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continuità con l’opera materna. 

Ma aver cura di chi e di ciò che ci sta vicino presuppone l’aver 

cura di noi stesse e di noi stessi. 

Darsi tempo per sé, sostare, interrogare motivazioni e azioni; 

scambiare con altri e altre; scoprire pratiche ed esperienze di 

donne e uomini che possono illuminarci e fortificarci sono 

dimensioni e contenuti del Master “La cura delle relazioni”. 
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“L’ASCOLTO” nella cura delle relazioni 

 

- lezione di Annarosa Buttarelli - 

 

a cura di Oriana Fasoli 

 

Per entrare nel discorso dell’ascolto nella Cura delle Relazioni, partirò da 

un’esperienza fatta da un mio studente impegnato in un centro di accoglienza della 

Caritas per persone che hanno necessità essenziali, uno di quei centri che danno da 

dormire ai viandanti, ai barboni, agli immigrati che arrivano senza un riferimento e 

così via.  

Il ragazzo, laureando in filosofia, aveva avuto l’idea di fare una tesi sull’ascolto inuna 

casa di accoglienza. È partito molto determinato e convinto di avere già le chiavi in 

mano per la questione dell’ascolto, perché faceva riferimento a tutte le pratiche di 

accoglienza che sono quelle che si insegnano in ambito formativo, specialmente per il 

personale anche  volontario. Era convinto che bastasse quello che lui sapeva - e 

sapeva delle cose importanti -, ovvero che bisogna ascoltare chi arriva sapendo che 

quello che viene chiesto sono richieste di tipo universale: mangiare, dormire, bere, 

essere vestiti.  

Sapeva che bisogna ascoltare qual è il problema di fondo e cercare di aiutare lui o lei 

ad affrontarlo alla base, pur in una forma caritatevole. L’ascolto, in quella logica, 

veniva sovrapposto al concetto di accoglienza caritatevole.  

Dal punto di vista pratico poi avvenivano due attività fondamentali. Da un lato si 

ascoltava, mettendosi lì ed ascoltando con l’udito quello che l’altro dice e cercando di 

affrontare i problemi che aveva più o meno chiari, più o meno importanti, più o meno 

veri. Dall’altra ci si precipitava, in un certo senso, a lavorare per dare una risposta 

immediata ai vari problemi: vestire se mancano abiti, sfamare se manca il cibo, dare 

da dormire per due o tre notti, riconoscere  eventuali “talenti” e cercare un lavoro.  

La tesi di laurea che voleva sviluppare il mio studente si rifaceva al personalismo 

cattolico, quindi ad una tradizione culturale importante, che parte dal presupposto 

che bisogna lavorare in atteggiamento di  carità e di recupero della dignità della 

persona umana: questo era il fondamento filosofico.  

Ben presto, però, lo studente si è accorto, parlando con quelli che lavoravano insieme 

a lui in quel centro, che veniva segnalato molto chiaramente il problema di una 
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grande insoddisfazione rispetto al semplice ascoltare e provvedere. Infatti, non 

risolvendo il problema alla radice capitava che ci fossero persone recidive, oppure era 

praticato l’uso e l’abuso del servizio. Cosa abbiamo messo a fuoco dopo una lunga 

elaborazione? Abbiamo cercato altre esperienze e abbiamo riscontrato che tutti questi 

luoghi in cui si affrontano le emergenze sociali ed umanitarie, in un certo senso si 

sono presto trasformati in sportelli che distribuiscono beni d’emergenza. Si 

trasformano in luoghi di pronto soccorso che rispondono a cose su cui non si dubita  

che siano necessarie, ma essi vengono meno all’atteggiamento di accoglienza e di 

ascolto che dovrebbero invece essere primari. In questo contesto, non è possibile che 

si stabilisca una relazione perché i tempi che vengono imposti sono molto stretti, per 

l’aumentare delle richieste, oltre che per le complessità delle situazioni che si 

presentano. A tratti si vede anche una certa faciloneria, perché il tentativo di 

semplificare il lavoro trasforma questi luoghi - che dovrebbero essere di 

riumanizzazione - in luoghi in cui semplicemente si costruisce uno sportello di 

distribuzione di cose di prima necessità. Ci vuole anche questo, ma non è l’intento 

iniziale di questi siti, altrimenti si scomoda per niente il concetto di persona, di 

dignità di umanità,  di riumanizzazione.  

