi!ntro 111 Plllillogla e Xilaiiit tral\&ìZIOn&le
vilegiare un modo rispetto ad un.altro,
Conpc:ratl\•& Snc:lal&? Tl:TTl!nunYe, Milano·
ma Cli distinguere nel loro costituirsi i
diverSi. mondi possibili e scoprire (insieme) le incrinature presenti nelle strutture trascendentali, afferma sempre
noscimento di sé e dell'altro, quali parBinswanger, che presiedono la formatecipi e protagonisti di una comune
zione di un mondo.
vicenda umana. La relazione a legame
Nello scambio relazionale è possidebole, priva di contratto terapeutico,
bile cogliere e scoprire lo specifico
priva di prospettive salvifiche ed evo"modo di essere nel mondo" 1 il monlutive, può essere "relazione significado possibile dell'altro, quel proprio
tiva" che consente all'utente di costruimondo che o~i essere umano si è
re·un legame con la propria esistenza,
costruito nelle Cliyerse esperienze reladi sentirsi, in quell'esperienza relaziozionali con altri esseri umanl, nella pronale, soggetto in una società meno
pria storia passata.
estranea ed a\1 'operatore di attribuire
Mondo possibile, scelta di vita,
senso all'incontro, al di là. della finalità
posizione esistenziale, copione che ogni
assistenziale, di recuperare .in ogni
persona definisce in stretto rapporto
scambio, atto e prestazione una valencon il contesto socia.le dove è nato, è
za "terapeutica".
.
vissuto e attuahnente vive e por~ avanRelazione a legame debole, relati spesao con fatica e sofferenza.
zione significativa in quanto relazione
Rispetto a questo quadro di riferì·
tra due soggetti che hanno la caratte.mento teorico proprio dell'aspetto
ristica di essere insieme, essere con l'alfenomenologico, l'Analisi Transaziotro, essere per l'altro.
È possibile rintracciare nell'impo- nale ci offre, a sua volta, strumenti di
stazione fenomenologica di Binswanger . lettura propri e anche strumenti di
intervento: la teoria dell 'okness sostiee nella teoria del rapporto umano ~
ne, giustifica la relazione intersoggetBerne alcuni elementi teorici a fondativa,Tincontro tra due persone; la teomento della "terapeuticità" di relazioria del copione quale scelta.di sopravni a legame debole all'interno di una
vivenza maturata nelle relazioni primodalità comunicativa autentica, diretmarie: è il modo ,originale di essei-e nel
ta, intersoggettiva.
mondo, il "Dasein° di ciascun essere
Berne (t 979) afferma: «salutare
umano; modo soggettivo di esistere ed
correttµnente significa vedere l'altra
essere nel mondo-Che si attua e si espripersona, diventarne coscienti come
me nei comportamenti concretamente
fenomeno, esistere per le"i ed essere
apti nel "qui ed ora", nell'incontro con
pronti al suo esistere per noi».
l altro; ed anche nell'incontro operaPer Binswanger si tratta dçll 'intore/utente. L'atteggiamento contratcontro di due soggetti nella loro glotuale proprio dell'Analisi Transazionabalità attraverso una conoscenza intuile nella relazione d'aiuto consente l 'a·
tiva ed immediata, che va qltre la funscolte dell'altro, per incontrarlo nella
zione di una percezione sensibile da un
lato, che non scompone m parti per sua totalità, per comprendere le sue
strategie di sopravvivenza senza necesconcettualizzare secondo teorie precosariamente offrire risposte, soluzioni;
stituite dall'altro; metodo fenomenosenza valutarlo e ingaDbiarlo in una dialogico di approccio che consente, nel
particolare "fenomeno", il manifestar- · gnosi e quindi in un progetto predefinito di intervento.
.
si ed il riconoscere l'insieme della perLa relazione a legame debole, sensona; attraverso il fenomeno, lo scamza patto terapeutico 1 non prevede
bio comunicativo in atto, vediamo,
necessariamente continuità, diventa
incontriamq l'altro. Valoriizare il "qui
"significativa" in quanto luogo autono·-.
ed ora", il frammento relazionale, conmo di scambio tra due soggetti: opesente di penetrare nel fenomeno, di
ratore/utente. Il riconoscimento delincontrare la totalità della persona,
l'esistenza dell'altro come soggetto, di_
«Cogliere l'essenza attraverso una pre-

sociale: aspetti teorici e
tecnici

· L'esperienza di lavoro con gli operatori delle Unità Mobili nei percorsi
di formazione e supervisione svolti in
accompagnamento ai progetti tmanziati dalla Regione L~mbaràia dal 1995 e
tuttora in corso, sta all'origine ài questo contributo.
