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La narrazione efficace



‣ Il linguaggio, parlato e scritto, attraverso cui 
comunichiamo, è in relazione dinamica con il 
pensiero: veicola significati, costruisce la realtà e 
descrive categorie sociali

‣ Il linguaggio è la traduzione del pensiero ma al 
tempo stesso lo informa

Pensiero e linguaggio



Linguaggio e significati

‣ Le parole usate per esprimerci veicolano 
significati e ogni lingua ha il suo insieme di parole 
per comunicare i ruoli sessuali

‣ Proprio perché appresi attraverso la propria 
lingua, questi significati trasmessi dalle parole 
sembrano naturali, immutabili



Substrato culturale del linguaggio

‣ Il linguaggio che adoperiamo influenza la personalità 
e modella il cervello condizionando la nostra 
comunicazione, le nostre convinzioni, i nostri 
atteggiamenti, cambiando il nostro modo di pensare 
e di agire

‣ Se viene concepito, in quanto appreso fin 
dall’infanzia, come un fattore naturale piuttosto che 
culturalmente determinato quale invece è, diventerà 
automatico anche il modo di pensare che il 
linguaggio stesso veicola



Linguaggio, stereotipi e disparità di genere

‣ Il sessismo permea l’intera lingua italiana 
innescandosi come un’abitudine e creando 
stereotipi di genere a causa del significato dei 
ruoli sessuali cui la lingua rimanda

‣ Per trasformare questa abitudine è necessario 
riconoscerla e poi iniziare ad odperare 
espressioni diverse: il cambiamento linguistico è 
un processo innescato dalla volontà dei parlanti



Parole e cambia-menti

‣ Le parole (giuste), entrando a far parte del nostro 
vocabolario, diventano uno strumento e un passaggio 
fondamentale per costruire nuovi orizzonti

‣ A livello macro, sul piano sociale e interpersonale

‣ A livello micro, sul piano (intra)individuale del dialogo 
interiore

‣ Le parole che (ri)usiamo e (ci) indirizziamo possono fare 
la differenza in un percorso di empowerment e di 
fuoriuscita da una situazione di violenza



Il potere della parola

‣ Il linguaggio sociale veicola una rappresentazione della violenza di genere 
che si traduce in una vittimizzazione secondaria per la donna che ha subito 
violenza, condizionando l’emersione, il riconoscimento, la denominazione 
e la libera espressione della propria esperienza

‣ Il nome significa, ovvero carica di significato, ciò che chiamiamo: il 
linguaggio consente di nominare le cose dando loro un’entità e una 
dignità

‣ La parola possiede una forza e una pericolosità straordinarie: può 
demolire, dividere, spegnere, nuocere, ferire ma anche edificare, ricucire, 
incoraggiare, aiutare, curare

‣ Le parole rappresentano il principale strumento di lavoro e di aiuto in un 
centro antiviolenza: sono le porte privilegiate di accesso al cambiamento



Le parole (giuste)

‣ le parole giuste sono quelle in grado di 
accompagnare la donna nel suo percorso di 
cambiamento

‣ La donna vittima di violenza varca la soglia 
dell’accoglienza con un bagaglio pesante di parole 
implicite ed esplicite che vanno sapute accogliere 
con la dovuta cura

‣ L’uso sensibile e attento della parola, così come del 
silenzio, da parte del professionista della relazione 
di aiuto è fondamentale



Le parole e i silenzi della violenza

‣ La donna che ha subito - o sta subendo violenza - porta con sè vissuti 
ed emozioni dolorose legati all’uso o alla mancanza delle parole tipici 
di una relazione abusante:

‣ Le parole usate dal maltrattante sono parole che umiliano, 
offendono, ridicolizzano, colpevolizzano, parole da cui difendersi, 
pericolose da ascoltare e da pronunciare

‣ Il silenzio viene usato come arma potente di violenza psicologica 
(non ti parlo = non ti vedo, non esisti)