Faccio un altro esempio, che riguarda i Centri Anti Violenza. Con i Telefoni Rosa si 

presidia l’emergenza, ma non sempre. Infatti, chi telefona non sempre è in stato di 

emergenza immediata. Io ho visto molto bene cosa accade, perché faccio la 

supervisione alla formazione di alcuni in questi luoghi. Capita che quella che 

dovrebbe essere la “carne” che riveste le situazioni d’emergenza, quindi la capacità di 

entrare in relazione con chi ha bisogno d’aiuto, diventi tutta un’altra cosa. Si 

trasforma infatti in sorta di ” burocrazia dell’aiuto”, ovvero una gestione burocratica 

dell’aiuto e dell’ emergenza: arriva la telefonata e si sbriga la pratica in tempi ristretti 

secondo un formulario (che a volte ricorda quello dei call center). Quindi, a seconda 

di quello che si crede di aver capito essere il problema, si indirizza la persona 

dall’avvocato, dallo psicologo, dallo psichiatra, in comunità, e così via.  

Quale sarebbe qui la reale posta in gioco, se non tappare dei buchi che si creano nel 

tessuto sociale nella vita delle singole persone? Come rispondono la mente e il cuore 

delle persone a queste faccende?  

Il dispositivo mentale è strutturato in modo tale che ascoltare una persona 

che ha bisogno d’aiuto significa erogare servizi nel più breve tempo 

possibile, per liberarsi del problema.  
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In realtà, una donna che vive in una famiglia nella quale riceve delle violenze, o una 

minore, o chi ha problemi sul luogo del lavoro, certo che ha bisogno di uscire da 

quella situazione, ma prima di tutto ha bisogno di trovare dentro di sé le risorse 

per uscire veramente, definitivamente dal problema, in modo da evitare che si 

ripeta. Può esserci qualche chance di non ripetizione, se effettivamente, quella 

donna o quell’immigrato o quel diseredato o quel mendicante, trovano qualcuno che 

entri in una relazione, che deve essere quella  dell’ascolto.  

Voglio essere precisa affinchè non si creino equivoci. Tutto il resto deve essere fatto e 

deve essere erogato, ma con la consapevolezza che è solo una parte del servizio,  

che a volte non è nemmeno la più importante, tranne nella minacce di morte.  

Quello che può e deve accadere in quei luoghi, che non sono dei supermercati 

dell’emergenza, è che ci sia la relazione di ascolto. Qual è la faccia nascosta, 

invece, di questa  degenerazione? Il fatto che, agendo in questo modo, si consolida la 

situazione locale e mondiale, per quanto riguarda la povertà e le relazioni tra uomini 

e donne che così si consolidano secondo la loro perversione. Queste situazioni 

trovano infatti una risposta in questa specie di luogo che cuce le ferite il più alla 

svelta possibile, con il risultato di riconsegnare questi esseri umani al loro destino, 

che,  inevitabilmente,  si ripete.  

Per fortuna è iniziata una discussione riguardo agli aiuti internazionali, che sembra 

abbastanza avanzata, anche se non si vedono ancora ricadute sul piano pratico. Si 

afferma che le ONG o le organizzazioni di aiuto internazionale inquinano 

ulteriormente la situazione di svantaggio dei luoghi dove intervengono, o ne 

inaspriscono la drammaticità, portando semplicemente una pezza che copre lo 

strappo. Su questo piano esistono testi dove c’è una presa di coscienza e la 

discussione può essere avviata da chi, come me, ha imparato che ascoltare non 

significa semplicemente stare di fronte ad una persona e sentire quello che 

dice. La questione dell’ascolto è infatti una questione estremamente complessa, che 

riguarda tutta una serie di cambiamenti. Per poter essere capaci di fare quello 

che si chiama ascoltare, bisogna riuscire ad avere a disposizione un 

atteggiamento della mente detto “atteggiamento passivo”. Il modo che 

abbiamo di pensare, ammesso che pensiamo, di entrare in relazione con gli altri e 

con la realtà, è contrassegnato da quello che caratterizza tutto il nostro modo di 

essere, sia culturalmente, sia storicamente, sia come interpreti di un certo modo di 

lavorare, non importa se privatamente o pubblicamente.  
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Questo è antitetico al paradigma dell’attivismo. Mi riferisco all’idea che ogni volta che 

siamo sollecitati o sollecitate dalla realtà, in qualche forma, o attraverso esseri 

umani, o attraverso fatti, noi dobbiamo rispondere immediatamente. Dobbiamo 

insomma reagire e riorganizzare subito una sequenza di reazioni che rispondono alla 

situazione. Siamo orientati a mettere il meno tempo possibile tra noi  e quello che ci 

capita, per fare il più possibile nel minor tempo possibile. L’attivismo è visibilissimo, 

per esempio, in ambito politico e lo si nota anche solo leggendo i giornali o 

guardando la televisione, perché caratterizza qualsiasi posizione della politica 

istituzionale, rispetto alle cose che capitano e che sfuggono al controllo di qualsiasi 

tipo di razionalità. Le parti rispondono subito, o con una legge, o con una 

dichiarazione, o con una contro legge, o con  una iniziativa, o si spaccano i partiti, o 

si  riuniscono e così via.  

