
 
 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

 

FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA  
 
 

 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA “W” 

ASL Latina (Formia/Gaeta) 

Presidente Prof Angelina Di Carlo 

 

 

 

TESI DI LAUREA 

"La corsia, il palco magico dove solo le comparse diventano protagoniste: 

l'Arte individuale di Comunicare, di Curare e del Prendersi Cura"  

 

 

 

 

          RELATORE                                                                                                LAUREANDO 

Professoressa Giulia Anzelmo                                                                              Nardella Roberta 
                                                                                                               Matricola: 1347498 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2013/14 
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Introduzione 

“Fare Teatro significa vivere davvero ciò che gli altri, nella vita, recitano male.” 

Eduardo De Filippo 

Come noto il Maestro "rapisce" dalla realtà della società comportamenti e stati d'animo per tra-

sferirli in tutta la loro cruda autenticità nella rappresentazione teatrale rigorosamente immutati. 

Se il Maestro avesse potuto osservare anche la realtà ospedaliera, quale sorgente satura di emo-

zioni e di sentimenti che ogni giorno, ogni ora, minuto e secondo vi originano, avrebbe potuto 

realizzare una rappresentazione incentrata sulla figura dell’infermiere, considerata “comparsa” 

ma sempre “protagonista” dell’assistenza sanitaria verso i cittadini. 

L’obiettivo di questa tesi è incentrato sulla capacità del teatro di migliorare la personalità e la 

professionalità della figura infermieristica. Approfondiremo, nel corso dello studio, il teatro nel-

le sue origini e nella sua funzione terapeutica. Lo strumento “teatro”, nell’odierna concezione 

sanitaria, è considerata “terapia”, facente parte dell’Arteterapia, il quale è incentrato sulla cura e 

riabilitazione psichica del paziente. Noteremo inoltre la sua evoluzione nella società, come da 

semplice passatempo sia diventato oggetto di cultura e di “apertura mentale”, portatore di idee e 

concezioni. 

Infatti, quest’apertura, ha portato in un gruppo di infermieri, quali Andrea Filippini, Giulio Zella 

e Lorenzo Marvelli, a fondere la loro professione con il teatro, creando “l’Infermieristica Tea-

trale”, dando un input a questa professione che nel tempo perde valori e credenze che sono i 

principali cardini della figura istituita da Florance Nightingale, la quale definiva assistenza in-

fermieristica “la più bella delle arti”. 

Lo studio effettuato è quello di considerare il teatro come disciplina scolastica e di laboratorio 

nelle corsie dove lo studente, prima, e l’infermiere, dopo, sfruttano per aprire ancora di più la 

loro visione professionale e applicare nel miglior modo possibile l’assistenza, non guardando 

solo la malattia ma andando ad effettuare un sostegno psicologico maggiore entrando nella pro-

spettiva del paziente.  

Per vedere la capacità, la professionalità e la motivazione degli infermieri è stato somministrato 

un questionario per misurare il grado di empatia nella relazione d’aiuto e come questi affrontano 

situazioni di sconforto o di gioia nel reparto. Attraverso l’analisi dei risultati, il feedback è stato 

molto interessante e da prendere in considerazione per studiare le carenze e migliorare la pratica 

assistenziale degli infermieri. 
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Capitolo 1 

1.1 L’Arteterapia 

L’Arteterapia consiste nella ricerca del benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica 

dei pensieri vissuti e delle emozioni. Essa utilizza le potenzialità, che possiede ogni persona, di 

elaborare creativamente tutte quelle sensazioni che non si riescono a far emergere con le parole 

e nei contesti quotidiani. 

 

 Per mezzo dell’azione creativa l’immagine interna diventa esterna, visibile e condivisibile, 

comunicando all’altro, il proprio mondo interiore emotivo e cognitivo. 

È dunque un intervento d’ aiuto e di sostegno a carattere non verbale che utilizza mezzi artistici 

(musica, danza, produzione e narrazione di racconti, disegni…) per produrre benessere e miglio-

rare la qualità di vita della persona.  

Si tratta di un intervento che tende ad attivare diverse modalità di comunicazione che aumenta-

no l'autostima e la possibilità di percepirsi, da parte di chi ne usufruisce, come individuo capace 

di fare e di esprimere, in un contesto di relazione con il gruppo in cui è inserito.  
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“Attraverso l'arteterapia si ha la possibilità di attivare risorse che tutti possediamo: la capaci-

tà di elaborare il proprio vissuto, dandogli una forma, e di trasmetterlo creativamente agli altri. 

Si tratta di un processo educativo, laddove “educare” sta per educere, “portare fuori: far 

emergere la consapevolezza e una maggior conoscenza di sé mediante la pratica espressiva, 

l'osservazione e il confronto.”
1
 

Qualunque forma di arte serve come mezzo di comprensione, per dare un senso e chiarire espe-

rienze interiori che le parole non possono dare, che spesso sono insufficienti o mancano nel de-

scrivere i propri vissuti.  

1.2 Cenni storici  

 Essa ha un passato molto lungo e dinamico; nata e cresciuta con l’uomo è stata sempre conside-

rata un elemento primario di cura, per se e per gli altri. 

 Nella cultura tribale, lo sciamano costruiva e scolpiva delle immagini che assumevano poteri 

magici, per mezzo delle quali guariva il malato.  

Gli Egizi, incoraggiavano le persone affette da disturbi mentali a “perseguire interessi artistici e 

frequentare concerti e balletti” per esprimere il proprio essere.  

Gli antichi Greci impiegavano le arti per liberare le emozioni represse e ritornare a quello che 

era il benessere fisico e psichico primordiale. 

 Dal Rinascimento in poi si inizia ad evidenziare l’importanza di tale metodo e si assiste ad un 

notevole cambiamento nella concezione dell’arte e dell’artista dove quest’ultimo viene visto 

come, una figura dotata di particolare sensibilità e l’opera viene concepita come una sorta di 

mezzo terapeutico che permette l’espressione di una realtà fantastica che altrimenti l’avrebbe 

portato alla follia.  

Durante la Rivoluzione Industriale l’arte diventa un vero e proprio strumento, utilizzato per la 

cosiddetta “terapia morale” grazie alla quale i pazienti, affetti da disturbi, erano accolti in rifugi 

dove ricevevano cure, assistenza e svolgevano attività artistiche come la pittura, scultura e mu-

sica.  

                                                             
1
 (dagli Atti del Convegno Nazionale sulle Arti Terapie nella scuola - Carpi, 7 e 8 Settembre 2001 - Usa 

l'Arte per non essere in disparte. Arte Terapia e buona relazione educativa). 
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È solo nel XX secolo che ARTE e TERAPIA si fondono in un unico corpo e si concretizzano 

grazie a due grandi Pioniere: 

 Margaret Naumburg
2
:, psicoanalista e fondatrice dell’ Art therapy in America, defini-

sce questi concetti come: “ un processo che si basa nel riconoscere i sentimenti e i pen-

sieri più profondi dell’uomo, derivati dall’inconscio, raggiungendo l’espressione di 

immagini, piuttosto che di parole. Tali immagini esprimono i conflitti e in questa nuova 

veste appaiono più comprensibili e facilmente risolvibili. La relazione terapeuta-

paziente gioca un ruolo importante nel processo e il prodotto artistico diviene lo stru-

mento che rafforza tale relazione. 

 

[Foto di Mergaret Naumburg] 

 

 Edith Kramer
3
: contemporanea della Naumburg la quale considerava “l’opera d’arte 

come un contenitore di emozioni e l’atto stesso del creare come terapeutico di per sé”. 

