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La medicina narrativa non è una disciplina, ma un at-
teggiamento mentale del medico e questo libro non è un
manuale di tecniche, ma una mappa per scoprire un territo-
rio vasto, affascinante e in gran parte ancora ignoto: il mon-
do dell’altro, del paziente. Ciò richiede competenze che
hanno a che fare con la relazione. E poiché la relazione con-
siste in uno scambio di “narrazioni”, è opportuno che il me-
dico apprenda a leggere le narrazioni dell’altro e a scoprire
il mondo di significati, convinzioni e miti che fanno del pa-
ziente (come di ogni persona) un’entità unica e irripetibile. Il
libro mostra alcuni dei percorsi formativi che contribuisco-
no a costruire questo atteggiamento mentale e traccia un
percorso utile al medico che voglia intraprendere l’avventu-
ra della medicina narrativa. 
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Questo libro ha un autore, che nel firmarlo se ne assume la piena re-
sponsabilità; ha inoltre numerosi coautori senza i quali il libro stesso
non esisterebbe: esso ha origine infatti, come qualsiasi produzione
umana, in un contesto sistemico.

Oltre ai vari autori esplicitamente citati in bibliografia, desidero qui
ringraziare altre persone che hanno, talvolta senza saperlo, collabora-
to alla costruzione del testo. Innanzi tutto, coloro che hanno partecipa-
to in questi anni al modulo di autobiografia e narrazione che è parte in-
tegrante del corso di counselling professionale dell’Istituto CHANGE
di Counselling Sistemico di Torino. Come in ogni attività formativa
coinvolgente, ho appreso dai corsisti almeno quanto spero di avere in-
segnato. Gli incontri, i seminari, i convegni sulla comunicazione pro-
fessionale, che riunivano e riuniscono periodicamente presso l’Istituto
CHANGE medici e altri operatori della salute, mi hanno permesso di
vedere le basi relazionali degli interventi di cura dai più diversi punti
di vista e di coglierne gli aspetti narrativi. Ringrazio quindi tutti colo-
ro che vi hanno preso parte.

Molte storie di pazienti mi sono state narrate da colleghi medici; tra
questi ringrazio in modo particolare Luca Aimetti e Silvano Biondani,
medici di medicina generale, che da molto tempo hanno introdotto la
medicina narrativa nella loro pratica professionale. I loro commenti al-
le storie di pazienti sono stati per me di grande utilità.

Alessandra Mattiola e Mauro Doglio, con cui collaboro da anni nel-
l’Istituto CHANGE, hanno letto il testo e mi hanno dato preziosi
consigli.
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Ringrazio Luca De Fiore, direttore editoriale del Pensiero Scientifi-
co Editore che da anni segue il nostro lavoro, per avere creduto nella
mia proposta e nella medicina narrativa, e il mio editor, Silvana Guida,
per l’intelligente cura del testo ed i preziosi suggerimenti.

Senza il costante confronto con la mia compagna e collaboratrice di
sempre, Silvana Quadrino, e senza le sue stimolazioni, la mia naturale
pigrizia avrebbe probabilmente vinto e forse il libro non sarebbe mai
stato scritto. (Riconosco che su questo punto qualcuno può commen-
tare “Ce ne saremmo fatti una ragione…”.)

Nota. Nella bibliografia generale del presente volume sono riportate le edi-
zioni di tutte le opere citate; si intende che, per i testi di cui viene riporta-
ta solo l’edizione in lingua originale, le traduzioni sono dell’autore.



La medicina narrativa non è una disciplina, almeno nel senso in cui
lo sono materie come l’anatomia, la biochimica o la patologia genera-
le. Essa è da considerare piuttosto un atteggiamento mentale del medi-
co. Ne consegue che questo libro non è un manuale di tecniche da ap-
plicare, sia pur con qualche modifica, in tutti i casi: esso traccia un
percorso, una mappa di primo livello per scoprire un territorio vasto,
affascinante e in gran parte ancora ignoto. Il percorso segue in parte le
orme dei primi esploratori, come risulta chiaro dal vasto spazio dato al-
le loro descrizioni; in parte se ne discosta alla ricerca di nuove strade.

Il territorio che in quanto medici dobbiamo esplorare è il mondo del-
l’altro, del paziente. Un mondo di cui sappiamo poco o niente; un mon-
do in cui parole e concetti hanno spesso significati molto diversi da
quelli che siamo abituati a considerare veri, razionali, logici. Possiamo
certo rifiutarci di esplorarlo, quel mondo: in fondo in tema di salute gli
esperti, i tecnici siamo noi, e il senso che noi diamo alle parole e ai con-
cetti in questo ambito è presumibilmente quello più attendibile.

Questo atteggiamento presenta però alcuni rischi.
In effetti, l’ubriacatura tecnologica degli anni Settanta e Ottanta ha

fatto sì che tutti insieme, medici e non medici, ci narrassimo una bella
storia con annesso lieto fine. La storia raccontava che i veloci, incredi-
bili progressi della medicina avrebbero in tempi brevi permesso di pre-
venire, di diagnosticare, di curare e di guarire tutte le malattie. In que-
sta luminosa visione, il medico era visto principalmente come un
tecnico esperto di elevatissima qualità. La pratica della medicina diven-
tava così una sorta di polifonia tra tecnici specializzati diversi, ognuno
dei quali era in grado di maneggiare alla perfezione alcuni complica-
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tissimi strumenti comprensibili solo a lui. Per gran parte di questi su-
perspecialisti non era di fatto nemmeno necessaria una laurea in medi-
cina, e forse la medicina stessa, così come era stata intesa e praticata
per secoli, era destinata a estinguersi. L’inevitabile hangover o “dopo-
sbornia” è stato per molti medici alquanto doloroso.

Certo, i progressi tecnologici erano e sono reali, anche se non han-
no risolto e oggi sappiamo che non risolveranno che in minima parte i
problemi di salute, tanto più se li valutiamo su scala mondiale. Il fatto
però di avere accettato e anzi di aver contribuito a narrare la storia del-
la medicina moderna come regno della tecnologia ha schiacciato i me-
dici nel ruolo appunto di tecnici, sia pure di altissimo livello.

Ora, non c’è persona più facilmente valutabile da parte di chiunque
di un tecnico: si guasta il televisore o la lavastoviglie? Chiamo il tec-
nico e mi aspetto che sia in grado di individuare il guasto e di riparar-
lo. Se non ci riesce è chiaro che si tratta di un incompetente, che oltre
a obbligarmi a cercare un altro professionista pretenderà pure di esse-
re pagato. Se il medico si lascia relegare o addirittura accetta di iden-
tificarsi in un ruolo da tecnico verrà valutato esattamente allo stesso mo-
do, da chiunque. Di qui denunce facili per malasanità, campagne di
stampa più o meno fondate, critiche istituzionali e politiche spesso in-
generose.

Il fatto è che il paziente non è un apparecchio guasto da riparare e il
medico non è solo un tecnico esperto. Medico e paziente sono innanzi
tutto due persone, e l’incontro tra persone in una situazione di coinvol-
gimento reciproco definisce una relazione; cosa che non avviene, co-
me è ovvio, tra un tecnico e un elettrodomestico.

Questa semplice constatazione produce conseguenze negative e con-
seguenze positive. Le negative, causa del predetto “dopo-sbronza”, so-
no evidenti: il medico non sempre è in grado di individuare il “guasto”;
per quanto riguarda poi la riparazione, la maggior parte dei guasti,
quelli seri almeno, non risulta perfettamente riparabile con restitutio ad
integrum ma tutt’al più rabberciabile; inoltre è raro che ci si trovi da-
vanti a un unico guasto: in genere i guasti sono numerosi e correlati in
modo complesso, così che non si sa da dove cominciare e se correggen-
do qui non danneggiamo là.

Ammettiamo comunque che riusciamo a trovare il guasto, l’organo
danneggiato, e che disponiamo di mezzi adatti a ripararlo almeno in via
provvisoria: ci troviamo a questo punto nella condizione di dover co-
municare con il titolare dell’organo in questione allo scopo di propor-
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gli interventi diagnostici e terapeutici, modifiche dello stile di vita, ri-
nunce a comportamenti a rischio: tutte cose in sé piuttosto sgradevoli.
Comunicazioni di questo tipo richiedono che tra il medico, il paziente
e i suoi familiari (che non devono mai essere dimenticati, anche se non
sono fisicamente presenti) si strutturi una relazione profonda di fidu-
cia reciproca. Difficilmente il malato accoglierà le proposte del medi-
co, per quanto razionali esse siano, se non vedrà egualmente accolte da
parte del medico le sue ipotesi, le sue difficoltà, i suoi dubbi, le sue pau-
re, le sue certezze per quanto irrazionali esse possano apparire.

Accogliere non significa, è ovvio, accettare: significa però rispetta-
re. Rispettare vuol dire tenere conto che l’universo di significati che de-
finisce l’identità e la cultura del paziente e dei suoi sistemi di riferimen-
to non può come per magia venire eliminato e sostituito dalla pura
razionalità scientifica del discorso medico. 

Quella strana condizione che chiamiamo vita non è fatta soltanto di
aspetti razionali e scientifici, essa comprende in realtà “cose” esisten-
ti e ben reali che razionali e scientifiche non sono: il discorso della vi-
ta è più ampio, complesso, contraddittorio, ambiguo di quello della me-
dicina e il discorso della medicina non può certo sostituire quello della
vita, può al massimo venire accolto in esso con le dovute modifiche.

È opportuno che sia il medico a condurre i negoziati a proposito di
quelle modifiche; in caso contrario esse verranno comunque apporta-
te, ma in maniera alquanto imprevedibile e all’insaputa del medico
stesso. Per negoziare è necessario conoscere almeno in parte il mondo
dell’altro, ed è questo l’aspetto positivo, affascinante della rinuncia al
ruolo di tecnico puro.

Esplorare il mondo dell’altro richiede una serie di competenze che
hanno a che fare non più solo con il “guasto della macchina” ma con
la relazione. E poiché la relazione consiste, almeno tra esseri umani, in
uno scambio di “narrazioni”, è opportuno che il medico apprenda a
“leggere” le narrazioni dell’altro e a scoprire il mondo di significati, di
simboli, di convinzioni, di miti che fanno del paziente (come di ogni
persona) una entità unica e irripetibile.

La medicina narrativa si basa su due tipi di competenza, ognuno dei
quali va appreso ancorché, almeno in Italia, non faccia parte del curri-
culum formativo del medico: una competenza comunicativa di elevata
qualità, quella che si definisce abilità di counselling o counselling skill;
e una competenza legata alla capacità di leggere, di scrivere, di narrare
se stessi, di interpretare le narrazioni degli altri, di costruire storie. 

Istruzioni per l’uso XI
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Questo libro ha l’ambizione di tracciare un percorso in questa dire-
zione: un percorso che, pur essendo quello di chi scrive, può servire da
strumento e da guida, sia pure provvisoria e parziale, al medico che in-
tenda iniziare l’avventura della medicina narrativa.

La capacità di narrare storie nuove insieme al paziente è possibile so-
lo quando esiste una relazione di cura, ed ha spesso di per sé un effet-
to terapeutico: nel senso di produrre benessere sia per il malato che, ed
è cosa importante, per il medico.
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Da qualche anno la medicina ha scoperto (o riscoperto) la narrazio-
ne. Termini come “medicina basata sulla narrazione” (Narrative-based
medicine, Greenhalgh e Hurwitz 1998) o “medicina narrativa” (Nar-
rative medicine, Charon 2006) sono ormai piuttosto diffusi in ambito
medico, suscitando anche discussioni e polemiche.

Nel parlare comune, il termine “narrare” è spesso collegato alla let-
teratura: qualcosa quindi di non scientifico, scarsamente legato ai fat-
ti che stanno invece alla base del rigore proprio della scienza.

La medicina ha oggi solide basi scientifiche, di qui il crescente ri-
fiuto delle sue radici “artistiche” (ars medica), che del resto già Clau-
de Bernard aveva sottoposto a critiche severe. Ora, la narrazione in
quanto fenomeno letterario rientrerebbe a pieno titolo nell’obsoleto
cliché della medicina come “arte”, introducendo nell’agire clinico ele-
menti certo interessanti ma apparentemente di non grande rilievo oltre
che potenzialmente divaganti rispetto all’obiettivo specifico dell’in-
tervento medico.

Se vogliamo sapere qualcosa di un uomo, chiediamo: “Qual è la sua storia, la sua sto-
ria vera, intima?”, poiché ciascuno di noi è una biografia, una storia. Ognuno di noi è
un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraver-
so di noi – attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre
azioni; e, non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti orali.
Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l’uno dall’altro; sto-
ricamente, come racconti, ognuno di noi è unico.

Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello

1• NARRAZIONE: PERCHÉ



Eppure, proprio quando i progressi dell’evidence-based medicine
permettono al medico interventi fondati su basi realmente scientifiche,
si riparla di narrazione fin quasi a farne un termine alla moda. Curiosa
coincidenza.

La prima e più ingenua interpretazione è che si tratti di una sorta di
reazione alla gelida oggettività dei dati basati sulle prove di efficacia:
evidence-based medicine (EBM) e narrative-based medicine esprime-
rebbero così due aspetti alternativi o addirittura contrapposti della me-
dicina, due modi diversi di fare il medico.

Si tratta a mio avviso di una polemica infondata. Come vedremo, è
proprio la chiara definizione di una medicina scientifica, basata cioè su
prove di efficacia, ad avere non solo permesso ma favorito la riscoperta
degli aspetti narrativi, relazionali dell’atto medico. In altri termini, ciò
(e non è poco) che in medicina non è – e presumibilmente non sarà
neanche in futuro – evidence-based deve in qualche modo trovare una
sua collocazione, sotto pena di far coincidere il paziente con la sua ma-
lattia intesa come mero processo biologico: la malattia dei testi di pa-
tologia, per intenderci. Ciò che da questo modello esula (di fatto il ma-
lato inteso come persona) diventerebbe così una semplice sovrastrut-
tura di scarso interesse per la diagnosi e per la terapia. Le cose però non
funzionano in questo modo, come avremo occasione di vedere. Ma tor-
niamo alla narrazione.

Cominciamo con una domanda: esistono contesti comunicativi non
narrativi? Per l’appunto, si dice, i contesti scientifici in cui l’obiettività
dei fatti parla da sola. Ma è davvero così?

Qualsiasi ricerca biomedica pubblicata su una rivista scientifica ha
di solito una precisa struttura: inizia con un’introduzione che spiega il
perché della ricerca con riferimento a indagini precedenti; seguono la
descrizione dei materiali e dei metodi impiegati per la ricerca stessa, i
risultati, il commento a essi e le conclusioni. 

Come attesta l’onnipresenza della metafora, la distinzione classica tra il letterale e il
metaforico non regge nel linguaggio scientifico più di quanto non regga nel linguag-
gio comune. Parte della potenza delle dichiarazioni descrittive deriva quindi dal ruolo
della metafora nel motivare lo svolgimento di determinati esperimenti o la costruzione
di determinati meccanismi tecnici.

Evelyn Fox Keller, Vita, scienza e cyberscienza
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Per quanto ricco sia l’articolo di tabelle, grafici, formule e rilevazioni
statistiche (cioè di fatti), nel momento in cui i fatti in questione vengono
comunicati è necessario che siano introdotti e inseriti in un contesto che
possiamo ben definire narrativo. Esiste infatti un narratore: l’autore del-
la ricerca; esistono un inizio (il perché della ricerca), una trama (il per-
corso della ricerca), una fine (i risultati, le conclusioni). Nell’interpre-
tare e commentare i risultati il narratore/autore si mette in scena in pri-
ma persona e diviene così egli stesso parte della narrazione.

Non è possibile comunicare alcunché se non ricorrendo alla narra-
zione. Il fatto puro e semplice non parla da solo, se non è collocato in
un contesto preciso, interpretato e commentato: cioè narrato. La narra-
zione è parte integrante della comunicazione: essa costruisce signifi-
cato, definisce l’identità di chi narra, è il primo passo verso una rela-
zione. In questo senso l’opposizione tra EBM e medicina narrativa è,
come dicevo, ingenua: anche il più settario e rigido sostenitore dei fat-
ti e delle evidenze statistiche è obbligato a ricorrere alla narrazione per
sostenere le proprie ragioni, cioè per comunicarle.

In un contesto necessariamente comunicativo e relazionale qual è il
rapporto tra medico e paziente il dibattito non si pone nemmeno: la co-
municazione è e non può essere altro che uno scambio di narrazioni.

Ogni malattia può essere narrata in diversi modi. La costruzione di
un’alleanza terapeutica tra medico e paziente richiede una narrazione
condivisa, che si costruisce momento per momento, giorno per giorno
e non è mai definitiva.

Narrazione: perché? 5





L’incontro tra medico e paziente avviene all’interno di un contesto
predefinito. Che esso si svolga in ambulatorio, in ospedale o nell’al-
loggio stesso del malato, la cornice è pur sempre una cornice clinica.
Il colloquio non è quindi una banale conversazione su “come sta?” ma
ha delle regole implicite, prevede delle aspettative precise, suscita del-
le emozioni specifiche.

Il paziente porta e racconta dei sintomi, dei disturbi, una qualche for-
ma di disagio. Prima di giungere dal medico ha compiuto un percorso
più o meno lungo che comprende la percezione del sintomo, una o più
interpretazioni di esso, la preoccupazione che il disturbo provoca. Il (o
la) paziente comincia in genere a descrivere il sintomo a se stesso, poi
ne parla con le persone più vicine, con quelle di cui si fida o che ritie-
ne abbiano una certa competenza professionale o esperienziale, e de-
cide infine di consultare il medico. Ne segue che quando arriva dal me-
dico ha alle spalle una storia piuttosto strutturata, delle ipotesi diagno-
stiche abbastanza definite, delle domande precise che vorrebbe fare e
che, per i motivi che vedremo, non riuscirà a fare.

A parte la specifica storia legata al sintomo, il paziente ha inoltre
un’altra e più ampia storia che comprende il suo personale concetto di
salute e malattia, ciò che delle malattie in genere sa o crede di sapere,
ciò che ha appreso osservando parenti e amici malati, le esperienze
(buone o cattive) nate nel corso di precedenti contatti con il sistema sa-
nitario; in più le convinzioni, le certezze, le ansie, i timori, le speran-
ze, l’ambiguità del volere e allo stesso tempo non voler sapere. 

Ogni malattia e ogni sintomo che dà preoccupazione ha effetti, oltre
che sul paziente, sul sistema familiare e su altri sistemi sociali di rife-
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rimento: che conseguenza avrà un’eventuale diagnosi sulla famiglia?
E sul lavoro? Il malato sarà costretto a posporre o ad abbandonare pro-
getti costruiti con cura e a cui tiene? 

È evidente che il sintomo e a maggior ragione la malattia non si li-
mitano per il paziente al fenomeno biologico descritto dalla diagnosi
clinica ma costituiscono un problema infinitamente più complesso, che
coinvolge aspetti cognitivi, emotivi, relazionali, progettuali. La malat-
tia come processo biologico sta dentro di lui e ne fa appunto un mala-
to; la malattia come problema complesso sta invece fuori di lui e coin-
volge a macchia d’olio tutto il suo mondo, la sua realtà.

È importante che il paziente venga aiutato a situare e a mantenere la
malattia intesa come problema al di fuori di lui e non sia invece spin-
to a diventare tutt’uno con il processo patologico che è dentro di lui: è
quella che è stata definita “esternalizzazione del problema”.

La “esternalizzazione” è un approccio alla terapia che incoraggia le persone a
oggettivare e a personificare i problemi che sperimentano come oppressivi. In que-
sto processo il problema diviene una entità separata e quindi esterna alla persona
o alle relazioni a cui il problema viene attribuito. Questi problemi, che sono con-
siderati inerenti alle persone e alle relazioni come se fossero caratteristiche fisse,
diventano così meno rigidi e meno restrittivi. (...) Aiutando i membri della fami-
glia a separare se stessi e le proprie relazioni dal problema, l’esternalizzazione ha
aperto ad essi la possibilità di descriversi l’un l’altro e di descrivere la loro rela-
zione da una nuova prospettiva non saturata dal problema stesso (White e Epstein
1990).

Deve infatti essere chiaro in ogni momento che la malattia intesa co-
me problema non coincide col malato (situazione colpevolizzante e fru-
strante), ma è una struttura complessa che può essere affrontata del tut-
to o in parte dal malato stesso insieme al medico e ai familiari, tutti
quanti alleati nella ricerca di soluzioni possibili. La narrazione è lo stru-
mento che permette di esternalizzare la malattia. Come dice Arthur
Frank (1995):

Spero di riuscire a spostare la concezione culturale dominante della malattia
dalla passività – la persona malata come “vittima” della malattia – alla attività.
La persona malata che trasforma la malattia in storia trasforma il fato in espe-
rienza; la malattia che pone il corpo in una posizione distante dagli altri diviene,
attraverso la storia, il comune legame del soffrire che riunisce i corpi nella loro
condivisa vulnerabilità. 
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È chiaro che il mondo del malato è completamente diverso da quel-
lo del medico ed è a quest’ultimo completamente sconosciuto. Quan-
do il medico dà un nome alla malattia (ad esempio, ipertensione, dia-
bete, artrosi) ha in mente con chiarezza il quadro clinico corrispondente,
gli interventi necessari, la terapia, la prognosi. Il paziente invece col-
loca queste diagnosi nella sua storia personale e nella sua cultura: ne
risulta che il diabete o l’ipertensione di cui parla il medico sono asso-
lutamente diversi dal diabete o dall’ipertensione del malato; il fatto che
portino lo stesso nome diventa addirittura un fattore confusivo.

Forse potrebbe essere utile seguire il consiglio di Nietzsche (La gaia
scienza):

Ho dato un nome al mio dolore e lo chiamo “cane”; esso è tanto fedele, tanto
invadente e spudorato, tanto capace di svagare, tanto assennato come ogni altro
cane, e io posso apostrofarlo e sfogare su di lui i miei malumori: come altri fan-
no con i loro cani, servitori e donne.

Anche Paul John Eakin (1999) del resto suggerisce di dare alla ma-
lattia intesa come problema un nome specifico che sia diverso da quel-
lo strettamente medico dei testi di patologia e propone di sceglierlo in-
sieme al paziente.

Il medico dice “diabete” e ha in mente una patologia ben definita; il
malato dice “diabete” e ha in mente un problema complesso e sfuma-
to, che coinvolge lui, la sua famiglia, il suo lavoro, il suo presente, il
suo futuro. La diagnosi e le prescrizioni del medico sono incorporate
in quel complesso in maniera assolutamente imprevedibile e casuale e
vengono così a far parte del problema; il medico pensa invece che fac-
ciano parte della soluzione. 

Ciò che per il medico è logico, sensato, ragionevole fare e non fare
in termini di comportamento può risultare incomprensibile, impossibi-
le o inaccettabile per il malato. Di qui una potenziale conflittualità o co-
munque una scarsa cooperazione.

Due mondi, due culture 9





In principio la relazione è un rapporto coinvolgente e paritario. 
A prima vista il rapporto tra medico e paziente sembra diverso da una

vera e propria relazione: il medico può infatti essere poco coinvolto o
addirittura indifferente, e l’interazione tra i due attori non appare cer-
to paritaria ma al contrario largamente asimmetrica. Il malato è quello
che chiede aiuto e il medico è colui che possiede le conoscenze e gli
strumenti su cui l’aiuto si fonda. Egli ha inoltre il potere di dare un no-
me alla malattia e, entro certi limiti, di prevedere il futuro del malato
in termini di guarigione, di cronicizzazione, di morte.

In un contesto di questo tipo, il medico può porsi come studioso,
scienziato, osservatore neutrale: in tal caso il paziente viene a coinci-
dere con la malattia intesa come processo biologico e l’intervento del
medico è volto a tracciare un percorso diagnostico e terapeutico se-
condo, come si usa dire, scienza e coscienza. È ovvio che il professio-
nista sia tenuto ad agire con il massimo rigore scientifico e con la mag-
gior competenza sul piano tecnico. Un medico di questo tipo non è un
cattivo medico ma è indiscutibilmente un medico incompleto.

Di fatto nella pratica nessun medico si comporta sistematicamente in
questo modo, in quanto non è dato agli esseri umani eliminare le emo-
zioni che l’interazione con un’altra persona necessariamente comporta.
Certo, l’esperienza e la buona educazione insegnano a tenere le emozio-
ni sotto controllo, ma non sono in grado di estinguerle. Avviene quindi
che il paziente in quanto persona provochi nel medico reazioni diverse:
disponibilità, simpatia, compassione, vicinanza ma anche irritazione,
conflittualità, giudizi morali o di valore, decisa antipatia; lo stesso pro-
cesso si verifica, è ovvio, nel paziente nei confronti del medico.

3• LA RELAZIONE TERAPEUTICA



Se il medico è sprovvisto di competenze comunicative e relazionali
tende in genere ad attribuire al paziente la colpa delle sue proprie rea-
zioni emotive: il malato è aggressivo, arrogante, lagnoso, disobbe-
diente, irragionevole, petulante… oppure simpatico, disponibile, ob-
bediente, razionale, sensato, capace di sopportare gli inevitabili disagi
senza inutili lamentele…

È ovvio che il medico si comporterà in modo diverso con un paziente
disponibile e obbediente rispetto a uno irragionevole; è altrettanto ov-
vio che il suo comportamento provocherà reazioni che tenderanno ne-
cessariamente a confermare il giudizio di partenza.

Nel particolare rapporto medico-paziente, colui a cui spetta guidare
l’interazione è forzatamente il medico: tocca a lui tracciare il percorso
verso il miglior obiettivo di salute possibile ed è ancora lui a disporre
degli strumenti più adeguati allo scopo. Avviene, però, che verso l’o-
biettivo in questione ci si debba muovere insieme, il che rende evi-
dentemente necessaria la collaborazione del malato: è il malato in fin
dei conti che deve compiere il percorso diagnostico e terapeutico af-
frontando disagi anche notevoli sul piano sociale, economico, fisico,
psicologico. Se medico e paziente devono cooperare nel tentativo di ri-
solvere almeno in parte quel problema complesso che è la malattia, è
necessario che il rapporto si trasformi in relazione: con quegli elementi
di paritarietà e di reciprocità che il termine implica.

Ma come può un rapporto per definizione asimmetrico essere anche
paritario?

Il mondo del medico e quello del paziente sono separati da un fos-
sato che può essere molto profondo. Costruire una relazione terapeuti-
ca significa gettare un ponte su quel fossato: ponte che deve essere un
luogo condiviso ed essere quindi costituito da elementi provenienti da
ambedue i mondi. La costruzione del ponte coinvolge quindi tutti e due
gli attori: il medico porta le proprie competenze scientifiche e tecniche,
il paziente porta le proprie competenze su di sé, sulla sua storia, sulla
sua cultura, sulla sua esperienza della malattia. Qui sta la parità nella
asimmetria, la reciprocità.

La asimmetria in una relazione definisce la posizione relazionale im-
plicita in quel tipo di rapporto: medico-paziente ma anche maestro-al-
lievo o genitore-figlio. La parità ha, invece, a che fare con l’accogli-
mento e con il rispetto che ognuna delle parti mostra verso ciò che l’al-
tro porta: è frutto quindi di una continua negoziazione. Essa richiede
però un primo momento di assunzione effettiva di responsabilità da par-
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te del medico: sta a lui assumere, proporre, mantenere una posizione
di accoglimento e di rispetto nei confronti del paziente.

È importante non confondere le posizioni relazionali con il potere. Chi
approfitta di una posizione relazionale forte per esercitare sull’altro do-
minio o sopraffazione si comporta in modo scorretto sul piano etico; e
analogamente agisce chi rifiuta la responsabilità implicita nella posi-
zione professionale e abbandona l’altro senza guida e senza strumenti
per orientarsi in una situazione particolarmente difficile: è quanto talo-
ra avviene quando un medico in perfetta buona fede si limita a informare
il paziente lasciandolo poi solo a fare le sue scelte, convinto di rispet-
tarne l’autonomia. Può sembrare strano ma anche questa è violenza.

La relazione è una danza e per danzare bisogna essere in due, anche
se è uno quello che guida. Non si può guidare un partner riottoso; è
egualmente violenza sia trascinarlo a forza sia lasciarlo cadere a terra. 

Poiché la relazione non è fissa e stabile ma variabile e oscillante, esi-
stono momenti in cui quello che guida si avvicina di più e altri in cui si
allontana: è questa variazione che definisce volta a volta la cosiddetta giu-
sta distanza, giusta rispetto alla relazione, giusta rispetto all’obiettivo.

La flessibilità è centrale nel definire la giusta distanza. Stare troppo
vicino per troppo tempo è aggressivo, soffocante; porsi troppo lontano
impedisce la relazione.

Lo strumento che regola la giusta distanza è l’empatia. A differenza
della simpatia, che è una risposta emotiva spontanea e tende a produr-
re vicinanza eccessiva fino alla vera e propria identificazione, l’empa-
tia è uno strumento in qualche modo “neutro”. Essa definisce la capa-
cità di ricostruire nell’immaginazione l’irripetibile esperienza dell’al-
tro: nessuno può infatti provare ciò che l’altro prova (niente
identificazione quindi); è però possibile entrare per così dire in riso-
nanza con le emozioni dell’altro e di conseguenza migliorare la comu-
nicazione. 
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Ricerche recenti dimostrano che l’empatia ha ben definite basi neu-
rologiche (Rizzolatti e Sinigaglia 2006) presenti nella specie umana e
nei primati superiori: essa è perciò, come sostiene Jodi Halpern (2001),
una caratteristica “naturale” che motiva e facilita le relazioni sociali e
l’amicizia. Arthur Frank (2004) va oltre il concetto di empatia utiliz-
zando una definizione meno neutrale, più coinvolgente, più ampia e for-
se più bella: generosità.

Intendo la generosità come il modo in cui una persona comprende e agisce te-
nendo conto della connessione tra la vita di un altro e la sua propria. La genero-
sità inizia col trattare gli altri come se fossimo tra noi connessi, perché sono con-
vinto che siamo connessi.

Generosità è egualmente riconoscere l’importanza della non connessione tra gli
altri e noi. Vedere come gli altri possano non volere essere trattati come piacerebbe
essere trattati a noi, e creare uno spazio per i loro valori e i loro desideri. La ge-
nerosità si manifesta sul margine tra ciò che è troppo vicino e ciò che è troppo di-
stante: margine che si modifica col modificarsi della relazione.

La generosità si apprende attraverso le storie che descrivono persone che agi-
scono in modo generoso, e le storie restano centrali su come la generosità è mes-
sa in atto.

In certi casi la generosità consiste nell’ascoltare le storie degli altri; in altri ca-
si nell’essere un testimone delle loro storie; in altre ancora nell’agire, nel diven-
tare un personaggio nelle loro storie in modo tale da dar loro buone storie da nar-
rare.

L’esperienza che il malato ha della propria malattia è singolare e
irripetibile. Il concetto di malattia che ha il medico è una descrizio-
ne statistica, che può venire espressa solo in termini di probabilità: la
scienza infatti non fornisce certezze ma solo probabilità più o meno
significative, variabili con il variare delle conoscenze. Il decorso e la
prognosi di una malattia, così come gli effetti dei farmaci o i rischi

Nessuna vicinanza che sia biologica, emotiva, sessuale, ideologica, o che sia quel-
la di tutta una vita condivisa, di una coesistenza domestica o professionale potrà per-
metterci di decifrare senza alcuna incertezza i pensieri di un altro (…) Abbracciamo
l’essere amato, teniamo tra le braccia il bambino adorato, l’amico più caro ci stringe
la mano. Tuttavia non abbiamo alcuna prova dei pensieri suscitati, registrati interna-
mente in quel momento (…) Dietro il sorriso adorante del bambino, dell’amico intimo,
può esserci la verità della noia, dell’indifferenza o perfino della repulsione.

George Steiner, Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero
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degli interventi possono quindi essere comunicati solo in termini di
percentuali. Il problema che ogni medico ha è quello di tradurre dei
dati di carattere statistico in informazioni riguardanti quello specifi-
co paziente: in altri termini di passare dai grandi numeri al soggetto
singolo.

Il solo modo di far quadrare la malattia dei libri di testo (che è un con-
cetto astratto e probabilistico) con quella che abbiamo definito la ma-
lattia come problema individuale è quello di esplorare l’universo di si-
gnificati che costituisce il mondo dell’altro.

Il mondo dell’altro ci viene rivelato attraverso la narrazione. L’e-
splorazione è un intervento di tipo antropologico mediante il quale ci
si avventura con estrema delicatezza in un territorio ignoto, dove ter-
mini e concetti che potrebbero sembrare condivisi hanno invece signi-
ficati profondamente diversi. Lo strumento specifico di questo inter-
vento è la narrazione.
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È opportuno innanzi tutto definire cosa si intende per narrazione. Se-
condo Hayden White (1981):

Lungi dall’essere un problema, la narrazione può ben essere considerata come
la soluzione di un problema di interesse umano generale: il problema di come tra-
durre il sapere in dire, il problema cioè di modellare l’esperienza umana in una
forma che risulti assimilabile alle strutture di significato che sono generalmente
umane più che specificamente culturali. 

Possiamo non essere in grado di comprendere appieno gli specifici modelli di
pensiero di un’altra cultura, ma abbiamo relativamente meno difficoltà a capire una
storia proveniente da un’altra cultura, per quanto esotica questa cultura ci appaia. 

Ciò suggerisce che, lungi dall’essere un codice tra gli altri che la cultura uti-
lizza per fornire significato all’esperienza, la narrazione è un metacodice, un uni-
versale umano attraverso il quale possono venire trasmessi messaggi transcultu-
rali riguardanti la natura di una realtà condivisa. (Corsivo aggiunto)

Nel colloquio tra medico e paziente si incontrano e si scontrano due
culture diverse. L’esperienza della malattia modifica radicalmente l’u-
niverso cognitivo, emotivo, relazionale, sociale del paziente; il sistema
di significati si modifica in maniera anche radicale. Come dice con bel-
la sincerità una paziente al proprio medico:

Sa, dottore, sembra che stiamo scrivendo due storie diverse, quella che io vi-
vo e quella che lei pensa. Qualche volta si avvicinano, però restano separate. Le
sono comunque grata per questo suo sforzo di capire.

Si tratta in effetti di due codici differenti; avviene talora che il me-
dico cerchi di avvicinarli sforzandosi di parlare il linguaggio del pa-
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ziente; più spesso è il malato che cerca di apprendere almeno i rudi-
menti del codice medico, nella speranza di essere ascoltato e capito me-
glio. L’esperienza insegna che ciò non avviene: un codice ha le sue re-
gole e un codice alterato e deformato non rende di certo il testo più com-
prensibile e provoca inoltre malintesi o gag involontarie. 

Il metacodice è appunto la narrazione, il racconto, che permette di de-
scrivere non il fatto ma l’esperienza del fatto.

Ma l’osservazione della paziente ci dice qualcosa di più: essa di-
stingue infatti tra “la storia che io vivo” e “la storia che lei pensa”. Una
distinzione che ci rinvia a quanto scrive Elliot George Mishler (1984)
in un saggio dal titolo significativo: The discourse of medicine: dia-
lectics of medical interviews (Il discorso della medicina: dialettica del
colloquio medico):

Ho introdotto l’idea delle “voci” e la distinzione tra “voce della medicina” e
“voce del mondo della vita” [lifeworld] per mettere in risalto due ordini di signi-
ficato alternativi e la lotta tra di essi.

Ciò che, per citare la paziente, il medico “pensa” produce e indiriz-
za le domande che esso pone: domande che a loro volta definiscono la
cornice entro cui il colloquio si svolgerà. Di quella cornice il padrone
è il medico, che dà nome e significato a quanto in essa è contenuto e
definisce le priorità, le cose importanti e quelle irrilevanti. È questa la
voce della medicina, e in genere ogni tentativo del malato di introdur-
re nella cornice la sua voce, la voce della vita, è percepito (e scartato)
come una “interruzione”.

Protesta irritata di un medico nel corso di un colloquio registrato: “Come fac-
cio a dirle cosa deve fare se continua a interrompermi?”.

Quante volte abbiamo sentito ripetere e ripetuto noi stessi frasi co-
me questa. Nel colloquio clinico risuona spesso la sola voce della me-
dicina, cioè la narrazione del medico; la narrazione del paziente viene
definita e limitata dalle domande che il medico pone e viene accolta so-
lo se e in quanto risulti compatibile e complementare alla narrazione
del medico. 

Osservando le trascrizioni di colloqui registrati in ambulatorio, si no-
ta invece che di solito è il medico a “interrompere” il paziente ogni vol-
ta che questi cerca (e non è frequente) di introdurre elementi non rite-
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nuti rilevanti per il discorso clinico o comunque osservazioni persona-
li o domande di chiarimento. Il risultato è una narrazione incompleta e
talora distorta, visto che il professionista tende in genere a collegare i
fatti secondo una logica lineare, sequenziale, fatta di ordinate catene di
cause ed effetti.

Vediamo, ad esempio, come una paziente descrive al cardiologo i
propri disturbi:

Paziente: … Vado al mercato due o tre volte la settimana… sono tre isolati da
casa, è comodo. La spesa grossa la faccio al sabato, e torno a casa con delle spor-
te pesanti… Io  sto al quinto piano senza ascensore, ma la cosa non mi ha mai da-
to problemi fino a qualche tempo fa. Adesso invece mi viene il fiato corto e de-
vo fermarmi già al secondo piano per riprendere fiato… Per fortuna c’è la signo-
ra del secondo piano che quando mi sente sul pianerottolo esce, è così carina, e
mi porta su i sacchi… Lei è giovane, ha due bambini adorabili e così educati…

Medico (un po’ spazientito): Va bene… Ma da quanto tempo esattamente ha
notato questo fiato corto?

Paziente: Ah, questo lo ricordo bene, perché è cominciato due settimane fa do-
po che hanno cercato di rubarmi il portafoglio al mercato… Ho avuto tanta pau-
ra… Quel giovane mi ha dato uno spintone, per fortuna il fruttivendolo se ne è
accorto… mi conosce da tanto tempo… sa, al mercato mi conoscono tutti, dopo
tanti anni… e si è messo a urlare e ha anche rincorso il ladro ma quello era un ra-
gazzo ed è riuscito a scappare… Poi mi hanno accompagnata al caffé a bere qual-
cosa… Sono stati così gentili… Io tremavo tutta... Insomma, dopo quella storia
ho cominciato a fare fatica a camminare e a fare le scale…

Il cardiologo annota “comparsa di dispnea da sforzo insorta da cir-
ca due settimane”. La descrizione non è inesatta ma taglia fuori appunto
la “voce della vita”: quella che parla della quotidianità della paziente,
dei suoi rapporti col vicinato e con i commercianti del mercato, cioè di
fatto con una rete di aiuti potenziali che il medico trascura ma che po-
trebbero rivelarsi preziosi in seguito. La paziente fornisce anche una mi-
sura empirica della dispnea (quanti gradini? quanti piani?) utilizzabile
per costruire una valutazione condivisa, e propone un’interpretazione
causale (tentato scippo-comparsa di dispnea), che gli appunti sintetici
del medico ignorano. 

Questa tendenza a collegare gli eventi in modo causale sulla base del-
la successione temporale appare ancora più chiara in un altro esempio.
In questo caso la paziente riferisce al medico quelli che sembrano es-
sere disturbi di panico:
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Medico: Quando ha cominciato a notare quei disturbi?
Paziente: Mah, sa… Non so dire esattamente, sono comparsi poco per volta…

Una volta me la ricordo bene perché era il giorno dell’eclissi di sole, eravamo tut-
ti sul balcone a guardare il sole in un secchio d’acqua… sa, come dicevano di fa-
re… e allora mi sono sentita… (segue la descrizione dei sintomi).

Il medico scrive: “Attacco di panico causato dal timore provocato
dall’eclissi di sole”. La paziente, interrogata in proposito, afferma di
non avere avuto il minimo timore dell’eclissi che anzi ci teneva tanto
a vedere, e che nella narrazione aveva utilizzato il fenomeno come sem-
plice riferimento cronologico, non certo come collegamento causale.
Vero? Non vero? Sta di fatto che la cartella clinica, cioè la voce della
medicina, ha stabilito una correlazione tra eclissi e panico e, più in ge-
nerale, tra eventi preoccupanti e comparsa dei sintomi. Il rischio è che
le domande successive tendano a confermare l’ipotesi e finiscano per
convincerne anche la paziente.

La narrazione del paziente non dà solo informazioni sulla sua vita e
su come la malattia la modifica: essa ci dice anche come il malato ve-
de il mondo, legge la realtà, si pone nei confronti degli altri. Solo at-
traverso la narrazione possiamo scoprire il linguaggio che il paziente
usa, il significato che dà alle parole e ai concetti, le metafore di cui si
serve, le emozioni che prova. Parlare delle proprie emozioni può esse-
re imbarazzante per molti ed è comunque sempre difficile. Nella nar-
razione esse si presentano in modo per così dire spontaneo, spesso me-
taforico (“Mi sentivo come se…”); ma le emozioni hanno un ruolo im-
portante nella percezione che il malato ha della sua vita. 

Molti pensano che la narrazione sia sì interessante ma richieda mol-
to tempo e si trasformi facilmente in un profluvio di chiacchiere inuti-
li. Nella mia esperienza è raro che una narrazione duri più di due o tre
minuti, dopo di che in genere l’altro si arresta spontaneamente e resta
in attesa; ma in due o tre minuti (che corrispondono poi a circa una pa-
gina scritta letta lentamente) il materiale emerso è già molto abbondante
e più che sufficiente a indirizzare i successivi interventi verso il mon-
do singolare e unico del paziente. Il colloquio diviene in qualche mo-
do personalizzato, si trasforma in un incontro tra persone: in una rela-
zione. 

Se l’atteggiamento mentale del medico è basato sulla narrazione, il
colloquio si apre alla medicina narrativa. 
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La narrazione non è necessariamente lunga: narrazione può essere
anche un breve messaggio come quello che una signora di 82 anni ha
lasciato nella segreteria telefonica del suo medico un venerdì sera:

Buona sera, dottore, sono io, Maria, è venerdì sera sono le nove e mezza, non
sto male, non ho bisogno di medicine, ma sono qua sola e ho tanta paura…

Dietro a queste poche parole c’è tutta una storia che parla di solitu-
dine, di vecchiaia, di fine settimana eterni che non sono week-end di
vacanza per chi vive giorni tutti uguali, senza aspettative e senza gite
in campagna o al mare coi bambini. Parla della differenza tra malattia
intesa in senso biologico (“non ho bisogno di medicine”) e malattia co-
me problema esistenziale (“sono sola… ho tanta paura…”); parla infi-
ne della convinzione che il dottore, proprio perché è il suo dottore, pos-
sa capire, aiutare, fare qualcosa anche senza prescrivere medicine.
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La malattia, in quanto processo biologico, aggredisce il corpo: è
questo l’aspetto clinico su cui si incentra la maggior parte della for-
mazione del medico. La malattia aggredisce e danneggia però anche l’i-
dentità personale del paziente, e l’identità di ognuno di noi è una strut-
tura complessa e variabile che va ben oltre i limiti fisici dell’organismo.
La nostra identità è definita in parte da ciò che raccontiamo di noi a noi
stessi e in parte da come gli altri ci narrano, cioè 

…da quel che le nostre azioni dicono di noi; ma il fatto di essere visti come
persone moralmente responsabili di ciò che facciamo o competenti a svolgere de-
terminati compiti ha a che fare con le regole di coloro che valutano le nostre azio-
ni e con la nostra capacità a capire le regole e ad agire in conformità ad esse. Ciò
suggerisce che la competenza normativa è interpersonale e non una abilità situa-
ta nell’individuo (Lindemann Nelson 2001).

In altre parole la nostra identità è costruita narrativamente e consi-
ste di numerose narrazioni diverse, nostre e altrui. Va infatti sottolineato
che anche la descrizione che noi diamo di noi stessi è in realtà un in-
sieme di descrizioni: non è cioè una narrazione unica e definitiva ma
un intrecciarsi di storie differenti che variano col tempo e coi contesti.
Nasce di qui l’apparente disordine delle storie raccontate dal paziente:
disordine che spesso spazientisce il medico e lo spinge a dare senso lo-
gico e coerenza a un racconto che gli si presenta come caotico. Pren-
diamo ad esempio la narrazione di Lidia, una signora di 44 anni:

…Ho cominciato non so come mai a non sentirmi troppo bene con agitazio-
ne incredibile, tremagione e addirittura crisi di panico, ansia con crisi di tremo-
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ri; sono andata subito dal mio medico che mi ha diagnosticato una sindrome an-
siosa, avevo forti problemi respiratori, sono riuscita a chiamare mio marito dal
lavoro che subito si è precipitato per accompagnarmi dal dottore. Prima cosa mi
chiese se dove lavoro mi sono arrabbiata, se avevo problemi col marito, cogna-
ti, genitori, fratelli e sorella, niente di tutto questo, anzi sono felicissima! Ho det-
to che sono andata da un bravo pranoterapeuta… mi alleviava anche l’ansia…
mi ha dato delle erbe preparate dal loro laboratorio, passiflora e artiglio… la pri-
ma volta che mi sono sentita questi attacchi mio marito era morto di paura… io
terrorizzata da brividi di freddo, formicolio, forti tremori, mi hanno messo l’os-
sigeno, stavo per morire! Avevo paura di avere qualcosa al cuore, invece è ac-
celerato…

Nonostante in questo caso la narrazione non sia registrata ma scrit-
ta dalla paziente, ciò che la rende, per via dell’atto stesso di scrivere,
un po’ meno casuale del racconto orale, l’impressione è ancora di di-
sordine, di caos. Gli eventi non sono sistemati cronologicamente e non
si succedono in una catena lineare di cause e di effetti. Si tratta a rigo-
re di un’antinarrazione, di un racconto che, come dice Frank (1995) non
può essere raccontato ma soltanto vissuto.

Poiché la narrazione va trasformata in anamnesi, cioè in storia ordi-
nata e logica, nelle sue note cliniche il medico si sforza di dar senso al
caos. In primo luogo ne estrae i sintomi più attendibili sotto il profilo
diagnostico: tremori, palpitazioni, parestesie, eliminando dalla narra-
zione tutti gli elementi soggettivi, emotivi o “fuorvianti” (il marito
chiamato dal lavoro, il bravo pranoterapeuta, l’esclamazione dramma-
tica “stavo per morire!”); in secondo luogo costruisce, dove gli pare
possibile farlo, dei nessi di causalità, che per la verità la paziente non
rileva o non riferisce. La frase con cui il medico apre le sue note anam-
nestiche è rivelatrice:

Riconosce di essere un soggetto emotivo.