Il modo di rispondere alle difficoltà che emergono continuamente nel 

percorso della vita sociale e personale si basa su azioni irriflesse, che si 

riferiscono a protocolli già collaudati, o cognizioni già costituite, o codici già 

preconfezionati e via discorrendo. Questo atteggiamento, che si vede molto bene 

in ambito politico, se ci pensiamo attentamente, ricade anche nelle nostre azioni 

quotidiane, soprattutto in quelle in cui siamo chiamati ad assumerci delle 

responsabilità. Come reagiamo all’assunzione di responsabilità? In realtà rispondiamo 

deresponsabilizzandoci, ricorrendo a delle cose che sono già presenti nella realtà 

come codici o azioni. Pensate agli esempi che ho fatto in apertura di questo nostro 

incontro: una donna che telefona al Telefono Rosa spiegando la sua situazione, trova 

all’altro capo del telefono una persona che segue uno schema per capire dove 

indirizzarla. Questo è un modo attivista di rispondere alla situazione che sollecita, che 

chiede di esserci in prima persona, ovvero che chiede, in un certo senso, di inventare 

qualcosa di originale.  

Il personalismo cattolico aveva avuto infatti la buonissima intuizione di richiamare, 

all’inizio del novecento, al fatto che c’è, per ciascun essere umano, una unicità. 

Per varie ragioni teologiche la persona, secondo questo punto di vista, è qualche cosa 

di unico. Un essere umano diventa persona nel momento in cui assume e 

trova la sua unicità. Questa pratica è condivisa anche da una maestra, Maria 

Zambrano.  

Possiamo dire che si diventa persona quando si riesce a trovare dentro di sé quel 

tratto che risponde al nome di vocazione. L’unicità, la nostra unicità, sarebbe 

quella di riuscire ad arrivare il più vicino possibile all’intuizione che si 
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chiama vocazione, che ci chiama a fare e ad essere in un certo modo, tale per cui 

non possiamo essere confusi con nessun altro né precedente, né successivo, 

né contemporaneo a noi. Troviamo il nostro segno personale in quello che 

facciamo in rispondenza alla nostra vocazione. L’unicità è in realtà una cosa che 

pochissime persone riescono a raggiungere e uno dei motivi è proprio quello che 

citavo prima: il fatto che l’addestramento, la formazione, in tempi 

contemporanei non formano unicità, che non è indicata come un valore da 

conquistare nel corso di una vita.  

La nostra formazione indica invece un percorso che porta alla standardizzazione della 

figura che, si potrebbe dire, non è nemmeno più umana. La filosofia radicale ha come 

focus la ricerca di che cosa sia umano. Certamente per dirsi umani occorre trovare 

all’interno del proprio percorso un’unicità dimostrata attraverso le parole e le opere. 

Questo ci distingue dagli animali che, proprio perché non standardizzati, in gran parte 

riescono ad ottenere e ad avere una loro unicità. Io condivido il pensiero di Paolo 

Benedetti, che ha scritto sulla teologia animale, e che pensa che gli animali abbiano 

l’anima.  

Ogni animale, se lo si osserva bene, ha un suo profilo che lo distingue dagli altri della 

sua specie. Questa vocazione dell’unicità è rievocata per dire che la relazione di 

pratiche d’ascolto, relazioni d’aiuto o relazioni che hanno una valenza sociale, per 

chiamarsi relazioni hanno la necessità di innestarsi in quel fondo dell’essere umano 

da cui può nascere o rinascere un’unicità.   

Significa che la propria unicità potrebbe essere anche quella di fare il mendicante, il 

che comporta che questa persona non “è da salvare”, secondo il pensiero comune. 

Bisogna quindi rivedere il concetto: chi è da salvare, chi è da aiutare, il come e 

il perché.  

Questa è la questione che sta a monte del problema della pratica dell’ascolto, perché 

è lì che si deve andare per uscire dall’onnipotenza della missione del salvatore o della 

salvatrice. La missione del salvatore non è mai innocente, perché stabilisce una 

priorità, ovvero quella della missione di chi salva. Tutto il resto va in secondo piano. 