 

[Foto di Edith Kramer]  

 

                                                             
2 Margaret Naumburg:(14 maggio 1890- 26 febbraio 1983) è stata una psicologa, educatrice, artista e 

autrice americana e la prima più grande teorica dell’arteterapia. Ha dato il suo nome all’ approccio dina-

mico dell’arteterapia. Prima di lavorare in questo campo, ha fondato “The Walden School of New York 

City”.     
3 Edith Kramer: (29 agosto 1916 – 22 febbraio 2014) è stata una pittrice sociale realista, seguace e pio-

niera della teoria psicoanalitica e dell’arteterapia.      
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Capitolo 2  

2.1 Storia del Teatro  

Tra le varie modalità di arteterapia troviamo “l’attività teatrale” che è stata ed è, ancora oggi, 

un grande strumento per favorire la consapevolezza dentro di noi e nella relazione con il mondo. 

Nella storia, e soprattutto a partire dall’antica Grecia, la messa in scena del dramma interiore 

dell’individuo scaturiva in quelli che erano gli spettatori e gli stessi attori la cosiddetta “catarsi”, 

cioè la  purificazione della propria anima da tutto ciò che li ossessionava quotidianamente. La 

drammatizzazione, infatti, con il suo vissuto, induceva gli spettatori a riflettere su alcuni pas-

saggi psicologici che scavavano nelle tenebre e nelle contraddizioni dell’animo umano. Succes-

sivamente nell’Età Medioevale il teatro cambia completamente la sua forma in quanto la reli-

gione era la tematica principale dello spettacolo e ciò portava le persone ad avvicinarsi ancora di 

più a quella che era la fede cristiana e rinnegare tutte le altre. Dal Rinascimento si affermò il 

“teatro erudito”, nato dallo studio dei classici greci e latini, riportati su scene improvvisate da-

vanti ad un pubblico raffinato. Motivo centrale la riscoperta del mondo e dell’uomo nei loro va-

lori intrinsechi, naturali, laici contro la trascendenza del mondo Medioevale. Tra il Seicento e il 

Settecento si hanno delle novità, nel teatro, con la creazione dei generi nuovi. Si sviluppa la 

“commedia dell’arte”, senza parti scritte, ma con soltanto un canovaccio sul quale gli attori im-

provvisavano e utilizzavano la “maschera”. Tale spettacolo ha come tema principale la vita e la 

realtà del vissuto quotidiano, l’equivoco, il travestimento e l’amore ostacolato; tutte tematiche 

con atteggiamento di ribellione verso il potere e le autorità esistenti in quel periodo.  

All’inizio del ‘900 si delineano due tendenze teatrali: 

 Il “teatro passatempo”, quello più diffuso, destinato ad un pubblico borghese; dove 

tema era il triangolo marito-moglie-amante 

 L’“altro teatro”, provocatorio, dove lo scopo era quello di far arrivare la persona a ri-

flettere e reagire.  

Dopo la Prima Guerra Mondiale si susseguono diverse forme teatrali tra cui ricordiamo: 

 Il teatro grottesco: dove si tende a sottolineare l’anomalia, il paradosso di situazioni e 

atteggiamenti che possiamo definire “la retorica della sofferenza”. Quindi non più par-

tecipazione cieca e passiva dello spettatore alle pulsioni scaturite dal dramma ma piutto-
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sto analisi di esse stesse. Non più catarsi a livello inconscio ma presa di coscienza delle 

motivazioni che alimentano il dramma. E tutto questo, attraverso il gioco dell’ironia. 

  

 Il teatro futurista: tipo di teatro teorizzato dai manifesti di Marinetti
4
 dove lo spettaco-

lo era paradossale, veloce, con priorità a gesti e mimiche, dove il pubblico era invitato 

ad intervenire passivamente attraverso la commozione e la riflessione. 

 

 Il regime fascista: teatralizzò la vita politica, facendo una continua rappresentazione di 

massa (l’uso delle divise, adunanze che collocano i partecipanti sotto il palcoscenico 

dell’oratore) e qui Pirandello compì una spietata esplorazione della condizione dell'uo-

mo del suo tempo, del suo smarrimento, della sua dissipazione morale, della sua dispe-

rata solitudine che affermò con l’arrivo del decadentismo.        

Dopo la Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri, il teatro riesce a riappropriarsi di 

quel luogo che è sempre stato la sua casa, riproponendo le trame dei grandi autori e mettendo in 

scena storie immaginarie ma che hanno in fondo un significato che fa riflettere. 

 

2.2 Teatro come “Terapia”  

“Il teatro è la più antica ed efficace forma di psicoterapia, quale luogo protetto di ricerca 

dell’animo umano. Questa forma di arteterapia insegna ad esprimere liberamente la creativi-

tà e a gestire l’ansia”. 

                                                                                    Bianca Maria Fracas 

Come abbiamo visto il teatro, nel lento decorso della storia, ha sempre lasciato una traccia in 

quelle che erano le varie epoche, molte volte aiutando la persona a capire effettivamente chi era 

e qual era il suo scopo nell’attuale vita. Oggi, tale attività è la prima forma di comunicazione 

delle emozioni e per questo, una delle più efficaci sfumature di psicoterapia che l’uomo si sia 

dato nel corso della sua storia. 

 

                                                             
4
 Filippo Tommaso Marinetti: (Alessandria d’ Egitto, 22 dicembre 1876 – Bellagio, 2 dicembre 1944) è 

stato un poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Conosciuto soprattutto come il fondatore del “ movimen-

to futurista”, la prima avanguardia storica italiana del novecento. 
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Durante le improvvisazioni teatrali si sperimentano situazioni e stati d’animo mai avute nella 

vita quotidiana, e talvolta avviene la scoperta di nuovi comportamenti che creano stupore e me-

raviglia. Con ciò, se una persona prova tal emozione, vivendola intensamente, questa entra a far 

parte del bagaglio esperienziale di vita così come se vissuta nella realtà quotidiana.  

La psicologia, materia di approfondimento dell’animo umano, insieme al teatro è un ottimo 

strumento per intervenire e provocare un cambiamento: questa interazione prende il nome di 

“TEATROTERAPIA”. 

 

La teatroterapia fa appello alla creatività e alla capacità di comunicare il disturbo utilizzando il 

linguaggio delle arti, collocando il benessere fisico, psichico e sociale del “Sé” che caratterizza 

l’esistenza individuale. 

È consigliabile a chiunque desideri capire meglio se stesso e“implica l’educazione alla sensibi-

lità, alla percezione del proprio corpo e agisce attraverso la rappresentazione di personaggi 

extra quotidiani, principalmente improvvisati, e si struttura su un minuzioso lavoro pre-

espressivo indispensabile alla creazione di gesti che rendono possibile e consapevole la reazio-

ne simbolica”5 .  

Lo scopo, rendere armonioso il rapporto con se stessi e gli altri attraverso il corpo, la voce e la 

cinesica. Gli effetti prodotti sui “pazienti” sono risultati importanti anche al di fuori della scena, 

poiché gli stimoli ricevuti precedentemente diventano parte integrante della vita.  

                                                             
5 (Definizione data dalla Federazione Italiana Teatroterapia.)  
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Questa forma di terapia non si sostituisce a una psicoterapia individuale, ma può affiancarla per 

dare alle persone la possibilità di avere più visioni di sé. 

I primi incontri hanno lo scopo di depurare il rapporto tra corpo, voce e mente durante la rela-

zione con gli altri e se stessi, attraverso il linguaggio non verbale ottenuto dalla postura, dalla 

mimica e dal movimento. Questa forma di terapia consente di operare sulle numerose parti che 

compongono l’individuo, sugli aspetti sconosciuti, quelli rifiutati, quelli che vogliono riconosce-

re perché li temono e hanno paura di cambiare. Il teatro diviene così il mezzo per raggiungere 

uno stato di benessere perché consente di porre attenzione sulla persona stessa. 

La Teatroterapia viene utilizzata in vari contesti e per raggiungere determinati scopi tra cui: 

 Preventivo: Esso viene utilizzato per blocchi riguardanti gli aspetti psicologici come 

timidezza, paura di parlare e contatto con altre persone. Interviene per stimolare la ca-

pacità di assumere ruoli sociali e lavorativi nella vita quotidiana e abbattere quelle bar-

riere (maschere) che ogni individuo indossa per proteggersi da stimoli di stress, in mo-

do tale da poter incrementare la flessibilità mentale e la possibilità di mostrarsi in modo 

differente in qualsiasi ambito. L’aspetto preventivo è dato dalla coscienza che solo at-

traverso lo sviluppo psicologico e relazionale si favorisce il mantenimento della salute 

fisica e mentale. 

