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1. Introduzione  

  

1.1 Abstract  

  

Il seguente lavoro di tesi ha come cornice la medicina narrativa in cui la domanda 

principale è: in che modo integrare le narrazioni nella pratica infermieristica.   

L’obiettivo è quello di capire come un infermiere (per coerenza questo termine viene 

usato al maschile per praticità d’opera, ma comprende anche le infermiere) può 

prestare assistenza al paziente (idem) tenendo conto che sia il suo paziente che lui/lei 

stesso/a hanno una storia.   

Oltre ad una storia (che comprende il passato, il presente, ma anche il futuro) ognuno 

di noi ha dei pensieri, valori, credenze, emozioni. La medicina narrativa può aiutarci a 

riconoscere tutto questo attraverso la riflessione, in quanto è fondamentale che chi si 

prende cura degli altri, e fa di questa sua passione un mestiere, deve continuamente 

interrogarsi su queste dinamiche. La professione infermieristica, come tutte le 

professioni di cura, è innanzitutto basata sulla propria umanità e quest’ultima non può 

essere tolta o messa in disparte per lasciare spazio solamente alla tecnica in quanto 

togliendo la soggettività di ognuno si andrebbe ad impoverire la cura. Come si vedrà 

infatti, oggi ormai è dimostrato che l’essere umano non si può separare dal contesto 

in cui vive e ha vissuto e che la malattia non è solamente un fatto biologico, ma 

comprende dimensioni molto più vaste e profonde.   

Nella prima parte di questo lavoro verrà spiegato che cos’è la medicina narrativa, quali 

sono i vari paradigmi in cui si muove la medicina e cosa significa co-costruire una 

storia di malattia con il paziente. Il quadro teorico esposto nella prima parte del lavoro, 

è impostato in modo da far capire su quale sfondo è situato questo lavoro e avere 

quindi una conoscenza generale dell’ambito in cui si posiziona la domanda d’indagine.  

Per rispondere a questa domanda che in pratica è molto vasta, sono state elaborate 

delle altre sotto-domande a cui si è cercato di rispondere attraverso delle interviste a 

persone a contatto con lo stile narrativo, non per forza esperte di medicina narrativa, 

ed anche tramite la partecipazione a dei laboratori in cui era valorizzata l’espressività 

del paziente, ma anche del curante.  

In letteratura si è cercato delle risposte a queste domande con articoli e scritti elaborati 

da persone facenti parte della formazione nell’ambito delle medical humanities e della 

medicina narrativa.  

Infine la discussione è finalizzata a capire, attraverso tutto il materiale raccolto, in che 

modo un infermiere può integrare nella sua pratica assistenziale la narratività, sua e 

delle persone di cui, si prende cura.   

  

1.2 Motivazioni  

  

Ho scoperto la medicina narrativa quasi per caso, mentre facevo ricerca su temi etici 

e mi ha incuriosito molto. Prima di allora, dentro di me sentivo che la storia, anzi le 

storie nella cura (e non solo) fossero importanti, che fossero la cornice all’interno del 

quale ognuno di noi vive e che nell’incontro con l’altro definisce in un qualche modo 

la relazione tra il curante e il paziente. Scoprire che c’era un mondo all’interno della 

medicina, che parlava di queste storie mi ha appassionato molto e ho scelto che 

sarebbe stata una bella occasione per me, per approfondire un tema a cui tengo 
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molto, sperando di poter elaborare anche un lavoro utile ad altri per meglio 

comprendere il significato delle narrazioni.   

Credo che ogni persona sia segnata dalla sua storia di vita, che è presente nelle azioni 

che tutti i giorni compiamo. Essa influenza il nostro modo di reagire alle diverse 

esperienze che viviamo e ci porta a costruire un significato che solo la soggettività e 

unicità di ognuno di noi può dare.   

Vivere una qualsiasi malattia è una sfida importante a cui la vita e la nostra storia 

stessa ci mette a confronto.   

Ascoltare le storie dei nostri pazienti ci porta a capire come stanno vivendo, perché 

noi possiamo essere dei professionisti molto competenti, che a livello teorico 

conoscono molto bene la patofisiologia di ogni malattia, ma come la vive il nostro 

paziente, ce lo può dire solo lui.  

Credo che noi infermieri possiamo essere delle figure importanti, in quanto siamo le 

persone che più sono presenti e vicine al paziente e alla sua famiglia.  

Ricordo in particolare un paziente, quando lavoravo in clinica riabilitativa, che ha 

subìto un incidente andando in moto, un ragazzo molto giovane. Quell’incidente aveva 

causato grandi ripercussioni a livello fisico ma io mi chiedevo spesso oltre a questo, 

come può vivere ora questo grande trauma? Ed è questo quello che più mi preme 

come curante:  

chiedermi non solo cosa quell’incidente ha causato alle sue gambe, alle sue braccia, 

al suo cervello, ma andare oltre chiedendomi anche cosa ha cambiato della sua vita, 

come la sta vivendo adesso, cosa si può fare per aiutarlo a ritrovare quella parte di 

identità che ha perso e magari provare a donargli qualcosa di nuovo, che lo aiuti ad 

apprezzare ancora la sua vita e che gli permetta di viverla nella sua gioventù 

restituendogli una progettualità.  

Il mio interesse verso il tema della medicina narrativa nasce dunque soprattutto dalla 

mia forte convinzione che la medicina e nel mio caso, l’assistenza infermieristica, non 

può non interessarsi a tutto ciò che sta attorno all’umano.   

Ascoltare le storie dei miei pazienti mi preme particolarmente in quanto da sempre, 

sono affascinata nel sentire i loro racconti di vita e ritengo che questo sia 

fondamentale per creare una relazione di fiducia con essi.  

Infatti credo che l’ascolto sia uno degli strumenti migliori che noi infermieri possiamo 

utilizzare. Un ascolto che sia presente, attivo, che dia spazio all’altro e che soprattutto 

sia empatico e responsivo.   

  

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi  

  

La domanda di ricerca di questo lavoro di tesi è: “In che modo integrare le narrazioni 

nella pratica infermieristica?”  

Si tratta quindi di capire in che modo un infermiere può prestare la sua assistenza al 

paziente tenendo conto che quest’ultimo ha una storia e soprattutto un’identità 

narrativa che sono importanti da tenere in considerazione. Questo perché da una 

parte ci aiuta a entrare in relazione in una maniera umana (cosa che è sempre più 

fondamentale, come si spiegherà più in avanti) e dall’altra perché ci aiuta a 

comprendere il mondo dell’altro, portandoci non solo ad un lavoro su noi stessi ma 

anche ad essere più efficaci ed efficienti nella cura.  
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Inoltre per un infermiere è importante ricordarsi che anche lui ha una storia, un’identità 

narrativa, delle emozioni, valori, credenze, opinioni e sentimenti e che sono importanti 

da riconoscere perché tutto quello che fa parte di noi entra nella relazione.   

In questo lavoro di tesi quindi il primo passo sarà capire che cosa è la medicina 

narrativa e da dove nasce. Per rispondere a queste domande quindi è importante 

anche capire entro quali cornici si muove e si è mossa la medicina, quindi sarà 

elaborato un breve accenno storico di quest’ultima.  

Un obiettivo sarà anche capire in che modo diversi professionisti del mondo della cura 

utilizzano le narrazioni e come queste possono essere utili quindi alla pratica 

infermieristica.  

A livello personale mi porrò anch’io l’obiettivo di riflettere su cosa significa per me 

ascoltare le storie di malattia e stare nella narrazione con i pazienti in quanto avrò la 

possibilità di partecipare a gruppi che propongono questi laboratori.  

Inoltre cercherò di capire quali sono le competenze e le attitudini che un infermiere 

deve possedere per svolgere un’assistenza che si muova all’interno della cornice 

narrativa, cercando gli strumenti, i metodi e le conoscenze che bisogna sviluppare.  

Cercherò di capire in che modo l’attenzione alla narrazione può far bene alla propria 

professionalità come curante perché questo fornisce anche una risposta sul modo di 

integrare la medicina narrativa nella cura ma soprattutto ci può dare la motivazione 

anche a livello personale. Un ulteriore obiettivo sarà quello di comprendere le finalità 

della medicina narrativa e l’apporto che può dare alla cura.  

Infine, una volta raggiunti questi obiettivi e raccolto tutto il materiale necessario, 

l’ultimo obiettivo sarà quello di ricercare in che modo si può integrare tutto questo nella 

pratica infermieristica affinché quest’ultima tenga in considerazione il mondo delle 

narrazioni.  

  

1.4 Metodologia   

  

Come già accennato sopra, il seguente lavoro di tesi risponde alla domanda su in che 

modo si possa integrare la narratività nella pratica infermieristica attraverso la 

revisione di letteratura, delle interviste e l’elaborazione di un diario personale.   

È una ricerca che si instaura su uno sfondo un po’ diverso dalla evidence based 

medicine, infatti, non è composta sicuramente di dati e numeri ma di esperienze e più 

che di quantità si dà rilievo al mondo qualitativo e fenomenologico.   

La fenomenologia è stata elaborata da Husserl nel 1913, in cui il presupposto è che il 

soggetto ha bisogno del mondo nella costruzione della conoscenza, in quanto la sua 

coscienza è sempre “coscienza di” qualcosa e allo stesso tempo il mondo per essere 

conosciuto ha bisogno di un soggetto cosciente. In questo processo quindi ogni 

pregiudizio deve essere messo da parte mettendo tra parentesi le proprie 

precomprensioni.   

Nella concezione fenomenologica dell’esperienza è quindi importante conoscere i 

fenomeni per quello che sono cogliendoli nella loro essenza (Zannini, 2008).  

In questo lavoro di tesi si è iniziato dapprima con un capitolo dedicato alla definizione 

della medicina narrativa in modo da chiarire al lettore la cornice dentro la quale è 

impostata la domanda di ricerca. In seguito si piega all’interno di quale paradigma è 

impostata (presentando brevemente altri paradigmi e facendo un accenno storico).  

Infine si dedica un capitolo per spiegare che cosa significa co-costruire una storia di 
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malattia, in quanto il curante stesso è coinvolto nel processo di costruzione della storia 

di malattia dal momento che il paziente narra e questo è altrettanto importante per 

comprendere la tematica affrontata.  

Per rispondere alla domanda di ricerca, in un secondo momento sono state intervistate 

diverse persone che sono a contatto con il mondo delle narrazioni, che la utilizzano 

nella pratica. Una sola persona intervistata è esperta in medicina narrativa e medical 

humanities.   

Tre persone intervistate, invece, sono professioniste della cura, che dapprima 

attraverso un interesse personale si sono avvicinate ad un mondo in cui emergono le 

storie (tramite la scrittura autobiografica e il teatro) e poi l’hanno proposta come attività 

da svolgere con i pazienti. Inoltre è stato intervistato anche un assistente spirituale, in 

quanto la consulenza che presta, tiene conto della storia del paziente ed è proprio 

attraverso questa che emergono i suoi valori e bisogni, utili a garantire un’assistenza 

coerente col volere della persona.   

Le interviste svolte sono state tutte poste con domande diverse, in quanto le persone 

intervistate svolgono una professione (di cura) diversa o lavorano con le narrazioni in 

modo differente. È stata lasciata la possibilità agli intervistati di rispondere alle 

domande in maniera molto libera, come essi sentivano, in quanto l’intento era quello 

di far emergere la loro esperienza e non primariamente ottenere dei dati o delle 

risposte precise.  

Inoltre ho partecipato anch’io durante un pomeriggio ad un incontro di scrittura al 

centro SPAMM (Spazio Aperto Multimediale) del CARL (Centro Abitativo e Ricreativo 

di Lavoro), all’interno dell’OSC (Organizzazioni Socio Psichiatrica Cantonale), in cui 

ho sia ascoltato le storie dei pazienti che raccontato una parte della mia esperienza, 

aggiunta in seguito per mostrare anche il punto di vista di una studentessa in cure 

infermieristiche, nell’incontro con l’ascolto e la partecipazione della scrittura 

autobiografica. In un altro momento, svolgendo il mio ultimo tirocinio presso il Servizio 

di Salute Mentale a Trento, ho avuto la possibilità di partecipare a dei laboratori di 

teatro in cui gli esercizi si basavano spesso sull’improvvisazione e veniva usato il 

“teatro dell’immagine” che permette di far emergere quello che è e sente la persona, 

la sua emotività, le sue paure, la sua storia, portando spesso ad una consapevolezza 

di tutto ciò e a poter creare qualcosa insieme al gruppo.  

Questa forma utilizzata, basata sulla riflessione di un’esperienza, inoltre fa parte della 

“scrittura riflessiva”, chiamata appunto “Diario”, propriamente usato in ambito 

formativo (Benaglio, Montagna, & Zannini, 2014).  

In un terzo momento si è ricercato risposte nella letteratura presente sia in rete che 

da fonti bibliografiche.  

Per l’elaborazione di questa parte si è ricercato il materiale utilizzando la piattaforma 

PUBMED per trovare articoli che trattassero e sostenessero la medicina narrativa e 

metodi che forniscono strumenti per l’integrazione di quest’ultima nella pratica clinica.  

Inoltre anche le fonti bibliografiche sono state molto utili in quanto si è potuto 

raccogliere concetti e affermazioni dettate da esperti in medical humanities e facenti 

parti della formazione in medicina narrativa.   

Infine sono state elaborate le conclusioni della ricerca condotta, mettendo in 

comunicazione le esperienze delle persone intervistate, le riflessioni personali e il 

materiale trovato in letteratura, rispondendo così alla domanda iniziale: in che modo 

integrare le narrazioni nella pratica infermieristica.  
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2. La medicina narrativa  

  

2.1 Definizione di medicina narrativa  

  

Se si intende studiare la malattia da un punto di vista antropologico, bisogna 

conoscere le parole inglesi illness e desease, una distinzione elaborata da Kleinman 

negli anni Ottanta. La prima è l’esperienza soggettiva della persona malata, mentre la 

seconda è la malattia secondo il modello biomedico (Gangemi, 2006).  

Il dolore e la malattia portano il soggetto a interrogarsi e reclamare una risposta in 

quanto esperienze complesse che pervadono la vita di ingiustizia e insensatezza. 

Questo porta alla nascita della necessità di guardare la malattia rivolgendosi alla 

illness, perché essa contiene implicazioni non solo dal punto di vista organico ma 

anche psico-sociale, pedagogico e culturale(Marone, 2016).  

Definire cosa sia la medicina narrativa è qualcosa di difficile, anche per Rita Charon, 

una delle pioniere di questa disciplina (se così possiamo chiamarla) segnalando che 

è un campo ampio, complesso e profondo.  

Ci indica che per ciò che intendono lei e il suo gruppo è una rigorosa comprensione 

letteraria, narrativa, teorica delle complesse interazioni tra la persona malata, incluso 

il suo corpo ma senza limitarsi ad esso, e coloro a cui esso si rivolge e che sono 

chiamati ad aiutarla, a permetterle di stare bene o a convivere con la sua condizione 

di malattia. Sempre l’autrice, ci indica che è qualcosa che va al di là di un semplice 

“raccontare storie”, esplicitando che quando è praticata bene può migliorare e 

trasformare la cura del malato, rafforzando la capacità di chi aiuta, del clinico, di 

percepire, comprendere e farsi carico della difficile situazione della persona. 

(Bernegger, Castiglioni, & Garrino, 2014)  La definizione che la dottoressa ha dato 

della medicina narrativa è: “Medicina praticata con competenza narrativa per 

riconoscere, far proprie, interpretare ed essere toccati empaticamente dalle storie di 

malattia”(Charon, 2006, pag. 4).  

Charon afferma che è una nuova cornice per la cura, offre la speranza, per il nostro 

sistema ora frammentato in molti pezzi, di diventare più efficace nel trattamento delle 

malattie con il riconoscimento e il rispetto delle persone che ne sono afflitte e nutrendo 

anche coloro che se ne prendono cura (Charon, 2006).  

Le storie non possono essere arginate dalla pratica clinica perché come dice Shapiro, 

esse “sono il nostro modo fondamentale per organizzare e costruire un significato del 

nostro modo fondamentale per organizzare e costruire un significato del nostro 

mondo, la nostra soluzione migliore per i problemi dell’esistenza, la modalità principale 

per far fronte all’esperienza umana (Shapiro, 1993, pag. 47)”.  

Si dice che anche l’operatore è implicato nell’ascolto della storia del paziente 

partecipando alla costruzione di quest’ultima. Chi ascolto quindi non raccoglie 

semplicemente il racconto dell’altro, ma risponde a questa storia in modo narrativo. 

Nel processo di co-costruzione, non solo il paziente, ma anche l’operatore si ritrova 

nelle condizioni di individuare dei significati vitali rispetto a quella che è la sua storia. 

Quindi la narrazione non è finalizzata solo a creare, ma aiuta gli individui che ne sono 

coinvolti a comprendere sé stessi, definendo e ridefinendo continuamente la loro 

identità. Infatti è in questo senso che la narrazione non solo ridefinisce l’identità del 

paziente, ma partecipa anche alla costruzione dell’identità dell’operatore che è 

implicato in tutto sé stesso nella pratica narrativa dato che risponde narrativamente 

co-costruendo la storia di malattia (Zannini, 2008).  
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Rita Charon parla di un processo di coinvolgimento che però bisogna stare attenti a 

non confondere con l’identificazione. Infatti lasciarsi coinvolgere prevede una 

conoscenza emotiva dell’altro, facendo spazio dentro di sé per accogliere le sue 

emozioni (Zannini, 2008).  

Alcuni pensano che parlare di medicina narrativa sia solo una questione di empatia o 

come negli Stati Uniti chiamano humanesim nel senso di essere “gentili” o “carini”.  

Anche se tutto l’interesse per le medical humanities e l’empatia è sollevato a partire 

dal fatto che “non si è ancora abbastanza gentili” (Bernegger et al., 2014, pag. 51), è 

qualcosa che va oltre.  

Rita Charon ci evoca un termine più utile che è quello del patient-centred perché è un 

primo passo per rendersi disponibili e che ci porta a dire “noi siamo qui per questa 

persona in cerca di cure. Siamo al suo servizio” (Bernegger et al., 2014, pag. 51). La 

medicina narrativa in realtà appartiene alle medical humanities: con questo termine si 

intendono un insieme di discipline che analizzano in che modo le scienze umanistiche 

possono influenzare l’educazione e la pratica medica.  

Le medical humanities insistono su tutte le dimensioni della persona per mettere in 

pratica una Buona Medicina e sono rivolte a tutti i professionisti della cura (Cossolini, 

Rocati, & Rota, 2006).  

Graziano Martignoni ci indica che queste sono uno stile del gesto, dello sguardo, della 

voce e della parola; una conoscenza che può essere svelata attraverso la narrazione 

di sé.  

È quindi una medicina che va oltre allo sguardo fisiopatologico della malattia, una 

presa di consapevolezza di quello che il paziente ci racconta esprimendosi.  

Ci spiega che è un modo di “sostare” al letto del malato, un modo quindi di stare con 

i malati, con sé stessi e di vivere la condizione del curante (Martignoni, 2015).  

  

2.2 Storia, paradigmi, nascita di nuovi approcci della medicina  

  

L’obiettivo di questo lavoro non è quello di parlare del cambiamento che c’è stato negli 

anni nell’ambito della medicina, ma per comprendere meglio i diversi approcci e 

paradigmi di quest’ultima è utile conoscerne la sua storia.  

Infatti la medicina ha attraversato diverse tappe che in questa sede si presenterà 

brevemente per chiarire in che modo si è arrivati a concepire nuovi paradigmi ed 

elaborare concetti come quello della medicina narrativa.  

Va precisato che si presenteranno diversi momenti della storia in cui sono nate 

concezioni diverse sulla realtà e che si sono poi riflesse anche nel mondo della 

medicina. Si rende attento il lettore o la lettrice che seppur alcuni approcci e metodi 

che sono nati nel corso della storia, possano risultare “freddi” o addirittura “disumani”, 

non sono comunque da dimenticare o da vedere come del “materiale di scarto” della 

nostra storia. Piuttosto bisognerebbe invece ragionare nell’ottica che tutto ciò ci ha 

portati fino a qui, fino alla creazione della medicina di oggi, che seppur imperfetta 

(sebbene la perfezione forse non esiste e soprattutto in un mondo così complesso 

come quello della medicina) è il prodotto ti quello che si è creato negli anni e che ha 

attraversato decisamente un evoluzione.  “Il malato ha un suo sapere: il sapere che 

egli possiede è il suo vissuto e questo è insostituibile. La verità consiste nel 

riconoscimento del vissuto come storia”(Elli, 2006, pag. 1).  

Questo presupposto appartiene alla medicina ippocratica, (430-400 a.c) che già da 

allora poneva l’uomo (e la donna) al centro della sua attenzione.  
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Da allora la medicina è passata attraverso molti cambiamenti e con essa anche il 

rapporto medico-paziente (Elli, 2006).  

Innanzitutto è importante chiarire che cosa sia un paradigma, in quanto esso è la 

cornice in cui all’interno si muove ogni tipo di ricerca (Mortari, 2007).  

La parola “paradigma”, in greco significa modello. Secondo il sociologo americano 

Thomas S. Khun, un paradigma è un ideale condiviso e assume al suo interno due 

significati: uno generale, come un insieme di credenze, valori, tecniche e metodi 

condivisi da una comunità e un altro più specifico, di “modello di soluzioni concrete”.   

I paradigmi scientifici sono una sorta di “paio d’occhiali” che danno una struttura 

unitaria ai risultati raccolti distogliendo gli interessi da altri contrastanti permettendo di 

risolvere su quelle basi problemi di ogni genere (Greco, 2004).  

Per molto tempo la ricerca è stata dominata dal paradigma positivistico in cui il mondo 

veniva visto come un sistema meccanico, al pari del corpo umano che era considerata 

una macchina. Le radici di questo paradigma risalgono al periodo della rivoluzione 

scientifica associata ai nomi di Galileo, Cartesio e Newton. (Mortari, 2007)  

Prima di questo, la medicina Ippocratica nasce nel V secolo a. C come pratica clinica 

individualizzata, che richiede un rapporto interpersonale, intenso e globale dove 

l’esplorazione della malattia avviene nei suoi diversi aspetti, non solo somatici ma 

anche psicologici e ambientali. In questo approccio il paziente viene visto come 

singolo e il medico deve saperlo comprendere nella sua unicità, interezza e 

complessità.  

Nel corso del tempo la medicina ha perso questa vocazione all’approccio olistico della 

persona, riducendo il suo intervento solo alla conoscenza della malattia, concepita 

come entità biologica (Zannini, 2008).  

Cartesio fa una netta divisione tra anima e corpo e ha una concezione meccanicistica 

di quest’ultimo. Tutta la natura è riconducibile ad una serie di parti, di cui, attraverso 

le leggi della fisica, è possibile studiare e conoscere il movimento, così anche il corpo 

umano può essere considerato alla stregua di una macchina.  

Con l’affermarsi del metodo scientifico, la medicina diventa “di osservazione” in cui il 

concetto di malattia diventa qualcosa che si produce in diversi soggetti in modo 

uniforme e costante, al di là delle differenze fra i vari individui.   

Questo modo di concepire la realtà fu la base per lo sviluppo della teoria di Cartesio, 

in cui la realtà si può conoscere soltanto svelando le leggi da cui è costituita e 

governata (Mortari, 2007).  

Con l’introduzione allo studio della medicina sperimentale di Claude Bernard nel 1865, 

il laboratorio diventa il centro di produzione delle conoscenze mediche.   

I fenomeni biologici rispondono alle leggi della fisica e della chimica e possono quindi 

essere studiati in modo scientifico formulando ipotesi sulla base delle osservazioni e 

mettendole alla prova con esperimenti, nella certezza che se questo è stato svolto nel 

modo giusto, il risultato è affidabile.   

Gli effetti di questa concezione sono che da un lato la malattia è stata studiata nel 

minimo dettaglio fino ad arrivare in alcuni casi, ad individuare le sue cause genetiche, 

con tutto quello che ne deriva sul piano diagnostico e terapeutico. Dall’altro si sono 

prodotti i processi di spersonalizzazione e di anonimizzazione della relazione 

terapeutica (Zannini, 2008).  

Ciò che ha determinato la messa in discussione del paradigma positivistico sono state 

proprio le scienze della natura (Mortari, 2007).  
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A partire dal XX secolo ci si rende conto che la natura risponde con dei paradossi alle 

domande degli scienziati che si rendono conto che i termini classici non vanno più 

bene.  La nuova visione del mondo può essere caratterizzata dalle parole “organica”, 

“ecologica” e ed “olistica”. L’universo viene visto non più come una macchina 

composta da una moltitudine di oggetti ma da un tutto indivisibile e dinamico in cui le 

parti sono interconnesse (Capra, 2013).  

La realtà viene concepita come rete di relazioni attraversate da flussi di energia e non 

più in oggetti distinti gli uni dagli altri. Studiare la realtà significa quindi studiare le reti 

di relazioni e seguire nelle loro trasformazioni (Mortari, 2007).  

  

EVIDENCE BASED MEDICINE   

  

Per formulare una diagnosi, il medico deve individuare i test migliori da attuare per 

quella specifica situazione. La scelta dei test da fare viene selezionata in base alla 

pertinenza, dalle sue caratteristiche di qualità e più specificamente sulla sensibilità e 

specificità. Questa selezione quindi non avviene solamente sulla base di un 

ragionamento ma a partire da delle evidenze scientifiche. Quindi ciò che definisce 

questi test sono i risultati degli studi sperimentali effettuati su ampie popolazioni, che 

vengono analizzati attraverso strumenti di tipo statico.   

Da ciò vengono elaborate le “Linee Guida”, che offrono delle indicazioni molto precise 

sulla diagnosi e il trattamento di pazienti con un certo tipo di problematica della salute 

(Zannini, 2008).  

In questo paradigma, marcato da determinismo, unilateralità e linearità, si enfatizza il 

controllo logico, la misurazione e la deduzione (Artioli, Foà, & Taffurelli, 2016)  

  

PATIENT-CENTRED  

Il primo a mettere in discussione il modello biomedico è stato Balint (1957) che ha 

proposto un modello di person-centred-medicine in cui è fondamentale tornare ad un 

approccio globale del paziente (Zannini, 2008).  

Il focus d’attenzione deve essere il setting terapeutico, cosa viene detto al suo interno 

e come viene detto, in cui la relazione è cruciale e di per sé terapeutica.   

Engel nel 1977 pubblica sulla rivista Science uno storico articolo nel quale sostiene la 

necessità di un passaggio a un modello biopsicosociale della medicina.   

Engel parla dell’individuo come un sistema a sua volta parte di un sistema in cui le 

componenti interagiscono tra di loro(Zannini, 2008).  

Nel momento che subentra una malattia tutte le componenti vengono influenzate: il 

malato non è colpito solo a livello biologico ma la malattia manifesta un’alterazione 

anche a livello psicologico o individuale e a livello sociale, del contesto in cui esso vive 

(Moja & Vegni, 2000).  

Negli anni Ottanta, grazie anche ai contributi di Engel e Balint, viene definito un nuovo 

modello di medicina, la patient centred medicine. In questo approccio viene “integrata 

la dimensione biologica della medicina tradizionale con una prospettiva in cui il malato 

è protagonista (Zannini, 2008).   

  

NARRATIVE BASED MEDICINE   

La formula Narrative Based Medicine (NBM) viene introdotta da T. Greenhalgh e B. 

Hurwitz nel 1999 in una serie di articoli pubblicati sul British Medical Journal nei quali 
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sono illustrati modalità e campi di applicazione della narrazione in medicina (Elli, 

2006).  

  

Il sociologo Mike Bury nel 2001 indica i seguenti fattori sul perché della nascita di 

interesse per la NBM:  

  

• Primo fattore di natura epidemiologica e demografica: aumento delle 

patologie croniche che riporta in primo piano l’importanza della vita quotidiana e 

della gestione da parte del paziente e dei famigliari evidenziando l’inadeguatezza 

del trattamento biomedico  Secondo fattore è la messa in discussione della 

centralità dell’ospedale: spostamento di attenzione sul territorio e sui trattamenti 

domiciliari. La medicina generale diventa centrale in virtù della visione globale che 

il medico di famiglia deve avere.   Terzo fattore: messa in discussione 

dell’efficacia e autorità della biomedicina: comparsa di nuove malattie senza 

possibilità di cura e il persistere di alcune patologie con scarsi mezzi terapeutici  

• Quarto fattore: l’espansione dell’informazione su malattie e medicina: 

l’autorità del medico non è più indiscussa come prima per via del facile accesso 

all’informazione (Elli, 2006)  

  

Elli esplicita che tutti questi fattori di mutazione evidenziano l’importanza di rispondere 

alle esigenze dei pazienti utilizzando competenze narrative cioè la capacità di 

ascoltare, interpretare e rispondere alle storie di malattia dei pazienti. (Elli, 2006)   

  

L’integrazione della narrativa nel processo di nursing ci permette di usare strumenti 

quantitativi come (ad esempio scale ed evidenze scientifiche) e qualitativi (narrazione, 

autobiografia, intreccio e agenda del paziente). Questo approccio richiede una 

comprensione olistica, un dialogo ermeneutico ed un’abilità narrativa di alto grado.  

I risultati derivanti da questo paradigma sono numerosi: ad esempio disseminare 

un’esperienza personale in una prospettiva di umanizzazione che migliora la qualità 

della vita e crea effetti positivi negli outcomes del paziente. (Artioli et al., 2016)  

  

Saito indica che la NBM ha i seguenti ruoli:   

  

• Esamina la malattia del paziente come una storia che si sviluppa nella storia di 

vita del paziente e del suo mondo  

• Riconosce il paziente come narratore e soggetto della storia  

• Riconosce tutte le teorie mediche, le ipotesi e la patofisiologia come un 

costrutto narrativo sociale ed accetta la coesistenza di narrative multiple e 

diverse fra di loro  Fa emergere le storie dal dialogo tra paziente e curante 

come parte del trattamento  

• (Saito, 2006)  

  

2.3 La narrazione del paziente e la relazione con il terapeuta  

Secondo Charon la medicina è intrinsecamente una pratica narrativa in quanto nella 

pratica clinica ci sono tutte le caratteristiche complesse che fanno parte della 

quotidianità. Infatti in questo presupposto, Charon intende che la medicina è distinta 
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da temporalità (ha diversi momenti temporali), si impegna per scoprire una trama ed 

è consapevole della natura intersoggettiva ed etica della guarigione.   

Charon afferma inoltre che sono necessari tempo e continuità per capire ciò che la 

malattia affligge al paziente (Charon, 2006).  

Lucia Zannini, insegnante di Pedagogia, che si occupa di formazione, afferma che il 

tempo è l’asse attorno al quale ruota la prevenzione (ciò che viene prima), la diagnosi, 

la terapia (pensando ai tempi di risposta) e anche la palliazione. Afferma inoltre che 

sono necessari tempo e continuità per capire ciò che la malattia affligge al paziente 

(Zannini, 2008).  

Riprendendo Good (1994), il tempo è una parte importante dell’esperienza della 

malattia: capiamo che siamo malati perché il nostro tempo cambia e si dilata ma allo 

stesso momento ci sembra di averne troppo poco per fare ciò che riteniamo 

importante (Zannini, 2008).  