Questo aveva rilevato il mio studente. Si apre una struttura di carità per risolvere 

velocemente la formula: carità = salvezza, e come si fa a salvare? Per salvare 

bisogna avere una mente adeguata alla capacità di salvare, poi bisogna mettersi in 

una posizione, lo dice la parola stessa, passiva per l’ascolto. Infatti l’”azione passiva” 

esiste, e non bisogna avere paura dell’ossimoro.  
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Gli orientali chiamano posizioni passive le posizioni non agenti, quindi c’è 

nella cultura, non solamente occidentale, una sapienza  che riguarda una posizione 

molto particolare di tipo passivo, molto diversa dal tipo passivo impotente. Per noi la 

passività è impotenza: quando si dice a qualcuno che è passivo, significa che è 

impotente. Oggi siamo estremamente passivizzati, perché l’assalto dell’informazione 

capillare e di tutto di quello che sta intorno a noi - al di fuori della nostra portata - 

produce un effetto di impotenza reale, al quale si reagisce fintamente con l’attivismo. 

Se questo avviene in ambiti sociali, sono certa che anche nelle relazioni 

intersoggettive esiste prevalentemente questo atteggiamento.  

Se l’ascolto è una delle azioni passive più classiche, bisogna trarne delle 

conseguenze. Dobbiamo prendere consapevolezza che ascoltare significa prima di 

tutto entrare in uno stato che non è più quello del reagire prontamente, perché “qui, 

chi salva sono io e quindi tu mi dici ciò che vuoi così siamo pari e io ti ho salvato”. 

Bisognerebbe invece creare quella disposizione mentale che si chiama passività, che 

nella filosofia pratica è detta “passività efficace”, che implica la  messa a tacere 

delle nostre più personali e spontanee reazioni  (che avremmo nei confronti 

di chi si presenta a noi in uno stato dispari).  

Uscendo dall’esemplificazione della relazione d’aiuto, in ogni relazione che si desideri 

mantenere, nutrire e far crescere, deve avvenire un innesto su un fondo, per far 

fiorire ciascuno verso la propria unicità. Questo avviene se una persona trova ascolto 

e rispondenza all’esterno, cioè se si sente riconosciuta.  

La passività, invece, è stata assolutamente tolta dall’indagine filosofica, politica e 

antropologica. Per molti secoli è stata veramente una “reietta”, dal punto di vista 

culturale, e ciò perché la si teme. Perché si è avuto paura della passività? Si dice 

classicamente che il primo ad averne paura sia stato Platone. Lo si capisce da un suo 

dialogo ne “La Repubblica”, in cui descrive la sua città ideale, che doveva realizzare 

la cittadinanza perfetta, la “Polis”. Qui afferma che bisogna lasciare fuori dalla città 

ideale, quella che lui vuole realizzare, tutte le arti e tutte le espressioni artistiche e 

passionali. Platone ha avuto paura di quell’ampio mondo che sta dentro gli esseri 

umani e che, per essere percepito, deve essere ascoltato: mi riferisco al vasto mondo 

del sentire. È ciò che capita interiormente e dà origine all’arte. La creatività 

classicamente e concretamente nasce quando qualcuno ascolta la propria 

espressività, le proprie sensazioni ed i propri sentimenti.  Penso a quei momenti 

estatici, quando si contempla qualcosa di bello, si ascolta una bella musica, si vedono 

cose che ci colpiscono. La creatività nasce proprio dai momenti in cui si sta in ascolto. 



 7 

Per fare un poesia, anche se non siamo grandi e famosi autori, si parte prima da una 

parola che ci stupisce e poi, se abbiamo amore per la poesia, si sta davanti al foglio 

con la penna in mano, in attesa. Usando una metafora, “si sta in ascolto di qualche 

cosa”, di un’intuizione, un’ispirazione ed è proprio lì che si genera quella cosa che si 

chiama creatività: quando si sospende ogni immaginazione e ci si ascolta. Si va a 

contatto con quel fondo dell’interiorità in cui capita di tutto: emozioni, passioni, stati 

d’animo, intuizioni, illuminazioni e molto altro. A volte questo accade in maniera 

molto complessa e capace di procurare un turbamento tale, che fa diminuire la 

reazione attiva. E’ evidente la ragione per la quale Platone da una parte si spaventa, 

dall’altra cerca di creare un agire politico incalzante che non possa essere turbato da 

queste cose. L’agire politico comincia a formarsi nella mente del filosofo. Per agire 

politicamente bisogna agire liberi da tutto questo. Si inizia così a pensare che l’agire 

politico sia quello libero dall’ascolto, cioè quello che si forma sulla base della 

razionalità, non dell’ascolto. Di conseguenza, l’agire politico si configura come 

qualcosa di superiore al far la guerra, ma si forma il concetto che per agire 

politicamente non bisogna ascoltare nulla, perché se si ascolta emerge la passione e 

la passione porta alla guerra.  