 

 Curativo: Viene utilizzato per persone che hanno problemi cognitivi tra cui nevrosi, 

borderline e depressione per determinare le loro capacità espressive. Mettendo in scena 

il proprio vissuto, la persona con deficit riesce a sviluppare il proprio Io adulto per 

mezzo della consapevolezza corporea e delle relazioni sceniche.   La teatroterapia come 

forma di cura viene utilizza per aprire lentamente alcuni nuovi spiragli di comunicazio-

ne che facilitano un cambiamento di atteggiamento della persona nel rapporto con il re-

sto del mondo. 
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 Riabilitativo: la teatroterapia come forma di riabilitazione, viene utilizzato per quei pa-

zienti che hanno deficit motori, posti ai margini della società per le loro condizioni; tos-

sicodipendenti, alcolisti, carcerati, soggetti in fase di recupero e di inserimento sociale. 

Lo scopo principale quello di riguadagnare la consapevolezza del proprio passato e del 

presente in modo tale da ritornare in quella che era la quotidianità primordiale della 

persona interessata. 

 

 Educativo e formativo: questo tipo d’intervento è ormai presente in ogni struttura sco-

lastica, facendo partecipe non solo gli studenti ma anche insegnanti e altre figure scola-

stiche. Lo scopo principale è quello di improvvisare, costruirsi un personaggio in base 

alle proprie esigenze, facilitando la scoperta di capacità che in situazioni normali non 

emergerebbero. Inoltre essendoci dei gruppi, s’istaura collaborazione, fiducia e rispetto 

dell’altro costruendo uno spirito di comunità. 

 



 
12 

 

Capitolo 3 

3.1 L’infermieristica come arte 

“ L’assistenza infermieristica è un’arte, richiede una devozione totale e una dura preparazio-

ne, come qualunque opera di pittore o scultore; con la differenza che non si ha a che fare con 

una tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano…”  

Florence Nightingale 

L’origine della professione infermieristica risale all’800, nell’ epoca della rivoluzione industria-

le, infatti si da particolare importanza all’igiene ed alla medicina, quindi si richiede una prepara-

zione infermieristica per svolgere funzioni complesse. Così come nel tempo la medicina da arte 

diventa una disciplina scientifica, nel XIX secolo anche l’assistenza infermieristica muta da arte 

in corpus scientifico.  

 

[Raffigurazione di Florence Nightingale] 

Florence Nightingale è stata una dei personaggi più innovativi per questo cambiamento. Nata 

nel 1820 a Firenze da una famiglia inglese nobile, ha combattuto una dura battaglia contro la 

borghesia per riuscire a distaccarsene e diventare l’iniziatrice della pratica assistenziale infer-

mieristica, dando dignità ad un lavoro sottovalutato e ricco di pregiudizi e una base scientifica 

alla professione stessa. Tale era la forza della sua missione che rifiutò di sposarsi per non sot-

trarre tempo ai suoi malati e nel 1854 partì con 38 infermiere volontarie da lei addestrate verso 

la guerra di Crimea.  

Al fronte fece un gran lavoro, giungendo a dimezzare la mortalità all’interno degli ospedali di 

campo, grazie a quelle che sarebbero state le linee guida per ottimizzare le cure.  
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La sua teoria di nursing è incentrata sugli elementi fondamentali dell’igiene ambientale e indi-

viduale, lavorando su cinque elementi fondamentali: 

 Aria pulita  

 Acqua pura 

 Sistema fognario efficiente  

 Igiene  

 Luce  

In aggiunta con requisiti come il silenzio, il calore e la dieta, non essenziali ma positivi. In guer-

ra ottenne l’appellativo di “donna della lampada” perché durante la notte girava tra i letti dei 

malati con una piccola lampada ad olio per farsi luce e controllare le condizioni dei suoi pazien-

ti. In Crimea contrasse una malattia invalidante, ma non del tutto diagnosticata, che la costrinse 

a trascorrere a letto quasi gli ultimi cinquant’anni della sua vita. Nonostante le malattie, Floren-

ce Nightingale ha continuato a riformare la salute pubblica e l’assistenza sanitaria, contribuendo 

a portare la medicina e soprattutto la cura e il trattamento del paziente malato nell’età moderna.  

Gregory Bateson
6
, con la teoria dei sistemi7

, afferma che non è possibile parlare della realtà 

senza evidenziare la connessione di tutte le sue parti; La Nightingale non ha fatto altro che anti-

cipare un secolo prima tale teoria, mettendola in atto sul “campo di guerra”, comunicando alle 

future generazioni infermieristiche di non limitarsi solo alla ferita o all’organo in difficoltà ma 

amplificare la visuale anche per quei fattori che possono sembrare scontati e che molte volte ot-

timizzano l’assistenza e la professione. 

 

                                                             
6
 Gregory Bateson: (Grantchester, 9 maggio 1904 – San Francisco, 4 luglio 1980) è stato un antropolo-

go, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche molti altri campi (semiotica, linguisti-

ca e cibernetica). Venne a contatto con il pensiero cibernetico e pensò immediatamente che potesse essere 

applicato per descrivere le interazioni umane. Essendo un antropologo, desiderava riuscire a spiegare che 

sia l’uniformità che la variabilità dei comportamenti umani nelle diverse culture sono governati da regole 

ben precise. 
7
 La teoria dei sistemi: si occupa di studiare e comprendere le regole strutturali e funzionali che possono 

essere considerate valide per la descrizione di ogni sistema, indipendentemente dalla sua composizione. 

Quattro sono gli attributi fondamentali:  

1)elaborazione dell’informazione, 

2) adattamento al cambiamento delle circostanze, 

3) auto organizzazione, 

4) auto-mantenimento.  
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Con il susseguirsi delle varie epoche e delle evoluzioni in campo sanitario, tale principio ha per-

so, costantemente, il suo vero e proprio valore, associando il concetto di assistenza a quello di 

obbiettivo in cui l’infermiere è paragonabile a una macchina calibrata per adempiere azioni au-

tomatiche con la risultante riuscita degli obbiettivi, tralasciando il rispetto e l’educazione della 

persona assistita e non tener conto di tutta l’equipe sanitaria, ignorando quel principio come la 

passione, fulcro stesso della pratica assistenziale. 

“La passione per l’Infermieristica è qualcosa, che in molti posseggono, ma che ben pochi rie-

scono a trasmettere compiutamente.”   

Rosaria Palermo 

L’infermieristica è fatta di persone (chi si prende cura e chi viene preso in cura), che con le loro 

culture e i loro pensieri creano dialoghi, relazioni, emozioni collettive, in poche parole: rapporti 

umani. 

In ospedale si conosce l’animo umano nella sua purezza perché chi soffre abbatte per necessità 

ogni muro, poiché ogni muro chiude e impedisce le relazioni. Chi soffre non solo è più fragi-

le, ma deve abbattere anche le difese rimaste per ricevere più aiuto possibile, che sia esso fisico, 

psichico e/o sociale. La persona malata mostra la parte più bella e la parte più brutta, e lo fa con 

grande dignità. L’Infermieristica è un viaggio privilegiato nell’animo umano e nelle sue emo-

zioni più profonde.  

Nei capitoli precedenti si è analizzato il teatro in tutte le sue sfaccettature esplorando la nascita, 

crescita e sviluppo fino a concepirlo come mezzo terapeutico psicologico per persone con di-

sturbi mentali, handicap e disabilità motorie.  

Tecnicamente il teatro non è altro che quell'evento che si verifica ogni qual volta ci sia una rela-

zione tra un attore che agisce dal vivo e uno spettatore che segue le azioni e come in un ospeda-

le avvengono le stesse cose. 