‣ La parola della donna nella storia di violenza è una parola svilita, 
silenziata

‣ Il silenzio è diventato un vuoto-pieno di paura, vergogna,  
isolamento



Lo spazio dell’accoglienza e dell’ascolto

‣ Si cerca di riparare la mancanza e l’abuso della parola e del silenzio di 
cui la donna ha fatto esperienza, attraverso uno spazio di relazione in 
grado di veicolare significati nuovi:

‣ Accogliendo e accettando la parola della donna così com’è, nel 
momento presente

‣ Preparando il terreno affichè la donna si apra al racconto della 
propria esperienza e restituendo una pienezza di senso alle parole 
(raccolto), attraverso l’ascolto attivo ed empatico

‣ Trasformando il significato del silenzio subito in un “vuoto fertile”, 
in una dimensione temporale di contatto con se stesse e con i 
propri bisogni (semina)



‣ Nei colloqui, la semina per raccogliere le parole della donna, la sua 
narrazione e, soprattutto, la sua ri-narrazione, è un’operazione tanto 
necessaria quanto complessa e non scontata che va preparata e monitorata 
con cura (in quanto cura): 

‣ Occorre predisporre e predisporsi a uno spazio e a un tempo di ascolto 
(setting esterno e interno) accogliente e non giudicante, sicuro

‣ Occorre saper sostare nell’attesa, nei ritiri, nell’incertezza, rispettare i 
tempi del silenzio e i ritmi di parola della donna

‣ Occorre prestare estrema attenzione ai silenzi e alle parole ascoltate e 
pronunciate: le parole dette sono importanti tanto quanto quelle non 
dette, così come le parole da dire e da non dire

‣ L’ascolto attivo ed empatico serve per dar forma e contenuto all’unicità 
dell’esperienza, passata e presente, della donna vittima di violenza

La “cura” della relazione e della parola



La qualità della cura

‣ Nello spazio del colloquio, alla voce delle donne va in primo luogo garantito il 
diritto alla libera espressione e alla riservatezza, secondo il proprio ritmo 
narrativo, il che equivale al messaggio:

‣ ti credo, ti ascolto, sei libera di esprimerti (o di non esprimerti), così come lo 
senti giusto per te

‣ Non esiste parola senza ascolto:

‣ un ascolto attivo come silenzio fertile, rispettoso e interessato all’esperienza 
irripetibile di quella voce, in grado di assicurarle un terreno di accoglienza e 
risonanza

‣ un silenzio che precede e apre all’instaurarsi della relazione di fiducia e al 
tempo germinativo di parola

‣ Non esiste ascolto attivo senza una qualità di presenza:

‣ esser(ci), con la donna e per la donna, al suo fianco ma senza sostituirvisi



Uno specchio di ri-flessione

‣ Va restituito valore e dignità alla parola della donna che, 
per la storia di violenza subita, è stata mortificata e non 
riconosciuta

‣ E’ mancata l’esperienza del dialogo come co-costruzione 
di senso a fronte di un’abitudine all’abuso della parola e 
del silenzio

‣ Si offre alla donna uno specchio in cui riflettersi, con 
l’obiettivo di rimandare un’immagine sempre più nitida 
affinchè possa trovare le parole “giuste” per iniziare a 
(ri)narrarsi



La ri-narrazione come processo

‣ La narrazione della violenza, la comunicazione dei vissuti, non 
è un processo automatico nè lineare, bensì un percorso 
sofferto

‣ Doloroso è l’iter di “ristrutturazione” del linguaggio (interno 
ed esterno) e del pensiero da parte della donna, la 
rieducazione all’espressione, all’ascolto di sè

‣ In un contesto protetto e facilitante, attraverso le parole 
giuste, la donna può comunicare, fare esperienza di 
guardare, parlare e pensare a se stessa in modo nuovo e 
riscoperto, affermarsi attraverso le proprie parole e 
confrontarsi