La passione si esprime anche come odio del nemico, dell’altro che ha la terra più 

fertile o di quello che ci ha fatto un torto. Per questo, ascoltare quello che si agita 

dentro, secondo Platone, porta diritto diritto alla guerra. Tuttavia, è bene ricordare 

che Platone parlava del proprio genere e considerava un certo tipo di passioni. Non 

necessariamente si deve pensare che queste passioni siano uguali nei secoli. Questo 

è l’errore che è stato fatto, tipico della filosofia occidentale: una volta consolidato un 

concetto, questo diventa l’assoluto, l’eterno e l’universale. Quindi, se le passioni 

coincidono con la  guerra, si eliminano le passioni, con le quali si entra in contatto 

ascoltando. Ecco perché si elimina l’ascolto. E’ proprio questo che noi impariamo con 

la nostra mente estremamente malleabile, che ci permette di pensare, ma anche di 

fare moltissime altre cose, con degli automatismi. La mente è morbida, fluida, ma si 

è irrigidita nella forma originaria, che ha messo insieme tante cose, tra cui l’orrore 

dell’ascolto. In questo modo, si pensa che per agire politicamente bisogna lasciar 

perdere tutto quello che riguarda la posizione della passività.  

“Passività” vuol dire etimologicamente “patire”, ovvero smettere di 

esercitare la propria volontà. Tuttavia, il patire non vuol dire soffrire, perché 

filosoficamente significa non avere più la volontà che domina le azioni. I campioni 

conservati nei secoli di questa posizione della mente creatrice, sono i mistici, i poeti, 
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gli artisti e gran parte delle donne, perché le donne non hanno pensato di essere 

occupabili nell’agire politico. Ecco che le donne non hanno assunto, per molti secoli, 

questa forma della mente, cercando di comunicare agli uomini la possibilità di essere 

passivi, quando serve. 

Ascoltare vuol dire tornare capaci di avere questa sensibilità e questa forma della 

mente che è in grado di ricevere - sospendendo l’agire - l’eco, la voce di quello che 

c’è dentro di noi. Non mi riferisco solo alla voce interiore, perché anche l’altro ha una 

propria voce, oltre a quella che usa quando si esprime. La sua voce è quella che 

ascoltiamo con il senso esterno, insieme alla corrispondente interna, cioè il suo 

parlare invisibile, contenuto nell’invisibile della sua interiorità, luogo in cui si porta 

l’offerta della relazione. Se si rimane solo all’esteriorità, la relazione diventa 

strumentale. 

Esiste anche una voce della realtà, che riguarda quello che capita, il mondo in cui 

viviamo fatto di cose animate ed inanimate, un cosmo pieno di cose, che parla e che 

bisogna ascoltare. In questo caso l’ascolto è più difficile, perché è complicato e chi 

non ha la mente capace di passività non ce la fa, si ferma, perché bisogna aver 

reimparato a ricevere, con una forma della mente in grado di concepire la voce della 

realtà. 

Sembrano cose “dell’altro mondo”: infatti le filosofie sapienziali di altre culture lo 

hanno sempre detto, siamo noi occidentali ad essere “indietro”.  

Ora è di moda “L’arte della guerra” di Sun Tzu nella gestione manageriale, anche per 

donne imprenditrici: un libro di grande intensità e sapienza che dice, riassumendo, 

dell’importanza dell’ascolto del mondo per vincere, ovvero per non essere sopraffati 

ed annientati dalle circostanze e dalle cose che ci aggrediscono. La vittoria reale nella 

contesa è quando si evita la guerra: il libro disfa la guerra.  

Per stare in relazione con la realtà e con gli altri senza sopraffare e senza 

essere vittime, bisogna sintonizzarsi con la voce della realtà, quindi leggere 

la realtà.  

La lettura è una metafora vicina a quella dell’ascolto, perché anche quando si legge si 

ascolta. Quando leggiamo, ascoltiamo la nostra voce. Un tempo si leggeva solo ad 

alta voce, solo nel 1500 si è iniziato a leggere a mente: l’interiorizzazione della 

preghiera e della lettura iniziano con Agostino. Per capire cosa si legge occorre 

pronunciare le parole, per metabolizzare quello che leggiamo dobbiamo pronunciarlo 

dentro. Anche la lettura è un ascolto, che cattura il senso e lo metabolizza. 
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Sul piano delle relazioni, significa che bisogna attirare nel gioco l’empatia, ovvero una 

rievocazione di una competenza umana, e non solo, che si attiva se riusciamo ad 

entrare in quella posizione di passività efficace, che dobbiamo imparare a 

riguadagnare. 

L’empatia è il ponte tra interiorità invisibili che rende possibile 

l’instaurazione di una relazione profonda e il riconoscimento della unicità 

eventuale, potenziale o in corso di realizzazione dell’altro e dell’altra.  