Inoltre Charon ci riporta le osservazioni dei pazienti, i quali spesso affermano che i 

curanti li trattano come numeri e questo porta a ricordarci che la loro singolarità non 

viene presa in considerazione. È quindi nella sfera della narrazione che il paziente 

riguadagna la sua singolarità e soggettività (Charon, 2006).  

Garrino e altri autori affermano che la considerazione verso la singolarità del paziente 

ci permette di riconoscere nelle sue parole il senso che egli attribuisce alla malattia 

consentendo di impostare una relazione terapeutica basata sul dialogo, sulla 

comprensione e sulla condivisione (Garrino, Gregorino, & Massariello, 2015).  

Garrino e colleghi affermano infatti che colui che narra può esporre aspetti e parti di 

sé riservati e intimi. L’atteggiamento che il curante deve assumere è di un ascolto 

rispettoso e attento nell’accogliere i racconti dell’altro, evitando domande intrusive o 

ricercando informazioni non utili, arrivando così a forzare il racconto della persona 

(Garrino et al., 2015).  

Zannini suggerisce che, come il paziente ha una sua soggettività, allo stesso tempo 

anche la formulazione della diagnosi è influenzata dalla soggettività del medico in 

relazione al suo bagaglio di conoscenze ed esperienze.   

Asserisce che l’intersoggettività segue quelle situazioni in cui due persone si 

incontrano affermando che essa è sempre richiesta nella narrazione come nella 

medicina. Il paziente racconta la sua storia di malattia in un certo modo, in relazione 

al curante che ha di fronte il quale a sua volta risponde a partire dalle caratteristiche 

del narratore, nonché della storia stessa (Zannini, 2008).  

Inoltre sempre la professoressa, suggerisce che esiste anche un’etica, sia nella 

pratica clinica che in quella narrativa siccome le storie dei pazienti ci pongono degli 

interrogativi morali (Zannini, 2008).  

  

Secondo Launer esistono dei presupposti che fanno da sfondo alla pratica clinica 

narrative-based, che sono:  

• Il colloquio non è uno strumento della relazione terapeutica, ma è esso stesso 

terapeutico  

• Il terapeuta deve essere autenticamente “curioso”, interessato alla storia del 

paziente e al contempo, deve mantenersi “neutrale”, nel senso che deve 

cercare di far emergere il significato della storia di malattia dal colloquio e non 

dalle sue precomprensioni   
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• Il colloquio deve essere condotto in modo circolare, ponendo particolare 

attenzione al linguaggio del paziente, rispondendo alle sue domande e 

favorendo continuamente il feedback  

• Il colloquio deve continuamente prendere in considerazione il contesto, sia del 

paziente, che del curante;  

• La storia di malattia è sempre il risultato di una co-costruzione del paziente 

unitamente al suo curante;  

• Il colloquio deve essere finalizzato a dare una risposta ai problemi dei pazienti- 

o; per lo meno, a quelli che essi ritengono tali – facendo attenzione a non 

diventare né troppo intrusivo né un racconto fine a se stesso  (Zannini, 2008)  

  

Inoltre Zannini fa notare che l’esercizio della pratica clinica vista nell’ottica della 

medicina centrata sul paziente o narrativa, non è definito soltanto a partire dal 

possesso di competenze comunicativo-relazionali di un certo tipo, ma anche da precisi 

presupposti e valori da cui parte il curante. Ci segnala infatti che non possiamo 

esercitare una pratica, come quella dell’ascolto senza pensare che per noi sia un 

valore.   

Oltre ciò la medicina narrativa per essere messa nella pratica non va pensata come 

contrapposta alla medicina disease centred o patient centred, ma come un ulteriore 

ampliamento di queste ultime.   

Spiega infatti che esercitare la medicina narrativa ad esempio nell’anamnesi significa 

raccogliere i dati sulla disease, analizzare la illness attraverso le più idonee tecniche 

di comunicazione (quelle della patient centred) e co-costruire una storia di malattia.  

Tutto ciò infatti non significa che la medicina si riduca ad un ascolto partecipato, in un 

tempo illimitato, della storia di malattia. Questa sarebbe una visione romantica e 

anche pittoresca della medicina narrativa che non troverebbe consenso nei contesti 

sanitari che sono sempre più caratterizzati da ristrettezza di risorse e da vincoli imposti 

dallo sviluppo tecnologico sempre più importanti (Zannini, 2008).  

  

Vi sono delle attività descritte da Launer che caratterizzano concretamente la pratica 

clinica narrative based. Esse consistono nei seguenti punti:  

  

• Far emergere le ipotesi del paziente sul suo problema, attribuendo loro e a 

quelle scientifiche pari dignità  

• Esplorare differenze e connessioni: analizzare il significato specifico che un 

paziente attribuisce a un disturbo, connettendolo alla sua più globale 

esperienza di vita  

• Utilizzare, quanto più possibile domande circolari (ossia domande aperte che 

siano formulate in risposta a quanto detto dal paziente, basandosi sulle sue 

parole, e che permettano di esplorare in modo più ampio e da diversi punti di 

vista l’esperienza dell’individuo) e domande riflessive (che aiutino l’utente a 

riflettere e a riconsiderare il problema nell’ottica del “cosa accadrebbe se…?”)  

• Lasciar emergere le proprie espressioni empatiche, i pensieri spontanei e tutto 

quanto crea una “connessione col paziente”, senza per questo identificarsi con 

lui;  

• Sviluppare strategie educative (per esempio per spiegare al paziente una 

determinata procedura diagnostica o terapeutica) essendo consapevoli e 
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riflettendo continuamente sugli effetti che esse producono sullo specifico 

paziente;  

• Costruire degli spazi di riflessione, anche durante il colloquio, per analizzare la 

direzione che sta prendendo la storia che si sta co-costruendo col paziente;  

• Dare potere al paziente (empowerment), aiutandolo a indirizzare la narrazione 

e condividendo con lui le decisioni da prendere (Zannini, 2008, pag. 70).  

  

Come specifica Launer, la medicina narrativa è finalizzata oltre alla comprensione 

della disease e della illness, a costruire una “buona storia di malattia”, obiettivo che 

può essere raggiunto anche con un impiego di tempo limitato (Zannini, 2008, pag. 69).  

  

Ci si potrebbe anche chiedere se questo approccio non porti via molto tempo e se la 

medicina narrativa sia applicabile nella pratica nei contesti sanitari.   

Zannini risponde a questa domanda affermando che nella pratica clinica non ha senso 

importare teorie e capacità narrative che funzionano solo se la visita dura un’ora o più. 

Per essere utile, infatti l’approccio narrativo deve essere adattato ai limiti di risorse 

che caratterizzano il mondo della medicina aiutando gli operatori a utilizzare i colloqui 

con i pazienti in modo più efficiente, anziché sottoporli a un’ulteriore pressione.   

Ci spiega Zannini, che è comunque vero che la medicina narrativa richieda più tempo 

anche se si possono fissare dei limiti ad esempio anche esplicitandolo al paziente e 

chiedendo su cosa ci si vuole focalizzare. Lasciar parlare il paziente ci permette di 

ottenere molti più dati clinicamente utili a scopo diagnostico e terapeutico quindi 

questo maggior investimento può produrre esiti migliori (Zannini, 2008).  

L’eventuale allungamento dei tempi della consultazione richiesto da un approccio 

narrativo va considerato sul lungo periodo che caratterizza la relazione terapeutica. 

Infatti creando un maggior senso di comprensione nel paziente e favorendo quindi 

l’adesione al trattamento probabilmente si risparmierà tempo sul lungo periodo 

(Zannini, 2008). Garrino e colleghi, riprendendo Masini (2005) riportano che grazie 

alla medicina narrativa il paziente può esprimere sintomi e sensazioni in linguaggio 

comune rilevanti per la diagnosi e spesso non considerati importanti.   

Valorizzando la storia del paziente la medicina narrativa permette l’identificazione 

delle problematiche e sofferenze fisiche, psicologiche ed esistenziali del malato allo 

scopo di stabilire le priorità e attuare coerentemente gli interventi di cura e di 

accompagnamento (Garrino et al., 2015).  

  

2.4 La co-costruzione della storia di malattia   

  

Zannini ci rende attenti sul ricordarci che quando un paziente si reca dal medico porta 

un’  

“agenda” ed una vera e propria “storia di malattia”(Zannini, 2008, pag. 56).  

Lo sviluppo della tecnologia della medicina occidentale ha progressivamente arginato 

questa storia in quanto ritenuta imprecisa e non abbastanza tecnica, come afferma 

Shapiro (1993). Tuttavia, sempre riprendendo Shapiro, a partire dagli anni Novanta, 

ci si è resi conto che non si possono mettere da parte le storie dei pazienti, in quanto 

esse sono un modo per organizzare e costruire il significato del nostro mondo, la 

nostra soluzione migliore per i problemi dell’esistenza, la modalità principale per far 

fronte all’esperienza umana (Zannini, 2008).  
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Narrare una storia per i pazienti significa raccontare una serie di fatti o eventi 

selezionati in maniera più o meno consapevole, tra loro messi in connessione da una 

trama che può essere unitaria o come invece accade più frequentemente ai pazienti, 

frammentaria (Zannini, 2008).  

Quindi i pazienti raccontano una storia costituente eventi che percepiscono come tra 

loro disconnessi e che creano loro disagio, cercando di “tenerla insieme” (Zannini, 

2008). Il paziente in realtà si aspetta una duplice risposta dal terapeuta: egli non 

sapendo cosa sia il suo “problema” mira ad una spiegazione scientifica ma anche a 

poter raccontare gli eventi, esprimere i sentimenti, le paure, e l’influsso del suo 

contesto nella rappresentazione di essa. Questo significa che esso si aspetta di 

essere compreso non solo sul piano biologico ma anche su quello esistenziale 

(Zannini, 2008).  

Come segnala Zannini, nella raccolta anamnestica la storia del paziente viene 

completamente stravolta e trasformata nel linguaggio biomedico. Infatti capita che un 

medico, dopo che il paziente gli ha rivelato la morte di un genitore, passi direttamente 

all’anamnesi familiare.  

Infatti come afferma Charon, invece di ascoltare in silenzio il racconto del paziente, 

carico di significato, qualcosa da cui è spaventato e che è legato alla morte, cercando 

di capire che fare, si tende a semplificare il racconto del malato in quanto viene 

ricondotto alla classica sequenza anamnestica (Charon, 2008)”  

Quindi possiamo dire che la classica raccolta anamnestica non può coincidere con la 

raccolta di storia di malattia per come la intendiamo noi.  

Raccogliere una vera e propria storia di malattia implica non solo prestare attenzione 

ai fatti biomedici ma anche ai vissuti del paziente (Zannini, 2008).  

Bernegger segnala che le narrazioni possono assumere due forme: essere distratte e 

involontariamente dannose oppure finalizzate a ricomporre un’esistenza che stata  Ci 

sono anche le storie capaci di provocare un’esperienza di apertura facendo emergere 

i “possibili propri” della persona e questo infatti è un aspetto che la narrative based 

medicine permette di coltivare (Bernegger, 2016).  

Nel costrutto di malattia bisognerebbe abbandonare l’idea che esista un soggetto 

narrante e uno che semplicemente raccoglie la narrazione, da cui deriva il concetto di 

anamnesi come semplice history taking (letteralmente “prendere una storia”) (Zannini, 

2008, pag. 61).  

Chi ascolta la storia di malattia e risponde narrativamente non è un soggetto passivo 

ma un soggetto che partecipa attivamente nella costruzione del racconto 

dell’esperienza di malattia (Zannini, 2008).  

Nel processo di autentica comprensione di una storia, il curante entra con tutto sé 

stesso al fine di conoscere il paziente inteso come soggetto unico ed 

irripetibile.(Zannini, 2008) Riprendendo Caronia (1997), il curante diventa non solo 

l’interprete della storia di malattia ma diventa il co-autore (Zannini, 2008).  

Questa co-individuazione avviene con lo strumento del linguaggio che non si limita 

soltanto a descrivere la realtà ma la costruisce. La capacità di co-costruzione però 

non si limita solo a questo, ma necessita di immergersi nella storia di malattia e di 

stabilire una relazione “intima”, come afferma Shapiro (1993), esattamente come 

accade nell’interpretazione di un romanzo o una poesia.   

Immergersi nella storia di malattia significa svolgere il difficile esercizio di immaginare 

la situazione dell’altro/a, di comprendere il suo punto di vista, di essere indulgenti 
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verso le sue paure e speranze, avvicinandosi pur riconoscendo la distanza che 

rimane. In una sola parola, tutto questo significa esercitare l’empatia.   

L’empatia infatti, come dice Giarelli, è una componente indispensabile della 

competenza narrativa siccome finalizzata non solo ad individuare spiegazioni ma 

anche significati dell’esperienza di malattia (Zannini, 2008).  

Attraverso la costruzione di una relazione intima, il curante può da un lato facilitare il 

paziente nell’espressione dei significati attribuiti alla sua esperienza e, dall’altra, 

aiutarlo a far emergere le storie nascoste, stando attento però a non assumere un 

atteggiamento indagatorio (Zannini, 2008).  

Una domanda semplice ed efficace potrebbe essere: “Mi sembra che ci sia qualcosa 

di più da dire, rispetto a quanto mi sta raccontando.” (Shapiro, 1993, pag. 50). In 

questo modo il paziente viene messo nelle condizioni di dire qualcosa che altrimenti 

non avrebbe detto (Zannini, 2008).  

Bernegger indica che se presumiamo che la storia raccontata si distingua dalla storia 

vissuta e quindi essa prende forma in funzione di come viene narrata, la narrazione 

può avere sia una dimensione benefica che malefica. Bisogna quindi essere 

consapevoli del modo in cui le narrazioni condizionano la qualità del vissuto, 

positivamente o negativamente. (Bernegger, 2016)  

Nell’ascoltare una storia di malattia, il curante può commettere degli errori. Il più 

diffuso è il cosiddetto narrative smoothing (Shapiro, 1993), ossia l’appiattimento della 

storia di malattia in categorie o idee predefinite portando il paziente ad omettere dei 

dati e a confermare la sua narrazione ai modelli precostituiti (Zannini, 2008, pag. 63).  

Zannini riporta, citando Shapiro, che questo succede perché inconsapevolmente noi 

censuriamo le nostre storie e quelle degli altri traducendo quello che loro dicono in ciò 

che noi possiamo ascoltare; per questo è importante interrogarsi continuamente su 

quanto si sta cercando di ricondurre la narrazione del paziente a modelli precostituiti, 

in linea con le sue teorie e le sue precomprensioni.   

Michele Gangemi, in un intervista afferma che le abilità di counselling sono 

indispensabili, ponendo domande esplorative piuttosto che indagatrice aiutando il 

paziente a riordinare le sue ipotesi e a trovare una chiave di lettura. È importante 

restituirgli le sue ipotesi invece di limitarsi ad interpretarle per trovare insieme 

un’alleanza terapeutica («A scuola di narrazione evidence-based», 2006).  

  

3. Le interviste  

  

3.1 Intervista a Sergio Perdonati  

  

Incontro Sergio Perdonati, un educatore sociale che lavora presso il centro SPAMM, 

che mi racconta un po’ come funziona questa struttura e le attività che vengono svolte, 

dove ogni avvengono degli incontri di scrittura autobiografica, aperti a tutti gli utenti 

che vogliono partecipare.   

Prima dell’apertura del centro SPAMM, le attività al CARL venivano svolte in maniera 

più dispersiva, gli operatori non avevano un posto fisso e dovevano andar in giro per 

case. Avere invece uno spazio dedicato a queste attività ha cambiato molto la 

situazione interna.  

Chiedo a Sergio cosa l’ha portato ad interessarsi della scrittura autobiografica, 

siccome lui ha investito per aprire questo spazio.   
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Mi risponde che lui stesso ha sempre scritto, fin da piccolo, che è stato il suo mezzo 

primario per esprimere emozioni. Nel suo lavoro poi lo ha aiutato molto l’incontro con 

persone che condividevano questa sua passione e che lo hanno indirizzato a 

conoscere i luoghi, gli spazi e le persone che fossero in contatto con il mondo della 

scrittura, arrivando a pensare insieme di aprire appunto uno spazio dedicato alla 

scrittura. Ciò che ha promosso il fatto di sviluppare questo progetto di ampliare il 

materiale che veniva prodotto, di scrivere il settimanale e di portare avanti la radio è 

stato proprio il fatto che da parte degli utenti c’era la voglia di raccontarsi e raccontare.  

Una delle prime attività svolte è stato il gruppo scrittura, in seguito è arrivato il 

settimanale che raccoglie tutti gli scritti e i racconti delle persone che abitano al centro. 

In seguito è stata aggiunta anche la radio, dove settimanalmente vengono fatte le 

registrazioni degli utenti ed è anch’essa collegata alle storie delle persone in quanto 

si crea uno spazio in cui raccontare. Alla base di tutto questo quindi, Sergio mi dice 

che ci sono le storie delle persone, la centralità del progetto sono le persone stesse, 

con le loro narrazioni.  Il risultato che ha prodotto l’apertura di questo spazio è stato 

sorprendente per tutti, in quanto da subito il volume che veniva prodotto all’interno del 

gruppo di scrittura era grande e quindi si poteva evincere che il coinvolgimento era 

grande. Chi non scriveva veniva semplicemente per raccontare e anche da lì poi sono 

nate delle iniziative degli studenti ma anche degli operatori che hanno raccolto questi 

racconti e li hanno trascritti.  I temi che vengono affrontati per le registrazioni della 

radio non hanno una modalità unica, ad esempio se un giorno ci sono poche idee gli 

operatori suggeriscono di leggere il settimanale oppure se è emersa una tematica dal 

gruppo scrittura si parla di quello o ancora viene chiesto di portare una tematica 

particolare e di parlarne direttamente in modo spontaneo, ma non c’è una modalità 

unica.  

Sergio mi dice che si crea sempre una situazione che lui definisce “magica”, nel senso 

che c’è sempre voglia di raccontarsi, di partecipare, di portare argomentazioni. Mi dice 

anche che tutto questo è positivo per gli stessi operatori, per conoscere le persone, 

per avvicinarsi ad esse, per sentire e ascoltare la parola dei pazienti.  

Sergio mi dice che ascoltare le storie dei pazienti professionalmente gli permette di 

avvicinarsi a loro e questo lo aiuta a creare un maggior rapporto di fiducia. Il gruppo 

scrittura è un luogo in cui comunque ci sono quelle regole che permettono di 

mantenere un aspetto di fiducia tra tutti quelli che ne fanno parte in quanto la 

premessa è quella di non interpretare o giudicare ciò che viene detto e raccontato.  

Mi racconta che tutto questo dà lo spazio all’umanità, ma anche a creare cultura, a 

sentirsi tutti prima di tutto persone e non operatore e “malato”, “utente”, “paziente”.   

In questo gruppo viene data la possibilità di esprimersi senza appunto pregiudizi, 

barriere, filtri dove parlando insieme si cresce umanamente. Tutto questo aiuta a 

creare consapevolezza di sé stessi attraverso la propria narrazione e allo stesso 

tempo a riconoscere l’altro togliendolo dalla cornice della malattia dove ognuno è 

diverso dall’altro e riconosciuto per questo.   

Sergio mi dice che d’altra parte si cerca anche di lavorare sugli aspetti positivi della 

vita in quanto spesso le persone tendono a raccontare le cose più negative. Gli utenti 

raccontano del loro percorso di vita fatto soprattutto di ricoveri, di crisi, di momenti 

difficili. Oltre all’ascolto di questa storia, si cerca anche di dar luce agli aspetti appunto 

positivi ad esempio proponendo temi come la più bella vacanza, il migliore amico, qual 

è stato il viaggio più bello eccetera. Attraverso questo si parla della bellezza della vita 

riconoscendo anche l’esistenza di questa bellezza. Questo aiuta gli operatori, che 
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lavorano nell’ambito della sofferenza e sicuramente gli utenti a cui viene proposto di 

pensare ad altri aspetti della vita, dandosi delle speranze, riconoscendo che ci sono 

molti aspetti della vita con cui bisogna convivere e magari alcune volte vengono a 

galla anche aspetti che fino a quel momento non si erano visti.  

Spesso accade che quando si chiede all’utente “come stai”, non sempre risponde che 

sta bene, in quanto è presente una sofferenza sia fisica che mentale che sicuramente 

c’è ma si cerca di spostare lo sguardo su qualcosa invece di più positivo, qualcosa 

che magari in quel momento è meno visibile o che forse è offuscata dalla sofferenza 

e dal dolore ma che si cerca di rendere visibile quindi lo sforzo sta nel vivere il dolore 

e la sofferenza con la consapevolezza che ci sia altro.   

Tutto questo permette anche a lui stesso di andar a rielaborare cose che son successe 

anche a lui tornando indietro nella memoria. Mi spiega di aver rivissuto luoghi 

raccontati che non ricordava più o di aver fatto cose come lo scalare una semplice 

montagnetta per vedere cosa c’è dall’altra parte con la curiosità di quando si è 

bambini. L’immagine di questo apre poi delle visioni universali, l’idea dell’ostacolo, la 

curiosità che porta a scoprire, esplorare un nuovo mondo che non conosci andando 

anche verso l’ignoto, questa voglia di conoscenza che fa parte dell’esistenza.  

La narrazione permette alle persone di riprendere un filo, dove come detto non c’è 

solo la parte “brutta”, di sofferenza, di crisi, di ricoveri, ma anche la parte bella e questo 

aiuta a mettere insieme e costruire una narrazione che sia più completa e consapevole 

di sé. La consapevolezza della propria storia di vita, secondo Sergio permette quindi 

di costruire altri pezzi, la propria persona, la propria identità. Quindi permette di andare 

oltre all’immagine di sé della persona dei ricoveri, della malattia, delle crisi e della 

sofferenza e di vedere che si è anche la persona che magari ha dei figli, dei genitori, 

che ha avuto esperienze di viaggi ecc. E questo non costruisce un ricordo del passato 

ma anche del presente e del futuro, in cui se questi bei momenti ci sono stati si 

possono anche andare a rivivere.  

Sergio mi dice anche che però non tutti riescono ad approfondire o a vedere i lati 

positivi, dato che spesso c’è talmente tanta sofferenza che non si insiste nemmeno e 

addirittura ci sono persone che non scrivono mai di sé.  

Secondo lui la costruzione della storia va da sé, grazie al fatto che si offre uno spazio 

per raccontarsi dando gli strumenti e la possibilità per farlo.  

C’è la possibilità anche di scrivere la propria autobiografia volendo, anche se l’intento 

primario di questi incontri non è questo che è invece la semplice cura della propria 

storia, il coccolarsi un po’ attraverso la narrazione.  

Sergio mi dice che l’ascoltare le storie non lascia indifferenti, le storie non ci 

trapassano facendo il loro percorso ma entrano dentro di noi e i contenuti che abbiamo 

si modificano, si trasformano in qualcos’altro, ci fanno riflettere.   

Attraverso questi momenti si dà lo spazio per pensare, riflettere andando anche ad 

abbattere quel pregiudizio generale che le persone all’interno di un istituzione 

psichiatrica non abbiano queste capacità e anche di fare delle cose. Mostra che invece 

le capacità sono tante, che esistono diversi modi di vivere ma che il percorso che 

hanno avuto non è stato facile, mostra la fragilità dell’uomo dove noi tutti siamo sul 

limite e che qualsiasi cosa potrebbe rompere questa nostra stabilità.  

Sergio mi racconta che questo spazio è dedicato primariamente allo stare insieme, ad 

un incontro che costruisce un prima, in cui ci si vede, ci si parla, ci si chiede come si 

sta e un dopo in cui ci si ferma e si parla, si chiacchera e tutto questo permette di stare 

in relazione, cioè di soddisfare il bisogno primario della relazione.  
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Esiste quindi il bisogno di stare con qualcuno che permette di staccarsi dalla 

solitudine, dal dolore che spesso spinge a rinchiudersi ed isolarsi sempre di più.  

Sergio mi dice che il suo ruolo sicuramente lo facilita nel creare questi spazi e che gli 

piaccia pensare che lavora un po’ sul sogno, su quella parte immaginativa, che ci 

ripara e protegge un po’ dalle difficoltà che dobbiamo affrontare di giorno. Nella sua 

formazione si occupa di creatività e mi spiega che la narrazione dà sicuramente degli 

spunti importanti in quanto permette di trovare un senso, obiettivo anche della 

creatività.   

  

3.2 Intervista a Nicoletta Suter  

Intervisto Nicoletta Suter, che si occupa della promozione della medicina narrativa nei 

percorsi di formazione continua.  

Nicoletta prima di tutto mi spiega che per stare nella narrazione con il paziente è 

importante non solo avere la “buona volontà” ma sono necessarie capacità relazionali, 

spiegandomi che lei è anche una counsellor.  

Mi spiega che la narrazione manda molti segnali narrativi che però d’altra parte 

devono essere colti da un curante in grado di saper leggere questi segnali, stimoli 

narrativi.  

Importante è anche lo spazio di ascolto della propria storia, che si dà all’altro, che 

spesso per la persona è ancora più importante della narrazione stessa.   

Nicoletta mi spiega che è importante che il curante si formi perché non basta la buona 

volontà in quanto ascoltare una storia sottintende la disponibilità ad ascoltare, 

l’attenzione all’altro, l’interesse vero per l’altro e quindi anche le abilità e atteggiamenti 

sono importanti, quelli di cui Rogers (psicologo e filosofo, considerato il padre della 

Psicologia Umanistica e del counseling), ha descritto bene nei suoi principi della 

terapia centrata sul paziente (che ha pubblicato nel 1951).   

Oltre a tutto ciò è importante anche chiedersi che cosa ci sta raccontando una storia, 

di cosa ci comunica, quali strumenti utilizza per esprimersi, come ci parla del tempo, 

che tempo ha il suo racconto, cosa dice del suo corpo, delle sue relazioni. Chiedersi 

se è una storia ferma, imbrigliata, incastrata oppure una storia in evoluzione verso 

una possibilità di successo, verso la resilienza o è una storia che addirittura va indietro 

dove la persona sta regredendo perché non trova supporti da nessuna parte.  

Ci sono molti, modelli, strumenti, paradigmi anche per andare ad analizzare le 

narrazioni. Nicoletta mi racconta di una storia che ha appena letto di una mamma che 

parla del suo bambino malato di tumore e che ha utilizzato la seguente metafora per 

tutta la storia “combattere la brutta bestia” dove il suo bambino era “l’eroe” e lei era 

“Superwoman”. Nel sentire quindi qualcuno che usa una metafora del ci si può anche 

chiedere perché usa questo tipo di metafora? Perché dire “cancro” fa male e allora la 

chiami la brutta bestia? Oppure la chiamo la brutta bestia perché così riesco a 

combatterla meglio, sembra quasi di avere un animale feroce?  

L’analisi della storia può esser fatta su tre livelli: sulla semantica cioè cosa significano 

le parole, sulla sintassi cioè sulla trama e poi su tutta la parte pragmatica, chiedendosi 

dove porta la storia, cosa vuol dire?  

Come operatore occorre chiedersi, ad esempio tornando alla storia della mamma e 

del suo bambino, cosa devo sapere, cosa mi serve per stare vicino a questa mamma 

per svolgere un’azione di cura e non un azione in cui mi inserisco con un atto di 

violenza nella storia di questa mamma con parole che rompono la sua storia.   
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Quindi diventa importante la formazione degli operatori, per essere educati a 

comprendere le storie andando poi pian piano a scoprire che anche all’operatore fa 

bene e che la narrazione fa bene da due parti.   

Da una parte l’operatore riesce a cogliere, decodificare, interpretare la storia dell’altro 

e anche entrare in relazione con l’altro sentendo una grande soddisfazione a livello 

professionale in quanto nasce il sentimento di aver fatto del bene all’altro, rispondendo 

anche ad un principio si di competenza professionale ma anche ad un principio etico 

che è quello della beneficienza, della benevolenza, voler il bene dell’altro.   

D’altra parte la narrazione può essere usata anche con la propria storia, quindi anche 

come curante si ascoltano le storie dei malati, però anche i curanti hanno le loro  

narrazioni, diverse da quelle del malato.  

Nicoletta mi spiega che nelle classi fa scrivere ai suoi allievi un titolo, ad esempio “un 

malato che non dimenticherò mai” e questi quindi raccontano la storia di un malato 

particolare, che ha lasciato loro un segno. In realtà non si sa se quello descritto è il 

vissuto del malato ma sicuramente è quello dell’operatore che ha vissuto a contatto 

non quella storia e che ogni tanto gli serve di recuperare, analizzare, rifletterci perché 

da una parte gli farà capire come lui funziona di fronte alla sofferenza, quali sono i 

suoi bisogni e dall’altra riflette su quello che riguarda la sua esistenza.   

La malattia degli altri ci pone davanti alla nostra fragilità, in quanto come esseri umani 

siamo fragili e la vita stessa è fragile, per cui invece di sentirci onnipotenti, magari le 

storie di malattia ci aiutano a comprendere anche la nostra fragilità, i nostri limiti ma 

non come dei difetti, semplicemente come una realtà con cui devo fare i conti. Tutti si 

aspettano che come curanti siamo imbattibili ma siamo anche noi esseri umani, con 

le nostre fragilità, con momenti in cui non riusciamo a stare troppo in contatto con la 

sofferenza ad altri in cui non riusciamo affatto. La cosa importante però è capirlo, 

diventarne consapevoli, prenderci cura di noi stessi perché altrimenti rischiamo di 

andare all’opposto diventando freddi, insensibili, cinici diventando operatori che 

rispondono freddamente, cinicamente e che non entrano in empatia e quindi invece 

di prenderci cura degli ammalati diventiamo persone insensibili.  

Nicoletta mi dice che per lei la narrazione ha questo significato fondamentale, sia nei 

confronti del paziente e la famiglia sia con sé stessi: un momento per recuperare, 

dove mi dice che secondo lei la narrazione scritta ha una posizione privilegiata. Mi 

spiega che si propone ad esempio un concorso letterario per pazienti, operatori e 

famigliari e questo fa bene a chi scrive. Inoltre mi racconta che poi lei recupera queste 

storie in didattica leggendole in aula. Queste storie aiutano a ripensare la cura, a 

ripensare all’organizzazione, alla relazione: questo, mi dice, è il grande valore delle 

storie. Su ciò che è scritto, aggiunge, si può tornare, per riflettere, per trovare nuove 

parole, nuovi significati e accrescere quindi la competenza narrativa e la capacità di 

accogliere altre storie con ancora più competenze e sviluppare sensibilità alla 

narrazione.   

Dalla sua esperienza di diversi anni, prima come infermiera poi come formatrice, 

Nicoletta ritiene di aver imparato che senza la narrazione anche la relazione di cura è 

vuota, spiegandomi che la comunicazione è importante ma se non opera attraverso 

delle narrazioni non dà sostanza alla relazione tra il curante e il paziente.   

Mi spiega inoltre che anche noi come operatori in fondo raccontiamo le nostre storie, 

di operatori, come raccontiamo le storie dei pazienti. E di queste storie dobbiamo 

portare rispetto perché potremmo anche metterci dei punti negativi, potremmo farci 

anche del pettegolezzo. Le storie invece devono esser maneggiate con cura, come 
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doni preziosi che ci arrivano e che ci servono anche a fare una buona azione 

professionale   

Chiedo a Nicoletta come possiamo prendere consapevolezza del valore interpretativo 

che noi diamo alle storie che riceviamo e quanto questo può influenzare il nostro modo 

di vedere o il nostro approccio con l’altro.  