La corsia ogni giorno è un teatro “aperto” dove ogni membro è uno spettatore-attore, attento e 

sensibile, il quale assiste, nel contesto della sua situazione, a una serie di sequenze e a una con-

tinua comparsa di figure che interagiscono in modo continuo.  
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3.2 Perché Infermieristica Teatrale  

Perché Infermieristica teatrale? 

Per dare una risposta a questa domanda è importante ripercorrere il laboratorio ECM (Esperien-

za continua in Medicina) tenutosi a Caramanico Terme, nei giorni che vanno dal 22 al 25 gen-

naio 2015, nell’Ex Convento delle Clarisse, attualmente gestito dall’Associazione culturale Re-

sidenze Teatrali, Re.Te8
 . 

 

Andrea Filippini
9
, l’ideatore dell’ECM, spiega come il teatro sia un ottimo strumento per cono-

scere meglio se stessi, per imparare ad elaborare e metabolizzare le emozioni, per migliorare la 

relazione con gli altri, fondamentale nella professione infermieristica; perché l’ospedale è un 

luogo pieno di umanità, dove si provano le emozioni più belle e quelle più dolorose. 

Imparare a conoscere se stessi e prendersi cura delle persone fa si che ci si trasformi da compar-

se in protagonisti. Tutto questo avviene grazie ad un importante processo di formazione dove ci 

si sente partecipi. 

                                                             
8  Associazione culturale Residenze Teatrali, Re.Te: è un progetto di residenza teatrale a cura 

dell’associazione culturale Errori Di Trasmissione nasce dall’ascolto di un territorio per dare vita a un 

luogo dove fare esperienza di sé in relazione con gli altri, un luogo dove vi sia la capacità di osservare 

profondamente ciò che accade nel corpo sociale e trasformarlo in racconto, in atti poetici e artistici.  
9
 Andrea Filippini: Nato a Bologna nel Luglio del 1970, è Infermiere dal 1989, dopo 6 anni presso il Di-

partimento di Emergenza in Chirurgia Generale e Pronto Soccorso Ortopedico, si trasferisce nel Reparto 

di Onco-Ematologia Pediatrica al Sant’ Orsola per quasi 12 anni (1996-2007). Nel 2010 si dimette da un 

posto a tempo indeterminato perché non accetta più il concetto di Ospedale come Azienda. Oltre 

all’attività ospedaliera, è anche attore e regista, ricercatore dell’applicabilità dell’arte teatrante 

nell’assistenza e fondatore dell’Infermieristica Teatrale, progetto che esplora appunto propone il teatro 

come strumento di cura applicato all’esistenza (insegna al personale sanitario “a fare gli asini in corsia”). 

È un membro del Teatro dei Mignoli, Associazione teatrale bolognese, e responsabile formatore degli 

Angeli alle Fermate (Bologna e Genova). 
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Il gruppo ideatore ed organizzatore, che ci ha accolto e accompagnato per quattro giorni, è for-

mato da una decina di persone, di cui tre infermieri, che si occuparono di tutto, dal cibo per il 

corpo a quello per la mente, passando dal riordino degli spazi, all’animazione delle serate aperte 

anche al pubblico.  

Ed è in queste serate e nei momenti del giorno condivisi, che avviene una sorta di fusione tra 

organizzatori e partecipanti, contaminazione di esperienze, di saperi, di pensieri, ma anche di 

arte che si fa tono nelle serate musicali con il gruppo Banda_Larga, e teatro con il monologo 

“Shakespirandohamlet” di Piergiuseppe Francione
10

. 

Ma andiamo con ordine.  

Il primo giorno, giunti al Convento, si fanno le varie presentazioni di rito e ci viene richiesto, 

una volta arrivati nelle camere, di rispettare una semplice regola, rimanere in silenzio per omag-

giare l’ordine delle Clarisse che risiedevano in quel luogo sacro, fin quando non venivano date 

nuove direttive.  

Potevamo solo farci capire attraverso i gesti e segni.  In serata, siamo stati chiamati nella chiesa 

per fare un esercizio, dove lo scopo era ascoltare la persona affianco a noi mentre descriveva le 

sue scarpe in un periodo di tempo limitato, cogliendone ogni singola informazione per poi 

esporla nuovamente come se fosse propria. Il risultato ci ha permesso di capire quanto è impor-

tante e difficile ascoltare una persona che sia esso paziente o operatore sanitario. 

                                                             
10 Piergiuseppe Francione: attore - classe 1969 - Dopo la Laurea in Giurisprudenza si dedica all’essere 

attore. Da ciò, e tra gli altri, gli incontri e collaborazioni in Teatro con Renato Carpentieri, Lucio Allocca, 

Davide Iodice, Mimmo Borrelli, Gigi Savoia, Giuseppe Sollazzo, Anton Milienin. Per il Cinema, tra gli 

altri, ha collaborato con Luigi Di Gianni, Barbara Rossi Prudente, Renato Lori, Marco Rusca, Renato 

Giugliano, Davide Labanti. Firma alcune regie teatrali e direzioni artistiche. In Tv personaggio di puntata 

in “La Squadra” e intervento a “Lo Scaffale” entrambi su RAI 3. Ha frequentato le percussioni cubane e 

africane con Ciccio Merolla e Sergio Laccone e la voce e il canto con Ambra D’amico, Gabriella De Car-

lo, Francesca Della Monica, Parvathy Baul. Intense le collaborazioni con la musica e i musicisti , tra i 

quali Guglielmo Pagnozzi, Antonio Imparato, Valerio Virzo, Ezio Lambiase. Da alcuni anni cura e con-

duce laboratori teatrali in scuole pubbliche e private nonché istituti  penitenziari. Oggi più d’ogni altra 

cosa gli sta a cuore il futuro dell’attore che ha il dovere di contribuire ad una rinascita dell’ essere umano 

e della società civile. Da ciò, partendo dal Comitato per la Fondazione Teatro Valle Bene Comune (Ro-

ma) e approdando alle Assemblee pubbliche e permanenti dei Cineasti Arcobaleno e di NOA e nell’Ass. 

Kinodromo (Bologna), il suo impegno al servizio della cultura e di tutti i Beni Comuni costituzionalmente 

sanciti e posti a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e del popolo sovrano.  
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[Foto dell’esercizio della descrizione delle scarpe]  

Il secondo giorno iniziò con un viaggio all’interno di tematiche legate all’assistenza, alla vita, al 

dolore, attraverso riflessioni filosofiche e laboratori teatrali, tramite esperienze condivise e spe-

rimentate con un linguaggio nuovo che è quello del corpo, dell’espressione e della rappresenta-

zione. 

Giulio Zella
11

, ci introduce al seminario con l’argomento “Il Bene, il Dolore, la Dignità: aspetti 

di vita infermieristica fra filosofia e deontologia professionale”, percorrendo l’evoluzione del 

pensiero filosofico su queste tematiche, avvicinandoci a Socrate, Platone, passando per Kant, 

Hegel, e poi ancora fino a Seneca, S. Agostino, S. Tommaso D’Aquino. 

Assimiliamo concetti importanti e li discutiamo insieme, trasferendoli poi, grazie all’intervento 

di Lorenzo Marvelli
12

, su un piano esperienziale che ci permette di indossarli come abiti di sce-

na, di rappresentarli con parole che diventano postura, gesto, performance; di percepirli sulla 

pelle attraverso il contatto con il proprio e l’altrui corpo. 

                                                             
11 Giulio Zella: infermiere dal 1975 , teatrante dalla nascita. Ha lavorato in diversi contesti, in pace e in 

guerra, in Italia e all’estero. Attualmente  in servizio presso l’Ospedale S. Andrea di Vercelli e Presidente 

del collegio IPASVI. 
12 Lorenzo Marvelli: infermiere da più di venti, ora al 118 di Pescara. Attore, regista, autore, organizza-

tore di eventi culturali e rassegne di teatro di ricerca ed impegno civile. Ho fondato Teatri Offesi nel 1999 

ed Errori di trasmissione nel 2011. Dal 2013 anche ReTe. 
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Sperimentare con il corpo che esprime emozioni, sensazioni, resistenze, imbarazzo e che tanto 

rimanda all’esperienza del paziente che si ritrova improvvisamente spogliato della sua intimità, 

in un contesto nuovo dove sono gli altri ad occuparsi di lui; sperimentare quel limite che spesso 

si supera e si infrange nei confronti del malato che è persona, come dice Andrea fatto di “mec-

canica e anima”, e che rischiamo spesso di non vedere nella sua completezza. 