È interessante, nel caso di relazioni di aiuto e di cura, capire che la soddisfazione 

personale consiste nel riuscire ad avere questo risultato umano, di entrare in contatto 

con l’unicità dell’altra persona, che, se trova questo riconoscimento, può sbocciare in 

una forma non prevedibile, né prevista.  

Il problema è che queste forme di unicità non sono previste nelle pratiche di presidio 

delle emergenze sociali, che tentano invece di rispondere all’ovvio, previsto e 

prevedibile. Significa rinunciare a convertire ad una vita diversa un mendicante, fino 

a comprendere cosa, in una donna o in un adolescente, abbia causato una ferita che 

fa ripetere l’esperienze di violenza. La sola erogazione dell’azione di emergenza non 

può essere qualitativamente importante, ma per dare la qualità relazionale occorre 

passare sul piano in cui avviene l’incontro per differenza. La relazione ci fa 

comprendere quello che l’altro è e che non ci piace, che però è la sua vocazione, per 

capire dove è o meno possibile osare o cambiare la nostra lettura delle cose.  

Faccio un esempio concreto. Non sempre il migrante è accoglibile. Dovremmo 

toglierci dalle mente le precondizioni che mettono in moto l’agire attivista, che porta 

al giudizio “buonista” sul migrante perché lo schema è accogliere sempre, il che sul 

piano della realtà non significa niente. Un conto è l’ospitalità, fondata su una nobile 

storia evangelica, che non è l’accoglienza. Va bene far sentire l’altro ospite, dandogli 

tutto il dovuto onore come fosse dio. Accoglienza, invece, vuol dire tenere per 

sempre una persona.  

La pratica dell’ascolto così intesa ci rende più poveri di interpretazioni, 

liberando la testa da troppi schemi interpretativi e prese di posizione 

moralistiche, di sinistra o di destra. Questo è molto importante per il 

rinnovamento dell’agire politico e potrebbe aprire qualche nuova considerazione sul 

piano della relazione sulla differenza che esiste tra persone e tra culture diverse, 

(ammesso che la stupidità del nostro comportamento nei confronti dell’immigrazione 

non distrugga le ultime differenze sul pianeta).  
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Il buonismo e così via impongono il modello occidentale, sia nel pensiero che nello 

status, come fosse il migliore che possa esistere dal punto di vista economico, 

antropologico e culturale. Si impone una specie di “salvezza”, facendo diventare gli 

altri come noi, addomesticandoli, così l’attivismo dell’accoglienza elimina le differenze 

culturali.  

Vorrei richiamare la vostra attenzione sul problema di una mente che, in genere, è 

incapace di ascoltare.  

 

Dibattito 

 

Partecipante: Parlerei della standardizzazione dei servizi, che porta a mettere 

energie nel sistema. 

 

Partecipante: Mi interessa la questione del “buonismo” cattolico, che non va più 

bene rispetto all’altro, all’extracomunitario e così via.  

 

Annarosa Buttarelli: È importante prendere coscienza di dove si sta andando e 

reagire, prendere in prima persona la responsabilità reale, per una necessità 

urgentissima di bloccare il “progresso”, così come ce lo insegna l’attivismo. L’andare 

avanti progressivo è una fantasia umana che produce cose tremende. Il tempo che 

produce è una cosa quasi inventata a tavolino, mentre occorre pensare che fermare 

non significa fermare il progresso, ma fare un atto di autorità contro il degrado. Le 

cosiddette innovazioni sono specchietti per le allodole, per chi crede che l’innovazione 

esista. La novità può partire da lontano, essere una ripresa di qualcosa perso nel 

corso della storia, da recuperare. 

 

Loredana Aldegheri: Uno dei partecipanti al master è agricoltore biologico e crede 

nel ritorno a qualcosa di naturale e di vincente, seguendo l’intuizione di abbandonare 

questo modello di progresso con la cura della natura, servendosene con misura.  

 

Partecipante: Secondo il comune sentire, chi si ferma è rallentato, quindi sfatare 

questo pregiudizio è fondamentale. Secondo l’attivismo, fermarsi è rassegnarsi agli 

eventi e questo è micidiale.  
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Annarosa Buttarelli: Oggi abbiamo aperto le nostre menti alla comprensione. 

Anche per l’ascolto serve la formazione, oltre alla comprensione dei passaggi 

necessari, come per imparare un mestiere.  