Mi risponde che questo è un tema molto difficile e che non riguarda solo le narrazioni, 

ma tutto. Mi fa un esempio parlandomi della evidence based medicine dove pensiamo 

che tutto sia oggettivo ma se ci fermiamo a riflettere non è del tutto vero. Anche un 

dato può essere interpretato in maniera soggettiva a dipendenza dello sguardo che si 

ha e della persona che lo sta guardando, per qualcuno un determinato numero 

potrebbe essere bassissimo mentre per un altro altissimo.   

Mi porta a riflettere che spesso gli articoli ci propongono quello che vogliono farci 

pensare. Mi ricorda inoltre che Heisenberg (che era un fisico) e altri studiosi avevano 

già messo in evidenza che anche nella scienza è impossibile scindere osservatore ed 

osservato, quando si osserva, si utilizzano le proprie lenti.  

Questo accade maggiormente nel mondo soggettivo delle narrazioni in cui è scontato 

che la propria narrazione è filtrata attraverso la propria esperienza ed anche 

nell’ascolto della narrazione dell’altro, filtro la sua narrazione tramite la mia 

esperienza, cultura, ed il mio modo di vedere la cura.  

Quindi come si può fare questo con consapevolezza e rispetto? Nicoletta mi fa un 

esempio: durante i suoi corsi fa fare un esercizio ai suoi allievi dicendo di prendersi 

una mezz’oretta di tempo per scrivere una storia che è gli è capitata, in cui devono 

esserci almeno tre personaggi e decidendo da che punto di vista la vogliono guardare, 

scegliendo quindi un personaggio e ogni volta riscrivendo la storia dal punto di vista 

di un diverso personaggio della vicenda.   

Mi racconta che ogni volta le storie cambiano e le persone lì si rendono conto che in 

realtà l’hanno sempre vista attraverso i loro occhi. Hanno quindi provato a fare un 

esercizio empatico e mettersi nei panni dell’altro e in questo molte volte cambia il tono, 

cambiano i sentimenti, cambia la visuale del problema, e le persone stesse che 

svolgono l’esercizio dicono che mettendosi nei panni dell’altro hanno cambiato 

visuale.  

Mi spiega che grazie a questi esercizi si impara a comprendere sempre di più se ci 

sono altri punti di vista e a rispettarli. La cosa importante quindi è imparare a portar 

rispetto del punti di vista dell’altro e più che giudicare il punto di vista dell’altro, 

imparare a darne un buon feedback. Non è detto che bisogna sempre andar 

d’accordo, si possono avere punti di vista contrari ma rispettarli e raccogliere anche 

lo scontento che arriva dall’altro e cercare di condurlo verso una buona strada 

rispettando però quella che è la sua posizione, e percezione. Nicoletta mi dice che il 

mondo delle narrazioni, se studiato fino in fondo, ci educa a capire quanto noi 

mettiamo di noi stessi in ogni relazione e quanto filtriamo.  

Mi spiega infatti che ognuno di noi ha tre filtri: quello dei sensi, quello emotivo e quello 

cognitivo e la medicina narrativa se studiata bene ci aiuta a comprendere questi filtri, 

ad esserne consapevoli e sentire quindi quanto ci mettiamo di noi stessi nella realtà e 

se è giusto metterci una certa quantità quel giorno oppure no, ma diventa anche 

importante quindi dichiararlo. Nicoletta mi racconta che una sua collega le ha chiesto 

un consiglio, e lei le ha risposto che dare consigli è difficile in quanto si può dare 

all’altro solo la propria esperienza, senza dirgli cosa fare, ma lasciando la scelta a 

lui/lei di utilizzare o meno la nostra esperienza.  
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Nicoletta mi spiega che di solito nelle relazioni quando qualcuno porta un problema 

spesso si risponde con frasi che sminuiscono o distolgono dal problema come ad 

esempio “Ma no! Ma non è così! Dovresti fare questo e quell’altro!”. In una relazione 

di cura dove si é allenati alla narrazione, la persona racconta e chi ascolta risponde 

con domande empatiche, che portano avanti il dialogo, che supportano la persona.  

Un operatore, che è allenato con la narrazione, è una persona che è consapevole dei 

filtri, li conosce bene ma li sa anche utilizzare in modo rispettoso di sé e dell’altro. La 

riformulazione che diamo quando ascoltiamo la storia dell’altro è anch’essa 

un’interpretazione, se ci si pensa bene che però è finalizzata al bene dell’altro.  

La riformulazione deve essere posta come apertura, non come verità finale. Mi 

racconta di una sua collega che raccontandole un episodio d’infanzia in cui ha vissuto 

un grande trauma le ha detto: “Io non ho una storia d’infanzia che mi metta insieme i 

pezzi”. Questa affermazione è molto forte, come dice Nicoletta, lei ha un buco, una 

mancanza. Le ha risposto: “Guarda da quello che so delle narrazioni, quando noi 

narriamo, possiamo rinarrare il passato, anche in forme diverse, se non hai avuto una 

storia che tenga i pezzi del passato puoi trovarla oggi, non arrenderti, cerca oggi una 

storia, del presente, che possa aiutarti a ricucire il passato col presente. Non so qual 

è questa storia, ma c’è da qualche parte.” E lei mi ha risposto: “Non ci avevo mai 

pensato”.   

Con questa risposta, mi spiega, lei non le ha dato nessuna soluzione, ma una 

possibilità. Nicoletta mi ricorda che come persone abbiamo tutti storie più o meno 

difficili, se non chi addirittura dei traumi, e come infermieri incontreremo tanta 

sofferenza per cui da qui anche l’importanza di allenarsi a stare nel tempo e nella 

sofferenza, la narrazione se usata bene può aiutarci molto.  

Ascoltare le storie può anche avere un possibile svantaggio, riempie molto delle storie 

degli altri, ma lì bisogna imparare, una volta finita la giornata di lavoro, a fare altro. 

Bisogna ricaricarsi, fare sport, passeggiate, disegnare, qualcosa che insomma si ama 

fare ed essere così pronti per il giorno dopo.  

Tutto questo è un lavoro impegnativo ed è per questo che al di fuori di esso bisogna 

pensare ad altro, costruirsi la propria storia altrove non solo sul lavoro.  

  

3.3 Intervista a Luigi Romano  

  

Intervisto Luigi Romano, un assistente spirituale, e gli chiedo di spiegarmi in che cosa 

consista l’assistenza spirituale.   

Mi spiega che la spiritualità fa parte delle quattro dimensioni di cui è composto ogni 

essere umano (fisica, psicologica, sociale e spirituale), secondo il modello bio-

psicosocio-spirituale. Afferma che la spiritualità appartiene a tutti, è una dimensione 

interiore dell’uomo che gli consente di dare senso e significato al proprio agire. Mi 

spiega che l’assistente spirituale si fa carico dell’ascolto di questa dimensione 

portatrice di domande e riflessioni e che questo ruolo fa parte dell’équipe curante 

specialistica di cure palliative e viene attivato quando il paziente è in un distress 

assistenziale/spirituale o addirittura in total pain.  

L’ascolto del paziente durante i colloqui ha lo scopo di identificare valori e bisogni 

spirituali, affinché la persona possa trovare le risorse interiori per affrontare meglio il 

percorso di malattia, le crisi e le difficoltà che possono emergere.  

Chiedo a Luigi in che modo la narrazione emerge attraverso l’assistenza spirituale. Mi 

risponde che esistono due diversi approcci. Uno è quello narrativo flessibile come 
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metodo per la comprensione dei bisogni spirituali dei pazienti, attraverso l’ascolto delle 

loro storie (autobiografiche) e la verifica dei significati collegati. Un altro è far compilare 

questionari formali e sistemici per identificare i bisogni spirituali che potrebbero essere 

facilmente trascurati. Tra i due metodi preferisce l’ascolto della biografia spirituale ed 

a questo associa un piccolo questionario validato che misura il benessere spirituale.  

Mi spiega che il momento di confronto in équipe è la riunione interdisciplinare dove 

tutte le discipline sono riunite mettendo il paziente e i familiari al centro dell’attenzione, 

discutendo gli obiettivi di cura della settimana e programmando i diversi interventi.  

L’ascolto dei singoli curanti fa emergere i bisogni sia del paziente sia della sua intera 

costellazione familiare. Il compito del consulente spirituale è anche redigere rapporti 

scritti con il paziente e condividerli con gli altri curanti in modo da restituire una visione 

complessiva della persona. Inoltre accanto a questo momento ci sono anche gli 

incontri informali e non strutturati, utili e proficui per il confronto.  

L’ascolto della biografia spirituale del paziente può avvenire dal momento in cui si è 

instaurata una relazione di fiducia con il consulente spirituale.   

Solitamente, mi dice, le persone iniziano spontaneamente a narrare la storia della 

propria vita ripercorrendo le tappe fondamentali arrivando fino al presente, momento 

in cui la malattia è entrata nella loro esistenza. In questo racconto a volte breve, a 

volte lungo e complesso, si comprendono i valori spirituali di sostegno attivi i valori 

spirituali non attivi, ma che possono essere riattivati ed i bisogni spirituali. Questo 

spazio di incontro viene offerto nella privacy e consente anche l’espressione di 

sentimenti ed emozioni collegati al momento che la persona sta vivendo. È ovvio che 

la persona non deve sentirsi obbligata a raccontare tutto ma è libera di tralasciare 

quello che lei sente non appropriato o poco utile per la presa in carico.  

Per Luigi ascoltare le storie dei paziente è sempre qualcosa che coinvolge e che aiuta 

ad entrare maggiormente in empatia favorendo la presa in carico durante il tempo di 

cura.  Secondo Luigi per fornire una cura ed un accompagnamento competente è 

necessario che tutti gli operatori professionali si interroghino sulla propria dimensione 

spirituale, esplorando i significati attribuiti a morte, vita, dolore, e sofferenza. Quindi 

mi dice, che l’essere in contatto con la propria spiritualità e la propria biografia 

spirituale (storia personale), come curante è una condizione indispensabile che 

consente di avvicinarsi alle problematiche dell’altro con quella libertà interiore, 

necessaria se si vogliono evitare indebite proiezioni e ingiusti condizionamenti.  

Secondo Luigi la rielaborazione della propria vita attraverso il racconto biografico è 

terapeutica: il paziente riesce a cogliere il significato e il senso della sua vita, 

rivisitando il senso ed i fondamenti valoriali ed etici con cui ha vissuto e prova a dare 

un senso e significato alla sua vita nell’oggi della situazione di malattia. Mi spiega 

inoltre che non di rado questa ricerca porta anche ad una nuova comprensione della 

malattia stessa, una nuova rilettura del mondo e ad una nuova percezione di se stessi, 

degli altri e del trascendente.  

Secondo Luigi è necessaria una disponibilità interiore, se l’ascolto e la risposta ai 

bisogni spirituali spetta a tutti i componenti dell’équipe terapeutica, ciò non toglie 

l’importanza della presenza di un assistente spirituale cui spetta svolgere una funzione 

sia di sensibilizzazione al bisogno spirituale che d’intervento specifico e specializzato. 

L’investimento nell’ascolto non può che portare ad una maggiore sinergia dell’équipe  

curante e ad una migliore presa in carico del paziente.  

Chiedo a Luigi se secondo lui, nel confrontarsi con le équipe, ritiene che gli infermieri 

conoscano bene la storia del paziente. Mi risponde che la conoscenza della storia del 
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paziente risiede, comunque, nella disponibilità del curante all’ascolto: non è raro che 

gli infermieri, gli assistenti di cura e persino il personale per la cura alberghiera, 

raccolgano vissuti e emozioni dei pazienti in momenti di particolare vicinanza come 

possono essere le cure di base o l’igiene. Questi particolari sicuramente sono 

importanti e aiutano nella comprensione della storia del paziente dando un ulteriore 

punto di vista.  

Secondo Luigi conoscere i valori su cui la persona ha costruito la sua esistenza ma 

soprattutto aiutarla a comprendere la propria scala di valori attuale, è importante per 

l’équipe anche in vista di decisioni importanti che riguardano la sfera etica, come le 

scelte terapeutiche o decisioni morali appropriate (decisioni etiche riguardanti la 

famiglia, gli affari, le situazioni irrisolte, scelte circa le terapie come la sedazione).  

  

3.4 Intervista a Giordana Gabrielli  

  

Giordana è una mia collega infermiera al Centro di Salute Mentale di Trento dove sto 

svolgendo il mio ultimo stage. Mi racconta che ha frequentato un corso di scrittura 

autobiografica che è durato venti incontri di cui ognuno di essi era su un determinato 

tema.   

Ciò che ha spinto Giordana ad interessarsi alla scrittura autobiografica è stato un 

interesse personale in quanto crede che riuscire a vedere la propria vita attraverso 

periodi, con l’aiuto di qualcuno d’esperto che aiuta e indirizza sia importante perché 

aiuta a vedere la propria vita sotto un altro aspetto, come mi dice, di evoluzione.   

In seguito a questi incontri, Giordana ha proposto un laboratorio di scrittura ai pazienti 

presso il Centro Diurno del servizio dove lavora. Mi spiega che si è trattato più di brevi 

rielaborazioni di momenti di vita, affermando che questo lavoro è servito molto. Mi 

riporta però un caso in cui ad una persona invece questo non ha portato i risultati 

sperati e che addirittura hanno dovuto interrompere il lavoro che stavano svolgendo 

perché si sono resi conto che questo forse non era il metodo efficace per lei in quanto 

la rielaborazione, almeno in quel momento critico, non era efficace.  

Giordana mi dice che secondo lei la storia nella relazione di cura è fondamentale 

perché ci permette di entrare in relazione con la persona su un piano diverso dando 

la possibilità alla conoscenza.  

Spiega però che conoscere la storia del paziente, secondo lei, non è fondamentale da 

subito perché se si conosce tutta la storia prima ancora di conoscere la persona, ci 

può anche essere una sorta di pregiudizio che può portarci a rapportarci a quella 

persona già in una determinata maniera.  

Infatti Giordana si riferisce alle informazioni che noi infermieri possediamo in cartella 

e che consultiamo prima ancora di vedere il paziente. Questo ritiene che porti a crearci 

l’idea di una persona che poi può risultare completamente diversa, anche perché forse 

nel frattempo essa ha avuto anche un’evoluzione. Tutto questo può portare al rischio 

di avere già un indirizzo di cura ed a chiudere le possibilità invece che aprirle.  

Mi spiega che è importante che la persona stessa riesca a raccontare la sua storia e 

saper anche riconoscere il contesto giusto.  

Giordana mi spiega che nel momento in cui c’è un racconto c’è un interpretazione e 

che questa sia importante a patto che non ci sia il giudizio. La persona ha una storia 

alle spalle, ma anche un presente e un futuro. Quindi ritiene che sia importante quello 

che è stato, ma anche la persona che si ha davanti in quel preciso momento, quello 

che propone nel qui ed ora ma anche quello che riesce ad immaginare su di sé nel 
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futuro. Spesso si lavora sulla storia pregressa della persona e qualche volta si 

perdono i passaggi che la persona è poi riuscita a fare, spiegandomi che è in questo 

senso che l’evoluzione è importante, non permettendo anche ad una storia 

“complicata” di schiacciare la persona.  

Giordana mi dice che quando conosce una persona cerca di evitare di sapere tutto, in 

modo che sia la persona a raccontare di sé e perciò riuscire a vedere attraverso il suo 

racconto, facendo sì che questa storia esca nei momenti a lei adatti, nei momenti dove 

la persona è in grado di raccontare. Mi spiega che ritiene importante anche accettare 

che certi ambiti della storia di una persona siano chiusi e non escano dalla narrazione 

perché non è il momento o perché non lo sarà mai, perché forse sono troppo segreti, 

intimi e non c’è spazio per una narrazione.  

  

  

3.5 Intervista a Carmela Poligamia  

  

Carmela è una mia collega infermiera al Centro Salute Mentale di Trento, che da ormai 

diversi anni si è appassionata al teatro e lo propone ai pazienti e operatori del centro. 

Ogni giovedì pomeriggio svolgono un laboratorio di teatro e mi racconta che una volta 

all’anno fanno uno spettacolo aperto a tutti. La compagnia che è stata fondata ha il 

duplice intento di riabilitare, ma anche di portare alla popolazione quello che è la 

riabilitazione, cercando di togliere un po’ lo stigma del “matto”. Lo scopo è quello di 

dimostrare che tutti hanno qualcosa da dire, raccontare e che tutti possono fare teatro. 

Soprattutto questo tipo di teatro che fanno, che è il “teatro sociale”.   

Carmela mi spiega che la sua storia personale l’ha spinta verso questa passione e 

che grazie ad una figlia, anche lei appassionata di teatro ha potuto pian piano 

avvicinarsi a questo mondo.   

Carmela è una persona preparata in questo ambito, infatti ha frequentato delle scuole 

di teatro per cui ha delle basi tecniche sulla consapevolezza del proprio corpo, sulla 

presenza in scena, degli esercizi di base sul come stare sul palcoscenico che propone 

ai pazienti. Chiarisce che lo scopo non è quello di formare degli attori professionisti 

ma aldilà di tutto, quando si è in scena, lo spettacolo deve risultare anche “bello”. Mi 

spiega che il grande lavoro viene fatto sull’improvvisazione e che ci sono varie 

tecniche per lavorare su questo, dove ogni persona tira fuori quello che ha dentro, 

senza pensarci troppo. In seguito poi ovviamente si sistema dal punto di vista scenico. 

La strada che è stata scelta è quella della comicità in quanto ritiene che con questa è 

possibile dire delle cose molto forti e presentarle in forma ironica, perché colpisce di 

più e appunto dà un po’ la possibilità di poter dire tutto.   

Questo aspetto viene fuori anche dai laboratori dove spesso qualcuno fa una battuta, 

ma allo stesso tempo sta esprimendo qualcosa che gli preme molto.  

Qualcosa che magari l’opprimeva da un po’ di tempo e non si sapeva come dirlo ad 

esempio ansie, problemi che se buttati fuori, opprimono un po’ meno.  

Questo gruppo di teatro è aperto a tutti, ci sono operatori, tirocinanti, volontari e questo 

permette un mescolamento a tal punto che il pubblico non capirà mai chi è l’operatore, 

il tirocinante, il paziente, il volontario. Si cerca di potenziare le parti migliori di ognuno 

per cui sul palco tutti sono attori. L’utente non è più “il paziente psichiatrico seguito 

per…”, ma è un attore, si toglie l’etichetta che per queste persone è una cosa letale e 

spesso deleteria.   
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È importante che venga fuori la storia di ognuno e anche nel momento in cui viene 

fuori un disagio va benissimo anche quello e questo spazio permette di dimostrare 

che tutti possiamo avere un disagio. Viene fuori quindi “il disagio” e non “io sono il 

malato per cui non posso fare alcune cose, alcune cose le posso fare e altre no.”   

Carmela mi racconta che il fatto di porsi sullo stesso piano con i pazienti e tutti gli altri 

le dona grande beneficio. Anche a lei la riabilita, le apre la mente, perché ogni idea e 

ogni improvvisazione arricchisce anche lei. Arricchisce il suo bagaglio dicendomi che 

ad ogni laboratorio lei cresce professionalmente in quanto permette di aprire la 

creatività. Mi dice che il giovedì per qualche ora sente il beneficio di questa cosa, la 

mente rimane aperta e reattiva e fa dei collegamenti creativi, molto più di frequente 

che altri giorni della settimana.  

Carmela scherzosamente mi racconta che gli utenti fanno anche delle battute su di lei 

ma in maniera ironica anche perché lei ormai fa parte del gruppo come loro, si 

conoscono con alcuni dal 2011 e si è creata una relazione intima.   

Mi racconta che la storia comune che si crea è proprio attraverso questo crescere 

insieme e che l’obiettivo è anche quello di far capire che si può guarire e si può stare 

meglio. Si ha un obiettivo comune che è quello di portare qualcosa che faccia 

successo. Mi dice che però questo comporta anche una grande responsabilità, perché 

l’utente è comunque una persona fragile e non prende tutto questo solo come un 

gioco, ma molto sul serio. Scherzosamente però mi dice che per fortuna non è mai 

capitato di non ricevere gli applausi.  

Questo lavoro si fa in gruppo, quindi anche tra gli utenti si costruisce tanta solidarietà 

e questo si dimostra soprattutto poco prima degli spettacoli, dove se qualcuno sta 

male viene supportato dagli altri.   

E tutto questo viene perché lo si è imparato dai laboratori perché per fare teatro devi 

ascoltare e viene fatto un grande lavoro sull’ascolto. Le persone creano molta empatia 

tra di loro, nessuno lascerebbe un’altra persona nella sua ansia, ma si supportano a 

vicenda quasi anche senza l’aiuto di Carmela, in una cornice in cui si crea un sostegno 

reciproco.  

A livello personale e professionale Carmela mi spiega che tutto questo aiuta anche lei 

a diventare più empatica perché insegna ad ascoltare l’altro, a diventare più attento, 

recettivo e anche più tollerante.  

  

4. Diario personale  

  

4.1 Riflessioni sull’incontro di scrittura autobiografica  

Ho partecipato all’incontro di scrittura autobiografica che si svolge al Centro Casvegno 

presso L’OSC di Mendrisio.  

Sono entrata al centro SPAMM dove il Signor Perdonati mi ha accolta e fatta 

accomodare al tavolo in attesa che arrivassero tutti.  

La prima persona che è arrivata è stata A. che mi ha salutata presentandosi ed io a 

mia volta mi sono presentata spiegandole il motivo per cui ero lì e che sto studiando 

per diventare infermiera. Mi ha chiesto dove volessi lavorare in futuro e mi ha 

consigliato di andare in ospedale perché questo ambito è molto difficile. Mi ha parlato 

del fatto che c’è tanta sofferenza e poi mi ha parlato un po’ di sé. In maniera così 

spontanea, al primo incontro, dopo pochi minuti. Qualcosa di straordinario se mi fermo 

a riflettere, quante volte ci capita di andare da una persona sconosciuta e raccontare 
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di noi? Ma soprattutto della parte di noi che ci fa male? Forse A ha bisogno di parlare, 

di esprimere il suo malessere, oppure di condividerlo e sentirsi compresa nel suo 

dolore. E già da questo brevissimo ascolto ho potuto avere il privilegio di conoscere 

una parte di lei, perché penso che ogni qualvolta qualcuno si racconti, parli di sé a noi, 

sia un dono che possiamo ricevere. Ci trasmette una parte di sé che ci viene 

consegnata e che entra a far parte di noi, conformandosi a quello che siamo, alla 

nostra storia e modificandola un pochino.  

Dopo questo primo incontro Sergio (ricordo al lettore che si tratta dell’educatore 

sociale che dirige questi incontri, di cui è riportata l’intervista in un capitolo precedente) 

ha mostrato delle parole chiave che erano emerse dall’ultimo incontro che hanno 

svolto (esasperazione, energia, lottare, tenerezza, vergogna, giovinezza) chiedendo 

ad ognuno di scegliere tra una di queste parole e scrivere qualcosa che parli di sé, 

della propria storia di vita.  

Ognuno si è messo a scrivere in maniera molto seria e concentrata, sono stati dati 

alcuni minuti e si è atteso fino all’ultima persona per iniziare a leggere con gli altri ciò 

che è stato scritto.  

Mentre qualcuno leggeva tutti gli altri erano silenziosi, attenti e ascoltavano con molta 

cura ciò che l’altro stava esprimendo. Dalle scritture sono usciti temi molto forti, legati 

al proprio vissuto, alla propria storia e alla malattia. Sono rimasta molto colpita dal 

fatto che parlassero così della propria malattia, soprattutto anche davanti a me, una 

persona, come detto, sconosciuta.  

Dai racconti emergeva un vissuto di sofferenza soprattutto legata al passato, ma 

anche di speranza.   

Alla fine dell’incontro Sergio ha fatto una domanda:   

“Come vi sentite dopo questi incontri in cui scrivete?”  

Le risposte sono state “alleggerita”, “meglio”, “carico di energia”, “mi ricarica un po’”. 

Ho notato che questa domanda ha messo un po’ in difficoltà alcuni, forse perché non 

è facile in effetti rispondere a primo impatto. Chiedersi come una cosa ci fa stare, 

penso che richiede uno sforzo, un guardarsi dentro, ascoltarsi. Cosa che comunque 

hanno fatto, ma che forse, è difficile da esprimere. Infatti tutti hanno risposto, ma con 

poche parole, perché forse descrivere ciò che si sente non sempre è facile. Infatti è 

qui che penso che lo strumento della scrittura può aiutarci, perché attraverso il 

racconto si trasmette una parte di sé, i propri sentimenti, il proprio stato d’animo e 

soprattutto permette di ascoltarsi. Infatti la lettura ad alta voce penso non solo possa 

servire a condividere, ma anche rileggendo quello che si è scritto, e ad ascoltarsi, a 

vedere la propria storia, la propria vita su un foglio, come se quello che c’è dentro, che 

fa male possa essere buttato fuori. A volte penso sia importante esprimere ciò che c’è 

dentro, e infatti la parola “alleggerita” penso lo descriva bene.  

Mi ha colpita la particolare risposta “mi sento un po’ carico, non tanto”. Questa frase 

è forte, fa notare che scrivere serve, ricarica ma forse non sempre del tutto. Magari 

intendendo che non toglie tutta la sofferenza. Però un po’ sì. D’altronde forse lo scopo 

non è quello di non soffrire, ma di riuscire a stare in quella situazione. “Mi sento un po’ 

carico” racchiude un mondo in cui faccio fatica ad entrare perché per me è difficile 

immaginare una situazione così grande di sofferenza. Posso presupporre che quel 

“un po’” racchiuda il dolore che comunque c’è, ma che parlarne, raccontarlo aiuta a 

trovare una piccola forza dentro di sé e forse che d’altra parte la scrittura fa emergere, 

facendo ritrovare davanti a quella sofferenza, come uno specchio.  
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 Forse una volta che lo si è scritto e lo si guarda in faccia fa sempre male ma magari, 

scrivere aiuta anche a mettere quel dolore in una cornice, collocando quel pezzo che 

ferisce da qualche parte, accanto o in mezzo ad altro, nella propria vita.   

Mi ha colpito il racconto di un ragazzo che ad un certo punto ha parlato di sé 

presentandosi con un elenco delle sue diagnosi, come se si riconoscesse in ciò, come 

se lui fosse questo. Poi ha parlato anche della sua vita e soprattutto della speranza. 

La scrittura penso aiuti in questo, a scrivere quelle brutte parole, ma anche a dare un 

senso al proprio essere. Ad andare oltre a quella lista di diagnosi, a ricordare che non 

si è solo quello, che c’è altro.   

Grazie alla scrittura, tutti hanno potuto parlare di sé raccontando anche la malattia ma 

non solo, soprattutto raccontando sé stessi, la loro storia, una persona addirittura è 

partita da quando era piccola, parlando della sua famiglia.  

Penso che questo sia molto importante, perché solo il nostro paziente può parlarci di 

sé stesso, nessuno strumento diagnostico può farlo.   

Dopo aver letto le scritture di tutti, si faceva anche un commento o si chiedeva al 

gruppo se qualcuno avesse domande. Ho trovato che questo potesse dare 

l’opportunità di uno scambio e una condivisione all’interno del gruppo. Infatti penso 

che questi momenti siano particolari perché i pazienti stessi si ascoltano tra di loro e 

ho notato che si comprendono anche, e sono stati tutti molto empatici nell’ascoltare e 

nel parlare delle storie degli altri.  Una persona non ha scritto ma ha parlato di una 

sua dote speciale e questo è diventato argomento di discussione e scambio di 

esperienza. È stato un momento in cui si parlava anche d’altro, non solo della malattia. 

Perché come detto c’è sempre altro, un altro mondo da scoprire e che si può 

conoscere attraverso la relazione.   

Sergio alla fine dell’incontro mi spiega che gli utenti hanno da poco tempo iniziato a 

parlare della propria malattia e di sé. Devono prendere fiducia, conoscere le persone 

che le ascolteranno e sentirsi libere di potersi esprimere. Infatti Sergio all’inizio ha 

chiarito che in questo luogo tutto quello che viene raccontato viene rispettato e che la 

prima regola è il non giudizio.  

Infatti è stato così: tutti, come detto prima, hanno ascoltato gli altri con molto rispetto. 

Da un breve incontro ho visto tanto. E come già detto questo per me è stato un regalo, 

perché mi ha permesso di conoscere una piccolissima parte del mondo di ogni 

persona che si è raccontata.   

Da quello che ho visto credo che ascoltare le storie non solo può aiutarci a stare con 

il paziente, ma può far bene anche a noi, alla nostra anima. Perché ritengo che 

accanto alla malattia ci sia tutto il resto e penso che come infermieri sia importante 

ricordarci di non identificare il nostro paziente con la sua diagnosi, ma vederlo come 

una persona, che ha un passato, una storia che se ci permetterà di conoscere potrà 

aprire anche il nostro mondo. È difficile anche per un curante stare in una situazione 

di sofferenza, non sempre ci si può sentire in grado di stare in queste situazioni.   

Credo che a me sia servito non solo ascoltare i racconti, ma anche il dopo, il pensarci, 

lo scrivere, ancora su questo. Perché fermarsi solo all’ascolto, per un curante, 

sicuramente può servire ma poi prendersi del tempo per riflettere forse può aiutarlo 

anche ad andare oltre, a trovare quelle parole che sono emerse e che hanno risuonato 

in un certo modo, confrontare quelle parole con il proprio vissuto, a legarle alla 

situazione della persona. Da quello che ho visto, il momento di scrittura è stato 

fruttuoso per i pazienti, per quello che hanno comunicato loro. Credo che per il 

curante, ascoltare la storia dei pazienti, sia sicuramente un bel momento, però penso 
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che affinché possa portarci qualcosa di più sia necessaria una riflessione e che non 

sia semplicemente un ascoltare e basta. Credo che l’ascolto debba essere attivo, ma 

anche partecipativo, che lasci lo spazio all’altro ma che allo stesso tempo sia 

responsivo.  

Durante l’incontro, anche io e Sergio abbiamo scritto. Io mi son sentita un po’ in 

difficoltà all’inizio perché scoprirsi penso non sia facile per nessuno, credo che ogni 

qualvolta si scrive si parli di sé. Questo è stato anche bello perché ho notato che gli 

utenti sono stati felici di ascoltare quello che avevo scritto. Questo forse permette 

anche a noi di rivelare la nostra umanità, e come dice Sergio, di metterci sullo stesso 

piano, perché prima che infermieri, educatori, medici o pazienti, siamo persone.  

  

4.2 Riflessioni sui laboratori di teatro  

  

Durante il mio tirocinio presso il Servizio di Salute Mentale a Trento, ho avuto la 

possibilità di partecipare a dei laboratori di teatro in quanto Carmela, una mia collega 

infermiera, come spiegato nei capitoli precedenti, conduce questo gruppo ormai da 

diversi anni e mi ha invitato ad entrare a farne parte.  

Io ho accettato volentieri in quanto il teatro o meglio la recitazione, è qualcosa che mi 

ha sempre appassionato. Complice un po’ anche la mia storia personale, in quanto 

fin da bambina ho recitato in piccoli spezzoni cinematografici. È un mondo diciamo 

che mi ha sempre divertito e sperimentarlo nel ruolo di allieva infermiera insieme a 

colleghi e utenti, mi ha sicuramente portato a vivere qualcosa che da una parte mi 

coinvolgeva sul piano emotivo e personale e allo stesso tempo mi ha permesso di 

entrare in relazione su un piano diverso, offrendomi la possibilità di farmi conoscere 

sotto ad un altro profilo.  