Riconosce, confessa, ammette… terminologia poliziesca di cui tut-
ti ci siamo serviti e ci serviamo, perché fa parte della logica anamne-
stica; tutto quanto la paziente racconta in seguito viene letto alla luce
di quella “confessione”: “È vero, lo riconosco, sono un soggetto emo-
tivo”… Alla confessione dovrebbero però seguire il pentimento e la pe-
nitenza; invece Lidia continua ad andare e venire dal Pronto Soccorso
e a ingerire farmaci (questa è la penitenza), ma quanto al pentimento…
Ecco la sua sconfortata conclusione:
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Ora prendo una pastiglia di X da 75 mg, una di Y da 20 mg, una di Z da 0,1 la
sera e le crisi non sono passate completamente! Perché?

È il caso di riflettere su questa domanda: cosa significa “perché?”.
Nella conversazione abituale la domanda “perché?” significa “quale è
la causa?” oppure “quale è lo scopo?” 

Alla seconda accezione non è generalmente possibile, in clinica, da-
re risposte scientifiche; per questo motivo il medico, ammesso che ac-
colga la richiesta, si limita di solito a fornire qualche spiegazione ra-
zionale e logica di tipo fisiopatologico o clinico; nel caso in questione
è anche possibile che tiri in ballo gli oscuri rapporti tra corpo e mente,
magari usando quel comodo relitto del vecchio dualismo cartesiano che
è la magica parola “psicosomatica”. Più abitualmente, poiché le do-
mande che iniziano con “perché…?” sono percepite di solito come po-
tenzialmente accusatorie, il medico tende a non accoglierle affatto o a
dare risposte vaghe e generiche, spesso di tipo rassicuratorio; e tutti sap-
piamo che nulla provoca maggiore ansia dei tentativi benintenzionati
di rassicurarci.

Il fatto è che la nostra risposta medica, logica e scientifica, alla do-
manda “perché?” è riferita alla narrazione, altrettanto logica e scienti-
fica, che noi stessi abbiamo costruito, del paziente e dei suoi disturbi.
Se i presupposti sono la ”ammissione” di Lidia di essere “un soggetto
emotivo” e la normalità degli esami clinici, ciò che logicamente ne se-
gue è una catena lineare di cause e di effetti tra avvenimenti ansioge-
ni, che altrettanto logicamente conduce a una diagnosi (sindrome an-
siosa) e a una terapia specifica. 

Noi non rispondiamo quindi al “perché?” di Lidia, ma al “perché?”
di una Lidia narrata e costruita da noi, che coincide col nostro stesso
“perché?” di osservatori esterni e obiettivi. Spesso però il “perché?” dei
pazienti non ha a che fare né con le cause né con gli scopi della malat-
tia, ma con qualcosa di assai meno preciso e definibile, il senso, il si-
gnificato: “Che senso ha che questo capiti proprio a me, proprio in que-
sto momento della mia vita?” 

In un simile contesto le osservazioni apparentemente fuorvianti di
Lidia: “Non ho problemi né in famiglia né sul lavoro, anzi sono fe-
licissima!” appaiono più comprensibili. Anche Lidia vorrebbe tutta-
via collocare il suoi disturbi in una cornice lineare ordinata, e cerca
di farlo proponendo, forse condizionata dal contesto, un’ipotesi dia-
gnostica di tipo medico. Circa dieci anni prima è stata operata alla
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tiroide e da allora fa una terapia sostitutiva con ormoni tiroidei, so-
lo che

…ogni mattina devo prendere una pastiglia di XY… finché prendevo 150 sta-
vo bene ma la mia dottoressa ha pensato di toglierne un pezzetto perché bisogna
pensare al futuro, non soltanto per adesso. L’ha portato a 100, non so come mai
ho cominciato a non sentirmi bene…

Gli esami clinici non confermano tuttavia questa ipotesi: i controlli
ormonali tiroidei risultano infatti nella norma. A questo punto Lidia si
trova davanti a una scelta difficile: o mantenere la convinzione, ancor-
ché esclusa dagli esami clinici, che la malattia sia causata dal ridotto do-
saggio del farmaco, o affrontare il senso, il significato esistenziale del
proprio malessere. La prima ipotesi è, almeno a breve termine, più ras-
sicurante: i medici possono sbagliarsi e anzi, a giudicare da quanto si leg-
ge sui giornali, lo fanno spesso… Forse un altro medico, un altro endo-
crinologo, dei nuovi e più approfonditi esami le daranno ragione… For-
se, chissà, basta aggiungere di nuovo quel “pezzetto” di compressa…

La seconda ipotesi è più inquietante, ci porta nell’oscuro mondo
delle sindromi di panico che in qualche modo hanno a che fare con la
vita, con l’esistenza: contesto questo assai meno maneggevole della ti-
roide.

La narrazione della vita non può essere lineare né ordinata, perché
la vita non lo è se non nelle anamnesi ben fatte e nei romanzi tradizio-
nali: e bella forza! L’autore sa già fin da principio tutto quanto: inizio,
svolgimento e conclusione… più o meno come il medico, allorché si
limita ad applicare rigidamente il protocollo anamnestico-diagnostico
appreso all’università.

Chi narra la propria vita invece non ha tutte quelle informazioni; e
invero non dispone, per quanto riguarda il proprio passato e il proprio
presente, che di narrazioni provvisorie, costruite, e pertanto artificio-
samente coerenti; se un evento improvviso, ad esempio la malattia, fa
saltare questa coerenza, la narrazione che ne emerge sarà forzatamen-
te caotica, atemporale, disordinata, impregnata di emozioni contrad-
dittorie. Il narratore va e viene attraverso il tempo, sovrascrive intere
proposizioni, cambia continuamente il racconto, apre incisi e parente-
si che non verranno mai chiusi, fa continui rimandi a eventi che non sa-
ranno specificati e così via. 

26 PARTE PRIMA. I MALATI RACCONTANO STORIE, I MEDICI ANCHE



La storia della propria vita è simile a un palinsesto, a una pergame-
na che è stata più volte soprascritta dopo che è stata cancellata la scrit-
tura originale. 

Intendiamoci: un ordine occorre trovarlo; dal caos non nascono cam-
biamenti, nel caos non si apprende nulla. Aiutare a fare ordine però, non
significa sovrapporre al caos dell’altro il proprio ordine. Come uscir-
ne? È qui che possono venirci in aiuto gli studi di un filosofo del lin-
guaggio russo: Michail Bachtin che, nell’analizzare l’opera di Do-
stoevskij, ha introdotto alcuni concetti che si possono perfettamente ap-
plicare anche alla narrazione in ambito medico.

Secondo Bachtin la formazione della coscienza umana è stretta-
mente legata alla coesistenza e all’interazione, cioè alla relazione con-
tinua con altre coscienze. In altri termini, la coscienza si esprime sem-
pre attraverso il dialogo: è quella che Bachtin definisce voce. A causa
dell’interazione continua tra le coscienze, ogni voce è penetrata dalle
voci degli altri e a sua volta le penetra. L’espressione di ogni coscien-
za è, secondo la definizione di Bachtin, polifonica, essendo in ogni mo-
mento una somma di voci differenti interagenti e sovrapposte. Poiché
le interazioni sono variabili e continue, l’espressione della coscienza è
aperta, dinamica e legata al contesto: cosa che del resto sappiamo be-
ne, visto che nella medesima giornata noi stessi  parliamo in modo dif-
ferente al capoufficio, al professore, al (o alla) partner, agli amici del
bar…, perfino quando raccontiamo la stessa cosa.

Questo è quello che fa il mio genere di scrittore. Comincia con la vita; crea un testo;
poi una re-visione, letteralmente una seconda visione, un ripensamento, cancellando
qualcosa ma non tutto dell’originale, mentre riscrive qualcosa sopra il primo strato di
testo. Alla fine ci sono molte cancellature e aggiunte.

Gore Vidal, Palinsesto

Sul piano narrativo l’avvenimento è ciò che accadendo fa progredire l’azione: è una
variabile dell’intreccio. Sono detti improvvisi gli avvenimenti che suscitano un rove-
sciamento inaspettato, “fuor d’ogni nostra aspettazione” dice Aristotele. In termini ge-
nerali, qualsiasi discordanza che entra in competizione con la concordanza dell’azio-
ne equivale all’avvenimento.

Paul Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio
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Se vogliamo sottolineare la somiglianza tra il pensiero di Bachtin e
quello sistemico, osserviamo che, secondo il filosofo, la coscienza non
è racchiusa nel soggetto né ha sede in qualche specifica parte del cor-
po, sia essa la ghiandola pineale, la corteccia cerebrale o il cuore… Es-
sa è una somma variabile di interazioni tra il soggetto e il mondo ester-
no, tra il soggetto e gli altri: per riprendere le parole di Bachtin, coesi-
stenza e interazione.

Quella che Bachtin chiama coscienza è di fatto l’identità personale,
che è costituita come si è visto da più voci narranti: è polifonica ed è
costituita dall’interazione tra la narrazione che l’individuo dà di sé e ciò
che gli altri e le regole generalmente condivise gli permettono di esse-
re. La libertà dell’individuo è pertanto limitata dall’interazione con gli
altri.

Nel caso del malato le limitazioni sono assai rilevanti, e sono lega-
te sia alla malattia stessa sia alla risposta che a essa dà il sistema so-
ciale: esso infatti ha delle aspettative precise su come il malato debba
comportarsi, su cosa possa e debba fare o non fare. Il sistema sanita-
rio, in questo senso, può risultare in tutti i suoi aspetti estremamente op-
pressivo. Come osserva opportunamente Alan Christensen (2004):

Il ruolo di paziente implica, anzi richiede la perdita di molte libertà comporta-
mentali e la cessione di esse al medico o all’ospedale. Ai pazienti viene chiesto
di abbandonare il controllo su molti aspetti centrali della vita quotidiana per dei
lunghi periodi. Nel caso di pazienti ambulatoriali le richieste includono restrizio-
ni della dieta, dell’attività fisica; cancellazione di viaggi già pianificati, di pro-
grammi di lavoro, di impegni sociali; e in più vengono prescritti farmaci oltre a
numerose sgradevoli o dolorose indagini diagnostiche.

Nel caso del paziente ospedalizzato le restrizioni delle libertà comportamen-
tali sono ancora peggiori: gli viene detto quando e cosa deve mangiare, che in-
dumenti deve o non deve indossare, quando deve dormire, che medicine deve
prendere, quando può uscire dalla stanza, con chi deve condividerla, quando può
socializzare, quando può tornare a casa. In realtà sono convinto che l’ampiezza e
l’importanza delle restrizioni alla libertà e la perdita di controllo a cui un tipico
paziente è sottoposto presentino poche analogie nell’esperienza umana.

La malattia rende quindi fragile e ferisce non solo il corpo ma l’in-
tera identità personale del paziente. Lindemann Nelson (2001) parla in
questo caso di identità danneggiata. L’identità personale è lesa allor-
ché il gruppo a cui la persona appartiene, in questo contesto i malati, è
percepito dagli altri come non meritevole di rispetto morale completo,
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nel senso che all’individuo viene impedito o reso difficile occupare de-
terminati ruoli sociali o costruire relazioni desiderabili che sono esse
stesse componenti dell’identità; Lindemann Nelson definisce questa fa-
se come privazione di opportunità. 

Un ulteriore effetto drammatico provocato dall’identità danneggia-
ta si verifica quando è la persona stessa ad accettare e a introiettare il
giudizio che di essa viene dato dagli altri; essa si sente quindi in qual-
che modo colpevole della situazione e tende a perdere il rispetto di se
stessa: è quella che Lindemann Nelson indica come coscienza infiltra-
ta. Nel caso della malattia, questa diventa parte integrante del malato
anziché un problema da esternalizzare e da fronteggiare, che non coin-
cide con lui se non parzialmente. Il malato finisce così per identificar-
si nella propria malattia e nel sentirsene in qualche modo responsabi-
le. La sua libertà di azione è limitata non solo dal processo patologico
in sé ma anche dalla pressione che (per il suo bene, intendiamoci!) su
di lui esercitano familiari, amici, personale sanitario e la società nel suo
insieme.

Questa situazione suscita in molti malati l’impressione che se si fos-
sero comportati “bene” sia in termini di prevenzione (alcool, fumo, ali-
mentazione, stile di vita…) sia in termini di compliance, cioè di obbe-
dienza alle prescrizioni mediche, probabilmente non si sarebbero am-
malati o sarebbero guariti. Questo provoca senso di colpa, accentuato
dalla constatazione che il loro essere malati arreca disturbo in famiglia
e in altri contesti sociali.

Senso di colpa provocano anche quelle che Silvia Bonino (2006) de-
finisce “spiegazioni gratuitamente psicologiste” dalle conseguenze ne-
faste. Esse trasmettono al malato il messaggio che la malattia è la con-
seguenza della sua incapacità di padroneggiare lo stress e di fronteggiare
le difficoltà della vita:

Questa attribuzione aumenta a dismisura il senso di impotenza che aggrava a
sua volta la depressione (…) In altri termini, il malato rifiuta l’idea di poter far
qualcosa per stare meglio come difesa dal sospetto di aver compiuto azioni che
abbiano causato la sua attuale malattia (…) Si determina così un giro vizioso tra
colpevolizzazione, senso di impotenza, depressione, inattività, nel quale vengo-
no vanificate le possibilità di affrontare la malattia in modo costruttivo.
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Come si è detto, poiché l’identità è costituita dall’interazione tra la
concezione che una persona ha di sé e quella che gli altri hanno di lei,
cioè tra molte diverse narrazioni, è ben evidente che la malattia produce
un danno non solo al corpo (danno che di per sé può anche essere di
scarso rilievo) ma alla stessa identità personale.

Se l’identità personale è costituita da una narrazione a più voci, è
chiaro che essa può venire narrativamente danneggiata ma anche nar-
rativamente curata e talora guarita. È a questo punto che l’impiego del-
la narrazione diventa un modo di operare del medico e che si può par-
lare di medicina narrativa. Come sottolinea Frank (1995):

Le storie servono a riparare il danno che la malattia ha provocato nella perso-
na malata; la malattia infatti pregiudica il senso che essa ha della propria collo-
cazione nella vita e della direzione verso cui sta andando. Le storie sono un mo-
do di ridisegnare le mappe e di trovare nuove destinazioni.

Nella nostra cultura esistono e hanno grande importanza quelle che
Lindemann Nelson chiama narrazioni dominanti (master narratives).
Esse hanno il compito di sintetizzare e di semplificare idee e concetti
largamente condivisi. 

Le narrazioni dominanti sono spesso archetipiche e sono costituite da trame di
repertorio e da personaggi tipici immediatamente riconoscibili, che noi usiamo non
solo per dare senso alla nostra esperienza ma anche per giustificare ciò che fac-
ciamo. In quanto depositi di norme comuni, le narrazioni fondamentali esercita-
no una certa autorità sulla nostra immaginazione morale e giocano un ruolo nel
dare forma alle nostre intuizioni morali (Lindemann Nelson 2001).

6• NARRAZIONI IN CONFLITTO,
NARRAZIONI DOMINANTI



Sono narrazioni dominanti ad esempio i miti fondanti della nostra
cultura come la cacciata dal Paradiso, la passione e la resurrezione di
Cristo, il Rinascimento, il Risorgimento; sono master narrative anche
molte leggende o favole di ampia diffusione e notorietà come ad esem-
pio Cenerentola, Pollicino o Biancaneve. Anche i classici più celebri
o imposti dal curriculum scolastico (la Divina Commedia o I Promes-
si Sposi ad esempio) o i film di culto (Casablanca, Via col vento…)
rientrano nelle master narrative. In modo analogo si comportano le sto-
rie e i miti familiari all’interno del sistema famiglia: essi assumono so-
vente un’importanza tale da condizionare scelte e comportamenti dei
suoi membri per tutta la vita, e possono perfino venire trasmesse con
poche modifiche da una generazione all’altra.

Le master narrative sono parte della nostra identità e non di rado di-
vengono elementi delle nostre storie personali, quasi fossero fram-
menti della nostra esperienza; esse sono, inoltre, fortemente normati-
ve per i membri del sistema o del gruppo che le condivide. Così, ad
esempio, sono master narrative quelle che ci dicono come deve esse-
re e come deve comportarsi una brava madre, un buon figlio, un citta-
dino perbene nella società in cui viviamo. Atteggiamenti individuali o
di gruppo divergenti da quelli indicati dalle storie dominanti vengono
stigmatizzati e coloro che li assumono sono in genere marginalizzati,
a meno che non appartengano a categorie a cui altre master narrative
consentono comportamenti eccentrici rispetto alla maggioranza, come
ad esempio gli artisti o i cosiddetti VIP. Anch’essi peraltro seguono a
loro volta norme dettate da storie dominanti condivise all’interno dei
propri gruppi di riferimento. 

Una caratteristica della master narrative è quella di annettersi arbi-
trariamente elementi che con esse non hanno nulla a che fare ma che
possono essere letti come presagi o simboli atti a rafforzarle. Così, ad
esempio, al Risorgimento, come veniva ancora in tempi recenti inse-
gnato a scuola, si annettevano episodi che con esso non c’entravano
niente: i Vespri Siciliani, Francesco Ferrucci, Pier Capponi, la Disfida
di Barletta… Tutto quanto insomma poteva essere letto in termini di ri-
scossa nazionale contro lo straniero oppressore.

Le narrazioni dominanti vengono a far parte della memoria colletti-
va e individuale a tal punto che non si sa più se esse siano vere o fal-
se, vissute o immaginate. Presentando quella monumentale e stupenda
opera intitolata appunto Les lieux de mémoire (I luoghi della memoria)
lo storico Pierre Nora (1984) scrive:
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La memoria è un fenomeno sempre attuale, un legame vissuto dall’eterno pre-
sente (…) La memoria accetta solo i dettagli che la confermano; si nutre di ricordi
dai contorni indefiniti, globali o fluttuanti, particolari o simbolici; è sensibile a tut-
ti i trasferimenti, schermi, censure o proiezioni (…) La memoria colloca il ricor-
do nel sacro (…) rende coeso il gruppo, ciò che significa che esistono altrettante
memorie che gruppi; la memoria è per natura multipla e demoltiplicata, colletti-
va, plurale e individualizzata (…) È un assoluto mentre la storia non conosce che
il relativo. 

La memoria è insomma largamente costruita e inventata, e di questa
immaginaria memoria sono parte integrante le master narrative che co-
sì ampiamente definiscono la nostra identità individuale e collettiva.

Anche alle storie familiari non di rado si annettono eventi del pas-
sato che hanno con la realtà una ben scarsa attinenza, ma presentano
una netta valenza simbolica e contribuiscono così a mantenere la coe-
sione del sistema familiare.

È chiaro che, per la loro specifica struttura normativa, le narrazioni
dominanti possono avere valenze oppressive: ad esempio quelle basa-
te su una presunta inferiorità della donna o di specifiche popolazioni,
oppure quelle che si fondano su concezioni religiose o ideologie pre-
sentate come verità indiscutibili proprio perché largamente condivise
e di conseguenza ritenute “normali”. In questi casi la normalità (che è
un concetto statistico) e la normatività (ciò che si deve fare, che è be-
ne e giusto fare), vengono a confondersi e a coincidere: la statistica di-
viene in tal modo una base fondante della morale.

Esistono narrazioni dominanti che situano il malato, il disabile e in
generale la persona fragile, in una posizione di disvalore, di inferiorità.
Ancora in anni recenti un clinico universitario piuttosto noto era soli-
to ripetere agli studenti: “Credete a me, i malati sono come dei bambi-
ni e vanno trattati come tali…”. A questo proposito è necessario però
evitare falsi moralismi e atteggiamenti virtuosamente indignati; come
osserva Balint:

Esistono numerosi fattori in ogni rapporto medico-paziente che spingono il pa-
ziente ad un rapporto di dipendenza quasi infantile nei confronti del suo medi-
co; l’unica questione che si pone è di sapere quale è il grado di dipendenza ac-
cettabile. (…) Il problema reale è conoscere in che misura la dipendenza costi-
tuisca un buon punto di partenza e quando questa dipendenza si trasformi in un
ostacolo.
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In altre parole, la condizione di fragilità deve essere riconosciuta e
accolta come tale ma non deve dare luogo a giudizi di valore né tanto
meno ad atteggiamenti colpevolizzanti o paternalistici: essa non indi-
ca né stato di inferiorità né obbligo di obbedienza. La dipendenza di-
venta senz’altro un ostacolo serio quando al malato viene segnalato in
modo implicito o esplicito che ha il dovere di accettare ciò che la so-
cietà gli impone sulla base di valori largamente condivisi; la voce del-
la medicina diventa allora espressione della voce della comunità e
quindi la sola voce socialmente accettabile. In questo contesto la nar-
razione dominante della medicina può venire percepita dal malato co-
me oppressione e dominio, il che suscita paradossalmente atteggia-
menti reattivi e resistenze da parte di molti pazienti, non solo nei con-
fronti della malattia ma anche dell’intervento medico e talora del
medico stesso. Il comportamento del malato di fronte a una situazione
percepita come oppressiva può assumere forme molto diverse. Una
forma di resistenza è costituita dalle controstorie o contronarrazioni.

Un esempio di controstoria è riportato da Jones e Bunton (2004) a
proposito di due modelli diversi di narrazione in caso di sordità. Esi-
stono persone non udenti che percepiscono il deficit uditivo come una
grave lesione della loro identità. Le loro narrazioni parlano di perdita,
di limitazioni gravi, di esclusione rispetto al mondo degli altri, di dif-
ficoltà di inserimento o reinserimento. Altre persone affette da sordità
– più spesso quelli che sono sordi dalla nascita – narrano invece di lot-
ta per i diritti umani, di senso di appartenenza a una cultura e a una co-
munità ben precise, di segregazione scelta deliberatamente allo scopo
di rivendicare l’appartenenza a una minoranza linguistica. In questo se-
condo caso essi raccontano una controstoria in contrasto con la narra-
zione dominante che impone loro, tramite interventi protesici e di lo-
gopedia, il reinserimento nel mondo dei “sani”.

Un altro esempio di contronarrativa, sia pure provvisoria, è quello
narrato da un giovane paziente in dialisi da cinque anni. Il possibile ar-
rivo di un rene compatibile per il trapianto non provoca esultanza ma
paura, resistenza, impulso al rifiuto:

La notizia mi gettò nel panico più totale. Di paura erano permeati i pensieri che
si affollavano nella mia mente, man mano che pensavo a come sarebbe stata la
mia esistenza dopo l’intervento, a quanto sarebbero cambiate le mie abitudini, i
miei ritmi e soprattutto l’equilibrio che ero tanto faticosamente riuscito a crear-
mi: l’università, la ragazza, la palestra, i divertimenti.
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Il paziente parla poi delle amicizie e della complicità che lo legano
ad altre persone dializzate, del timore di perdere contatto con quella
realtà che era ormai la sua per entrare in un mondo che non conosce,
non gli appartiene e che percepisce come estraneo e minaccioso. In que-
sto caso la storia dominante che afferma “è giusto e doveroso reinse-
rirsi nel mondo dei sani” è stata infine accettata, ma il percorso di rein-
serimento non è risultato né facile né ovvio e ha richiesto un periodo
di affiancamento competente. 

In situazioni di malattie croniche o di disabilità meno drammatiche
avviene che sia maggiore il disagio che nasce dalla percezione di un
comportamento oppressivo da parte della società e del sistema della me-
dicina di quanto non sia quello legato alla stessa malattia. Nascono qui
forme di resistenza e di lotta per la conquista del rispetto e dei diritti
umani più elementari.

La capacità di costruire controstorie prevede due passaggi:

1. l’identificazione degli aspetti della storia dominante che la trasfor-
mano in strumento di oppressione;

2. la capacità di rinarrare la storia ponendo al centro di essa, come sog-
getti degni di rispetto, le persone o i gruppi che la master narrative
situava in posizione di minorità.

Il primo punto richiede la capacità di distinguere all’interno della sto-
ria dominante gli aspetti potenzialmente o di fatto oppressivi da quel-
li sensati e accettabili: le storie dominanti non sono per definizione mal-
vagie nella loro totalità e includono anche elementi positivi. Inoltre, poi-
ché una storia dominante è per definizione largamente condivisa
all’interno della cultura, rifiutarla in blocco significherebbe porsi al di
fuori della comunità o contro di essa; l’obiettivo utile al malato non è
però lo scontro o il conflitto sociale ma la richiesta che la comunità ri-
conosca alla sua voce, la voce della vita, condizioni di parità e di reci-
procità nei confronti della voce della medicina, che spesso riecheggia
la master narrative.

Quanto al secondo punto, va sottolineato che una controstoria non è
una narrazione speculare alla storia dominante, cioè l’esatto contrario di
essa, ma è una vera e propria ri-narrazione, che connette in maniera di-
versa elementi che della master narrative fanno parte: è proprio questo
modo differente di disporli che ne fa una storia completamente nuova.
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Nella pratica della medicina narrativa una contronarrazione ha a sua
volta due effetti importanti. In primo luogo, essa contribuisce a com-
battere quella che è stata definita coscienza infiltrata, cioè l’accetta-
zione da parte del malato dei valori generalmente condivisi con con-
seguente senso di colpa se non si è capaci di adeguarvisi. Nella con-
trostoria il paziente modifica la percezione di sé in senso positivo,
ricollocandosi come soggetto centrale autonomo della narrazione.

In secondo luogo, la controstoria mostra al sistema sanitario e più in
genere alla collettività gli aspetti oppressivi impliciti, che spesso non
sono affatto percepiti come tali da chi li agisce. I medici pensano di so-
lito di operare per il bene non per il male del paziente, e la resistenza
da parte di quest’ultimo ad accettare le prescrizioni viene di solito mes-
sa in conto all’irragionevolezza del paziente o alla sua momentanea o
stabile incapacità di comprendere; non vengono rilevati, o sono asso-
lutamente ignorati, gli aspetti oppressivi della medicina.

Anni di controstorie narrate da singoli malati, da gruppi di pazienti,
da associazioni di familiari dei pazienti e di cittadini in difesa dei di-
ritti umani hanno in effetti contribuito a modificare non poco la rela-
zione tra medico e paziente, a tal punto che oggi è frequente sentire par-
lare di partnership piuttosto che di compliance; anche la possibilità di
negoziare col malato, fino a pochi anni fa considerata impensabile, co-
mincia a essere più accettata che subita.

È inoltre vero che il fatto stesso di narrare modifica la percezione
di sé del malato, che attraverso la narrazione si percepisce come por-
tatore di precisi diritti e come persona degna di rispetto. Le controstorie
sono un importante strumento di riparazione dell’identità danneggia-
ta, e quindi un fattore importante di salute, se questa viene intesa co-

Non si dica che non ho detto niente di nuovo: la disposizione degli argomenti è nuo-
va; quando si gioca alla pallacorda c’è una stessa palla per ambedue i giocatori, ma
uno la tira meglio.
Sarebbe la stessa cosa se mi si dicesse che mi sono servito di parole antiche. Come
se gli stessi pensieri non potessero dare un altro tipo di discorso se disposti in modo
diverso, allo stesso modo in cui le medesime parole formano altri pensieri se disposte
in modo diverso!
Le parole accostate in modo diverso danno un significato diverso, e i significati acco-
stati in modo diverso producono effetti differenti.

Blaise Pascal, Pensieri
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me benessere. Lungi dal porsi in contrasto con esse il medico do-
vrebbe quindi favorirne la narrazione e co-narrarle insieme al pazien-
te, ponendosi nei confronti della malattia intesa come problema dalla
stessa parte del malato: ciò è possibile, come si è detto, se la malattia
intesa come problema non coincide con la malattia in quanto proces-
so biologico, e quindi con il malato, ma viene esternalizzata e affron-
tata nella sua totalità biopsicosociale (vedi oltre). 

La capacità di narrare controstorie contribuisce, infine, a ridurre gli
effetti di quell’importante fenomeno motivazionale che è stato defini-
to reattanza psicologica.

LA REATTANZA PSICOLOGICA

Jack Brehm nel 1966 è stato il primo a descrivere e a denominare il
fenomeno della reattanza psicologica (RP). Successive ampie revisio-
ni dell’argomento sono state effettuate nel 1981 (Brehm e Brehm) e nel
2006 (Miron e Brehm). Le numerosissime ricerche su questo tema, so-
prattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, hanno permesso di am-
pliare e definire meglio la teoria, le cui basi restano tuttavia sostan-
zialmente immutate rispetto alla prima descrizione.

La teoria della RP parte dalla constatazione che ogni individuo di-
spone di un certo numero di comportamenti liberi o libertà (freedom)
che sa di potere controllare ed esercitare in ogni momento, anche per
il futuro. L’eliminazione, o anche solo la minaccia di eliminazione di
qualcuna di queste libertà, suscita nella persona uno stato motivazio-
nale definito appunto reattanza psicologica. Cosa si intenda per libertà
in questo contesto è ben precisato da Miron e Brehm (2006):

Le libertà [a cui ci riferiamo] sono specifiche convinzioni a proposito di ciò che
una persona può o non può fare. La gente sviluppa queste attese sulla base di si-
tuazioni specifiche e le libertà sono legate a quel che l’individuo si percepisce co-
me in grado di fare o di tenere sotto controllo. Poco si conosce su come tali con-
vinzioni si sviluppino. Esistono tuttavia prove che esse siano legate al contesto
sociale.

La RP tende a ripristinare o a difendere la libertà eliminata o mi-
nacciata; non solo: se il comportamento libero in questione era in pre-
cedenza percepito più o meno alla pari rispetto ad altre libertà, nel mo-
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mento in cui viene eliminato tale comportamento è avvertito come
prioritario, fondamentale, insostituibile. Quel che la teoria della RP met-
te in evidenza è che essa non è dovuta a puro spirito di contraddizione
o a programmatico rifiuto ma è un fenomeno motivazionale specifico,
che ha basi psicologiche e neurali ben definite.

Il tentativo di ripristinare con ogni mezzo la libertà eliminata o il
comportamento vietato non è quindi frutto di una deliberata scelta ra-
zionale che definisce ordinatamente percorsi e obiettivi, ma una rispo-
sta spontanea, non cognitivamente mediata, già dimostrabile in bam-
bini di due anni. Gli individui adulti, che hanno necessità di conferire
senso e coerenza alle loro azioni, tendono logicamente a fornire spie-
gazioni razionali a posteriori.

Di fatto la RP agisce anche quando accettare il cambiamento rinun-
ciando a una particolare libertà risulterebbe per l’individuo utile e van-
taggioso.

Ricerche sperimentali dimostrano che tanto maggiore è la difficoltà
di ripristinare la libertà minacciata o eliminata, tanto maggiore è l’in-
tensità della reattanza suscitata, almeno fino a un certo limite. Quando
l’individuo si rende conto che il ripristino di quel comportamento è
troppo difficile o impossibile, subentra quella che è stata definita hel-
plessness, letteralmente “difficoltà di difendersi, impotenza”, e la per-
sona tende ad assumere atteggiamenti di tipo depressivo. In definitiva,
ciò che suscita la RP è la percezione da parte del soggetto di perdere il
controllo nei confronti di cose che considera acquisite e garantite; e in-
fatti un’altro modo di definire la RP è appunto perdita delle aspettati-
ve di controllo. 

È interessante notare che molti studiosi considerano indicatori di RP
gli atteggiamenti di “sfida”, di “non cooperazione”, di “aggressività”,
di “rabbia”: proprio i medesimi atteggiamenti che spesso i medici  at-
tribuiscono ai pazienti “irragionevoli” definendoli “immotivati”; men-
tre la RP è in realtà proprio una risposta motivazionale, intendendo per
motivazione qualsiasi movente conscio o inconscio del comporta-
mento.

Come è logico, la RP è provocata sia dalla eliminazione di una libe-
ra scelta, sia dalla imposizione di una specifica scelta: la libertà di non
fare in questo contesto ha lo stesso valore e la stessa importanza della
libertà di fare, e l’individuo tende a difenderla e a ripristinarla.

Da quanto detto, risulta chiaro il senso di quello che Brehm ha defi-
nito effetto boomerang: tanto maggiore è la pressione esercitata sulla
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persona affinché compia (o non compia) determinate azioni, tanto mag-
giore sarà la RP e quindi in termini pragmatici l’insuccesso. La cosa vie-
tata diventerà quella più desiderabile e vi sarà un’intensa motivazione
a ripristinare la propria libertà di ottenerla. Se poi la pressione diven-
terà eccessiva subentreranno frustrazione, senso di impotenza, depres-
sione.

La reattanza psicologica è quindi una reazione spontanea del mala-
to nei confronti di una storia dominante percepita come oppressiva: in
questo caso il discorso della medicina. Essa non è necessariamente
una buona forma di difesa, in quanto può produrre opposizione radicale
a comportamenti o a prescrizioni utili o decisamente necessari per la
salute del paziente, e tende a innescare con il medico conflitti dannosi
per la relazione terapeutica. Non è eccezionale il caso apparentemente
paradossale di pazienti che rifiutano di assumere i farmaci o di modi-
ficare il proprio stile di vita “per far dispetto al dottore”.

In ultima analisi la reattanza psicologica pone il malato in una posi-
zione di aumentata minorità, di scarsa autonomia fino a produrre quel
senso di impotenza profonda e di perdita della reattività che Brehm de-
finisce helplessness.

La teoria dell’impotenza appresa (learned helplessness) a cui Brehm
fa riferimento è stata proposta oltre un trentennio fa da Seligman, a par-
tire da esperimenti (particolarmente crudeli) condotti su cani (Seligman
1975). In base a questa teoria, un soggetto con una storia di aspettati-
ve frustrate o di speranze seguite da delusioni tende a ridurre o ad abo-
lire gli sforzi per reagire alla situazione, e può alla fine scegliere di ar-
rendersi e di subire gli “oltraggi dell’avversa sorte” senza più combat-
tere. In altri termini egli ha appreso che tentare di opporsi agli eventi
è inutile. Un tale atteggiamento non è correlato unicamente alla reat-
tanza psicologica: si riscontra infatti in altre situazioni come ad esem-
pio alcune malattie croniche che presentano sintomi particolarmente in-
tollerabili. Il paziente ha spesso effettuato numerosi tentativi, medici e
non medici, per ridurre il disagio: tentativi in genere non riusciti o che
hanno funzionato solo provvisoriamente innescando speranze risulta-
te poi vane. 

L’impotenza appresa ci interessa in modo particolare in questo con-
testo, in quanto ha profonde basi narrative: il paziente di fatto raccon-
ta (e si racconta) una storia, sempre la stessa, da cui risulta che ogni ten-
tativo di reagire alla situazione è destinato al fallimento ed è pertanto
inutile. Gli interventi volti a modificare tale atteggiamento vengono non
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di rado percepiti come aggressivi e violenti, soprattutto se il medico non
dispone di adeguate abilità di counselling. E d’altra parte, questo at-
teggiamento di chiusura e di rifiuto il medico lo deve in qualche modo
fronteggiare; e poiché il danno è largamente narrativo esso può venire
narrativamente trattato facilitando al paziente la narrazione di altre sto-
rie possibili (controstorie) che presentino un intreccio e un finale sia pur
di poco differente. È uno dei casi in cui la competenza narrativa può
avere di per sé una valenza terapeutica.

La controstoria contribuisce a riportare il problema su un piano co-
gnitivo e almeno in parte razionale: l’obiettivo infatti non è più quello
di rifiutare in blocco la voce della medicina in quanto tale ma di con-
quistare visibilità e rispetto fino a ottenere che la voce del paziente, la
voce della vita, acquisti pari dignità nella relazione.

La controstoria identifica e rifiuta quei frammenti della narrazione dominante
che stanno alla base dell’oppressione, rilevando come questi frammenti rappre-
sentino scorrettamente persone e situazioni (Lindemann Nelson 2001).

Alcuni frammenti, quindi: non l’intera narrazione. La possibilità di
rinarrare la storia dando una rappresentazione delle persone e delle si-
tuazioni che tenga conto del punto di vista del paziente ed elimini gli
aspetti oppressivi nei confronti della sua identità, contribuisce a far su-
perare l’apparente irrazionalità della reattanza psicologica. Alla moti-
vazione spontanea di un rifiuto globale sostanzialmente autodistrutti-
vo si sostituisce uno spazio di negoziazione, di co-narrazione tra me-
dico e paziente, che è in se stesso terapeutico. Come dice una studiosa
della narrazione che ha conosciuto in prima persona l’esperienza del-
la malattia:

In questa situazione la narrazione è un potente strumento per ritrovare coerenza
in noi stessi e in ciò che ci accade, per ridare senso ad una vita che sembra aver-
lo del tutto perso, per ritrovare una propria identità stabile se pure diversa.

Attraverso il racconto infatti noi cerchiamo di ritrovare un ordine là dove la ma-
lattia aveva seminato il caos, di ridare un senso alla nostra vita, di ridisegnare l’i-
dentità. 

Per queste ragioni il racconto è uno strumento indispensabile non solo per tro-
vare conforto, partecipazione, aiuto e consiglio, ma in modo più profondo so-
prattutto per ridefinire insieme agli altri la nostra identità, ritrovando un senso al-
la nostra vita e ai diversi progetti che con la malattia debbono essere rivisti (Bo-
nino 2007).
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Come tutti gli interventi terapeutici, anche le controstorie non sono
esenti da rischi e da effetti collaterali. Per quanto riguarda il contesto
della medicina, merita ricordarne almeno due. Il primo è quello che de-
finirei “l’ideologizzazione della controstoria”. Poniamo che un pa-
ziente singolo o un gruppo di pazienti siano riusciti attraverso una con-
tronarrazione a identificare e a rigettare gli aspetti oppressivi della nar-
razione dominante recuperando così autonomia e rispetto di sé; la
tentazione è allora quella di trasformare la contronarrazione in una
nuova narrazione dominante normativa per tutti quanti i pazienti: “Se
ci siamo riusciti noi possono (e devono) riuscirci tutti quelli che si tro-
vano in un’analoga situazione”. Quelli che non vogliono, che non so-
no ancora a quel livello, che non ce la fanno verranno così più o meno
implicitamente colpevolizzati ed emarginati dal proprio gruppo di ri-
ferimento. 

Un altro possibile rischio è stato segnalato da Lindemann Nelson
(2001) a proposito di soggetti disabili:

Molte narrazioni (dominanti) svalutano la persona disabile descrivendola co-
me sgradevole, disgustosa o meritevole di compassione. Alcuni attivisti dei dirit-
ti dei disabili hanno opposto a queste narrazioni delle storie intese a ricostruire
una identità, che rappresentano la disabilità come semplicemente una delle tante
forme di variabilità umana come il colore degli occhi.

Ma patologie come la spina bifida o la fibrosi cistica, così come la
malattia cronica o quella con prognosi infausta non sono condizioni
“neutrali” o semplici esempi di variabilità umana. Il rischio qui è che
per non svalutare il paziente (obiettivo sacrosanto) si finisca con lo sva-
lutare se non col negare la specificità della sua condizione, svuotando-
la di significato e imponendo al malato un comportamento impossibi-
le. Ne risultano senso di colpa (“se non ce la faccio è colpa mia”) o di
impotenza, frustrazione, ostilità profonda verso gli altri, solitudine: in
ultima analisi, aumento e non riduzione della sofferenza.
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Può sembrare facile osservare che di fatto tutta la medicina è da sem-
pre narrativa: non a caso l’anamnesi è chiamata appunto storia clinica,
ed è il racconto che il paziente fa della sua esperienza di malattia: esor-
dio, sintomatologia, decorso, fino all’incontro col medico.

Di fatto l’anamnesi tradizionale si sviluppa intorno a una serie di do-
mande piuttosto precise, che prefigurano un percorso tale da permet-
tere la formulazione di ipotesi diagnostiche; i frammenti di narrazione
che non risultano funzionali a questo obiettivo sono emarginati o eli-
minati dalla cartella clinica.

La storia clinica classica è la storia della malattia, di cui il paziente
sembra essere un epifenomeno, un effetto collaterale. Nessun dubbio
che essa costituisca una narrazione: è impossibile descrivere in modo
non narrativo; ma è una narrazione, come sottolinea Kathryn Montgo-
mery Hunter (1991), “piatta e priva di metafore”, che bandisce dal lin-
guaggio ogni espressione che preveda le emozioni o che semplice-
mente lo renda vivo. 

La relazione tra medico e paziente, se fosse seguita in modo letterale, ci darebbe un
mondo di tale straordinaria fertilità immaginativa che riusciremmo a malapena a reg-
gerlo (…) In effetti, il medico gode di una meravigliosa opportunità: quella di assiste-
re alla nascita delle parole. I loro colori autentici, i loro aspetti reali sono posti davanti
a lui in tutta la loro intatta freschezza affinché egli se ne prenda cura. Può vedere la
difficoltà con cui quelle parole sono state generate e cosa sono destinate a fare. Nes-
sun altro è presente tranne noi stessi e colui che parla: siamo i veri genitori delle pa-
role. Non c’è nulla di più commovente. 

William Carlos Williams, The practice
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La medicina narrativa è invece un atteggiamento attivo da parte del
medico, che richiede

(...) le abilità necessarie per ascoltare le narrazioni della malattia, per capire il
loro significato, per interpretare queste storie in modo ampio e accurato, per co-
gliere il contesto dei pazienti in tutta la sua complessità. Sono queste le abilità nar-
rative, in quanto rendono una persona capace di recepire e di capire le storie che
un altro racconta. Solo quando il medico comprende in qualche modo ciò che sta
passando il suo o la sua paziente, l’intervento medico può procedere con umiltà,
fiducia e rispetto. Col termine di medicina narrativa intendo la medicina pratica-
ta mediante queste abilità narrative che permettono di assorbire, interpretare ed
essere commossi dalle storie della malattia (Charon 2006).

Come si vede siamo lontani dall’ambito dell’anamnesi tradizionale
che si muove all’interno di una cornice clinica in precedenza tracciata
e può essere effettuata quasi per intero tramite domande chiuse o se-
michiuse. La medicina narrativa, come giustamente osserva Rita Cha-
ron, richiede l’acquisizione, cioè l’apprendimento di nuove abilità co-
municative che coincidono in gran parte con quelle che si definiscono
abilità di counselling. È la malattia come problema della persona quel-
la di cui qui si tratta, non la malattia come processo biologico. 

La storia clinica tradizionale è la storia di una malattia narrata dal me-
dico. È questo un passo necessario, indispensabile per il percorso di dia-
gnosi ma non è sufficiente a costruire una relazione terapeutica. Per-
ché si possa parlare di medicina narrativa mancano ancora due elementi
dominanti, ossia la narrazione del malato e la narrazione che medico e
paziente costruiscono insieme, co-narrano: la storia della relazione te-
rapeutica.

LE NARRAZIONI DEL MEDICO

Capita talvolta che la passione per la medicina narrativa porti a sva-
lutare eccessivamente l’anamnesi tradizionale. Si tratta di un errore me-
todologico: questa narrazione è ovviamente indispensabile, purché non
diventi la sola narrazione possibile o venga scambiata per una fedele
ed esaustiva descrizione dei fatti. Il tentativo, segnalato da Montgomery
Hunter, di eliminare per quanto possibile emozioni e metafore la ren-
de certo più noiosa ma non necessariamente più scientifica. Ogni nar-
ratore nel raccontare una storia opera selezioni, eliminazioni, accen-
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tuazioni, sottolineature, enfasi: la narrazione mette ordine nel caos, de-
finisce un percorso nel tempo, dà significato agli eventi, e tutto ciò è
nelle mani e nella mente di chi racconta.

Nel contesto di cui parliamo, colui che narra la storia clinica non è,
come si potrebbe credere, il paziente ma il medico che la raccoglie e la
scrive in cartella; e il medico seleziona e riordina prevalentemente i da-
ti di interesse clinico e, se ha già in mente delle ipotesi diagnostiche, ten-
de a evidenziare soprattutto gli elementi che servono ad avvalorarle. 

Una narrazione inizia quando esiste un narratore e, nel caso della nar-
razione medica, quando esiste un narratore con un’adeguata prepara-
zione clinica; l’inizio della storia clinica coincide quindi con l’incon-
tro tra medico e paziente. 

Gli elementi della narrazione medica sono vari e diversi: ne fanno
parte i referti di precedenti esami clinici, le relazioni di altri medici, i
risultati di eventuali ricoveri ospedalieri e in genere tutti i dati consi-
derati “obiettivi”, fattuali. Fa parte della narrazione medica anche ciò
che il paziente racconta a proposito di sé, della sua malattia: l’anam-
nesi personale fisiologica e quella patologica propriamente detta. In
questo caso la storia diventa la rinarrazione (del medico) di una narra-
zione (del malato): una metanarrazione che sistema i dati e le infor-
mazioni in un ordine cronologico e logico in termini di rilevanza cli-
nica e in funzione di uno specifico percorso diagnostico e terapeutico.

La storia clinica, più che una narrazione vera e propria, ricorda que-
gli elenchi medioevali di avvenimenti noti come annali. Negli annali
gli eventi sono disposti in ordine cronologico in base agli anni, e ci so-
no anche anni sprovvisti di eventi. La scelta degli eventi ritenuti rile-
vanti è operata dall’annalista sulla base di criteri per noi spesso oscu-
ri. Sono assenti metafore, emozioni, sensazioni, aspetti coinvolgenti.

L’anamnesi ideale è molto simile agli annali: il compilatore colloca
gli eventi selezionati dalla narrazione disordinata del paziente in ordi-

Quando noi moderni guardiamo agli annali medioevali, non possiamo non essere col-
piti dall’apparente ingenuità dell’annalista (…) In altre parole, siamo sconcertati dal-
l’apparente incapacità dell’annalista di vedere che gli eventi storici si dispongono al-
l’occhio che li percepisce come “storie” che attendono di essere narrate.