Vorrei ora raccontare un fatto esplicativo sull’immigrazione. Ho ascoltato in un 

contesto “buonista” un migrante marocchino. Il contesto era dato dalla Sinistra 

determinata all’accoglienza dell’immigrazione con parole d’ordine di una politica 

indistinta, compresi i cattolici che accolgono a prescindere. Questo marocchino era il 

tipico migrante che come prima cosa, arrivato in Italia, va in Comune, Asl e così via 

rivendicando diritti, prima ancora di trovare casa, possibilmente con un passaporto 

ed una carta di soggiorno falsi. Costui vende carte di soggiorno false a 6.000 euro 

l’una. Dice di voler diventare ricco nel suo paese, il Marocco, per costruire una casa di 

sei piani con quattro negozi sottostanti, ed è in Italia per questo. Ha programmato, 

ancor prima di partire dal Marocco, di mettere incinta una ragazza, così da avere il 

permesso di soggiorno e far venire la madre, con i fratelli, con il compito di spacciare 

droga. La famiglia ora vive in una casa messa a disposizione quasi gratuitamente dal 

Comune perché lui non lavora e non vuole lavorare. Il suo scopo è arricchirsi. Sua 

madre è malata, si è fatta fare 3-4 interventi passando davanti ad una fila di italiani 

con una raccomandazione.  

A mio parere è un quadro orrendo e tutti quelli intorno a me dicevano “che problema 

c’è, è tutto legale”. Io l’ho guardato, mentre tutto compiaciuto raccoglieva consensi, 

e lui mi ha schiacciato l’occhio. Ha capito che ho capito? Si, lui ha capito che io ho 

capito che lui è un delinquente. Voleva rapire il figlio, portarlo via dalla ragazza e 

tornare subito dopo cercando di abbindolare una signora italiana abbiente.  

Bisogna uscire dallo schema mentale che è fornito sempre dall’epoca in cui viviamo. 

Ogni epoca ha i suoi schemi interpretativi che preparano il tipo di relazione che si 

intrattiene con l’altro. D’altra parte, questa persona non è neppure un demente da 

buttare fuori dal Paese: gli schemi estremizzanti di lettura della realtà sono sbagliati. 

Una lettura schematizzata contiene sempre un errore che riguarda la verità della 

cosa, che va colta al di là dello schema benefico o malefico pronto in ogni epoca. 

Bisogna trovare sempre soluzioni contingenti, andando a vedere la verità 

della cosa. Ciò si può fare liberandosi interiormente dagli schemi preconfezionati, 

utili per chi non vuole ascoltare. Che valore umano esprime costui? Lui era sincero, 

sapendo di poter dire queste cose in un contesto che le prendeva come virtù. Ci 

saremmo scandalizzati se uno qualsiasi dei ragazzi italiani avesse fatto tutto questo. 
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Se fosse uno delle nostre zone lo condanneremmo, mentre il marocchino può in 

quanto marocchino?  

 

Loredana Aldegheri: Sono d’accordo, tuttavia penso che la politica ha bisogno di 

fare un minimo di quadro, di discorso generale. Mi domando, come uniamo le cose? 

Nella relazione di cura va bene la pratica di unicità dell’attenzione, ma pensando alla 

politica istituzionale, non saprei come fare. 

 

Partecipante: Penso al marocchino licenziato che chiedeva a noi un supporto, 

perché il padrone lo ha ricattato per farsi ridare il tfr, altrimenti lo avrebbe 

denunciato in quanto illegale (per la legge Bossi-Fini è clandestino da quando perde il 

lavoro). Ci sono molti  casi di questo tipo. 

 

Annarosa Buttarelli: Basti pensare alle donne costrette a nascondere di essere 

incinte, o che perdono il lavoro quando aspettano un bambino in certe aziende. 

 

Partecipante: E’ un valore aggiunto quello cattolico della non discriminazione? La 

legge discrimina in modo notevole. 

 

Partecipante: Anche le italiane sono discriminate. 

 

Annarosa Buttarelli: Qui è andato “a farsi friggere” non tanto il problema 

dell’accoglienza o della correttezza del comportamento nei confronti dei migranti, ma 

la relazione verso l’umano. Sono i diritti universali, i capisaldi della dignità che si 

frantumano, verso i migranti, o le donne incinte e così via, con il traffico di organi, la 

spoliazione delle risorse dei paesi non ancora sviluppati. Sono lesioni radicali della 

condizione umana. 

Penso che i diritti umani universali siano sufficienti per orientare qualsiasi 

politica e non servano legiferazioni a difesa ulteriore rispetto a quello che 

intendono garantire. Perché vengano rispettati occorre assumersi la 

responsabilità di risolvere i problemi caso per caso, uscendo dai 

condizionamenti dell’epoca e dalle parole d’ordine dei partiti. Il dispositivo simbolico 

esiste. Il problema è lo schermo razionalista, di destra o di sinistra, che si 

sovrappone ai diritti universali. La soluzione è che davvero l’essere umano è unico, 

indipendentemente dalla provenienza, genere ecc… e a seconda delle caratteristiche 
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lo si giudica. Il problema, ripeto, è la lesione dei diritti umani universali, e la risposta 

è il cambiamento dell’assetto politico istituzionale. Bisogna cambiare la forma 

dell’azione politica con un dimagrimento notevole rispetto all’abuso di universalismo, 

legiferazione, dogmatismo, che fanno perdere di vista il singolo.  