Infatti in questi laboratori io sì ero Sana, l’allieva infermiera, che sta svolgendo un 

tirocinio, ma ero anche Sana, la persona che era entrata a far parte del loro gruppo di 

teatro. Un gruppo in cui i ruoli non contavano, in cui io sarei potuta essere un’allieva 

infermiera, una paziente, una volontaria, non era importante. La cosa che contava è 

che fossimo tutti lì, insieme a conoscerci pian piano in un mondo diverso, di gioco, di 

improvvisazioni e di spensieratezza. In un mondo fatto di parole e di gesti, in cui 

ognuno di noi poteva esprimere sé stesso in maniera libera.   

Dai nostri esercizi che in gran parte erano di improvvisazione, appunto, emergeva chi 

eravamo, non su un piano di malattia o di ruolo professionale, ma di umanità.  

Emergevano, le nostre emozioni, i nostri pensieri, la nostra personalità dal semplice 

fatto di immedesimarsi in una parte e improvvisare.  

L’improvvisazione portava sì a doversi tramutare in un personaggio, ma quello che 

veniva detto, come veniva detto, le risate e anche l’imbarazzo faceva parte di noi. 

Veniva quindi fuori il nostro io profondo, perché nel racconto, anche quando non si 

parla di sé stessi, in realtà si sta facendo emergere una parte di sé.  

Credo che qualsiasi attore, anche quando ha un copione da seguire, anche quando è 

stato scritto da qualcun altro, porta comunque in scena sé stesso. I nostri gesti, la 

nostra voce, le nostre emozioni, non possono essere scritti da qualcun altro.  

Infatti questo l’ho potuto sperimentare personalmente: quando Carmela diceva di 

immaginare una determinata scena, io portavo sempre qualcosa che faceva parte di 

me, della mia storia, dei miei vissuti, ma poi nell’improvvisare e immedesimarmi in un 

personaggio magari veniva fuori anche altro, ma veniva sempre fuori da me.   
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Alla stesso tempo anche gli utenti improvvisavano sulla base di quello che sapevano 

loro su di sé e sulla realtà, riflettevano ciò che era il loro mondo interiore.  

In questo mondo in cui, c’era stata e c’era la sofferenza, il malessere, la malattia, ma 

anche loro stessi, la loro storia. C’era il loro nome, le esperienze che avevano vissuto. 

C’erano le battute, le risate, la simpatia. E c’era anche la loro creatività perché 

l’improvvisazione comportava il dover creare qualcosa, di immaginare, di pensare 

anche a varie possibilità   

Emergevano anche i timori, le paure, le sensazioni che creano disagio. In particolare 

in un esercizio proposto da Carmela bisognava rappresentare con un immagine 

qualcosa che ci faceva sentire oppressi. In un secondo momento Carmela chiedeva 

di trasformare quest’immagine in qualcosa invece di diverso. Chiedeva di 

rappresentarsi con un immagine, che ci potesse togliere da quella situazione, di 

trasformare l’emozione.  Carmela spiegava che si poteva anche chiedere l’aiuto dei 

compagni per cambiare l’immagine e quasi sempre infatti questo veniva fatto.  

Questo credo desse la possibilità di immaginare che nei momenti di sconforto e 

tristezza c’è anche la possibilità di cambiare la situazione utilizzando le risorse interiori 

ma anche quelle esterne.  

Era molto bello vedere queste immagini perché spesso ciò che veniva rappresentato 

era un sentimento negativo, sempre espresso nella solitudine ma potendolo cambiare 

con gli altri, non solo si trasformava in un sentimento più positivo ma faceva trasparire 

il messaggio che insieme ci si può sostenere.   

L’esperienza di partecipare a questi laboratori di teatro, ritengo che sia stata molto 

arricchente per me, mi ha permesso di navigare nell’immaginazione con gli utenti, ma 

anche con Carmela (ricordo che era una mia collega). Ho conosciuto gli utenti non 

attraverso una cartella clinica, una diagnosi o le terapie che prendevano ma attraverso 

loro stessi. Le loro parole, i loro pensieri, la loro immaginazione e creatività.  

  

  

5. L’integrazione della medicina narrativa nella pratica clinica   

  

5.1 Quali competenze e attitudini sono necessarie?  

  

Come già accennato la medicina narrativa è al cuore delle così dette medical 

humanities. Come afferma Formenti, la formazione, la cura e la relazione in quanto 

fenomeni complessi, necessitano di una formazione umanistica e umanizzante con 

l’intento di interrogarsi in modo riflessivo e critico, senza accontentarsi di risposte 

semplicistiche (Formenti, 2014).  

Analogamente, Nicoletta Suter afferma che il cuore della formazione è quello di 

attivare attorno alla letteratura e alla scrittura un ascolto autentico e riflessione: 

l’ascolto come atto terapeutico e la riflessione come strumento di apprendimento.  

Spiega che di fatto si tratta di allenare l’intelligenza emotiva, sociale e autobiografica, 

sperimentando e raffinando il proprio potenziale empatico attraverso le grandi 

domande poste dalla letteratura, dall’arte, dal film, tutto in un ambiente protetto cioè 

ad esempio la formazione in un clima di gruppo non giudicante e dove il conduttore 

svolge un ruolo di supervisore (Suter, 2013).  

Il mondo scientifico anche nel campo della formazione ha condotto a generare 

presupposti che creano semplificazioni anti-ecologiche. Il primo è che la formazione 
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sia un fatto individuale con sede nella mente mentre d’altra parte c’è la superstizione 

che l’apprendimento sia nelle azioni e procedure.  

Bateson sostiene invece che ogni percezione, idea, emozione, sia in un sistema 

interdipendente, in un contesto da cui non si possono separare, se non si vuole 

perdere le possibilità di comprenderne il senso. La sua preoccupazione si rivolge alla 

perdita di quella saggezza sistemica, cioè la consapevolezza di far parte di un sistema 

interattivo al fine che l’essere umano tenga a bada la sua smania di controllo e 

intervento sulla natura.   

Oggi sempre più si sta impoverendo la capacità di portare novità e sollecitare nuovi 

modi di operare e gran parte della ricerca riduce i processi di apprendimento alla 

dimensione cognitiva e neuro-cognitiva, senza riconoscere l’interdipendenza delle 

dimensioni estetiche, etiche e pratiche, oltre a quella rispettivamente ideativa e 

cognitiva (Fomenti, 2014).  

Negli ultimi decenni l’opinione pubblica riguardo l’ambito sanitario sta sempre di più 

divulgando l’idea che il benessere è costituito dalla qualità del trattamento ricevuto 

presso i contesti sanitari portando ad una crescita anche degli studi in merito.  

Quindi questo comporta chiedersi in che modo una relazione di cura possa esprimere 

questi connotati positivi e quale ruolo può svolgere la formazione in questo senso.  

Una componente importante e tra le più indagate è l’empatia, anche se pur essendo 

tra le dimensioni umanistiche più frequentemente utilizzate in letteratura, spesso 

proprio per la sua grande diffusione ne aumenta l’ambiguità e produce forme di 

svuotamento e banalizzazione. L’empatia costituisce una dimensione complessa e 

comprensiva di significati molteplici, che spesso non sono specificati univocamente e 

in particolare manca  consenso sulla loro definizione (Cunti & Priore, 2016).  

Ai fini di una comprensione per il lettore, dato che questa è una componente 

importante, come verrà esplicitato più in avanti, nella cura e nell’attenzione verso le 

narrazioni, si ricorda ciò che afferma Luigina Mortari, sull’empatia, dicendo che questa 

è una pratica di relazione che porta l’attenzione sull’altro permettendoci di entrare in 

sintonia con esso, senza dover sentire le stesse medesime cose, in quanto ognuno 

sente in modo diverso.   

Un’altra affermazione che riporta Mortari e che è utile a farci comprendere il discorso 

che sta alla base della cura, è che questa è incentrata sul “far fiorire” l’altro, finalizzata 

ad aiutare l’altro ad arrivare a prendersi cura di sé (Mortari, 2006).  

La competenza narrativa, se intesa come afferma Charon, ossia la capacità di 

ascoltare, comprendere, interpretare e co-creare storie di malattia necessita il 

supporto di una pratica narrativa, quindi è necessario impostare il percorso di 

assistenza basandola su una competenza narrativa (Artioli et al., 2016).  

Similmente Nicoletta Suter afferma che la medicina narrativa è qualcosa di molto 

concreto e necessario, un processo da sostenere con obiettivi chiari, metodi e 

strumenti ben precisi (Suter, 2013).  

Mauro Doglio, Presidente dell’Istituto “Change” di Torino, specializzato nella 

formazione del personale sanitario, afferma che la medicina narrativa dà la possibilità 

che si arrivi a costruire una storia comune tra il curante e il paziente. Per far questo 

però il curante deve essere in grado di restituire al paziente la storia, in modo che 

esso si senta riconosciuto nella nuova versione di questa sua storia che gli viene 

fornita.  

Il compito del curante infatti è di co-costruire una narrazione nuova, in cui le 

competenze scientifiche si intreccino e si adattino all’esperienza della persona.   
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Quindi Doglio afferma che è necessario che l’ascolto sia contenente quelle storie 

complicate, raccontate con parole, gesti, silenzi, tracciati, immagini, risultati dei test di 

laboratorio e cambiamento nel corpo, rendendo coerenti tra loro un senso provvisorio 

sufficiente almeno per poter agire.  

Il curante ha quindi il compito di accogliere e riconoscere l’unicità della storia del 

paziente e il paziente deve avere a sua volta modo di riconoscersi nella sua storia 

raccontata dal curante. Quindi questo compito, in quanto complesso e delicato, 

necessita di una competenza narrativa, cioè capacità di leggere, scrivere, 

comprendere le narrazioni degli altri. Per far questo, Doglio ricorda che è importante 

che il professionista abbia sperimentato lui stesso la narrazione e il narrarsi. Inoltre è 

necessaria anche una competenza comunicativa, basata sulle abilità di counseling 

(Doglio, 2013).  

Chiarini e urbani sostengono che chi si dedica ad attività di cura necessita di una 

buona conoscenza di sé e capacità di riflessione su di sé avendo confidenza con le 

proprie emozioni, sentimenti, aspettative ed essere più consapevoli delle proprie 

capacità e dei propri limiti (Chiarini & Urbani, 2017).  

Nicoletta Suter afferma che la riflessione è la via per divenire esperti di narrazioni in 

quanto l’esperienza da sola non basta ad apprendere in modo autentico. La riflessione 

sollecita la propria presenza nel qui ed ora, interpella sulla propria identità e sul 

rapporto con gli altri, attiva il discernimento etico con domande costanti rispetto a chi 

sia l’altro per me, rispetto a sé e come io possa adoperarmi per il suo bene o interesse, 

rispettandolo nella sua autodeterminazione (Suter, 2013).  

Doglio afferma inoltre che ancor prima di ciò che viene detto è importante la postura 

relazionale che assume il curante. Quello che il curante pensa è importante e influisce: 

è diverso pensare che il paziente ci sta dicendo delle sciocchezze oppure credere che 

quello che sta dicendo ha un senso.  

Masini afferma inoltre che c’è un legame tra lo stile di personalità, lo stile comunicativo 

e tipologie relazionali: ognuno percepisce affinità e opposizioni a seconda del suo 

temperamento e della forma complessiva della sua personalità (Masini, 2009).  

Un’altra competenza che cita Doglio è la capacità di condurre un colloquio, di cui fa 

un breve accenno per chiarire due punti importanti: essere capaci di esplorare il 

sistema dell’altro con domande pertinenti e mirate ed essere in grado di tener conto 

della tempistica del colloquio in modo efficace. In quest’ottica quindi è importante 

valutare bene il tempo a disposizione in funzione degli obiettivi, avendo premura di 

mantenere un equilibrio di parola. Ad esempio infatti se uno dei due sta parlando 

troppo è un segno che qualcosa nel colloquio non sta funzionando (Doglio, 2013).  

Come suggerisce Masini, per raccontare la relazione occorre un livello più alto di 

domanda del semplice “Che effetto mi fa quella persona? Cosa sperimento nei suoi 

confronti?   

Queste domande possono esser pertinenti al primo incontro, ma poi occorre farsene 

altre, di cui qui alcuni esempi:  

  

• “Cosa corre tra di noi?”  

• “Che tipo di rapporto abbiamo?”  

• “Perché sento…nel momento di contatto con quella persona?”  

• “Anche lui sente lo stesso clima relazionale che sento io?”  

• “Come mai avverto qualcosa di “improprio”?”  
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• “Percepisco il rapporto come armonico e appropriato?”  

• “Che tipo di relazione stiamo costruendo?”  

• “In che tipo di relazione siamo impantanati?”  

(Masini, 2009)  

  

5.2 Cosa comporta l’attenzione alle narrazioni per la professionalità del 

curante  

  

Sandra Menegoz afferma che una postura narrativa, spesso è frequente e spontanea 

sia nei pazienti che negli operatori sanitari e soprattutto negli infermieri.  

Una formazione alla medicina narrativa quindi farebbe in modo di portarla alla 

consapevolezza, rendendo il pensiero più sereno ed efficace (Napolitano Valditara, 

2013).  

Il dispositivo narrativo, oltre a rendere più efficaci i processi formativi, permette lo 

sviluppo della consapevolezza del curante nel processo di cura.   

Come afferma Charon, attraverso la competenza narrativa, gli operatori possono 

migliorare l’efficacia della cura attraverso lo sviluppo di capacità di attenzione, 

riflessione, rappresentazione e affiliazione con pazienti e colleghi (Garrino, 2016).  

Il lavoro del curante è arduo ed emotivamente coinvolgente e per questo è importante 

imparare a governare il disagio psicologico prevenendo le situazioni di burnout.  

Infatti la medicina narrativa serve al curante per cambiare una chiusura emozionale 

che è usata come frequente e comprensibile forma di difesa, ma che alla lunga induce 

e aggrava lo stesso burnout.  

Ognuno di noi nel dolore e nella morte dell’altro tende a temere e vedere il suo dolore 

e la sua morte. E con questo timore il curante in qualche modo deve fare i conti, 

affrontandolo, riflettendo su di esso e imparando a dargli un posto nella sua stessa 

storia (Napolitano Valditara, 2013).  

D’altra parte aver sperimentato la malattia e il dolore aiuta il curante a comprende 

l’altro, anche se non è necessario per forza esser stati confrontati con questo ma 

riconoscere invece la propria umanità e vulnerabilità (Chiarini & Urbani, 2017).  

Nicoletta Suter scrive che nella pratica della cura al professionista serve un lavoro 

anche su di sé, imparando a governare gli eventi esterni, per inattesi e complicati che 

possano essere, elaborandoli e trasformandoli in esperienze ricche di significato. La 

formazione tramite la narrazione ha l’obiettivo di sviluppare negli operatori la capacità 

di stare in contatto con sé stessi e di coltivare il proprio valore e i propri talenti, così 

da poter essere efficaci per l’altro prevenendo situazioni di esaurimento e di burnout 

(Suter, 2013).  

L’esercizio che viene utilizzato mira a imparare a comprendere il senso delle storie, 

nostre e quelle degli altri; la forma della storia, narrata oralmente o scritta costituisce 

una cornice linguistica, psicologica, culturale, filosofica utile per aiutarci a 

comprendere la natura e la condizione linguistica, psicologica, culturale, filosofica e 

anche la pratica della medicina ha a che fare con questo.  

Anche gli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) come i pazienti possono 

esprimere ciò che sperimentano nella loro vita quotidiana. Attraverso la pratica 

narrativa (parole, diari, autobiografie, trattamenti terapeutici), scrivono narrazioni che 

affrontano il significato dell’interazione umana, descrivendo caratteristiche emotive e 

personali sul trattamento dei pazienti (Artioli et al., 2016)  
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La pratica riflessiva permette di sviluppare sia una maggior consapevolezza sul 

proprio agire sia di modificare la propria prospettiva di azione futura. Pensare 

all’esperienza che si è fatta, aiuta inoltre a conoscere se stessi, le proprie reazioni, 

pensieri, emozioni e vissuti.   

Inoltre se si usa la scrittura, questa è utile perché aiuta a distanziarsi da quello che si 

è vissuto ed esaminare la situazione da un punto di vista più globale. Inoltre si impara 

a strutturare l’esperienza, collegare tra loro i fatti, creando il ricordo di ciò che è 

accaduto (Benaglio, Montagna, & Zannini, 2014).  

Nelle storie di malattia si possono individuare pregiudizi, paure, sensi di colpa. Ci 

permettono di prestare attenzione ai cambiamenti che sta vivendo il paziente 

cogliendo la trasformazione ed il vissuto attraverso l’analisi delle metafore (Chiarini & 

Urbani, 2017). In un gruppo di lavoro, inoltre, è importante poter creare le condizioni 

in cui i membri non solo si sentano in grado di riconoscere e comunicare le 

informazioni, ma anche i propri sentimenti e le proprie emozioni. Questo è importante 

affinché si creino relazioni interdipendenti positive. Quindi gli operatori sanitari grazie 

allo strumento narrativo possono sviluppare maggiori competenze per interpretare in 

modo ricco e accurato i racconti, capire cosa significano e cogliere le problematiche 

dei pazienti in tutta la loro complessità.  

Nello studio intitolato la narrazione e la rilettura delle esperienze personali come 

strumento di formazione in ambito sanitario, è stata condotta una ricerca raccogliendo 

gli elaborati scritti degli allievi infermieri in un centro di diabetologia, a cui era stato 

chiesto di descrivere l’attività che avevano osservato e raccontare il vissuto personale. 

È emerso che essi non solo coglievano quello che veniva percepito dai pazienti ma 

imparavano a riflettere sulle loro esperienze. I fautori di questo studio affermano che 

la narrazione diventa quindi forza generatrice di un patto per il cambiamento (Trento 

et al., 2018).  

Anche Nicoletta Suter afferma che la narrazione fa sviluppare negli operatori la 

capacità di stare in contatto con sé stessi coltivando il proprio valore e i propri talenti, 

così da poter essere d’aiuto ad altri efficacemente e prevenendo situazioni di 

esaurimento. L’ascolto narrativo del paziente dà la possibilità da un lato di essere 

ascoltati dall’organizzazione dell’altro e da un altro di restituire senso e motivazione al 

racconto (Suter, 2013). La scrittura narrativa permette di espandere la propria 

consapevolezza. Nei racconti dei medici, come afferma Masini, emergono infatti i loro 

dubbi, la coscienza del proprio limite, le negazioni, le proiezioni e le scissioni generate 

in loro dal contatto con il vissuto di malattia. I tradizionali meccanismi di difesa (ricordo 

lo “spegnere” le emozioni di cui abbiam parlato), vengono superati lasciando spazio 

alle emozioni che diventano sentimenti, ai simboli che diventano reali e concreti.  

L’esercizio della narrazione permette la rielaborazione dei vissuti, dando alla luce 

possibilità di forme comunicative adeguate al vissuto del paziente. Le storie quindi, 

scritte e raccontate, forniscono strumenti per affrontare sia le proprie che altrui 

proiezioni, negazioni e scissioni (Masini, 2009).  

Afferma il dottor Lombardi, che nei suoi anni di lavoro come oncologo ha potuto 

ricevere moltissimo dai pazienti sia dal punto di vista personale che umano, 

soprattutto attraverso le loro storie. Afferma infatti che ogni persona incontrata ha 

svelato una parte di sé con la sua particolare storia e spiega che ascoltarla gli ha dato 

la possibilità di condividerla diventando quasi come una storia che hanno vissuto 

insieme, lui e il paziente.   
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Lombardi racconta di una storia molto toccante da cui ha imparato che per curare al 

meglio, è importante considerare il vissuto del paziente, in quanto permette 

l’instaurarsi dell’empatia che è un elemento essenziale nella cura. Aggiunge inoltre 

che tutto ciò aiuta a prendersi cura non solo della malattia ma della persona che si ha 

davanti nella sua totalità (Lombardi, 2013).  

  

Qui di seguito si riporta la vicenda raccontata dallo stesso dottore, può essere un 

esempio esaustivo per comprendere nel vivo cosa significhi prendersi cura dell’altro 

considerando la sua storia.  

  

“[..] una signora di oltre 70 anni che, trasferita presso il nostro reparto da quello di 

Ginecologia, doveva avviare un trattamento chemioterapico per ridurre la malattia 

tumorale. Fin dai primi giorni di ricovero, la signora A.M. si presentava però triste, 

rassegnata, quasi non desiderosa di sottoporsi ad alcuna terapia per prolungare 

la sua vita. Inizialmente, perciò, il rapporto con lei non è stato per nulla facile. Ma, 

via via che passavano i giorni, si è creato un rapporto di fiducia: e lei ci ha 

raccontato la sua triste storia. In breve tempo, per un tumore del pancreas, aveva 

perso uno dei suoi due figli maschi, morto precocemente e lasciando moglie e figli 

piccoli. Dopo poco tempo, rientrando a casa dal cimitero, dov’era andata a portare 

dei fiori sulla tomba del figlio, ha trovato il secondo figlio, che soffriva di 

depressione, privo di vita. Ammalatasi a sua volta, il suo unico desiderio era quello 

di raggiungere i figli, perché considerava finita una vita così carica di dolore. 

Parlando con lei, siamo riusciti a spingerla a considerare la presenza del marito e 

dei nipoti, che l’amavano e che avevano ancora bisogno di lei. È stata questa la 

molla che le ha permesso di ritrovare l’energia e la speranza per affrontare al 

meglio le cure (Lombardi, 2013, pag. 137)”.  

  

Questa testimonianza fa notare che il curante, attraverso la conoscenza della storia 

del paziente, può capire meglio le motivazioni che lo spingono a prendere le decisioni 

in ambito terapeutico, ed aiutarlo anche a vedere da un punto di vista diverso, laddove 

necessario e fattibile.  

Infatti forse fino a quel momento, la signora, presa dal suo malessere e dalla 

sofferenza non riusciva a vedere altro. L’intervento degli operatori sanitari quindi è 

stato utile a fornirle un altro sguardo ricordandole che ha ancora persone accanto che 

le vogliono bene e ridando senso al continuare a vivere.  

Conoscere la storia del paziente quindi, non solo può aiutare a comprenderlo meglio, 

ma può anche migliorare l’alleanza terapeutica.  

Masini afferma che nell’esperienza condotta a Porto rosso, pseudonimo che continua 

ad usare in quanto non vuole svelare per “deontologia professionale” (Masini, 2009, 

pag. 26) si è visto costretto ad interrogarsi sulle articolazioni linguistiche e narrative 

delle storie dei medici e dei loro pazienti.   

La prima domanda che ha riportato è stata elaborata era: perché certi pazienti 

sceglievano quel medico e non l’altro, pur nell’ampia possibilità di sostituirlo?  

La risposta che si è dato è che ogni medico aveva uno stile comunicativo 

inequivocabile e i pazienti lo sceglievano a seconda delle loro caratteristiche, che 

emergevano dai loro racconti.  



34  

  

Masini infatti afferma che ognuno cerca nel medico ciò che gli manca: esso è scelto 

sulla base del suo stile relazionale e il paziente si racconta a seconda della posizione 

che il medico assume.  

Afferma quindi, che l’umano del clinico e quello del paziente si incontrano in quanto la 

narrazione disintegra l’io di chi ascolta, perché è impregnata di urla, pianti, lacerazioni, 

liberazioni, lacrime silenziose e profonde (Masini, 2009).   

  

5.3  In che modo integrare Evidence Based Practice e Medicina Narrativa?  

  

In questo lavoro di tesi nei capitoli precedenti si è parlato (facendo chiaramente un 

breve accenno) della storia della medicina e dei diversi paradigmi nei quali essa si 

muove.   

In questo capitolo si riportano invece affermazioni e dimostrazioni che spiegano in che 

modo integrare i due approcci narrative based medicine e medicina narrativa, 

all’interno della pratica clinica al fine che nessuno escluda l’altro.  

Gangemi e Zanetto sostengono che la cura inizia sempre con un racconto. Affermano 

che una volta ottenute le informazioni dalla letteratura, il medico deve poi fungere da 

ponte tra i dati dell’evidence based medicine e il paziente (con le sue ansie, i suoi 

timori, le sue aspettative, la sua famiglia).  

La decisione medica non può quindi prescindere dalla comprensione delle aspettative 

e dei punti di vista dell’altro.   

Sostengono ad esempio che nell’incontro con un bambino malato e i genitori, un 

pediatra (essendo loro due pediatri) deve prestare accoglienza facendo passare il 

messaggio che nel momento difficile che stanno affrontando, si è vicini a loro, con il 

proprio sapere e la competenza, ma anche come persona umana.  

Asseriscono infatti che è grazie alla narrazione che il pediatra può capire le paure dei 

genitori attraverso il loro racconto, potendo così avere lo spunto per far comprendere 

loro quello che può dire il sapere scientifico.   

Quindi creando uno spazio sufficiente per quel sistema, si può passare alla proposta 

dei comportamenti, provando ad individuare con i genitori la soluzione migliore per il 

bene dei loro figli.  

È qui che la condivisione delle scelte viene facilitata grazie sia al rigore scientifico che 

alla capacità di muoversi in modo consapevole. In questo quadro, si ricorda, che è 

importante anche sapere che peraltro non si conoscono a priori tutte le conseguenze. 

È la continua, corretta e attenta interazione con il sistema che è sempre in divenire, 

che promuove il cambiamento portando a riscrivere la storia di quel sistema (Gangemi 

& Zanetto, 2009).  

La malattia che viene vissuta dalla persona, presenta aspetti diversi da quelli descritti 

nei trattati, in quanto spesso ignora o addirittura stravolge la linearità data dalla 

medicina scientifica. La malattia infatti è innanzitutto un’esperienza umana che 

contiene significati legati al contesto e alla storia della persona. Infatti per 

comprendere questa persona è necessario comprendere i suoi mondi e la rete di 

significati nei quali quella persona vive. Nell’esperienza della malattia le parole e le 

trame hanno un ruolo importante e il loro ascolto dà la possibilità di comprendere 

quella realtà complessa, che spesso non si può definire solo nella prospettiva 

biomedica tradizionale (Trento et al., 2018).  



35  

  

Come afferma Masini, la narratività introduce nella diagnosi e nella terapia quei dati 

che sono maneggiati malamente con il solo approccio basato su evidente scientifiche, 

che necessitano di esser raccolti in un sistema di processi comunicativi, atti linguistici 

e modelli relazionali all’interno della relazione tra pazienti e curanti (Masini, 2009). 

Nicoltta Suter, scrive che essere disponibili ad ascoltare la narrazione di malattia è un 

atto di caring affermando quindi che è proprio il formare alla cura nella narrazione che 

esalta il passaggio da un paradigma biofisico, meccanicistico, riduzionista al nuovo 

modello che allarga gli obiettivi verso la comprensione del vissuto di malattia.   

Suter definisce le premesse per parlare della medicina narrativa, descrivendo che 

essa è un approccio fenomenologico, che porta a pensare al qui ed ora 

dell’esperienza che medico e paziente stanno vivendo insieme, generando un 

contatto pieno tra esseri umani all’interno della relazione di cura (Suter, 2013).  

La narrative based medicine può essere usata non solo nell’interazione con paziente 

e famiglia ma anche come strumento di descrizione (e non solo ma anche di 

riflessione, come abbiamo visto nel precedente capitolo) per il curante.  

Lo studio di cui abbiamo già parlato, La narrazione e la rilettura delle esperienze 

personali come strumento di formazione in ambito sanitario, sostiene che le 

descrizioni della malattia fanno avvicinare ai problemi in modo olistico, facilitando le 

scelte diagnostiche e terapeutiche. Quindi la medicina narrativa è uno strumento 

fondante per la diagnosi e la cura e non solo un approccio complementare per 

apprendere il paziente (Trento et al., 2018).  

Chiarini e Urbani fanno notare come sia importante la conoscenza sia di strumenti 

comunicativi che scientifici in favore dell’altro, ma anche di sé stessi utilizzando la 

consapevolezza della propria umanità al pari del bagaglio tecnico.   

L’ascolto attento delle storie di malattia offre l’occasione di contestualizzare i dati clinici 

e soprattutto i bisogni, apportando una ricchezza e una pluralità di prospettive utili per 

una cura condivisa (Chiarini & Urbani, 2017).  

  

CRITICITÀ IN AMBITO MEDICO E NECESSITÀ DI UN’APPLICAZIONE CAUTA E  

RAGIONATA DELLA MEDICINA NARRATIVA  

  

Esistono delle perplessità e visioni negative sulla medicina narrativa in campo medico. 

La prima obiezione è che essa confligga con la evidence based medicine, la quale 

non potrebbe esser messa da parte a favore della prima.  

Napolitano Valditara chiarisce infatti che l’intento non è quello di desiderare o proporre 

uno scambio, ma piuttosto si auspica già da qualche anno, un’integrazione fra le due 

prospettive.   

Il Direttore Generale del CRO (Centro di Riferimento Oncologico), il dottor Piero 

Cappelletti, ricorda, negli atti sulla medicina narrativa del 2012, che ormai si può 

parlare di una medicina narrativa che è essa stessa una evidence-based affermando 

che questa è un “processo di ascolto del paziente mediante una tecnica di 

conversazione molto raffinata, che conduce il medico a capire, mediante l’ascolto delle 

proprie emozioni e di quelle del paziente, il significato della sua pratica clinica. 

(Napolitano Valditara, 2013, pag. 46)”.  

Quindi l’acquisizione di una competenza narrativa per gli operatori sanitari sarebbe 

uno strumento molto affidabile, in quanto stando a necessità ed efficacia, è molto 

simile alle misurazioni che facciamo come quello della pressione e del polso 

(Napolitano Valditara, 2013).  
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Marsico segnala però di far attenzione a non trasformare le storie in indicatori precisi, 

qualcosa di misurabile e da riportare in numeri, percentuali, statistiche, in quanto le 

storie hanno proprio il compito di rompere questi meccanismi (Marsico, 2009).  

Arrivano anche pretese nei confronti della medicina narrativa, vista come panacea di 

tutti i mali, che da tempo affliggono la biomedicina contemporanea e i sistemi sanitari, 

aspettandosi che essa possa risolverle. Queste attese rischiano di caricare la 

narrazione stessa di aspettative eccessive che poi risulterebbero deluse col rischio di 

provocare effetti di rimbalzo nella direzione totalmente opposta.   

Quindi una medicina basata sostanzialmente sulla narrazione oggi non avrebbe 

senso, in quanto la compassione, nel senso etimologico di patire con, da sola non 

potrebbe garantire un adeguato percorso terapeutico e un processo di guarigione, ma 

può risultare un importante fattore concorrente.   

La rappresentazione narrativa dell’esperienza è l’espressione di quel modo di 

pensiero che non va considerato in opposizione al modo astratto e assertivo che è 

tipico del pensiero scientifico.   

La logica narrativa opera in maniera diversa e complementare a quel pensiero 

categoriale, non ascende all’astratto, come afferma Bruner, non generalizza, ma si 

pone verso la comprensione e l’interpretazione simbolica.  