Nominare la violenza: la svolta

‣ Le parole e i silenzi hanno una particolare valenza che aggancia il vissuto 
doloroso: la violenza psicologica si avvale del canale verbale e non verbale

‣ Fondamentale è riconoscere il momento in cui la donna è pronta a 
nominare la violenza e/o a sentirla nominare, per il significato emotivo che 
richiama

‣ Nominare la violenza da parte della donna (così come il nome del 
maltrattante), segna spesso una svolta:

‣ significa prendere (auto)consapevolezza ed esperire un cambiamento

‣ Ulteriore segnale di centratura si evidenzia quando, nella narrazione,  
passa dall’uso della terza persona singolare (lui) all’uso della prima 
persona singolare (io)



Il potere del cambiamento

‣ Le “parole della violenza” veicolano significati dolorosi che vanno 
accolti e restituiti con estrema cautela per potersi trasformare in parole 
di libertà e amore di sè, dense di nuovi significati

‣ I “silenzi della violenza” possono trasformarsi in terreno fertile pronto a 
raccogliere parole rappresentative dell’esperienza presente

‣ Il percorso di consapevolezza ed empowerment, nella relazione di 
aiuto, è un cammino di esperienza attraverso l’uso della parola per 
diventare protagoniste delle proprie scelte

‣ Le parole identificano e presentificano l’esperienza: da qui l’importanza 
della narrazione e soprattutto della ri-narrazione rappresentiva del 
potere di cambiamento



‣ La parole giuste sono le parole giuste per quella particolare 
donna in quel particolare momento

‣ Non solo perchè nelle situazioni di violenza la parola è 
depotenziata o taciuta e merita dunque di riscattarsi, ma anche 
perchè ogni esperienza è unica ed unica è la narrazione che vale a 
rappresentarla

‣ Nei colloqui individuali e nelle sessioni di gruppo si assiste al 
passaggio della percezione della parola come minaccia alla 
parola come cura (di sè) ed empowerment

‣ Questo richiede un tipo particolare di tempo e di narrazione: il 
tempo e la narrazione, nuova e consapevole, della donna

Il tempo della donna



(Ri)narrarsi al presente

‣ Attraverso il potere della parola e della relazione di aiuto, le 
donne esperiscono la possibilità e la capacità di cambiare, 
si riappropriano di un linguaggio che accoglie pensieri ed 
emozioni nuove, una visione prospettica 

‣ Se le parole “in ingresso” - nella fase iniziale della richiesta 
di aiuto - sono le parole della violenza, quelle che 
rimandano a emozioni dolorose e ambivalenti, alla 
g iust i f icaz ione del la v io lenza, a l suo mancato 
riconoscimento o minimizzazione, a bisogni esterni, le 
parole “in uscita” - la voce del cambiamento a fine 
percorso - assumono il senso del riscatto e della rinascita



La voce nel gruppo:
Le parole frutto dei bisogni



Le parole per sè

‣ Autostima

‣ Volersi bene

‣ Potenzialità

‣ Autonomia

‣ Autoefficacia

‣ Fiducia

‣ Valorizzare

‣ Consapevolezza

‣ Credere in sè

‣ Apprezzare



Parole da tenere o da cestinare



Riconoscere le parole della violenza

‣ Le forme della Violenza

‣ Violenza Assistita

‣ Violenza Psicologica

‣ Violenza fisica

‣ Violenza Sessuale

‣ Stalking

‣ Violenza Economica



Le parole del cor-aggio, delle 
emozioni, della rinascita

« E tutto insieme,

tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri,

tutti i dolori, tutta la gioia, tutto il bene e il male,

tutto insieme era il mondo.

Tutto insieme era il fiume del divenire,

era la musica della vita. »

(Hermann Hesse)



Le parole e i silenzi della violenza
La narrazione efficace

Dott.ssa Francesca Sacchelli

Counsellor Professionista nella Relazione di Aiuto


