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LINEE GUIDA PER IL FEEDBACK FENOMENOLOGICO 

Definizione: dall’inglese feed = nutrire, alimentare; back = indietro  restituzione di un 
nutrimento. 
Il feedback o retroazione, è un’informazione di ritorno che serve ad agevolare 
l’apprendimento e ad ampliare la presa di coscienza e la consapevolezza. La percezione 
della reazione prodotta in altri da un proprio comportamento, può essere utile ad 
un’autoregolazione, ad assumersi le proprie responsabilità nell’esperienza, sollevando 
l’altro dai sensi di colpa e dal peso delle nostre aspettative su di lui, a rendere un proprio 
agire futuro più adeguato, appropriato e funzionale alle nostre necessità o all’ambiente 
circostante. Un buon feedback ci permette di contenere le barriere della comunicazione, 
comunica all’altro la nostra presenza e compartecipazione, amplificando la capacità di 
contatto con noi stessi e gli altri. 
 
Questa prassi metodologica è stata creata per tutelare i partecipanti e favorire la 
possibilità di esplorazioni emotive profonde, perché chi fa un lavoro di questo tipo 
vive un momento di estrema delicatezza sia psichico che corporeo, perciò necessita di 
attenzione e molto rispetto. Il feedback, infatti, può essere nutriente e arricchente o, se 
fatto in maniera non corretta, può risultare dannosamente tossico, generare imbarazzo, 
fastidio, senso di invasione o di lettura della mente. 
 
Per questo motivo, nel dare il proprio feedback è fondamentale ASTENERSI dal:  

 GIUDICARE (per esempio dire “Questo è da sciocchi!”, “Sei stato ingenuo/bravo a 
pensare/fare quella tale cosa!”...); 

 INDAGARE (ossia fare domande per appagare una nostra curiosità); 

 SOLUZIONARE (ossia fornire consigli o soluzioni non richieste); 

 BANALIZZARE O GENERALIZZARE (ossia commentare con frasi come “E’ 
normale!”... “Capita a tutti!”... ecc...); 

 INTERPRETARE (ossia fornire spiegazioni partendo da un’idea preconcetta: 
“Secondo me hai fatto così perché volevi ricevere attenzione...”). 

Quando ci esprimiamo dicendo: “TU mi fai stare male, mi fai diventare matto, mi hai fatto 
sbagliare, mi fai sentire in colpa ecc...”, ma anche “Mi fai stare bene, mi fai sentire amato, 
importante”, è come se puntassimo un dito verso l’altro e caricassimo lui e le sue azioni di 
un ruolo e di un’importanza centrale, enorme, sulla nostra vita e sul nostro stato emotivo. 
Sono frasi, modi inconsapevoli di esprimerci che rimandano però il senso di un giudizio 
inappellabile, carico di disapprovazione per l’inadeguatezza dell’altro oppure di dipendenza 
dal suo sguardo adulatore. In sintesi sono frasi che indicano l’affidare la responsabilità 
della nostra felicità o infelicità all’altro più che a noi! 

Ma l’altro, come ricorda Fritz Perls nella sua "Preghiera della Gestalt", non è al mondo per 

il nostro piacere o dispiacere e le sue azioni hanno senso nei nostri confronti solo per 
quello che noi personalmente ci vogliamo vedere, e per quello che ce ne vogliamo e 
possiamo fare. Possiamo provare invece a prendere su di noi la responsabilità di quello che 
immaginiamo, pensiamo, sentiamo e proviamo, riferendoci a qualcosa di fenomenologico, 
cioè oggettivo, tutto quello che possiamo vedere, ascoltare, che cade sotto i nostri sensi 
come un comportamento, una frase detta, un’esperienza che abbiamo condiviso con l’altro. 

Possiamo inoltre esprimerci in prima persona, facendo diventare noi stessi il centro e il 
riferimento della nostra soggettiva personalissima esperienza. Questo consente ad 
entrambi, a noi e all’altra persona, di salvaguardare la relazione, consente all’altro di 
accogliere il nostro rimando accettandolo così come è oppure delucidandolo con una 
spiegazione che evidenzi uno schema di riferimento diverso dal nostro, magari per noi 
sconosciuto o difficile da accettare, ma comunque valido per l’altro e degno di rispetto. 
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Vediamo ora qualche esempio pratico: 

“Quando parli di lavoro mi fai sentire esclusa!” può diventare “Quando tu parli del tuo lavoro 
io mi sento esclusa.” 

“Sei bugiarda e mi hai deluso profondamente!” può diventare “Quando non sei sincera provo 
una profonda delusione.”  

“Sei incapace di portare a termine i compiti!” può diventare “Non hai consegnato il lavoro nel 
tempo stabilito e questo mi fa pensare che tu possa non essere in grado di farlo.” 

“Mentre parlavi di tuo figlio ti ho visto chiusa e tesa” può diventare “Mentre parlavi di tuo 
figlio ho osservato i tuoi pugni serrati, il mento abbassato, e ho sentito tensione dentro di me 
(o nel mio corpo)” oppure “…ho immaginato che fossi in tensione”. 

 
Esempio di feedback: 
 “Durante il tuo lavoro, ho visto/osservato che... piangevi/ridevi... ed ho provato 

dentro di me... rabbia/tristezza..., ho quindi immaginato/pensato che...” oppure con 
coinvolgimento partecipativo si può aggiungere, ad esempio: “ho rivissuto insieme a te 

un momento particolare della mia vita, ho avuto voglia di aiutarti, ora sono curioso 

di sapere... ecc…”. 
 
In tal modo si può presumere che ciò che vedo riguarda la mia percezione oggettiva, 
mentre ciò che immagino sia spesso la proiezione dei miei vissuti e quello che sento 
appartenga al transfert come identificazione. 
 

 

LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI UN FEEDBACK FENOMENOLOGICO: 
 
 

    Ho visto................ (mani chiuse, mimica...) 

Mentre TU lavoravi, IO:  Ho ascoltato......... (che dicevi, citavi...) 

    Ho immaginato..... (che eri arrabbiato, che ce l’avevi con me...) 

    Ho sentito ............ (in me paura, tensione alla pancia...) 

 

     Ti vedo................ (che sei in una posizione storta...) 

Ora/in questo momento, IO: Penso.................. (che me la farai pagare...) 

     Immagino........... (che sei ancora irritato...) 

     Sento.................. (il cuore che mi batte forte...) 

 
 