L’incontro con la narrazione aiuta a superare quel paradigma empirista-positivista 

della biomedicina, che pensa la medicina come una scienza ed il medico come uno 

scienziato oggettivo. Paradossalmente un significativo contributo in questa direzione 

è stato dato proprio dalla evidence based medicine: gli sforzi che sono stati fatti per 

migliorare l’utilizzo del metodo scientifico per la diagnosi e la terapia hanno iniziato a 

sollevare serie questioni teoriche sul fatto che il metodo clinico sia davvero da 

considerarsi una scienza.  Sono stati proprio Sackett e i suoi colleghi della McMaster 

University ad evidenziare che non esiste una natura oggettiva nel processo clinico, in 

quanto nel momento in cui due o più medici di fronte agli stessi sintomi e segni, 

mostrano un livello di accordo poco più che casuale su ciò che non funziona nel 

paziente.   

La realtà clinica ha un carattere interpretativo in quanto include un elemento di 

soggettività che non si può eliminare data l’inseparabilità del soggetto osservatore e 

la realtà osservata (Giarelli, 2009).  

È quindi possibile l’integrazione della biomedicina con la narrazione a condizione però 

che da entrambe le parti sia abbandonato il fondamentalismo e si applichi invece una 

reciproca complementarietà.  

Lo sforzo quindi sta nel combinare due modelli che sembrano incompatibili: quello 

dell’infermieristica basata sull’evidenza e quello dell’infermieristica basata sulla 

narrativa (Artioli et al., 2016).  

  

5.4 Il contributo e le finalità della medicina narrativa nella cura  

  

COSTRUIRE MONDI DI POSSIBILITÀ  

  

“Gli uomini sono fatti di storie, tanto quanto sono fatti di cellule (Castellano, 2008, pag. 

3)”. Tutti noi abbiamo una storia ma tante volte non ci pensiamo perché è una cosa 

evidente.  

Spesso però non si racconta la propria storia perché non viene ritenuto necessario, 

ma se la salute basta a sé stessa, la malattia fa subire uno sconvolgimento e cerca 
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quindi spiegazioni. La malattia trasforma l’identità portando la coscienza e la memoria 

a cercare di ricompattarla (Castellano, 2008).  

Formenti afferma che ciò che guarisce si dimentica mentre le esperienze dolorose 

permangono e generano storie (Formenti, 2014).  

Karen Blixen, in uno dei suoi momenti più difficili afferma “Qualunque dolore può 

essere sopportato se si trasforma in una storia” (Castellano, 2008, pag. 4).  

Riprendendo Ricoeur, Bernegger indica che il racconto sia portatore di coerenza e 

significato, con la capacità di trasformare gli eventi in storia componendoli in un tutto, 

grazie alla sua funzione sintetica.  

Infatti Ricoeur (1990) parla di “identità narrativa” afferma che noi siamo identità 

narrative e che la narrazione ricopre un ruolo centrale sulla concezione dell’identità 

personale ma anche sul concetto di possibilità (Bernegger, 2016).  

La malattia restringe le “possibilità” e la persona si ritrova frammentata di fronte alla 

sua storia, incapace di riconfigurarla o immaginare la possibilità di riscriverla in modo 

significante.   

Bodei spiega che il senso della possibilità si può anche intendere come la capacità di 

immaginare “altre vite”, pensando a tutto ciò che “potrebbe essere” e non dar più 

importanza a quello che è (Bodei, 2013).  

I racconti “possibili” quindi possono essere finalizzati a riparare il passato (Bernegger, 

2016).  

Afferma L. Formenti, che le piace pensare l’urgenza di raccontare come un’emozione 

adattiva, che ci spinge a cercare modi per ri-armonizzare la nostra ecologia di idee-

azionipercezioni-emozioni. Infatti aggiunge che il pensiero narrativo è estensionale, 

composizionale, non conosce dualismi né categorizzazioni. Può sostenere qualcosa 

e il suo contrario, infrangere le leggi del sillogismo (Formenti, 2014).  

L’ascolto aiuta a generare nuove possibilità in quanto le risorse sono dentro le persone 

stesse e questo favorisce la partecipazione. La narrazione, dice Marsico, è una forma 

di partecipazione in quanto le storie di malattia, rappresentano una forma di 

partecipazione e possono anche avere un vero valore pedagogico. Prendere la parola 

è un’alta forma di partecipazione, in quanto significa aver coscienza di essere titolari. 

Aggiunge che le esperienze di malattia spesso sono parte di un “progetto di vita” e il 

fatto di raccoglierle e confrontarla dà la possibilità di costruire percorsi condivisi.  

Riservare spazi di racconto, anche senza conoscere metodi, significa costruire 

percorsi di partecipazione e aver interiorizzato la cultura dell’ascolto (Marsico, 2009).  

  

Il suggerimento che fornisce Formenti è che i diversi livelli di cura e conoscenza 

possono essere rintrecciati dal racconto.   

Si possono quindi utilizzare le storie per mettere in evidenza e trasformare le seguenti 

componenti:  

- Sé stessi, le proprie azioni, idee, percezione, emozioni  

- L’altro che è coinvolto nel racconto o al quale stiamo raccontando  

- Le relazioni alle quali stiamo partecipando  

- Il sistema e il Noi di cui facciamo parte   

- Il sistema sociale che è più ampio, come ad esempio l’istituzione, il territorio, 

…  

- La “cultura” incarnata (professionale, ma non solo).  

(Formenti, 2014)  



38  

  

  

ESEMPI DI NARRAZIONI APPLICATI A CONTESTI DI CURA  

  

Qui di seguito si riportano esempi tratti dalla letteratura per fornire una dimostrazione 

di come la narrazione può essere un utile strumento nella cura. Sono stati scelti tre 

esempi in quanto ritenuti che ognuno di essi porta un esempio diverso e concreto.   

  

La narrazione come un utile strumento di elaborazione del sé  

  

In La scrittura nell’intervento psicologico a domicilio con malati di SLA, un lavoro nato 

dalla collaborazione con la Fondazione Maddalena Grassi e con l’équipe 

dell’assistenza domiciliare a persone con malattie cronico-degenerative, come 

Sclerosi Laterale  

Amiotrofica (SLA) Anna Maria Emolumento, che lavora presso le cure domiciliari, nel 

contributo offerto al convegno, ha riportato il suo racconto basato sulla sua esperienza 

che ritiene profondamente arricchente.  

Emolumento parla di tutte le implicazioni che può portare la SLA (Sclerosi Laterale 

Amiotrofica). Spiega infatti che questa malattia porta una grande modificazione nella 

percezione del proprio corpo, modificando anche l’immagine di sé. La narrazione, ci 

spiega, quindi può essere un utile strumento per favorire un processo di rielaborazione 

del Sé. Elenca infatti le finalità che si pone tale narrazione come il passaggio che si fa  

“dall’emozione” al “pensiero sull’emozione”, aiutando ad inserire gli eventi della 

propria vita in un continuum spazio-temporale. Aiuta ad attivare atteggiamenti auto-

riflessivi, porta ad una mentalizzazione della malattia, e dà la possibilità di confrontarsi 

con i cambiamenti che porta la malattia per riuscire a conviverci un po’ di più. Rafforza 

inoltre l’adattamento agli ausili, la resilienza individuale e famigliare. Dona la 

possibilità di potersi vedere “identità narrativa”. Permette inoltre la stimolazione 

quando la persona è in una fase stazionaria a livello cognitivo, emotivo, relazionale 

tramite tutto ciò che ha fatto e fa parte della sua vita (persone care, amici, oggetti, …). 

Inoltre un’altra finalità è il contenimento dell’angoscia in modo che sia il malato che la 

famiglia possano prendere decisioni più consapevoli (Emolumento, 2014).  

  

Le malattie croniche degenerative, sono l’esempio eclatante di come la struttura del 

sé viene continuamente modificata in quanto anche la malattia subisce cambiamenti 

in continuazione. Questo esempio infatti dimostra come grazie alle narrazioni si può 

favorire il processo di questa elaborazione del sé ed a trovare un posto agli eventi 

della propria vita.  

  

La narrazione nella comprensione degli stati emotivi e cognitivi dei bambini   

  

In una ricerca condotta presso L’ospedale Bambini di Parma, è stato proposto a 17 

pazienti di parlare di sé e di come vivono la loro malattia.   

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello da una parte di migliorare la qualità di vita 

dei bambini durante il ricovero con questi giochi narrativi, dall’altra di consentire agli 

operatori sanitari e i genitori di accostarsi agli aspetti emotivi, cognitivi e relazionali del 

bambino. La narrazione infatti è risultata essere uno specchio attraverso cui si 
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possono intercettare contenuti psichici consci, pre-consci e inconsci (pensieri, 

emozioni, timori, ansie, speranze…).  

In questo studio è stato rilevato un livello di complessità importante in quanto il taglio 

della ricerca è basato su presupposti in cui la realtà non esiste solo 

indipendentemente dal soggetto e dove la conoscenza si genera entrando in contatto 

con la soggettività dell’altro e con i suoi significati.   

L’utilità di questa ricerca quindi è incentrata sulle specificità individuali che sono 

emerse dalle narrazioni e che se riconosciute possono contribuire a creare un 

contesto di vita migliore per il bambino. (Barbieri, Bennati, Capretto, Ghinelli, & Vecchi, 

2016)  

  

Nell’assistenza ad un bambino la narratività può risultare un utile strumento per capire 

i contenuti psichici consci, pre-consci e inconsci. I bambini non sempre sanno 

esprimere a parole quello che sentono, aiutarli con il gioco e la narrazione quindi, può 

essere un modo per, da una parte farli divertire e dall’altra, comprenderli nelle loro 

emozioni, nei loro vissuti ed individuare i bisogni.  

  

  

  

Uso della narrazione nell’intervista  

  

La valorizzazione della storia del paziente, permette di identificare le problematiche e 

le sofferenze sia fisiche che psicologiche del malato con lo scopo di stabilire le priorità 

attuando in maniera coerente gli interventi di cura e accompagnamento (Garrino 

2010). Giovanna Artioli, Chiara Foà e Chiara Taffurelli, spiegano che il modello 

evidence based madicine può essere usato nell’infermieristica assieme al modello 

della medicina narrativa. Questo può fornire quindi un’assistenza basata 

sull’integrazione dei due approcci, che utilizzi quindi strumenti sia qualitativi che 

quantitativi.   

  

L’infermiere nelle tre fasi dell’assistenza può utilizzare la narrazione nell’intervista nel 

seguente modo:   

  

1. Fase di accettazione: la valutazione multidimensionale del paziente e famiglia 

per comprendere i bisogni relazionali, fisici e psico-sociali  

2. Fase di assistenza: una comunicazione terapeutica usando strategie 

comunicative e relazionali per costruire un setting reciproco al fine di elaborare 

un piano terapeutico su misura per il paziente, con il coinvolgimento dei 

caregivers  

3. Fase educativa del paziente e del caregiver: incoraggiare comportamenti che 

siano finalizzati alla salute del paziente  

  

Vengono quindi elencati gli obiettivi di questa assistenza infermieristica che integra la 

narrazione:  

  

• Portare consapevolezza della dignità della propria professione (infermieristica)  
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• Raccogliere documenti che definiscano le capacità infermieristiche con 

precisione  Fornire strumenti che migliorino l’assistenza infermieristica 

valutando la qualità degli interventi  

• Migliorare la relazione tra paziente e infermiere sottolineandone l’importanza  

• Evidenziare le buone pratiche (attività quotidiana e relazioni)  

• Indicare i migliori metodi di assistenza infermieristica  

• Divulgare a livello sociale un immagine della professione che tenga conto degli 

standard di relazione  

• Promuovere una buona pratica infermieristica  

• Migliorare l’immagine dell’assistenza infermieristica  

(Artioli et al., 2016)  

  

LA SCRITTURA PUÒ RIPARARE IL TRAUMA?  

  

Diversi autori scrivono e hanno scritto che non esista la certezza che la narrazione 

faccia sempre bene. Marsico sostiene che ascoltare e narrare non siano cose semplici 

e chi non narra o non riesce a narrare si trova in un universo nascosto, irraggiungibile 

(Marsico, 2009).  

Micaela Castiglioni, si chiede se si possa scrivere il trauma, termine utilizzato sia nella 

medicina psicosomatica che in psicoanalisi. In questo contesto infatti la parola trauma 

è riferita all’intensità di un evento a cui la persona non è in grado di rispondere in modo 

adeguato.  

La domanda quindi, è se si può scrivere qualcosa di così forte, che introduce una 

potente spaccatura nella storia di vita. E quando poi questo trauma fa seguito ad una 

diagnosi di malattia, qualcosa che per definizione si sottrae alla logica del senso.  

Quindi è lenitivo mettere per iscritto un forte dolore, una forte sofferenza, un trauma? 

Possiamo chiederci se scrivere tutto ciò non porti invece a conformarci con questo 

dolore. Secondo James Pennebaker, tutto questo non solo è possibile ma è anche 

salutare, in quanto permette il confronto con il trauma portando a riorganizzare 

l’evento traumatico che può risultare più facilmente assimilabile. Afferma inoltre che 

scrivere permette di vedere e comprendere con più chiarezza e profondità le 

sfaccettature degli eventi. La scrittura permette di semplificare la nostra 

interpretazione in quanto complessifica e semplifica la lettura, essendo capace di 

mettere in connessione il globale e il particolare. Quando si scrive il trauma, questa 

scrittura contiene anche altri aspetti della propria storia (passata, presente e dove 

possibile futura). La scrittura organizza il trauma portando a volte anche alla difficile 

accettazione dell’impossibilità di senso o in un senso diverso e inaspettato 

(Castiglioni, 2014). La scrittura quindi può aiutare a trovare un altro modo di osservare, 

passando dalla domanda “perché è successo a me?” a “come possono collocare 

questa esperienza dolorosa nelle mia storia di vita?” (Castiglioni, 2014, pag. 208).  

La scrittura ha un beneficio terapeutico per il paziente, in quanto scrivere la propria 

storia ed essere ascoltati accende un percorso di risoluzione, che permette di agire e 

risolvere una questione o fornire una spiegazione valida e razionale per una 

condizione o un’emozione. Le emozioni possono anche essere incanalate nella 

scrittura (Muneeb, Jawaid, Khalid, & Mian, 2017).  
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6. Discussione  

  

Questo lavoro di tesi parte da una domanda molto ampia, in quanto si chiede in che 

modo integrare le narrazioni nella pratica infermieristica. Allo stato attuale è ancora 

difficile dare una risposta unica ad una domanda del genere, in quanto la medicina 

narrativa è un ambito molto complesso da definire, ed utilizza diversi strumenti e 

metodi.  

L’infermiere può integrare le competenze narrative nella pratica infermieristica grazie 

ai vari strumenti relazionali quali: competenze comunicative, empatia e rimando 

empatico, ascolto, consapevolezza e riflessività.  

Si è anche visto quanto sia utile e necessaria l’integrazione della narratività e della 

evidence based medicine, in quanto accanto al sapere scientifico, l’assistenza viene 

individualizzata al paziente di cui ci stiamo curando, grazie a tutte quelle informazioni 

che derivano dal suo racconto, che possono fornirci indicazioni più precise sulle sue 

credenze, valori, opinioni, sentimenti e bisogni in modo che ci sia una miglior alleanza 

terapeutica ed un maggior coinvolgimento nel processo di cura.   

Inoltre è importante saper anche leggere il linguaggio con cui la persona ci parla della 

sua malattia, come ha riportato Nicoletta Suter parlandoci delle metafore che si 

utilizzano per rappresentarla. In questo senso sono necessarie competenze che 

offrano la capacità di possedere una chiave di lettura per comprendere l’altro.  

I risultati ottenuti possono essere degli spunti da cui partire, non forniscono 

sicuramente una direzione univoca, anche perché forse in un mondo così complesso, 

come quello delle narrazioni, colme esse stesse di intrecci, la linearità è difficile da 

seguire.  

Infatti ogni esempio di letteratura, persona intervistata ed esperienza riportata, 

appartengono a realtà diverse, che possono fornirci sicuramente dei presupposti e 

degli esempi concreti, benché non siano approfonditi in questa sede, ma danno 

suggerimenti di campi e metodi da conoscere. È stata anche una scelta personale 

quella di non approfondire una tematica unica all’interno del grande cappello 

“medicina narrativa”, in quanto l’attenzione era rivolta all’importanza delle storie e a 

come prendersi cura di esse piuttosto che ricercare un metodo preciso. Questo lavoro 

di tesi può fornire un punto di partenza, che dia un quadro di cosa significhi integrare, 

prestare attenzione e stare in contatto con le narrazioni per quei professionisti, che 

sono interessati al tema. Infatti sono presenti degli spunti che il professionista 

interessato ad allargare la sua conoscenza in questo campo, può approfondire in altro 

luogo, ricercando da sé altro materiale in letteratura oppure interessandosi a svolgere 

uno studio individuale riguardo al fenomeno, di cui qui si è parlato.   

Un esempio degli spunti che offre questo lavoro sono sicuramente la scrittura 

autobiografica, il teatro (applicato sempre al contesto della cura e della narrazione), 

l’acquisizione di competenze narrative, formazione in ambito medical humanities e 

medicina narrativa. Si lascia poi al lettore la possibilità di cogliere temi che hanno 

suscitato particolare interesse, e che vuole approfondire, perché ritiene utili al suo 

bagaglio personale e/o professionale.   

Le persone intervistate appartengono tra loro ad ambiti diversi, anche se inizialmente 

l’intento era intervistare solo infermieri che conoscessero il mondo della medicina 

narrativa o che svolgessero la loro pratica infermieristica con l’uso delle narrazioni. 

Purtroppo è stato abbastanza difficile portare avanti questo progetto, in quanto non 

c’è stata la possibilità di trovare un campione abbastanza ampio di persone che 
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soddisfacessero questi criteri. La maggior parte degli infermieri che conosceva bene 

la medicina narrativa ed era formata in questo ambito, da anni non svolgeva più la 

pratica clinica, ma era occupata più in ambito formativo.   

Il campione selezionato per le interviste quindi, si è dovuto modificare, cercando 

persone che fossero nel mondo della cura e a contatto con le narrazioni. Questo però 

non ha portato un impoverimento della ricerca, ma anzi ha fornito un valore aggiunto 

in quanto si è potuto dimostrare in che modo l’infermiere può collaborare con altri 

professionisti della cura affinché l’assistenza consideri la storia del paziente.  

I limiti di questo lavoro sono quindi stati: la mancanza di infermieri che svolgano 

attivamente la pratica infermieristica ed integrano in essa la medicina narrativa e il 

fatto che le risposte alla domanda di ricerca sono vastissime, complesse, e 

comprendono al loro interno tantissimi altri mondi da scoprire. Tutto questo da una 

parte non ha permesso forse una regolarità del lavoro, ma dall’altra ha portato 

sicuramente anche un beneficio alla ricerca, per i motivi già elencati.  

  

È emerso che un infermiere, se vuole svolgere un’assistenza che privilegi e consideri 

le storie come importanti componenti della cura, deve possedere, conoscere o 

acquisire i seguenti elementi:  

  

I nostri valori  

In primis è importante partire con la convinzione che l’ascolto dell’altro e della sua 

storia per noi siano qualcosa in cui crediamo.   

Come afferma Zannini infatti, non si può praticare l’ascolto se non si ritiene che questo 

per noi sia un valore (Zannini, 2008).  

Questo perché quello che il curante pensa è importante e cambia il punto da cui si 

guarda una situazione. Come ha affermato Doglio, infatti, pensare che il paziente sta 

dicendo dalle sciocchezze è diverso dal pensare che invece quello che sta dicendo 

ha un senso (Doglio, 2013).  

Infatti un curante non può svolgere bene un intervento, un’azione, un’attività se per lui 

questo non ha una finalità precisa, se lui stesso non crede che possa essere utile. 

Questo fatto è emerso bene dalle interviste: ognuna delle persone intervistate credeva 

in ciò che proponeva e anche per lui/lei stesso/a portava un valore aggiunto. Infatti in 

diversi hanno affermato che l’interesse verso l’attività proposta, come la scrittura e il 

teatro, era nato proprio a partire da una loro passione. Io stessa posso confermare 

che ho partecipato ai laboratori di teatro con grande piacere perché è qualcosa che 

mi appassiona.  

Si può quindi notare quanto sia importante credere in ciò che facciamo e proponiamo, 

ma anche quanto la nostra personale storia entra in gioco nella relazione di cura e 

conduce le nostre azioni.   

Se e queste persone non avessero avuto l’interesse verso ciò che svolgevano, forse 

i casi sarebbero stati due: avrebbero proposto ugualmente quell’attività ma in maniera 

frivola e distratta, oppure non l’avrebbero proposta del tutto. In ambedue i casi la 

relazione di cura sarebbe stata diversa, non si può affermare che avrebbe mancato di 

qualcosa in quanto non si hanno dati per affermarlo, ma sicuramente sarebbe 

mancata l’opportunità di costruire tutto quello che hanno fatto.  

Abbiamo visto nel caso di Sergio, ad esempio, che dagli incontri di scrittura 

autobiografica, che già di per sé racchiudono un mondo, è arrivato a proporre poi un 

settimanale, fino alla radio.  
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Carmela invece ci ha raccontato che a partire dai laboratori di teatro, sono arrivati a 

proporre degli spettacoli aperti al pubblico.  

In entrambi i casi è stata data la possibilità agli utenti di esprimersi, di raccontare di sé 

da un punto di vista “altro”. Hanno detto che è stata data la possibilità di togliere quella 

disarmante etichetta di “malato mentale” (in quanto ricordo che tutti e due lavorano in 

ambito psichiatrico) e ridare dignità, dimostrando che anche loro sono in primo luogo 

persone con la loro storia da raccontare, con emozioni, sentimenti e le loro cose da 

dire.  Si può anche notare che tutto ciò è stato realizzabile attraverso un lavoro di 

partecipazione e coinvolgimento degli utenti, in quanto si è potuto arrivare a proporre 

attività che andassero oltre ai “semplici” laboratori, vedendo l’interesse scaturito da 

loro stessi.  

Quindi la voglia di raccontarsi e parlare di sé esiste anche da parte del paziente stesso 

e questo ci ricorda quanto sia importante un ascolto attivo di essi.  

  

Riflessività e consapevolezza  

Nella pratica clinica quotidiana, forse la narratività non è così visibile, ma esiste ed 

emerge in un modo magari più silenzioso, ma che poi ha riflesso nella realtà in quanto 

produce degli effetti ed è quindi una componente empirica della relazione.   

Infatti abbiamo visto che una postura relazionale è presente sia nel paziente che negli 

stessi operatori, anche se spesso questo è inconsapevole. Quindi con una formazione 

alla medicina umanistica e alla medicina narrativa, questo può diventare invece 

consapevole da parte di noi curanti.  

È emerso infatti, quanto la consapevolezza sia un elemento importante e che per far 

questo ci voglia un’educazione alla pratica riflessiva.   

Si è visto che la riflessione aiuta a stare nel “qui ed ora”, interpella sulla propria identità 

e sul rapporto con gli altri e può essere uno strumento di apprendimento (Suter, 2013). 

Infatti posso dire che anche per me sia stato così: quando ho partecipato ai due 

laboratori di cui ho parlato, in seguito, elaborare il diario personale in cui ho riportato 

le mie riflessioni, mi ha portato ad interrogarmi sull’esperienza che ho vissuto. Ho 

potuto fermarmi a riflettere sul lavoro a cui avevo partecipato, ascoltare anche me 

stessa e interrogarmi sulle mie emozioni. Mi sono resa conto che svolgere questa 

attività mi ha permesso di andare oltre a quello che avevo visto. Mi ha dato la 

possibilità, non solo di riflettere su me stessa, ma anche su chi aveva raccontato una 

parte della sua esperienza ed immaginarmi quali potevano essere le sue emozioni.  

È importante che la riflessione venga sviluppata in ambito formativo, in quanto come 

ha affermato Suter, il cuore della formazione è proprio quello di attivare attorno alla 

letteratura e alla scrittura, un ascolto autentico e riflessione (Suter, 2013).  

Dalla mia esperienza personale posso affermare di aver sperimentato la scrittura 

riflessiva anche in ambito scolastico. Infatti durante la mia formazione alla SUPSI, ci 

è stato richiesto, mentre svolgevamo i tirocini, di elaborare degli scritti, che poi 

venivano condivisi all’interno di piccoli gruppi. Questo portava tutti i membri a prestare 

ascolto all’esperienza di chi raccontava e generare una riflessione sia nel narratore 

che nei suoi interlocutori. Personalmente questi laboratori mi sono stati utili in quanto 

condividere le esperienze con i miei compagni, non solo mi ha portato ad una 

riflessione più ampia su ciò che avevo vissuto ma anche a sentirmi più compresa e 

meno sola in quello che mi era accaduto, laddove c’era stato qualcosa che mi avesse 

caricata emotivamente.  Infatti, come affermano Benaglio e colleghi, la scrittura 

permette di distanziarsi dal vissuto esaminando la situazione da un punto di vista più 
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globale imparando anche a strutturare l’esperienza, collegando tra loro i fatti e 

creando il ricordo di ciò che è accaduto (Benaglio et al., 2014).  

  

Rispetto  

Dal momento che il paziente ci racconta di sé, è come se ci regalasse la sua storia di 

cui noi poi dobbiamo aver cura. Ma in che modo? Si è visto quanto sia importante 

portare rispetto per quello che viene raccontato dall’altro, che è una persona diversa 

da noi, con la sua storia, la sua identità, credenze e valori. Quindi potrà portarci un 

punto di vista contrario al nostro di cui dobbiamo comunque portar rispetto. Infatti, 

come ha affermato Nicoletta Suter, è importante andare oltre al giudizio e piuttosto 

imparare a dare un feedback al punto di vista dell’altro.  

È interessante l’esercizio che propone Nicoletta, quando chiede ai suoi allievi di 

raccontare un’esperienza vissuta dal punto di vista di tre personaggi differenti facenti 

parte della stessa vicenda. Riporta infatti la testimonianza che questo porta le persone 

a cambiare la loro prospettiva in quanto conduce alla consapevolezza.  

Scrivere l’esperienza quindi può aiutare ad amplificare lo sguardo, portando a 

comprendere la storia da più punti di vista. Può educare alla complessità e al rispetto 

del vissuto dell’altro che inevitabilmente sarà sempre diverso dal nostro.  

L’atteggiamento rispettoso che il curante deve assumere, inoltre comprende anche 

l’evitare di essere troppo intrusivo e ricercare informazioni non utili (Garrino et al., 

2015).  

  

Empatia  

L’empatia è una componente indispensabile della competenza narrativa, come ha 

affermato Giarelli (e non solo). (Zannini, 2008)  

Accanto al rispetto per la storia della persona e all’ascolto, occorre anche possedere 

e sviluppare l’empatia, componente molto importante nella pratica di cura e che ha un 

ruolo fondamentale nell’ascolto di una storia di malattia.  

Si può ricollegare l’empatia anche all’ascolto rispettoso e non giudicante dell’altro, in 

quanto ascoltare con empatia porta a comprendere meglio il mondo della persona che 

ci sta narrando la sua storia, questo a sua volta, spinge ad avere uno sguardo diverso, 

appunto più rispettoso.  

Per far ciò è importante vedere l’altro nella sua complessità, immaginare anche il suo 

punto di vista (si ricorda ancora l’esercizio di immedesimazione nei diversi personaggi 

proposto da Nicoletta Suter).  

Dalle interviste è emerso che non solo stare nella narrazione richiede empatia ma che 

questa può essere anche potenziata grazie alla stessa narratività.   

Infatti le persone intervistate hanno affermato che è proprio grazie all’ascolto delle 

storie di malattia dei pazienti che si riesce ad entrare maggiormente in empatia con 

essi, sentendo anche un maggior coinvolgimento.   

  

Competenze relazionali  

È stato evidenziato diverse volte che per svolgere una pratica basata sulla medicina 

narrativa, occorrono delle competenze narrative, comunicative e relazionali che 

possono essere (anche) acquisite tramite una formazione.  

Possedere una competenza narrativa significa avere la capacità di leggere, scrivere 

e comprendere le narrazioni degli altri.   
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Doglio aggiunge anche che per far tutto ciò è importante che il professionista abbia 

sperimentato in prima persona la narrazione e il narrarsi (Doglio, 2013).  

Inoltre la pratica narrativa intesa nell’ottica di Charon, come la capacità di ascoltare, 

comprendere, interpretare e co-creare storie di malattia, necessita di una competenza 

narrativa. (Artioli et al., 2016)  

Nicoletta Suter, ricordando che essa stessa è counsellor, ha spiegato che per stare 

nella narrazione con il paziente, sono necessarie delle competenze relazionali e che 

non basta solo una buona volontà.   

Anche Gangemi, d’accordo con questa affermazione, asserisce che le domande al 

paziente devono essere poste in maniera esplorativa piuttosto che indagatrice, 

aiutando il paziente a trovare la sua chiave di lettura. («A scuola di narrazione 

evidence-based», 2006)  

Il compito del curante in questa prospettiva è importante in quanto il paziente deve 

riconoscersi nella sua storia, che gli viene raccontata da quest’ultimo (Doglio, 2013).  

  

  

IN CHE MODO POSSIAMO COLLABORARE CON ALTRI PROFESSIONISTI 

AFFINCHÈ LA STORIA DEL PAZIENTE VENGA CONSIDERATA NELLA CURA?  

  

L’inter-professionalità nella pratica infermieristica è importante, in quanto noi infermieri 

agiamo sempre in collaborazione con altri professionisti.   

In primo luogo conducendo queste interviste, io stessa mi son resa conto che noi 

curanti non solo possiamo avere un punto di vista diverso dai nostri pazienti, ma anche 

e soprattutto dai nostri colleghi.   

Ho notato che io stessa, nel confronto con gli infermieri avevo una facilità maggiore 

nel dialogo perché avevamo una conoscenza e un linguaggio comuni. Sicuramente 

anche tra gli stessi infermieri possono esserci precomprensioni o divergenze, in 

quanto comunque come esseri umani, siamo tutti diversi l’uno dall’altro.   

Spesso le domande che venivano poste, venivano comprese diversamente, anche se 

questo non ha tolto rilevanza alla risposta che è stata data, in quanto da una parte ha 

permesso proprio di far emergere che ognuno ha un modo diverso di vedere e 

dall’altra ha comunque fornito delle informazioni importanti e l’esperienza della 

persona intervistata.  

Inoltre questo dato è rilevante anche per la ricerca, in quanto dimostra che nella 

comunicazione tra esseri umani, non sempre quello che viene detto, poi viene 

compreso dall’altro allo stesso modo che viene inteso da chi si sta esprimendo.  

Questo è importante da tenere in considerazione se si vuole lavorare con le narrazioni, 

perché ci fornisce proprio un esempio di quanto noi filtriamo attraverso la nostra 

esperienza ed interpretiamo, come ha anche suggerito Nicoletta Suter nell’intervista.  

Un’informazione importante che ci ha dato Luigi Romano, è proprio sulla 

collaborazione dei vari professionisti in quanto ci ha riportato che il momento di 

confronto in équipe è la riunione interdisciplinare. In questo momento si discutono 

insieme gli obiettivi di cura, dove l’ascolto dei singoli curanti fa emergere i bisogni del 

paziente e della famiglia.  L’assistente spirituale ha un compito importante se si vuole 

prestare una cura che tenga in considerazione la storia del paziente in quanto esso 

identifica valori e bisogni spirituali che permettono di trovare le risorse interiori.  
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Inoltre Luigi aggiunge che non è raro che infermieri, assistenti di cura e persino il 

personale alberghiero, raccolgano vissuti ed emozioni dei pazienti nei momenti di 

vicinanza particolare.  