Hayden White, The value of narrativity in the representation of reality
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ne cronologico verticale, lineare e per quanto possibile causale. Que-
sta ad esempio è in termini annalistici la signora Olga:

1973 – In occasione della prima gravidanza (primipara attempata) riscontro di val-
vulopatia mitralica

1975 – Commissurotomia mitralica. Risultato ottimo
1986 – Colecistectomia
1994 (?) – Episodio di fibrillazione atriale risolto con terapia farmacologica; ri-

fiuta il ricovero e la cardioversione
2000 – Nuovo episodio di fibrillazione atriale; comparsa di grave dispnea da sfor-

zo; ricovero e riscontro di valvulopatia mitroaortica severa; rifiuta l’in-
tervento chirurgico

2002 – Episodio di scompenso e nuovo ricovero; rifiuta nuovamente l’interven-
to cardiochirurgico e viene dimessa con la seguente terapia (…)

2004 – Situazione molto deteriorata; dispnea anche a riposo; dorme con tre cu-
scini; si ricovera per intervento

Come nota Montgomery Hunter (1991), il tempo scandito dal rac-
conto medico non coincide col tempo vissuto della malattia ma è de-
finito dal percorso clinico e dagli eventi a esso correlati disposti in
ordine cronologico. Gli eventi selezionati dalla signora Olga sono
però molto diversi: nella sua lunga narrazione, che non riportiamo
qui, il percorso della malattia e il suo successivo aggravarsi sono
scanditi dalla capacità della paziente di andare in bicicletta, di por-
tare le borse della spesa per un tratto più o meno lungo e dal fatto di
avere voglia di cantare allegramente mentre cucina. In altre parole,
il rapporto tra la malattia e la vita quotidiana è nettamente eviden-
ziato. Inoltre, il racconto non segue ordinatamente l’asse temporale
ma divaga di continuo tra passato e presente con spostamenti nel fu-
turo in forma di aspettative e di previsioni. L’anamnesi però non è sta-
ta costruita come narrazione autobiografica della paziente ma come
cronaca di una malattia e del progressivo deteriorarsi delle condizioni
cliniche. La signora Olga compare come protagonista solo per rifiu-
tare gli interventi.

Di fatto il medico, che con la paziente ha un rapporto abbastanza re-
golare, dispone di molte più informazioni di quelle scritte in cartella:
conosce, inoltre, gli effetti che la relazione con la signora Olga ha su
di lui, le emozioni (positive o negative) che essa provoca, le preoccu-
pazioni che nascono dall’essere costretto a programmare un interven-
to delicato in una situazione non ideale, i ricordi personali…
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Di tutto ciò nell’anamnesi non c’è nulla. È vero che la cartella clini-
ca tradizionale non è costruita per questo, ma a forza di ridurre il pa-
ziente alla sua storia clinica, il medico finisce col perdere di vista tutti
quegli altri aspetti e per focalizzarsi esclusivamente sulla malattia e sul
suo trattamento trascurando il punto di vista, le ipotesi, le preferenze,
le priorità del malato. L’anamnesi tradizionale è insomma necessaria ma
non sufficiente.

Avviene che, a furia di controllare o bloccare gli aspetti emotivi im-
pliciti in ogni rapporto e a maggior ragione nel rapporto col malato, il
medico finisca col bloccare anche le proprie capacità relazionali, che
passano forzatamente anche attraverso le emozioni, i ricordi, le aspet-
tative: tutto ciò che, insomma, ha a che fare con la storia personale. Non
si tratta, è ovvio, di mettersi a piangere e a singhiozzare insieme al ma-
lato o di prodursi in tentativi consolatori più o meno infelici: è neces-
sario che il medico apprenda le tecniche e le modalità che gli permet-
tano di utilizzare le proprie emozioni, cioè di fatto se stesso, per co-
struire una valida relazione terapeutica. L’intuizione geniale di Balint
mantiene tutta la sua validità.

Per confronto con le tradizionali anamnesi di tipo annalistico, pre-
sentiamo alcuni frammenti tratti dalla narrazione di un medico formato
alle tecniche di counselling e di medicina narrativa a proposito di un pa-
ziente e dei suoi familiari. Si parla di un bambino di due anni affetto da
una grave sindrome di natura genetica con severe malformazioni.

La nascita di G comporta come al solito sensazioni già provate e sensazioni
nuove. Quelle già provate riguardano le malformazioni che comportano impor-
tanti alterazioni della fisionomia. Non è facile guardare una malformazione così
rilevante, anche se quasi subito sopravviene il proprio ruolo professionale, che ti
consente di guardare in un primo momento in modo un po’ distaccato le malfor-
mazioni, di non viverne appieno la drammaticità.

Col tempo riesci a creare col bambino un rapporto nuovo: ne cerchi lo sguar-
do, ne scopri le reazioni agli stimoli. Il suo aspetto ti crea meno fastidio (o imba-
razzo?) e inizi a cercare gli aspetti integri mettendo in secondo piano quelli rela-
tivi alla disabilità.

I genitori fanno la stessa cosa: loro sanno vedere che il bambino sorride, guar-
da, ha reazioni diverse a seconda delle situazioni; eppure quando te lo racconta-
no li guardi in modo scettico, come se si inventassero, creassero ad hoc delle po-
tenzialità che il loro bambino non ha.

Forse la difficoltà a confrontarsi con una persona con handicap nasce dal fat-
to che la sua diversità non ti consente di essere attento all’insieme: ti focalizzi sul-
la malformazione e distogli lo sguardo o lo fissi sulla stessa.
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Le sensazioni nuove riguardano la famiglia. Alla prima domanda su “cosa li
preoccupi di più” la risposta riguarda il suo futuro: non quello immediato ma quel-
lo a lungo termine. Come si sentirà, così diverso dagli altri. La loro preoccupazione
è fondata, si sentirà diverso. Come lo possiamo aiutare? Ricordo di aver fatto a un
certo punto l’esempio di Delle Piane, attore di successo nonostante l’aspetto fisico.

A un certo punto le condizioni di G peggiorano e siamo costretti ad alimentarlo
col sondino. Un medico ha detto alla madre che forse sarà necessaria una tra-
cheotomia. È una botta dura: fare capire ai genitori che questa è un’evenienza pos-
sibile non è cosa facile. Mi sembra che ancora una volta sia avvenuto, nel nome
della chiarezza e della partecipazione, qualcosa che non condivido. Non si può da-
re ai genitori il carico di tutti i possibili eventi che possono accadere: che bisogno
c’è di dirlo prima che si verifichino?

La fortuna ci assiste, il bambino migliora. A un certo punto decido di dare ai ge-
nitori l’indirizzo di siti Internet tenuti da genitori di bambini con la sindrome di G,
cui partecipano anche adulti affetti da tale sindrome. È un po’ rischioso ma mi sem-
bra opportuno che lo scoprano da soli. Fa parte dell’idea di lavorare insieme.

La storia che ci attende è lunga e difficile.

È ancora, come nel caso dell’anamnesi classica, la narrazione del me-
dico: paziente e genitori sono descritti dal narratore come personaggi
di un racconto; solo che qui il medico in persona entra a far parte del-
la storia, non è più solo l’autore ma diviene un personaggio egli stes-
so. Il professionista parla come è ovvio della diagnosi e del decorso del-
la malattia, ma parla anche e soprattutto delle proprie emozioni e sen-
sazioni (fastidio, timore, imbarazzo, angoscia); parla delle sue
preoccupazioni per il futuro del paziente; riflette sulla situazione e sul-
le sue conseguenze, riflessioni che forse cambieranno il suo modo di
porsi nelle relazioni; parla delle rassicurazioni frettolose (l’attore Del-
le Piane…) che difficilmente potranno davvero dare sicurezza. Il me-
dico insomma si mette in scena come persona oltre che come profes-
sionista, con quelle caratteristiche (curiosità, empatia, generosità) che,
oltre alla competenza tecnica e scientifica, pazienti e familiari si aspet-
tano da parte di un medico.

La maggior parte dei medici prova, in presenza dei malati, emo-
zioni e sensazioni varie e intense, esattamente come il medico in que-
stione: solo che non sa come utilizzarle, le percepisce come un osta-
colo all’obiettività scientifica e come motivo di imbarazzo. Il risul-
tato è che, anziché vederle e imparare a usarle come strumento
relazionale, tende a soffocarle, a controllarle: l’atteggiamento scien-
tifico, da osservatore distaccato, diventa così uno strumento di dife-
sa più che di professionalità. 
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LE NARRAZIONI DEL MALATO

Nell’anamnesi clinica tradizionale il malato di cui si narra è un “ca-
so”. L’abitudine a usare questo termine è talmente diffusa che spesso
non si tiene conto delle implicazioni in esso contenute. Colpisce, ad
esempio, che il ben noto libro in cui Freud raccoglie le sue osservazioni
a proposito di alcuni malati, intitolato in tedesco Krankengeschichten,
cioè letteralmente storie di malati, sia intitolato nell’edizione italiana
Casi clinici, titolo che falsa completamente il contenuto: i “casi” infatti
sono del medico, le “storie” sono del malato; si tratta di due soggetti
narranti diversi. 

Per quanto in un contesto clinico si sforzi di parlare principalmente
della propria malattia, il malato non può evitare di mettersi in scena co-
me persona nella sua totalità: la malattia infatti modifica radicalmente
il suo mondo, le sue relazioni, la sua vita.

Una malattia importante è una perdita della mappa di destinazione cha ha gui-
dato fin a quel momento la vita della persona; i pazienti devono imparare a “pen-
sare in modo diverso” (Frank 1995).

Quando un paziente racconta la sua malattia racconta in genere an-
che se stesso: le sue ipotesi causali, le sue aspettative, i suoi timori, le
sue convinzioni; spesso vorrebbe a un tempo sapere e non sapere, af-
fidarsi e restare autonomo. Il sentirsi malato modifica profondamente
la vita in tutti i suoi aspetti. 

In genere quando il paziente va dal medico, perché è preoccupato per
i suoi sintomi, ha alle spalle una storia precedente che riguarda sia i suoi
pregressi incontri con il sistema sanitario e le idee che se ne è fatto, sia
la storia dei suoi disturbi specifici a partire dalla loro comparsa. Ecco
un esempio: parla una signora di 32 anni.

Si può dire che i nove decimi della nostra felicità dipendano esclusivamente dalla sa-
lute. Quando la si possiede, tutto diventa una fonte di godimento; per contro senza di
essa non può essere goduto nessun bene esterno, di qualunque natura esso sia, e per-
sino gli altri beni soggettivi, le qualità dello spirito, dell’animo e del temperamento so-
no diminuiti e pregiudicati dalla salute malferma.

Arthur Schopenhauer, Aforismi sulla saggezza della vita
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Era un po’ di tempo che non mi sentivo in forma: ero più stanca del normale,
ma improvvisamente non mi viene più il ciclo. Il fatto che la mia stanchezza fos-
se diventata anche inefficienza mi aveva fatto pensare ad un periodo di depres-
sione, ad un problema psicologico (dopo aver fatto il test di gravidanza due vol-
te e aver visto che era negativo).

Ne ho parlato con mio marito: non più di tanto perché non è un buon ascolta-
tore (sminuisce sempre).

Ne ho poi parlato con amiche, però nella fase successiva perché prima erano
in ferie.

Sono andata dal medico di base il quale mi ha detto di non preoccuparmi per-
ché già il solo fatto di averne parlato mi avrebbe tranquillizzato e così il ciclo
avrebbe potuto tornare, magari il giorno dopo!

Il fatto di sentirmi assolutamente non ascoltata mi ha deciso ad andare da una
terapeuta con cui avevo fatto un percorso anni prima. Lei mi ha spedito subito dal
ginecologo per fare degli accertamenti (dal quale sono stata visitata dopo pochi
giorni). Lo specialista mi ha prescritto gli esami ormonali.

Ho capito che devo fidarmi di più di quello che sento a livello fisico.

Non è facile tradurre questo complesso intrico di percezioni, sensa-
zioni, fatti, ipotesi, riflessioni nella classica anamnesi in stile annali-
stico; ma è così che il paziente si racconta a se stesso ed è a partire di
qui che come medici possiamo tentare di definire un percorso e un
obiettivo comune. Lasciamo perdere per il momento gli annali e pro-
viamo a seguire qualche filo.

• Percezioni iniziali. Stanchezza e inefficienza inabituali.
• Sintomi fisici. Scomparsa del ciclo.
• Prima ipotesi. Gravidanza: esclusa dal test.
• Seconda ipotesi. Problema psicologico, depressione.
• Azioni. Parlarne con altri: il marito; le amiche; il medico.
• Sensazioni. Il marito e il medico non la ascoltano, sminuiscono, tran-

quillizzano, banalizzano. Le amiche al momento sono in ferie.
• Ulteriore azione (conseguenza del mancato ascolto e della seconda

ipotesi). Psicoterapeuta.
• Invio al ginecologo (ritorno alla prima ipotesi: cause fisiche). Pre-

scrizione di esami ormonali.
• Conclusione (un po’ sconfortata). Fidarmi dei sintomi fisici cioè di

quello che sento io.

Storia breve di un periodo percepito come lungo: qualche mese di
preoccupazione, di ansia, di ipotesi causali, di tentativi di confrontarsi,
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di capire. Una storia che narra soprattutto dell’impressione di “sentirsi as-
solutamente non ascoltata”, di fatto non presa sul serio da quelli che do-
vrebbero esserle più vicini; ed è interessante notare che anche il tentati-
vo un po’ maldestro di rassicurazione da parte del medico venga perce-
pito come mancanza di ascolto. Di fatto, come in genere avviene, i
tentativi di non dare importanza ai sintomi allo scopo di “rassicurare” la
paziente finiscono col sottovalutare la persona stessa, lasciandola sola da-
vanti al suo problema, che viene a sua volta rimpallato dal piano fisico
a quello psicologico e poi di nuovo a quello fisico da parte dei diversi pro-
fessionisti. Curiosamente è il medico a psicologizzare il disturbo propo-
nendo un po’ a caso una valenza terapeutica della narrazione (intesa co-
me “sfogo”); ed è la psicologa a valorizzare i sintomi fisici. Curiosamente
ma non troppo: è sempre meglio scaricare ad altri professionisti i pazienti
difficili. Davanti al problema malattia la paziente si ritrova in ultima ana-
lisi non soltanto sola ma anche confusa e disorientata.

Il fatto è che quando un medico non riesce a collocare i sintomi al-
l’interno di un’anamnesi ben ordinata in termini di cronologia e di cau-
salità ha dei grossi problemi a muoversi in modo professionale. È que-
sta carenza formativa che impone la necessità di acquisire strumenti co-
me le abilità di counselling e la medicina narrativa, allo scopo di costruire
insieme alla paziente un percorso di maggior benessere: cosa questa dif-
ficile se non impossibile, se si svaluta, sia pure a fin di bene, quanto es-
sa percepisce tentando manovre di rassicurazione un po’ goffe. 

Il risultato finale è che la paziente è stata sì correttamente reinserita
in un percorso diagnostico razionale, ma non ha più fiducia in nessu-
no; il non ascolto può produrre effetti estremamente negativi: il paziente
può guarire dalla malattia ma chi lo guarirà dal sistema sanitario?

DALL’INTERVENTO DI CURA CENTRATO SUL MEDICO 
A QUELLO CENTRATO SUL MALATO…

La forte enfasi che nella cura è stata data alla voce del medico ha pro-
dotto negli ultimi decenni una reazione non solo a partire dalle contro-
storie dei pazienti ma anche all’interno dello stesso mondo medico. A
differenza delle ideologie, infatti, la medicina trae dalle sue radici
scientifiche la possibilità di mettersi in questione e di modificarsi.

Balint fu il primo a parlare di patient centred medicine: medicina
centrata sul paziente inteso come persona da comprendere nella sua uni-
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cità e complessità. Il concetto venne in seguito ripreso e sviluppato da
Moira Stewart (Henbest e Stewart 1990). L’intervento di cura centra-
to sul paziente (patient centred care) può essere visto come uno spo-
stamento dal pensare all’atto medico in termini di patologia e di ma-
lattia al pensarlo in termini di persona malata e dei suoi problemi.

Già nel 1927 sir Francis Peabody dichiarava: “L’importanza di una stretta re-
lazione personale tra medico e paziente non può mai essere sufficientemente en-
fatizzata: da essa dipendono sia la diagnosi che il trattamento, e l’incapacità del
giovane medico di stabilire questo tipo di relazione è causa di molti insuccessi
nella cura del paziente”. A partire dal 1950 sono andate regolarmente aumen-
tando le ricerche sugli aspetti interpersonali dell’intervento di cura (Henbest e
Stewart 1990).

È stato sottolineato da molti studiosi che il coinvolgimento diretto del
paziente nell’intervento di cura ne aumenta l’efficacia oltre a creare una
soggettiva impressione di benessere sia nel malato che nel medico. In
un editoriale del British Medical Journal, Holman e Lorig (2000) sot-
tolineano l’importanza di questo aspetto:

Le riforme [in ambito sanitario] sono in genere basate su di un modello di ti-
po industriale in cui l’intervento sanitario è visto come un processo produttivo nel
quale il paziente ha il ruolo di cliente. In quanto cliente, il malato è escluso dal
processo dell’assistenza sanitaria, se si eccettua l’atto di selezionare tra i servizi
offerti. Questo modello di intervento sanitario ha un suo valore, a patto che pro-
dotto e produttori vengano accuratamente identificati. Come ha osservato Hart,
nell’assistenza sanitaria il prodotto è chiaramente la salute e il paziente è uno dei
produttori, non un semplice cliente. Ne segue che il ruolo del paziente risulta si-
mile sia se lo si osserva dal punto di vista dell’intervento clinico, sia da quello del-
la produzione. Nel primo caso il paziente è il principale operatore di cura [care-
giver], nel secondo è un produttore attivo. In ambedue i casi il paziente deve di-
ventare un partner del medico.

Ad analoghe conclusioni giungono gli Autori di un recente studio sul-
l’argomento (Fuertes et al. 2007).

I risultati del nostro studio influenzano il comportamento del medico nei con-
fronti del paziente, documentando ad esempio l’importanza della simpatia e del-
la fiducia reciproca e l’accordo sui compiti e sugli obiettivi del trattamento. I ri-
sultati sottolineano il fatto che l’accordo col paziente a proposito del trattamento
aiuta a promuovere adesione [adherence] e soddisfazione. Accordo significa che
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il paziente è stato in qualche modo coinvolto nell’organizzazione del piano di trat-
tamento, ha potuto dare il proprio contributo e dire la sua sulle procedure di cura
e ha trovato un medico disposto a prendersi cura e a fidarsi del paziente abbastanza
da ricercare e approfondire ciò che lui pensa e sente a proposito del problema me-
dico e del trattamento.

I principali vantaggi di questo modello di intervento sono i seguen-
ti (da Little et al. 2001):

• Esplorare l’esperienza della malattia. Le idee del paziente a propo-
sito del problema e le sue sensazioni; cosa si aspetta dalla visita me-
dica e quali informazioni desidera.

• Comprendere la persona nella sua totalità (incluse le emozioni)
e il suo contesto (la famiglia, gli effetti che la malattia ha sulla sua
vita).

• Trovare un terreno comune tra medico e paziente (partnership). Pro-
blemi, priorità, obiettivi, ruoli rispettivi.

• Promuovere la salute. Stili di vita, riduzione dei rischi, diagnosi pre-
coce.

• Potenziare la relazione tra medico e paziente, condividere il potere.

Da alcuni è stato obiettato che non tutti i pazienti desiderano un in-
tervento di questo tipo, in quanto molti preferiscono affidarsi comple-
tamente al medico e non venire coinvolti in una relazione di partner-
ship. Questa osservazione parte da una falsa interpretazione: cioè che
una relazione di cura centrata sul paziente implichi l’obbligo di condi-
videre con lui tutte le informazioni e tutte le decisioni. Ma, come op-
portunamente sottolinea Moira Stewart (2001),

(...) essere centrati sul paziente significa in realtà tenere conto del suo deside-
rio di condividere le informazioni e le decisioni. 

L’autonomia decisionale non può essere imposta: l’ingiunzione sii
autonomo è palesemente un paradosso, una prescrizione impossibile e
come tale violenta e certo non centrata sull’altro.

Un esempio di intervento di cura centrato sul malato è costituito dal-
l’educazione terapeutica del paziente (patient education).

La malattia sconvolge i percorsi e i progetti di vita e modifica l’identità stessa
delle persone colpite; allora, per quanti sono malati, l’educazione entra in que-
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stione come il miglior modo di favorire l’apprendimento di ciò che occorre per
superare gli ostacoli creati dalla malattia, dalle cure e dalle loro ripercussioni, per
continuare a vivere un’esistenza che abbia senso e gusto (Gagnayre 2006).

Non è possibile centrare l’intervento di cura sul paziente se non si
parte da lui inteso come persona nella sua totalità: ciò significa dare va-
lore alla sua narrazione che è poi quella che costruisce e definisce la
sua identità. La medicina narrativa costituisce in questo contesto una
competenza assolutamente necessaria.

…A QUELLO CENTRATO SULLA RELAZIONE

Nel 1992 venne costituita negli Stati Uniti una task force (Pew Fet-
zer Task Force) che aveva lo scopo di analizzare l’interdipendenza tra
gli aspetti biomedici e quelli psicosociali della malattia, di identifica-
re le barriere che impedivano l’integrazione tra quegli aspetti e di svi-
luppare strategie per superare tali barriere. I risultati di quel lavoro ven-
nero pubblicati nel 1994 ed ebbero subito una vastissima eco in ambi-
to medico.

Siamo giunti a capire che la salute non è assenza di malattia ma è il processo
mediante il quale gli individui mantengono il loro senso di coerenza, il senso cioè
che la vita è comprensibile, trattabile e significativa, e la capacità di funzionare
in presenza di cambiamenti sia in se stessi che in relazione all’ambiente.

Il corollario di questo è una definizione della malattia che pone al centro di ciò
che significa essere sani o malati l’esperienza del paziente e non lo stato degli or-
gani o la fisiopatologia (Tresolini e Pew Fetzer Task Force 1994).

Da questa ampia ricerca è emerso il concetto di intervento di cu-
ra basato sulla relazione (Relationship Centered Care, RCC) che è
anche il titolo del rapporto. La RCC parte dal principio che la rela-
zione tra medico e paziente è il prodotto unico e irripetibile dei suoi
partecipanti e del contesto. La RCC non considera la qualità della co-
municazione medico-paziente come il prodotto di una singola parte,
medico o paziente che sia, ma come l’effetto della collaborazione tra
ambedue i partecipanti. Ciò esclude che sia possibile definire uno
standard valido per ogni tipo di comunicazione: come osservano
Beach et al. (2006), non è immaginabile un modello comunicativo
unico applicabile all’intervento ostetrico, all’accompagnamento del
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malato terminale, al trattamento di un tossicodipendente, alla cura di
una persona depressa, al counselling vaccinale, alla valutazione preo-
peratoria… I contesti sono diversi, le persone sono tra loro differen-
ti e la differenza non è un ostacolo ma al contrario lo strumento di
una buona comunicazione. Quando si cerca di ridurre o di abolire le
differenze si ottiene un appiattimento della persona malata sulla sua
malattia. Essa diventa allora “la cirrosi” o “lo scompenso cardiaco”,
non una persona ma una diagnosi omologata nei testi di patologia e
di clinica. Non è facile comunicare direttamente con un fegato cir-
rotico: a un certo punto bisogna per forza passare attraverso la per-
sona che ne ha la proprietà, e per farlo occorre stabilire con essa una
relazione.

Malattia, trattamento, interventi di cura avvengono all’interno di
una relazione. Le caratteristiche fondamentali di un intervento di cura
basato sulla relazione sono, secondo Beach et al., quattro:

1. La relazione in medicina deve includere oltre ai ruoli anche le
persone. Ciò significa che il medico in quanto persona è centrale per
la relazione terapeutica e deve quindi essere in ogni momento con-
sapevole delle proprie caratteristiche individuali: esse non solo non
possono essere lasciate fuori dalla relazione ma costituiscono un im-
portante strumento comunicativo.

2. Le emozioni costituiscono un elemento importante delle relazio-
ni di cura. Il cosiddetto non coinvolgimento distaccato del clinico
frena l’empatia e impedisce una buona comunicazione col paziente;
se sia il medico che il malato si sforzano di controllare e di non espri-
mere le proprie emozioni il rapporto diventa neutro e meccanico ed
è fonte di malessere per ambedue. È chiaro che il medico deve ap-
prendere a usare le proprie emozioni in modo utile per la relazione
e non lasciarle fluire in maniera casuale e spontanea.

3. Tutte le relazioni terapeutiche richiedono un contesto di reci-
procità. Il medico ha come è ovvio un’importante influenza sul pa-
ziente, ma è necessario riconoscere che anche il paziente ha un im-
patto rilevante sul medico. Prendere atto di questo aspetto della re-
lazione è una prova di rispetto per il malato. Ciò non significa
naturalmente accettare appieno gli obiettivi del paziente, cosa che sa-
rebbe scorretta sul piano professionale, ma ammettere che una rela-
zione ben strutturata apporta benefici a tutte le persone coinvolte.
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4. La RCC ha un fondamento etico. Una relazione tra ruoli è defini-
ta da un contratto. In una relazione tra persone, coloro che sono
coinvolti sono non solo contrattualmente ma moralmente impegna-
ti l’uno verso l’altro; in un simile contesto il medico agisce in modo
più genuino che se si limitasse a interpretare un ruolo: non agisce in-
somma come se avesse rispetto per l’altro ma prova realmente ri-
spetto.

Il contesto medico è un contesto entro il quale sia il medico che il
paziente devono prendere delle decisioni; le decisioni non sono ba-
sate soltanto sui fatti: nel processo decisionale in effetti entrano in gio-
co, tra gli altri, anche elementi etici, valori. I valori del paziente pos-
sono essere legittimamente diversi da quelli del medico, e nel campo
dei valori non vige la maggior competenza scientifica: si tratta di un
ambito in cui la relazione è paritaria e potenzialmente conflittuale. A
partire da queste osservazioni Fulford (2004) propone quindi di tra-
sformare il modello medico tradizionale centrato sui fatti in una strut-
tura concettuale più ampia basata su fatti+valori. Fulford parla a que-
sto proposito di medicina basata sui valori (values-based medicine).
I valori propri della persona ne condizionano scelte, decisioni, prio-
rità. Il medico spesso ritiene che le sue decisioni siano basate esclu-
sivamente sui fatti ma naturalmente, in quanto persona, costruisce le
proprie scelte a partire anche da valori. Il medico con competenze di
counselling dovrebbe innanzi tutto saper riconoscere i propri valori
personali (dei quali non sempre è chiaramente consapevole) e poi
esplorare con attenzione e rispetto quelli del paziente, così da evita-
re di porsi l’obiettivo impossibile di sostituire i valori dell’altro con
i propri, scambiando questi ultimi per principi etici generali, validi e
normativi per chiunque.

Le decisioni e le scelte del paziente saranno comunque sempre ba-
sate sui suoi personali valori, e quindi le indicazioni e le prescrizio-
ni del medico potranno essere applicate solo se è possibile ancorar-
le in qualche modo ai valori dell’altro. Essi vanno accolti, come ab-
biamo detto, con rispetto in quanto, come osserva Fulford, i valori
umani sono non solo differenti ma legittimamente differenti tra lo-
ro: e non si parla qui di linee etiche generali ma di valori individua-
li, che riguardano quel particolare paziente e hanno importanza vi-
tale solo per lui.
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Poiché la relazione è costituita dal confrontarsi di due persone dif-
ferenti, un io e un tu, essa non può mai essere un monologo ma è ne-
cessariamente sempre un dialogo tra due identità; e poiché l’identità è
una costruzione narrativa, la relazione è uno scambio di narrazioni. So-
no le narrazioni a definire i valori individuali e a trasformare i ruoli in
persone.

Le parole dominanti non sono singole ma coppie di parole.
Una di queste parole dominanti è la coppia io-tu.
Un’altra parola fondamentale è la coppia io-esso.
L’io della parola fondamentale io-tu è diverso dall’io della parola fondamentale io-esso.
Non c’è alcun io in sé, ma solo l’io della parola fondamentale io-tu e l’io della parola
fondamentale io-esso.
Chi dice una parola fondamentale entra nella parola e la abita.
Il mondo come esperienza appartiene alla parola fondamentale io-esso. La parola fon-
damentale io-tu fonda il mondo della relazione.

Martin Buber, Il principio dialogico
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Dobbiamo a Rita Charon, una delle maggiori studiose della medici-
na narrativa, l’invenzione di un semplice ma indispensabile strumento
da lei definito cartella parallela. 

La formazione del medico è centrata sul ruolo del medico come
scienziato, come tecnico della diagnosi e come terapeuta. La classica
cartella clinica rispecchia questo aspetto professionale: il medico scri-
ve quali sono i disturbi del paziente, i risultati dell’esame obiettivo, le
ipotesi diagnostiche, i referti provenienti dai laboratori o dagli specia-
listi consultati. Ma, osserva Charon (2006):

Se il vostro paziente che muore di cancro alla prostata vi riporta alla mente vo-
stro nonno che è morto l’estate scorsa dello stesso male e ogni volta che visitate
quel paziente vi commuovete pensando a vostro nonno, questo non lo scrivete in
cartella; bisogna scriverlo in qualche altro posto: la cartella parallela.

Nella cartella parallela si scrive in linguaggio corrente ciò che la re-
lazione col paziente provoca nel medico, utilizzando qualsiasi mezzo
linguistico: metafore, brevi flash, versi perfino… È quello che più so-
pra abbiamo definito l’impatto del paziente sul medico che, per quan-
to trascurato dalla raccolta di dati ufficiale, è profondo e intenso e pro-
voca emozioni che entrano a loro volta nella relazione. La cartella
parallela, precisa Charon, non è un diario né una lettera scritta a un ami-
co o a un parente: essa è un atto medico e come tale è parte integrante
della formazione e dall’agire professionale.

Lo scrivere è centrato su un particolare paziente, non è un’esplorazione gene-
rale della propria vita ma scrittura narrativa al servizio di un particolare pazien-
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te. Mi è capitato un’unica volta in dieci anni di dovere interrompere la lettura di
una cartella da parte di uno studente perché mi pareva che esponesse indebita-
mente materiale privato su di sé.

Questo non significa che il medico in quanto persona non sia presente
nella cartella parallela: al contrario, scrivendo del paziente egli scrive
abbondantemente anche su di sé, e l’autobiografia si incrocia con la bio-
grafia, ma al centro sta sempre la specifica relazione tra lui e quel par-
ticolare paziente. Con ogni paziente entra in gioco un sé diverso, per-
ché in ogni relazione si è differenti. La cartella parallela permette di
riconoscere questi diversi sé, e come tale è uno strumento narrativo fon-
damentale. La cartella clinica intesa in questo modo è una cartella cen-
trata non sul paziente, non sul medico, ma sulla relazione.

È interessante notare che parecchi medici, specie di medicina gene-
rale, hanno sentito spontaneamente il bisogno di darsi uno strumento
di questo tipo. Scrive ad esempio Luca Aimetti (2007): 

Intanto mi stava capitando un’altra cosa che si è poi rivelata significativa. Da
un po’avevo incominciato a prendere appunti sulle storie che incontravo. Non pren-
devo appunti in modo sistematico e ordinato: soprattutto foglietti volanti inizial-
mente senza uno scopo ben preciso. Dopo qualche anno però, quasi senza render-
mene conto, avevo accumulato una bella galleria di ritratti e, riguardandoli, mi è
venuto in mente che potessero diventare una specie di libro. Il tempo dedicato a
costringere quelle storie variopinte all’interno di un libro è stato importante, per-
ché scrivendo e riscrivendo, ho avuto particolarmente forte la percezione della ric-
chezza e della profondità delle vicende della vita. Ero sempre e sono ancora un
ascoltatore autodidatta, ma mi pareva di stare diventando un po’ più consapevole.

Il libro in questione (Aimetti 2004) è effettivamente un ottimo esem-
pio di narrativa centrata sulla relazione.

Un altro medico di medicina generale, Silvano Biondani (2007)
scrive:

Siamo spesso costretti ad avere contatti veloci, non sempre di qualità, che ri-
schiano di lasciarci insoddisfatti. Non vogliamo perdere le emozioni che ogni per-
sona porta dentro, e nemmeno rinunciare alle nostre. Ci piace fermarci, riflettere
sui problemi posti dalle persone che visitiamo. Quando la storia di un malato ci col-
pisce, proviamo a scriverla. In questo modo ripercorriamo le tappe di quel parti-
colare incontro, ne rivediamo alcuni aspetti considerando altri possibili punti di vi-
sta. La storia viene poi raccontata nel nostro gruppo di medici. Il gruppo analizza
la storia, cerca di identificare i principali problemi medici e relazionali affrontati
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dal medico. Insieme al medico narrante vengono scelti alcuni di questi problemi
per discuterli. L’obiettivo è di trovare risposte, soluzioni o azioni, condivise.

Sono convinto che si tratti di un’abitudine molto più diffusa di quan-
to non risulti, e ciò spiega forse il fatto che i medici, in particolare quel-
li di medicina generale, riescano in genere a strutturare relazioni posi-
tive con la maggior parte dei loro pazienti. Sarebbe opportuno però che
la medicina narrativa e l’attenzione alla relazione non rimanessero una
sorta di hobby per appassionati ma diventassero parte integrante della
formazione e dell’agire medico.
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IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE

Medicina narrativa e intervento di cura basato sulla relazione sono
strettamente intrecciati. La pura e semplice narrazione da parte del ma-
lato della sua esperienza della malattia non è ancora medicina narrati-
va ma solo un primo, per quanto indispensabile, passo verso di essa.

A mio avviso, l’articolo di George Engel, pubblicato nel 1977, in cui
l’autore proponeva come nuovo modello medico il modello biopsico-
sociale resta una tappa fondamentale, forse la più importante del per-
corso su cui ci stiamo muovendo. Su questo modello merita quindi sof-
fermarsi per coglierne al meglio la carica innovativa.

Il modello dominante in medicina è stato ed è tuttora, tanto più in
epoca di evidence-based medicine, quello biomedico, che vede la ma-
lattia come l’effetto di deviazioni dalla norma biologica valutabili su
basi scientifiche e statistiche, cioè misurabili. Le dimensioni sociale,
comportamentale, psicologica della malattia restano pertanto al di fuo-
ri dal modello biomedico, che mantiene così viva l’obsoleta separazione
cartesiana tra mente e corpo, quest’ultimo essendo inteso come la mac-
china da riparare e il medico come l’esperto meccanico.

Non si intende dire che tutti i medici si comportino rigidamente se-
condo questo modello; tale è però il medico nell’immaginario colletti-
vo. Il modello biomedico è diventato, nelle parole di Engel, un model-
lo popolare (folk model): è quella che Lindemann Nelson chiamerebbe
una master narrative. Se il modello biomedico supera la cornice scien-
tifica per diventare un imperativo culturale esso tende a trasformarsi in
dogma, che del metodo scientifico è esattamente l’opposto.
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Il modello biomedico tradizionale oltre agli indiscutibili pregi (ha
permesso e tuttora permette degli eccezionali progressi in medicina) ha
comunque dei limiti, il primo dei quali è il riduzionismo: la convinzione
cioè che la malattia possa essere compresa spezzettandola in parti (or-
gani, tessuti, cellule, molecole, atomi…) tra loro connesse da catene li-
neari di cause e di effetti, fino a giungere al più piccolo elemento iso-
labile. Tale frammentazione dovrebbe favorire la comprensione del
fenomeno; in assenza di deviazioni dalla norma negli elementi di que-
sta catena non esiste malattia. Ovviamente, la malattia in quanto per-
cezione e comportamento della persona malata è rimossa da questo mo-
dello, che all’analisi di quegli aspetti non risulta idoneo. Ma, come
sottolinea Engel (1977),

(...) esaminare le correlazioni tra i dati clinici e quelli di laboratorio richiede
non solo metodi attendibili di raccolta dei dati ma anche una buona conoscenza
degli aspetti psicologici, sociali e culturali in base ai quali il paziente comunica i
sintomi della sua malattia. Per esempio, molte espressioni verbali derivano da
esperienze fisiche avvenute in età precoce, ciò che provoca un notevole grado di
ambiguità linguistica nel riferire i sintomi.

Bisogna insomma rapportarsi al paziente come persona e accoglie-
re, ad esempio, il fatto che esso può essere portatore di sintomi senza
malattia (intesa in termini biomedici), così come di malattia biologica
senza apparenti sintomi. Sia nel primo che nel secondo caso egli è co-
munque un malato e spetta al medico farsene carico all’interno di una
relazione terapeutica.

Il comportamento del medico e la relazione tra paziente e medico ha una po-
tente influenza sui risultati terapeutici, sia in bene che in male (…) Il ruolo del
medico è sempre stato quello di educatore (...).

L’unità psicobiologica dell’individuo richiede che il medico accetti la respon-
sabilità di tutti i problemi [di malessere] del paziente, inclusa quella di inviarlo
ad altri professionisti dell’aiuto. La conoscenza professionale del medico deve in-
cludere gli aspetti sociali, psicologici e biologici in quanto le sue decisioni e azio-
ni nell’interesse del paziente li implicano tutti e tre (Engel 1977).

Per evitare i rischi del riduzionismo e del dogmatismo la medicina
deve accettare la complessità della persona e non limitarsi ad una cau-
salità di tipo lineare ma ammettere anche una causalità di tipo circola-
re, che tenga conto delle interazioni tra gli elementi e dei feedback che
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tra essi si creano. Riferendosi esplicitamente agli studi di von Berta-
lanffy sui sistemi, Engel conclude:

Quando l’approccio sistemico diventerà parte della formazione scientifica e fi-
losofica dei futuri medici sarà possibile cogliere al meglio la prospettiva biopsi-
cosociale della medicina.

Nel riesaminare il modello biopsicosociale più di 25 anni dopo, Bor-
rel-Carriò et al. (2004) ne sottolineano l’assoluta attualità: in effetti l’in-
sufficienza epistemologica del modello di causalità lineare messo in di-
scussione da Engel risulta oggi ancor più evidente, senza nulla togliere
al fatto che quel modello possa rivelarsi esplicativo in molti casi.

Ben poche condizioni morbose possono oggi essere interpretate in termini di
“un microbo una malattia”; ci sono in genere numerose cause interagenti e mol-
ti fattori concomitanti.

L’obesità facilita il diabete e l’artrite; sia l’obesità che l’artrite limitano l’eser-
cizio fisico e influenzano la pressione arteriosa e la colesterolemia; e tutti questi
fattori, eccettuata forse l’artrite, contribuiscono all’ictus e alla malattia coronari-
ca. Alcuni effetti (la depressione dopo un infarto o un ictus) possono diventare a
loro volta causali, facilitando un secondo episodio (Borrel-Carriò et al. 2004).

È questo il modello della causalità circolare propria della comples-
sità sistemica, composta da anse di feedbak che sostengono nel tempo
uno specifico modello di comportamento. Il modello biopsicosociale è
un modello dialogico, forzatamente basato sulla relazione, come pre-
cisa Borrel-Carriò:

Il modello “dialogico” suggerisce che la realtà di ogni persona non sia sola-
mente interpretata dal medico, ma effettivamente creata e ricreata attraverso il dia-
logo; le identità individuali sono costruite nella e mantenute attraverso la relazione.
Compito del medico è giungere a una qualche narrazione condivisa col paziente.
Ciò non significa accettazione acritica di tutto ciò che il paziente crede o ipotiz-
za, ma neanche deve suscitare, come spesso avviene, una acritica negazione del-
la prospettiva del paziente, come nel caso di sintomi che il medico non riesce a
spiegare. La storia del paziente è simultaneamente un’affermazione sulla vita del
paziente stesso, una messa in atto qui e ora della traiettoria della sua vita, e una
serie di dati in base a cui formulare un progetto diagnostico e terapeutico.

Per il fatto stesso di essere dialogico, il modello implica che, oltre all’imperativo
morale di trattare il paziente come una persona esiste un imperativo corrispondente per
il medico di approfondire la conoscenza di se stesso. 
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Tra le doti che il medico centrato sulla relazione dovrebbe affinare
c’è la curiosità: non la curiosità pettegola, ovviamente, ma una curio-
sità empatica, quella che Dewey definiva “una ingenuità coltivata”.

Concludono Borrel-Carriò et al.:

La curiosità empatica permette al clinico di mantenere la mente aperta e di con-
siderare che nessun caso è mai definitivamente chiuso. Se il paziente non ci sorprende
oggi potrà forse farlo domani. Noi definiamo questa abilità come la mentalità di chi
è all’inizio: la capacità di attendersi l’inatteso, come se ogni volta il medico vedes-
se il paziente per la prima volta. Va infine ricordato che la presenza del medico nel-
la relazione col malato modifica il sistema: in nessun caso il medico può conside-
rarsi un osservatore neutrale, in quanto il suo stesso osservare produce feedback che
modificano a sua volta il suo comportamento.

Il passaggio dalla narrazione come racconto delle esperienze del pa-
ziente alla narrazione come momento dialogico relazionale definisce il
movimento verso la medicina narrativa, cioè verso un intervento che
vada nel senso di un cambiamento in termini di benessere sia del ma-
lato che del medico.

ULTERIORI CONTRIBUTI IN TEMA DI MEDICINA 
E NARRAZIONE

In questi ultimi decenni la medicina narrativa è stata al centro di nu-
merosi studi che ne hanno gradualmente definito l’ambito e l’utilità per
il medico pratico. Si tratta di ricerche a largo raggio che coinvolgono
non solo medici ma anche antropologi, filologi, linguisti, sociologi, fi-
losofi, psicologi. Per la formazione alla medicina narrativa acquistano
naturalmente grande importanza le narrazioni che della propria espe-
rienza di malattia danno i malati stessi; in molti studi vengono riporta-
ti e analizzati colloqui, scambi comunicativi con i pazienti, co-narra-
zioni. Nella medicina narrativa il paziente non è un “caso” né un
oggetto di narrazione ma un narratore nella sua totalità, nel contesto di
un colloquio dialogico o, per usare la terminologia di Bachtin, polifo-
nico. Citiamo alcuni tra i più rilevanti contributi che seguono i lavori
fondamentali di Balint e di Engel.

Nel 1988 Arthur Kleinman, antropologo e psichiatra, rifacendosi
esplicitamente al lavoro di Engel, introduce alcuni concetti divenuti og-

66 PARTE PRIMA. I MALATI RACCONTANO STORIE, I MEDICI ANCHE



gi di uso corrente. Sotto il comune termine di “malattia” si celano, se-
condo Kleinman, tre diversi concetti: 

• Illness. Si riferisce a come la persona malata, i suoi familiari e la sua
rete sociale percepiscono e affrontano i sintomi e la disabilità e co-
me con essi convivono. Nel concetto di illness sono inclusi anche i
giudizi, le convinzioni, le aspettative del paziente. 

• Disease. È il problema visto dalla prospettiva del medico, cioè la ma-
lattia come fatto biologico.

• Sickness. È la malattia come fatto sociale (economico, politico, isti-
tuzionale).

Kleinman sottolinea che la malattia intesa come illness è una co-
struzione culturale: come tale essa non è immutabile ma si modifica con
le situazioni sociali e in contesti culturali diversi. In tutti i casi il pa-
ziente intesse intorno ai sintomi e alla stessa malattia una rete di signi-
ficati che hanno a che fare con la sua storia personale e con la cultura
a cui fa riferimento.

Ogni paziente porta al medico una storia. Questa storia immerge la malattia in
una rete di significati che hanno senso solo nel contesto di una esistenza partico-
lare. Per comprendere quell’esistenza e l’esperienza che essa crea, dobbiamo in-
serire la vita e la malattia [illness] nel loro contesto culturale. (…) Molti medici
sanno bene che è questo il modo più sicuro di  trattare in modo umano ed effica-
ce il malato cronico, ma temono che la narrazione possa confonderli e coprire le
tracce della malattia biologica [disease] (Kleinman 1988).

L’opera di Kleinman, ricca di esempi e di indicazioni pratiche per il
medico, resta una pietra miliare della medicina narrativa.

Del 1991 è lo studio fondamentale di Kathryn Montgomery Hunter,
Doctors’ Stories, il cui significativo sottotitolo è The narrative struc-
ture of medical knowledge (La struttura narrativa della conoscenza me-
dica). Il testo (per il quale si veda anche il capitolo 7) riporta numero-
se citazioni tratte dalla letteratura: molte di esse sono ricavate dalle
storie di Sherlock Holmes, che l’autrice utilizza come metafora del ra-
gionamento diagnostico. Rispetto a esse c’è però una differenza so-
stanziale: il medico non può fermarsi alla “scoperta del colpevole”, cioè
alla diagnosi, mentre il detective, una volta risolto il caso, ha termina-
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to il suo lavoro e non è tenuto ad affiancare le vittime o i familiari so-
pravvissuti nel difficile ritorno alla vita normale. Certo, il medico non
ha né può logicamente porsi l’obiettivo utopistico di sradicare il male
dal mondo, ma ha per lo meno il dovere di non favorirne la diffusione
e di non contribuire con i suoi interventi alla sofferenza e alla solitudi-
ne del paziente.

[La capacità] di distinguere la storia della vita del paziente dall’anamnesi cli-
nica e di porre una rinnovata e accurata attenzione ai suoi diversi significati è par-
te dell’interazione terapeutica (Montgomery Hunter 1991).

La medicina narrativa permette di costruire tra disease e illness un
ponte in assenza del quale una relazione e un’alleanza terapeutica ri-
sultano difficili se non impossibili.

Uno studioso di grande interesse per chi si occupa di narrazione in
medicina è Arthur Frank, che abbiamo già avuto occasione di citare.
Frank è un sociologo, e il suo primo libro in tema di medicina e narra-
zione nasce da un’esperienza personale di malattia, come risulta chia-
ro fin dal titolo: The wounded storyteller (Il narratore ferito 1995).

La malattia [disease] interrompe la vita, e percepirsi malati [illness] significa vi-
vere con un’eterna interruzione (…) Il disturbo non riguarda il ricordo ma la memoria. 

La memoria che viene danneggiata [dalla malattia] consiste nella perdita di un
senso coerente della sequenza della vita (…) Il presente non è quello a cui il pas-
sato avrebbe dovuto condurre, e qualsiasi cosa riservi il futuro è il presente ad es-
sere imprevisto. Parlare è ricordare: la memoria è restaurata nella narrazione del-
la malattia, o meglio è creata da essa.