Noi esistiamo singolarmente, questa è la consapevolezza da ripristinare. La 

nostra esistenza è singolare e di questa siamo chiamati a rispondere in prima 

persona, indipendentemente dalla nostra provenienza e caratteristiche aggiunte dalla 

cultura. 

 

Maria Teresa Giacomazzi: Sulla relazione duale, cos’è che può orientarci a capire, 

nella relazione di aiuto, quando l’altro pretende diritti e invece ha un effettivo 

bisogno? Molte volte mi trovo in difficoltà nel capire come mi dovrei porre, con il 

problema del tempo ristretto. Talvolta non sapevo come orientarmi, con gli sportelli 

per le donne che stiamo attualmente gestendo. 

 

Annarosa Buttarelli: Va ripensato completamente il concetto dello sportello, tirando 

fuori queste situazioni dall’essere specchio dei tempi. Secondo me, anche questi 

servizi, che dovrebbero essere antagonisti alla pressione dei tempi, diventano un 

puntello dei tempi stessi. Bisognerebbe aiutare una donna a capire come uscire da 

una situazione di violenza e invece di agire su di lei, agire sulla causa. 

 

Partecipante: Nel lavoro si sente questo paradosso. Sappiamo che certi 

cambiamenti passano attraverso la relazione, ma l’altro vuole il lavoro, non la 

relazione. Alcuni operatori sono definiti “i curatori del limbo della disoccupazione”. 

Tra gli operatori si stanno diffondendo moltissime malattie, incidenti, depressioni, 

segnali di stress preoccupanti e sintomatici. Abbiamo cercato di fare riflessioni 

all’interno del linguaggio tecnico per dialogare con i politici. Difficile capire chi aiutare 

prima. 

 

Annarosa Buttarelli: Bisogna cambiare queste situazioni con lotte politiche 

all’interno di questi posti di lavoro. Bisogna modificare il modo di lavorare che cambi 

questi servizi. 

 

Partecipante: Lo stesso si può dire per chi lavora con la disabilità: ci si accontenta 

degli stessi processi. 
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Annarosa Buttarelli: Mettersi nelle condizioni di pensare ad ogni singolo caso che 

richiede un’invenzione può aiutare. Ad esempio, in un centro residenziale per malati 

psichiatrici stavo formando un’équipe di medici e personale parasanitario che non 

sapevano come fare con un ragazzo delirante che non voleva essere messo in cura. 

Tutti volevano convincerlo a guarire, mentre ho detto loro di comunicargli che 

smettono di curarlo, dichiarando la loro impotenza e facendo quello che lui chiede. 

Così hanno risolto il problema. Il giorno dopo, lui stesso ha chiesto di essere preso in 

carico. L’attivismo era controproducente: un medico deve curare, salvare chi vuole. 

Tutto si blocca intorno all’ossessione mentale di agire. Lui si sentiva assorbito dentro 

a qualcosa che non lo vedeva come un essere umano con una sofferenza particolare. 

Si sentiva messo nello schema, volente o nolente: questo sentire non era stato 

ascoltato. Voleva essere ascoltato nella sua unicità di sofferenza. Ha sentito invece di 

essere riconosciuto e visto per quello che era, il che gli ha fatto fare la richiesta di 

essere aiutato. 

 

Maria Teresa Giacomazzi: Mi viene in mente, a proposito, un altro caso di una 

ragazza con grandi depressioni, che ad un tratto mi ha detto che non voleva che ci 

occupassimo in tanti di lei, sentendo il peso delle aspettative di tante persone che la 

schiacciavano in caso di fallimento. Questo mi ha molto colpito. 

 

Annarosa Buttarelli: Anche il volontariato non è immune dagli schemi inventati 

oggi nel mondo. 

 

Partecipante: La complessità dei bisogni si moltiplica, servono altri modi per 

risolverli, al di là del protocollo. 

 

Annarosa Buttarelli: Il protocollo è necessario, ma non sufficiente. Bisogna 

discernere caso per caso. Di solito quando ci sarebbe da applicarlo senza esitare, 

allora tutti riflettono. È il paradosso di questo momento. Sono già due le donne che 

hanno lasciato uccidere in questo modo: il marito minacciava le mogli e nessuno è 

intervenuto.  
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