Questo è un esempio di come tutti i professionisti della cura che ruotano intorno al 

paziente sono importanti e possono dare un contributo affinché si conosca la storia 

del paziente e i suoi vissuti, in modo che la cura risponda ai suoi bisogni tenendo in 

considerazione la sua sfera esperenziale.   

  

LE NARRAZIONI ARRICCHISCONO IL CURANTE?  

Il lavoro del curante, non è semplice, esso comporta un grande coinvolgimento 

emozionale e interroga su delle dimensioni universali quali la sofferenza e la morte. 

(Napolitano Valditara, 2013).  

La narratività può far sviluppare la capacità di stare in contatto con sé stessi, coltivare 

i propri valori e talenti, essere più efficaci e prevenire il burnout. (Suter, 2013)  

Infatti questa affermazione può essere confermata leggendo le interviste condotte. 

Tutte le persone intervistate hanno affermato che conoscere la storia del paziente le 

aiuta sia su un piano professionale che emotivo, accrescendo anche l’empatia.  

In particolare Carmela ci ha raccontato, che grazie a questi incontri di teatro, ha la 

possibilità di crescere sia a livello personale che professionale. Ha aggiunto anche, 

che questo la aiuta ad essere più creativa e a fare maggiori collegamenti.  

Si è visto che lo strumento narrativo può essere usato dai curanti stessi per affrontare 

il significato dell’interazione umana, descrivendo caratteristiche emotive e personali. 

(Artioli et al., 2016)  

Quindi non solo si può far raccontare ai pazienti, ma gli stessi curanti possono 

utilizzare la narrazione per ripensare all’esperienza. Questo concetto è anche legato 

alla necessità di un’attenzione alla riflessività, di cui abbiamo precedentemente 

parlato in questo capitolo.   

Se da una parte è vero che noi curanti narriamo, è vero anche che spesso lo facciamo 

in maniera inconsapevole, e come precedentemente affermato, occorre una 

consapevolezza di ciò.   

  

L’INTEGRAZIONE DELLE NARRAZIONI NELLA PRATICA CLINICA  

È emerso che le narrazioni possono essere integrate accanto al sapere che ci fornisce 

la  

“Evidence Based Medicine”. Conoscere la storia del paziente, permette quindi di 

arricchire anche questo sapere scientifico in quanto possiamo ottenere più 

informazioni utili nella presa delle decisioni. (Gangemi & Zanetto, 2009)  

Permette inoltre di identificare le problematiche e le sofferenze in modo da stabilire le 

priorità e applicare interventi coerenti di cura ed accompagnamento (Garrino 2010) È 

interessante l’osservazione riportata da Giordana in cui afferma che spesso la cartella 

clinica del paziente contiene una grande quantità di informazioni, che noi possiamo 

avere ancor prima di conoscere quest’ultimo portandoci così molto spesso ad 

immaginarci la persona a partire da quello che c’è scritto. Giordana afferma che invece 

è molto più opportuno lasciar parlare il paziente e conoscere la sua storia attraverso 

lui stesso.  
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Infatti conoscere la storia del paziente può anche essere utile nell’anamnesi ma 

spesso questa non emerga attraverso le sue parole ma quello che viene raccolto in 

quel questionario che si somministra, di una serie di domanda sequenziali.   

Invece il colloquio può essere condotto anche utilizzando lo strumento narrativo, 

ponendosi in una posizione di ascolto attivo ed empatico, che stia attento a ciò che 

sta sentendo la persona che abbiamo di fronte nel raccontare la sua malattia, evitando 

di passare da una domanda all’altra incentrato all’unico obiettivo di raccogliere le 

informazioni che vogliamo ricevere.   

È emerso anche che questo approccio potrebbe richiedere un tempo più lungo al 

colloquio ma in realtà sul lungo termine potrebbe portare invece ad un beneficio anche 

in termini di risparmio di tempo, in quanto si crea un maggior senso di comprensione 

e favorendo anche una miglior adesione al trattamento (Zannini, 2008)  

  

  

7. Conclusioni e riflessioni personali   

  

La medicina è una scienza inesatta per definizione, sappiamo che le diagnosi vengono 

applicate in base al sapere scientifico, ma anche al bagaglio personale del medico.  

Come si è visto, nel mondo scientifico non si può separare l’osservato 

dall’osservatore. Questo elemento diventa ancora più rilevante quando abbiamo a che 

fare con la storia del nostro paziente, in quanto entriamo in un mondo soggettivo.   

Credo che persino questa precisa ricerca risenta della stessa soggettività della 

sottoscritta, che ha riportato qui dentro un po’ anche sé stessa.  

Il mondo della medicina narrativa è molto vasto, è un mondo che contiene al suo 

interno tantissime dimensioni. La medicina narrativa deriva essa stessa da una storia, 

una storia molto intrigante a mio avviso, in quanto è anche un po’ la nostra storia. 

Infatti questo lavoro, è partito proprio raccontando la storia della medicina, in quanto 

penso che per conoscere la medicina narrativa, è necessario conoscere anche ciò 

che c’è stato prima e tutto ciò che la circonda.  

La medicina narrativa è un mondo vasto, ci sono moltissimi metodi e strumenti con 

cui applicarla, ma anche diversissimi contesti in cui praticarla, a partire dalla 

formazione. Infatti come è emerso, si può partire proprio da qui, affinché si generi un 

sentimento più sensibile nei futuri operatori, che decidono di intraprendere una 

professione di cura.   

La medicina narrativa può essere anche un utilissimo strumento per i professionisti 

della cura, per sentire e comprendere il paziente, ma anche sé stessi. Infatti possiamo 

dire che praticare la medicina narrativa non solo può apportare quel qualcosa in più 

nella cura del nostro paziente, ma può aiutarci a stare meglio, ad essere più 

consapevoli anche del nostro vissuto personale.  

Si è visto che è importante avere anche delle competenze comunicative e relazionali 

e il curante che è interessato a tutto ciò potrà sicuramente intraprendere una 

formazione che lo aiuti a svilupparle.  

Come affermato in precedenza, questo lavoro di tesi offre un quadro della tematica 

ricercata e diversi spunti che possono essere approfonditi, in quanto può accendere 

un interesse particolare verso una delle forme presentate qui in maniera molto 

esemplificativa.   
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Questo percorso di elaborazione del lavoro di tesi devo dire che è stato un percorso 

anch’esso complesso, come d’altronde lo è la tematica affrontata. Come già 

accennato la medicina narrativa è un campo vasto e penso che all’interno di essa ci 

si possa anche perdere. Per un certo momento per me è stato così, in quanto avevo 

chiara l’idea che di questo mondo mi ero appassionata e volevo approfondirlo ma non 

da subito sono riuscita a focalizzarmi su un punto. Infatti man mano che leggevo 

materiale sulla medicina narrativa affioravano nella mia mente diverse idee e 

domande e tutto questo oltre a generare in me un grande coinvolgimento mi ha anche 

creato una sorta di disorientamento. Un disorientamento che però ritengo positivo 

perché era come se fossi in mezzo ad un mare, in un’acqua calda e travolgente ma 

allo stesso tempo con delle onde che sopraggiungevano e a cui dovevo stare attenta 

per restare a galla.   

Ho trovato il punto su cui focalizzarmi solo ad un certo punto, quando dopo aver 

raccolto diverso materiale, mi son fermata un attimo a pensare su che cosa potevo 

trarre da tutto quello che avevo letto.   

  

Ho compreso che la medicina narrativa è qualcosa che può donare un valore aggiunto 

alla cura, intesa nel senso del prendersi cura dell’altro. I vissuti del paziente devono 

essere considerati nel processo decisionale, nell’alleanza terapeutica, nell’interazione 

coi famigliari e in tutto ciò che ruota intorno alla cura.  

La domanda di ricerca quindi si è modificata diverse volte, in base anche a ciò che 

scoprivo su questo mondo, prima di allora per me poco conosciuto. Ho deciso anche 

di intervistare delle persone (non per forza esperte) a contatto con il mondo delle 

narrazioni per arricchire questo lavoro portando anche delle testimonianze. Inoltre le 

persone intervistate svolgono anche professioni diverse, ma credo che questo sia un 

elemento che dona un valore aggiunto, in quanto può indicare in che modo noi 

infermieri possiamo collaborare anche con altri professionisti affinché la storia del 

paziente venga integrata nella cura.  

Posso affermare che non è sicuramente stato un percorso sempre lineare ma a livello 

personale mi ha arricchita tanto e credo che in un mio futuro professionale mi potrà 

servire molto, in quanto non solo ho approfondito questo tema, ma ho anche imparato 

tanto svolgendo questo lavoro. Ho avuto la possibilità di trovare degli esempi concreti 

di come lavorare con le storie insieme ai pazienti ma anche di avere conferme di 

quanto tutto questo sia utile, necessario e generativo di benessere sia per i pazienti 

che per i curanti.  

Penso che come futura infermiera queste conoscenze mi potranno aiutare 

sicuramente da una parte nella relazione col paziente, ma soprattutto ad avere 

quell’occhio di riguardo verso i vissuti, con la consapevolezza che è importante 

tenerne conto se si vuole prestare un’assistenza efficace e mirata alla persona.   

Inoltre mi servirà a livello personale in quanto ho appreso quanto sia importante anche 

l’ascolto di sé stessi.  

Infatti si può appurare che non solo l’attenzione alle narrazioni serve per svolgere una 

buona assistenza infermieristica, ma anche per star meglio a livello personale e 

professionale, quindi come curanti e come persone.  

Questo lavoro di tesi dimostra anche che l’infermiere in realtà è e fa molto più di ciò 

che sembra. È come un iceberg, le persone vedono solo quello che sta a galla: una 

divisa, i gesti, le parole, una siringa o un medicamento. Ma tutto ciò che c’è sotto, il 

sapere teorico, le emozioni, i sentimenti, il ragionamento, la riflessività, tutto questo 
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non si vede. Tutto quello che c’è sotto non è visibile ma produce gli stessi effetti (e 

talvolta anche più), di tutte quelle cose che invece si possono vedere ad occhio perché 

sono oggettive. Le narrazioni possono far emergere tutto ciò, rendere visibile il non 

visibile, collegare la certezza con la precarietà, che fa parte della condizione umana, 

insieme alla sua vulnerabilità. Assimilare in un tutto quel mondo delle tecniche, delle 

conoscenze scientifiche e dell’oggettività con quel mondo invece astratto, che poi 

tanto astratto non è, delle credenze, dei valori, delle emozioni, della propria storia.  
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9. Allegati   

  

9.1 Allegato 1  

  

Intervista a Sergio Perdonati  

  

Come è nato questo spazio di scrittura autobiografica all’interno del vostro 

centro?  

  

“Lo spazio aperto multimediale è lo spazio aperto del CARL che è nato qualche 

anno fa ehh… soprattutto… grazie a un progetto che abbiamo inserito nelle nostre 

unità socioculturali, è uno spazio di uso creativo con materiale di scarto. Un 

progetto importante che abbiamo conosciuto attraverso colleghi italiani… un 

progetto culturale di Reggio Emilia che abbiamo importato in Ticino e da lì è nata 

l’idea di unire tutte le attività che già esistevano al CARL, il nostro il nostro centro 

abitativo e ricreativo di lavoro all’interno dell’OSC, organizzazione socio 

psichiatrica cantonale, che appunto esisteva già.  

Le attività che fino ad allora esistevano venivano svolte soprattutto nelle unità 

abitative e quindi erano anche abbastanza dispersive, ognuno doveva arrangiarsi 

un po’ da sé. L’animatore bene o male girava per le case e aveva un piccolo 

ufficio… aveva un piccolo ufficio in cui appunto… eh… raccoglieva un po’ tutta la 

documentazione. Avere uno spazio qua ha cambiato completamente la situazione 

nostra interna ed è stato molto innovativo tutto questo per il CARL. E appunto le… 

una delle prime attività che abbiamo iniziato a svolgere è proprio stato il gruppo 

scrittura e poi è arrivato il settimanale e raccoglie appunto gli scritti ma non solo 

anche i racconti delle persone che abitano a Casvegno. E poi è arrivata la radio, 

la radio che appunto è collegata per quanto riguarda le attività alle storie delle 

persone perché appunto all’interno della radio si crea uno spazio per raccontare le 

storie delle persone quindi incentivare, approfondire le relazioni. Tutto è collegato 

insomma, di base ci sono le storie delle persone. Il centro sono le persone stesse, 

con i loro racconti, le loro narrazioni e da lì si creano appunto come prima dicevo, 

degli scritti, giornali e anche delle trasmissioni radiofoniche tramite la 

registrazione”.  

  

Alla radio quando le persone portano la loro storia, è qualcosa che viene 

organizzato prima o è spontaneo, nasce sul momento?  

  

“Non c’è una modalità unica, lo decidiamo insieme una mezz’ora prima delle 

registrazioni col gruppo di persone con cui ci ritroviamo. Se in quel gruppo quel 

giorno per esempio ci sono poche idee… suggeriamo noi magari di leggere il 

settimanale oppure se c’è una tematica che abbiamo già in corso rispetto a un 

gruppo scrittura, proponiamo quello piuttosto che se qualcuno suggerisce di 

portare una tematica particolare se ne discute e se ne parla direttamente in modo 

spontaneo all’interno della… E queste magari vengono utilizzate per poi fare gli 

articoli sul giornale. Quindi c’è sempre una circolarità, non c’è una modalità unica, 

è sempre abbastanza spontaneo. Nasce il mercoledì… il mercoledì mattina… 

magari bevendo il caffè cominciamo a parlarne e facciamo una piccola riunione di 

redazione, chiamiamola così, prima della registrazione. Poi andiamo nello studio 
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per iniziare… E anche lì suddividiamo dei ruoli, ci sarà sempre quello che… Per 

esempio lo speaker che annuncerà la trasmissione piuttosto che quello che 

leggerà o piuttosto che quello che ehmm… metterà. Di solito è sempre magica la 

situazione… nel senso che c’è sempre voglia di raccontarsi comunque…di… di 

partecipare… di raccontarsi attraverso, ehm partendo da degli scritti o anche 

spontaneamente, ci sono sempre le argomentazioni da portare”.  

  

Invece lei, cos’è che la spinta ad interessarsi del mondo della scrittura 

autobiografica?  

  

“Allora, è stato tutto un percorso, io scrivo da… da sempre, fin da piccolo per… È 

stato il mio mezzo primario per esprimere delle emozioni, mi ha aiutato molto da 

bambino, da ragazzo, varie emozioni dalla rabbia alla gioia a sentimenti d’amore 

anche, lettere, piuttosto che poesie rivolte a persone e… dopodiché mi ha 

incuriosito approfondire l’argomento della scrittura insieme a quello della lettura, 

perché io sono anche un lettore, e… poi penso anche l’incontro con diverse 

persone, insomma che già avevano la mia stessa passione e che mi hanno 

indirizzato a conoscere luoghi, spazi e persone che si occupavano della scrittura 

insomma. Fino ad arrivare a dodici anni fa quando ho incontrato Lorenzo Pellandini 

e un altro operatore Mauro Marsiglio che con cui condividevo questa passione e 

parlando ci siamo resi conto che all’interno del CARL non esistevano degli scritti 

veri e propri di… ospiti o pazienti che erano qui all’interno del… del CARL o di 

Casvegno e quindi abbiamo pensato di attivare, richiedere insomma… attraverso 

un gruppo scrittura se c’era dell’interesse rispetto questa, questo linguaggio 

espressivo. Da lì ho incominciato a occuparmi anche della scrittura degli altri”.  

  

All’inizio quando siete partiti con il progetto, com’era, diciamo, l’impressione 

generale sia da parte dei pazienti che dei curanti o degli operatori?  

  

“Ma è stata una sorpresa per tutti noi perché se c’era da una parte il sentore che 

ci fossero le persone che… raccontavano e… c’erano già anche dei giornali 

sinceramente, dei periodici che uscivano all’interno di Casvegno, ce n’erano due: 

uno proprio del CARL e uno del Club 74. Uno esiste ancora, che è l’insieme. Però 

raccoglievano degli scritti ogni tre quattro mesi insomma. Ci siamo resi conto che 

il volume (sorridendo) all’interno già del gruppo scrittura… il coinvolgimento era 

tanto. Anche chi non scriveva veniva anche solo per raccontare o raccontarsi e… 

quindi anche da lì sono nate tante iniziative anche di studenti, di operatori che 

hanno iniziato a raccogliere queste… questi racconti e scriverli. Da lì è nata anche 

l’idea di… di fare qualcosa di più puntuale… Legato al settimanale per esempio, il 

giornale che usciva… esce ancora attualmente ormai diciamo dieci anni che… che 

lo facciamo e raccoglie appunto questi racconti, queste iniziative che nascono sia 

nelle unità abitative che nei laboratori e raccogliamo… raccogliamo… abbiam dieci 

anni di vita di storie del CARL e non solo, del parco di Casvegno che vanno dalle 

attività alle uscite, alle poesie, ai racconti e da lì sono nate altre iniziative come il 

concorso letterario piuttosto che la pubblicazione di… di libri… dell’edizione 

SPAMM  appunto per quanto riguarda la pubblicazione di libri, piuttosto che la 

lettura di… di scritti… il coinvolgimento anche di artisti che sono arrivati piuttosto 

per… raccontarci il loro modo di scrivere… O anche corsi di scrittura creativa, 
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insomma, davvero ci ha coinvolto questa passione… insieme agli ospiti. Il volume 

è aumentato ma proprio perché poi è stato sicuramente, poi è stato promosso da 

un lato… ci siamo proprio resi conto che c’è la voglia, la voglia di raccontare… “.  

  

  

  

È stato quindi un momento positivo per andare avanti?  

  

“Positivo per andare avanti, ma anche per noi per conoscere le persone, che 

arrivavano qua, che arrivano tutt’ora qua. Se non è la scrittura è comunque il 

racconto di sé, che per noi è fondamentale per andare a conoscere le persone e 

cominciare una relazione con loro, per avvicinarci no? Per sentire… per sentire, 

ascoltare, la parola è sicuramente fondamentale”.  

  

In parte appunto mi ha già risposto… I pazienti sono disposti quindi a 

raccontare? O in parte dipende da qualcosa? Se dipende dal fatto che sono 

le prime volte che arrivano, hanno bisogno di tempo, dall’entourage, magari 

anche dalle persone che ci sono?  

  

“Ma per alcune è abbastanza spontaneo … insomma alcune arrivano già qua che 

portano la loro esperienza di scrittura, in altro modo scrivono diari piuttosto che 

altro. Quello che noi facciamo è sicuramente dare degli spazi, non solo di gruppo 

ma anche singoli insomma, chi vuole comunque diciamo spesso c’è la possibilità 

di occuparsi di sé anche attraverso computer, quindi… andando a scrivere ciò che 

stanno facendo… e altri…(pausa) c’è anche la possibilità, abbiamo la possibilità di 

trascrivere per esempio gli scritti degli altri… quindi c’è la possibilità anche di… di 

vedere il lavoro che ci sta dietro anche per poter capire, magari anche avvicinarsi 

a questa, a questa realtà, no… Per noi ruota tutto attorno alle storie delle… delle 

persone… non so se ho risposto… “. (Risata)  

  

Invece lei da questi incontri cosa impara? Cosa significa per lei ascoltare le 

storie degli utenti?  

  

(Arrivo telefonata, interruzione momentanea)  

  

“Dicevamo su di me che effetto fa, che cosa, quali sono… Ma professionalmente 

credo che sia quello che continuo a ripetere, insomma, il fatto di poter avvicinarmi 

alle persone, credo che si… questo mi aiuta a creare dei ponti e a creare un 

aspetto di fiducia, no… ehmm.. .ma anche di rispetto a… tra di noi insomma. Fare 

un gruppo di scrittura dove ci sono comunque delle regole dove… che vengono 

mantenute, sono quelle di non interpretare, non giudicare le persone credo che 

instauri un clima di fiducia e di rispetto reciproco. Ehh… quindi… Ci dà la possibilità 

a entrambe le persone intanto di sentirci tutte e due delle persone e non un malato 

e un operatore, e quindi già questo ci aiuta ad essere umani (risata) e creare… e 

credo che questo sia fare cultura e fare umanità”.  

  

Toglie un po’ le barriere magari?  



56  

  

  

“Toglie un po’ le barriere e ci fa sentire come una volta intorno a (risata) adesso mi 

viene da dire intorno a un fuoco dove si chiacchierava, si facevano… e si cresceva 

umanamente perché ci si scambiava… ci si dava la possibilità di esprimersi 

senza… senza… pregiudizi… senza barriere dicevamo… senza filtri… quindi 

questo ci aiuta sicuramente a riconoscerci eh… in qualche modo a creare 

consapevolezza di noi attraverso la nostra narrazione e allo stesso tempo a 

riconoscere l’altro per quello che è… quindi non dare… non creare questa…. 

Questo… Questa cornice di malattia insomma… ognuno è diverso dall’altro e 

ognuno è riconosciuto per questo… insomma per la diversità delle persone… 

senza entrare come dire… entrare nella malattia. Dall’altro cerchiamo sicuramente 

di lavorare sugli aspetti positivi della vita. Spesso chi viene qua tende a raccontare 

le cose più negative. Un percorso di vita soprattutto fatto di ricoveri, di crisi, di… 

momenti… difficili della vita che noi cerchiamo anche di dare luce anche agli 

aspetti, postivi, aspetti dove ci sia stata gioia. Molte tematiche che proponiamo 

sono quelle… dove è stata la più bella vacanza piuttosto che del migliore amico…  

Molte tematiche che proponiamo sono quelle… insomma… qual è stata la più bella 

vacanza, il migliore amico, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto… sulla 

bellezza, ecco creare bellezza, riconoscere la bellezza anche della vita credo sia 

importante. Per noi operatori che lavoriamo nell’ambito di sofferenza sia che per 

le persone che andiamo ad incontrare, proporre anche altri aspetti. La vita…è 

riuscire a vedere… è darsi delle speranze, anche vedere che ci siano altri aspetti 

non solo la malattia in un qualche modo… conviverci anche con questi aspetti, 

rendersi conto che ci sono anche tutte e due…”.  

  

Quindi possiamo dire che in un qualche modo partecipate anche voi a far 

vedere alla persone che non c’è solo la malattia, ma ci sono anche altre 

possibilità?  

  

“Assolutamente, assolutamente. La scrittura è un… un… una modalità. La radio la 

stessa cosa, il mezzo è artistico, diciamo (sorridendo), creativo, ha questa 

potenzialità, di potersi aprire e magari anche perdersi per poi ritrovarsi in modo 

coerenti su… e andare a mirare su qualcosa di… di interessante, di importante… 

che possa far venire a galla e far venire alla luce aspetti che non si sono visti fino 

a quel momento lì no…”.  

  

Perché magari la persona che racconta della malattia o che viene qui e 

racconta di sé stessa, magari non collega subito gli altri aspetti della vita, 

perché sono concentrati…  

  

“No, no, no quello che dicevo, spesso accade che se, chiediamo come stai, 

sicuramente, pnon sempre dicono che stanno bene, dicono che stanno male, una 

sofferenza sia fisica che mentale, che sicuramente c’è, sicuramente c’è. Dall’altro 

cerchiamo di spostare lo sguardo su qualcosa invece di più positivo, qualcosa che 

forse è meno visibile in quel momento per lui ma che noi cerchiamo di renderlo 

visibile insomma. Una realtà che forse tengono nascosta da qualche parte o si 

tiene nascosta perché la visione in quel momento è talmente offuscata dalla 

sofferenza e dal dolore che… non si riesce… non si riesce… io credo che il nostro 
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sforzo sia anche quello insomma, di, di… vivere, i dolore e la sofferenza ehm… 

consapevole che ci sia anche un aspetto invece… anche… più positivo. Andare a 

scoprire, andare a vedere, andare a vedere insieme anche, ecco questa è nostra 

missione, non solo per gli altri ma anche per noi stessi, lo scambio sta lì. Educare 

alla bellezza, mi vien da dire quasi, alla conoscenza, educare alla conoscenza, 

quindi andare a scoprire, attraverso la loro storia, quali sono state le cose belle 

della loro vita e andando lì puoi andare anche tu a scoprire qualcosa che non hai 

conosciuto o che puoi andare a vederlo vicino alla tua vita, allo stesso modo no? 

Andare a vedere delle cose che anche a te son successe e che fino a lì, e che non 

ti ricordavi più, quindi tornare indietro alla memoria anche te. Mi è capitato anche… 

ho rivissuto luoghi raccontati che non ricordavo più... la modalità di… di… ma 

anche un semplice… scalare una a per vedere cosa c’era di là, è un gesto che da 

bambino lo fai, chiunque probabilmente l’ha fatto, questa voglia di curiosare al di 

là di un ostacolo, no? E…Ed è stato interessante perché questo è avvenuto 

all’interno di un… una serie di incontri che abbiamo fatto sul viaggio e… uno di 

queste nello specifico era “Ricordo quella volta che scalato quella montagna”. Una 

persona ha scritto di questa montagnetta, non era una montagna, era una 

piccola…collinetta, dove è arrivato in cima per andare a vedere che cosa c’era di 

là… Apre comunque delle… delle visioni credo universali che tutti noi abbiamo 

avuto insomma… Che poteva essere una montagnetta, come poteva essere un 

muretto. L’idea dell’ostacolo che, è la curiosità che ti porta ad andare a scoprire, 

esplorare qualcosa, un nuovo mondo che non, conosci, possiamo andare anche 

verso l’ignoto da qualche parte no? Tutti noi… è qualcosa di fondamentale, della 

nostra esistenza, andare a conoscere, noi credo che abbiamo questo… questa 

missione in fondo, di educare alla conoscenza, alla bellezza”.  

  

In che modo quindi secondo lei conoscere le storie può aiutare nella cura?  

  

“Riprendere forse un filo della propria storia… riprendere un filo dove appunto non 

c’è solo la parte brutta e… di sofferenza, di crisi, di ricoveri ma anche la parte bella, 

quindi mettere su insieme, costruire… La narrazione… più completa, più 

consapevole di sé. Che va a formare in un qualche modo credo anche la 

personalità stessa, insomma, no? Il fatto di avere una consapevolezza nella 

memoria, nella propria storia va a far sì che vai a costruire con altri pezzi la tua 

persona, la tua identità. Quindi tu non sei più solo quello dei ricoveri, delle malattie, 

delle crisi, della sofferenza. Sei anche quello che magari ha dei figli che, che 

stanno crescendo bene, che stanno bene o… hai dei genitori che comunque ti 

hanno voluto bene, hai avuto delle esperienze die viaggi che ti hanno fatto, sei 

stato felice, è anche questo non c’è solo… E quindi costruisce per una visione 

anche futura un orizzonte diverso, dove puoi anche… se li hai anche avuti questi 

momenti puoi anche averli di nuovo, puoi andare a incontrarli di nuovo, se hai uno 

sguardo diverso verso il futuro, e vale per tutti (sorridendo) per tutti gli esseri 

umani”.  

  

Dai racconti le capita magari di individuare, dei bisogni che magari spesso 

non le dicono esplicitamente ma che poi emergono dal racconto e che quindi 

servono poi magari, anche in un secondo momento o nella “presa a carico”, 

non so se voi usate questo termine, o comunque nella cura?  
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“Sto cercando un episodio particolare… non mi vengono… ehmm…(pausa). 

Niente magari complica un po’ le cose, sicuramente cose semplici, … Io credo che 

il bisogno principale sia proprio quello, lo spazio scrittura sicuramente lo è, quello 

di esprimersi, fondamentalmente, al di là della storia ma anche proprio il fatto di, 

di trovarci qua che ci sia un prima ma anche un dopo, no? Perché c’è un prima 

dove ci si incontra e ci si dice come stai, come va e come sta andando. L’incontro 

fa sì che già li possa dirti come sto, come va, e c’è un dopo dove si chiacchera, 

no? Anche in un qualche modo. Credo che sia quello insomma, la possibilità di 

essere come dicevo prima, intorno ad un tavolo, e al di là della tematica della 

scrittura o della disciplina in sé, proprio il fatto di ritrovarsi e poter dire qualcosa, 

star lì, di esserci. Credo che questo sia, quello che noto io, il bisogno di poter stare 

insieme a qualcuno, quindi di staccarsi dalla… da quella solitudine che, che spesso 

affligge insomma, la sofferenza, la chiusura anche no? Che il dolore porta a 

chiudersi dentro di sé, e sentirsi sempre più soli, il fatto di avere, creare delle 

possibilità, degli spazi di questo tipo, soddisfa il bisogno primario, della relazione, 

dell’essere insieme agli altri, di, di, di esprimersi. I bisogni… non so… Ovviamente 

se uno viene allo spazio scrittura e mi chiede un caffè gli dico dopo, se è un 

bisogno (ridendo) piuttosto che…   

Altri bisogni… li rimando eventualmente ad altri spazi, altri luoghi. Lì è proprio un 

momento in cui ci si dedica a quella cosa. Credo che sia importante anche definire 

dei limiti, creare dei contenitori, dove ci sono dei contenuti ed essere chiari su 

questi aspetti qua. Quindi siamo lì per fare questo, poi se vuoi ne parliamo, davanti 

un caffè, manderei comunque un operatore, un operatore di riferimento”.  

  

Io ho letto nei testi che nell’ascoltare le storie dei pazienti il curante aiuta a 

costruire la storia di malattia e in parte comunque mi ha risposto dicendo 

che si aiuta anche a vedere gli aspetti positivi e non solo negativi. Quindi 

questo concetto è passato, non so se vuole aggiungere qualcos’altro. Lei si 

sente di aiutare a costruire non solo la storia di malattia ma la storia della 

persona? O a rielaborarla?  

  

“Intanto c’è da dire che non tutti sono…(pausa) riescono a farlo eh. Non tutti 

riescono ad approfondire, come non tutti riescono a vedere anche la parte bella 

eh. Non tutti riescono, c’è talmente tanta sofferenza che non si insiste neanche 

spesso, sul… su questo aspetto qua. Addirittura ci sono delle persone che non 

parlano di sé, questo non vuol dire che non vada bene. (pausa)  

Costruire la storia… io credo che va da sé insomma… va da sé il fatto che venga 

naturale nel momento in cui c’è la possibilità gli dai gli strumenti, gli dai le, le, le 

possibilità e ne parli di questa cosa qui, dopo sarà la persona stessa che in modo 

naturale andrà verso la cotruzione della propria storia o meno. Non c’è sempre 

neanche il tempo per farlo, questo è un altro elemento molto importante. Il tempo, 

soprattutto, credo sia importante, non bisogna mettere fretta, è soggettivo. Non 

vedo cosa fare di più se non dare degli strumenti, dare delle… l’accompagnamento 

a questo, questo, questa costruzione, altro non vedo”.  

  

So che voi, da come ho visto tenete dei diari, quindi tante volte si costruisce 

anche, ci si riallaccia alla tematica della volta precedente?  
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“Allora, per chi appunto, forse non abbiamo approfondito l’aspetto del gruppo 

scrittura, dello spazio scrittura di per sé. Cioè che è uno spazio aperto e quindi le 

persone non sono sempre le stesse, in questi dieci anni sono passate tantissime 

persone forse più di 150, anzi sicuramente più di 150 persone. I gruppi partecipanti 

non sono sempre gli stessi, poi variano, ci sono nuovi arrivi, poi ci sono persone 

che lasciano il centro quindi lasciano qui i loro scritti. Per chi rimane un po’di più e 

chi ha voglia di farlo, chi me lo chiede anche nel momento in cui è interessato a 

costruire la propria storia, si fa più in modo… sì insomma un lavoro più soggettivo. 