 

[Foto esercizio del dolore, fiducia e amore] 

Il terzo giorno Andrea Filippini ci parla di Infermieristica Teatrale partendo dai cardini della 

professione, quali, motivazione, professionalità, etica e consapevolezza, ci spiega come portare 

il teatro in corsia.  

Un percorso che si differenzia dalla più conosciuta “clown-terapia”, perché non si propone solo 

di portare l’allegria in ospedale, ma di aprire nuovi canali comunicativi con il paziente attraver-

so l’uso delle tecniche teatrali. Chi fa teatro impara a conoscere l’animo umano attraverso i per-

sonaggi che interpreta e con i quali interagisce; il mettersi nei panni dell’altro è familiare ai pro-

fessionisti della salute quando cercano di capire il paziente e si relazionano con lui. Questo rap-

porto empatico è però difficile da realizzare, soprattutto quando si affrontano situazioni di dolo-

re, sofferenza, disperazione, quando le difese si corazzano per proteggersi da quel senso di im-

potenza, di inadeguatezza, dal coinvolgimento emotivo che la relazione operatore-paziente ine-

vitabilmente evoca. 

Per entrare in rapporto con l’altro, sia esso un collega o un paziente, è necessario capire qualco-

sa di più di noi stessi. L’Infermieristica teatrale diviene il contenitore in cui rappresentare le dif-

ficoltà, proiettandole al di fuori per riuscire a vedere nel personaggio e nella scena, il proprio 
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vissuto, le proprie reazioni e le nuove possibili risoluzioni, effettuando laboratori intensi, belli, 

significativi, per dire con il corpo e con la rappresentazione ciò che è più difficile a parole.  

Laboratori che aiutano a comprendere in modo concreto i concetti di unione e di forza, che da 

questi derivano i limiti che spesso si attribuiscono, in modo inconsapevole a schemi e costrizio-

ni. 

 

[Foto esercizio dell’unione e forza di Achille] 

In riferimento al comportamento che si assume nel nostro lavoro non è certo casuale, corazzarsi 

e irrigidirsi in copioni ripetuti e tristi che riflettono un ideologia comune e condivisa che tanto 

male fa al malato ed anche a noi.  

Negando le emozioni si diventa candidati alla fuga in tutte le sue forme, dal burnout, alla malat-

tia, all’assenteismo, alla demotivazione, perdendo ogni possibilità di assumere un ruolo attivo 

ed efficace nella relazione d’aiuto. 

Importanti le riflessioni fatte sul dolore, sulla fiducia, fondamentali e necessari per affidare quel 

dolore a qualcuno che lo accolga, e sulla morte, su come non la si guardi negli occhi, perché è 

qualcosa che spaventa, che si nega e si nasconde e da cui tanto difficilmente ci si protegge. 
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E allora rappresentiamo questa morte che non si guarda in faccia, attraverso la messa in scena 

di Orfeo ed Euridice, tratto dalla Metamorfosi di Ovidio13
, nella discesa agli Inferi che Orfeo af-

fronta per salvare e riportare alla vita la sua sposa. Egli si ferma e proprio sulla soglia della luce 

si gira a guardarla, infrangendo un patto e perdendola per sempre, mentre viene trascinata nella 

morte per la seconda volta. Impotenti di fronte alla perdita. Perdita della salute, perdita 

dell’autonomia, perdita della vita.   

 

[Raffigurazione di Orfeo e Oridice] 

Tutti questi concetti sono stati assimilati e fatti propri, messi in quel bagaglio chiamato cono-

scenza, che ci ha permesso ad ognuno di noi di cambiare.  

Il cambiamento implica questo passaggio, l’attraversamento di una zona di confine che è dise-

quilibrio, perdita, un confine che ritroviamo tra la salute e la malattia, la sofferenza e la guari-

gione, la vita e la morte nella direzione dell’umanità, dell’uomo professionista e dell’uomo pa-

ziente, del prendersi cura e del comprendere, che è diverso dal curare e dal capire. 

E quali sono i mezzi che rendono possibile questo? 

 La consapevolezza, innanzitutto, dell’importanza e della necessità di questo cambiamento, e 

l’acquisizione di competenze relazionali che vengono lasciate alla persona.  

                                                             
13

  La Metamorfosi di Ovidio: è il titolo di un poema epico - mitologico di Publio Ovidio Nasone (43 

a.C.-18) incentrato sul fenomeno della metamorfosi. Attraverso l'opera, ultimata poco prima dell'esilio 

dell'8 d.C., Ovidio ha reso celebri e trasmesso ai posteri numerosissimi storie e racconti mitologici 

dell'antichità greca e romana. 



 
21 

 

Esperienze omesse, o solo accennate, nei percorsi formativi dei professionisti che si occupano di 

salute. Competenze che permettono di riconoscere quel q.b. che fa la differenza e che, se dosato 

correttamente, fa di una ricetta un’ottima pietanza; un quanto basta che, come ci spiega Andrea 

Filippini, non si insegna, non si studia sui libri, ma si acquisisce con l’esperienza e con la vita e 

nella relazione con il paziente, nell’assistenza alla persona, non possiamo permetterci di andare 

per tentativi.  

Ecco perché c’è bisogno di un contenitore in cui sperimentare, in cui rappresentare e vedere, ma 

non un vedere del solo sguardo, un vedere che è visione completa delle cose e dell’uomo, un 

vedere che diventa sentire. L’Infermieristica teatrale è un evento formativo che innesca questo 

processo di consapevolezza.  

Jerzy Grotowski
14

 affermava: «Non è l’avventura teatrale che è importante nella vita, ma la vi-

ta come avventura, questo è importante. All’inizio per me il teatro è stato unicamente il prete-

sto, lo pseudonimo della vita come avventura, un raggio in più. Il teatro non è stato niente di 

più per me, mai; l’attore era lo pseudonimo per dire essere umano, niente più.» 

 
[Foto di Jerzy Grotowski] 

                                                             

14
 Jerzy Grotowski (Rzeszów, 11 agosto 1933 – Pontedera, 14 gennaio 1999) è stato un regista teatrale 

polacco, una delle figure di spicco dell'avanguardia teatrale del Novecento. È ricordato per aver ideato 

una rivoluzionaria tecnica di "allenamento" per gli attori, innovazione, questa, di importanza tale da aver 

creato un precedente ancora oggi considerato "necessario", che ha modificato profondamente la figura 

dell'attore nell'ambito dell'arte teatrale. 
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Attore come pseudonimo di essere umano. Si mette in scena quindi per scoprire, per sperimen-

tare la verità su noi stessi; per guardare aldilà delle maschere dietro le quali ci nascondiamo ogni 

giorno. Infermieristica teatrale ci permette di trascendere la nostra visione stereotipata, i nostri 

livelli di giudizio, ci aiuta a verificare la realtà al di là di tutte le finzioni, comprendendo ed ela-

borando il significato di entrambe. 

Nell’impossibilità di togliere alcune maschere a volte necessarie, ci si può avvalere della consa-

pevolezza di indossarle, della capacità di farlo in modo appropriato e funzionale alla relazione 

d’aiuto, prive del significato di inganno e di falsità, ma all’interno di una relazione autentica, in 

cui conosco e so quello che sto facendo perché ho imparato a farlo nel modo appropriato alla 

situazione e alla persona con cui mi sto relazionando. 