Lerelazioni in strada, incontri rapidi, banaU, frammentari, discontinui,
possono esemplificare questi scambi
comunicativi che sottendono una "relazione a legame depole", (debole in
quanto senza alcun patto terapeutico);
in un setting incerto e impreciso;
incontro occasionale, non richiesto,
senza alcuna intenzionale domanda
d'aiuto. Eppure, nel lavoro cli strada
faticoso, ripetitivo, senza storia, fmaUzzato a distribuire siringhe e profilattici, quali presidi di prevenzione antiHiv, si sviluppano scambi comunicativi "significativi", fortemente coinvolgenti per operatori ed ut~
Analogamente, in molte altre attività del lavoro sociale finalizzate a
sostenere la sopravvivenza fisica, a
sostenere situazioni di grave emarginazione e povertà "(nell'area della safute menta.le, della tossicodipendenza, in
c:a.rcere, in tutti i percorsi assistenziali
e riabilitativi, in centri di accoglienza
e cura per le popolazioni immigrate e
più in generale anche in tutte quelle
operazioni di contrasto al disagio giovanile ed alla disgregazione sociale) è
possibile riconoscere molteplici "relazioni a legame debole", in quanto attivate in setting informali, in contatti
occasionali, discontinui, a volte imposte da regole istituzionali, quindi non
richieste ma subite; finalizzate a obiettivi assistenziali per fronteggiare 11 emergenza.
Tali relazioni a legame debole possono essere vissute, ruette e ridefinite
come opportunità per scambi di messaggi significativi, capaci di "curaren
anC:he la mente oltré che assistere e
sostenere la sopravvivenza fisica;
opportunità per costruire nel "qui e
ora" un momento di incontro, di rico-
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alcune fasce di utenti come soggetti,
veicola il permesso di esistere. ·
Ad esempio, rispetto alle Unità
mobili per la prevenzione Hlv, punto
di forza della relazione in strada è 1' occasione di sperimentare una relazione
intersoggettiva, attorno a un focus limitata e specifico: evitare rischi (buco
pulito, sesso sicuro, overdose); prendersi cura della proJ>ria vita e della propria salute in mOdo limitato, come ciascuno è capace in quel momento ed in
quella situazione, esercitando nella
relazione in strada, libera da vincoll,
la propria autonomia e la propria competenza.
.
Esperienza di riconoscimento di sé,
delle proprie risorse e competenze;
esperienza relazionale correttiva rispetto ad esperienze precedenti con i servizi e con le istituzioni e con il mondo
in generale; esperienza parziale, ma
sigxiificativa per una possibile revisione, una possibile ristrutturazione del-.
l 'imma~e di sé, del proprio modo di
essere nel mondo.
Rapporto intersoggettivo in cui l' operatore veicola il permesso di esistere anzitutto, di sopravvivere, poi di fare
c:iualcosa per sé di concreto, di visibile, di valutabile in termini di risultato
- "usare sirin;he pulite", "riportare
quelle usate", usare il profilattico" e successivamente forse anche, sempre in un setting non definito, permesso di sentire, di pensare, di consi. derarsi persona. In tll.le ottica:
• l'utente esprime le proprie competenze, agisce le p~risorse di .
quel momento, esprime il sapere che
possiede;
.
• l'operatore esercita la propria competenza relazionale nell'ascoltare, nel
restituire ciò che avviene nello scambio comunicativo, favorendo la consapevolezza per l'utente del proprio
sapere, delfe proprie risorse.
Ascolto e restituzione sono gli elementi fondamentali di riconoscimento
dell'altro e di un reale scambio intersoggettivo.
Riflettendo ora su alcune situazioni, frammenti di dialogo riferiti. dagli
operatori di strada con cui ho lavorato in supervisione, mi ~ possibile fare
alcuni esempi per concretizzare le
caratteristiche di questa relazione significativa anche nella precarietà, nella
brevità dello scambio comunicativo.
· Un giovane si avvicina al camper,
si ferma davanti allo sportello dove un
operatore distribuisce siringhe, profilattici e altro materiale.
Operatore: «Ciao, io sono Cesare, e
tu ... »
G~ovane: «Voglio tre, quattro, cinque
siringhe»

Operatore: «Va bene, ne vuoi tre o cindiversa che tiene conto e "cura" le incrique, pensaci ... »
nature, le· sofferenze accumulate.
Operatore: «Ti servono anche tampoIn tale ottica penso sia possibile,
ni, acqua distillata?»