Questo ragazzo che hai visto (nome) ad esempio mi ha detto che vorrebbe fare la 

propria autobiografia, mi ha chiesto anche degli incipit piuttosto che… allora lì 

cominciamo a lavorare proprio su una strutturazione della storia autobiografica. 

Però appunto va da sé, non è l’obiettivo mio, nostro, di istituzione, quella di creare 

delle storie autobiografiche. È proprio una cosa che la persona stessa se ha 

intenzione di farlo… non è ecco uno dei nostri obiettivi. Io credo che sia appunto 

la cura della persona, l’obiettivo, la cura… la cura della propria storia, ecco mi vien 

da dire”.  

  

  

  

  

Di una valorizzazione?  

  

“Sì… di coccolarsi attraverso la propria storia (risata). Prendersi cura di sé credo 

che sia… che… di raccontarsi, di raccontarsi, quello che dicevamo prima no? La 

narrazione ti aiuta a curarti ti aiuta, ti aiuta ad esprimerti”.  

  

Lei pensa che la propria storia può influenzare il racconto o comunque il suo 

percorso?  

  

“Assolutamente, soprattutto il fatto quando, appunto si fa in gruppo, il fatto di 

ascoltare storie altrui, ti… non può lasciarci indifferenti, non ci lascia indifferente. 

Quando raccontiamo delle storie non è che ci trapassano e fanno il loro percorso. 

Entrano dentro di noi e i contenuti che avevamo si modificano, si trasformano in 

qualcos’altro. Ci fanno riflettere, questa è un’altra consapevolezza che, che 

abbiamo, il fatto di riflettere… È anche un altro… secondo me un altro pregiudizio 

che si va ad abbattere nel senso che…tra i pregiudizi sicuramente c’è… non 

riflettere, non ragionare… o tutte le persone malate dentro qua non possano 

riflettere, non possano essere capaci anche di fare delle cose, no? Quindi anche 

questo secondo me è un pregiudizio che va… un po’ anche godersi certi aspetti 

della vita. È importante lavorare su questi pregiudizi… su questi aspetti qua, ci 

sono tante capacità, ci sono tante… modi di vivere… ovviamente il percorso che 

hanno avuto, non è stato… facile insomma… anche la fragilità dell’uomo 

insomma… noi tutti siamo sul limite. Potrebbe capitarci qualcosa a livello 

sentimentale, emozionale, che ci… ci fa rompere quella parte nostra di stabilità”.  
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Questa domanda è sul tempo, qui voi avete uno spazio dedicato, quindi, 

questa domanda magari è più, rivolta al settore sanitario, dove appunto non 

sempre si ha il tempo di stare lì con il paziente, in realtà bisognerebbe, però 

ci sono pareri contrastanti.  

  

“Beh il mio ruolo forse facilita questo, la mia funzione mi porta a fare questi, a 

creare, questi spazi, queste possibilità. Mi sento fortunato anche in questo, in 

questa mia funzione ecco. Non vado a sopperire altri bisogni che sono appunto la 

cura di sé, nel senso, la cura di sé c’è sempre attraverso a queste attività. Quella 

più specifica sul corpo, sicuramente queste son altre cose, le medicine, insomma 

io non mi occupo di dare le medicine. Mi piace pensare che lavoro molto più sul 

sogno io, su questa parte immaginativa sognante”.  

  

Una specie di medicina anche questa?  

  

“Credo di sì, credo che, noi non ci rendiamo conto ma anche noi abbiamo una 

parte sicuramente reale, che viviamo di giorno ma abbiamo anche la parte 

notturna, del sogno che è quelle che in fondo ci ripara, ci protegge da tante nostre 

difficoltà. Ci aiuta a superare tante difficoltà che affrontiamo di giorno, invece di 

notte c’è tutta la parte, attraverso il sogno.  

E poi c’è il gioco anche, anche questo è un altro mezzo sicuramente… Spesso 

uso, utilizzo il gioco, laddove vedo che ci sono persone nuove. Giochi di scrittura 

invece che vanno ad approfondire, poi alterno anche, momenti anche di gioco 

rispettivamente… Con i giovani ad esempio utilizzo molto il gioco, la scrittura 

creativa, il gioco e quindi sì costruire storie, quindi non vado a lavorare sulle storie 

autobiografiche ma il giocare con delle parole per esempio”.  

  

Anche di storie inventate?  

  

“Anche di storie inventate, sì. Ed è un momento molto piacevole, molto divertente 

anche”.  

  

Anche questo si fa in gruppo o singolarmente?  

  

“In gruppo anche questo, sì, sì. Ho fatto dei percorsi anche solo di giochi… di 

scrittura insomma. Mi occupo anche di uno spazio giovani che è qua vicino. E con 

loro soprattutto mi occupo di costruire storie. Infatti adesso sto facendo insieme a 

loro un libro nelle storie. È pur sempre autobiografico perché comunque nelle storie 

che loro scrivono, le parole che loro utilizzano, fanno parte di loro, è sempre 

qualcosa di sé, però in modo diverso. È per dire che ci sono anche altri approcci, 

il gioco sicuramente è fondamentale”.   

  

È anche un modo spensierato di affrontare magari le cose?  

  

“Spensierato ma allo stesso tempo devi metterti in gioco (risata), anche lì. Ci sono 

delle regole, ci sono… e devi… devi anche lì scrivere… e poi anche lì c’è qualcosa 
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che poi rimane e allo stesso tempo che condividi con gli altri, insomma, in sé… un 

momento di relazione, di condivisione, di scambio.  

Stavo pensando che oltretutto c’è un approccio che mi piace tantissimo, ho sentito 

Sara Nosari, che è una pedagogista di Torino, dice che trovo interessante che 

l’esistenza é… esisti solo se vieni raccontato da qualche parte, se c’è una 

narrazione di te, l’esistenza passa attraverso la narrazione, credo che sia appunto 

fondamentale. Quindi, dal momento che si parla di te, ci sei. Mi occupo di creatività 

nella mia… nella formazione interna, l’aspetto creativo. E la narrazione 

sicuramente dà degli spunti interessanti. Per trovare anche un senso nella propria 

vita, trovare un senso… la creatività sta anche nel fatto di trovare un senso, no? 

Trovare cosa posso fare per… no? Quindi scrivendo, mi riallaccio a quello che 

dicevo prima, cosa posso fare per star meglio, tutte queste, tutte queste 

declinazioni delle varie tematiche che diamo in fondo è questo, trovare delle 

soluzioni per poter star meglio, per poter vivere meglio la propria vita”.  

  

Magari avere anche appunto uno sguardo diverso, che guardi altre 

prospettive?  

  

“Esatto, esatto, darsi delle possibilità. Darsi delle possibilità, attraverso una 

riflessione, attraverso delle domande, attraverso delle tematiche che vengono poi, 

svolte attraverso delle scritture, narrative, autobiografiche”.  

  

Ha mai vissuto una situazione in cui conoscere la storia è stato utile nella 

relazione di cura, col paziente o con la famiglia? Che è stato particolarmente 

rilevante?  

  

“Ma… abbiamo fatto un periodo che… attraverso le storie, i racconti, andavamo 

nei luoghi, che venivano raccontati, e utilizzavamo quei luoghi stessi per scrivere, 

è stato utile… non lo so, la parola utile non so, non riesco a… è stato proprio 

piacevole, si è vissuto con piacere per le persone che hanno proposto, credo che 

sia stato un piacere tornare sui luoghi di infanzia delle persone, come piacevole 

anche ricreare un aspetto anche culinario. Se parliamo di cibo anche, riproporre, 

una torta di mele fatta da, in u certo modo, no? Quindi… concretizzate quello che 

é… che sono i ricordi… i luoghi, il cibo e… questo sì, credo che sia stato utile, un 

altro modo per curarsi.  

Sulla famiglia sinceramente… abbiamo fatto delle iniziative di porte aperte dove 

chiedevamo ai, invitavamo i parenti e i famigliari a venire qua, conoscere le attività 

che facciamo, rendere visibile, anche a loro. È funzionato, è funzionato, nel senso 

che hanno partecipato anche alla conversazione alla radio. Il gruppo scrittura è già 

più difficile, far entrare delle persone esterne, rompe forse quell’aspetto di fiducia, 

di intimità anche, no? Forse sarebbe interessante fare un gruppo scrittura solo con 

i genitori, che scrivessero sulla loro storia per vedere come loro hanno vissuto il 

processo… il percorso di vita fatto con le persone che sono qua. Ci vuole un 

mandato istituzionale forse anche, un energia anche per poterlo fare insomma, poi 

ci vorrebbe anche una spontaneità, insomma, non puoi neanche obbligare le 

persone a farle queste… ci vuole, forse… dovrebbero essere loro a dirci noi 

vorremmo fare un percorso dove trovarci e scambiare, dividere con voi questi, 

questi spetti qua, se ci fosse un bisogno appunto da parte della società, da parte 
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di queste persone, sarebbe interessante. Aiuterebbe anche noi a conoscere anche 

meglio il contesto famigliare di queste persone che arrivano qua e magari capire 

meglio come anche muoverci, darci degli strumenti in più per la cura, anche 

istituzionale proprio, creare reti più forti”.  

  

Magari appunto anche per avere un maggior coinvolgimento?  

  

“Sì, credo che la cura sia importante fatta nel loro contesto abitativo, nel proprio 

contesto territoriale, delle persone, delle persone, famigliari. Assolutamente, è 

molto importante che le persone possano rimanere e non vengano separate per 

poi rimanere soli”.  

  

9.2. Allegato 2  

Intervista a Nicoletta Suter  

  

Mi parli liberamente di cosa significhi secondo lei rispondere alla domanda: 

in che modo le narrazioni possono far bene al curante e al paziente.  

  

“La narrazione manda molti segnali narrativi, dall’altra parte ci deve essere un 

curante in grado di saper leggere quei segnali narrativi, questi stimoli narrativi. E 

anche il desiderio che l’altro ha di narrare, e l’importanza che ha per l’altro narrare, 

quando uno riesce a narrare dice: “Grazie lei mi ha ascoltato e questa è la cosa 

più importante che potesse fare per me oggi. Quindi a volta più che una 

prestazione tecnica viene chiesto uno spazio di ascolto della propria storia, no?  

Allora, dall’altra parte però per il curante diventa importante formarsi perché, non 

è che uno solo perché ha buona volontà, ascolta una storia. Ascoltare una storia 

sottintende la disponibilità ad ascoltare, l’attenzione all’altro, l’interesse vero per 

l’altro. Quindi anche le abilità e gli atteggiamenti che Rogers ha descritto molto 

bene nei suoi principi della cura centrata, nella terapia centrata sul paziente. Però 

oltre a questo bisogna sapere e anche capire, questa storia cosa mi sta dicendo, 

cioè quello che Rita Charon dice nella sua definizione di medicina narrativa: “la 

medicina narrativa è una competenza che vuol dire capacità di assorbire, 

comprendere, interpretare, una storia e rispondere a questa storia con delle azioni 

concrete anche, quindi non è solo “sto lì e ascolto, ah che bella storia!” Ma: “Questa 

storia di cosa mi parla? Cosa usa questa persona, come mi parla del tempo, questa 

persona, quando parla il suo racconto ha un tempo futuro o non ce l’ha? È solo 

dentro al passato o mi sta raccontando un presente emotivamente forte? Maa poi 

cosa mi dice… del suo corpo, cosa mi dice delle sue relazioni, vive in solitudine 

questa malattia, oppure ha supporti, ma poi questa storia, è una storia ferma, 

imbrigliata, incastrata, oppure è una storia in evoluzione verso una possibilità di… 

eh… di successo verso la resilienza, oppure è una stori ache va addirittura indietro, 

in cui la persona sta regredendo verso un qualche cosa perché non trova supporti 

da nessuna parte?”   

Quindi ci sono molti, diciamo modelli, strumenti, paradigmi anche per andare ad 

analizzare. Potrebbe quella storia che mi sta arrivando, per esempio quali sono i 

temi fondamentali di questa storia. Io ho appena letto una storia di un mamma, 

parlava del suo bambino, della malattia tumorale, del suo bambino, e lei ha 

utilizzato una metafora, per tutta la storia che era “combattere la brutta bestia” e il 
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suo bambino era “l’eroe” e lei eraa…. “superwoman”, ecco. Quindi ad esempio 

quando qualcuno utilizza anche la metafora, a volte ti chiedi perché usa una 

metafora? Perché dire “cancro” fa male allora la chiami “la brutta bestia”, oppure 

la chiamo “la brutta bestia” perché così riesco a combatterla meglio, mi sembra 

quasi di avere di fronte, un animale feroce, ma io mi “inarmo “e… quindi tutta una… 

è anche un analisi di… noi chiamiamo tre livelli di analisi:   

Della semantica: proprio le parole cosa significano  

La sintassi: la trama, che trama è? Se è una trama in evoluzione, se è una trama 

stabile, se è una trama in regressione, se è una storia di vittoria, di sconfitta, e poi 

tutta anche la pragmatica, la pragmatica che vuol dire, ma questa storia dove mi 

porta? Che cosa mi vuole dire? Io operatore, che cosa… se ho di fronte una 

mamma che ad esempio mi racconta una storia così cosa devo sapere, cosa mi 

serve per stare vicino a questa mamma e a questo bambino, no? Di modo tale che 

la mia azione di curante, possa essere proprio un azione di cura, no? Non un 

azione in cui magari dico alla mamma: “ma guardi signora, non si faccia tante 

paturnie, non si faccia tanti… segni… nella testa. Qua la malattia è così grave, al 

suo bambino bisogna fargli la chemio, questa è la cosa più importante e quindi 

bisogna che lei capisca questo e non altro.” Io rompo quello che è la sua storia, mi 

inserisco con un atto che è una violenza. Invece io devo stare con la sua storia, a 

volte io recupero anche le sue metafore, se lei usa quelle, per aiutarla a stare 

nell’accompagnamento del suo bambino, con la sua malattia. Quindi è molto 

importante, che gli operatori si formino, questo è il mio lavoro, educare gli operatori 

per comprendere le storie, e poi piano piano si scopre che anche all’operatore fa 

bene, fa bene la narrazione in due parti in sé: da una parte l’operatore riesce a 

cogliere, decodificare, interpretare la storia dell’altro, e anche entrare in relazione 

attraverso le narrazioni con l’altro… sente una grande soddisfazione, a livello 

professionale, sente di far parte, sente di aver fatto il bene dell’altro. Quindi 

risponde anche ad un principio sia di competenza professionale ma anche ad un 

principio etico che è quello della beneficienza, della benevolenza, voler il bene 

dell’altro. E dall’altra parte, eh…  la storia, la narrazione può essere utilizzata come 

la propria storia, quindi anche nel mondo dei curanti, io ascolto le storie dei malati 

però poi anch’io ho le mie narrazioni, che è diversa da quella del malato a volte, 

eh.   

Io che ad esempio nelle classi, facciamo scrivere agli operatori, non so un titolo… 

“Un malato che non dimenticherò mai” e raccontano appunto, una storia di un 

malato particolare, che ha lasciato un segno. In realtà non si sa se quello è il 

vissuto del malato, ma è il vissuto dell’operatore, di quello che l’operatore ha 

vissuto a contatto con quella storia, e che lui deve in un qualche modo ogni tanto 

recuperare e analizzare e rifletterci su perché da una parte gli farà capire come lui 

funziona di fronte alla sofferenza, quali sono i bisogni che magari potrebbe 

incontrare… quali sono i bisogni che ha e quindi magari ha bisogno di 

approvazione o bisogno di un supporto psicologico, oppure ha bisogno di 

condividere con i colleghi. E dall’altra parte, anche riesce, fa delle riflessioni per 

quanto riguarda la propria esistenza. La malattia degli altri ci pone davanti alla 

nostra fragilità, alla nostra finitudine, siamo esseri umani molto… fragili, la vita è 

fragile, per cui invece di sentirci onnipotenti, magari, le storie di malattia ci aiutano 

a comprendere anche la nostra fragilità, i nostri limiti, ma non come dei difetti ma 

semplicemente come una realtà con cui devo fare i conti, e questo ridimensiona 
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anche le aspettative del personale, perciò tutti si aspettano da noi che siamo 

“superwoman e superman”, no! Siamo esseri umani, con le nostre fragilità, con dei 

momenti in cui non riusciamo a stare troppo a contatto con la sofferenza o forse a 

volte per niente? E quindi però dobbiamo capirlo, diventarne consapevoli, 

prenderci cura di noi, perché altrimenti rischiamo di andare all’opposto, diventare 

freddi, insensibili, cinici, e allora diventiamo quegli operatori che rispondono 

freddamente, cinicamente ma che non entrano in empatia con gli ammalati e quindi 

invece di prenderci cura degli ammalati diventiamo delle persone insensibili, no? 

Quindi questo è un po’ quello che per me la narrazione ha come significato 

fondamentale, sia nei confronti dell’altro, malato, la famiglia, ma anche nei 

confronti di sé stessi, come momento per recuperare, fondamentale, e in questo 

secondo me, la narrazione scritta ha un posto privilegiato. Qui nel nostro istituto 

qui sono ormai anni che facciamo concorsi anche letterari per pazienti, operatori e 

famigliari. Dove riceviamo molti racconti e da una parte lo scrivere fa bene a chi 

scrive e ce lo dicono, il concorso è un pretesto per incitare la scrittura, poi non è 

che noi diamo premi, facciamo ben altro. Cerchiamo soprattutto di, di divulgare 

queste storie e io ad esempio uso molte di queste storie anche in didattica: le 

recupero e le leggiamo nelle aule e sono storie che ci aiutano a… a ripensare la 

cura, a ripensare a volte all’organizzazione, a ripensare la relazione, ecco il grande 

valore delle storie, anche di quelle scritte, e su ciò che è scritto si può tornare, per 

riflettere, per trovare nuove parole, per trovare nuovi significati, e quindi anche per 

crescere, accrescere la nostra competenza narrativa e la capacità di accogliere 

come umani, altre storie con ancora più competenze, e sviluppare una sensibilità 

alla narrazione che è fondamentale per poter dare una cura. Io direi ormai, dopo 

tanti anni di esperienza prima come infermiera, poi come formatrice, che senza la 

narrazione anche la… la… relazione di cura è vuota, è proprio vuota. La 

comunicazione è uno strumento importante ma se non opera attraverso delle 

narrazioni non non… diciamo… non dà sostanza a quella determinata relazione 

medico-paziente, infermiere-paziente, famigliare, operatore-famigliare, ma anche 

dentro al team professionale. In fondo anche noi tra operatori in un reparto 

raccontiamo storie, raccontiamo le nostre storie di operatori, raccontiamo le storie 

dei pazienti, e sono queste storie… a seconda del rispetto che poi portiamo alle 

storie, perché sulle storie possiamo mettere anche dei punti negativi, possiamo far 

pettegolezzo, e invece bisogna imparare a portar rispetto alla storia che vi arriva 

dall’altro e maneggiare anche con cura anche le storie che ci arrivano come doni 

preziosi che ci arrivano e che ci servono anche a fare una buona azione 

professionale. E questo è un po’… ho parlato tanto, adesso se lei mi fa delle 

domande…(risata)”.  

  

  

  

Sì, diciamo che parlando, ha risposto in gran parte alle mie domande, 

quindi… Una cosa solo le volevo chiedere, siccome appunto, noi ascoltando 

le storie dei pazienti, ovviamente quando si ascolta qualcuno c’è sempre una 

parte interpretativa, e appunto, come si può prendere consapevolezza di 

questo e quanto può influenzare anche il nostro modo di vedere o comunque 

anche l’approccio che noi abbiamo con l’altro?  
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“Questo è un tema molto difficile, ma non solo per le narrazioni, per tutto, perché 

noi pensiamo a volte che nell’Evidence Based Medicine tutto sia oggettivo, ma non 

è vero, non è vero… anche un dato, io posso leggere un dato di ricerca e dire: 

“Ahhh che bello, bene! Solo il 10% è così!” oppure: “Ahhh caspita, il 10%! È 

gravissimo! Il 10% è così!” Quindi anche un dato di ricerca io lo posso leggere ma 

lo interpreto sempre soggettivamente, non so se mi sono spiegata. Molte volte gli 

articoli ci propongono quello che vogliono farci pensare, c’è: “Abbiamo scoperto 

che ben il 10% dei malati guarisce con questa terapia! L’anno scorso solo il 5” 

(tono sarcastico). Ma io potrei dire che 10 è ancora poco o un altro potrebbe dire 

che 10 è moltissimo, ok? E non vado oltre perché… Heisenberg e altri studiosi 

avevano già messo in evidenza che anche nella scienza è impossibile scindere 

osservatore ed osservato. Sempre quando uno osserva, osserva con le proprie 

lenti. Tanto più ancora nel mondo soggettivo delle narrazioni. Io devo dare per 

scontato che la mia narrazione è filtrata attraverso la mia esperienza, e anche 

quando accolgo attraverso l’ascolto la narrazione dell’altro, la filtro con la mia 

esperienza, la mia cultura, il mio modo di… di vedere la cura, per esempio. Come 

posso fare però per fare questo, uno con consapevolezza e l’altro con rispetto? 

Rispetto della storia dell’altro. Allora proprio l’esercizio attraverso le narrazioni, ci 

aiuta ad allenare i diversi punti di vista: faccio un esempio per farmi capire: a volte 

io faccio un esercizio di questo tipo nei nostri corsi: dico adesso ognuno di voi si 

prende mezz’ora e scrive una storia che è capitata in reparto, che è capitata da 

qualche parte, no? Durante la vostra… il vostro tirocinio, durante il lavoro, dipende 

con chi ho a che fare, insomma. E devono esserci almeno tre personaggi in questa 

storia: non so il malato, il medico e il famigliare. Oppure il malato, l’infermiere e il 

medico. Ci devono essere almeno tre personaggi e mi dovete raccontare la storia 

che è accaduta. E loro scrivono la storia, e dovete decidere però da che punto di 

vista la guardate. Allora magari una scrive la storia e dice: “Io sono l’infermiera e 

la scrivo da infermiera e vedo cos’è accaduto in questa scena dove c’ero io, il 

medico e il paziente.” Ok? Il lavoro successivo, nella mezz’ora successiva, è 

riscrivere quella storia, prendendo il punto di vista di un altro dei due personaggi, 

cioè di raccontarla con gli occhi del paziente. E la terza volta è raccontarla con gli 

occhi del medico, per esempio o del terzo personaggio. Le tre storie cambiano. E 

allora le persone si rendono conto e in realtà l’hanno sempre vista attraverso i loro 

occhi, eh, attenzione. Però hanno provato a fare un esercizio empatico e mettersi 

nei panni dell’altro. E cambia molte volte il tono, cambiano i sentimenti, cambia la 

visuale del problema. È molto interessante questo esercizio perché poi molte volte 

le persone dicono: “Caspita! Io stessa provando a mettermi nei panni degli altri ho 

cambiato visuale!”. Allora esistono davvero tanti punti di vista. A forza di esercitarci 

con le narrazioni, noi comprendiamo sempre di più se ci sono altri punti vista e li 

rispettiamo. L’importante è imparare a portare rispetto del punto di vista dell’altro 

e più che giudicare il punto di vista dell’altro imparare a dare un buon feedback al 

punto di vista dell’altro. Non è mica sempre detto che paziente, medico, infermiere 

debbano sempre andare d’accordo, possono avere dei punti di vista contrari, ma 

io lo rispetto il punto di vista dell’altro e raccolgo lo scontento che mi arriva dall’altro 

e cerco di condurlo verso una buona strada, però rispettando quella che è la sua 

posizione, percezione, punto di vista. Allora proprio il lavoro attraverso le 

narrazioni, più si legge, e c’è un lavoro proprio sottile in questo, quando io già, se 

presento un qualsiasi racconto, comincio a dire, perché c’è una traccia per 
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analizzare le storie, c’è un articolo anche di Rita Charon che dà proprio una traccia 

per l’analisi della narrazione: chi è la voce narrate? In quale forma è stata scritta 

questa storia? È una tragedia? È una commedia? È una satira? Cosa mi sembra? 

E il tempo? E lo spazio? E con gli organi di senso cosa abbiamo percepito? Ma se 

dobbiamo metterci nei panni di quello o quell’altro personaggio, che cosa sta 

accadendo? Molte volte per esempio nelle storie, ieri abbiamo lavorato in aula su 

un testo di un’autrice italiana, che si chiama, un’infermiera poi, che si chiama 

Giovanna Zucca, ha scritto: “Mani calde”, e il testo, in ogni capitolo, cambia il punto 

di vista. Un capitolo parla il bambino, un capitolo parla la madre, un capitolo parla 

il medico, un capitolo parla la voce del narratore che è lo scrittore, ed è bellissimo 

questo libro perché proprio l’autrice ha fatto in modo di mettersi nei diversi punti di 

vista per cogliere i diversi punti di vista e mostrarli al lettore dicendogli: “Vedi? Se 

ti raccontavo tutta la storia io, non potevi cogliere fino in fondo quello che l’altro 

diceva o pensava o sentiva.” Allora il mondo delle narrazioni se uno si impegna a 

studiarlo fino in fondo, ci educa a capire quanto noi mettiamo di noi in ogni 

relazione e quanto filtriamo. Ognuno di noi ha tre filtri, Sana, tre molto importanti: 

il filtro dei sensi, se io sono cieco non vedo quindi devo usare gli altri sensi ma non 

ho tutte le immagini per esempio. Quindi i miei sensi filtrano la realtà. Tutti i filtri, 

oltre a quelli sensoriali, c’è il filtro emotivo: se io in questo momento fossi arrabbiata 

ti racconterei queste cose in un modo diverso da adesso che sono in un momento 

di serenità. E poi c’è il filtro cognitivo: se io penso che le narrazioni sono delle 

sciocchezze, ti dico: “sì, sì, va bene ascoltarle, ma poi quello che conta sono i dati 

clinici, sono… le ricerche scientifiche, …”.  Invece se io sono, nel pensiero che ho 

io adesso e sostengo le narrazioni dico che possiamo integrare le narrazioni con 

l’Evidence Based. Vedi che però che il mio filtro cognitivo ti dice una cosa piuttosto 

che un’altra. Quindi noi tutti abbiamo dei filtri: la medicina narrativa, studiata bene 

ci aiuta a comprendere questi filtri, ad esserne consapevoli e quindi a sentire 

quanto ci mettiamo di noi stessi, nella realtà e se è giusto metterci tutta quella roba 

lì quel giorno oppure forse è anche importante dichiararlo all’altro, no? E dirgli… 

guarda, adesso poco fa mi ha chiamato una mia collega e mi ha chiesto “dammi 

un consiglio” e io le ho risposto: “È difficile dare consigli, ti posso dare solo la mia 

esperienza, io ti scrivo la mia esperienza e poi vedi tu se ti può essere utile. Hai 

capito cosa ho fatto? Non le ho detto fai questo, fai quell’altro. Le ho dato la mia 

esperienza, e lei con la mia esperienza, farà una sua scelta. Quindi la medicina 

narrativa ci aiuta a fare questi passaggi, e ci aiuta poi ad essere rispettosi del punto 

di vista dell’altro. Perché di solito in una relazione quando uno ti dice una cosa, 

dici: “Ma no! Ma non è così! Dai! Dovresti far questo e quell’altro!” in una relazione 

di cura dove qualcuno è allenato alla narrazione, la persona racconta e dice: “Mh… 

oggi da lei mi arriva questo, questo, quello e quell’altro, è giusto, ho capito bene?” 

“Sì” “Ah bene, quindi andiamo avanti, questa idea che lei si è fatta della sua 

malattia, come pensa che possiamo andare avanti, fare questo, fare le terapie, 

come si immagina che le cose vadano avanti?” Questa è una domanda che non 

dà una soluzione ma aiuta l’altro anche a costruire un percorso insieme, hai 

capito? E quindi un… diciamo medico, infermiere, operatore, che è allenato con la 

narrazione, è una persona che è consapevole dei filtri, li conosce benissimo, ma li 

sa anche utilizzare in modo rispettoso di sé e dell’altro. Perché noi mettiamo dei 

filtri anche in noi stessi, eh, non solo sugli altri. Io se mi alzo la mattina e mi dico: 

“Sono una stupida, non valgo niente, che cosa vado a fare adesso in quella 
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situazione? tanto andrà tutto male…” Sto usando un filtro che in questo momento 

però sta danneggiando me stessa, non gli altri. Sono i giudizi che mettiamo su noi 

stessi. Ecco allora che la tua domanda è molto importante, molto interessante. Io 

ho visto che attraverso la narrazione, si possono fare veramente grandi passaggi 

di maturazione, verso posizioni di vita, molto più… molto più consapevoli, ecco. Io 

ad esempio sto facendo questo percorso con la Columbia University, noi siamo in 

un gruppo di tante persone, e siamo, facciamo molti compiti, online, scriviamo 

moltissimo e poi ognuno di noi deve rispondere, cioè deve dare dei filtri ai compiti 

degli altri, però ci hanno insegnato una regola: mai nessun giudizio, mai nessun… 

sì interpretare si può interpretare, anche la riformulazione, la tecnica della 

riformulazione, è un’interpretazione, sai? Se ci pensi bene quando uno ascolta e 

riformula, in sé, interpreta, senza dubbio. Però è un’interpretazione finalizzata al 

bene dell’altro. E in questo gruppo noi rispondiamo gli uni agli altri e il compito di 

questo gruppo è offrire un altro punto di vista, perché possa fare un ulteriore 

passaggio avanti”.  

  

Magari quando si dà un rimando all’altro, anche se non è esattamente quella 

cosa lì, che lui voleva trasmetterci, gli permette di rielaborare quello che…  

  

“Certo! Esatto! A volte tu dici ho capito bene, l’altro dice: “Sì, ma devo aggiungere 

un’altra cosa…” “Sì sì, dimmi, dimmi”. Anche la mia riformulazione deve essere 

posta come apertura, non come la verità finale, giusto? Ad esempio a me è capitato 

in questi giorni che ho scritto in risposta, c’era una collega che mi ha raccontato 

un episodio d’infanzia, un grosso trauma d’infanzia, e dice: “Io non ho una storia 

d’infanzia, che mi metta insieme i pezzi.” Forte questo eh! Molto forte! C’è lei ha 

un buco. Lei ha una mancanza… Io le ho risposto: “Guarda, da quello che so delle 

narrazioni, quando noi narriamo, possiamo ri-narrare il passato, anche in forme 

diverse, se non hai avuto una storia che sia, che tenga insieme i pezzi del passato, 

puoi trovarla oggi, non arrenderti, cerca oggi una storia, del presente, che possa 

aiutarti a ricucire il passato col presente. Non so qual è questa storia, ma c’è da 

qualche parte. E lei mi ha risposto: “non ci avevo mai pensato”. Basta, io non le ho 

dato la soluzione, però le ho dato come dire, una possibilità ecco. Perché le 

persone tutte hanno alle spalle storie difficili, più o meno difficili, chi ha dei traumi 

anche, chi ha… e noi come infermieri, incontriamo, incontreremo tanta sofferenza, 

tanta. Per cui è importante prepararsi e allenarsi a stare nel tempo e nella 

sofferenza, la narrazione se usata bene ci aiuta molto. È vero, ha uno svantaggio 

possibile ascoltare molto, ti riempie molto delle storie degli altri però lì devi 

imparare anche una volta che esci dal lavoro, a fare altro. Non andare a casa e 

diventare l’infermiera del condominio (risata) piuttosto che andare a fare un lavoro 

di volontariato. No, dopo il lavoro ti devi andare poi a ricaricare, fare sport, 

passeggiate, cose che ci aiutano a ricaricare quell’energia per essere pronti 

domani a fare il lavoro che dobbiamo fare, giusto? Perché se non molliamo mai, 

nel giro di pochi anni ci bruciamo, invece è sano fuori dal lavoro, fare altro, fare 

altro. E dedicarsi al proprio… ognuno coi suoi hobby, chi ama leggere, chi ama 

fare la maglia, chi ama che ne so (risata)… andare a camminare, e poi se uno ha 

la famiglia, si deve dedicare alla famiglia, staccare il pensiero per dedicarsi ad altro 

perché questi sono lavori molto molto impegnativi. Bisogna costruirsi delle storie 
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fuori (risata) non solo le storie di lavoro, ma anche le storie (risata) le storie 

all’esterno”.  