Un altro importante contributo di Frank alla medicina narrativa con-
siste nell’individuazione e nell’analisi delle trame, degli intrecci attra-
verso cui la narrazione della malattia si svolge; su questo aspetto tor-
neremo in seguito.

Nel 1994 un antropologo medico, Byron Good, pubblica un ampio
studio tradotto anni dopo in italiano col titolo Narrare la malattia
(1999). Può sembrare che un punto di vista antropologico sia alquanto
distante dalla pratica medica quotidiana: non è necessariamente così,
come risulta ad esempio da quanto scrive Luca Aimetti (2007) medico
di medicina generale, riferendosi a questo libro:
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Nel libro ho trovato molte definizioni interessanti. La prima è quella di “mon-
do della vita”. Il “mondo della vita” è “il mondo delle nostre comuni e immedia-
te esperienze vissute”. In pratica si tratta della vita quotidiana, le sue piccole e
grandi gioie e tutti i nostri personali riferimenti.

La malattia grave e l’esperienza del lutto comportano una “distruzione del mon-
do”. Nel libro viene ipotizzato che “narrare, collegare immaginativamente espe-
rienze ed eventi in un racconto denso di significato, sia uno dei processi fonda-
mentali negli sforzi personali e sociali per opporsi a tale dissoluzione”. La
narrazione come momento di ricostruzione dei significati. Nel momento in cui la
malattia ci espone alla perdita dei consueti riferimenti, il momento del racconto
può essere davvero un momento di riorganizzazione del senso.

Sono definizioni che mi hanno colpito perché anche io penso che il motivo prin-
cipale che ci spinge ad utilizzare la narrazione in medicina sia proprio questo. I
racconti come un luogo dove riscoprire il senso di vivere anche se gravati da una
diagnosi importante. Attraverso i racconti intuire che ci sono ancora spazi da abi-
tare, scoprire che c’è un varco, una via d’uscita al “per sempre” della malattia cro-
nica. È un grande onore per il medico avere accesso ad un processo di rielabora-
zione così fantasioso e così estremo (Aimetti 2007).

Ciò che Good tende a sottolineare è che il modello biomedico, per
quanto efficiente ed efficace si sia dimostrato e si dimostri, è pur sem-
pre una piccola parte di uno schema più vasto e spesso diverso.

I mondi locali del sapere medico non possono essere giudicati semplicemente
sulla misura della razionalità biomedica (…) Ritengo compito vitale dell’antro-
pologia medica l’allargamento del discorso a questioni di natura esistenziale e ai
valori umani, non ultimo il nostro impegno sociale (…) Sono convinto che espli-
citare le dimensioni narrative e morali delle pratiche cliniche ordinarie, indagare
la malattia nei contesti morali locali (…) siano utili mezzi (…) quale antidoto al-
l’invasione della razionalità strumentale nel dominio del mondo della vita (Good
1999).

Il lavoro di Good apre in effetti al medico una nuova via per ripen-
sare, come lui stesso sottolinea, “le tesi epistemologiche del senso co-
mune della medicina”.

Il tema della medicina narrativa, analizzato e affrontato come si è vi-
sto da molteplici punti di vista, viene infine in qualche modo codifica-
to nella vasta opera coordinata da Trisha Greenhalgh e Brian Hurwitz
nel 1998. Gli Autori propongono qui, per analogia con la evidence-ba-
sed medicine, la denominazione di narrative-based medicine (medici-
na basata sulla narrazione).
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Il libro raccoglie i contributi di 29 studiosi di differente estrazione e
affronta i diversi percorsi della medicina narrativa: storie di malattie,
l’uso della narrazione nella formazione e nella pratica medica, il sen-
so della narrazione negli interventi per la salute, i rapporti della medi-
cina narrativa con l’etica, con l’antropologia, con l’evidence-based me-
dicine…

È a partire dalla pubblicazione di questo libro che la medicina nar-
rativa diventa parte integrante del sapere medico. Il senso della medi-
cina narrativa è chiaramente riassunto nello schema che segue
(Greenhalgh 1998).

*-

Colpisce nella formazione del medico, osservano gli Autori nel pre-
sentare il testo, il fatto che i primi anni di insegnamento della medici-
na partano dall’assunto che tutte le persone sono uguali lasciando al fu-
turo medico il compito di riscoprire per conto suo che tutti sono tra loro
differenti, cosa che sapeva fin dall’infanzia.

L’anamnesi convenzionale, con i suoi aspetti standardizzati dell’esperienza di
malattia che medici e studenti selezionano dalla narrazione del paziente, costi-

Perché studiare la narrazione?

Nel colloquio diagnostico, le narrazioni
• costituiscono la forma entro cui i pazienti sperimentano e descrivono il proprio 

malessere
• incoraggiano l’empatia e favoriscono la comprensione tra medico e paziente
• permettono la costruzione di significati
• forniscono utili indizi e classificazioni

Nel processo terapeutico le narrazioni
• incoraggiano un approccio globale al trattamento
• sono in se stesse terapeutiche o palliative
• possono suggerire ulteriori opzioni terapeutiche

Nell’educazione del paziente e dei professionisti le narrazioni
• vengono ricordate molto più facilmente
• sono radicate nell’esperienza
• potenziano la riflessione

Nella ricerca le narrazioni
• costruiscono interventi centrati sul paziente
• sfidano le idee ricevute
• generano nuove ipotesi

70 PARTE PRIMA. I MALATI RACCONTANO STORIE, I MEDICI ANCHE



tuisce, nella migliore delle ipotesi, l’intersezione tra il mondo di un particolare pa-
ziente e il mondo astratto della conoscenza medica di cui spesso il paziente sa po-
co. Le abilità fondamentali di ascoltare, di porre le domande, di dare una forma,
di ordinare, di spiegare e di interpretare forniscono una potenziale mediazione tra
questi mondi differenti. Come aveva già osservato Balint, il fatto che le abilità in
questione siano applicate bene oppure male avrà facilmente una grande influen-
za sugli effetti della malattia (Greenhalgh e Hurwitz 1998). 

A distanza di sette anni (2004) Hurwitz e Greenhalgh con la collabo-
razione dell’antropologa Vieda Skultans tornano sul tema ma, anziché li-
mitarsi a una seconda edizione del precedente volume, pubblicano un’o-
pera completamente nuova e di dimensioni maggiori. Il motivo è,
spiegano gli Autori, che in questi sette anni la medicina narrativa è cre-
sciuta, diventando una disciplina vera e propria con le sue metodologie
di ricerca e di valutazione e i suoi percorsi applicativi nella pratica me-
dica. In molte facoltà di medicina essa è ormai parte del curriculum di
studi, sia come tale che in correlazione con le medical humanities.

Il nuovo volume raccoglie i contributi di 29 studiosi, in gran parte
differenti dai collaboratori del precedente testo. Vengono affrontati in
modo più completo alcuni temi emersi nel corso degli anni quali le con-
tronarrazioni, le metanarrazioni, le emozioni, i prelievi di organo, gli
aspetti etici, sociali, politici. Si sottolinea come il concetto di narrazione
venga oggi ampliato oltre i confini dell’oralità e della scrittura per in-
cludere altri mezzi espressivi come la danza, il cinema, i fumetti, il can-
to, la pittura. Narrare significa comunicare e la comunicazione umana
dispone di molteplici mezzi espressivi, il cui uso in medicina è in gran
parte ancora da esplorare.

Sia chiaro: mai in nessun momento viene negata, rifiutata o sminui-
ta l’importanza del metodo scientifico o del modello biomedico. La me-
dicina narrativa non costituisce una sfida, un aut-aut nei confronti del-
la scienza medica; essa ne rappresenta invece un et-et, un ampliamento.
Si tratta di abilità e competenze necessarie per costruire una relazione
terapeutica con i pazienti in quanto persone.

Le medicina narrativa (come in generale le medical humanities) non
autorizza quindi derive banalmente relativistiche o, peggio, irraziona-
li; essa si limita a ricordare che la medicina, in quanto ha a che fare con
persone, ha basi più ampie e richiede competenze più vaste di quelle
strettamente scientifiche.
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Hurwitz et al. citano in proposito il filosofo della scienza Thomas Nagel:

Come Nagel mette in evidenza nel discutere l’importanza dell’esperienza uma-
na, le nostre vite non sono vissute attraverso la mediazione di un osservatore ester-
no. “La vita è vissuta dall’interno e i suoi aspetti significativi lo sono solo se pos-
sono venire tratti dall’interno.” Ciò che sta dentro non può quindi venire ignorato
perché esiste qualcosa di irriducibile nella soggettività che non può venire cattu-
rato da spiegazioni causali o funzionali (…).

Non c’è mole di conoscenze sui meccanismi del cervello di un pipistrello che
ci possa dire come ci si sente a essere un pipistrello o a vedere il mondo attraverso
le orecchie di un pipistrello. (…) Per citare ancora Nagel: “Cosa resta di ciò che
significa sentirsi come un pipistrello se si elimina il punto di vista del pipistrel-
lo?” (Hurwitz, Greenhalgh, Skultans 2004).

È ancora il confronto tra la voce della medicina e quella della vita:
non un conflitto ma una narrazione comune.

Il libro di John Launer (2002), Narrative-based primary care: a
practical guide (Medicina generale basata sulla narrazione: una gui-
da pratica), presenta un particolare interesse in quanto è uno dei pochi
testi, se non l’unico, che, come risulta già chiaro dal titolo, affronta la
medicina narrativa dal punto di vista di un medico di medicina gene-
rale in termini di pratica professionale.

Proprio in quanto diretto a medici pratici è un libro snello, di age-
vole lettura senza essere banale. La teoria non è trascurata ma emerge
dalla pratica e si mantiene aderente a essa. Interessante poi, per quan-
to riguarda l’inquadramento teorico, è la scelta da parte dello studioso
dell’indirizzo sistemico. Lo schema che segue ne introduce alcuni con-
cetti chiave:

• i medici che praticano la medicina narrativa considerano loro com-
pito principale quello di aiutare il paziente a sviluppare una nuova
storia;

• ciò implica la necessità di essere estremamente attenti al linguaggio
del paziente e al contesto che a esso dà significato;

• implica anche la necessità di offrire al paziente la possibilità di scegliere
come usare il medico e come comportarsi nel corso del colloquio;

• la medicina narrativa non provoca spreco di tempo; al contrario, es-
sa fa risparmiare tempo in quanto è centrata sulle necessità del pa-
ziente e con esse connessa. 
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La medicina generale si colloca, secondo Launer, all’incrocio tra il
mondo delle storie e il mondo dei fatti.

La realtà non è solo fatta di storie e nemmeno è completamente conoscibile,
ma si colloca in qualche punto tra questi due estremi. È possibile usare le versio-
ni correnti della conoscenza perché sono le migliori storie provvisorie di cui di-
sponiamo, ma è necessario metterle alla prova nei confronti della realtà per con-
trollare regolarmente se funzionano. In altre parole, dovremmo servircene fin
tanto che sembrano andare bene, ma scartarle o adattarle quando smettono di fun-
zionare (Launer 2002).

In altri termini:

Nessuna narrazione può pretendere di essere l’unica verità. Per definizione ogni
approccio narrativo resta aperto a ulteriori domande (…) Una narrazione può sem-
brare un’idea che per il momento funziona ma, come tutte le idee, è provvisoria. 

Il rischio da cui Launer mette in guardia è quello di innamorarsi ec-
cessivamente degli aspetti narrativi della medicina, dimenticando che
esistono anche situazioni in cui l’unica scelta possibile e ragionevole è
quella di agire all’interno dei sistemi di pensiero correntemente accet-
tati. Un mondo di cambiamenti perpetui e di perpetue rivoluzioni non
sarebbe vivibile. 

Non possiamo sfidare ogni aspetto della rete sociale di significati che ci sostiene
e definisce le nostre identità senza porre a rischio la nostra professionalità.

Purché naturalmente questa scelta non diventi una giustificazione per
rifiutare in modo sistematico ogni cambiamento comportandosi, come
dice Launer, “in modo reazionario”; al contrario, questa linea di con-
dotta deve servire da stimolo continuo ad agire ogni qual volta sia pos-
sibile in modo meno rigido, più flessibile e più riflessivo.

Nel 2006 Rita Charon ha sintetizzato un trentennio di ricerche e di
studi sulla medicina narrativa pubblicando un testo destinato a rimanere
un punto di riferimento fondamentale per il futuro: Narrative medici-
ne: honoring the stories of illness (Medicina narrativa: onorare le sto-
rie dei malati).

Rita Charon ha un training alquanto eccezionale: è pedagogista e lau-
reata in medicina e in letteratura inglese, e ha svolto, inoltre, attività nei
movimenti per la pace. Attualmente insegna alla Columbia University
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dove dirige il programma Humanities and medicine and the clinical
skills assessment che comprende un importante percorso di medicina
narrativa. Scrive la Charon:

Qualche tempo fa mi resi conto improvvisamente che c’è ben poco nella pra-
tica della medicina che non abbia aspetti narrativi, perché la pratica clinica, l’in-
segnamento, la ricerca sono indelebilmente marchiate dal raccontare, ricevere o
creare storie. Il termine “medicina narrativa” mi parve una designazione unificante
per definire una pratica clinica costituita dalla teoria e dalla pratica di leggere, scri-
vere, dire, ricevere storie. 

(…) La mia ipotesi in questo lavoro è che quel che manca alla medicina oggi
in termini di singolarità, di umiltà, di senso della responsabilità, di empatia può
essere fornito tramite una formazione intensiva alla narrazione.

Una pratica medica limitata alla routine tende a diventare burocrati-
ca e omologante; si riduce la curiosità, e quando si rilevano ancora le
differenze, che dovrebbero essere al centro della pratica stessa, esse ven-
gono considerate un motivo di disturbo. In assenza di competenze nar-
rative fare il medico può diventare estremamente noioso.

Il testo della Charon non può venire in alcun modo riassunto, in quan-
to affronta tutti gli aspetti della medicina narrativa: sia quelli legati al-
la pratica clinica che quelli utilizzabili nell’insegnamento e nella for-
mazione. Di particolare interesse è la sezione del libro in cui l’Autrice
prende in considerazione ciò che il medico ricava dalla pratica narra-
tiva in termini di benessere e di sempre rinnovato piacere per il proprio
insostituibile lavoro.

Non tutto quel che Rita Charon fa con i suoi pazienti può essere di-
rettamente imitato senza possedere la sua vastissima competenza: alcu-
ni interventi ad esempio implicano un avvicinamento al malato che per
il medico pratico potrebbe risultare eccessivo e difficile da gestire. La
medicina narrativa è una relazione di elevata qualità all’interno di una
più ampia interazione che è l’alleanza terapeutica tra medico e pazien-
te, ed è in questo contesto che va utilizzata. È chiaro che essa ha a che
fare con la irripetibile, unica relazione di un particolare medico con un
particolare paziente, e ciò che può funzionare in un contesto relaziona-
le può essere in un altro decisamente sconsigliabile. Non per nulla la
Charon insiste costantemente sugli aspetti etici della pratica narrativa.

Anche Trisha Greenhalgh nel 2006 ha riassunto qualche decennio di
studi sulla narrazione in medicina in un libro che si caratterizza per la
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sua brevità (128 pagine) e per la sua chiarezza: doti che nulla tolgono
alla profondità e alla ricchezza del testo. Già il titolo è molto indicati-
vo: What seems to be the trouble? Stories in illness and healthcare, do-
ve il termine trouble definisce quella che Aristotele chiama peripéteia,
cioè l’evento che costituisce il punto di svolta, qualcosa di inatteso che
rompe la continuità dell’esistenza e ne modifica in qualche modo la di-
rezione, rispetto al quale è quindi possibile definire un prima e un do-
po. Il cambiamento può provenire dall’esterno o essere puramente in-
teriore. Senza queste fratture nella continuità dell’esistenza non esistono
storie: la narrazione nasce dal cambiamento.

Nella narrazione in medicina, l’evento che funge da punto di svolta
è in genere la malattia con le sue possibili conseguenze: disabilità,
deformità, dolore, angoscia, morte, perdita della libertà, stigma socia-
le, effetti sulla famiglia, sul lavoro e sulla vita di relazione.

Va sottolineato che, per quanto riguarda la malattia e le sue conse-
guenze, non è detto che gli aspetti che il medico considera prioritari sul-
la base della propria competenza professionale lo siano egualmente per
il malato. È anzi questo uno dei contesti in cui l’incomprensione reci-
proca è più frequente. Il paziente può rifiutare di comportarsi in modo
ragionevole e sensato (rifiutando ad esempio un esame clinico, un trat-
tamento, un intervento chirurgico urgente) per motivazioni che sono, a
parere del medico, irrilevanti o futili: un viaggio di lavoro magari, o una
vacanza già prenotata, o il desiderio di non preoccupare l’anziana ma-
dre, o il timore che se la cosa si viene a sapere possano esserci effetti
negativi sulla carriera lavorativa. In situazioni del genere contrapporsi
drasticamente al paziente è un comportamento spontaneo ma ineffica-
ce sul piano della relazione; è proprio in questi casi che consentire al
paziente di narrare, di descrivere ciò che realmente gli rende difficile
o impossibile comportarsi in modo “ragionevole” può rivelarsi un in-
tervento prezioso.

L’essenza della narrazione, dice Greenhalgh, è definita dal modo in
cui i professionisti sanitari, i caregiver, i pazienti sono in grado di sfug-
gire alle avversità o di fronteggiarle. L’Autrice descrive l’importanza
delle storie in medicina a partire da contesti diversi: la malattia, la cu-
ra, l’insegnamento e l’apprendimento, l’organizzazione, l’etica.

L’importanza della narrazione non può essere sottovalutata in quanto:

La storia è la forma naturale e universale di comunicazione. Le storie coin-
volgono intensamente perché sono ricche di immagini e di azione, cariche di
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emozioni e intrise di significati: per il fatto di essere esplicitamente soggettive es-
se invitano alla negoziazione di significati tra chi narra e chi ascolta. La storia è
del narratore ma è intrinsecamente dialogica (…) Ogni storia è unica ed è ciono-
nostante generalizzabile, perché la storia non si riferisce solo a ciò che è accadu-
to ma anche a ciò che potrebbe accadere (Greenhalgh 2006).

CONTRIBUTI ITALIANI ALLA MEDICINA NARRATIVA

Gli studi italiani in tema di medicina narrativa sono piuttosto scarsi
e relativamente recenti: più in generale le medical humanities non han-
no ancora assunto nel curriculum formativo del medico l’importanza
che in altri Paesi è a esse da tempo riconosciuta. Esiste, in effetti, da
parte di molti medici un certo disinteresse nei confronti delle compe-
tenze di tipo umanistico e filosofico, come se esse costituissero una per-
dita di tempo o tutt’al più uno hobby per uno “scienziato”. Si tratta di
una idea piuttosto curiosa, se si considera che i cultori delle scienze con-
siderate “dure” come la fisica o la matematica o la biologia molecola-
re, quell’interesse non lo hanno mai perso.

*-

Vanno comunque segnalati alcuni contributi italiani di particolare in-
teresse.

Nel 1998 Bernabé et al., medici di medicina generale, pubblicano un
libro decisamente pionieristico, dal titolo Il giudizio clinico in medici-
na generale: di fatto un libro sulle storie e sul narrare scritto assai pri-
ma che il termine di medicina narrativa diventasse corrente anche in Ita-
lia. Scrivono gli Autori, presentando quindici storie di malati o meglio,
di relazioni tra medici e pazienti:

Per sintetizzare la nostra discussione sul valore della filosofia: la filosofia va studiata
non per cercare risposte definitive alle domande che essa pone, in quanto usualmen-
te non esistono risposte definitive che possano essere considerate vere. Essa va stu-
diata invece per amore delle domande stesse: perché queste domande ampliano il no-
stro modo di concepire ciò che è possibile, arricchiscono la nostra immaginazione
intellettuale e diminuiscono la sicurezza dogmatica che chiude la mente nei confronti
della speculazione filosofica; ma soprattutto perché, attraverso la grandezza dell’uni-
verso che la filosofia contempla, anche la mente è resa più ampia e diventa capace di
quell’unione con l’universo che costituisce il suo bene più elevato.

Bertrand Russell, I problemi della filosofia
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Spediti a “fare la cartella perché l’anamnesi è importante”, si fatica a mettere
per iscritto la malattia raccontata dal paziente e la si scopre molto diversa dalle
patologie apprese sui libri. Si impara presto a considerare poco affidabili i racconti
dei pazienti, e dunque ad ascoltarli con sospetto; si è infastiditi soprattutto dallo
sforzo di dovere individuare qualche segno obiettivo tra tutte le spiegazioni ca-
suali e fantasiose di cui i pazienti sono soliti infarcire i propri racconti (…) Do-
po un po’ di anni dalla laurea si incontra con un impatto durissimo la “mutua” e
le storie che raccontano in varietà inesauribile i pazienti (…) Si viene inghiottiti
dalle parole, dalle pressioni dei parenti, del vicino di casa… Si è costantemente
costretti a scendere a patti, ad aderire un po’ alla volta al linguaggio, alla menta-
lità, alle conoscenze del paziente, per capire e farsi capire (Bernabé et al. 1998).

È lo stesso percorso medico che conduce alla scoperta della narra-
zione in medicina, scoperta troppo spesso spontanea, autogestita, con
tutti i rischi che da ciò conseguono: dal rifiuto del coinvolgimento che
porta a rifugiarsi nella pura obiettività della scienza alle derive psico-
logiche amatoriali, al relativismo ingenuo. Tutte scelte potenzialmen-
te pericolose per la relazione e per il paziente. Come risulta dal loro stu-
dio, gli Autori sono pienamente coscienti di tali rischi e ne ricercano
gli antidoti.

Nel 2004 Bernabé et al. ritornano sull’argomento con un saggio al-
quanto rigoroso sul piano scientifico, che approfondisce le basi episte-
mologiche della soggettività, tenendo conto dei progressi più recenti
della neurobiologia. In particolare, parlando di come si debba ascolta-
re la narrazione del paziente, gli Autori affermano:

L’obiettivo che si persegue non è tanto un miglioramento generico della rela-
zione con il paziente, quanto piuttosto la realizzazione della comprensione del suo
stato corporeo (non bisogna dimenticare che cognizione, affetto, percezione ed at-
tivazione sono tutte esperienze corporee) nella futura prospettiva di modificare il
quadro di riferimento della medicina generale. L’ascolto deve essere considerato
un mezzo e non un fine; dare ascolto gentilmente alle parole del paziente nel-
l’accezione qui usata va molto al di là della buona educazione e della condiscen-
denza. Si tratta di una azione scientifica di intelligenza che passa attraverso il ri-
specchiamento di stati emotivi e corporei (Bernabé et al. 2004).

Pur non essendo specificamente dedicato alla medicina narrativa, lo
studio di Lucia Zannini su Salute, malattia e cura (2001) apporta, nel
capitolo dedicato al pensiero narrativo, uno dei più interessanti, seri e
approfonditi contributi sul tema. Nell’introdurre l’argomento l’autrice
sottolinea che:
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Poiché in una narrazione il rapporto tra senso ed eventi non è sempre univoco,
il pensiero narrativo si contraddistingue per quella che Smorti chiama “opacità re-
ferenziale”. Anche quando la narrazione parla di individui con precise caratteri-
stiche, essi vanno sempre intesi come “personaggi”, cioè come rappresentazioni
di qualcosa, cioè “riflessi dell’esperienza” (Good). È anche per questo che il di-
scorso narrativo più che parlare di verità, si esprime nei termini della verosimi-
glianza, in cui la realtà, come diceva Bruner, viene “messa al congiuntivo”, vie-
ne cioè filtrata dalle credenze e dai pensieri del soggetto narrante (…) e quindi
considerata nella sua costitutiva indeterminatezza (Zannini 2001).

Opportunamente l’Autrice segnala poi l’importanza e la necessità per
il medico di una rigorosa formazione alla medicina narrativa:

La capacità di “scavare” in una storia, di comprenderla in profondità, di anda-
re oltre la dimensione superficiale dei fatti, sviluppando diverse interpretazioni e
connessioni anche con la propria esperienza, sembra uno strumento fondamenta-
le per imparare a utilizzare anche il registro narrativo nelle professioni sanitarie,
che è un paradigma costruttivo e irrinunciabile per la pratica clinica.

Strumento, sottolineo, che non può ovviamente essere lasciato alla
spontaneità ma richiede uno specifico apprendimento.

Nel 2002 Bert e Quadrino pubblicano una ricerca in tema di medi-
cina narrativa e di counselling. L’aspetto innovativo di questo studio è
il confronto tra la storia della malattia scritta dal medico e quella del-
l’esperienza della medesima malattia scritta dal paziente. Dallo studio
risulta con chiarezza che la notevole distanza che usualmente separa le
due narrazioni può essere superata con l’apprendimento di tecniche co-
municative di elevata qualità come il counselling, e non può assoluta-
mente venire colmata mediante interventi spontanei per quanto benin-
tenzionati.

Vincenzo Masini, psicologo e sociologo, pubblica nel 2005 una am-
pia ricerca sulla medicina narrativa e sulla sua importanza per la rela-
zione medico-paziente. L’ampia introduzione che precede la ricerca sot-
topone ad analisi critica la medicina narrativa, non nascondendosi i
possibili rischi di una pratica eccessivamente entusiasta:

Se è vero che l’ariete della narratività rompe con l’automatismo di produzio-
ne di significato imposto dai meccanismi linguistici del potere medico, è anche
vero che non tutti i significati prodotti in una relazione narrativa sono pertinenti.
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Il relativismo nella narratività radicale può nascondere imposizioni ancora più sot-
tili e pericolose. (…) La narratività non è l’unico modello comunicativo, ma uno
tra gli altri (Masini 2005).

Osservazioni importanti sulle quali vale la pena riflettere, sia pure un
po’criticamente. È vero che l’uso dello strumento narrativo richiede da
parte del medico una formazione specifica e una buona dose di pru-
denza; è però anche vero che la narrazione non può essere considerata
un qualsiasi modello comunicativo tra gli altri: essa è e resta, almeno
per gli esseri umani, la principale forma di comunicazione. Senza nar-
razioni, senza storie, senza culture non esiste comunicazione e non esi-
stono probabilmente neanche esseri umani.

Sempre nel 2005 viene pubblicato un libro a più voci: Storie di cu-
ra, di Giarelli et al., con un’importante introduzione di Byron Good e
Mary-Jo Del Vecchio Good sul significato dei sintomi.

Gli Autori lavorano sulle storie e sulle narrazioni dei pazienti in con-
dizioni patologiche diverse e sottolineano in particolare due concetti di
cui abbiamo già rilevato l’importanza: la negoziazione di significati e
la co-narrazione.

In uno studio pubblicato nel 2006, Gangemi et al. analizzano il rap-
porto tra medicina narrativa ed evidence-based medicine nell’ambito
della pediatria. Nella narrazione gli Autori vedono il momento di con-
giunzione tra illness e disease, tra la malattia come “guasto” dell’or-
ganismo e come esperienza vissuta.

Ritengo importante, infine, segnalare un breve saggio di Gabriella
Erba dal titolo La malattia e i suoi nomi. Il lavoro è stato purtroppo pub-
blicato quando la stesura di questo libro era già definitiva, e non può
quindi venire commentato con l’attenzione che merita.

L’Autrice analizza storie di malati affetti da patologie neurodegene-
rative, muovendosi, come lei stessa afferma, “ai margini di alcune di-
scipline: medicina, filosofia, antropologia, sociologia, pedagogia”, nel
tentativo di comprendere quali effetti la comunicazione di diagnosi ab-
bia avuto sui ricordi, sui vissuti, sulle relazioni dei malati e sul loro mo-
do di vivere la malattia.

Un capitolo centrale del saggio è dedicato alla diagnosi come pro-
cesso narrativo. Dare senso all’evento diagnostico e ridefinire la pro-
pria identità a partire da esso è possibile, come abbiamo più volte os-
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servato, solo attraverso la narrazione: essa inserisce la malattia nella
biografia del paziente, biografia che a sua volta coinvolge storie fami-
liari e aspetti culturali, filosofici, religiosi, sociologici. L’Autrice a que-
sto proposito parla di “ricorso a teodicee, soteriologie, semantiche e co-
smologie che una cultura elabora nel corso della sua storia”.

Nel narrarsi il malato parla, oltre che di sé, dei sistemi di cui è ele-
mento; e i sistemi non sono soggetti al tempo, al trascorrere delle ge-
nerazioni, alla morte.

In questa visione sistemica la malattia intesa come esperienza non è
una cosa né una semplice descrizione clinica da libro ma uno spazio nel
quale, osserva l’Autrice, “si strutturano domande sul senso del male,
del dolore, della colpa, dell’espiazione, del pudore, della vergogna,
della finitudine, della salvezza”.

La medicina narrativa va assumendo nella clinica una sempre mag-
giore importanza: ne è prova un articolo pubblicato da Dinitia Smith
sul New York Times dell’11 ottobre 2003, dal titolo Nuove diagnosi low-
tech da cui stralciamo alcuni paragrafi molto indicativi:

Di questi tempi, l’interazione tra medico e paziente è spesso tecnologica, con i me-
dici che si affidano a complicati test diagnostici basati sulle ultime scoperte della me-
dicina. “Una tecnologia che è diventata una religione all’interno della comunità me-
dica”, ha affermato il dottor Jerry Vannatta, ex preside della facoltà di medicina
dell’Università dell’Oklahoma. “È facile dimenticare che ancora oggi, nel XXI se-
colo, si pensa che l’80-85 per cento della diagnosi si trovi nella storia del paziente.”

Eppure i docenti di medicina sono convinti che i medici non siano sufficiente-
mente preparati per ascoltare queste storie. (…) È proprio la perdita della capacità
di ascoltare il paziente che ha dato il via a un movimento in forte espansione negli
istituti medici di tutto il Paese: la medicina narrativa. L’idea che i futuri medici ab-
biano bisogno di una disciplina accademica che insegni loro come ascoltare può
sembrare un po’ forzata. Dopo tutto, cosa c’è di più naturale – o privo di compli-
cazioni – di una conversazione? Ma il movimento della medicina narrativa fa par-
te di una tendenza diffusa che mira ad avvicinare gli studenti di medicina agli stu-
di umanistici. I docenti sostengono la necessità, per gli aspiranti medici, di imparare
a prestare la massima attenzione a quello che dicono i pazienti e di capire il modo
in cui le proprie emozioni influiscono sulle percezioni e sulla pratica clinica. (…)
Il metodo di insegnamento consiste nel far leggere agli studenti testi letterari e poi
far loro scrivere di se stessi e dei pazienti in un linguaggio quotidiano, piuttosto che
nel lessico tecnico in cui tradizionalmente vengono redatte le cartelle dei pazienti.
(…) I ricercatori usano la teoria narrativa per studiare altri aspetti della medicina -
ad esempio il processo che guida le scelte etiche dei medici nei confronti dei pa-
zienti, e i metodi utilizzati dagli antropologi nelle interviste ai malati di AIDS in Afri-
ca (Da: Zoom – Letture e visioni in rete, 1 dicembre 2003. Trad. Chiara Veltri).
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Narrazione è l’arte di rendere dicibile ciò che conosciamo. La nar-
razione ha dei presupposti: prevede come minimo che esistano un nar-
ratore e una trama. Viene talora criticata come eccessiva l’importanza
data alla narrazione nelle interazioni umane: i fatti, si dice, parlano di
per sé, senza alcun bisogno di venire narrati. Critica decisamente re-
spinta da Jerome Bruner (2002):

Mi viene da ridere quando la gente dice: “Queste sono solo storie, narrazioni…
Atteniamoci ai fatti!”. Noi viviamo attraverso le storie, e sono queste che danno sen-
so alle nostre vite. Siamo creature talmente biosociali che le storie possono essere par-
te di ciò che ci dà la nostra biologia: ci danno un bel po’ della biologia che ha a che
fare con la salute. (…) La società umana non può andare avanti senza narrazione. 

Anche quegli elenchi apparentemente anodini di fatti e di eventi che
sono come si è visto gli annali, in cui spesso il narratore è ignoto, non
possono essere considerati non narrativi. Gli eventi reali, nota Hayden
White (1981), possono servire come referenti di un discorso, se ne può
parlare ma non possono parlare di per se stessi né raccontare la loro pro-
pria storia. Essi si limitano a esserci. 

*-

L’uomo ha immediatamente a che fare soltanto con le sue proprie rappresentazioni, con
i suoi sentimenti e i moti della sua volontà: le cose esterne esercitano un influsso su di
lui solo in quanto determinano quei suoi moti interiori. Il mondo in cui un uomo vive di-
pende anzitutto dal suo modo di concepirlo e assume quindi vari aspetti  secondo le
differenze dei cervelli: in conformità a queste esso si presenta povero, scipito e piatto,
oppure ricco, interessante e pieno di significato.

Arthur Schopenhauer, Aforismi sulla saggezza della vita 
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Anche negli annali però esiste un annalista: in altri termini, dei fat-
ti, degli eventi “se ne parla”. Insomma, neanche per i più semplici e ano-
nimi elenchi cronologici di fatti e di eventi si può escludere un elemento
narrativo: gli eventi sono stati infatti selezionati tra i tanti possibili e so-
no stati quindi considerati particolarmente significativi da chi li ha
compilati. Ora, la funzione della narrazione è esattamente questa: dar
senso agli eventi, ordinarli in qualche modo, rifiutarne la casualità.
Come dice ancora Hayden White (1981):

Lo sforzo narrativo tende a colmare gli spazi vuoti per dare un’immagine di
coerenza, di continuità e di significato al posto delle fantasie di vuoto, di bisogni,
di desiderio frustrato che abitano i nostri incubi sul potere distruttivo del tempo. 

Nel 2004 Christopher Booker pubblicò un testo di vaste dimensioni
(oltre 700 pagine) intitolato The seven basic plots. Why we tell stories
(I sette intrecci base. Perché narriamo storie). L’ipotesi dell’Autore è
che tutte le storie narrate, siano esse orali, scritte, recitate o altro, pos-
sono essere ricondotte a sette intrecci o trame principali. Tali intrecci
sono così sintetizzati:

1. Sconfiggere il mostro. Il mostro, il male può aggirarsi per il mon-
do come un predatore oppure stare a guardia di un tesoro, salvo a tra-
sformarsi in vendicatore se qualcuno lo sfida e tenta di sottrargli ciò
che custodisce. Esempi tipici: il Minotauro, Fafner, Dracula, il Dot-
tor No e più in generale il “cattivo” dei western, dei thriller, dei film
e dei romanzi di fantascienza.

2. Da povero a ricco. Esempi tipici: Cenerentola o La lampada di Ala-
dino; in ambito cinematografico: My fair Lady o La febbre dell’oro.

3. La ricerca. Dall’Odissea alla Divina Commedia; dal Signore degli
anelli all’Isola del tesoro alle Miniere di re Salomone… Il viaggio
si svolge di solito in territori ostili tra minacce e tentazioni di ogni
genere.

4. Viaggio e ritorno. Alice nel paese delle meraviglie ma anche Orfeo
all’inferno, il Mago di Oz, Robinson Crusoe… Viaggio in un mondo
anormale: ma che significa esattamente “anormale”? Scrive Booker: 

Il nostro senso della normalità è governato da ciò che ci è familiare. Diamo sen-
so al mondo attraverso un’ampia rete di assunzioni inconsce su ciò che è nor-
male, basate su quello a cui siamo abituati – socialmente, culturalmente, mo-
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ralmente, geograficamente, fisicamente; in termini di proporzioni, di spazio, di
tempo. Queste cose giocano un ruolo centrale nel darci senso di identità nel
mondo dicendoci chi siamo (Booker 2004).

In questo nuovo mondo:
L’eroe o l’eroina si sentono sempre più minacciati, intrappolati; finché alla fine
(di solito tramite una drammatica via di fuga) essi sono liberati dal mondo anor-
male e possono tornare alla sicurezza del mondo familiare da cui provengono.

5. Commedia. Aristofane, le Nozze di Figaro, Orgoglio e pregiudizio…
“L’essenza della commedia è portare alla luce dall’ombra verità na-
scoste”.

6. Tragedia. Icaro, Faust, Macbeth, Il dottor Jekyll e Mr Hyde, Anna
Karenina, Lolita… Una ossessione incoercibile trascina l’eroe a sfi-
dare e a violare leggi, divieti, convenzioni sociali ed etiche, doveri.
L’eroe tragico avverte il mondo in cui è costretto a vivere come in-
tollerabile, odioso, inadeguato e lo rifiuta in modo radicale.

7. Rinascita. Liberazione da un incantesimo: l’eroe cade prigioniero di
un oscuro potere e viene mantenuto in uno stato definito di “morte
vivente”, uno stato che sembra definitivo. Le parole chiave dell’o-
scuro potere sono gelo, rigidità, immobilità, costrizione, sonno, ma-
lattia, degrado, isolamento, tormento, disperazione, assenza di amo-
re… Alla fine però un evento inatteso, improvviso, produce una
miracolosa redenzione: sono esempi tipici le favole della Bella Ad-
dormentata o della Regina delle nevi, ma anche romanzi come De-
litto e castigo o testi teatrali come Peer Gynt.

Rinascita è la sensazione riportata più di frequente nelle storie che
andiamo raccogliendo nei corsi di formazione alla narrativa. Chi rac-
conta parte in genere da un evento importante o significativo della pro-
pria vita (ricordate: senza eventi non ci sono narrazioni), e spesso de-
scrive ciò che avviene dopo quell’evento come un nascere di nuovo.

Dopo sono uscita per strada, ho visto il cielo azzurro, mi sono seduta in un bar
e ho iniziato a vivere la mia vita. Che differenza c’era tra il “grande giorno” e il
più bel giorno: le persone erano le stesse, io, lui, il giudice e anche la formula era
la stessa: SI.

Sono nata tre volte: da mia madre, dall’acqua, da me stessa; questa è stata la
più difficile ma anche la più bella e consapevole.

Non è difficile ritrovare in alcune delle trame di base individuate da
Booker aspetti propri della narrazione di malattia, che non è in effetti
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diversa da ogni altro genere di narrazione. Già nel 1995, Arthur Frank
aveva descritto alcuni intrecci tipici delle narrazioni in medicina; è in-
teressante notare come essi siano simili a quelli descritti da Booker. Tre
sono, secondo Frank, le trame principali della narrazione in medicina.

1. Narrazioni del “come prima” o di recupero (restitution narrati-
ves). Recupero inteso come restitutio ad integrum, guarigione comple-
ta. È questo l’immaginario più diffuso della medicina, il cui intreccio può
così essere sintetizzato: “Ieri stavo bene, oggi sono malato ma domani
starò di nuovo bene”. È la storia con il lieto fine. È questa l’immagine
che del trionfo della medicina danno spesso i mezzi di comunicazione,
alcune riviste divulgative, le case farmaceutiche, e perfino certi pro-
grammi radio e TV che vengono presentati come educativi. La narrazione
del come prima costruisce aspettative profonde e prelude spesso a delu-
sioni altrettanto profonde. Non di rado è causa di sfiducia nei medici cu-
ranti e nelle strutture sanitarie con conseguente ricerca di contesti rite-
nuti più efficaci o di interventi non scientifici o irrazionali. La restitution
narrative si inquadra bene nell’intreccio che Booker definisce “viaggio
e ritorno”. In quella metafora il ritorno inteso come lieto fine è incluso:
Alice, Dorothy, Robinson Crusoe rientrano alla fine nel mondo “norma-
le” da cui provenivano e tutto torna più o meno come prima. 

Dal viaggio nella malattia invece il ritorno non è assicurato: spesso
il viaggiatore sarà obbligato a rimanere nel mondo “anormale” e ad abi-
tarlo; e, come osserva Frank, si può essere disposti ad accettare il ruo-
lo di malato in termini pratici ma non in termini narrativi. La malattia
richiede una rinegoziazione del proprio ruolo sociale e della propria
identità, cioè di fatto un’altra narrazione, una controstoria nei confronti
della trama principale immaginaria costituita dalla narrazione del co-
me prima. Anche il medico trova difficile sottrarsi alla storia dominante:
di qui l’oscillazione tra l’aspettativa di essere in grado di curare e gua-
rire (restitutio ad integrum) e la frequente constatazione di impotenza
terapeutica: causa questa di profondo malessere e di reazioni di fuga o
perfino di ostilità.

2. Un altro modello narrativo della malattia individuato da Frank è
la narrazione caotica.

Le storie sono caotiche nella loro assenza di ordine narrativo, gli eventi sono
detti come il narratore sperimenta la vita: senza sequenza o palese causalità. La
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mancanza di qualsiasi sequenza coerente spiega perché la storie caotiche siano dif-
ficili da ascoltare; il narratore non sembra raccontare una storia “giusta”. Più si-
gnificativamente, la percezione è che chi racconta una storia caotica  non condu-
ca una vita “giusta”, perché nella vita, come nelle storie, ci si aspetta che un evento
conduca ad un altro. Il caos nega questa aspettativa (Frank 1995).

La storia caotica è in verità una antinarrazione, priva di sequenzia-
lità nel tempo, è detta più che raccontata, come se la persona parlasse
di sé senza tuttavia essere capace di riflettere su di sé. Nell’ambulato-
rio del medico le persone provano, tuttavia, a dire quello che vivono,
anche se l’esperienza della vita è per natura caotica. Per quanto l’an-
damento di queste narrazioni possa apparire all’ascoltatore disordina-
to e casuale, esso contiene una coerenza molto maggiore rispetto al-
l’esperienza reale del paziente. Osserva a questo proposito Frank:

Benché io continui a scrivere di storie caotiche come se venissero narrate, que-
ste storie non possono venire letteralmente dette, ma possono solo essere vissute.

Ecco come una paziente tenta di narrare al medico il proprio males-
sere:

Dottore, sono venuta perché…credo… è successo anche a mia madre… non
riesco più ad allattarlo questo bambino. Ho cominciato, è stato già faticoso pri-
ma, le ragadi…però ho cercato di farcela. Adesso è una settimana che questo
bambino piange in continuazione, mi sembra proprio che non c’è più latte, cre-
do che proprio bisogna dargli qualcosa, poi sa quando questo piange … è una co-
sa che mi distrugge, non riesco a placarlo, quello si attacca e dopo 5 minuti…
poi sa è già forte, io non riesco a farne…nessun bene. Poi mi viene da piangere
perché quando penso questo… guardi io avevo tante idee di fare le cose giuste,
però poi tutti mi dicono ma lo vedi, non hai latte, mia suocera lei ne ha allattati
tanti di bambini, dice che non ho latte, mio marito mi dice ma certo, lo vedi che
piange, fai qualcosa, un po’ di latte artificiale, tutti i bambini crescono con il lat-
te artificiale.. Però… mi dispiace… io lo sento proprio così. Poi mi sembra che
a forza di piangere mi va sempre più via questo latte, non so proprio più cosa fa-
re, non so, perché questo poi alla fine... questo piange… io devo anche pulire la
casa, fare un sacco di roba, non ci riesco proprio più. Vorrei che lei mi desse un
latte artificiale, forse è proprio la cosa più giusta se io non ce la faccio.

Un racconto quasi tutto al presente, con poco passato e poco futuro.
Come riferiscono persone che attraverso momenti di storia caotica so-
no passate, in realtà quel parlare affannoso e incoerente cela il silenzio
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del non dicibile, del non narrabile. Il narratore caotico non conosce il
rassicurante il lieto fine delle storie di recupero ma è risucchiato senza
scampo nel mondo anormale in cui si dibatte senza apparente via di
uscita: è il narratore ferito.

La persona che vive una storia caotica non è in grado di prendere le distanze
dalla propria vita e di avere presa su di essa. Il caso vissuto rende impossibile la
riflessione e quindi la capacità di narrare storie (…) Se narrazione significa se-
quenza di eventi connessi l’uno all’altro in termini temporali, le storie caotiche
non sono narrazioni (…) Queste storie non possono essere letteralmente dette ma
solo vissute (Frank 1995). 

La narrazione caotica è sempre al di là di ciò che può essere detto
perché mancano le parole adeguate. Il caos, dice Frank, è “un buco nel
discorso”, una forma particolare di mutismo “che costringe a parlare e
parlare sempre più in fretta nello sforzo di nascondere la sofferenza con
le parole”. Ma le parole non costruiscono né una narrazione né un di-
scorso: solo una confusa e spesso incomprensibile antinarrazione. Il
caos è il mostro, il male da superare; e tuttavia:

La peggior cosa che i medici possano fare a qualcuno immerso in una storia
caotica è quella di sforzarlo a uscirne. Uscirne è certo desiderabile: il caos è la
fossa delle macerie narrative. Ma cercare di spingere a forza la persona fuori da
questa fossa serve solo a negare la sua esperienza, che è appunto ciò che costi-
tuisce il caos. L’ansietà che una storia caotica provoca negli altri porta a un ge-
nerico rigetto delle storie caotiche, che vengono considerate come sintomo di “de-
pressione” (Frank 1995).

Proprio come è capitato alla mamma con difficoltà all’allattamento
la cui narrazione abbiamo riportato. Diagnosi immediata e ovvia: “De-
pressione post partum”. Ora, essendo la depressione una diagnosi cli-
nica definita e trattabile, si può tornare alla restitution narrative pas-
sando per il discorso della medicina, che appartiene al medico ed è
quindi logico e razionale. La storia può così ridiventare lineare, ordi-
nata, venire trasformata in narrazione vera e propria e prevedere, per-
ché no, un lieto fine sul piano clinico. Ma per aiutare il malato a usci-
re dalla storia caotica occorre che essa venga in primo luogo accolta
(honoured nelle parole di Frank), non rigettata né tanto meno sostitui-
ta da una storia rassicurante narrata dal medico. 
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Negare una storia caotica significa negare la persona che racconta quella sto-
ria, e le persone negate non possono essere oggetto di cura. Il corpo caotico è re-
so come disabile rispetto all’entrare in una relazione di cura; la persona non può
dire della propria storia quanto basta per formulare le proprie necessità e doman-
dare aiuto; spesso non può neanche accettare l’aiuto quando le viene offerto
(Frank 1995).

Il caos non può venire semplicemente superato: esso deve essere ac-
colto prima che nuove vite vengano costruite e nuove storie narrate. 