·
acquisendo ed esercitando competenL'operatore si presenta come una
za comunicativa, prevedere, in Interpersona e invita 1'altro a fare altrettanto
venti a le~ame debole, un'ottica prose vuole, fa due domande e per ciascuna
gettuale, 'terapeutica", nelle prestaaspetta una risposta; si ferma, lo guarzioni assistenziali, in setting precari,
da in faccia, ascolta e ripete la risposta
negli scambi banali e ripetitivi, nelle più
avuta.
svariate e faticose forme del lavoro
sociale:
Questo scambio semplice, diretto,
è un invito al giovane anzitutto a esserUna tale "rélazione a legame deboci come persona, essere vivo, considele" prevede competenza e motivaziorfe
rato; poi a fare un esame di realtà, a
a costruire un'esperienza in tersoggettimettere a punto una richie~ precisa,
va che veicola il permesso ad ogni soggetto di essere se stesso, di essere peradeguata alle sue esigenzej riconosce
la competenza dell'utente rispetto alle
sona, con la sua storia e.nel suo attuale
contesto di vita; permessi cer~ente
sue necessità e dà spazio perché questa
parziali e limitati a quell'evento rela~
competenza venga utilizzata: in termizionale, ma comun~ue esperienza relani ~i Analisi Transazional~ questo scambio comunicativo veicola 'un primo
zionale "correttiva rispetto ad esperienze precedenti frustran~ e dolorose.
Permesso ~ esserci come pèrsona conGli esseri umani costruiscono il procreta, assieme al permesso di pensare
prio modo di essere nel mondo attraa sé.
Questo ragazzo è un frequentatore . verso le esperienze relazionali con gli
altri esseri umani; nuove esperienze
assiduo del camper. Gli operatori lo
relazionali sono stimoli per ricercare
conoscono e un giorno ...
nuovi modi per essere nel mondo, più
Ragazzo: «Ho scritto la mia storia su
adeguati al proprio benessere, alla proquesto·quademo ... »
·
·
·pria salute psicofisica.
Operatrice: «Sì, posso leggerla anch'io?»
Forse è possibile, rispetto alla graRagazzo: «Sì, certo ... (deglutisce) è
vità ed ampiezza del disagio soçiale,
una storia che•.• Maria (la sua ragazza)
recuperare il peso ed il senso di interha pianto quando l'ha letta ... »
venti pa.rzi!'-li e modesti, senza proporOperatrice: «Maria ha pianto, si è comsi di perseguir:e soluzioni complessive,
mossa, allora è commovente, anche tu
difficili e lllusorie; a tale proposito ci
ti commuovi .•• La leggo volentieri se
sembra di poter identificare per gli ope·
posso».
ratori ed i servizi due linee di guida:
L'operatore sottolinea il pianto, la
da un lato attivare .e gestire Hrefazioni
commozione, la positività di queste
a legame debole" con competenza,
emozioni; va bene commuoversi, perèostruendo "relazioni signifiçative" con
messo di sentire; di vivere con le proi singoli e còn i gruppi nella quotidia- :
prie emozioni anche tristi ~ dolorose.
In questa ottica la relazione che si" nità Ciel proprio lavqro sociale, nella
precarietà, incertezza, transil'Orietà di·
costruisce consente anche all'operatoogni singolo incontro; dall'altro sv~
re di dare significato a ciò che sta facenluppare capacità di connettere oppordo e di verfficare il possibile evolvere
tunità, integrare risorse diversificate
de~la relazione instaurata, superando
in un lavoro di rete che produce relala discontinuità, la frammentarietà del
zionalità ed aggregazione nel contesto
proprio intervento. L'operatore ha la
sociale di que1fa specifica area di disapossibilità di attivare una competenza
gio, di quello specifico territorio.
comunicativa, di essere consapevole e
Inf'me, per concludere, ho inteso
di individuare modalità di verifica del
con questo mio intervento aprire uno
proprio operare. In tal senso, per gli
spazio di confronto con operatori impeoperatori della "re~one a l_e game
gnati nelle diverse aree di confine tra
debole" impegnati nel lavoro di strada
salute e malattia, tra società e margio nelle varie aree di assistenza, di cura,
nalità, appartenenza ed esclusione,
di prevenzione, è i.nfatti indispensabisicurezza ed incertezza esistenziale; uno
le acquisire una competenza comunispazio di ricerca e di studio per precicativa che consenta di riconoscere nelsare. ed approfondire questa linea di
le modalità comunicative attivate nelintervento, ricerCa.re metodologie e
la relazione utente/operatore lo spesperimentare struJllenti relazionali
cifico ''modo di essere nel mondo' di
nuovi, specifici e vetitìcabili.
quella persona, in quel momento; di
comprenderlo e di restituirlo al sogBibliografia
getto. Tale modalità relazionale perAA,VV, (a r.i1n rii Anlm•7.innr! ~oci.alr/Unh'i'"'lll
mette di vivere, nello scambio comudella Stnufa), li /a•oro JI 11..Ja. rro...,.zlonc d•I Jls•glo,
J./~1 Jlp•ntknz•, J.il'Altlz,_Edb:lnni Cruppci Ab,·I•·, Tnrl·
nicativo, un'esperi.enza forse nuovà e