La scuola ci insegna il gesto, ci insegna la tecnica e il teatro ci insegna ad eseguire quel gesto 

con delicatezza con intensità e con l’empatia giusta senza dimenticare gli elementi che la com-

pone, sperimentandone gli effetti e le conseguenze, facendo esperienza delle sensazioni e delle 

emozioni che l’accompagnano. 

 

 

[Foto di tutti i componenti dell’ ECM Infermieristica Teatrale] 
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Capitolo 4 

4.1 La relazione d’aiuto e i suoi cardini 

Siamo in fondo sul palcoscenico della vita, ogni giorno, in corsia, respirando lo stesso respiro di 

chi si assiste per imparare a non rimanere senza fiato. Questi atti permettono di istaurare un rap-

porto dando vita alla “Relazione d’aiuto”. 

Carl Rogers
15

 nel 1951 la definisce come : “una relazione in cui, almeno uno dei due protago-

nisti ha lo scopo di promuovere nell'altro la crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungi-

mento di un modo di agire più adeguato e integrato”, 

ossia “un rapporto asimmetrico, non paritario cioè, tra un soggetto, che per maturità, salute, co-

noscenza, capacità, ecc. è in condizioni di offrire e gestire un aiuto e mette questa sua “compe-

tenza” al servizio di un altro invece portatore di bisogni per immaturità, deficit, indigenza, ma-

lattia, ignoranza e così via”.  

Questo aiuto non consiste solo in una prestazione che risolve il bisogno al posto dell’altro che 

non è in grado, ma in un’occasione di emancipazione dal bisogno stesso, attraverso una forma di 

apprendimento emotivo circa le possibilità di affrontare la sofferenza, in modo da permettere 

quindi un cambiamento costruttivo nella percezione di sé e della realtà.” 

Una relazione soddisfacente va considerata in termini di successo terapeutico nella sua accezio-

ne più ampia, la quale coinvolge sia l’ambito del care (prendersi cura) che quello del curare. 

“Funzione specifica dell’infermiere è assistere l’individuo, sano o malato, per aiutarlo a 

compiere tutti quegli atti tendenti al mantenimento della salute o alla guarigione (o a prepa-

rarlo ad una morte serena); atti che compirebbe da solo se disponesse della forza, della volon-

tà e delle cognizioni necessarie e di favorire la sua partecipazione attiva in modo da aiutarlo a 

riconquistare il più rapidamente possibile la propria indipendenza”.  

Virginia  Henderson 

 

                                                             
15 Carl Rogers: (Oak Park, Illinois, 8 gennaio 1902 – La Jolla, California, 4 febbraio 1987) psicologo sta-

tunitense, fondatore della terapia non direttiva e noto in tutto il mondo per i suoi studi sul counseling e la 

psicoterapia all'interno della corrente umanistica della psicologia. 
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L’infermiere deve maturare la capacità di uscire da schemi prefissati per adattare il proprio in-

tervento alla persona che ha di fronte, di lasciarsi coinvolgere in giusta misura in questa relazio-

ne con l’assistito, in modo che questi possa sentirsi veramente al centro della sua attenzione.  

Tali atteggiamenti consentono all’infermiere di realizzare un approccio centrato sulla persona. 

Gli elementi essenziali che favoriscono la relazione d’aiuto sono fondamentalmente sei: 

 Rispetto: considerazione positiva dell’altro, atteggiamento non valutativo, privo di 

qualsiasi tipo di giudizio per la persona, rispetto delle sue potenzialità, della sua digni-

tà, unicità, dell’integrità del corpo. 

 Autenticità: dell’operatore di rapportarsi al paziente, instaurare un rapporto di scam-

bio verbale e non verbale che permetta la nascita di un clima di fiducia, di rispetto re-

ciproco, necessari al malato per soddisfare i suoi bisogni fondamentali, per rapportarsi 

meglio alla sua realtà, alle sue emozioni, ai suoi conflitti, ai suoi valori, ai suoi limiti, 

alle sue aspettative. 

 Specificità: del proprio ruolo all’interno dell’equipe assistenziale, disponibilità a coo-

perare per il bene del paziente. 

 Confronto: nell’equipe, capacità a mettere in discussione le proprie idee, i propri at-

teggiamenti. 

 Immediatezza: nel rapporto con il paziente e nell’equipe, prontezza nelle pratiche as-

sistenziali, nel saper lasciare la propria programmazione per il bene dell’altro, capacità 

all’ascolto ad arrivare subito all’essenziale. 

 Empatia.  

 

4.2  L’ Empatia 

L’infermiere è una figura che continuamente tiene impegnata la corsia ed è un attore che, in ba-

se alla sua personalità e capacità di interloquire, è in grado di suscitare in colui che lo segue una 

continuo susseguirsi di emozioni e sentimenti; deve essere in grado di “percepire” i sentimenti 

del paziente, la confusione e l’insicurezza, la paura o la gioia, come se fossero i suoi; senza però 

mai confondere le proprie confusioni, le proprie insicurezze, le proprie paure e le proprie gioie 

con quelle del paziente. Traducendo il tutto in un unico concetto: “ l’empatia”.  
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Essa è uno dei cardini principali della relazione d’aiuto, è la focalizzazione sul mondo interiore 

del paziente, la capacità di leggere fra le righe, di captare le spie emozionali, di cogliere anche i 

segnali non verbali indicatori di uno stato d’animo. Quando si dialoga con una persona, è impor-

tante capire che le parole che utilizziamo possono risultare incomprensibili a molti ed è quindi 

necessario trovare delle modalità d’approccio e di rapporto che permettano di superare questa 

frattura, che inizialmente può configurarsi come una vera e propria barriera. 

Carl Rogers, già nel 1970, proclama che non è importante la “quantità” di tempo che l’operatore 

può dedicare al paziente, quanto la “qualità” del rapporto stesso. 

 

4.2.1 L’empatia nell’assistenza infermieristica. 

Il lavoro di infermieri, medici, psicologi, operatori sociali, richiede la capacità di fare proprie, se 

pure in maniera controllata, le emozioni degli altri. 

Vengono identificate tre forme di empatia:  

 L’empatia emotiva, o capacità di accettare e capire il mondo emotivo del paziente 

contenendo le sue angosce. 

 L’empatia cognitiva, capacità di accogliere il mondo razionale del paziente, con i 

suoi pensieri e valori. 

  L’empatia intuitiva, o capacità del terapeuta di arrivare ad una verità e passare alle 

conclusioni grazie ad un insight. 

L’empatia è stata anche suddivisa in cinque concettualizzazioni da Kunnyk e Olson
16

: 

1. L’empatia come un tratto del volto umano, una abilità innata. 

2. Uno stato professionale, un’abilità comunicativa comprensiva in primo luogo di com-

ponenti cognitive comportamentali che sono usate per comprendere le realtà dei pa-

zienti. Questo tipo di empatia include la distanza emotiva del paziente. 

3. L’empatia come processo di comunicazione, focalizzata su tre stadi: l’empatia poten-

ziale (l’infermiere percepisce e capisce la situazione del paziente), l’empatia espressa 

                                                             
16 Kunnyk D., Olson J.K.,  “Clarification of conceptualizations of empathy”,  “Nursing theory and  

    concept development or analysis”,  2001 
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(l’infermiere capisce le emozioni e le situazioni del paziente), l’empatia ricevuta (il 

paziente percepisce la comprensione dell’infermiere). 

4. L’empatia come cura. In questo processo il paziente deve essere capito e non conside-

rato come l’esito di un processo empatico. Per la prima volta si parla di introspezione. 

5. L’empatia come relazione reciproca da sviluppare col tempo tra l’infermiere e il pa-

ziente, con interventi competenti e risposte ai bisogni identificati come antecedenti 

l’empatia. 

L’infermiere si accorge quando sta entrando in contatto con il paziente. Forse per un certo modo 

di parlare della malattia o per il linguaggio che usa. Il paziente solo quando diventa oggetto del-

le premure di qualcuno può riconsiderarsi come soggetto e può finalmente permettersi di ricer-

care quel significato del vivere che altrimenti la malattia e la separazione non permetterebbero 

di ricercare. 