3. Il terzo modello descritto da Frank è la narrazione di ricerca
(quest narrative).

Si tratta ancora di un viaggio ma, a differenza del consolante lieto fi-
ne della narrazione di recupero, in cui si ritorna alla situazione di par-
tenza, al mondo normale che si era lasciato, qui il ritorno prevede un
radicale cambiamento di prospettiva. Il mondo non è e non sarà più
quello di prima: sarà un altro mondo “normale”; e la storia non ha una
fine ma ogni apparente fine è un nuovo principio come nel celebre ver-
so di Thomas Stearns Eliot: In my end is my beginning. Nella mia fine
è il mio principio.

La storia di ricerca è una storia di apprendimento: la persona, anche
se è apparentemente guarita, sarà diversa da quella che era prima del-
la malattia. Nel narrare la sua vita descriverà l’evento malattia come un
punto di svolta rispetto al quale esistono un prima e un dopo. Attraverso
la ricerca e il cambiamento, il narratore ferito non parla più soltanto di
se stesso ma della sofferenza che condivide con altri malati: diventa
cioè un testimone. Al termine della ricerca, superati gli ostacoli e scon-
fitti i mostri, il narratore non troverà il medesimo mondo che ha lasciato
ma un altro e diverso mondo dove portare testimonianza di quel che ha
passato. Come per Dante o Ulisse al termine del loro viaggio, la fine è
l’inizio di una nuova storia.

UNA STORIA È UNA STORIA È UNA STORIA

Quando un paziente ci racconta la storia della sua malattia e degli
effetti che essa ha sulla sua esistenza quotidiana, sulla sua famiglia,
sul suo lavoro, sui suoi rapporti sociali, è facile convincerci che ciò
che egli narra è la sua vita. In realtà, tra una narrazione intesa come
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qualcosa di detto o di scritto e l’esperienza intesa come qualcosa di
vissuto esiste uno spazio invalicabile. L’idea che la narrazione ri-
specchi la vita è oggi ampiamente criticata. Come osserva Cheryl
Mattingly (Mattingly e Garro 2000):

La vita non è come una storia per due motivi. Da una parte la narrazione ha un
intreccio e la vita no. Dall’altra, una storia ha un narratore mentre la vita in quan-
to esperienza vissuta non lo ha.

Riflettendo sulle osservazioni di Frank, possiamo renderci conto che
la narrazione che il paziente ci porta della sua malattia ignora ovvia-
mente le conseguenze che essa avrà successivamente sulla sua vita. Se,
come riteniamo, la malattia produce un cambiamento nel corso dell’e-
sistenza, la narrazione della vita dopo la malattia sarà diversa da quel-
la della vita nel corso della malattia e da quella della vita precedente.
Il narratore insomma non è mai nella posizione di vedere l’insieme del-
la storia né di immaginarne l’andamento e la direzione. La storia che
ci viene narrata non è quindi una mera descrizione in ordine cronolo-
gico dei fatti avvenuti ma, almeno in parte, una modificazione di essi
e una costruzione/ricostruzione di identità. 

Secondo alcuni studiosi la narrazione ha anche un effetto performa-
tivo, nel senso che produce azioni, fa succedere cose o addirittura è es-
sa stessa azione. 

La narrazione in medicina, come ogni narrazione, è fiction; la verità
narrativa è pertanto diversa dalla verità scientifica, non perché que-
st’ultima sia più “vera” ma perché si tratta di una forma di narrazione
differente, che appartiene a un altro livello. 

Nell’ambito della medicina narrativa, una “buona storia” presenta
delle caratteristiche sue proprie, che vanno valutate in quello specifico
contesto teorico. Osserva Greenhalgh (2006):

Una narrazione è il resoconto delle azioni che le persone compiono in presen-
za di situazioni difficili. (…) Essa è per definizione non lineare, in quanto gli aspet-
ti strutturali dominanti sono la sorpresa, la suspense e le svolte nell’intreccio ot-
tenute attraverso tropi letterari come la ripetizione o l’uso di immagini e di
metafore. La verità narrativa non ha a che fare con l’accuratezza scientifica ma
serve a trasmettere qualcosa della condizione umana tramite un richiamo alle emo-
zioni. Una buona narrazione di malattia ha aspetti letterari: è attraente sul piano
estetico, coerente, credibile, riferibile e persuasiva. Ma questa narrazione ha an-
che delle qualità pratiche.
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Quali siano le utilità pratiche della narrazione, Greenhalgh lo speci-
fica chiaramente. La narrazione infatti:
• aiuta i pazienti a spiegare e a capire quel che sta a essi capitando;
• aiuta il medico a confrontare ciò che capita al paziente con le narra-

zioni scientifiche della malattia e con i protocolli terapeutici;
• contribuisce a mettere in luce gli aspetti ignoti, le tensioni reali e le

ambiguità morali con cui il paziente si deve confrontare;
• genera nuovi significati, può ad esempio trasformare una storia tri-

ste, stanca o senza speranza in una storia ricca di energia, di speran-
za, di cura. La storia non è solo la storia di una malattia: essa con-
tribuisce a foggiare il sé nei confronti della malattia stessa.

È interessante notare che le caratteristiche che secondo Greenhalgh
ha una buona narrazione della malattia da parte del paziente, caratteri-
stiche da lei definite “letterarie”, non sono diverse da quelle che ci at-
tendiamo da una “buona narrazione” scientifica: anche un’ipotesi o una
teoria scientifica deve essere infatti coerente, credibile, riferibile, per-
suasiva; quanto all’aspetto estetico, molti scienziati, fisici e matemati-
ci in particolare, associano volentieri i concetti di verità e bellezza
(Bert 2006).

*-

Con la medicina narrativa abbandoniamo il mondo a noi familiare
delle sicurezze scientifiche (non delle certezze, che nella scienza non
esistono!), per inoltrarci in un territorio ignoto, ricco di ostacoli, in cui
causalità lineare e causalità circolare si intrecciano di continuo in ma-
niera spesso inattesa. Il mondo delle storie è imprevedibile, variabile,
dinamico, e gli strumenti necessari per tracciarvi almeno qualche map-
pa sono essi stessi incerti, provvisori. Tagliare fuori il mondo delle sto-
rie significherebbe escludere dalla relazione sia l’identità del paziente

Dobbiamo essere sempre cauti su come il narratore potrebbe portarci fuori strada. La
possibilità che venga violato il contratto narrativo, quell’accordo implicito secondo cui
ciò che la storia racconta è vero e viene riportato a vantaggio della miglior cura, è una
possibilità reale. Un paziente che soffre ci può parlare attraverso un spazio vuoto co-
sì vasto che ciò che possiamo udire è terribilmente distorto: dalla nostra distanza pro-
fessionale, dalle nostre paure e dai nostri fraintendimenti non professionali, e dall’at-
teggiamento della società che inesorabilmente contestualizza qualsiasi nostra azione.

Rafael Campo, “Anecdotal evidence”: why narratives matter to medical practice
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sia quella del medico: di fatto, equivarrebbe a eliminare la relazione
stessa con i suoi protagonisti. Si tratta evidentemente di un obiettivo im-
possibile: tra medico e paziente può esistere una relazione buona ab-
bastanza o una relazione cattiva, anche conflittuale, ma non può non es-
serci alcuna relazione.

Addentrarci nel mondo delle storie richiede l’apprendimento di tec-
niche specifiche e l’uso di strumenti inusuali; i vantaggi però sono
estremamente rilevanti, in termini sia di buona comunicazione con il
paziente e con i suoi familiari, sia di maggior benessere per il medico. 
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Scrive Rita Charon (2006): 

Perché siano possibili interventi efficaci sulla salute è necessario gettare pon-
ti sui fossati che la percorrono. Sono convinta che sia possibile superare queste
fratture con strumenti narrativi, in quanto i pazienti e i professionisti della salute
condividono le vie di conoscenza e di esperienza del mondo e di sé. Voglio dire
che, prima di differenziarci tra medici, infermieri e pazienti, siamo uniti e pos-
siamo essere riuniti. Oltre a tutto, le tipiche divisioni che separano medici e pa-
zienti – convinzioni sulla mortalità, contestualizzazione della malattia, cono-
scenza dei fattori eziologici ed emotivi che producono sofferenza – si correlano
direttamente con gli aspetti narrativi della medicina.

La Charon identifica e descrive cinque aspetti narrativi fondamentali.

1. Temporalità. Ogni narrazione si svolge nel tempo, nel senso che
gli eventi vengono esposti in ordine cronologico. Ciò non esclude ov-
viamente excursus nel passato (flashback) o anche balzi in un ipoteti-
co futuro (flashforward), ma sostanzialmente la storia si snoda nello
svolgersi del tempo. Osserva Mauro Doglio (2007):

In quanto esseri umani, siamo soggetti al tempo; ma attraverso il racconto pos-
siamo attenuare questa soggezione. Possiamo infatti decidere di far procedere la
narrazione più o meno velocemente, concentrando un tempo lunghissimo in po-
che frasi o al contrario estendendo ciò che nella realtà è durato un attimo; possiamo
utilizzare la tecnica del flashback e raccontare dopo una cosa che è avvenuta pri-
ma; possiamo raccontare storie parallele o dilatare il tempo attraverso il mecca-
nismo narrativo della suspense. Il racconto, insomma, ci permette di giocare con
il tempo.
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Di quale tempo parliamo, però? Il tempo cosmico, indicato dall’o-
rologio e dal calendario non sembra adeguato all’intreccio complesso
di una narrazione. Ogni narrazione è un tentativo di adeguare il tempo
come è percepito da chi narra all’inesorabilità del tempo cosmico. Sap-
piamo bene che un’ora può apparirci troppo breve e cinque minuti pos-
sono sembrare eterni; e può anche capitare che quei cinque minuti eter-
ni siano parte di quell’ora trascorsa troppo in fretta. Può succedere che
scriviamo una storia in un dato momento della nostra vita, e che leg-
gendola anni dopo essa ci sembri scritta da un’altra persona: è il tem-
po trascorso che ha cambiato noi e il nostro modo di leggere. Leggia-
mo certi libri con l’ansia di sapere “cosa succederà dopo” mentre altri
li meditiamo soffermandoci pagina dopo pagina: il tempo della lettura
dei Four Quartets di Eliot o della Recherche di Proust non è quello di
un thriller o di un romanzo poliziesco, qualsiasi cosa dica l’orologio.

Nell’ambito della medicina, il tempo del malato non è quello del sa-
no, né quello del paziente coincide con quello del medico o con quel-
lo della struttura sanitaria. Un’attesa di due giorni può apparire ragio-
nevole all’operatore della salute e risultare interminabile e terribilmente
angosciosa per il malato. Spesso la narrazione del paziente è uno sfor-
zo per difendersi dal tempo cosmico e da quello imposto dalle regole.
Il tempo del malato, sostiene Charon, va sempre rispettato:

Un medico dotato di senso della temporalità non fa attendere al paziente un in-
tero fine settimana per dargli i risultati di una biopsia, perché sa che la paura del-
la malattia è spesso molto più angosciosa della realtà di essa (Charon 2006).

La puntualità, la riduzione al massimo dei tempi di attesa non sono
solo comportamenti beneducati; essi hanno aspetti relazionali e, vorrei
dire, terapeutici di grande importanza. L’attenzione alle narrazioni del
malato è il solo modo che abbiamo per immaginare il tempo come lui
lo percepisce e adeguare ad esso il nostro comportamento professionale.

2. Singolarità. “Ciò che distingue – afferma Charon – la conoscen-
za narrativa da quella universale o scientifica è la capacità di catturare
il singolare, l’irripetibile, l’incommensurabile”.

Il medico, nel suo rapporto col paziente, si trova in effetti a colma-
re in qualche modo il vuoto che divide ciò che è scientifico, e quindi
per definizione replicabile, misurabile, valutabile in termini statistici,
dalla percezione che il paziente ha della propria malattia, che è invece
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unica e specifica per quel malato particolare. Il medico abita ambedue
quei mondi così diversi: è il solo ponte che li unisce.

Torniamo qui alla differenza fondamentale tra malattia come pro-
cesso biologico e come tale oggetto di indagine scientifica, e malattia
come problema di quello specifico paziente e che come tale non può
essere esaminata e descritta da un’altra persona. Per indagare la malattia
biologica esistono numerosi strumenti tecnici; per la malattia come
problema c’è un unico strumento di indagine: la narrazione. L’incapa-
cità del medico di consentire, suscitare e ascoltare la narrazione del pa-
ziente fa sì che quest’ultimo avverta con profondo malessere il distac-
co comunicativo che lo separa dal medico stesso. Come scrive una
malata affetta da tumore:

In alcuni casi il muro della malattia, anziché coalizzarli, divide paziente e me-
dico – l’uno in preda alla paura incontrollabile, l’altro intento a definire e a sta-
bilizzare le terapie piuttosto che ad ascoltare – rendendo il loro rapporto diffici-
le, conflittuale e improduttivo (Travers Zanotto 2004).

Riconoscere e rispettare la singolarità del paziente permette al me-
dico di riconoscere e di rispettare anche la propria, rammentandogli che
non è solamente un tecnico esperto ma una persona completa con le sue
emozioni, i suoi dubbi, le sue convinzioni, le sue paure. La narrazione
facilita la relazione terapeutica intesa come dialogo, condivisione e re-
ciprocità.

3. Causalità. Di ogni evento è spontaneo ricercare le cause: così fun-
ziona la mente umana. Una storia ha, come si è detto, un narratore e una
trama; la trama è la struttura che connette gli eventi tra loro secondo
nessi causali significativi. In tal modo ogni storia conferisce senso agli
eventi. Causalità e ricerca di significato sono strettamente correlati: il
malato che chiede “Perché mi è venuta questa malattia?” non sta sem-
plicemente informandosi sull’eziologia ma si chiede (e ci chiede) an-
che: “Che senso ha? Perché proprio a me? Perché in questo momen-
to?...”.

L’assenza di cause apparenti è intollerabile perché rende gli eventi
insensati e la vita stessa incomprensibile. La narrazione è il principale
strumento per affrontare un evento imprevisto: scrivere e narrare sono
pratiche che permettono di far fronte agli imprevisti senza sforzarsi, co-
sa che risulterebbe impossibile, di eliminarli. In ultima analisi sono, co-
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me dice la Charon, spedizioni in quel misterioso e pericoloso continente
sprovvisto di mappe che è l’imprevisto. Di quella terra incognita ogni
narrazione costituisce una mappa provvisoria.

Sia la storia che narra il malato che quella che racconta il medico so-
no costruite allo stesso modo: l’anamnesi tradizionale o storia clinica
è una trama lineare che unisce elementi non immediatamente correla-
ti per costruire un’ipotesi diagnostica significativa e ragionevole, cioè
di fatto una narrazione. Connettendo variamente gli stessi elementi è
possibile costruire più storie e fare quindi ipotesi diagnostiche diverse.

Analogamente il malato mette in connessione eventi ed elementi di-
versi e tra loro distanti per costruire una trama che renda la sua malat-
tia qualcosa che abbia un senso per lui.

In un caso e nell’altro la causalità è una costruzione che nasce dalla
necessità tipicamente umana di creare interconnessioni tra elementi
non esplicitamente correlati. Queste interconnessioni non sono verità
né certezze ma ipotesi di lavoro più o meno probabili, strutture signi-
ficative provvisorie, come osserva Jerome Bruner (1992):

Tra il senso e il riferimento esterno del racconto esiste una relazione anomala
(…) La sequenza delle frasi piuttosto che la verità o la falsità di una qualsiasi di
esse è ciò che determina la configurazione o trama generale. Questa particolare
sequenzialità è necessaria perché un racconto sia significativo o perché la mente
si organizzi in modo da coglierne il significato.

Perciò capita che le due narrazioni, quella del medico e quella del pa-
ziente, siano spesso alquanto dissimili senza che nessuna delle due possa
essere imposta come l’unica possibile descrizione della realtà. Se la nar-
razione è limitata all’ambito strettamente clinico, l’ipotesi del medico ha
senza dubbio le maggiori probabilità di essere valida; ma se la malattia è
presa in esame in tutta la sua complessità biopsicosociale è possibile che
le ipotesi del paziente, per quanto stravaganti possano apparire, abbiano
un elevato livello di significatività. In ogni caso, osserva Charon (2006):

Il medico dotato di senso dell’intreccio indagherà con mente inventiva e aper-
ta e con coraggio (perché tollerare l’ignoto richiede coraggio) le multiple relazioni
causali possibili tra i sintomi e le situazioni disparate che il paziente presenta (…)
Il medico esperto in trame narrative non si fermerà davanti alla storia più ovvia
ed evidente ma cercherà in modo creativo e costruttivo, si spera in collaborazio-
ne col paziente, di strutturare una diagnosi differenziale ampia, profonda e varia-
ta. È questa la medicina narrativa nella pratica. 
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4. Intersoggettività. In una relazione, inclusa la relazione terapeu-
tica, quando dico “io”, dico implicitamente o esplicitamente “tu”. Il bi-
nomio “io-esso” non fa parte, come si è detto, del mondo della rela-
zione, e un “io” per conto proprio, un “io” tutto solo semplicemente non
esiste. Ogni “io” muovendosi nel mondo conosce, agisce, osserva in re-
lazione costante con una rete di altri “io”. Allorché due individualità si
incontrano e interagiscono vengono poste le basi per una relazione.
Ogni narrazione prevede, oltre a un narratore e a una trama, un ascol-
tatore o un lettore: il fatto stesso di narrare ha una dimensione inter-
soggettiva, e ogni lettore o ascoltatore attento sa bene che il significa-
to della narrazione è largamente creato nell’incontro tra narratore e
lettore.

Le narrazioni che nascono nel contesto medico non sono diverse dal-
le altre: sono esse a costruire la relazione terapeutica nella sua peculiare
profonda intimità. Di fatto non sono l’esame obiettivo, le analisi clini-
che o le prescrizioni a unire strettamente medico e paziente: il legame
nasce principalmente dallo scambio di narrazioni. La fiducia recipro-
ca che sta alla base della relazione terapeutica ha a che fare con l’a-
scolto, con ciò che viene detto. 

Le relazioni terapeutiche non sono relazioni di amore, né relazioni carnali, fa-
miliari o commerciali. In effetti siamo fuori strada se cerchiamo di descrivere le
relazioni mediche come se si basassero sull’amore, sul desiderio, sul potere o sul
commercio. Esse sono basate su testi complessi condivisi tra medico e paziente:
testi che comprendono parole, silenzi, elementi fisici, immagini, misurazioni di
sostanze nel corpo, e apparenze (Charon 2006).

Il medico che percepisce l’intersoggettività sa che il professionista
competente è innanzi tutto un attento e rigoroso lettore, capace di in-
dividuare il senso di ciò che sta accadendo e di creare, di costruire al-
tri significati in una nuova narrazione condivisa col malato. È questa
la visione sistemica della realtà.

5. Etica. Si parla di etica della narrazione per motivi diversi. Innan-
zi tutto la narrazione apre a chi ascolta un ampio accesso all’intimità
del narrante. Esplorare il mondo dell’altro è sempre un’azione invasi-
va e rischiosa che, come ogni manovra invasiva, richiede competenza
ed estrema delicatezza. 
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In un’associazione di genitori di bambini portatori di handicap venne osserva-
to un curioso fenomeno: molti genitori che si presentavano al primo incontro, di
fatto un colloquio di presentazione e accoglienza gestito da uno dei genitori del-
la associazione, non si presentavano agli incontri successivi e non aderivano alle
attività associative. Nel corso di un intervento formativo destinato a migliorare la
competenza dei volontari nella conduzione dei colloqui di accoglienza, emerse
chiaramente che i colloqui che consentivano uno “sfogo” non controllato, e quin-
di l’emergere di aspetti personali, familiari, emotivi troppo intensi, portavano più
facilmente all’insuccesso. 

I volontari, incoraggiati a “dare senso” a questa esperienza, finirono per co-
gliere il profondo imbarazzo che poteva derivare dall’aver messo a nudo aspetti
così intimi e riservati della propria vita con persone che avrebbero dovuto poi in-
contrare e frequentare assiduamente nel corso delle attività associative e che ave-
vano ottenuto un accesso non più controllabile alla loro intimità (Quadrino, co-
municazione personale, 2007).

L’accesso al mondo dell’altro deve quindi essere regolato e guidato
dal professionista, che lo deve adeguare al livello della relazione, evi-
tando di lasciare in libertà un eccessivo flusso di emozioni e di infor-
mazioni intime non sempre e non necessariamente utili all’intervento.
È chiaro che ogni intrusione nel privato dell’altro deve essere guidata
da saldi principi etici. 

Un’altra motivazione all’eticità è legata al fatto che, come si è det-
to, le narrazioni, incluse quelle letterarie o artistiche, non sono neutre:
esse fanno succedere cose nel mondo dell’ascoltatore o del lettore. Lo
dice bene l’affannato narratore della Sonata a Kreutzer di Tolstoj: 

Dicono che la musica agisca in modo da elevare l’anima: sono sciocchezze, non
è vero. Agisce, agisce terribilmente, parlo di me stesso, ma niente affatto in mo-
do da elevare l’anima; non agisce in modo né da elevare, né da abbassare l’ani-
ma, ma in modo da eccitare l’anima. Come dirvi? La musica mi costringe a di-
menticarmi di me, della mia vera situazione, mi trasporta in una situazione nuova,
e che non è la mia, sotto l’influsso della musica mi pare di sentire quello che in
realtà non provo, di capire quello che non capisco, di potere quello che non pos-
so. (…) Perché colui che ha scritto, per esempio, la sonata a Kreutzer, Beethoven,
lo sapeva bene come mai si trovava in quello stato d’animo: quello stato d’animo
l’aveva indotto a determinate azioni, e perciò quello stato d’animo per lui aveva
un senso, per me invece non ne ha nessuno. (…) Su di me, almeno, questo pezzo
ebbe un’azione tremenda: fu come se mi si scoprissero dei sentimenti che mi sem-
bravano nuovi, delle nuove possibilità che fino allora non conoscevo. “Sì, ecco
com’è, tutto diverso da come pensavo e vivevo prima, ecco invece com’è”, era co-
me se dicesse una voce nell’animo mio. (Corsivo aggiunto)
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Nella complessa rete di intersoggettività in cui tutti siamo impi-
gliati ogni espressione narrativa può avere effetti imprevedibili anche
in nodi della rete molto distanti. Senza dubbio Beethoven non pen-
sava né tanto meno incitava all’uxoricidio, ma è là che l’ascoltatore
viene trascinato, è là comunque che trova una giustificazione. Il fat-
to che il nesso causale tra musica e azione sia una sua personale in-
venzione non è in sé rilevante: da cause presunte e non dimostrate
possono nascere effetti reali e devastanti, la cronaca ce lo insegna ogni
giorno.

La relazione terapeutica è in primo luogo, come ogni altra relazio-
ne, uno scambio di narrazioni. Ambedue le narrazioni, quella del pa-
ziente e quella del medico, hanno la possibilità di fare succedere cose
largamente imprevedibili in luoghi incontrollabili. Parole incaute det-
te dal medico, usualmente a fin di bene (è molto difficile che il medi-
co parli per malvagità…), possono provocare veri e propri sconvolgi-
menti nella mente dell’altro e nei suoi sistemi familiare e sociale:
sconvolgimenti di cui il medico non si rende conto e dei quali non sa-
prà mai nulla.

Anche le narrazioni del malato possono coinvolgere il medico in mo-
do più o meno intenso, risuonando con le sue emozioni e provocando
improvvidi movimenti di avvicinamento o di allontanamento. Poiché
il paziente non è tenuto ad adeguare la propria narrazione alla sensibi-
lità del medico, attiene a quest’utlimo l’obbligo di autoconsapevolez-
za, di autoconoscenza, di capacità di regolare le proprie reazioni emo-
tive, ciò che implica la necessità di conoscerle e di conoscersi. Anche
in questo caso è l’etica a definire il comportamento del medico: né la
narrazione del paziente né quella del medico devono essere lasciate flui-
re liberamente senza venire riportate alla specifica relazione profes-
sionale e agli obiettivi in essa impliciti.

In altri termini le storie mediche, come tutte le buone storie, hanno
una conclusione, sia pure provvisoria. Non rimangono aperte e flut-
tuanti nel mondo del paziente. Come sottolinea la Charon (2006):

L’ascoltatore, o il lettore, non è un ricettacolo passivo. Al contrario: egli pla-
sma, ricerca, domanda, esplora, forma ipotesi, verifica ipotesi, investiga le in-
terpretazioni possibili, cerca ovunque indizi, sta in ascolto per cogliere le voci
autentiche. Perché questo è quel che fa il buon ascoltatore: sta in ascolto per co-
gliere la voce autentica. Affinché ciò sia possibile non devono esserci precon-
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cetti a proposito di quale sia la risposta giusta o quale sia il risultato giusto. (Cor-
sivo aggiunto)

Il professionista della salute mette in pratica la propria conoscenza
delle necessità di coloro che soffrono, ben sapendo che egli stesso do-
vrà subire sofferenza nell’accogliere la paura, il dolore, la solitudine del
paziente. È questo un dovere etico: un atteggiamento non spontaneo che
deve essere appreso.
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Come spesso avviene per i termini che diventano di moda, parole co-
me “narrare” e “medicina narrativa” finiscono per assumere significa-
ti tra loro anche molto diversi a seconda di chi li usa e dei contesti di
riferimento. L’aspetto che a noi interessa approfondire è quello deter-
minato dalla relazione tra medico e paziente: la narrazione di cui par-
liamo è quindi specificamente un intervento medico, esattamente co-
me l’anamnesi tradizionale o l’esame obiettivo.

È chiaro che per utilizzare al meglio questo strumento sono neces-
sarie competenze un po’più ampie di quelle abitualmente insegnate nel-
le facoltà mediche italiane: ad esempio abilità comunicative e di coun-
selling, conoscenze filosofiche, etiche, pedagogiche, antropologiche,
sociologiche, psicologiche, letterarie, retoriche, artistiche… Le medi-
cal humanities, insomma. Non, ovviamente, nel senso di un impossi-
bile saper tutto enciclopedico ma in quello dell’applicazione di queste
discipline all’agire medico. 

Ogni interazione forte tra persone, e la relazione tra medico e pa-
ziente è una di esse, mette in gioco aspetti comunicativi che hanno a
che fare con tutte quelle competenze e altre ancora; e ciò avviene sem-
pre e comunque. È quindi opportuno conoscerne almeno le linee fon-
damentali per poterle utilizzare nel modo più efficace a vantaggio del
paziente (oltre che del sistema nervoso del medico).

È necessario allora definire i limiti della medicina narrativa intesa co-
me atteggiamento mentale del medico: si tratta, è ovvio, di limiti prov-
visori, non rigidi, confini senza barriere, muri o campi minati. È però
importante che il medico eviti di attraversare quei confini in modo di-
sattento o casuale, occupando territori che non ha né il mandato né ne-
cessariamente la competenza per invadere.
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In altre parole, riconoscere i contributi della psicologia all’analisi del
colloquio medico non abilita il professionista a lanciarsi in interventi
di tipo psicologico, azzardando interpretazioni, letture del pensiero o
indagini sull’io. Analogamente, la sociologia e l’antropologia ci forni-
scono informazioni preziose per esplorare il mondo dell’altro, ma non
per questo diventiamo etnologi o sociologi: tali conoscenze hanno lo
scopo di renderci più abili nel costruire quella relazione terapeutica che
è e resta il nostro specifico professionale. Del resto è ciò che avviene
con le materie scientifiche definite di base: il medico apprende nozio-
ni di chimica, fisica, biochimica, genetica, ecc., ma non per quello può
definirsi biochimico o genetista, si tratta di conoscenze che gli per-
mettono di inserire l’agire medico in un contesto scientificamente e me-
todologicamente corretto.

D’altra parte ignorare gli aspetti retorici, pedagogici, linguistici, so-
ciali delle comunicazioni umane rende il mestiere di medico faticoso
ed espone a errori talora devastanti. Metafore frettolose od oscure pos-
sono apparire inquietanti; battute ironiche o umoristiche inadeguate al
contesto sono spesso percepite come banalizzazioni offensive se non
come veri e propri insulti; ignorare gli aspetti pedagogici degli inter-
venti prescrittivi produce spesso reazioni negative e perfino ostili;
quanto agli aspetti filosofici ed etici, un medico che li ignori è indi-
scutibilmente non solo un medico incompleto ma un medico poten-
zialmente dannoso.

Utilizzare la narrazione in medicina non significa quindi fare un uso
disinvolto e dilettantesco delle abilità a cui abbiamo accennato; signi-
fica apprenderne alcuni elementi in contesti formativi di elevata qua-
lità e imparare a farne uso all’interno ed entro i limiti della relazione
terapeutica, senza invadere ambiti che esulano dalle proprie compe-
tenze: un medico con abilità di counselling, ad esempio, non è un coun-
sellor professionale e in molti casi dovrà comportarsi assai diversa-
mente da un counsellor professionale; lo stesso vale per le conoscenze
in tema di psicologia, di sociologia, di letteratura e così via. Le medi-
cal humanities sono, giustappunto, medical e non semplicemente hu-
manities.

Consentire la narrazione da parte del malato non è ancora fare me-
dicina narrativa; e questo anche se, come vedremo, il fatto stesso di nar-
rare può talora avere valenze terapeutiche. L’abilità di suscitare narra-
zioni non può mai essere disgiunta dalla competenza a guidarle:
competenza che rende possibile al paziente mettere almeno parzial-
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mente ordine nel caos. La narrazione spontanea, infatti, tende a essere
caotica, e se si lascia che il paziente possa svolgerla in tutte le possibi-
li direzioni, si otterrà un materiale eccessivo, scoordinato, ridondante
e in gran parte non utilizzabile da parte del medico.

Va notato che il paziente ritiene, a ragione, che se il medico accetta
senza commenti tutto il materiale che lui gli porta, è perché pensa che
gli sarà possibile trattarlo in qualche modo a vantaggio della sua salu-
te. Il fatto che poi un’ampia parte di quel materiale non venga utilizza-
ta nel colloquio clinico è per il paziente inquietante: significa che si trat-
ta di cose senza importanza? Ma a lui sembrano invece importantissime.
Oppure è il medico che non è capace di fare il suo lavoro? O non lo ha
ascoltato? Ma allora perché gli ha fatto perdere tutto quel tempo?

Riportiamo, come esempio su cui riflettere, alcuni estratti di un col-
loquio tra una paziente e un medico che ha deciso di impegnarsi nel-
l’ascolto e di consentire la narrazione.

La paziente è una donna di 34 anni che lamenta facile stancabilità, affanno,
sensazione di “gonfiore”, particolarmente ma non solo alle gambe, qualche vol-
ta “vertigini”. All’esame obiettivo modico soprappeso, ipertensione lieve
(145/85), assenza di edemi e in generale di segni clinici di rilievo. Esami di la-
boratorio entro i limiti. Mentre la paziente si alza per uscire, il medico decide di
volerne capire di più, e per suscitare la narrazione le rivolge una domanda im-
provvida.

Medico: In questo periodo ha qualche problema?

La paziente torna subito indietro, si toglie il cappotto, si risiede e parte.

Paziente: Be’, sì, problemi ce ne sono… I bambini per esempio… Sa, hanno
undici e tredici anni e sono terribili…

Medico: Ma se sono bravissimi… Vanno a scuola, giocano al calcio…
Paziente: “Bravi”, dice lei? Vedesse in che stato lasciano la loro stanza… E

poi appena arrivano a casa buttano la roba dappertutto, giocattoli e libri in tutti
gli angoli… Poi lo sente, mio marito… Loro, niente… E poi sì, sì, giocano a cal-
cio ma quanto a studiare… Sono arrivata a toglierli la paghetta settimanale se non
hanno voti decenti…

Medico: Meritocrazia, insomma.
Paziente (perplessa): Se lo dice lei… Insomma, io non ne posso più, guardi,

l’altro giorno mi sono messa a piangere come una stupida…

Da questo punto, per circa 12 (dodici!) minuti la paziente divaga sui problemi
familiari, la scuola dei bambini, il lavoro del marito (che rischia la cassa integra-
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zione), le spese, le scale da fare a piedi perché l’ascensore è sempre rotto, le bol-
lette, e poi di nuovo i bambini che non studiano e rispondono male e poi il mari-
to dà la colpa a lei, tanto lui non c’è mai… 

Il medico si limita a pochissimi interventi più che altro di commento generico
o di minimizzazione e va assumendo un atteggiamento sempre più distaccato, nel-
l’attesa di una pausa che gli permetta di chiudere il fluviale monologo in modo
educato. Ed ecco il risultato:

Paziente: Guardi, io sono convinta che se sto così male, mi sento gonfia, ho
la pressione alta e piango sempre è colpa delle mie difficoltà coi bambini e anche
di mio marito che non mi aiuta per niente e non fa che brontolare…

Medico (afferrando il ricettario): È sicuramente così!

Quei 12 minuti di monologo costituiscono sicuramente una narra-
zione, ma l’intervento non può essere definito di medicina narrativa. La
paziente occupa l’intero spazio conversazionale e si muove a caso in
tutte le direzioni, ma è palesemente sempre più confusa. Il medico non
la aiuta a mettere ordine, a selezionare, a individuare priorità e soprat-
tutto a definire il suo proprio ambito di intervento possibile; la narra-
zione è quindi caotica dal principio alla fine, e dal caos non si appren-
de nulla e si esce insoddisfatti e frustrati o, nel caso del medico,
decisamente annoiati.

La conclusione, proprio per il fatto di essere spontanea e non pre-
parata e guidata mediante modalità comunicative e di ascolto attive
e competenti, risulta potenzialmente dannosa sul piano relazionale e
su quello sistemico. Quel “sicuramente” detto in modo casuale ma
con tono convinto, giusto per tagliar corto, conferma infatti con l’au-
torevolezza del medico l’ipotesi della paziente: che cioè tutti i suoi
malesseri nascano dalla famiglia, i figli disobbedienti, il marito che
non la aiuta e per di più la sgrida… Quando tornerà a casa, la signo-
ra avrà buon gioco a dire al marito e ai figli: “Se sono malata è tutta
colpa vostra: lo ha detto anche il dottore!”. Il medico entrerà così,
senza saperlo, nel sistema familiare nelle vesti di alleato della pa-
ziente contro il marito e i ragazzi. Se, come nel caso in questione, il
professionista è anche il medico della famiglia, i risultati in termini
di buone relazioni terapeutiche potranno essere incomprensibilmen-
te (per lui) negativi.

La medicina narrativa non è quindi la pura narrazione delle proprie
esperienze di malattia da parte del paziente. Essa ne costituisce, come
è logico, un fondamento indispensabile, ma, se lasciata a sé, a fluire nel
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vuoto, la narrazione può rivelarsi, anziché terapeutica, frustrante e con-
fusiva sia per il medico che per il paziente. Vedremo in seguito come
evitare di impantanarsi in una situazione in cui, sommerso da frammenti
autobiografici, ipotesi, convinzioni, emozioni, il medico invariabil-
mente si pone la domanda: “E adesso di tutto questo materiale che me
ne faccio?”

La narrazione in medicina non si identifica neanche con il cosiddet-
to “sfogo”. Molti operatori sanitari pensano che anche solo il fatto di
consentire al paziente di sfogarsi, di tirare fuori cioè, sia pure in modo
sconnesso e caotico, le emozioni, i dubbi, le ipotesi, le certezze che la
malattia ha fatto nascere in lui abbia un effetto positivo sul benessere
del malato. 

In realtà non esistono ricerche o studi che mettano in evidenza i van-
taggi dello sfogo sulla salute. L’esperienza insegna al contrario che, se
pure sfogarsi procura un momentaneo senso di sollievo (è così raro e
difficile essere ascoltati…), già sulla strada di casa il paziente comin-
cia a chiedersi cosa ha in realtà ottenuto dal medico in un contesto spe-
cificamente clinico. Perché, se è giusto per sfogarsi, lo si può fare con
la parrucchiera, col barista o con gli amici più intimi e ottenere il me-
desimo risultato: un transitorio benessere. Da un medico però ci si
aspetta un intervento professionale, terapeutico, non la pura e sempli-
ce disponibilità a stare a sentire senza interrompere troppo spesso.

Gli effetti dannosi di uno sfogo d’altra parte sono ben noti: un’emo-
zione raccontata si amplifica, i motivi che l’hanno provocata sembra-
no ancora più reali, più validi, la paura diventa più forte, la rabbia più
intensa, la frustrazione più avvilente. 

Di fatto è la qualità dell’ascolto che può rendere una narrazione te-
rapeutica o almeno vantaggiosa in termini di benessere, e ascoltare è
cosa ben diversa dallo stare a sentire.

In effetti la medicina narrativa non è un problema di buona educa-
zione che potremmo riassumere così: il medico beneducato non inter-
rompe la storia del paziente dopo i 16” canonici per sovrapporre a es-
sa la sua narrazione clinico-scientifica. Al contrario, il medico educato
permette al paziente di usare una ragionevole parte del tempo a dispo-
sizione per potersi raccontare liberamente, dopo di che parla lui tradu-
cendo quel racconto in linguaggio clinico; poi lascia di nuovo parlare
per un po’ il paziente, e in seguito riprende il suo discorso tecnico pro-
fessionale. Insomma, il medico beneducato lascia che il paziente uti-
lizzi, se non la metà, almeno una buona parte del tempo del colloquio:
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la narrazione del paziente e quella del medico si alternano fino alla con-
clusione, che sarà logicamente quella del medico.

L’educazione è senza dubbio doverosa, ma resta il fatto che la som-
ma di due monologhi non costituisce un dialogo: le storie restano due
dal principio alla fine e non vengono poste le basi per quella co-co-
struzione di nuove storie che contraddistingue una relazione terapeuti-
ca buona abbastanza.

Per gli stessi motivi non è medicina narrativa un’anamnesi tradizio-
nale “ampliata” a taluni aspetti psicosociali, come del resto erano già
le anamnesi dei testi di semeiotica medica di mezzo secolo fa. In quel-
le anamnesi la storia del paziente era poi rinarrata dal medico, che se-
lezionava gli elementi ritenuti utili e li riordinava cronologicamente e
logicamente in funzione di un percorso diagnostico. Non è però l’am-
piezza della storia a rendere narrativa la medicina: è la presenza del me-
dico nella storia stessa, non in veste di narratore unico ma di perso-
naggio di una narrazione comune. Non a caso Rita Charon insiste sulla
cartella parallela come strumento indispensabile per la formazione del
medico: non quindi una cartella clinica fatta meglio ma proprio un’al-
tra e diversa cartella, una cartella relazionale, che contenga il medico
stesso e, se si può dire, la sua esperienza della malattia del paziente.
Nella pratica clinica per natura affannosa, è difficile che poi il medico
sia in grado di compilare fisicamente una doppia cartella; anche qual-
che appunto potrà rivelarsi però utile e soprattutto utile sarà l’atteg-
giamento mentale acquisito, che permette di costruire il colloquio non
come un’alternanza di monologhi ma come un dialogo, e di costruire
così un percorso condiviso.

È chiaro quindi che la medicina narrativa non si limita a una serie di
interventi tecnici o a una raccolta di dati ben fatta, che tenga conto del
paziente in quanto persona e della sua malattia in quanto problema bio-
psicosociale. Tutto ciò va inserito in una filosofia, in una cultura, in una
metodologia che dovrebbero far parte integrante della formazione e del-
la professionalità del medico, se crediamo, come Rita Charon, che

(...) la medicina narrativa abbia la capacità di cambiare profondamente i model-
li culturali e intellettuali del nostro ambiente. L’insegnamento delle humanities e l’in-
terdisciplinarietà dei nostri metodi didattici sono in grado di esercitare un’intensa
pressione verso l’egualitarismo, verso l’apertura e il rispetto nei confronti delle pro-
spettive altrui, verso l’umiltà e verso una profonda e duratura capacità di apprezza-
re i privilegi che la nostra professione ci conferisce (Charon 2006).
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13• L’INIZIO DELLA STORIA: 
IL SINTOMO

Il punto di incontro, l’inizio della storia comune tra medico e paziente
è il sintomo. L’inizio della storia comune, abbiamo detto: perché in
realtà, allorché medico e malato si incontrano per affrontare il sintomo,
questo è già a sua volta la conclusione di una storia.

Il paziente porta al medico la narrazione di un sintomo: narrazione
che è iniziata poco o tanto tempo prima passando in seguito attraverso
stadi diversi, che comprendono la percezione, la negazione, l’accen-
tuazione, la durata del sintomo; e poi l’interpretazione, la descrizione,
le opinioni di parenti e amici, le esperienze passate, le informazioni rac-
colte… Quando giunge al medico il sintomo non è semplicemente de-
scritto ma largamente connotato: è esso stesso una storia completa.

*-

Anche per il medico il sintomo è di fatto una narrazione: come mi-
nimo quella che si può trovare nei testi di semeiotica o di patologia me-
dica, che ne propongono interpretazioni diverse in funzione delle pos-
sibili ipotesi diagnostiche.

Il sintomo che compare nello studio medico è quindi composto di fat-
to da due narrazioni differenti; esso può di conseguenza trasformarsi in

Molti dei miei pazienti non erano malati affatto e non lo sarebbero forse mai diventati
se non mi avessero consultato. Molti immaginavano di essere ammalati. Essi avevano
la storia più lunga da raccontare, parlavano della nonna, della zia, della suocera o ti-
ravano fuori dalle tasche un foglietto di carta e cominciavano a leggere una lista in-
terminabile di sintomi e disturbi. Si mostravano quasi offesi quando dicevo che ave-
vano un bell’aspetto e che il loro colorito era buono.

Axel Munthe, La storia di San Michele



un confronto più o meno conflittuale tra due narrazioni una delle qua-
li, generalmente quella del medico, tenderà a divenire la storia domi-
nante; oppure può diventare anche l’inizio di una nuova narrazione con-
divisa: una storia che prima non esisteva né nell’esperienza del paziente
né nei testi di semeiotica.

È utile introdurre a questo punto un concetto di notevole interesse per
la comprensione della narrazione in medicina (e non solo): quello di
trama nascosta.

Nell’incontro tra medico e paziente si intrecciano due trame: quella
di tipo clinico a cui il medico tende ad adeguare la narrazione del pa-
ziente, e quella che il paziente stesso snoda nel corso del colloquio. Co-
me in ogni narrazione, per costruire una storia coerente e credibile il
narratore valuta i molteplici elementi di cui dispone, ne seleziona un
certo numero, altri li scarta; tra quelli prescelti alcuni verranno consi-
derati di particolare importanza e altri resteranno sullo sfondo. Infine
gli elementi verranno tra loro connessi in modo tale da costituire una
struttura narrabile. Perfino le narrazioni che abbiamo definito caotiche
sono comunque costruite connettendo in qualche modo, sia pure di-
sordinato e incoerente, elementi sparsi. Questo lavoro di connessione
non risulta evidente né viene esplicitato anche perché spesso non è no-
to con chiarezza nemmeno al narratore: l’attività di connettere, che è
poi l’attività narrativa, può essere, e spesso è, del tutto spontanea; e in
effetti il malato si sorprende e anche un po’ si risente se quella che a
lui pare una obiettiva descrizione del sintomo viene definita “narra-
zione”.

La rete di connessioni che definisce il sintomo in quanto esperienza
del paziente è quello che definiamo una trama nascosta. La struttura
narrativa del sintomo non è difatti immediatamente visibile, e l’ascol-
tatore non ha modo di sapere quali elementi sono stati scartati o sotto-
valutati e il significato che per il paziente ha la scelta di determinate
priorità.

Davanti alla narrazione del malato il medico può comportarsi in mo-
di diversi: se l’intreccio narrativo appare coerente, credibile, ben co-
struito, logico, esso può essere accettato almeno nella sua gran parte, e
a esso il medico risponderà mettendo in atto le proprie competenze pro-
fessionali in funzione di quella specifica narrazione; se l’intreccio ap-
pare, invece, al medico poco coerente, poco razionale, scarsamente
credibile, eccessivamente disordinato e caotico, inaccettabile sul pia-
no clinico, l’intervento tenderà a individuare alcuni elementi base del-
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la trama, a eliminare le connessioni del paziente ritenute arbitrarie, a
sostituirle con altre connessioni considerate più logiche e razionali,
anche a costo di scartare molti elementi che il paziente riteneva im-
portanti. Si otterrà quindi una nuova narrazione, quella del medico, si-
curamente più coerente e ordinata e quindi più idonea a formulare ipo-
tesi diagnostiche definite.

Sia che accetti l’intreccio narrativo proposto dal paziente, sia che lo
rifiuti e lo riordini in base alla propria logica, il medico rimane co-
munque intrappolato all’interno delle trame nascoste del malato: in
quest’ultimo caso, infatti, egli si limita a proporre un altro modo, che
a lui piace di più, di narrare la medesima storia.

L’errore del medico è quello di essersi fatto invischiare nella rete di
elementi proposta dal paziente, di avere accettato cioè di muoversi al-
l’interno della trama nascosta. È chiaro che, dato che il malato questa
trama se l’è costruita, ci si muoverà dentro sempre meglio di un ospite
per quanto competente, razionale e di riguardo. Insomma, se un estra-
neo benintenzionato rimette in ordine la nostra scrivania con la scusa che
a lui sembra (e apparentemente è) caotica, noi non riusciremo a trova-
re più niente e ci irriteremo moltissimo. Il medico che pratica la medi-
cina narrativa si comporterà diversamente: anziché restare all’interno
della trama proposta dal paziente, sforzandosi al massimo di ristruttu-
rargliela in maniera a suo avviso più sensata, aprirà – e qui sta il punto
centrale – una trama nuova, più ampia, che comprenda certo quella del
paziente, ma consenta l’emergere di elementi in precedenza ignorati,
scartati o non visibili. L’ipotesi è che, per quanto una narrazione possa
apparire completa ed esaustiva, essa è pur sempre solo la modesta par-
ziale mappa di un territorio complesso, destinato a restare in gran parte
inesplorato. La domanda narrativa sarà quindi del tipo: “Bene, lei ha vi-
sto molte cose e a partire da quelle cose ha fatto delle osservazioni im-
portanti… Ma c’è qualcosa che ancora non abbiamo visto? Cosa altro
c’è che è rimasto nascosto?”. È questa la trama nuova che permette una
nuova narrazione. La domanda, che mette in evidenza la curiosità del
medico (“vorrei saperne di più”), suscita anche la curiosità del malato
(“ci sono cose a cui non ho pensato?”) e produce una risposta comune
che è la co-costruzione di una storia che prima non esisteva. 