  

  

  

  

  

9.3 Allegato 3   

  

Intervista a Luigi Romano   

  

In che cosa consiste l’assistenza spirituale? In che modo/per quali motivi 

viene chiesta la sua consulenza?  

  

“Ogni essere umano è composto da quattro dimensioni: la dimensione fisica, 

psicologica, sociale e spirituale. La presa in carico olistica delle Cure Palliative 

(secondo il modello Bio-psico-socio-spirituale) comprende tutte le quattro aree. La 

spiritualità quindi appartiene a tutti; è una dimensione interiore dell’uomo che gli 

consente di dare senso e significato al proprio agire. L’assistente spirituale si fa 

carico dell’ascolto di questa dimensione che è portatrice di domande e riflessioni. 

L’assistente spirituale fa parte dell’equipe curante specialistica di cure palliative e 

viene attivato quando il paziente è in un distress esistenziale/spirituale o addirittura 

in total pain. L’ascolto del paziente durante i colloqui, ha lo scopo di identificare i 

valori spirituali di sostegno ed i bisogni spirituali, questo perché la persona possa 

trovare le risorse interiori per affrontare meglio il percorso di malattia, affrontare le 

crisi e le difficoltà che possono emergere”.  

  

In che modo la narrazione emerge attraverso l’assistenza spirituale?  

  

“Alcuni studi suggerisco un approccio narrativo flessibile come metodo appropriato 

per la comprensione dei bisogni spirituali dei pazienti, attraverso l’ascolto delle loro 

storie (autobiografia) e la verifica dei significati collegati. Altri riconoscono un ruolo 

a questionari formali e sistematici per identificare i bisogni spirituali che potrebbero 

essere facilmente trascurati. Personalmente io preferisco l’ascolto della biografia 

spirituale ed a questo associo un piccolo questionario validato che misura il 

benessere spirituale”.  

  

Come si confronta con l’équipe curante?  

  

“Il momento di confronto con tutta l’equipe curante è, e rimane, la riunione 

interdisciplinare che si tiene generalmente all’inizio della settimana. Durante 

questo incontro tutte le discipline sono riunite ed il paziente e i suoi familiari sono 

al centro dell’attenzione. In questo modo vengono discussi gli obiettivi di cura della 

settimana e programmati i diversi interventi. L’ascolto dei singoli curanti fa 

emergere quelli che sono i bisogni non solo del paziente ma dell’intera 

costellazione familiare. Compito del consulente spirituale è anche redigere rapporti 

scritti sulle sue interazioni con il paziente e condividerle con gli altri curanti al fine 
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di restituire una visione complessiva della persona presa in carico. Accanto a 

questo momento ci sono anche gli incontri informali e non strutturati, utili e proficui 

per il confronto”.  

  

Quale contributo può dare l’assistenza spirituale nella cura secondo lei?  

  

“Dati crescenti mostrano che il benessere spirituale offre un sostegno dal punto di 

vista psicologico e si accompagna a un miglior adattamento alla malattia. Molti 

pazienti sono religiosi o spirituali e vorrebbero dialogare di queste dimensioni nella 

cura della loro salute. La dimensione Spirituale può quindi essere una risorsa 

interiore per aiutare il paziente a trovare nuove energie per affrontare il percorso 

di malattia”.  

  

Dalla sua esperienza i pazienti sono disposti a raccontare la loro storia? Da 

cosa dipende?  

  

“L’ascolto della biografia spirituale del paziente può avvenire nel momento in cui si 

è instaurata una relazione di fiducia con il consulente spirituale. Solitamente le 

persone iniziano spontaneamente a narrare la storia della propria vita 

ripercorrendo le tappe fondamentali arrivando fino al presente, momento in cui la 

malattia è entrata nella loro esistenza. In questo racconto a volte breve, a volte 

lungo e complesso, comprendiamo i valori spirituali di sostegno attivi, i valori 

spirituali non attivi ma che possono essere riattivati e i bisogni spirituali. Questo 

spazio di incontro viene offerto nella privacy e consente anche l’espressione di 

sentimenti ed emozioni collegati al momento che la persona sta vivendo. E’ ovvio 

che la persona non deve sentirsi obbligata a raccontare tutto ma è libera di 

tralasciare quello che sente non consono o poco utile per la presa in carico”.  

  

Cosa significa per lei ascoltare le storie delle persone? La aiuta a livello 

personale/professionale?  

  

“L’ascolto della narrazione biografica è sempre qualcosa che coinvolge il curante 

e lo aiuta a entrare maggiormente in empatia con la persona e favorisce la presa 

in carico durante il tempo di cura”.  

  

Pensa che la storia personale di ognuno di noi possa influenzare nella cura?  

  

“L’assistere ai bisogni della dimensione spirituale dovrebbe essere una 

responsabilità dell’intera équipe curante, radicata nella professionalità, tenendo 

presente che ogni operatore è un potenziale interlocutore (interlocutore elettivo) 

per il malato che sceglie con chi trattare argomenti di grande importanza per lui 

Per fornire una cura ed un accompagnamento competente è importante che tutti 

gli operatori professionali si interroghino sulla propria dimensione spirituale, 

esplorando i significati attribuiti a morte, vita, dolore e sofferenza Essere in contatto 

con la propria spiritualità e con la propria biografia spiritale (storia personale) è, 

quindi, una condizione indispensabile che consente di avvicinarsi alle 
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problematiche di un’altra persona con quella libertà interiore, necessaria se si 

vogliono evitare indebite proiezioni e ingiusti condizionamenti”.  

  

  

Raccontare può esser utile al paziente stesso?  

  

“La rielaborazione della propria vita attraverso il racconto biografico credo sia 

terapeutica: il paziente riesce a cogliere il significato e il senso della sua vita, 

rivisitando il senso ed i fondamenti valoriali ed etici con cui ha vissuto e prova a 

dare un senso e significato alla sua vita nell’oggi della situazione di malattia. Non 

di rado questa ricerca porta anche ad una nuova comprensione della malattia 

stessa, una nuova rilettura del mondo e ad una nuova percezione di se stessi, 

degli altri e del trascendente”.  

  

Secondo lei fornire un’assistenza spirituale/di ascolto della narrazione del 

paziente richiede più tempo alle istituzioni? In che modo può essere un 

investimento?   

  

“Non credo sia una questione di tempo, ma di disponibilità interiore. Come 

accennavo prima, se l’ascolto e la risposta ai bisogni spirituali spetta a tutti i 

componenti dell’équipe terapeutica, ciò non toglie l’importanza della presenza di 

un assistente spirituale cui spetta svolgere una funzione sia di sensibilizzazione al 

bisogno spirituale che d’intervento specifico e specializzato. L’investimento 

nell’ascolto non può che portare ad una maggiore sinergia dell’équipe curante e 

ad una migliore presa in carico del paziente”.  

  

Secondo lei, nel confrontarsi con le équipe, ritiene che gli infermieri 

conoscano bene la storia del paziente?  

  

“La conoscenza della storia del paziente risiede, comunque, nella disponibilità del 

curante all’ascolto: non è raro che gli infermieri, gli assistenti di cura e persino il 

personale per la cura alberghiera, raccolgano vissuti e emozioni dei pazienti in 

momenti di particolare vicinanza come possono essere le cure di base o l’igiene. 

Questi particolari sicuramente sono importanti e aiutano nella comprensione della 

storia del paziente dando un ulteriore punto di vista”.  

  

Ha mai vissuto una situazione in cui conoscere la storia del paziente ha avuto 

un ruolo particolarmente importante nella relazione di cura e/o 

nell’assistenza al paziente e/o famiglia?  

  

“Conoscere i valori su cui la persona ha costruito la sua esistenza ma soprattutto 

aiutarla a comprendere la propria scala di valori attuale, è importante per l’équipe 

anche in vista di decisioni importanti che riguardano la sfera etica, come le scelte 

terapeutiche o decisioni morali appropriate (decisioni etiche riguardanti la famiglia, 

gli affari, le situazioni irrisolte; scelte circa le terapie come la sedazione)”.  
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9.4 Allegato 4   

  

Intervista a Giordana Gabrielli  

  

Cosa ti ha spinta ad interessarti della scrittura autobiografica?  

  

“Allora, la spinta che mi ha portata verso la scrittura autobiografica è stata un 

interesse privato, perché… Credo che riuscire a leggere la propria vita attraverso 

i periodi… ehm… con l’aiuto di qualcuno esperto che aiuta, ceh ehm che indirizza 

sia importante perché aiuta a vedere la propria vita sotto un altro aspetto ehmm… 

proprio di evoluzione”.  

  

Tu partecipando a questa scuola hai avuto modo di sperimentare questa 

cosa a livello personale?  

  

“Sì, ho fatto, ho fatto, un corso che è durato una ventina di incontri, un corso di 

scrittura autobiografica e ehm… in questi venti incontri ogni incontro aveva un 

tema, era tematico, per cui ricordo che siamo partiti dal proprio nome ad arrivare 

a… alla propria famiglia, alle amicizie, ce mmhh… vedendo la nostra vita sotto vari 

punti di vista”.  

  

Quali sono le competenze necessarie o le attitudini secondo te o quelle che 

hai imparato?  

  

“È conforme a dove si va ad esercitare, a lavorare con una scrittura autobiografica, 

ehm… lì, ehm… la tutor o comunque chi ci ha aiutato a lavorare sulla scrittura 

autobiografica era una persona che aveva fatto una bella formazione e… ehm… 

ci ha suggerito, ehm così anche come riuscire ad esprimerci al meglio. Credo che 

ogni settore abbia bisogno di una preparazione. Poi ehm… ancor di più entrando 

nei settori in cui una scrittura o comunque una rielaborazione della propria vita può 

muovere e può innescare anche momenti di crisi insomma, ecco”.  

  

Infatti mi dicevi che anche con i pazienti avete proposto delle scritture.  

  

“Sì abbiamo lavorato con qualcuno, con… più che sull’autobiografia su delle breve 

rielaborazioni di momenti di vita, e a queste persone è servita, c’è stato un 

momento che l’avevo proposto ad una persona ma abbiamo dovuto interrompere 

perché non era il metodo buono ed efficace per lei, insomma, nel senso che la 

rielaborazione almeno in quel momento lì rappresentava ancora un momento 

critico, un momento sì doloroso che per la persona non era insomma facilmente… 

ehm… come posso dire… superabile o comunque rielaborabile e non era efficace, 

insomma, non era un buon strumento di cura in quel momento”.  

  

Pensi che sia giusto capire anche quale sia il limite?  

  

“Certo, certo, sì”.  
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Secondo te che peso ha la propria storia nella relazione di cura?  

  

“È fondamentale. È fondamentale, è importante perché nel momento in cui 

conosciamo la storia, ehm… riusciamo anche ad entrare in… in, in una maniera 

diversa con la persona… è fondamentale da una parte perché ci dà modo di 

conoscere, così e per certi versi però ho visto che non è fondamentale da subito. 

Perché se io so tutta la storia o comunque so gran parte della storia prima di 

conoscere magari della persona, può essere una sorta, ci può essere anche una 

sorta di pregiudizio, di fra tante virgolette insomma, che mi portano già magari a 

rapportarmi a quella persona magari già in una determinata maniera, no?  

C’é la storia che io sappia, la storia che la, la persona riesca a raccontarmela, 

raccontarmi quello che per lei è importante della sua storia, è importante anche il 

momento di quando, ehmm…  sapere e dove. Perché qualche volta il fatto di 

sapere tutta la storia di una persona porta già ad avere come dire un indirizzo di 

cura, un indirizzo di rapporto, e quindi… a non avere tutte le possibilità aperte”.  

  

Anche a non farsi sorprendere?  

  

“Esatto, esatto sì, perché se uno sa già… noi abbiamo tutta una serie di comparti 

di cura che automoticamente muoviamo insomma. Mentre invece se all’inizio non 

la conosciamo… è importante ad esempio sentire dalla persona. Tante volte ci 

troviamo i malloppi di cartelle in mano no, e magari prima di conoscere, quando la 

persona ritorna così si vanno a rivedere, poi però magari ci arriva una persona 

completamente diversa, che nel frattempo ha avuto un evoluzione che… e 

quindi… però già quella storia è come un’eredità che già un po’ pesa, no?  

Il curante nell’ascoltare una storia, è portato ad interpretare la storia. Hai mai 

vissuto situazioni in cui ti sei sentita di interpretare la storia che ti è arrivata? Come 

le prendi le storie quando ti arrivano?  

Allora… sì nel momento in cui c’è un racconto c’è un interpretazione. Credo che 

vabeh sia importante l’interpretazione senza il giudizio e quello ehm, è abbastanza 

insomma una cosa che credo nel mondo sanitario, psichiatrico si riesca a fare. 

Come dicevo prima, la storia, la storia, è importante come a piccole dosi no? Cioè 

nel senso che la persona ha una storia sulle spalle, ma anche il presente ma anche 

il futuro, no? Quindi ehmm.. è importante l’eredità della storia, di quello che è stato 

però è anche importante della persona che ho lì davanti adesso, no? E quello che 

mi propone ora, il qui e ora. E quello che lei riesce a pensarsi nel domani, no? 

Perché tante volte insomma vuoi per l’anamnesi, vuoi per tante… comunque… 

tante analisi che si fanno sul caso, tante volte si va a lavorare molto sulla storia 

pregressa, no? E magari qualche volta si perdono di vista i passaggi, che la 

persona è poi riuscita a fare nel presente e quello che la persona si pensa domani. 

E allora, va bene, però deve avere un peso, che non abbia il 100% dell’importanza 

ma di come poi la persona è riuscita nella sua vita a far sì che questa storia magari 

sia pesante non la schiacciasse, non… credo che l’evoluzione è sempre 

importante osservare… osservare quello che è stato ma anche quello che è, no?”.  
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A cosa serve a te, a livello personale, professionale conoscere, ascoltare, 

leggere le storie dei pazienti?  

  

“Sì come ti dicevo è importante ma quando, quando conosco una persona cerco 

di evitare di sapere tutto, in modo di far sì che la persona mi racconti anche di sé 

e riuscire a vedere anche attraverso il racconto della persona, insomma, senza 

ehm, senza che questa persona si racconti in brevissimo tempo. Ecco far sì che 

questa storia esca anche nei momenti adatti, nei momenti anche che magari la 

persona può sopportare di, di dire oppure anche accettare che certi ambiti della 

storia di una persona siano chiusi, e non escano dalla narrazione perché non è il 

momento o perché non lo sarà mai, perché questi sono troppo segreti, troppo intimi 

e non c’è spazio in una narrazione”.  

  

E per il paziente pensi che possa far bene raccontarsi quando c’è la volontà?  

  

“Sì… può essere importante ma non per tutti, allora. Come dicevo prima, ehm… la 

narrazione, il raccontarsi, credo sia importante però al momento giusto, al posto 

giusto. Perché occorre riuscire anche avere… sì molta dignità e rispetto della 

propria storia, no? E quindi riuscire anche a far sì che, ehmm… sia una cosa 

importante e quindi… ehmm. che la narrazione venga fatta nei momenti in cui, in 

cui questa, questa narrazione sia come posso dire, abbia un valore. Tante volte 

insomma le narrazioni del dolore vuoi perché adesso c’è anche molta narrazione 

in giro, no, nel senso che tutti si raccontano, tanti scrivono anche libri, della propria 

vita, però la nostra è un passaggio della nostra storia, intimo e credo che vada 

fatto, per alcune persone è una parte della cura vitale, importante, però al 

momento giusto, al posto giusto”.  

  

9.5 Allegato 5   

  

Che cosa ti ha spinta ad interessarti al teatro?  

  

“Come sempre è la storia personale che interviene, io ho sempre avuto questa 

passione che tutti secondo me abbiamo, un po’ latente. Ho avuto la fortuna di avere 

una figlia che si è interessata al teatro giovanissima e piano piano, piano piano, mi 

sono avvicinata a questo mondo. E piano piano ho scoperto che è un mondo che 

ti può riservare tantissime sorprese, tantissime soddisfazioni ed è un mondo per 

tutti. Il teatro è per tutti, specialmente quello che facciamo noi, cioè il teatro sociale 

che è diverso dal teatro lacrime sudore e sangue insomma, alla stavi slaski. Il 

nostro è un teatro, quasi appunto, il teatro dell’oppresso, per tutti”.  

  

Lo proponete anche agli operatori?  

  

“Lo proponiamo agli operatori, noi nel nostro caso abbiamo fondato questa 

compagnia, qui all’interno del servizio di salute mentale, con il duplice scopo di 

riabilitare, i pazienti ma anche portare fuori dal, dalla cerchia del servizio di salute 

mentale, portare alla popolazione, i risultati della riabilitazione come dire, c’é… 

eliminare un pochino quello stigma che circola sulla salute mentale e tutt’ora c’è 
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tantissimo ancora la paura del matto. Noi vogliamo dimostrare con i nostri 

spettacoli che allestiamo in realtà una volta all’anno, abbiamo uno spettacolo, li 

portiamo nei teatri, nelle piazze… che matti o non matti si può fare del teatro e 

raccontare delle cose. Questo è lo scopo, abbiamo delle cose da dire e le vogliamo 

dire con questo mezzo e dimostrare che tutti possono fare teatro”.  

  

Quali sono gli esercizi che fate?  

  

“Beh, gli esercizi bisogna, noi partiamo sempre ovviamente un po’ dalla base… io 

mi sono preparata ho fatto delle scuole eccetera per cui ho un po’ delle basi 

tecniche proprio sulla consapevolezza del proprio corpo, sulla presenza in scena 

e… insomma, qualche piccola, diciamo proprio base, qualche esercizio base, sul 

come stare sul palco scenico. Non per avere chissà che attori eh, ma proprio 

perché se no non diventa comprensibile, perché dev’essere, ce… quando sei in 

scena dev’essere bello anche da vedere perché se no diventa quella cosina, no, 

tipo… il saggio del laboratorio che non è bello, non dà soddisfazione. Per cui 

facciamo queste cose qui e poi tantissimo lavoro sull’improvvisazione. Ci sono 

varie tecniche (che non so se ti interessano le tecniche) però il lavoro grande viene 

fatto sull’improvvisazione per cui ogni persona tira fuori quello che ha dentro senza 

pensarci troppo, poi ovviamente sistemiamo dal punto di vista scenico, se viene 

fuori un’improvvisazione non troppo comica, noi abbiamo scelto la strada della 

comicità per dire cose anche molto pesanti però cerchiamo di usare sempre il 

mezzo dell’ironia, perché ci sembra più, che colpisca di più, e per noi è anche più 

facile da, da fare, da portare in scena”.  

  

Perché dia più leggerezza?  

  

“Dà più leggerezza, e… ed è più efficace. È più efficace perché tu dici la battuta 

ma intanto hai detto una cosa pesantissima ed è come dire no se ci pensi un 

pochetto, il giullare di corte, poteva dire tutto quello che voleva, senza venir 

denunciato, per dire adesso sto esagerando ma voglio dire… e anche per l’attore 

non attore professionista, è più lieve dire le cose anche ridendo e scherzandoci. 

Già durante il laboratorio viene fuori no, che fai la battuta, intanto però hai detto 

qualcosa che ti premeva. Qualcosa che magari ti opprimeva da un po’, lo volevi 

dire ma non sapevi come dirlo. Per mezzo del clown si può dire qualsiasi cosa e 

liberarsi anche di tante ansie, di tanti problemi no, che ti opprimono un po’. Se tu 

le butti fuori ti opprimono di meno. Poi anche noi non è che abbiamo la bacchetta 

magica, ovviamente, però funziona, su questo non c’è dubbio”.  

  

In che modo pensi che possa essere terapeutico per l’utente?  

  

“Questo, soprattutto, questo continuo confronto perché il nostro gruppo di teatro è 

aperto a tutti per cui ci sono… utenti sì, ma operatori, tirocinanti, tu compresa, 

Sana. E questo mescolarsi noi ci, ci fingiamo sempre in questa cosa, quando 

facciamo gli spettacoli, il pubblico non riuscirà mai a riconoscere l’utente 

dall’operatore, dal volontario, dal tirocinante. Perché cerchiamo ovviamente di 

potenziare le parti migliori diciamo di ognuno di noi, per cui anche l’utente sul palco 
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diventa un attore. Diventa, non diventa più il paziente psichiatrico seguito per bla 

bla bla… E questo serve tantissimo. Durasse due ore, quattro ore o quello che è 

in quel momento lì non sei un paziente psichiatrico, via l’etichetta, che è una cosa 

letale per un paziente della salute mentale, assolutamente… è deleterio, e questo 

vedo che funziona”.  

  

Infatti questo l’ho visto tanto anch’io negli esercizi che facciamo, perché lì 

sei tu con la tua storia e c’è la tua personalità.  

  

“Che venga fuori quello, che non venga fuori… che poi viene fuori un disagio? 

Benone, lo posso avere anch’io, lo puoi avere anche tu. Il disagio viene fuori, ma 

non viene fuori “io sono malato per cui non posso fare alcune cose, alcune cose le 

posso fare e altre no”. Infatti anche l’anziano, anche il malato, può fare il nostro 

teatro e rappresentare, e raccontare quello che vuole raccontare. È per questo che 

si usa l’improvvisazione, no?”.  

  

E a te in che modo ti permette di avvicinarti all’utente o agli utenti?  

  

“È proprio questo mescolamento. Io va beh ho il ruolo diciamo… un po’ di regia, 

un po’ mi tocca ogni tanto scrivere qualche copione per cui mi tocca un po’… 

condurre però anche se tante volte mi tocca condurre perché se no non verrebbero 

fuori degli spettacoli… bisogna che ci siano delle tecniche, una linea, da seguire, 

però proprio questa cosa di mescolarsi, come dire, io sono come loro, per cui a me 

serve come a loro. Mi riabilita in un altro senso ma mi apre la mente perché ogni 

idea, ogni improvvisazione che viene fuori mi arricchisce. Arricchisce il mio 

bagaglio, arricchisce il loro, ma anche il mio. Io cresco, sempre, continuamente, 

ogni giovedì, io cresco professionalmente in questi laboratori di teatro perché ti 

permette proprio di aprire la creatività. Tant’è che il giovedì, per qualche ora, mi 

rimane proprio il beneficio. La mia mente rimane aperta, reattiva, faccio dei 

collegamenti creativi, molto più di frequente che ne so… il giovedì sera che un altro 

giorno”.  

  

Ti ricarica?  

  

“Ti ricarica… sì… poi anche ti stanca perché fa parte… Però sicuramente è un 

beneficio ricambiato. Che va sia per il gruppo che per me che comunque anch’io 

sono il gruppo. Almeno spero, poi mi danno della stalinista (ridendo) ma non è 

così… tu hai visto? Non sono stalinista”.  

  

Magari te lo dicono perché hanno anche quella confidenza?  

  

“Oramai… esattamente. Oramai calcola che noi ci conosciamo con alcuni dal 

2011, per cui… siamo diventati anche intimi insomma dai”.  
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Pensi che il teatro permetta di creare una storia comune con gli utenti?  

  

“Certo che sì. Sicuramente perché il filo conduttore è stare meglio e guarire però 

anche appunto dire a tutti guardate che è possibile venir fuori dalla malattia 

mentale, e per cui la storia comune è… crescono loro e cresco io. Per cui io credo 

che sia una cosa molto importante. Ni abbiamo questo obiettivo che credo che sia 

primario… poi ripeto bisogna che… bisogna creare sempre spettacoli vendibili, 

perché altrimenti l’autostima, tu porti sul palcoscenico della gente fragile. Se non 

è un successo ogni volta… la fragilità aumenta, invece che… per cui il mio lavoro 

più grosso, il mio, della Irma… di tutti… non è che sono solo io… Però il lavoro più 

grosso è proprio quello: creare delle cose che diano soddisfazione a chi va sul 

palcoscenico. Perché poi il nostro istrionismo il nostro bisogno di approvazione, 

viene fuori quando siamo sul palco. Quando sei sul palco tu sei Narciso eh. Per 

cui vuoi l’applauso, vuoi la risata. Se non le ottieni è una frustrazione incredibile. 

Per cui io lì mi metto in gioco veramente tanto. Ogni spettacolo rischio tantissimo, 

perché se è un fiasco io danneggio gli utenti, no? Attori, utenti e… perché se il 

tirocinante è abbastanza forte da dire “va beh, era un gioco”, l’utente no, perché lo 

prende molto sul serio, per fortuna non è ancora capitato, siamo bravi (ridendo)”.  

  

Tutto questo si fa in gruppo, quindi anche la relazione tra gli utenti è 

importante, ce nel senso, anche loro costruiscono insieme qualcosa?  

  

“Costruiscono anche tanta solidarietà. Perché durante… questo soprattutto poco 

prima degli spettacoli, se qualcuno di loro sta male, sta male tra virgolette, l’ansia 

da palcoscenico… c’è sempre qualcuno della compagnia disposto a dargli una 

mano, sempre. E questo da cosa ti viene? Proprio da quello che impari, 

dall’ascolto, che impari a teatro, quando sei sul palcoscenico. Noi facciamo tanto 

lavoro sull’ascolto dell’altro, questo poi te lo porti nella vita, perché è fondamentale 

a teatro, non puoi non ascoltare gli altri. Altrimenti viene fuori un monologo 

assurdo, non… E questo fa sì che anche nel momento del bisogno, nel momento 

del… anche della gloria no, però c’è sempre tantissima solidarietà. Non c’è mai 

nessuno che direbbe “beh dai arrangiati, hai l’ansia, arrangiati.”. E non sempre 

vengono da me a dire “guarda che ha l’ansia.” Direttamente si è creato proprio un 

senso di fratellanza, di amicizia, tutta gente che non si conosceva prima eh. Per 

cui questo direi che è un aspetto… è vero non ne parliamo mai ma è 

importantissimo, no? Non esistono invidie, perché non è basato sul primo attore, 

e le comparse. Siamo tutti uguali. E qui c’è, è proprio bellissimo, c’è questo… 

sostengo reciproco, di tutti, sempre. E questo son molto contenta di questa cosa 

che si è venuta a creare”.  

   

  

Hanno anche una competenza basata su un’esperienza comune? Avendo 

vissuto le stesse cose?  

  

“Esatto, si possono aiutare. Se poi… noi siamo lì, sia io che Irma, ovviamente noi 

ci siamo, siamo in questo doppio ruolo, no? Però vedo che veramente pochissimi 

vogliono, venire come figure professionali”.  
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Tutto questo ti aiuta come infermiera?  

  

“Sì, mi aiuta a diventare più empatica di quello che già lo sono, ma divento ancora 

più empatica no? Perché é… appunto il teatro… al di là delle tecniche eccetera 

eccetera… che ci vogliono, perché se no… proprio ti insegano ad ascoltare l’altro 

che nel nostro caso è fondamentale, insomma. La relazione d’aiuto si basa 

sull’ascolto attivo e il resto, insomma non devo venire a dire a te (ridendo). Però ti 

insegna a diventare più attento nell’ascolto dell’altro e anche più tollerante, più 

recettivo, che non è poco, è una cosa grandissima”.  
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9.6 Allegato 6  

  

Tabella riassuntiva delle interviste  

  

  SERGIO  

PERDONATI   

NICOLETTA SUTER  LUIGI ROMANO   GIORDANA 

GABRIELLI  

CARMELA 

POLIGAMIA   

Strumenti e mezzi  

utilizzati   

• Scrittura 
autobiografica  

• Gruppi  di 
scrittura  

• Registrazioni 
alla radio   

• Il settimanale  

Far scrivere gli 
studenti attraverso 
esercizi narrativi  
Competenze di 
counselling (ascolto 
e rimando  
empatico)  

Ascolto  Scrittura 

autobiografica  

Teatro dell’immagine, 

basato  

sull’improvvisazione  

Cosa  significa 

stare  nella 

narratività,  nella 

relazione  e 

nell’attività  

proposta per la  

persona 

intervistata  

• Avvicinarsi ai 
pazienti  

• Sentire la loro 
parola  

• Creare un 
rapporto di  
fiducia  

  

Sentire 
soddisfazione  
personale per aver 
fatto il bene  

dell’altro  

Le storie di malattia ci 
aiutano a  
comprendere anche 
 le  nostre  

fragilità  

Qualcosa che 
coinvolge e che 
aiuta ad entrare in  
empatia  

Permette di entrare 
in relazione con il 
paziente su un  
piano diverso  Dare 

la possibilità alla 

conoscenza  

Arricchire il proprio 
bagaglio   
Sviluppare  la  

creatività   

A livello personale e 
professionale  
crescere, diventare 

più empatica, 

recettiva e tollerante  
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Lo scopo e l’utilità 

dell’attività 

proposta   

 Aiutare l’utente 

 a vedere altro, 

dare  delle  

possibilità  

La narrazione può 
esser utilizzata per il 
paziente ma anche 
per il curante in 
quanto anche  
lui/lei ha una storia  

Identificare valori e 

bisogni spirituali, 

affinché la persona 

possa trovare le 

risorse interiori per 

affrontare meglio il 

percorso di malattia, 

le crisi e le  

Conoscere la 

persona non solo 

leggendo la cartella 

clinica ma attraverso 

ciò che racconta di 

sé  

Dimostrare che tutti 

hanno qualcosa da 

dire e da raccontare 

Avere la possibilità di 

esprimersi, far 

emergere anche 

situazioni, 

sentimenti,  

   Guardare gli 

aspetti positivi 

della loro vita  

Vedere e rispettare 
il punto di vista  

dell’altro 

Acquisire 

consapevolezza  

difficoltà che 
possono emergere  
L’espressione di 
sentimenti ed 
emozioni collegati 
al momento che la 
persona sta  
vivendo  

 emozioni  che 

opprimono  
Alleggerire con l’uso 

dell’ironia,  della 

battuta  

Tutti sono sullo 
stesso piano: utenti, 
infermieri,  
tirocinanti, volontari,  

…   

Sviluppare  la 

capacità di ascolto e 

l’empatia   
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A chi mi è stato accanto, a chi ha arricchito la mia persona.   

A chi ha creduto in me e nei miei sogni, a chi mi ha sostenuta nei momenti più 
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Alle persone con cui ho condiviso gioie, risate e spensieratezza.   
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Al mio cane, uno sguardo vale più di mille parole.  

A tutti quelli che hanno fatto e faranno parte, per sempre, della mia storia.   
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