Egli richiede il soddisfacimento dei suoi bisogni: il bisogno d’identità e di reciproco rispetto, il 

bisogno di comunicare, di essere ascoltato e capito, di essere accettato per quello che egli è. 

La condivisione empatica deve essere seguita da un’adeguata elaborazione mentale. Operatori 

sanitari e sociali corrono il rischio di sviluppare forme di sofferenza psichica e fisica in conse-

guenze dello stress che subiscono sul lavoro. 

Lo stress è “squilibrio tra risorse individuali disponibili e richieste ambientali” (Santinello, 

1991). Uno stress cronico da lavoro può portare al “Burnout”, una condizione caratterizzata da 

esaurimento emotivo che porta alla “fuga psicologica” caratterizzata da distacco, ritiro, cinismo 

e rigidità. 

Gli effetti negativi del burnout paralizzano il processo di aiuto producendo irritabilità ed eccita-

bilità emotiva; riducendo l’efficienza dell’infermiere. 

4.2.2 Strumento per la misurazione dell’empatia.  

La capacità di mettersi nei panni dell’altro è ritenuta una dimensione fondamentale dell’agire 

umano; punto cardine per la costruzione di relazioni interpersonali e soprattutto per la promo-

zione di comportamenti cooperativi e sociali per la pratica assistenziale infermieristica.  

Nonostante al tema sia dedicata un’ ampia documentazione, il dibattito sulla natura e sull’ ope-

razionalizzazione dell’ empatia è ancora aperto.  
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Numerosi autori hanno dato voce a tale argomento definendo due importanti correnti di pensie-

ro; la prima, si focalizza sull’approccio cognitivo definendo l’empatia come l’abilità di ricono-

scere e comprendere i pensieri, le intuizioni e i sentimenti dell’altra persona e la seconda, viene 

presa in considerazione l’affettività, indicando l’empatia come la condivisione di emozioni dello 

stato d’animo proprio e altrui.  

Nel 1994 Davis, con il suo studio
17

, affermò che una visione unidimensionale del solo aspetto 

cognitivo o affettivo, si dimostrava troppo riduttivo e non illustrava i processi e i meccanismi 

coinvolti nella risposta empatica. Nell’intento di superare i limiti contenuti nei due tradizionali 

orientamenti, l’Autore propone un approccio integrato che riconosce la congiunzione dei due 

aspetti, piuttosto che la separazione, enfatizzando così la responsività empatica. 

Per introdurre i punti chiave dell’approccio integrato, Davis parte dalla definizione 

dell’“episodio prototipico” empatico composto da tre vertici:  

 Il soggetto che osserva; 

 Il soggetto osservato mentre sperimenta una situazione emotiva; 

 La risposta dell’osservatore. 

Secondo l’autore “ l’episodio prototipico” è specificato da quattro costrutti:  

 Le caratteristiche dell’osservatore, dell’osservato e della situazione; 

 I processi cognitivi dell’osservatore che permettono la conoscenza dello stato d’animo 

dell’osservato; 

 La risposta che ha luogo nell’osservatore di fronte la situazione emotiva dell’osservato e 

che può essere affettiva (una partecipazione) oppure cognitiva (elaborazione di pensieri 

e sentimenti); 

 I comportamenti interpersonali che derivano dall’esposizione agli stati d’animo 

dell’osservato. 

La novità dell’approccio proposto da Davis consiste nel sottolineare fortemente come gli ele-

menti cognitivi ed affettivi concorrano congiuntamente a definire la natura multidimensionale 

dell’atto empatico. Basandosi sull’approccio appena descritto, Davis mette appunto uno stru-

mento: L’“INTERPERSONAL REACTIVITY INDEX – (IRI) ”. 

                                                             
17  Davis M. H., 1994, Empathy. A social psychological approach, Madison WI: Brown & Benchmark. 
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Capitolo 5 

5.1 Ricerca  

Obiettivo principale del mio lavoro è di sottolineare l’importanza della conoscenza delle prati-

che basi del teatro (infermieristica teatrale) come strumento bivalente, fondamentale   per chi 

eroga assistenza ma indispensabile per chi possa essere parte di un relazione.  

Infatti il teatro libera la mente e permette a chi ne usufruisce di analizzare al meglio la situazio-

ne e consente, con chi si interagisce, di confidarsi e acquisire fiducia per risolvere un disagio.  

Materiali e metodi. 

Lo strumento utilizzato è stato l’Interpersonal Reactivity Index (IRI) che rileva la responsività 

empatica attraverso la misura integrata di componenti affettive e cognitive. L’IRI si compone di 

28 item articolati in quattro scale: due si riferiscono alla reazione emotiva del soggetto, che può 

essere orientata verso la condivisione dell’esperienza altrui, con tendenza a provare compassio-

ne, preoccupazione e calore nei confronti di altre persone che vivono esperienze spiacevoli 

(considerazione empatica); l’altra diretta verso casi in cui l’essere spettatori di esperienze spia-

cevoli che accadono ad altri, provoca un senso di sconforto e ansietà nei soggetti stessi (disagio 

personale).  

Altri due riguardano, rispettivamente, l’abilità ad adottare il punto di vista di un’altra persona 

(perspective taking) e l’altra indaga la propensione ad identificarsi con personaggi fittizi della 

letteratura, del cinema o del teatro (fantasia). 

Gli item sono presentati sotto forma di affermazioni rispetto alle quali il soggetto deve dichiara-

re il proprio grado di accordo scegliendo una delle cinque risposte (mai vero, raramente vero, 

qualche volta vero, spesso vero, sempre vero) riportate sotto ogni frase.  

Il questionario è stato somministrato a 125 infermieri senza considerare dati antropometrici co-

me sesso ed età. È stata posta, ai fini statistici, una domanda sulle conoscenze dei concetti tea-

trali e se si è partecipato ad un progetto di rappresentazione teatrale: 36 infermieri (29%) hanno 

risposto positivamente, mentre i restanti 89 (71 %) non hanno alcuna conoscenza. 
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La modalità di somministrazione è stata effettuata tramite la pubblicazione del questionario su 

internet ed inviata a vari gruppi infermieristici sui social network. La durata in cui il questiona-

rio è rimasto attivo è pari a 15 giorni.  

Una volta raggiunti i campioni adeguati, per un dato più accurato, si è passato all’analisi dei ri-

sultati calcolando per ogni item, facente parte di una determinata scala, la media percentuale to-

tale per ogni risposta data. Tale calcolo è stato effettuato grazie all’impaginazione di ogni singo-

lo valore, in tabelle, sul foglio elettronico Excel e costruendo i grafici a torta per rappresentare i 

risultati ottenuti da ogni scala.  

 

5.2 Risultati 

Dai dati raccolti si nota, per una scelta personale, che nel questionario non viene richiesto ai par-

tecipanti il sesso e l’età. La scelta è stata scaturita da un’osservazione di un lavoro precedente
18

 

ove si voleva evidenziare le peculiarità di ogni categoria: il risultato è stato che il genere fem-

minile aveva una particolare predisposizione per la fantasia. 

 
 

                                                             
18 Contributo all’adattamento italiano dell’Interpersonal Reactivity Index; Paolo Albiero, Sonia Ingoglia, 
Alida Lo Coco; Vol.13, No.2, 107-125; Cises 2006. 
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In codesto studio, invece, si evince che: 

 Nella scala della fantasia il 35% dei partecipanti, valore maggiore, ha dichiarato la ri-

sposta, qualche volta vero; a seguire vi sono: lo spesso vero con il 30%, il raramente ve-

ro con il 23% e il mai vero e il sempre vero al 6%. 

 

 

 

 Nella scala del perspective taking il 35% dei partecipanti, ha dichiarato la risposta qual-

che volta vero; a seguire abbiamo subito, con il 34% lo spesso vero, il mai vero con il 

6% e per ultima il sempre vero con il 5%. 
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 Nella scala della considerazione empatica il 31% dei partecipanti ha dichiarato la rispo-

sta spesso vero; a seguire il 25% il qualche volta vero, il 21% raramente vero, il 12% il 

mai vero e per finire l’11% il sempre vero. 