Va poi ricordato che ogni narrazione espressa a un interlocutore con-
tiene un “proposta relazionale” che può a sua volta trasformarsi in una
gabbia. Facciamo un esempio:
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Una signora straniera porta al pediatra il figlio di dodici anni a cui è stata ri-
scontrata la scabbia. La signora è estremamente arrabbiata: tende a precisare che
in famiglia tengono molto alla pulizia, che il bambino si lava accuratamente tut-
ti i giorni, che lei fa il bucato ogni settimana e tiene la casa in perfetto ordine; ag-
giunge che al loro paese cose del genere non erano mai capitate, che è in Italia
che il bambino si è presa quella brutta malattia, che se mai è la scuola ad essere
lurida, la classe, i bagni… E poi lei sa già che diranno che sono gli immigrati che
portano queste cose, e comunque sua suocera darà in ogni caso la colpa a lei…

Se il medico si limita a contrapporsi con interventi del tipo: “La scab-
bia non c’entra niente col fatto di lavarsi… È una malattia che si diffon-
de in qualsiasi comunità…”; “Guardi che questa malattia non è più dif-
fusa in Italia che nel resto d’Europa, anzi…”; “Le assicuro che non è
una questione di nazionalità o di immigrazione…”; “Ora le spiego be-
ne cosa è la scabbia e come la si prende…”; “Conosco la scuola di suo
figlio… Non mi pare proprio che sia sporca come dice lei…”, ecc., non
modifica né la trama né la proposta relazionale.

Il medico può invece tentare di suggerire una trama e una proposta
relazionale diverse:

“Certo con una malattia del genere viene spontaneo cercare delle re-
sponsabilità… E può anche essere utile… Io però le farei un’altra pro-
posta: invece di concentrarci sulle cause, vediamo cosa possiamo fare
insieme per curare il bambino e per uscire da questa situazione nel mo-
do migliore. Lei è il tipo di persona disposta a seguirmi in questo per-
corso?”.

In questo caso il medico propone una narrazione nuova, un percor-
so da fare insieme, a partire da adesso, avendo come obiettivo comu-
ne il benessere del ragazzo e non quello di decidere chi è e chi non è il
cattivo del racconto. La proposta avviene non in forma di alternativa
ma di commento a quanto la signora ha narrato: si tratta di un rilancio,
non di una negazione di ciò che la signora sa o crede di sapere; a que-
ste condizioni (“lavoriamo insieme per la salute di suo figlio, che è poi
quella che conta per tutti e due”), la proposta è accettabile, e in effetti
nel caso specifico è stata accolta senza difficoltà.



Per affrontare questo argomento è necessario porre attenzione al lin-
guaggio, al significato delle parole che usiamo correntemente in modo
spontaneo. Termini come terapia o curare, ad esempio, si riferiscono
etimologicamente al trattare qualcuno con sollecitudine; nell’uso co-
mune sono però utilizzate prevalentemente in ambito sanitario, e quin-
di in modo restrittivo.

Guarire significa rimettere qualcuno in salute oppure recuperare la
salute, e in questo senso il verbo è usato nel parlare comune. Natural-
mente ciò implica dare al termine salute un significato largamente con-
diviso: non è più sufficiente la vecchia e troppo ampia definizione del-
l’OMS a mettere tutti d’accordo. Siamo, infatti, obbligati a tornare
sulla duplice definizione di malattia, intesa sia come processo biologi-
co (disease) sia come esperienza vissuta (illness): la malattia come pa-
tologia e la malattia come problema.

La malattia come patologia è oggetto di intervento clinico: diagno-
si, prognosi, terapia, esito, ed è di pertinenza di quello che abbiamo
chiamato il discorso della medicina. La malattia come problema ap-
partiene invece al malato: è il discorso della vita, intesa come esisten-
za quotidiana.

Il modello terapeutico dominante nell’immaginario è quello che
Frank (1995) definisce del “come prima” (restitution narrative): la re-
stitutio ad integrum in termini biologici; situazione non frequentissima
data l’importanza che vanno assumendo le malattie croniche degene-
rative multifattoriali.

Anche in quei casi fortunati in cui avviene la guarigione biologica
non è detto che la situazione torni “come prima”: la malattia lascia spes-
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so delle tracce profonde nella narrazione della vita. Può essere perce-
pita come un segno iniziale di decadenza fisica, come uno stigma di cui
si preferisce non parlare, come una dimostrazione che si sta conducendo
un’esistenza non sana, come una perdita di ruolo, come una colpa pro-
pria o di qualcun altro… Le medicine non curano la malattia-proble-
ma insieme alla malattia biologica. Come commenta un paziente: “Dal-
la malattia sono guarito; devo ancora guarire dall’ospedale…”. Frank,
parlando di una grave malattia da cui è completamente guarito, dice:

La malattia frantuma la vita in tutti i suoi aspetti: l’io, le relazioni personali e
quanto la persona avverte come correlato al cosmo, porti esso il nome di Dio, di
fato o di universo fisico.

Per guarire occorre trovare un nuovo equilibrio, un nuovo senso di chi siete in
relazione alle vostre forze e alle persone che vi circondano. Guarire significa rac-
contare una nuova storia della vostra vita.

(…) La medicina tratta le malattie più che curarle. Il trattamento è sommini-
strato; curare significa stare con l’altro, nel senso in cui due persone stanno in-
sieme. Molte persone che sono state seriamente malate hanno esperienze multi-
ple di violenza: l’indifferenza degli operatori, l’abbandono da parte degli amici,
l’imbarazzo dei familiari e, troppo spesso, il biasimo della équipe medica quan-
do le cose vanno male. Queste ferite – reali o immaginate - richiedono una storia
che le renda esplicite, pubbliche, perché, finché rimangono chiuse nella vostra im-
maginazione, suppurano e avvelenano (Frank 1995). (Corsivo aggiunto)

Molto tempo dopo che la malattia biologica è guarita, la malattia co-
me problema è ancora in atto e può “avvelenare” l’esistenza nell’in-
comprensione totale dei familiari e degli amici.

Nel 1986 Pennebaker mise in evidenza che il narrare di sé median-
te tecniche di scrittura espressiva, con particolare riferimento a un’e-
sperienza di trauma, si mostrava efficace nell’aumentare il benessere
soggettivo. Ulteriori ricerche confermarono tali risultati e mostrarono
che gli effetti della scrittura non erano solo psicologici ma anche fi-
siologici (modifiche del sistema immunitario e del cortisolo plasmati-
co). Come è stato osservato:

Se il cervello è un compartimento neurochimico non è sorprendente che l’e-
sperienza possa influire sulle molecole.

Joshua Smyth (1999) con un complesso trial controllato (non del tut-
to esente da critiche) mise in evidenza che la narrazione scritta della più
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sconvolgente esperienza della propria vita era in grado di ridurre si-
gnificativamente e per un lungo periodo i sintomi di pazienti affetti da
asma bronchiale e da artrite reumatoide. Commentando questo lavoro
David Spiegel (1999) sottolinea la possibilità che la scrittura espressi-
va possa avere effetti positivi sull’ipotalamo e sull’ipofisi che, in si-
tuazioni di stress elevato, anziché avere funzioni di adattamento pos-
sono essere causa di anomalie metaboliche e di depressione.

Nel medesimo anno (1999) Gillie Bolton pubblicò un volume di no-
tevole interesse sul potenziale terapeutico della scrittura creativa: in par-
ticolare, questa pratica si dimostrava in grado di aumentare il benesse-
re delle persone ricoverate in strutture come gli ospedali e le case di
riposo per anziani. Nel caso dell’ospedale la narrazione di sé con tec-
niche di scrittura produceva chiari effetti positivi in termini di benes-
sere non solo sui pazienti ma anche sui medici. 

Nel 2004 Petrie et al., del gruppo di Pennebaker, sulla base di un trial
controllato misero in evidenza in pazienti affetti da AIDS un effetto tera-
peutico, dimostrato dalla carica virale e dal conteggio dei linfociti, di quel-
la che definiscono espressione emotiva scritta: di fatto la narrazione di
un’esperienza traumatica. Altre ricerche mostrano che la scrittura espres-
siva contribuisce a controllare la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca.

In un’ampia rassegna sull’argomento Baikie e Wilhelm (2005) così
riassumono i vantaggi che la narrazione mediante tecniche di scrittura
sembra avere in ambito clinico:

• minore stress correlato alle viste mediche;
• miglior funzionamento del sistema immunitario;
• riduzione della pressione arteriosa;
• miglioramento delle funzioni polmonari;
• miglioramento delle funzioni epatiche;
• ridotti periodi di ospedalizzazione;
• maggior senso di benessere;
• riduzione dei sintomi depressivi e di quelli post traumatici;
• riduzione del dolore e aumento del benessere in pazienti oncologici;
• ridotta ospedalizzazione per fibrosi cistica;
• migliore decorso postoperatorio;
• effetto antalgico in diverse situazioni.

In molti casi la tecnica usata è quella proposta in origine da Penne-
baker, che consiste nella richiesta di narrare per iscritto un evento trau-
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matico o emotivo di grande intensità. Gillie Bolton ritiene però che i
risultati migliori si ottengano senza dare alcuna regola; anzi, si augura
che in futuro non compaiano specialisti in scrittura terapeutica, che ri-
schierebbero di diventare gli interpreti ed ermeneuti autorizzati di quan-
to altri scrivono. In realtà sembra che sia il fatto stesso di scrivere ad
avere effetti terapeutici, non l’interpretazione di quanto scritto da par-
te di un presunto esperto. Dice Bolton (1999):

A differenza di altre arti, la scrittura utilizza il nostro mezzo di comunicazio-
ne quotidiano: le parole. Spesso chi scrive non comprende con chiarezza ciò che
la scrittura gli dice: l’interpretazione da parte di uno specialista non è a questo pun-
to necessariamente la cosa migliore. I momenti di non comprensione sono parte
essenziale del processo terapeutico.

Al posto dell’interpretazione, che può apparire come un atteggia-
mento distaccato da studioso, il medico deve in questi casi ricompor-
re, riassumere, segnalare ascolto e interesse. Può invece rendersi ne-
cessaria la presenza di un counsellor o di un medico con abilità di
counselling quando la narrazione susciti reazioni emotive particolar-
mente intense; ciò che vale del resto anche per la narrazione orale. Per
questo motivo chi pratica la medicina narrativa, in qualsiasi forma, non
può non avere appreso e non possedere abilità di counselling.

Gli effetti terapeutici della narrazione si esplicano quindi a livelli
molteplici.
• La narrazione consente di esplorare parzialmente il mondo dell’al-

tro e l’universo di simboli e di significati che lo definiscono. La tec-
nica narrativa è alla base dell’empatia, della curiosità, della possibi-
lità di gettare un ponte tra il mondo del medico e quello del paziente,
condizioni indispensabili per porre le basi di una relazione terapeu-
tica.

• La narrazione permette di distinguere tra malattia come patologia e
malattia come problema psicosociale. Su questo poggia lo slogan di
White (White e Epstein 1990): il problema non è il malato, il pro-
blema è il problema. Se il problema non coincide col malato, esso
può venire esternalizzato e affrontato dal medico e dal paziente as-
sieme.

• La narrazione aiuta il paziente a mettere ordine nel caos e permette
di costruire nuove storie capaci di curare e guarire vecchie ferite, che
persistono anche quando il processo patologico appare superato.
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• La narrazione permette di uscire dalla trama nascosta che intrappo-
la sia il paziente che il medico, aprendo nuovi percorsi narrativi.

• Per questi motivi la narrazione aumenta il benessere del paziente:
qualche volta, come dice la Bolton, può dare vera e propria felicità.

Esistono, come si è visto, anche effetti positivi della narrazione su-
gli aspetti biologici della malattia; tuttavia non è questo l’ambito più
importante. È la cura e qualche volta la guarigione della malattia-pro-
blema lo specifico insostituibile della narrazione. È importante sotto-
lineare questo aspetto: il rischio è infatti che si tenti di fare rientrare la
medicina narrativa in quello che abbiamo definito il discorso della me-
dicina, cioè nel modello scientifico classico. Ora, è certo interessante
sapere che la narrazione è in grado di agire sull’ipotalamo o di modi-
ficare la pressione o il cortisolo plasmatico, ma questo tipo di indagi-
ne sposta il punto di vista dalla singolarità irripetibile della persona e
della relazione alla generalizzazione statistica. È questa una prospetti-
va unificante, che nasce dalla necessità di ordinare, classificare, omo-
logare i fenomeni: necessità che ha permesso e permetterà un enorme
ampliamento delle nostre conoscenze ma costituisce uno strumento
che, al di fuori di un contesto idoneo, può avere effetti decisamente dan-
nosi. Applicare questo metodo alla medicina narrativa significherebbe
trasformare il mondo della relazione, il mondo cioè io-tu (che è unico)
in un mondo di osservazione distaccata di tipo io-esso (o essi), che è
invece, come richiede il modello scientifico, replicabile da parte di
qualsiasi serio studioso in ogni situazione e in ogni momento.

Nella pratica della medicina narrativa, che è una pratica relazionale
e comunicativa, le informazioni sugli effetti biologici della narrazione
non sono particolarmente utili. Per fare un esempio, presumo che sia
possibile con tecniche di imaging cerebrale mostrare quali gruppi di
neuroni si attivano leggendo Cechov o Dante, ascoltando Bach o guar-
dando la Crocifissione di Gruenewald; è d’altra parte probabile che i
medesimi gruppi di neuroni, in altri soggetti o anche nella stessa per-
sona, si attivino leggendo Agata Christie, ascoltando Fabrizio De An-
dré, i Beatles o Al Bano, oppure guardando delle immagini porno soft
(o hard)… Immagino che non ci siano gruppi di neuroni differenti a
priori predisposti per ogni possibile eventualità. 

Si tratta senza dubbio di ricerche affascinanti, ma resta il fatto che il
mondo dell’altro, la sua percezione di bello, di buono, di benessere, può
essere esplorato e valutato soltanto in un contesto relazionale: la scien-
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za non può darci informazioni sul significato che quella narrazione o
quella musica ha per lui. Come osserva Evelyn Fox Keller (1996), la
denotazione pura è impossibile. Insomma: esistono cose scientifiche e
cose non scientifiche. Lo sottolinea con chiarezza Richard Feynman,
premio Nobel per la fisica:

In fin dei conti, si può avere un atteggiamento scientifico solo riguardo alle co-
se che si possono studiare per tentativi ed errori. Nella vita, per quanto riguarda
la felicità, le emozioni, i piaceri, o nella letteratura e nell’arte, non c’è bisogno di
avere un atteggiamento scientifico, non ce n’è ragione. Rilassiamoci e godiamo-
ci la vita (Feynman 1999).

Il contesto in cui si applica la medicina narrativa non è forse tale da
farci “godere la vita” ma l’uso strategico della narrazione può spesso
renderla più accettabile. Ricordando però che “non scientifico” non si-
gnifica “irrazionale”. La narrazione è uno strumento prezioso per il me-
dico, ma ha le sue regole, le sue indicazioni, i suoi rischi come ogni al-
tro strumento che si usi nella cura del malato. Il suo uso va appreso con
rigore, e la sua applicazione deve essere guidata dalla ragione e dal-
l’etica, come nel caso di ogni altro atto medico.



P a r t e  s e c o n d aP a r t e  s e c o n d a

ESPLORARE MONDI IGNOTI





Ogni medico si trova a esplorare il territorio del vivente, del biolo-
gico. Territorio vasto dai limiti imprecisi e mal delineati. Ogni perso-
na rappresenta un territorio di complessità tale da risultare di fatto in-
conoscibile nella sua totalità; e tuttavia è necessario che il medico si
sforzi di costruire una qualche mappatura di quel territorio: operazio-
ne di grande difficoltà, perché il territorio non solo è sprovvisto di con-
fini ben tracciati ma si modifica continuamente. Una mappa completa
dovrebbe, paradossalmente, coincidere col territorio, come quella ben
nota descritta da Borges in L’idioma analitico di John Wilkins:

... In quell’impero, l’arte della cartografia raggiunse una tale perfezione che la
mappa di una sola provincia occupava tutta una città e la mappa dell’impero tut-
ta una provincia. Col tempo codeste mappe smisurate non soddisfecero e i colle-
gi dei cartografi eressero una mappa dell’impero che uguagliava in grandezza
l’impero e coincideva puntualmente con esso. Meno dedite allo studio della car-
tografia, le generazioni successive compresero che quella vasta mappa era inuti-
le e non senza empietà la abbandonarono all’inclemenza del sole e degli inverni.
Nei deserti dell’Ovest rimangono lacere rovine della mappa, abitate da animali e
mendichi; in tutto il paese non esiste altra reliquia delle discipline geografiche.

Per secoli in Occidente i medici hanno preferito studiare le mappe,
cioè i libri, i testi fondamentali dell’arte medica anziché il territorio, il
malato reale. Solo a partire dal XVII secolo si è iniziato a insegnare e
ad apprendere la medicina al letto del malato e la clinica è andata via
via assumendo caratteri almeno in parte scientifici.

Fino a pochi decenni fa, tuttavia, la pratica clinica presentava anco-
ra aspetti artigianali: la statistica era poco frequentata e aveva comun-
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que nella cultura medica assai meno valore dell’esperienza, dell’intui-
to, dell’occhio clinico, delle certezze dei maestri, come risulta chiaro
dalle parole di uno di essi, Luigi Condorelli (1957):

Quanto abbiamo detto per le arti figurative, un po’ avviene per la clinica. Il la-
to artistico della clinica non si può coltivare che lavorando nella “bottega” (sia det-
to nel senso nobile delle botteghe dei grandi artisti del ‘500) di un vero Maestro:
nelle cliniche, nei grandi reparti ospedalieri. È lì che si coltiva l’attitudine clini-
ca del giovane medico, che diventerà a sua volta Artista, ovvero Maestro, o un
semplice modesto artigiano della medicina.

Gli aspetti positivi di questo metodo di apprendimento sembrarono
ridursi drasticamente con l’esplosione delle biotecnologie: oramai nes-
sun medico poteva più conoscere tutti gli aspetti fisiopatologici e cli-
nici delle diverse malattie. Il Maestro veniva sostituito dallo speciali-
sta. Gli anni Settanta e Ottanta celebrarono il trionfo della medicina
scientifica e parvero segnare il tramonto definitivo della cosiddetta ar-
te medica, quella cioè di Condorelli e degli altri grandi clinici dell’e-
poca.

In quegli anni ruggenti che sembravano suggellare il definitivo
trionfo della tecnologia siamo stati in molti a ironizzare su una conce-
zione della medicina come quella di Condorelli, che ci pareva ormai de-
finitivamente superata. Ma ecco che, in questo assai meno ruggente ini-
zio di millennio, un medico e ricercatore di indiscussa competenza
scientifica, Jerome Groopman (2007) ricorre, parlando degli anni di for-
mazione di un celebre chirurgo contemporaneo, alla medesima me-
tafora:

Apprese a osservare da vicino i chirurghi più anziani, e a imitare quelli che la-
voravano con “chiarezza ed efficacia”. Osservava anche quelli che non sembra-
vano particolarmente lucidi nel loro giudizio ed efficaci in sala operatoria, e si sfor-
zava di capire cos’era che faceva la differenza. “È ancora soprattutto un’arte, una
corporazione nel senso medioevale del termine, in cui voi siete un apprendista e
lavorate con un maestro dell’arte” .

È vero, d’altra parte, che dopo gli straordinari progressi della tecno-
logia biomedica una pratica autoritaria della medicina, esclusivamen-
te basata sull’esperienza e sulle certezze del maestro, appariva inade-
guata. Di qui la necessità di una sorta di rivoluzione antiautoritaria, che
permettesse di ancorare gli interventi clinici a prove obiettive di effi-
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cacia valutabili in termini scientifici, statistici. L’evidence-based me-
dicine (EBM) non aveva in origine altro significato che questo. Per ci-
tare Sackett (1996) che per primo (Evidence-Based Medicine Working
Group 1992) ne formulò i principi:

L’EBM è l’uso coscienzioso, esplicito e giudizioso della migliore evidenza at-
tualmente possibile per prendere decisioni in merito alla cura di un paziente sin-
golo. Praticare l’EBM significa integrare l’esperienza clinica individuale con la
migliore evidenza clinica esterna possibile derivata da ricerche sistematiche. Per
esperienza clinica individuale intendiamo il giudizio che il clinico acquisisce con
l’esperienza e la pratica clinica. L’esperienza ha molti aspetti, ma si rivela spe-
cialmente in una diagnostica più efficiente ed efficace e in una identificazione più
attenta e più ricca di compassione per la situazione, i diritti, le preferenze dei pa-
zienti nel decidere sulla loro cura. (Corsivo aggiunto)

Sackett sottolinea come i due aspetti, l’esperienza clinica individua-
le e la migliore evidenza possibile basata sulle ricerche scientifiche, non
debbano mai venire dissociate nella pratica medica.

Un altro studioso dell’EBM, Milos Jenicek (2001), è su questo pun-
to altrettanto chiaro e sottolinea come le preferenze del paziente deb-
bano essere prese in considerazione e diventare parte del processo de-
cisionale clinico e della gestione del caso.

Come si vede, l’EBM non nasce come rifiuto dell’esperienza del me-
dico e del malato ma come integrazione e ampliamento scientifica-
mente fondati di essa.

In una rassegna sull’argomento (1999), Trisha Greenhalgh ricorda
che l’aspetto interpretativo, ermeneutico è parte integrante della prati-
ca medica: voler racchiudere l’intera complessa relazione terapeutica
entro i limiti dell’EBM provoca confusione e disagio sia nel medico che
nel paziente. 

Limitarsi alla pura EBM non è certo il suggerimento dei fondatori
di questa pratica. Di fatto l’EBM ha permesso di distinguere con chia-
rezza ciò che è scientifico in medicina e ciò che non lo è; e ciò che non
lo è, e ciò nonostante fa parte della malattia come problema della per-
sona malata, richiede altri strumenti di esplorazione. 

Ripetiamo ancora a questo punto che “non scientifico” non significa
irrazionale. La medicina narrativa è uno strumento esplorativo del mon-
do del malato (e, come vedremo, di quello del medico), ma non giusti-
fica da parte del medico derive irrazionalistiche e fuga dalle competenze
scientifiche. Nell’ambito che le compete l’EBM mantiene tutto il suo
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valore e il medico è tenuto a conoscerla e a metterla in pratica.
Se ci sono stati e ci sono conflitti tra l’EBM e la medicina narrativa

(ma anche il counselling o le psicoterapie), la cosa nasce dalla tenden-
za di alcuni ricercatori a trasformare quello che è uno strumento di va-
lutazione in un’ideologia che si riassume così: ciò che è evidence-ba-
sed è vero e ciò che non lo è falso (o spazzatura).

Ogni ideologia costruisce immediatamente le sue contronarrazioni
che sono ancora ideologie. Per fare un esempio, un gruppo di ricerca-
tori canadesi (Holmes et al. 2006) ha recentemente lanciato un attacco
di grande violenza al movimento EBM, definito totalitario, intolleran-
te e accusato di comportarsi addirittura “come una struttura fascista”.
“Fascismo” è una parola grossa, anche se gli Autori spiegano di aver-
la usata in senso metaforico, non intendendo dire che i sostenitori del-
l’EBM siano effettivamente seguaci o ammiratori di Mussolini. Essi ri-
badiscono, tuttavia, più volte, fin dal titolo, la loro definizione: 

Affermiamo che il movimento EBM nelle scienze della salute costituisce un
buon esempio di microfascismo in atto nella attuale arena scientifica.

Gli Autori accusano inoltre la Cochrane Collaboration di comportarsi
come un regime autoritario, che si considera unico depositario della ve-
rità e rifiuta ogni forma di pluralismo discriminando, attraverso il con-
trollo delle università e delle riviste scientifiche, chiunque sostenga un
punto di vista differente. 

Quando si passa dal dibattito sui metodi e sui risultati allo scontro
tra ideologie si è, a mio avviso, fuori dell’ambito scientifico e il con-
flitto diventa senza fine. In un contesto scientifico si possono infatti
mettere a confronto risultati e metodi di ricerca e di valutazione; ci si
può scontrare anche duramente, ma a prevalere di solito è la ragione.
Nel campo dei princìpi, la ragione non ha più luogo e il conflitto diventa
eterno. Il rischio per chi ha mantenuto la fiducia nella ragione è quel-
lo di farsi intrappolare nelle regole del gioco proposte dai contendenti
e di venire coinvolti in una guerra inutile come tutte le guerre, e per di
più destinata a non avere né vincitori né vinti.

Con buona pace degli ideologi e dei settari di ambedue le parti, cre-
do si possa affermare che evidence-based medicine e medicina narra-
tiva possono e debbono coesistere nella cultura e nella pratica medica.
Il fatto che non solo sia possibile ma anche doveroso affrontare il pro-
blema malattia da più di un punto di vista è legato alla complessità del
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fenomeno, ai suoi aspetti biopsicosociali. In ogni caso le nostre map-
pature, evidence o narrative-based che siano, saranno sempre provvi-
sorie e limitate. Una guerra tra cartografi è una sciocchezza sul piano
del metodo e su quello della cultura: sarebbe come pretendere che la
carta geografica politica di un dato territorio sia per definizione supe-
riore (o inferiore) a quella fisica o a quella autostradale… Una eviden-
te sciocchezza: semplicemente, esse hanno obiettivi e modalità d’uso
differenti. Ostentare verità e certezze ci porta fuori dall’ambito della
scienza e della ragione per porci su quello dei ciarlatani e dei maghi che
usualmente ne sono abbondantemente forniti.

In ultima analisi i vecchi Maestri si dimostravano talvolta più saggi
dei giovani bellicosi medici odierni. Uno di essi, Alessandro Beretta
Anguissola, scriveva nel 1989, quando la sbronza biotecnologica co-
minciava a scemare:

La “comunicazione” con il paziente secondo la mia lunga esperienza clinica è
la fase più importante dell’incontro medico-malato, è perfino (forse) più utile del-
l’esame obiettivo, surrogato ormai in gran parte da indagini strumentali ben più
precise e dettagliate, ed è infine essenziale per impostare la cura del malato. Nel-
l’odierna medicina specialistica e tecnologica il “dialogo” tra il medico e il ma-
lato è ridotto ai minimi termini… Tanto ci sono le analisi di laboratorio: basta
aspettare le loro risposte e la diagnosi scaturirà perentoria e inoppugnabile.

Invece ancor oggi se il medico al termine del dialogo e prima della visita non
si è minimamente orientato, corre il grave pericolo di non arrivare più, sia pure
con il conforto degli esami, a “comprendere” il suo malato.

Vorrei chiudere il discorso a proposito di questa assurda diatriba tra
EBM e aspetti non evidence-based della medicina, inclusa la medici-
na narrativa, rimandando a quanto scrive in una recente rassegna sul-
l’argomento uno dei maggiori studiosi italiani dell’EBM: Alessandro
Liberati (2005). Secondo Liberati è necessario che

(…) l’EBM accetti l’idea che per avere una sana e soprattutto utile vita adulta
sono necessarie alcune robuste iniezioni di complessità, indispensabili a garanti-
re un’ordinata transizione e soprattutto una capacità di dialogo con le altre disci-
pline che contribuiranno a determinare il futuro dei sistemi sanitari.

Liberati osserva che i peggiori avversari dell’EBM non sono tanto
coloro che la rifiutano per timore di perdere potere o perché non vo-
gliono cambiare niente, ma i “nemici interni”: da una parte quelli che
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si sono, “vestiti all’EBM per continuare a fare business as usual”; dal-
l’altra i cosiddetti EBM-entusiasti, gli ideologi di cui sopra, che diffon-
dono aspettative irrealistiche sulle possibilità dell’EBM di generare
verità. Conclude Liberati:

Non c’è dubbio che l’illusione, forse coltivata da alcuni, che l’EBM fosse la
risposta principale e autosufficiente ai principali problemi statutari ed epistemo-
logici, oltre che pratici, della medicina debba essere assolutamente archiviata.
D’altro canto è assolutamente necessario tentare di definire aspettative credibili
per l’EBM, evitando il rischio di perdere una grossa occasione di innovazione cul-
turale per il mondo scientifico e per le aspirazioni legittimamente crescenti di par-
tecipazione dei pazienti alle scelte in campo sanitario.

Parole di saggezza che, si spera, finiranno col prevalere.
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Il mondo del malato, come in genere il mondo dell’altro, è terra in-
cognita. Chi è innanzi tutto che lo descrive, chi è che lo narra? Medici
e antropologi di formazione positivista vedevano l’altro come oggetto
di studio. I medici e gli antropologi odierni tendono a veder l’altro co-
me un soggetto creativo: è il passaggio dal modello io-esso al model-
lo io-tu.

Attenzione: la differenza tra i due modelli non è necessariamente vi-
sibile nel comportamento relazionale. I medici positivisti non trattava-
no il malato come un apparecchio guasto da riparare, né è detto che i
fautori della partnership tra medico e paziente siano simpatici o gra-
devoli sul piano della relazione. Quello che fa la differenza è la corni-
ce culturale di riferimento. Per intenderci, anche se sono un medico po-
sitivista e tecnologico so bene che il malato è una persona e come tale
lo tratto, ma nella mia narrazione esso è in primo luogo un oggetto gua-
sto da riparare, e il mio compito è innanzi tutto quello di scoprire che
cosa non funziona nella sua meccanica.

Fu Françoise che per prima mi diede l’idea che una persona non è, come avevo cre-
duto, chiara e immobile davanti a noi con le sue qualità, i suoi difetti, i suoi progetti, le
sue intenzioni nei nostri confronti (come un giardino che si guarda attraverso un’infer-
riata con tutte le sue aiuole), ma è un’ombra in cui non possiamo mai penetrare, di cui
non esiste alcuna conoscenza diretta, su cui ci forgiamo molteplici convinzioni sulla
base di parole e anche di azioni, che non ci danno le une e le altre che delle informa-
zioni insufficienti e d’altronde contraddittorie, un’ombra in cui possiamo volta a volta
immaginare, con la stessa verosimiglianza, che brillino l’odio e l’amore.

Marcel Proust, Le côté des Guermantes
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Se accetto, invece, l’idea che il paziente sia un soggetto complesso,
le mie competenze tecniche possono non essere sufficienti a individuare
il guasto, perché ciò che realmente non funziona può dirmelo solo lui.
Il motivo è semplice: le cose hanno significato all’interno di un quadro
di riferimento, di un modello culturale; in caso contrario esse possono
apparire ambigue, irrazionali o decisamente incomprensibili. Il fatto è
che di un’altra persona ignoriamo del tutto quel quadro di riferimento,
quando invece è proprio da questo che dobbiamo partire. Se partiamo
dalle singole caratteristiche, siamo tentati di credere che un criterio va-
lido per ordinare e classificare possa essere la somiglianza: proprietà
comuni rinviano a una comune identità. Concetto che non regge alla
prova dei fatti, come osserva l’antropologa Mary Douglas (1999): “L’e-
lenco delle somiglianze tra una prugna e un tosaerba potrebbe essere
infinito”. Tra un bozzolo, un bruco e una farfalla le differenze sono in-
vece enormi. Centrare la classificazione su somiglianze e differenze è
poco produttivo e può portare a errori notevoli. Le domande corrette da
porsi sono invece, secondo Douglas, di questo tipo:

• Queste creature sono parte di un sistema?
• Qual è il suo funzionamento?
• Di quale più ampio sistema è parte?

Le risposte a queste domande, nel caso della relazione tra medico e
paziente, le ha il paziente: basarsi solo sulle osservazioni oggettive e
sulle similarità non solo non basta ma può produrre ipotesi assoluta-
mente arbitrarie, se non si tiene conto del sistema di cui quegli aspetti
fanno parte. Guardiamo, dice la Douglas, ai grandi detective della let-
teratura:

Essi non sono mai ingannati dalla similarità: la similarità in se stessa non è mai
sufficiente per loro; guardano piuttosto al principio organizzativo. (…) Esso ob-
bliga a concentrarsi sull’ordine spaziale e temporale delle cose e sulla sequenza
dei rapporti degli uomini con le cose. La sequenza deve essere collocata all’in-
terno del quadro di riferimento delle intenzioni; il principio ci spinge a porre la
giusta domanda: perché qualcuno lo farebbe? (Douglas 1999)

Domanda che riporta al concetto di significato, e che naturalmente
il medico non porrà come tale al malato, ma a se stesso, formulandola
più o meno così:
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• Che cosa consente/produce/facilita un comportamento di questo tipo?
• Che cosa gli/le rende difficile fare quello che consiglio?
• Nel quadro globale ci sono aspetti o elementi che non ho visto?

Per comprendere almeno parzialmente il quadro di riferimento, il
modello culturale che definisce il modo di agire dell’altro, non dispo-
niamo di strumenti diversi dalla narrazione. La narrazione indirizza ver-
so il significato, e la conoscenza del quadro di riferimento rende spes-
so sensati comportamenti apparentemente irrazionali. Sensati non vuol
dire condivisibili, ma conoscere il quadro di riferimento, che è una tra-
ma nascosta, ci permette di non restare invischiati all’interno di essa,
ma di aiutare il paziente a individuare quadri di riferimento diversi, si-
stemi più ampi. 

Lo sforzo di abolire la diversità, di identificare presunte leggi della
natura uguali per tutti, di restringere il campo di osservazione anziché
renderlo più ampio è un errore anche sotto il profilo scientifico. Scri-
ve Evelyn Fox Keller (1987) parlando di Barbara McClintock, geneti-
sta e premio Nobel per la medicina:

Il rispetto per la diversità dell’individuo sta al cuore stesso della passione
scientifica della McClintock, la quale afferma: “L’importante è crearsi la ca-
pacità di vedere quel granello di granturco che è diverso, e quindi renderlo com-
prensibile (…) Se qualcosa non quadra un motivo c’è e tu finisci per scoprir-
lo.” 

Secondo la McClintock l’insistenza sulle classificazioni e sulle cifre inco-
raggia i ricercatori a trascurare la diversità (…) Le eccezioni non si presentano
per confermare la regola; hanno infatti un significato loro proprio (…) Le con-
trapposizioni soggetto/oggetto, intelletto/materia, sentimento/ragione, disordi-
ne/legge mirano all’unità cosmica, in genere escludendo o fagocitando uno dei
due elementi della coppia sulla via di una legge unificante e onnicomprensiva;
il rispetto della diversità si accontenta della molteplicità come fine a se stante
(…) Il riconoscimento della diversità offre il punto di partenza per la relazio-
nalità.

Va qui sottolineata l’importanza che ha avuto l’epistemologia fem-
minista nel porre al centro del discorso la differenza, in ciò trovando-
si in pieno accordo con Bateson (1984) che sostiene che l’informazio-
ne e l’apprendimento sono possibili solo attraverso la differenza.
Dicotomia non significa contrapposizione, scontro e vittoria o sconfit-
ta di uno dei contendenti, ma possibilità di osservare i fenomeni da due
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(o più) diversi punti di vista. È la prevalenza, per citare ancora Bate-
son, della visione binoculare su quella di un solo occhio.

Per produrre notizia di una differenza, cioè informazione, occorrono due en-
tità (reali o immaginarie) tali che la differenza tra di esse possa essere immanen-
te alla loro relazione reciproca (…) L’immagine binoculare che appare indivisa è
in realtà una complessa sintesi compiuta nell’emisfero destro di informazioni
provenienti dal lato sinistro e una corrispondente sintesi compiuta nell’emisfero
sinistro di materiale proveniente dal lato destro.

Da questa elaborata disposizione viene prodotta informazione sulla profondità
(…) Con questo nuovo genere di informazione l’osservatore aggiunge alla visio-
ne una ulteriore dimensione.

Il rispetto per la differenza prevede la compresenza di soggetti di-
versi, nessuno dei quali si sforza di esercitare sugli altri dominio e so-
praffazione: di trasformarli cioè in oggetti. 

In una relazione tra medico, paziente, familiari del paziente, la
narrazione del malato indirizza quella del medico e quest’ultima mo-
difica a sua volta quella del malato. Le domande che il medico fa
informano il paziente sulle sue ipotesi e il paziente decide a sua vol-
ta se uniformarvisi oppure contrastarle, o fare magari l’una e l’altra
cosa… Racconta Silvano Biondani, medico di medicina generale
(2007):

Era sempre in ambulatorio, uno stress, già dall’inizio della mia carriera di me-
dico generico, venticinque anni fa. La signora Vanna si presentò: “Con questa
riforma mi hanno costretto a scegliere il medico, prima andavo dove volevo con
l’ENPAS indiretta, così sentivo più pareri: pazienza!”. 

Ottimo esordio! Ben presto realizzai di essere io il vero paziente pazientante.
Una furia di sintomi, ogni volta riversati in modo torrenziale, conditi con ciarle
sconclusionate. Prima di pensare a qualche rotellina fuori posto ho cercato di ra-
zionalizzare i suoi disturbi seguendo un certo ordine metodico, visite ed esami:
niente, sempre niente. E intanto la cartella si gonfiava a dismisura di mali di te-
sta e ronzii alle orecchie, di batticuori e ansie nel respiro. La pancia era un gro-
viglio misterioso di gonfiori e di pesi, di qua e di là, in bella compagnia con la
bocca amara e l’acidità di stomaco, la stitichezza alternata alla diarrea e la cisti-
te, senza germi. E i dolori? Tutti e dappertutto, migranti e ossessivi. Quando i sin-
tomi continuano e non trovano risposte dopo un po’ ci si abitua, ma è pericoloso.
Il malato che somatizza mi lascia sempre inquieto: come riconoscere un nuovo
vero male?

Provai con un buon antidepressivo associato ad un calmante. Non sortirono ef-
fetto: “Mi prende per matta?”. 
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Alla fine mi accontentai di una brillante diagnosi unitaria onnicomprensiva:
“Mali che vengono quando una è intorno alla menopausa”. Lei no, non si accon-
tentò. Andammo avanti per un bel po’ di tempo con questa impasse relazionale. 

Un giorno le diedi un appuntamento lungo, fuori orario, per capire: “Insom-
ma, a cosa pensa siano dovuti tutti questi suoi mali? E perché continua a ripro-
pormeli?”. Tra le varie sue strane ipotesi, le sfuggì: “Mio marito è tutto ufficio e
casa, pantofole e televisione, e fra poco va in pensione, povera me, sempre fra i
piedi, e i figli sono grandi, se si sposassero sarebbe una liberazione. Invece rimarrò
una serva, come Cenerentola”.

“Perché non prova a trovare del tempo tutto per lei. Non ne occorre molto, un’o-
retta al giorno, magari una passeggiata con le amiche. Guardi che tante della sua
età si trovano in palestra, in piscina…”.

“Sta scherzando? Io? Non mi ci vedo in giro a bighellonare…”.
“Cerchi di aiutarmi. Le suggerisco, in pratica, di riprendere qualcosa che è ri-

masto sospeso prima che diventasse Cenerentola e… paziente. Cosa le piaceva?”.
“Il ballo. Non so. Non credo. Tempi andati.”
Diradò le visite, cercando di evitare discorsi sulla sua salute. Un freddo rap-

porto fatto di esami da controllare. Mi venne il dubbio di aver violato la sua pri-
vacy insistendo sui legami familiari. Poi sparì, pensai per sfiducia. Che strano: tut-
ti i suoi disturbi psicosomatici dove erano andati a finire?

È capitata all’improvviso una sera, irriconoscibile: i capelli anneriti e riccio-
luti, imbellettata, truccatissima, il vestitino rosso vaporoso sotto il mantello, snel-
la, le scarpette dorate, i tacchi a spillo.

“Etciù… Dottore, deve guarirmi subito questo maledetto raffreddore, non ho
un minuto da perdere!”.

“Ohilalà, signora, calma… Per il raffreddore non c’è problema… E tutti gli al-
tri suoi mali? La testa, il respiro, il batticuore, i dolori e… la pancia?”.

“Tempi andati! Guarita! Fuori c’è mio marito che mi aspetta. Ho faticato a coin-
volgerlo. Tutte le sere mi porta a ballare. Sa, mi chiamano: la reginetta del liscio!”.

Questa storia mette in evidenza molti degli aspetti relazionali di cui
si è parlato.

Nel racconto che inizialmente la paziente offre a se stessa e al me-
dico, essa si descrive come una persona affetta da una malattia o sin-
drome complessa, che i medici non riescono a capire e a curare. Il me-
dico pensa che la paziente non abbia nulla di organico ma non ne è
sicuro: di qui la richiesta di visite e di esami multipli. Il fatto stesso che
gli esami vengano richiesti conferma la paziente nella sua narrazione:
è il medico che non riesce a capire, ma è ovvio che anche lui pensa che
una patologia esista, se no non richiederebbe tutti quegli esami… La
prescrizione di un antidepressivo segnala una specifica ipotesi diagno-
stica, che la paziente respinge; lo stesso avviene per i mal definiti “di-
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sturbi da menopausa”. E arriva finalmente la domanda narrativa: “A
cosa pensa siano dovuti tutti questi mali?”. Un’ottima domanda che per-
mette un’apertura sul mondo dell’altra e sui significati che in esso si ce-
lano. Viene così proposta una nuova possibile narrazione. Il medico
però ha troppa fretta di infilarsi in quello spazio e parte con i consigli:
una tipica modalità barriera che mira a sostituire la narrazione della pa-
ziente con la propria ragionevole e sensata narrazione. Un intervento
invasivo, che infatti la paziente respinge.

A questo punto il medico, che, direbbe Frank, “onora” la sua pro-
fessione e quindi non intende arrendersi, trova una seconda domanda
narrativa: “Cerchi lei di aiutarmi… Cosa è che le piaceva prima di di-
ventare Cenerentola?”. Di nuovo la paziente amplia la propria narra-
zione, e questa volta il medico non dà consigli: ha illuminato una stan-
za buia, ora spetta a lei decidere se spegnere di nuovo la luce o lasciarla
accesa e guardarsi intorno... Una svolta nella sua vita, un punto di svol-
ta… La malata sceglie di rinarrarsi come soggetto e non più come vit-
tima e si racconta una nuova storia di cui è lei stessa la protagonista at-
tiva. 

La malata ha modificato il medico, portandolo a compiere una svol-
ta narrativa; il medico ha a sua volta modificato la paziente, consen-
tendole di narrare, a se stessa prima che agli altri, la sua nuova storia:
una versione personale della fiaba di Cenerentola, che questa volta
comprende anche il lieto fine.
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La narrazione contribuisce a gettare ponti sul fossato che divide
mondo del medico e mondo del malato. Ponti, spesso esili passerelle,
e nulla di più: il fosso non potrà mai essere interamente colmato, e ciò
vale per il rapporto tra medico e malato come per ogni altro tipo di re-
lazione. Due persone non possono confluire, né il rapporto io-tu può es-
sere annullato: anzi, lo sforzo unilaterale di annullarlo porta a una ri-
duzione della giusta distanza e viene percepito in genere come invasivo
e violento.

I mondi (per fortuna) rimangono due. Un ponte resta sempre un pon-
te: qualcosa cioè che consente ma anche filtra i passaggi e può talvol-
ta crollare o venire interrotto.

Rita Charon (2006) classifica le principali differenze tra medico e pa-
ziente, tra sano e malato in quattro gruppi:

1. La relazione con la mortalità. Il medico che ha professionalmente
a che fare ogni giorno con la malattia e con la morte ha di esse una
concezione diversa rispetto al malato per il quale quei concetti emer-
gono da un’esperienza personale. I medici possono guardare alla
morte come a un difetto tecnico, mentre per i pazienti essa è qual-
cosa di inevitabile a cui non si vuole pensare.

2. Il contesto della malattia. Per il medico la malattia è, come si è vi-
sto, principalmente un processo biologico su cui è possibile interve-
nire con opportune terapie e con cambiamenti dello stile di vita. I pa-
zienti collocano la malattia nel contesto e nella cornice della loro
propria esistenza intesa nel suo insieme: la malattia è malattia della
vita, non dell’organismo soltanto. La malattia a cui si riferisce il me-
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dico non è quella di cui parla il malato: sono cose diverse che forse
dovrebbero avere, come si è detto, nomi differenti.

3. Convinzioni inerenti alla causalità. La causa (o le cause) della ma-
lattia, la sua eziologia per usare il termine clinico, è inserita dal me-
dico in un discorso scientifico. Le cause non sono necessariamente
tutte note, possono non essere uniche ma molteplici, ma sono in
ogni caso collocate in una narrazione clinica definita. Il malato ha
spesso idee diverse da quelle del medico a proposito delle origini e
della natura del suo male, e anzi il suo modo di intendere la causa-
lità può essere molto differente da quello ammesso dalla scienza. Il
fatto è che le convinzioni riguardo alle cause indirizzano le azioni,
le scelte, le decisioni rispettivamente del medico e del malato; se le
convinzioni sono tra loro molto differenti si generano i presupposti
per una relazione conflittuale: il paziente verrà probabilmente de-
scritto come irragionevole e il medico come autoritario, arrogante e
aggressivo.

4. Le emozioni. In particolare la vergogna, il biasimo, la paura. Si trat-
ta di emozioni che suscitano e potenziano enormemente la sofferen-
za. Si può provare vergogna per la incapacità di modificare il pro-
prio comportamento o di praticare la terapia o di mettere in
discussione un mito familiare a proposito della malattia. Si può bia-
simare se stessi per essere stati imprudenti o irragionevoli e si può
temere il biasimo altrui: del medico in particolare, che oltre a tutto
lo elargisce con notevole frequenza. È possibile (e tutt’altro che ra-
ro), per timidezza, per riserbo, per paura, dire alcune cose e tacerne
altre: è certo vero che tutte le narrazioni sono fiction, ma alcune
contengono più elementi di realtà e sono più complete rispetto ad al-
tre… Se le emozioni del paziente non vengono accolte, se non ne vie-
ne consentita l’esplicitazione o la stessa esistenza, se il medico non
è disponibile a prenderle in considerazione o cerca di proteggerse-
ne, la sofferenza del paziente aumenta enormemente e il fossato che
lo divide dal medico può diventare eccessivo.

Aimetti (2004) riporta una lettera scritta da una paziente al suo medi-
co “poco prima che lui lasciasse l’attività”. Eccone alcuni frammenti: 

(…) Negli ambulatori medici ho sempre provato un po’ di imbarazzo per il fat-
to che mi pareva di venire troppo sovente e fortunatamente mai con un vero pro-
blema ma sempre più che altro con la paura di esser ammalata. 
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Mi vergogno di essere ipocondriaca e soffro di sensi di colpa per le continue
fantasie che mi costruisco a proposito della salute.

Il senso di colpa [verso mio marito e i miei figli] assume poi un carattere par-
ticolare perché essere ipocondriaci è molto dispendioso dal punto di vista psico-
logico e ti porta via tanto tempo, e mi pare che tante di queste energie siano sot-
tratte proprio alla famiglia (...). (Corsivo aggiunto)

Eccole, le emozioni proibite: quelle che non si dicono ma tutt’al più
si narrano per iscritto, quando il medico va in pensione… Commenta
Aimetti: “Se ci sono dei clandestini negli ambulatori, questi sono i ma-
lati immaginari: ed è strano, perché (…) anche la più organica delle ma-
lattie ha sempre qualcosa di immaginario”. E infatti l’esperienza ci in-
segna che emozioni simili le provano in un momento o nell’altro, e non
di rado, tutti gli ammalati, immaginari e non.

In poche pagine della Morte di Ivan Il’ič, Tolstoj riesce a mettere in
evidenza molti degli aspetti che contribuiscono ad approfondire i fos-
sati tra malati e sani e a scavarne anche dei nuovi:

“C’è qualcosa che non torna - [si disse Ivan Il’ič] - bisogna calmarsi, rifarsi al
principio”. E si mise a pensare: “Dunque è cominciata che ho battuto un fianco,
e non c’era altro; mi faceva un po’ male, ma poi sempre di più, e poi i dottori, la
melanconia, l’angoscia, e di nuovo dottori”.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(…) Il dottore si frega vispo e tranquillante le mani. 
“Be’, come…”
Ivan Il’ič sente che il dottore vorrebbe dire: “Come va?”, ma lui stesso capi-

sce di non potere dir così, sicché dice: “Come avete passato la notte?”
Ivan Il’ič guarda il dottore con aria interrogativa: “Ma davvero non avrai mai

vergogna di mentire così?”
Ma il dottore non vuole capire la domanda.
E Ivan Il’ič dice in realtà: “Sempre male lo stesso. Il dolore non passa, non ce-

de. Ci vorrebbe almeno qualcosa...”
“Voi ammalati, già, sempre così…”
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(…) Ivan Il’ič guarda [la moglie], la esamina tutta, e le ascrive a colpa il can-

dore e la morbidezza e la nettezza delle sue mani, del collo, il lustrare dei capel-
li e il brillare degli occhi pieni di vita. Egli la odia con tutte le sue forze. Il solo
contatto di lei lo fa soffrire dal troppo odio.

L’atteggiamento di lei verso di lui e verso la sua malattia è sempre il medesi-
mo. Come il dottore coi suoi ammalati ha preso un atteggiamento che ormai non
si può più levare di dosso, così lei con lui: che lui non fa non so cosa, che invece
dovrebbe fare, che la colpa è tutta sua (…).
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“Eccolo lì, non dà retta a nessuno! Non prende le medicine a tempo, ma spe-
cialmente si corica in una posizione che per forza gli deve far male: coi piedi per
aria.”

E raccontò al dottore come si facesse tenere i piedi da Gerasim.
Il dottore sorrise con aria di benigno disprezzo: “Dio mio, gliene vengono del-

le sciocchezze in testa a questi malati! Ma possiamo perdonare”.

Eccola, la malattia come problema psicosociale, come illness, come
voce della vita: la famiglia, la paura e gli odi inespressi e inesprimibi-
li, la menzogna obbligata, il biasimo nei confronti della vittima, il di-
sprezzo ironico per interventi forse ingenui (i piedi in alto) ma che al
malato recano sollievo.

Spesso avviene che il colloquio tra medico e paziente si traduca in
uno sforzo continuo per l’uno e per l’altro di tradurre le narrazioni nei
rispettivi linguaggi: il medico cerca di ridescrivere ciò che il paziente
narra nel linguaggio della medicina e, inversamente, il malato riporta
le parole del medico al suo proprio linguaggio, il linguaggio della vi-
ta. È, come dice Mishler (1984), una continua lotta tra i due per pren-
dere e mantenere il controllo del colloquio. L’esempio che Mishler
porta si riferisce a una paziente con problemi di etilismo.

La paziente cerca di mantenere il controllo situando i problemi di alcool nella
sua situazione di vita. Il medico dal canto suo tenta di riformulare il problema in
termini più ristretti e più rilevanti sotto il profilo medico. Per esempio, alla do-
manda “Quanto beve?”, la paziente risponde dopo una pausa: “Non so… Abba-
stanza per farmi dormire la notte… E ce ne vuole un bel po”. Il medico persiste
con le domande, chiedendo il numero preciso dei bicchieri: in tal modo riprende
il controllo del significato di quanto ella dice, esclude cioè il significato che lei
riferisce alla funzione del bere nella sua vita, focalizzandosi sulla misurazione
“obiettiva” della quantità.

Analogamente, alla domanda “Da quanto tempo beve tanto?”, la paziente ri-
sponde: “Da quando sono sposata”. Ma questa non viene considerata una rispo-
sta adeguata o rilevante dal punto di vista del medico, che vuole un tempo reale,
obiettivo e chiede: “Cioè da quanto tempo?”.

La paziente cerca di impostare una storia dando una risposta narrativa
a una domanda che non lo è: nella pratica medica avviene spesso che, an-
che in assenza di domande narrative, il malato proponga una narrazione.
Rifiutargli questo spazio può rivelarsi molto negativo per la relazione.

Alla domanda rivolta alla Charon da Jerome Bruner (2002) su cosa
fosse la medicina narrativa, essa risponde: “La tua responsabilità è
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ascoltare quel che ha da dire il paziente, e poi pensare al da farsi in pro-
posito. Dopo tutto, di chi è la vita, tua o sua?” Semplice? Banale?
Commenta Bruner: “Il programma (di medicina narrativa) ha già co-
minciato a ridurre le morti dovute a incompetenze narrative nel Colle-
gio dei Medici e Chirurghi”.

Nel riflettere sulle convinzioni che il paziente ha a proposito delle
cause di malattia, ci si rende conto che si tratta di un problema che l’in-
terculturalità rende ogni giorno più evidente. La nostra formazione
medica di tipo scientifico e i notevoli successi che la medicina occi-
dentale ottiene in ambito terapeutico rischiano di farci, talora, dimen-
ticare che le malattie non sono “cose”, ma strumenti concettuali per
connettere sintomi e mezzi per proporre interventi terapeutici più o me-
no efficaci. Un po’ di sano nominalismo ogni tanto non guasterebbe. Il
fatto che quel che chiamiamo malattia sia un modo, sia pure altamen-
te efficace, di connettere i sintomi ci ricorda che, per quanti vantaggi
esso apporti, non è l’unico modo possibile. Il malato può connetterli al-
trimenti, lo si è visto; e culture diverse li connettono in modo differen-
te, costruendo concetti che a noi paiono privi di senso.1

Si tratta invece di descrizioni che hanno, eccome, significato all’in-
terno di una specifica cultura e che a modo loro si sono rivelati nel tem-
po efficaci. Il rispetto per la rete di significati che individui, gruppi uma-
ni, sistemi culturali danno della realtà e del mondo è la prima dote che
un medico dovrebbe possedere. Spesso siamo eccessivamente convinti
che la nostra cultura abbia mostrato a sufficienza la propria superiorità
nei confronti di altre e diverse culture e subculture, e tendiamo, con at-
teggiamenti di tipo coloniale, a svalutare queste ultime in quanto “pri-
mitive”, per non dire ingenue o decisamente sbagliate. Questo vuol dire
ignorare la complessità del problema e, in ultima analisi, ci impedisce di
gettare quei ponti sui fossati che permettono uno scambio di simboli e
di immaginari, che è poi quel che una relazione terapeutica richiede. Ri-
flettendo sulla complessità dei sistemi culturali, Bruner (1992) osserva:

Non è l’eredità biologica dell’uomo a guidare o a plasmare la sua azione e la
sua esperienza, ad avere la funzione di causa universale (…) Il mio punto di vi-
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sta presuppone, al contrario, che sia la cultura e non la biologia a plasmare la vi-
ta e la mente dell’uomo, a dare significato all’azione inserendo gli stati intenzio-
nali profondi in un sistema interpretativo. La cultura può farlo imponendo i mo-
delli che fanno parte dei suoi sistemi simbolici: il linguaggio, le modalità del
discorso, la forma della spiegazione logica e di quella narrativa, e i modelli del-
la vita sociale con i relativi aspetti di reciproca interdipendenza.

A sua volta Geertz osserva (1998):

Per potere avere le informazioni addizionali necessarie per agire fummo ob-
bligati a basarci sempre di più sulle fonti culturali: il patrimonio accumulato di
simboli significanti. Questi simboli non sono pertanto semplici espressioni, stru-
mentalità, o corrispettivi della nostra esistenza biologica, psicologica e sociale: ne
sono i prerequisiti. Senza uomini certamente non c’è cultura; ma allo stesso mo-
do, e cosa più importante, senza cultura non ci sarebbero uomini.

Il mancato rispetto di quel patrimonio di simboli e di significati che
definisce la cultura di cui ogni persona è espressione, e quindi di fatto
la sua identità, rende difficile o impossibile lo stabilirsi di una relazio-
ne buona abbastanza, e conseguentemente di una comunicazione effi-
cace. Il brutale tentativo di semplificare sistemi culturali complessi per
adattarli alla nostra visione della realtà è, non a torto, percepito come
aggressivo e violento e tende a produrre conflitti e controstorie reatti-
ve. La nostra cultura siamo noi. Questo non significa che non sia pos-
sibile modificare il sistema di significati. Dice ancora Bruner (1992):

Il nostro affacciarsi alla vita di uomini è un po’ come l’entrata in scena di un
attore quando la rappresentazione è già cominciata, una commedia la cui trama,
in una certa misura passibile di cambiamento, decide quali sono le parti che pos-
siamo interpretare e quale sia l’epilogo a cui possiamo giungere. Quelli che già
si trovano sulla scena sono già a conoscenza dell’argomento della commedia in
modo abbastanza approfondito da poter effettuare una negoziazione col nuovo ve-
nuto. (Corsivo aggiunto)

Negoziazione, quindi: non svalutazione né contrapposizione fronta-
le né tanto meno guerra guerreggiata.
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La convinzione di agire secondo scienza, coscienza e ragione è per
il medico motivo di orgoglio. Se non esistono modi di conoscere la
realtà assolutamente perfetti, si può almeno dire che il metodo scienti-
fico in medicina è tra tutti il più attendibile. 

Il problema è che ad applicare quel metodo sono (fortunatamente!)
persone umane, con tutte le caratteristiche (biologiche, storiche, men-
tali, sociali, culturali, relazionali) della specie a cui appartengono. Ogni
medico è simile (più o meno) ai colleghi per quanto riguarda la for-
mazione e le conoscenze, ma è diverso da essi (e da ogni altra perso-
na) in quanto individuo unico e irripetibile.

L’orgoglio del medico di appartenere a una comunità scientifica che
agisce secondo ragione è sovente messo in discussione dalla presenza
di elementi che derivano dal suo personale modo di porsi nel mondo e
di dargli significato. Parliamo soprattutto dei pregiudizi.

I pregiudizi non sono naturalmente errori o strutture non sane del
giudizio; al contrario, essi servono a orientarsi nella vita quotidiana
senza un eccessivo spreco di tempo o di riflessioni. Sono, dice Bru-
ner (1992), espressione di quella “psicologia popolare” che “forni-
sce un compendio delle cose non semplicemente quali sono ma
(spesso implicitamente) quali dovrebbero essere”. In altri termini,
per muoverci senza eccessiva difficoltà nel mondo, dobbiamo “da-
re per scontati” la maggior parte dei comportamenti che si svolgono
intorno a noi; o, come dice Bruner “che le persone si comportino in
maniera appropriata alla situazione in cui si trovano” e che quindi
esistano contesti che danno senso a quei comportamenti. Insomma,
è un pre-giudizio, ma un pregiudizio sensato dare per scontato che
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quando una persona si reca all’ufficio postale si comporti “da uffi-
cio postale”.

Dare per scontato non è quindi di per sé un comportamento negati-
vo, ma lo può diventare quando i nostri pregiudizi producono azioni o
interventi o giudizi di valore senza che noi ne siamo consapevoli: sem-
plicemente ci sembra “logico” e “razionale” comportarci così. Natu-
ralmente se gli altri non si comportano nel modo che noi “diamo per
scontato” sono loro a essere sbagliati e da correggere. In quest’ultimo
caso i pregiudizi sono false nozioni, errori.

La classificazione dei pregiudizi proposta nel diciassettesimo seco-
lo da Bacone mantiene ancora oggi tutta la sua attualità.

Gli idoli e le nozioni false che hanno invaso l’intelletto umano gettandovi ra-
dici profonde, non solo assediano la mente umana sì da rendere difficile l’acces-
so alla verità, ma (anche dato e concesso tale accesso) essi continuerebbero a nuo-
cerci anche durante il processo di instaurazione delle scienze (…).

Quattro sono i generi di idoli [pregiudizi] che assediano la mente umana. A sco-
po didascalico li chiameremo idoli della tribù, idoli della spelonca, idoli del foro,
idoli del teatro.

Il miglior antidoto ai pregiudizi o – come li chiama lui – idoli è, se-
condo Bacone, il corretto ragionamento scientifico (idea questa al-
quanto ottimistica…); tuttavia, saper riconoscere i propri pregiudizi co-
stituisce già di per sé un grande vantaggio.

Gli idoli della tribù sono fondati sulla natura umana e sulla stessa famiglia uma-
na o tribù. (…) L’intelletto umano è come uno specchio ineguale rispetto ai rag-
gi delle cose: esso mescola la propria natura con quella delle cose, che deforma
e trasfigura. (Corsivo aggiunto)

Si tratta di pregiudizi che condividiamo col genere umano nel suo in-
sieme.

Gli idoli della spelonca derivano dall’individuo singolo: ciascuno di noi ha una
spelonca o grotta particolare in cui la luce della natura si disperde e si corrompe,
o per causa della natura propria e singolare di ciascuno o per causa della sua edu-
cazione e della conversazione con altri, o per causa dei libri che egli legge e del-
l’autorità di coloro che ammira e onora. (…) Lo spirito umano, considerato se-
condo che si dispone nei singoli individui, è assai vario e mutevole, e quasi
fortuito. (Corsivo aggiunto)
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Oltre ai pregiudizi propri dell’individuo singolo, esistono anche:

Idoli che dipendono per così dire da un contratto e dai reciproci contatti del ge-
nere umano: noi li chiamiamo idoli del foro, riferendoci al consorzio degli uomi-
ni. Il collegamento tra gli uomini avviene per mezzo della favella, ma i nomi so-
no imposti alle cose secondo la comprensione del volgo, e basta questa informe
e inadeguata attribuzione di nomi a sconvolgere in modo straordinario l’intellet-
to. (Corsivo aggiunto)

“Le parole - aggiunge Bacone - fanno gran violenza all’intelletto e
turbano i ragionamenti, trascinando gli uomini a innumerevoli contro-
versie”. Insomma: le parole fanno succedere cose, costruiscono ideo-
logie, possono scavare o approfondire fossati e produrre conflitti.

Ed ecco l’ultimo gruppo di pregiudizi:

Altri idoli infine sono penetrati nell’animo umano ad opera delle diverse dot-
trine filosofiche e a causa delle pessime regole di dimostrazione. Noi li chiamia-
mo idoli del teatro; perché consideriamo tutti i sistemi filosofici che sono stati ac-
colti o escogitati come altrettante favole preparate per essere rappresentate sulla
scena, buone a costruire mondi di finzione e di teatro. (Corsivo aggiunto)

Troppi principi e assiomi anche delle scienze, commenta Bacone, si
sono affermati per tradizione, fede cieca e trascuratezza; e aggiunge:

L’intelletto umano è spinto dalla sua stessa struttura a supporre nelle cose un
ordine maggiore e una eguaglianza superiore a quella che effettivamente trova. E
benché in natura molte cose siano affatto singolari e piene di disparità, l’intellet-
to tuttavia si finge parallelismi, corrispondenze e relazioni che in realtà non esi-
stono (…) L’intelletto umano, quando trova qualche nozione che lo soddisfa, o
perché ritenuta vera o perché avvincente e piacevole, conduce tutto il resto a con-
validarla e a coincidere con essa.

Difficile dire meglio. La nostra mente è un prodotto dell’evoluzio-
ne, e se funziona in questo modo è perché esso si è rivelato più utile
che dannoso alla nostra specie. In altre parole, i pregiudizi hanno sen-
so e servono in molti momenti della vita quotidiana; ma non sono uno
strumento valido in tutte le situazioni: anzi, spesso sono decisamente
fuorvianti. Analogamente, la tendenza descritta da Bacone a connette-
re, a ordinare le cose in modo tale da costruire significato produce
spesso fiction, invenzione, che poi ci si sforzerà di convalidare in ogni
modo. Anche la necessità di connettere elementi, di fabbricare signifi-
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cati ha un’evidente utilità, pur di ricordarsi che è pur sempre di ipote-
si che si tratta, non della verità: altre connessioni sono possibili.

Non c’è dubbio che il ragionamento scientifico possa fungere da an-
tidoto alla prevalenza dei pregiudizi; ma è lo stesso Bacone a osserva-
re come neanche esso sia immune da “fede cieca e trascuratezza”. È
pertanto assolutamente necessario conoscere e riconscere i nostri pre-
giudizi, sapere che esistono e che influiscono sul nostro modo di rap-
portarci agli altri e di costruire relazioni.

I due fattori di rischio comunicativo e relazionale che abbiamo de-
lineato, il dare per scontato e il costruire significati che hanno senso per
noi per poi considerarli i soli possibili, vanno tenuti sempre ben pre-
senti nella pratica della medicina narrativa (e, credo, della medicina e
delle relazioni in genere).

FRAMMENTI DI UNA STORIA NARRATA 
DA UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Una storia durata troppi anni, quella di Elena, e non ancora finita. A mia par-
ziale discolpa posso dire che all’epoca (1981) avevo da poco iniziato l’attività di
MMG e provenivo da una esperienza ospedaliera dove molto spesso le giovani
donne con patologie dai limiti incerti venivano allegramente etichettate come
neurodistoniche.

Elena, 20 anni, sviene sul lavoro. Il medico diagnostica una “lipoti-
mia da caldo”. Vengono comunque eseguiti alcuni esami clinici, che ri-
sultano negativi. Nel 1983 si verificano altri episodi simili. La diagno-
si questa volta è: episodi funzionali da disreattività neurovegetativa su
base emozionale. EEG ed ECG indifferenti. Prosegue il medico:

La paziente è sempre più ansiosa e comincia a riferire anche turbe dispeptiche.
Nel 1990 la madre muore per cancro intestinale metastatizzato al fegato; nel 1992
anche il padre muore per neoplasia polmonare. Quando nel 1993 si fanno più fre-
quenti le sincopi, è comodo e sbrigativo attribuirle alla situazione di disagio e sof-
ferenza che probabilmente vive la paziente, tanto più che mentre lei deve fare del-
le cure per l’infertilità la sorella ha avuto una bambina.

Nel 1994 qualcuno pensa di applicare a Elena un Holter. Diagnosi:
episodi parossistici di blocco atrioventricolare totale. L’impianto di un
pacemaker a permanenza ha risolto il problema delle sincopi.
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Commenta in tono ironico la malata:

Il fatto curioso è che, appena fatta la diagnosi, mi venne proibito di allontanarmi
dalla stanza fino a che mi fosse stato messo il pacemaker… Tutto questo mi sem-
brava ridicolo, perché fino a qualche ora prima andavo e venivo a piacimento, co-
me del resto avevo fatto nella vita di tutti i giorni dal 1981 al 1994…

Conclude amaramente il medico:

Elena fa tuttora la pendolare tra uno specialista e l’altro e non si fida comun-
que mai della risposta di nessuno.

Forse non ha tutti i torti.

Pregiudizi, connessioni significative solo per i medici, accettazione
frettolosa della negatività di alcuni esami clinici… Riflettiamo sulle pa-
role di Bacone:

L’intelletto umano, quando trova qualche nozione che lo soddisfa, o perché ri-
tenuta vera o perché avvincente e piacevole, conduce tutto il resto a convalidar-
la e a coincidere con essa.

Se i numerosi medici intervenuti avessero avute in mente queste pa-
role, forse si sarebbero poste le domande atte a falsificare più che a con-
validare la diagnosi, forse avrebbero fatto prima qualche ipotesi e qual-
che accertamento in più, e forse gli anni necessari alla diagnosi sarebbero
stati meno di tredici.
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Nella pratica della medicina, dare per scontato significa di fatto ca-
talogare, ordinare, mettere un’etichetta e in ultima analisi dare un sen-
so a ciò che l’altro dice o ai suoi comportamenti. Si tratta di un agire
“economico” che restringe arbitrariamente il campo di osservazione di-
stinguendo empiricamente gli aspetti che sembrano rilevanti da quelli
secondari o irrilevanti. Così, l’altro, la persona che ci sta davanti, vie-
ne definita o inventata sulla base di alcune caratteristiche più evidenti
o che maggiormente risuonano con le nostre emozioni. Sono i casi in
cui si dice: “Questo è il tipico…” o “Questa è la classica…” Lui è…
Lei è… Eppure, osserva Mary Douglas (1999):

Sappiamo tutti naturalmente che le categorie che riuniscono più oggetti in una
medesima classe sono interamente il prodotto di menti razionali, che le elabora-
no ai fini del discorso e dell’azione (…) Gli oggetti umani che elaborano forti pro-
cessi tassonomici per la propria vita ordinano contemporaneamente se stessi e il
proprio mondo.

Per dirla altrimenti, noi costruiamo il mondo e gli altri a partire dai
nostri pregiudizi, convinti di dare del mondo e degli altri descrizioni ac-
cettabilmente obiettive; crediamo insomma di parlare dell’altro ma
parliamo in realtà di noi e di un mondo da noi stessi costruito. In quel
mondo, basato su pregiudizi, convinzioni, certezze, emozioni che in-
teramente ci appartengono e le cui origini abbiamo in precedenza di-
scusso, possono naturalmente esistere personaggi “tipici”, che si ri-
presentano regolarmente. È così che una paziente con una grave aritmia
può rimanere per anni una “tipica” giovane donna neurodistonica. Ap-
parente similarità e una certa pigrizia mentale indotta forse dalla fret-
ta producono un “processo tassonomico forte”.
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Nella pratica della medicina i pregiudizi sono quasi sempre danno-
si proprio in quanto sono di agevole uso: il contesto stesso (studio me-
dico, ospedale) restringe notevolmente le narrazioni del malato, che ov-
viamente racconta sintomi e disturbi simili a quelli di dozzine di altri
pazienti. Le parole che definiscono i sintomi non sono poi molte: do-
lore, bruciore, palpitazioni, ansia, oppressione, vertigini… Avviene
quindi che il paziente utilizzi le stese parole per definire disturbi diversi.
L’apparente somiglianza delle narrazioni rende facile il “dare per scon-
tato”, la mancata verifica, l’etichetta.

Se non possiamo eliminare dalla nostra mente tutti i pre-giudizi, i
giudizi a priori che la nostra storia e l’esperienza personale hanno co-
struito, siamo tenuti almeno a sapere che esistono e a riconoscerne gli
effetti. In altre parole, dobbiamo apprendere a conoscere meglio noi
stessi. In quella sorta di azione teatrale che è il colloquio tra medico e
paziente, in effetti, gli attori sono due; il fatto che uno dei due, il me-
dico, sia anche il regista non cambia il suo ruolo di attore; poiché il cen-
tro e il motivo stesso del colloquio è la relazione, occorre conoscere per
quanto possibile entrambi gli attori.

Avviene di solito che l’obiettivo sia puntato con particolare at-
tenzione sul paziente, mentre il medico è apparentemente identificato
dal suo ruolo professionale; la sua identità come persona resta sullo
sfondo o rimane celata. Abbiamo detto però che i pregiudizi co-
struiscono comportamenti, atteggiamenti, giudizi di valore, catego-
rie: si tratta di cose che fanno succedere cose, che impongono al col-
loquio specifiche direzioni, spesso assai divergenti dall’obiettivo
terapeutico. Di qui l’importanza per il medico di narrarsi, di riflet-
tere su di sé.

Questo, lettore, è un libro sincero. L’ho dedicato alla privata utilità dei miei parenti e ami-
ci: affinché dopo avermi perduto (come avverrà ben presto) possano ritrovarvi alcuni trat-
ti delle mie qualità e dei miei umori, e con questo mezzo nutrano più intera e viva la co-
noscenza che hanno avuto di me.
Voglio che mi si veda qui nel mio modo di essere semplice, naturale, senza affettazio-
ne né artificio: perché è me stesso che dipingo. Si leggeranno qui i miei difetti presi
sul vivo e la mia immagine naturale, per quanto me lo ha permesso il rispetto pubbli-
co. Così, lettore, sono io stesso la materia del mio libro: non c’è ragione che tu spen-
da il tuo tempo su un argomento tanto frivolo e vano.

Michel de Montaigne, Essais
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È d’uso definire questa attività come intervento autobiografico, an-
che se il termine autobiografia è qui usato in maniera alquanto flessi-
bile rispetto alla rigorosa definizione che ne dà uno dei principali stu-
diosi contemporanei dell’argomento, Philippe Lejeune (1975):

[Autobiografia è la] narrazione retrospettiva in prosa che una persona reale fa
della propria esistenza, allorché mette l’accento sulla sua vita individuale, in par-
ticolare sulla storia della sua personalità.

Il maggior studioso italiano dell’argomento, Duccio Demetrio
(1995), parla di pensiero autobiografico come di “un bisogno di rac-
contarsi diverso dal solito”; e aggiunge:

Il ristabilire connessioni (“le coerenze”) tra i ricordi equivale a ricomporli in
figure, disegni, architetture: al di là del piacere, o della penosa evocazione, il ri-
cordare è una conquista mentale, un apprendere da se stessi, un imparare a vive-
re attraverso un rivivere non tanto spontaneo quanto piuttosto costruito, medita-
to, ragionato.

Se vogliamo rifarci a un modello classico, l’autobiografia come qui
la intendiamo è simile agli Essais di Montaigne che, come dice anco-
ra Demetrio:

Si affida contemporaneamente al fluire dei ricordi e alla necessità di trattene-
re qualche pensiero del presente. Segue il lento trascorrere della narrazione, libe-
ro, liberatorio, per il puro piacere tutto per sé di incantarsi (…) Ciò fa sì che lun-
go la strada si perda la finalità individuata da Lejeune. La storia della propria
identità viene infatti così rimescolata in una miriade di pensieri, sensazioni, con-
statazioni, annotazioni e diramazioni anche prive di senso; al punto di divenire ora
la storia di un altro, ora la storia di un libero vagare della mente tra i grandi que-
siti dell’esistenza.

Narrarsi, raccontarsi, dire di sé… Si crea così uno spazio tra la per-
sona che scrive e la persona che vive: uno spazio che permette di di-
stanziarsi, di riflettere sulle proprie azioni, sui propri pensieri, sulla pro-
pria vita, e di scoprire, spesso con sorpresa, che non poche delle
certezze che possediamo sono basate su pregiudizi o su convinzioni
profonde mai veramente analizzate, non di rado ricevute attraverso
storie o leggende familiari. Il pensiero autobiografico è una lotta con-
tro l’oblio, una ricostruzione del passato alla luce del presente. È, dice
Bruner (2002) raccontare “una storia nuova su un ragazzo di dodici an-
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ni che «c’era una volta»”. Autobiografia è anche costruzione del sé e
possibilità di costruire sé molteplici attraverso le narrazioni. Esistono
infatti, osserva ancora Bruner (1992) citando le ricerche di Gergen, dei
principi universali su come l’uomo si orienta nei confronti della cultu-
ra e del passato:

Il primo principio è la riflessività. La nostra capacità di volgerci al passato e
di modificare il presente alla luce di questo passato, o anche di modificare il pas-
sato alla luce del presente. Né il passato né il presente rimangono dunque immu-
tabili di fronte a questa riflessività (Bruner 1992).

E Demetrio precisa che, nel percorso autobiografico, occorre:

Imparare senza paura a sdoppiarsi, a moltiplicarsi. Soltanto nel momento in cui
diventiamo capaci di questo proviamo l’emozione di rinascere, perché assistiamo
alla nascita dei molti io che siamo stati, li seguiamo nei loro primi passi, li vediamo
confondersi tra loro senza più continuità nei passaggi che hanno attraversato (De-
metrio 1995).

In sintesi, un percorso autobiografico ha, per chi voglia praticare la
medicina narrativa, sostanzialmente due effetti:

1. la creazione tra la persona che scrive e la persona che vive di uno spa-
zio che le allontani l’una dall’altra in modo tale da permettere un’at-
tività riflessiva sui propri pensieri e sulle proprie azioni: è quello che
Rita Charon definisce autobiographical gap;

2. la creazione narrativa del sé; e poiché le narrazioni possono essere
molteplici è sempre possibile il cambiamento: nulla, neanche la pro-
pria identità, è definitivo e immodificabile.

Dalla prima di queste osservazioni emerge la possibilità, tra l’altro,
di riconoscere i propri pregiudizi: proprio per via di quella distanza che
si crea tra narratore e protagonista, ancorché portino il medesimo nome.

Dalla seconda nasce tutto il discorso sul cambiamento e sui mondi
possibili, che è quello su cui si fonda l’aspetto terapeutico della nar-
rativa.
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Scrivere. Il modo migliore di creare quello spazio riflessivo, quel gap
autobiografico di cui parla la Charon, è ancora e sempre quello di scri-
vere. Parlando del motivo che lo ha spinto a scrivere, Montaigne (Es-
sais I/VIII) dice:

[In un primo momento] mi sembrava di non poter fare al mio spirito favore più
grande che lasciarlo conversare con se stesso e fermarsi e riposarsi in sé medesi-
mo. (…) Ma trovo che, al contrario, esso si procura cento volte più preoccupa-
zioni da solo, e mi genera tante chimere e mostri fantastici gli uni sugli altri, sen-
za ordine e senza motivo, che per contemplarne a mio agio la balordaggine e la
stravaganza ho cominciato a registrarli. (Corsivo aggiunto)

Scrivere, registrare fatti e pensieri per poterli contemplare col ne-
cessario distacco riflessivo: è questo il senso del percorso di autoco-
noscenza, momento fondamentale della medicina narrativa. Una dot-
toressa, medico di medicina generale, riflette sulla sua relazione con un
paziente difficile:

Il signor Alfredo B. ora sui sessantacinque anni, è stato tra i primi pazienti a iscri-
versi nelle mie liste, vent’anni or sono.

Allora era un uomo che le donne trovavano bello, ma ciò non gli attribuiva fa-
scino, anzi lo rendeva vanesio: l’ammiccamento da donnaiolo, l’eloquio incline ai
doppi sensi, il tono di confidenza che esibiva con me, in quanto giovane donna, an-
corché suo medico, mi irritavano profondamente, creando una manifesta “turbati-
va di rapporto”, per cui ho pensato spesso di ricusarlo. Non l’ho mai fatto, perché
avevo in cura, oltre a lui, la moglie, i figli ragazzini e la vecchia madre.

Alfredo, stando alle confidenze risentite della moglie, aveva cercato di tra-
sformare il figlio remissivo e debole in un “macho” fin dalla pubertà, mettendo-
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si in competizione con lui come seduttore, fino a farlo diventare un patito delle
arti marziali e un tossicomane da discoteca. Stante il giudizio che mi ero fatta del-
la personalità del mio paziente, ho accolto come una sorta di nemesi la sua recente
richiesta di aiuto, per la prima volta sommessa e pudibonda, per il verificarsi di
alcune (sporadiche, ben s’intende) defaillances erotiche, di cui lui, da vero signore,
addossava la responsabilità al calo di sex appeal della moglie; dal momento che
non soffriva di patologie cardiache, ma solo di un’ipertensione ben controllata dai
farmaci e di un’epatite cronica postvirale, ho tagliato corto sullo spiacevole ar-
gomento prescrivendogli il sildenafil.

A distanza di mesi Alfredo è stato ricoverato per un infarto del miocardio; è se-
guito un intervento di by pass.

All’uscita dall’ospedale, mi ha raccontato di aver avuto spesso, durante il coi-
to, un dolore che, però, non lo preoccupava, perché passava subito dopo e non era
riferito al petto, ma alla mandibola. Neanche a dirlo, la sua più grande preoccu-
pazione era la sua futura vita sessuale: “Sa, io sono abituato a un ritmo notevo-
le!” ha ammiccato l’impavido cardiopatico. Ho dirottato questa richiesta pro-
gnostica sul suo cardiologo, non fidandomi del mio distacco professionale,
combattuta com’ero tra l’antipatia (sentimento non concesso ai medici) e il sen-
so di colpa, per aver sbrigliato il suo rischio ischemico col sildenafil.

Solo narrando la situazione per iscritto, la dottoressa si rende conto
che le emozioni negative che il paziente provocava in lei hanno costruito
nel corso degli anni un solido pregiudizio, una storia dominante, che ha
finito col definire completamente la relazione terapeutica. Ogni incon-
tro diventa così un’azione teatrale in cui gli attori recitano un copione
prestabilito: lui ostenta la sua aggressiva virilità, lei conferma ogni vol-
ta a sé e probabilmente (almeno in maniera non verbale) anche a lui il
senso di fastidio e il giudizio drasticamente negativo che un tale atteg-
giamento le provoca. Il comportamento del paziente nel contesto medi-
co viene così a coincidere interamente con lui in quanto persona. Lui è…

La recita si ripete con poche varianti per anni: solo un evento dram-
matico sul piano clinico porta la dottoressa a voler riflettere sulla si-
tuazione. E allora scrive. E si rende conto, avendo costruito uno spa-
zio riflessivo tra lei-che-vive e lei-che-scrive, che la relazione con il
paziente può venire descritta (almeno) in due modi:

• il paziente è, come è sempre stato, un “porco maschilista arrogante”
(a male chauvinist pig nella definizione codificata negli anni Ses-
santa), di fronte a una signora giustamente irritata; 

• il paziente è ormai un anziano, imbarazzato, preoccupato e proba-
bilmente spaventato, di fronte al suo medico.
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Salta all’occhio la differenza tra i due modelli e di conseguenza tra
i due tipi di relazione che verranno proposti.

Rileggendo quanto ha scritto, la dottoressa è ora in grado di fare qual-
che riflessione. Non è logicamente il caso di provare simpatia per l’at-
teggiamento del paziente, ma un pizzico di empatia sarebbe forse sta-
to opportuno: per un maschio che pare avere il culto della virilità, vedi
l’educazione del figlio e l’allusione al “ritmo notevole” dei suoi rap-
porti sessuali, essere obbligato a confessare a una donna, sia pure me-
dico, la défaillance delle proprie prestazioni può causare disagio e ver-
gogna; da emozioni di questo tipo non di rado ci si difende accentuando
il comportamento rozzo e grossolano e cercando, dove è possibile, un
responsabile virtuale, la moglie in questo caso. Certo, il signor Alfre-
do non è un lord inglese, anzi, è decisamente antipatico: tuttavia è op-
portuno evitare di rendere evidente, anche solo con un atteggiamento
non verbale, la propria (legittima) irritazione.

La narrazione scritta permette di prendere coscienza della perdita del-
la giusta distanza provocata dal soverchiare della reazione emotiva, e
di rendersi conto che è possibile, almeno in parte, combattere l’antipa-
tia con un atteggiamento assertivo ma empatico. Si potrà in tal modo
evitare quel senso di colpa che la narrazione mette in luce.

Un’altra dottoressa, un’altra storia:

La signora S.P., 30 anni, nubile, è mia paziente da qualche mese.
Familiarità psichiatrica di tutto rispetto: madre depressa, un fratello schizofre-

nico, un altro depresso, due zie materne depresse. Lei stessa ha sofferto di de-
pressione con somatizzazioni: astenia, disturbi intestinali.

Anche stavolta mi riferisce di avere nausea e diarrea.
Taglio corto e invoco la presenza di virosi intestinale (non si nega a nessuno!):

fermenti lattici, dieta, idratazione, disinfettanti intestinali.
“Ma, dottoressa, la diarrea è piuttosto importante, e dura da un bel po’…”
“Un po’ quanto?”
“Mah… Circa tre mesi…”
Eh no… Non posso liquidare la faccenda con l’epidemia intestinale.
Guardo la paziente e immediatamente rivedo me stessa verso la fine degli stu-

di, quando ogni malattia studiata si nascondeva insidiosa nei sintomi più co-
muni…

La dottoressa apre a questo punto alla narrazione della paziente: nar-
razione necessaria per consentire l’accoglimento di accertamenti ulte-
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riori senza creare ansia eccessiva. Qui il pre-giudizio non è necessa-
riamente negativo, in quanto funge da guida per una prima ipotesi dia-
gnostica: possibile virosi intestinale in paziente con tendenza a soma-
tizzare. La risposta a una domanda di precisazione cambia però
immediatamente l’ipotesi di partenza. Se il pregiudizio fosse stato for-
te, il movimento empatico (“Rivedo me stessa…”) sarebbe stato impos-
sibile e probabilmente la diagnosi iniziale non sarebbe variata. Poiché in
definitiva gli esami clinici non hanno rivelato nulla di preoccupante, sa-
rebbe facile a chi legge dire: “Be’, in fondo che differenza fa?... Em-
patia o non empatia le indagini da fare erano comunque quelle…”. La
differenza la racconta la paziente:

Da giugno ho iniziato ad avere frequenti scariche diarroiche accompagnate a
brividi e sudorazione. In principio ho pensato che fossero colpi di freddo o l’ali-
mentazione sbagliata; poi ho pensato allo stress; in seguito ho cominciato a preoc-
cuparmi: mio nonno infatti è morto per un cancro all’intestino.

Temevo che la dottoressa sminuisse i miei problemi o non mi credesse. Teme-
vo mi diagnosticasse un tumore.

Sono stata soddisfatta dalla visita del medico, che non ha affatto sottovaluta-
to i miei sintomi. La negatività degli esami mi ha tranquillizzato moltissimo, e mi
sono sforzata di migliorare il mio stile di vita. (Corsivo aggiunto)

Nello scrivere la sua narrazione la dottoressa rileva l’importanza
dell’atteggiamento empatico che può, come in questo caso, nascere da
un interesse spontaneo, ma in altri casi va costruito, talvolta con una
certa fatica. Senza empatia però la relazione non si struttura. La dotto-
ressa rileva anche la tendenza a seguire un pre-giudizio facile: fami-
liarità psichiatrica, precedenti di depressione, somatizzazione; tenden-
za che può essere combattuta solo dalla disponibilità a correggere la
prima ipotesi sulla base di quella “domanda in più” che può cambiare
il quadro d’insieme.

Scrivendo a sua volta la propria narrazione, la paziente rileva l’am-
biguità, così frequente, tra il timore di non essere presa sul serio e la
paura di una diagnosi “brutta”. Il suo percorso anamnestico è infatti di-
verso da quello della dottoressa: quest’ultima pone l’accento sui pre-
cedenti depressivi e sulla familiarità psichiatrica, alla quale la pazien-
te nemmeno accenna, centrata come è invece sulla paura di un cancro
come quello di cui è morto suo nonno.

Lasciate fluire a sé, senza la costruzione di uno spazio riflessivo con
la pratica della scrittura, le emozioni generano, come dice Montaigne,
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“chimere e mostri fantastici” stravaganti e balordi, che una volta mes-
si sulla pagina possono essere analizzati e ridimensionati.

STORIE FAMILIARI

I sistemi umani presentano, tra le altre, la caratteristica dell’omeo-
stasi: tendono cioè ad autoperpetuarsi col minimo di modificazioni
possibili. Il sistema umano per eccellenza, la famiglia, non fa ovvia-
mente eccezione. La stabilità della famiglia si mantiene da un lato
combattendo i comportamenti che la minacciano, dall’altro attraverso
la trasmissione e la ripetizione di storie, leggende e miti che ne defini-
scono e ne proteggono l’identità. “Il sangue – si usa dire – non è ac-
qua” e, nel caso della famiglia, “il sangue” non è soltanto il corredo ge-
netico ma è qualcosa di più e di diverso, sostanzialmente indefinibile
sul piano scientifico ma a livello di cultura accettato e raramente posto
in discussione. Fanno parte di queste leggende frasi come: “Nella no-
stra famiglia siamo tutti troppo onesti per arricchirci”; “Sei tale e qua-
le tuo nonno… D’altronde dalla parte di tuo padre sono tutti ostinati e
testardi”; “Dal nostro lato materno sono tutti di salute cagionevole: la
bisnonna per esempio…”; “Ci sono troppi matrimoni tra cugini nella
famiglia di tuo marito, e ciò spiega perché…”; “Sei preciso identico al
fratello di tuo nonno: sempre immerso nei libri ma senso pratico zero”. 

È chiaro che in situazioni di questo tipo la genetica non c’entra: per
quanto se ne sa non esiste un gene caratteristico della bibliofilia, del-
l’ostinazione o dell’eccessiva onestà. Il “sangue” forse non è acqua, ma
cosa sia davvero in questa accezione non lo sa nessuno; e, pur tuttavia,
in qualche modo ci si crede e questa ambigua convinzione funziona co-
me alibi o come stimolo. Le storie che ci raccontano vengono a far par-
te delle nostre radici e contribuiscono a indirizzare nel bene e nel ma-
le le nostre scelte e le nostre decisioni, a definire le nostre emozioni.

Una caratteristica di queste storie o leggende familiari è quella di tra-
sformarsi in miti e di non essere quindi smentibili dalla realtà. Anche
se, in base a rigorose ricerche, si dimostrasse che il nonno “troppo
onesto” era in realtà un furfante o che il prozio “poeta misconosciuto”
scriveva di fatto versi disgustosi per i banchetti di matrimonio del pae-
se, la cosa non avrebbe nessuna importanza e non intaccherebbe la leg-
genda. In fondo, sappiamo tutti benissimo fin dall’infanzia che Babbo
Natale non esiste, eppure… 
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Elizabeth Stone (1988), autrice di uno studio fondamentale in tema
di storie familiari, afferma in modo pertinente:

I fatti che conosciamo, veri o falsi che siano, sono i fatti su cui basiamo la no-
stra vita (…) Diventando adulti raccontiamo le storie delle nostre proprie vite di
cui le storie del passato sono un prologo; mettiamo su una nostra propria fami-
glia e inventiamo un ethos per essa. È questo lo stadio delle trasformazioni, con-
sapevoli o no; è questo il momento in cui fabbrichiamo i nostri personali signifi-
cati; e in tutti i campi della vita i nostri significati sono quasi sempre inseparabili
dalle storie. E ancora una volta le storie familiari invisibili come l’aria, lievi co-
me i sogni sono qui per noi.

La scrittura autobiografica fa emergere miti e leggende familiari di
cui si era perso il ricordo, e mette in evidenza come atteggiamenti, com-
portamenti, convinzioni, certezze che avvertiamo come parte integrante
della nostra identità vengano in realtà da lontano, si trasmettano con va-
rianti e modifiche attraverso le generazioni, influenzino le nostre scel-
te e le nostre decisioni. È naturale che a posteriori costruiamo per quan-
to abbiamo scelto, fatto e deciso significati razionali, logici, coerenti:
anche perché delle motivazioni reali ce ne siamo scordati… Ed eccole
emergere nella scrittura queste convinzioni, queste certezze, suscitate
da qualche minuto di silenzio riflessivo. 

Riportiamo alcuni frammenti tratti da narrazioni autobiografiche
prodotte durante i corsi di counselling sistemico dell’Istituto CHAN-
GE di Torino da parte di corsisti coinvolti negli incontri su autobiografia
e narrazione. Il tema proposto era: “Nella mia famiglia si dice che…”

• L’attività fisica del tipo “fare ginnastica” è inutile e dannosa, in quanto toglie
le energie necessarie al lavoro “vero”

• Le emozioni, le smancerie, le affettuosità sono atteggiamenti inutili e da evitare
• Curare l’aspetto estetico, la persona, l’abbigliamento è segno di futilità
• I soli animali utili sono quelli che si possono mangiare
• I maschi della famiglia sposano sempre e solo donne dure e scostanti
• Chi ha le scarpe sporche sarà sicuramente sciatto e disordinato anche nel lavoro
• Se si fa una cosa bisogna farla bene
• Le difficoltà sono inevitabili e bisogna affrontarle e non sfuggirle mai: occor-

re essere forti
• A muovere la bocca per mangiare e per chiedere non si sbaglia mai
• Perché qualcuno sia lieto qualcun altro deve tribolare: se in famiglia c’è sere-

nità è perché da qualche parte c’è un parente che soffre
• I maschi di casa sono fragili
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• I maschi in genere non sanno manifestare i sentimenti
• Bisogna dire sempre la verità, anche e soprattutto ai malati

Come osserva la Stone (1988):

Quando i bambini crescono tendono a considerare più importanti delle proprie
le richieste e le attese che altri hanno nei loro confronti, tanto più se si tratta di
persone che per essi contano molto. Col tempo le persone possono essere altret-
tanto leali nel perseguire le richieste altrui di quanto lo siano nei confronti dei lo-
ro propri desideri. E va a finire che le aspettative degli altri finiscono col coinci-
dere con le aspettative e coi desideri personali.

I miti familiari diventano prescrizioni e sono, per quella famiglia,
master narrative, storie dominanti. Opporvisi è difficile, anche quan-
do in famiglia non si sta più, e perfino quando i familiari significativi
sono da tempo scomparsi: l’impressione è di commettere una cattiva
azione, una sorta di tradimento. 

In altri casi si costruisce una controstoria che può assumere caratte-
ri di reazione violenta e irrazionale: non una vera controstoria in realtà,
ma piuttosto una antinarrazione speculare a quella dominante, una for-
ma di rivolta che può avere aspetti autodistruttivi; in fondo la master
narrative è parte della nostra identità.