 

 

 

 Nella scala del disagio personale il 26% dei partecipanti ha dichiarato la risposta rara-

mente vero; a seguire, con lo stesso valore, il 25%  ha risposto qualche volta vero e 

spesso vero, il 18%  mai vero e il 6% sempre vero. 
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5.3 Conclusioni 

Sono chiari ed evidenti i risultati ottenuti, volendo ricordare che tutti gli intervistati sono dei 

professionisti della salute. Il teatro e con esso la pratica, il più delle volte viene sempre associato 

al termine “terapia”, dove quest’ultima ha come significato “cura”. 

Essa solitamente segue una diagnosi e si occupa del trattamento di malattie e ferite per arrivare 

ad una guarigione e per alienarne i sintomi.  

E allora la domanda sorge spontanea, è terapia il termine adatto per il teatro?  

In base allo studio effettuato si è riscontrato che gli infermieri sono molto incerti nell’utilizzare 

la Fantasia di fatti la percentuale maggiore l’abbiamo nella risposta qualche volta vero con il 

35 % in contrasto con il 23% che raramente effettua ciò.  

Per quanto riguarda la scala della Considerazione Empatica, il 31% dei partecipanti ha dato la 

risposta spesso vero confermando che nei momento in cui i pazienti affrontano situazioni spia-

cevoli, essi riescono ad avere compassione e si preoccupano di quella persona cercando di aiu-

tarla nel miglior modo possibile; ma è anche vero che ci sono percentuali come il 25% alla ripo-

sta qualche volta vero e il 21% al raramente vero i quali fanno capire che tale gesto non fa parte 

della pratica assistenziale nella maggior parte di noi professionisti sanitari e che in molti casi si 

sottovaluta.  

Nella scala del Perspective Taking, ovvero l’abilità nell’adottare il punto di vista della persona 

altrui, le risposte sono abbastanza soddisfacenti; di fatti abbiamo il 35% dei partecipanti che 

qualche volta effettuano tale pratica insieme al 34% che spesso l’applicano, contro il 20% che 

raramente adottano tale presa di prospettiva.  

La scala del Disagio Personale ha riportato dati preoccupanti in quanto la metà dei partecipanti, 

tra cui il 25% con risposta qualche volta vero e il restante 25% con risposta spesso vero, affer-

ma di avere un senso di sconforto nell’esperienze spiacevoli che accadono ad altri, rispetto al 

26% e al 18% che non ha mai o raramente avuto tale disagio. Da questi ultimi dati è possibile 

riscontrare degli episodi di burnout portando l’infermiere a non reagire in modo positivo agli 

stimoli di stress provocati dalla relazione d’aiuto e dall’ambiente ospedaliero.  

La risposta alla domanda precedentemente posta è molto semplice: invece di utilizzare una pa-

rola che ha un significato tecnico-scientifico, sarebbe opportuno sostituirla con “infermieristica 

teatrale” proprio perché attraverso un percorso l’infermiere, protagonista della corsia e fulcro 
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della relazione d’aiuto, deve saper imparare a mettersi nei panni del paziente, assimilando e 

ascoltando tutto ciò che gli viene detto dalla persona in difficoltà, cercando di non farsi traspor-

tare dallo stato d’animo negativo di esso e creare un rapporto dove chi aiuta sa analizzare e os-

servare a 360° tutto ciò che sta succedendo nell’altro e quest’ultimo imparare a non aver paura 

di ciò che dice e delle sensazioni che prova.   

E allora perché non introdurre ciò dal principio, nelle scuole, dove tutto ha inizio o ancora me-

glio nelle corsie dove tutto quello che si è imparato viene messo in pratica e dove ci sono perso-

ne che soffrono ogni giorno e vengono allontanate dalla quotidianità e spesse volte spogliate di 

ogni affetto, cultura o religione.  

Il nostro obbiettivo e quello di far sentire a casa propria ogni persona che viene nell’ospedale 

senza fargli pesare il fatto di avere una malattia o ancora essere un peso per gli altri; un sorriso, 

un grazie, deve essere da motivazione, come un applauso fragoroso fatto alla fine dell’ultimo 

atto di uno spettacolo teatrale.  
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Appendice 

Indice di reattività interpersonale di Davis (IRI) 
(Davis' Interpersonal Reactivity Index) 

Le seguenti dichiarazioni, sono atte a informarsi circa dei vostri pensieri e sentimenti in una va-

rietà di situazioni. Per ogni voce, indicare quanto bene si riesce a descrive, scegliendo la lettera 

appropriata sulla scala Likert posta sotto ogni dichiarazione (A= mai vero; B= raramente vero; 

C=qualche volta vero; D= spesso vero; E= sempre vero). 

LEGGERE con attenzione ogni articolo prima di rispondere. Rispondere nel modo più onesto 

possibile. Grazie. 

 

1) Sogno ad occhi aperti e fantastico, con una certa regolarità, sulle cose che potrebbero 

accadermi. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

2) Provo spesso sentimenti di tenerezza e di preoccupazione per le persone meno fortunate 

di me. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

3) A volte trovo difficile vedere le cose dal punto di vista di un’altra persona. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 
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4) A volte non mi sento molto dispiaciuto per le altre persone che hanno problemi. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

5) Resto veramente coinvolto dagli stati d’animo dei protagonisti di un racconto. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

6) In situazioni di emergenza, mi sento apprensivo e a disagio. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

7) Riesco solitamente ad essere obbiettivo quando guardo un film o una rappresentazione 

teatrale e raramente mi lascio coinvolgere del tutto. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

8) In caso di disaccordo, cerco di tenere conto del punto di vista di ognuno prima di pren-

dere una decisione. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 
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9) Quando vedo qualcuno che viene sfruttato, provo sentimenti di protezione nei suoi con-

fronti. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

10) A volte mi sento indifeso quando mi trovo in situazioni emotivamente molto coinvol-

genti. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

11) A volte cerco di comprendere meglio i miei amici immaginando come le cose appaiono 

dalla loro prospettiva. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

12) Mi accade raramente di essere molto coinvolto da un buon libro o da un bel film. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

13) Quando vedo qualcuno farsi male, tendo a restare calmo. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 
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14) Le sventure delle altre persone a volte non mi turbano molto. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

 

15) Se non sono sicuro di aver ragione riguardo a qualcosa, non spreco molto tempo ad 

ascoltare le argomentazioni degli altri. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

16) Dopo aver visto una rappresentazione teatrale o un film, mi sono sentito come se io 

stesso fossi uno dei protagonisti. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

17) Trovarmi in situazioni che provocano tensione emotiva mi spaventa. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

18) Quando vedo qualcuno che viene trattato ingiustamente, talvolta mi capita di non prova-

re molta pietà per lui. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 
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19) Sono di solito piuttosto efficiente nel far fronte alle situazioni di emergenza. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

20) Le cose che accadono mi colpiscono molto spesso. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

21) Credo che esistano due opposti aspetti in ogni vicende e cerco di prenderli in considera-

zione entrambi. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

22) Potrei descrivermi come una persona dal cuore piuttosto tenero. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

23) Quando guardo un buon film, riesco molto facilmente a mettermi nei panni di un perso-

naggio principale. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 
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24) Tendo a perdere il controllo in casi di emergenza.  

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

 

25) Quando sono in contrasto con qualcuno, di solito cerco di “mettermi nei suoi panni” per 

un attimo. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

26) Quando leggo una storia o un racconto interessante, immagino come mi sentirei se gli 

avvenimenti delle storia stessero accadendo a me. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

27) Quando vedo qualcuno che ha urgente bisogno di aiuto in una situazione di emergenza, 

crollo. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

28) Prima di criticare qualcuno, cerco di immaginare cosa proverei se fossi al suo posto. 

 ☐A 

 ☐B 

 ☐C 

 ☐D 

 ☐E 

 

Grazie della collaborazione. 
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