Quei brevi flash che la scrittura ha portato alla luce, spesso con sor-
presa da parte di chi scriveva, hanno prodotto e producono comporta-
menti, reazioni, atteggiamenti spontanei mal controllabili, tanto più in
quanto non adeguarvisi produce sensi di colpa sovente incomprensibi-
li. Ma, come si diceva, il sangue non è acqua…

Il potere della scrittura autobiografica è enorme, assai differente e,
a mio avviso, molto superiore rispetto a quello della parola, della con-
versazione abituale. Come osserva Gillie Bolton (1999):

• Scrivere crea una via privilegiata verso memorie, sensazioni, pensieri che non
sapevate di avere. Potete scoprire, esplorare, chiarire, fare connessioni col pre-
sente. È un modo di recuperare esperienze che sembravano perse nelle profon-
dità della mente.

• È spesso possibile esprimere scrivendo soluzioni, idee, ispirazioni di cui siete
consapevoli ma che è quasi impossibile dire.

• Scrivere aiuta a lavorare sulle cose. Lo scritto sta fermo sulla pagina, non
scompare ed è possibile lavorarci su. Il pensiero e la parola evaporano, ma le
idee, i pensieri, le ispirazioni scritte restano lì e possono essere organizzate e
rese più chiare in un secondo tempo.
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• Scrivere è innanzi tutto una comunicazione con voi stessi, finché non decide-
te di condividerla con altri, di solito dopo una rilettura riflessiva solitaria. Lo
scritto può venire distrutto senza venire condiviso neanche con voi stessi, se
volete.

• Il processo creativo di scrivere è spesso divertente, eccitante e aumenta la fi-
ducia e la stima in se stessi.

Anni di lavoro sulla narrazione autobiografica scritta mi hanno persuaso
che le affermazioni della Bolton sono largamente condivisibili. Nell’am-
bito della medicina non è solo il medico ad avvantaggiarsi, scoprendo con
la scrittura autobiografica aspetti di se stesso di cui non era consapevole,
pur essendo attivi nella relazione terapeutica; anche il paziente riesce
spesso, tramite la narrazione scritta, a dire cose che a voce non erano di-
cibili, e a riordinare almeno in parte il caos con i propri mezzi.

COSA SCRIVERE? E COME?

Le vie alla scrittura autobiografica sono infinite. Posso prendere una fo-
tografia di me stesso, per esempio a sei anni, e domandarmi che cosa ha
in comune la persona che sono oggi con quel bambino. Cosa pensava lui
in quel momento? Cosa si aspettava? Dove era? Che c’entra con me?

Un racconto con due protagonisti: è la storia di un bambino in un al-
tro tempo, in un altro luogo con una vita davanti, e insieme quella di un
adulto dell’epoca attuale, che ha alle spalle scelte spesso definitive,
esperienze, ricordi piacevoli e cicatrici dolorose, aspettative realistiche
e speranze molto diverse da quelle di quel bambino. È la storia del per-
corso da quel bambino a questo adulto. Ed è pura fiction, perché, a par-
te il fatto che la memoria è selettiva, creativa e scrive e cancella e riscrive
come il va e vieni della marea sulla sabbia, i pensieri, le emozioni, i ti-
mori, le speranze di quel bambino sono scomparsi per sempre e noi non
li conosceremo mai. Ma lo spazio, la storia che c’è tra noi e quel bam-
bino racconta molte cose su di noi adesso. Perché resta il fatto che in
quella storia il narratore e ambedue i protagonisti portano lo stesso no-
me e nella narrazione si incrociano.

Scrivere permette, talora usando metafore, di parlare di emozioni
troppo intense per essere dette:

C’era una volta una grande casa, di colore oscuro e forse anche un po’ perico-
lante. 
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Questa casa aveva la particolarità di avere, al suo interno, un elevato numero
di porte. Tutti coloro che vi entravano sembravano spinti dall’ansia di aprirle tut-
te; erano quasi ossessionati dall’idea di cercare e di trovare qualcosa dietro que-
ste porte. 

Quotidianamente entrava una grande quantità di gente, ed era la frenesia: por-
te che sbattevano, rumori, urla, singhiozzi. Poi tutti uscivano come risanati, qua-
si rinati. 

Solo una di queste porte non veniva mai aperta, perché tutti sapevano cosa
avrebbero trovato dall’altra parte: non importava vedere, esplorare, capire.

Un giorno questo “esercito di anime in pena” entrò in casa e si accorse con stu-
pore che quella porta era aperta, spalancata. La sensazione provata da tutti fu la
perdita. Quella porta così insignificante mai era stata aperta e mai più si sarebbe
chiusa. Non c’era più tempo per pensare di aprirla. 

Il tempo non concede una seconda possibilità.

La persona che ha scritto questo testo lo ha fatto di getto, senza cor-
rezioni, in un tempo molto breve. Il dolore per la morte della nonna, che
in casa era stata per anni un punto stabile di riferimento per tutta la fa-
miglia, e sembrava che sarebbe sempre stata presente, era ancora così
intenso da non potere essere detto a parole e da potere essere espresso
solo per iscritto e in termini metaforici. La frase finale non era mai sta-
ta pronunciata né pensata in precedenza: è comparsa scrivendo e ha da-
to una nuova direzione ai pensieri della narratrice.

Scrive Martha Nussbaum (2004) a proposito di una storia infantile:

Le emozioni hanno una struttura narrativa. Non possiamo comprendere appieno
nessuna emozione particolare se non cogliamo e studiamo la sua storia narrativa,
che illumina la reazione presente (…) La narrazione di storie e il gioco narrativo
sono essenziali nel coltivare la coscienza della propria solitudine, del proprio mon-
do interiore. Col passare del tempo questo gioco rende più profondo il mondo in-
teriore; diviene una forma di sforzo creativo individuale, e quindi di fiduciosa dif-
ferenziazione del sé dal mondo (…) Le narrazioni nutrono la curiosità, lo stupore,
il piacere percettivo rafforzando la capacità di vedere gli altri in modo non stru-
mentale.

Vedere gli altri in modo non strumentale: ecco un buon obiettivo re-
lazionale, valido anche per la relazione tra medico e paziente. Bando
alle pretese di onnipotenza così come alle frustrazioni e ai sensi di fal-
limento. Conoscere e sapere esprimere le nostre emozioni, restando
sempre coscienti che sono solo nostre.
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L’espressione narrativa delle emozioni, del proprio mondo interio-
re, può avere forme diverse, poetiche, ad esempio, come nel caso di due
partecipanti ai corsi dell’Istituto CHANGE:

Le ninfee galleggiano sull’acqua ferma
Bolle di tristezza opprimono lo stagno
Lui non c’è più

Un tappeto di foglie morte
Ha ricoperto il tuo giardino
Nessuna nuvola attraversa il cielo
E una pioggia nera cade a pezzi
Sull’asfalto

O come nel caso di due infermiere (Davis e Schaefer 1995):

Ho perso i loro nomi
Ho perso le loro storie
smarrite all’altra estremità
di venticinque anni

I bambini morenti 
hanno bisogno 
di calore 
movimento 
canto

I bambini morti 
non hanno bisogno 
di niente

Perché sto ancora 
cullando 
cantando?

In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pa-
zienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente
essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è que-
sto il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà ap-
preso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore.

Friedrich Nietzsche, La gaia scienza
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Guardare le proprie emozioni, leggerle sulla pagina scritta le rende
dicibili e quindi affrontabili. Più dei medici, protetti dall’immagine
“forte” del potere terapeutico, le infermiere possono sentirsi impoten-
ti davanti alla malattia, alla sofferenza e specialmente alla morte. 

Anche i medici scrivono della loro impotenza, ma per le infermiere credo che
l’emozione sia più intensa. Immagino che i medici traggano dalla loro forma-
zione l’idea che se non sono proprio alla pari con la morte – nessuno lo è – so-
no almeno avversari potenti, armati di farmaci e bisturi. Alle infermiere, arma-
te di termometri e camici, si richiede di assistere, di dare conforto ai loro
pazienti. In altre parole, le infermiere non hanno il permesso di usare la forza
nella battaglia con la malattia. Come dice una di esse parlando di un bambino
morente: “Cerco di comprare il tempo ma in tasca/ho solo i soldi per il caffé”
(Davis e Schaefer 1995).

Per queste infermiere scrivere delle loro emozioni ha avuto un effetto
liberatorio enorme. Anche nella nostra esperienza il fatto stesso di scri-
vere e poi di leggere quanto si è scritto produce in genere sensazioni
molto intense di gioia, di leggerezza, di liberazione, anche quando le
narratrici e i narratori non si sentono di condividere con gli altri quan-
to hanno scritto e perfino quando (e non è raro) scoppiano a piangere.

Ecco un altro modo di narrare un’esperienza percepita come dram-
maticamente emotiva: qui la metafora è in forma di favola.

Un’antilope correndo nella savana cadde e si ferì a una zampa, rimase indie-
tro rispetto al branco e infine fu sola. Avanzava zoppicando e non sapeva dove an-
dare. Uno sciacallo cominciò a girarle intorno e a complimentarsi per la bellezza
del suo manto, e si offrì di condurla verso una sorgente. L’antilope era stanca e lo
seguì. 

Giunta la sera, la sorgente era ancora lontana; l’antilope si accasciò al suolo.
Lo sciacallo si avvicinò e le disse: “Visto che non ce la farai a raggiungere la

sorgente, tanto vale che ti mangi adesso”. E la sbranò.
Morale: non fidarsi di quelli che ti fanno complimenti.

Una morale così drasticamente negativa apparve eccessiva alla nar-
ratrice stessa, una volta scritta, letta e condivisa con altre persone.
Quella che era una reazione intensamente emotiva a ciò che era stato
percepito come un inganno ingiusto venne in qualche modo ridimen-
sionata. Non di rado, a guardarlo il mostro appare un po’ meno mo-
struoso. Come afferma una delle massime che Montaigne aveva fatto
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scrivere sulle travi della sua bibloteca: “Gli uomini sono tormentati dal-
l’opinione che hanno delle cose, non dalle cose stesse”.

CHI NARRA LE STORIE?

Il medico scrive di sé; il paziente scrive di sé. Già, ma quel sé che
narra, chi è? Di chi parla? Narrare, si è detto, vuol dire connettere
eventi, ricordi, fatti in modo tale da costruire una storia che a essi dia
significato. Non è possibile connettere tutti i possibili elementi in gio-
co, oltre a tutto in gran parte ignoti o dimenticati. Occorre fare una se-
lezione. La storia è il frutto di questa selezione.

La narrazione inoltre è creativa: nel narrarli, gli eventi si modifica-
no e perfino si inventano. È possibile che vengano fra loro unificati fat-
ti avvenuti in tempi anche molto diversi. È possibile retrodatare pen-
sieri comparsi in epoche successive. È possibile essere convinti di
avere sentito parole e visto cose che non sono in realtà state sentite né
viste. È possibile credere di essere stati testimoni diretti di cose che fu-
rono invece riferite da altri. 

Ogni narrazione è in larga parte fiction. Non per nulla lo stesso ter-
mine “storia” ha nel parlare comune significati differenti: storia è in-
fatti la narrazione critica delle vicende umane svolta con rigore dagli
studiosi, ma storia è anche sinonimo di bugia, di invenzione: “Non rac-
contare storie!”

Il sé che narra e si narra è, lo si è detto, individuale e sociale a un tem-
po. L’io non è rinchiuso nel corpo o nel cervello dell’individuo, ma esi-
ste anche come rete di interazioni, di feedback col mondo esterno. Sen-
za individuo l’io non esiste, senza interazioni l’io non esiste. Per citare
Martin Buber, ogni volta che dico “io” dico sempre anche o “tu” o “es-
so”. L’io che si narra è dunque un io sistemico, relazionale, un nodo di
storie e di narrazioni, una rete di connessioni in parte da lui stesso pro-
dotte in parte ereditate come patrimonio familiare o culturale.

La narrazione autobiografica non può prescindere da queste master
narrative, storie dominanti, culturalmente trasmesse e raramente poste
in discussione. La narrazione che una persona fa di sé è quindi an-
ch’essa in qualche modo pre-costruita o pre-indirizzata dalle storie do-
minanti, che suggeriscono le connessioni che sembrano essere mag-
giormente significative. 

Come nel cinema (che è una forma di narrazione) è fondamentale per
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il significato il luogo in cui si colloca la cinepresa, così il racconto de-
gli stessi eventi e dei medesimi periodi cambia a seconda del punto di
vista dell’osservatore.

Nel caso di una malattia, ad esempio, le narrazioni saranno ben di-
verse se la storia dominante è costituita dalle opere di Galeno e di Cel-
so, dall’astrologia, dall’analogia tra corpo umano e macchine, dall’os-
servazione epidemiologica. Nei diversi casi le correlazioni e le
connessioni saranno differenti perché la narrazione medica possa essere
integrata nella storia dominante.

Le storie dominanti non sono in sé né sbagliate né patologiche. Il fat-
to è che gli esseri umani si comportano nei loro confronti in modo as-
solutamente caratteristico e peculiare:

Se mettiamo un topo in un labirinto con quattro tunnel e mettiamo sempre del
formaggio nel quarto tunnel, dopo un po’ quel topo imparerà che si deve andare
al quarto tunnel per trovare il formaggio. Anche un essere umano può impararlo.
Vuoi il formaggio? Zip zip zip, dritto al quarto tunnel, il formaggio c’è. Il giorno
dopo vuoi il formaggio? Zip, zip, zip vai al quarto tunnel e il formaggio c’è.

Succede che dopo un certo tempo il Grande Dio in camice bianco sposta il for-
maggio in un altro tunnel. Zip, zip, zip, il topo va al quarto tunnel. Niente for-
maggio nel quarto tunnel. Il topo se ne va. Torna al quarto tunnel. Niente for-
maggio. Il topo se ne va. Torna al quarto tunnel. Niente formaggio. Il topo se ne
va. Alla fine il topo smetterà di andare al quarto tunnel e comincerà a cercare al-
trove.

Ora, la differenza tra i topi e gli esseri umani è semplice. Gli esseri umani con-
tinueranno ad andare al quarto tunnel per sempre! Per sempre! Per sempre!
Gli esseri umani sono giunti a CREDERE nel quarto tunnel. 

I topi non credono a niente: loro sono interessati al formaggio. Ma l’essere uma-
no sviluppa una FEDE nel quarto tunnel e considera giusto andare al quarto tun-
nel, che ci sia o no il formaggio. L’essere umano preferisce avere ragione che
avere il formaggio (Rhinehart 1976). 

Se la storia dominante smette di essere una mappa per diventare una
fede, le connessioni che la persona fa per costruire una narrazione ten-
deranno a essere precostituite in funzione di significati culturalmente
accettabili. La storia non diventa più vera per questo (né più falsa del
resto) ma molto più rigida, in quanto alla descrizione si mischieranno
elementi poco o nulla flessibili come i principi e le certezze. Se, ad
esempio, è parte fondamentale della storia dominante il principio espo-
sto in una delle storie familiari precedentemente citate (“Le difficoltà
sono inevitabili e bisogna affrontarle e non sfuggirle mai: occorre es-
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sere forti”), la storia che la persona si racconterà sarà probabilmente una
storia di sfide, di lotte, di vittorie o di sconfitte onorevoli: gli eventi più
importanti della sua vita saranno letti alla luce di quel principio, che è
diventato parte integrante della sua identità.

La persona dalla cui narrazione autobiografica è stato tratto quel
principio ne ha colto, nello scriverlo, tutta l’assurdità e ha aggiunto una
nota al testo:

Che strana idea, a pensarci bene, e come è difficile seguirla. Spesso mi ha cau-
sato sofferenza. In molti casi le difficoltà sarebbe meglio evitarle!

Non di rado le storie dominanti si rendono evidenti con la scrittura
autobiografica, e ci si accorge che quella che sembrava una scelta li-
bera e logica è invece frutto di un atto di fede o di una convinzione non
verificata. Il cambiamento è possibile. Qualcosa si può imparare anche
dai topi: non esiste solo il quarto tunnel…

DIFFERENZE DI GENERE

È usuale far notare il fossato che separa la concezione unificante
della medicina scientifica, basata sulla malattia in quanto processo
biologico, e il modello biopsicosociale che sottolinea invece l’irripe-
tibile unicità dell’individuo e quindi anche della relazione tra medi-
co e paziente. Parlando di medici e pazienti che scrivono di sé, però,
tendiamo spesso a ignorare una differenza, quella di genere, che è in-
vece sostanziale nella forma della narrazione, e in particolare della
narrazione autobiografica. In proposito esiste una master narrative
culturale che ha alle spalle una lunga e onorata storia, come ci mo-
stra Platone:

“[Il filosofo agisce] sondando gli abissi della terra e misurandone le superfici,
seguendo il cammino degli astri ‘nelle profondità dei cieli’ e, di ciascuna realtà,
scrutando la natura nel suo dettaglio e nel suo insieme senza mai lasciarsi irreti-
re da ciò che è immediatamente vicino”. 

“Che vuoi dire con questo Socrate?”
“Voglio dir questo. Un giorno Talete osservava gli astri, Teodoro, e con lo

sguardo rivolto al cielo finì per cadere in un pozzo; una sua giovane serva della
Tracia, intelligente e graziosa, lo prese in giro, dicendogli che con tutta la sua
scienza su quel che accade nei cieli, non sapeva neppure vedere quel che aveva

158 PARTE SECONDA. ESPLORARE MONDI IGNOTI



davanti ai piedi. La morale di questa storia può valere per tutti coloro che passa-
no la loro vita a filosofare, ed effettivamente un uomo simile non conosce né vi-
cini né lontani, non sa cosa fanno gli altri uomini, e nemmeno se sono uomini o
altri esseri viventi. Ma che cosa sia un uomo, in che cosa per sua natura deve di-
stinguersi dagli altri esseri nella attività o nella passività che gli è propria, ecco,
di questo il filosofo si occupa, a questa ricerca consacra le sue pene. Immagino
che tu mi segua, Teodoro, o mi sbaglio?” 

“Ti seguo e quel che dici è la verità.”
“È questo dunque, mio buon amico, nei rapporti privati il nostro filosofo; ed è

così anche nella vita pubblica, come ti dicevo all’inizio. Quando nei tribunali o
altrove bisogna che, contro la sua volontà, tratti di cose che sono davanti a lui, sot-
to i suoi occhi, finisce non soltanto per far ridere le donne di Tracia, ma cade ef-
fettivamente nei pozzi, non esce dalle difficoltà della vita, per mancanza di espe-
rienza, e la sua terribile goffaggine gli fa fare la figura dello stupido (Platone,
Teeteto).

Il filosofo, l’essere umano al suo più alto livello, è di sesso maschi-
le e si muove in un mondo superiore, distaccato: ses ailes de géant l’em-
pechent de marcher; e infatti nella realtà quotidiana si comporta in mo-
do goffo e suscita risate.

La donna, simboleggiata dalla servetta della Tracia, per quanto “in-
telligente” oltre che per fortuna “graziosa”, non può neanche immagi-
narsele quelle altezze, e nella sua ingenua limitata attenzione al “terra-
terra”, al quotidiano, non può che farsi beffe del filosofo. Fin dalle
origini la donna viene definita in rapporto all’uomo, che costituisce in
qualche modo il modello umano ideale. La donna è insomma un esse-
re umano imperfetto, e anche il suo modo di narrare ne risente: parla e
scrive, appunto, “da donna”.

Non diverso è il giudizio che viene dato quando si tratta di narrazione
autobiografica. Per quanto sia ben nota e spesso sottolineata la tendenza
femminile all’autonarrazione, che nel femminismo italiano ha portato
tra l’altro alla formazione dei gruppi di autocoscienza, allorché si par-
la di autobiografia i grandi modelli sono e restano figure maschili di al-
to rilievo: Agostino, Rousseau, Goethe, Chateaubriand... Ciò che ac-
comuna queste autobiografie è, secondo Adriana Cavarero (1997),
autrice di uno dei migliori testi italiani sulla narrazione,

(...) il modello unitario e sostanziale di un sé che trova una coerente conferma
nella sua autonarrazione (…) Il teorema sotteso è che esista in primo luogo un sog-
getto autocosciente il quale, mettendosi a scrivere la propria vita, traduce in pa-
role la realtà sostanziale precedente e indipendente dal testo, del proprio io.
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Scompaiono in questa visione gli aspetti selettivi e creativi dell’au-
tonarrazione. Si finge che l’io-che-scrive coincida con l’io-che-vive e
che nel narrarsi si guardi semplicemente allo specchio: uno specchio,
ben s’intende, privo di imperfezioni, che rinvia l’immagine esatta di chi
lo usa. Ovviamente si tratta di un io che esibisce orgogliosamente la
propria unicità, la propria compattezza, la propria coerenza… Anche se
forse Goethe qualche dubbio doveva averlo, se la sua autobiografia si
intitola Poesia e verità: che è un po’ come dire “Invenzione e verità”…

Il pensiero autobiografico femminile parte da presupposti alquanto
diversi e decisamente più utili in termini pragmatici per quanto riguar-
da l’ambito della medicina narrativa, che è – ricordiamo – basata sul-
l’ipotesi che la narrazione faciliti il cambiamento. Se un cambiamento
è possibile è perché l’io, lungi dall’essere unico, coerente e compatto,
è invece molteplice e può di conseguenza assumere punti di vista di-
versi e narrare molte storie e storie nuove. Non solo: l’io che narra è
costantemente costruito dalla narrazione che egli stesso fa: è un palin-
sesto su cui continuamente si scrive, si cancella e si riscrive.

Il pensiero femminista ci porta a una conclusione fondamentale, al-
meno per noi inquieti viaggiatori nella narrazione: unità e unicità non
coincidono. Scrive la Cavarero:

Le biografie e le autobiografie, prima di essere i luoghi testuali di una erme-
neutica raffinata e professionale, sono delle storie di vita narrate per iscritto. Per
quanto costruite secondo i canoni più svariati, a seconda dell’epoca e dei gusti,
esse raccontano di un sé narrabile la cui identità, unica e irripetibile, è quella che
andiamo a cercare nelle pagine del testo. Sia pure tale identità resa come una seg-
mentazione frammentaria e multipla del sé che ne smentirebbe l’unità. La nostra
tesi è che la radice etimologica che i termini unicità e unità condividono non le
compatti mai in una sostanza omogenea, ma faccia di esse i segni di una esisten-
za la cui storia di vita è diversa da tutte le altre proprio perché con molte altre è
costitutivamente intrecciata (Cavarero 1997). 

La forma del pensiero autobiografico che qui ci interessa, perché è
centrale nella medicina narrativa, è quella polifonica, in cui l’armonia
nasce dal sovrapporsi di più voci tutte diverse e tutte egualmente im-
portanti. Certo, la melodia pura e semplice può essere gradevole e più
orecchiabile, ma l’appiattimento sulla melodia costituisce una perdita
di conoscenza oltre che di bellezza.

L’importanza del genere in tema di autonarrazione non ha in questo
contesto un puro valore speculativo: esiste infatti il rischio che la ma-
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ster narrative culturale dominante ci porti a sottovalutare il punto di vi-
sta “femminile” della donna di Tracia a favore del pensiero “alto”; in
altre parole, che le peculiarità del discorso femminile portino a una sot-
tovalutazione delle narrazioni delle donne. 

È stato, ad esempio, rilevato che in molti reparti di Pronto Soccorso
lo stesso sintomo (mal di schiena) è valutato diversamente se narrato
da un uomo o da una donna: in quest’ultimo caso esso viene in genere
considerato clinicamente poco rilevante e la paziente viene rimandata
a casa con una blanda terapia analgesica; quando invece il paziente è
un uomo, è più facile che vengano prescritti esami e accertamenti cli-
nici approfonditi.

Se ciò avviene nella medicina scientifica, a maggior ragione può av-
venire là dove il solo strumento è il colloquio, con grave svantaggio in
termini di costruzione di una relazione terapeutica valida. Questa infatti
prevede tra medico e paziente un rapporto alla pari, dialogico: ma se la
parità è già negata a priori da pregiudizi culturali, è difficile che essa
compaia poi nel rapporto professionale.

Come scriveva Carla Lonzi (1970): “La donna è l’altro rispetto al-
l’uomo, l’uomo è l’altro rispetto alla donna: la donna come soggetto
non rifiuta l’uomo come soggetto ma lo rifiuta come ruolo assoluto”.
Il mondo descritto dalla donna è diverso dal mondo descritto dall’uo-
mo e tale è giusto che rimanga. La relazione narrativa è un dialogo, non
l’alternarsi di due monologhi uno dei quali è per definizione quello più
“giusto” o più “serio”. 

Un’ultima osservazione: allorché il medico chiede a un paziente o a
una paziente di narrarsi in quanto malato o malata, di parlare cioè della
malattia come problema e non solo come insieme di sintomi e disturbi,
è possibile che, concentrato sull’ascolto, gli sfugga quanto il contesto so-
ciale, e non le caratteristiche “naturali”, possa modificare la forma della
narrazione a seconda del genere. Osservano Mattingly e Garro (2000):

Nella vita reale ci sono costrizioni differenti sul modo di raccontare maschile
e femminile. In molte società, almeno tutte quelle in cui ho avuto modo di lavo-
rare, i maschi hanno più tempo libero, alleggeriti come sono dal peso della casa
e dei figli; il loro tempo e le loro relazioni sociali sono strutturate in modo diffe-
rente (…).

Il modo di narrare delle donne è casuale, spesso interrotto, disturbato o distor-
to da figli, visitatori o da altri membri della famiglia che vogliono essere ascol-
tati. Di qui false partenze, storie non terminate, esitazioni, divagazioni, interru-
zioni, ecc. Ne segue che spesso ascolterete solo l’inizio, o solo una metà, e poi
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daccapo l’inizio [della storia] e così via finché avrete perso il filo. (…) Raccon-
tare una storia pulita e ben strutturata intorno a una fine che dà significato al tut-
to è un lusso che la vita concede a pochi. 

La narrazione disordinata non è necessariamente tipica della “natu-
ra” femminile o di una presunta incapacità delle donne di catalogare e
connettere i concetti in modo logico, razionale e sistematico. Occorre na-
turalmente evitare, parlando di narrativa di genere, di ricadere ingenua-
mente nella tassonomia verso cui un’altra master narrative ci rinvia: “Le
donne sono (o non sono)…”; “Gli uomini sono (o non sono)…”.

La controstoria femminista non è l’inverso della storia dominante e
non è a essa speculare: essa propone invece una epistemologia diver-
sa, che implica un modo del tutto differente di conoscere, di narrare, di
narrarsi.

MA IO CHI SONO?

Nell’autobiografia, scrive Eakin (1999),

(...) narrazione e identità sono così intimamente legate che ognuna delle due
gravita costantemente nel campo concettuale dell’altra. La narrazione cioè, non
è una mera struttura letteraria ma una forma di autoesperienza fenomenologica e
cognitiva, mentre il sé – il sé del discorso autobiografico – non precede necessa-
riamente la sua costruzione narrativa.

Sostanzialmente il discorso autobiografico presenta due modalità. La
prima è quella tradizionale, l’io narrante precede, per usare le parole di
Eakin, la sua costruzione narrativa; vale a dire che l’autobiografia ini-
zia con una affermazione, chiara: io che scrivo, ho pensato… ho fat-
to… ho scelto… ho deciso… Io. Il racconto si snoda con coerenza nel
tempo. Anche gli insuccessi si spiegano con la fedeltà del narratore ai
propri principi: io sono fatto così, e la mia vita è, nel bene e nel male,
il frutto di questo mio essere fatto così. L’autobiografia di questo tipo
è rivolta agli altri, e ha lo scopo di mostrare al mondo quanto il prota-
gonista abbia contribuito alla costruzione della realtà; caratteristiche
queste che, secondo Duccio Demetrio, sono prevalenti nelle autobio-
grafie maschili. Autobiografie, mémoires, diari pubblicati… queste
forme di autonarrazione hanno in genere il medesimo obiettivo: quel-
lo di sottolineare l’importanza del protagonista-narratore.

162 PARTE SECONDA. ESPLORARE MONDI IGNOTI



Un esempio classico sono i Mémoires d’outre-tombe di Chateau-
briand: in questa opera, stupenda sul piano letterario, l’esaltazione del-
l’io narrante raggiunge i massimi livelli, al punto che il narratore si
situa addirittura nell’al di là per far sì che il protagonista, che inciden-
talmente porta il suo stesso nome e titolo, giganteggi sulla scena della
storia, alla pari (se non perfino al di sopra) di Napoleone. Un altro esem-
pio, certo minore sul piano della letteratura ma non su quello dell’au-
tocelebrazione, è Jules de Goncourt:

Che sfortuna… Sono veramente sfortunato nella pubblicazione dei miei libri!
Nel 18… il mio primo volume è comparso il giorno del colpo di stato di Napo-
leone III; il settimo volume del mio diario, forse l’ultimo che pubblicherò da vi-
vo, vede il suo lancio e la sua diffusione bloccate dall’assassinio del Presidente
della Repubblica.

Cosa sono mai la nascita di una dittatura e l’assassinio di un presi-
dente davanti alla diffusione di un romanzo o del Journal di Jules de
Goncourt? Io…Io…

L’altra forma di narrazione autobiografica, quella che qui ci interes-
sa, non parte da un’affermazione di sé ma da una domanda: chi sono
io? Per rimanere nell’ambito medico, in un contesto di questo tipo il
paziente si narra (a se stesso, non al mondo intero) con tutte le sue in-
coerenze e ambiguità:

• Sono quello che vuole sapere la diagnosi
• Sono anche quello che non vuole sapere la diagnosi 
• Sono quello che la sa ma non vuole sentirne pronunciare il nome
• Sono quello che vorrebbe essere coccolato e consolato

• Sono anche quello che vorrebbe essere trattato da adulto, da persona forte
• Sono quello che vorrebbe essere preso in carico per intero dal suo medico
• Sono anche quello che vuole che il suo medico accolga e rispetti le sue idee,

convinzioni, ipotesi: che lo tratti insomma alla pari. 

A Ivan Il’ič sarebbe oltremodo piaciuto – per quanto vergognoso fosse il riconoscerlo
– che qualcuno lo compassionasse come un bambino malato. Gli sarebbe piaciuto
che l’avessero accarezzato, baciato, che avessero pianto per lui, come appunto si
accarezzano e consolano i piccini. Sapeva di essere un grave magistrato, di avere
la barba grigia, e che perciò la cosa era impossibile, ma pure gli sarebbe piaciuto.

Lev Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič
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Anche il medico, quando si narra in questo modo, svela a se stesso i pro-
pri aspetti contraddittori, incoerenti:

• Voglio essere autorevole
• Voglio essere scientifico e obiettivo
• Voglio che il paziente si fidi di me
• Voglio che il paziente mi ami
• Voglio essere empatico
• Non voglio avere a che fare con pazienti arroganti e irragionevoli
• Non voglio che il malato mi giudichi e mi valuti o mi rimproveri
• Voglio poterlo rimproverare, giudicare, valutare
• Voglio essere obbedito
• Voglio che il paziente si convinca che ho ragione e cooperi di buon grado
• Voglio che il paziente capisca e accetti quello che dico io
• Non voglio capire e accogliere quello che dice lui

È questo il contesto autobiografico proprio della medicina narrativa:
l’autonarrazione che svela le contraddizioni, le incoerenze, la parzia-
lità delle connessioni, la provvisorietà delle conclusioni. 

Per il medico che pratica la medicina narrativa sono appunto le in-
coerenze, le ambiguità, le priorità apparentemente irrazionali del pa-
ziente che costituiscono i momenti importanti del colloquio professio-
nale. Lungi dal volerli normalizzare, il medico deve invece utilizzarli
come punto di forza per svelare al paziente e a se stesso i molteplici io
che coesistono in ognuno di noi, che la narrazione illumina e contri-
buisce a creare.

Se infatti la narrazione può creare il sé, è in ogni momento possi-
bile la costruzione di nuovi insospettati io, e di conseguenza quel
cambiamento che è il primo obiettivo della medicina narrativa. Dal
cambiamento possibile nasce la speranza, che è poi il migliore anti-
doto all’illusione, che altro non è che autoinganno e menzogna con-
divisa.

In ogni narrazione esistono momenti di particolare rilievo: sono
quelli che, nell’ambito della medicina narrativa, Cheryl Mattingly
(2004) chiama healing dramas e che descrive così: 

La narratività delle esperienze di vita (…) è irregolare. Alcuni momenti sono
“più narrativi” di altri. Ci capita talora di trovarci in luoghi inattesi, posti a con-
fronto con la possibilità di cui ignoravamo l’esistenza, travolti da gioia o da ter-
rore, con la sensazione che stia capitando qualcosa di grande importanza che ri-
chiede una attenzione particolare. Gli healing dramas sono precisamente questi
momenti “più narrativi”, quelli in cui possiamo dire di star vivendo “un’espe-
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rienza”, che si contrappongono ai periodi di mera routine quando diciamo che
“non sta succedendo nulla”. I momenti clinici che definiamo come healing dra-
mas sono non solo percepiti (almeno da uno dei partecipanti) come momenti al-
tamente significativi ma diventano enormemente ricchi di significato nello svol-
gimento della narrazione. (…) Guarire non è, lo sottolineiamo, sinonimo di
risanare: momenti di “guarigione” possono anche accompagnare il percorso ver-
so la morte (Mattingly 2004).

Il medico formato all’ascolto e all’osservazione deve essere capace
di individuarli e di utilizzarli in funzione del cambiamento possibile. 

La Mattingly (1998) racconta una sua esperienza che le ha permes-
so di comprendere l’importanza di questi momenti.

Assisteva come osservatrice a una seduta di terapia occupazionale
con pazienti disabili. La fisioterapista si sforzava di coinvolgerli in
un’attività di gruppo, ma era evidente dall’atteggiamento, dal silenzio,
dagli occhi semichiusi, dall’immobilità dei pazienti il totale disinteresse
per questo lodevole sforzo. Il distacco dei malati nei confronti dell’in-
tervento era talmente marcato che all’osservatrice essi parevano mor-
ti anzi tempo. A un certo punto la fisioterapista annunciò con tono
gioioso: “Parliamo della primavera anche se siamo ancora in inverno…
Piantiamo dei semi nelle cassette della veranda, così faremo crescere
fiori e verdure”.

Un uomo cominciò a parlare tirandosi su dalla sedia a rotelle: “In primavera
io bevevo birra e guardavo le partite alla TV”. Un altro disse: “Io avevo un orto,
coltivavo zucchini, pomodori e peperoni”. Altri si aggiunsero parlando di orti, di
giardini, dei pesci che pescavano. Le teste si drizzavano, gli occhi scintillavano…
Non erano morti, dopo tutto (Mattingly 1998).

Mi portavo quegli enormi volumi in soffitta. Avevano pochissime figure, forse tre o quat-
tro in ogni volume. Ma ciascuna occupava da sola tutta una pagina, una pagina in cui
il retro era rimasto in bianco. E ciò mi faceva tanto più effetto in quanto, sulle altre pagi-
ne, il testo era stato disposto su due colonne per guadagnare spazio (…). E poi c’era
una raffinatezza: la scena che rappresentavano non si riferiva mai al testo delle pagine
vicine, bisognava andare a cercare l’avvenimento una trentina di pagine più in là (…).
Ti parlo delle situazioni privilegiate. Erano quelle che erano rappresentate dalle incisio-
ni. Sono io che le chiamavo privilegiate, mi dicevo che dovevano avere un’importanza
ben considerevole perché si fosse acconsentito a farne il soggetto di quelle figure così
rare. Erano state scelte tra tutte, capisci?

Sartre, La nausea
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Ma nel pieno di questo risveglio collettivo la terapista blocca le nar-
razioni in atto e annuncia la fine di questa particolare attività di grup-
po e il passaggio al prossimo step previsto dal protocollo della riabili-
tazione: l’esercizio fisico.

Le teste ricaddero, gli occhi si spensero, mentre lei continuava con voce squillante
a mostrargli come eseguire flessioni ed estensioni che era l’unica a fare.

“Il dolore di questa scena mi sconvolse”, racconta la Mattingly. Co-
me poteva la terapista risvegliare questi pazienti con le storie di vita e
subito dopo abbatterli per seguire rigidamente il protocollo fisiotera-
pico? Come aveva potuto sfuggirle il cambiamento che raccontare le
loro storie aveva provocato in loro? Era forse cieca e sorda? No che non
lo era: semplicemente non era preparata all’osservazione e all’ascolto
di quei “momenti più narrativi di altri” che possono condurre al cam-
biamento.

In ambito sanitario siamo abituati a non favorire, se mai a bloccare
l’espressione delle emozioni: medici e infermieri non sono preparati a
gestirle e neanche a reggere la loro propria risposta emotiva alle emo-
zioni dei pazienti. I medici si proteggono attestandosi su un piano ri-

Dottore: Avete già mangiato i vostri piselli, Woyzeck? Nient’altro che piselli, cruciferae, te-
netelo a mente! Ci sarà una rivoluzione nella scienza, la farò saltare per aria! Urea 0,10, clo-
ruro d’ammonio… Woyzeck, non potreste pisciare ancora? Andate un po’ di là e provate!
Woyzeck: Non mi viene, signor dottore.
Dottore: Però, Woyzeck, pisciare contro il muro, non avreste dovuto farlo.
Woyzeck: Vede, signor dottore, certe volte uno ci ha un carattere così, un tempera-
mento… Ma con la natura è un’altra cosa… Vede, con la natura è così… come devo
dire… per esempio… 
Dottore: Woyzeck, adesso vi mettete di nuovo a filosofare.
Woyzeck: Signor dottore, non ha mai visto niente della doppia natura? Quando il sole
è a picco a mezzogiorno ed è come se il mondo prendesse fuoco, e una voce terribi-
le mi ha parlato.
Dottore: Avete una aberratio, Woyzeck, avete una bellissima aberratio mentalis partialis
della seconda specie, proprio ben caratterizzata: idea fissa in uno stato generale per
il resto ragionevole. Mangiate i vostri piselli?
Woyzeck: Sempre, regolarmente signor dottore.
Dottore: Siete un caso interessante. Soggetto Woyzeck, avrete un supplemento, com-
portatevi bene! Sentire il polso! Bene.

Georg Büchner, Woyzeck
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gorosamente scientifico; gli infermieri, che stanno sulla linea del fron-
te, fanno quello che possono coi mezzi di cui dispongono. Non di ra-
do sfogano nella scrittura quelle emozioni che li investono frontal-
mente. Nel presentare un’antologia internazionale di questi scritti,
Davis e Schaefer (2003) scrivono:

Raramente sentimentali, spesso critiche, le poesie, le storie, i saggi personali
mostrano la gamma di emozioni tra le quali dobbiamo giostrare sul lavoro: amo-
re, paura, gratitudine, frustrazione, stanchezza, trascendenza, grazia.

Nel 1999 un testo teatrale di Margaret Edson, Wit, mostrò al gran-
de pubblico questo aspetto che è parte integrante della master narra-
tive della medicina, particolarmente (ma non solo) in certi reparti
ospedalieri ad alta specializzazione. La rappresentazione ebbe un
successo enorme e l’autrice vinse un premio Pulitzer; vi furono però
anche molte critiche indignate. Dal dramma, nel 2001, venne tratto
un film con Emma Thompson protagonista* assolutamente fedele al
testo, la cui la visione è fortemente consigliata a chi si occupa di me-
dicina narrativa.

Protagonista è Vivian Bearing, una donna di mezza età, professoressa
universitaria di letteratura inglese molto nota nel suo campo di studi.
Vivian è nubile, apparentemente fredda di temperamento, piuttosto ari-
da. All’inizio della rappresentazione il professor Kelekian, oncologo di
fama mondiale, le comunica senza mezzi termini che lei ha un cancro
ovarico in stadio avanzato. Il tumore è inoperabile, e quel che Ke-
lekian può consigliare è un trattamento chemioterapico sperimentale
molto aggressivo: Vivian deve essere forte, come del resto ci si aspet-
ta da una studiosa del suo valore e della sua cultura. 

E Vivian, una volta accettato di sottoporsi al trattamento, non può de-
ludere le aspettative e non mostrarsi forte; e mentre la terapia la deva-
sta fisicamente senza altro risultato che quello di aumentare la casisti-
ca del professore, seguiamo Vivian lungo tutto il percorso verso la fine
inevitabile, circondata come Ivan Il’ič dalla menzogna, dall’indiffe-
renza formalmente educata, dal paternalistico distacco di Kelekian e
dalla goffaggine di un giovane medico in carriera. 

Vivian scopre che non basta la cultura, la continua citazione dei poe-
mi di John Donne su cui aveva costruito la sua fama, ad affrontare il
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dolore, la sofferenza… Ma con chi parlare in quell’ambiente algido?
Jason, il giovane medico che pensa solo a diventare un grande ricerca-
tore, si lamenta che certi clinici siano dei “trogloditi” e vogliano che i
giovani medici perdano tempo a fare conversazione “come se si dovesse
tenere la mano a uno per parlare della clearance della creatinina”…
Mentre invece dovrebbero dedicarsi anima e corpo alla ricerca scien-
tifica e a nient’altro che a essa.

Vivian: Le dispiacerà quando io… La gente non le manca mai?
Jason: Lo chiedono tutti. Soprattutto le ragazze.
Vivian: E lei che cosa risponde?
Jason: Gli dico di sì.
Vivian: E ci credono?
Jason: Alcune.
Vivian: Alcune. Capisco. E cosa dice quando un paziente è… apprensivo… spa-
ventato.
Jason: Di che?
Vivian: Volevo solo… Non ci badi.
Jason: Professoressa Bearing, chi è il presidente degli Stati Uniti?
Vivian: Sto bene, non si preoccupi.
Jason: È sicura? Posso farle fare un test…

Basta il timido tentativo di parlare di relazione e di emozioni per far
sospettare un problema psichiatrico. E solo a pochi giorni dalla morte,
in una notte insonne, Vivian riesce a esprimere, a urlare le sue emozioni.
Con un’infermiera.

Susie: È il suo allarme che suona alle quattro del mattino? La ha svegliata?
Vivian: Ero sveglia.
Susie: Davvero? Quale è il problema, cara?
Vivian (rivolta al pubblico): Non immaginate neanche per un minuto che qual-
cuno mi chiami “cara”. Ma allora… Lo ho permesso. (A Susie): Oh, non so…
Susie: Non riesce a dormire?
Vivian: No. Stavo pensando.
Susie: A pensare troppo si diventa confusi.
Vivian: Lo so. Non riesco a immaginare che le cose finiscano. Mi sento… imba-
razzata… ad avere questi… dubbi…
Susie: Ciò che fa è molto difficile.
Vivian: Le cose difficili sono quelle che preferisco.
Susie: Non è lo stesso. È come se le cose fossero fuori controllo, no?
Vivian (piangendo contro la sua volontà): Ho paura!
Susie (accarezzandola): Oh, tesoro, è naturale.
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Vivian: Non mi sento più sicura di me.
Susie: Ed era abituata a esserlo.
Vivian (piangendo): Oh, sì. Ero abituata a esserlo.

A questo punto l’infermiera fa una cosa bellissima, dettata da una
spontanea empatia: va a prendere due ghiaccioli, come per una bambi-
na malata, si siede vicino al letto e parla della sua infanzia, della cam-
panella del gelataio che i bambini attendevano con ansia. Racconta co-
se apparentemente futili; racconta come una donna sa fare; e riesce a
parlare alla gelida Vivian della morte e della possibilità di scegliere di
non essere rianimata per forza, solo perché i medici possano dire di ave-
re “salvato una vita” e possano compiere ulteriori ricerche. E, andan-
do contro tutta la sua formazione culturale di studiosa e di ricercatrice,
Vivian sceglie la non rianimazione.
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Autobiografia vuol dire anche (e soprattutto) aggirarsi nel passato.
Ogni tanto viene da chiedersi: a che serve? È proprio necessario ricor-
dare? Non è meglio cancellare, dimenticare e vivere nel presente o
proiettarsi nel domani? Tanto quel che è avvenuto non può essere di-
sfatto né modificato. Come vedremo, quest’ultima proposizione, che
sembra ovvia e banale, non è necessariamente vera.

Una metafora che viene spontanea allorché si parla di memoria è
quella dell’archivio. Il paragone col computer è molto allettante: nel
cervello esiste una specie di disco rigido, la memoria, pieno di file che
contengono i ricordi. Chi è più abile nell’uso del computer sa aprire ve-
locemente i file che lo interessano, in altri casi è un evento esterno (un
virus?) che fa aprire file dimenticati. Se il computer è usurato o gua-
sto, di file se ne aprono pochi e in modo incompleto. 

Le cose però non sono così semplici, e sarebbe opportuno essere mol-
to prudenti ogni volta che si fanno paragoni tra esseri viventi e mac-
chine. La differenza, che è fondamentale, sta appunto nel termine “vi-
vente”. Ciò che vive non è per definizione né stabile né definitivo e non
ha confini rigidi. La memoria non è quindi una collezione di file chiu-
si, definitivi, ordinatamente archiviati ma un complesso intreccio di
connessioni e di interazioni non limitate nel tempo e nello spazio: l’io
di oggi interagisce con l’io del ricordo. Osserva Ricoeur (2003):

Nella memoria incontro me stesso, mi ricordo di me, di ciò che ho fatto, quan-
do e dove lo ho fatto e quale impressione ho provato mentre lo facevo. 

L’io che oggi ricorda incontra un altro io, che abita altri tempi e al-
tri luoghi, che ha aspettative diverse e differenti timori o speranze. Ep-
pure l’io di oggi non sostituisce né cancella l’io della memoria, che è
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lo stesso eppure è diverso: con l’io del ricordo si dialoga, ci si confronta,
si cerca di ripercorrere a ritroso il percorso che conduce da quell’io lon-
tano all’io che sono oggi. Solo che l’io del ricordo è una creazione del-
l’io che ricorda, così come il percorso che conduce dall’uno all’altro;
e l’io attuale è, nel momento in cui ricorda, già un ricordo esso stesso,
un essere virtuale che vive nella memoria, nella nostra memoria.

Il nostro passato, i nostri ricordi non sono ordinati faldoni in un ar-
chivio polveroso; sono impressioni continuamente costruite e modifi-
cate in modo tale da dare senso a quello che ora dico e faccio, cioè, per
usare una nota metafora, al copione che sto recitando nel teatro della
vita reale. Questa costante costruzione e decostruzione della memoria
e dei ricordi è resa possibile dall’esistenza dell’oblio. Come afferma il
neurobiologo Alberto Oliverio (2003):

La memoria anziché rappresentare un deposito statico di esperienze, rappre-
senta una attività dinamica in equilibrio con l’oblio, soggetta a un continuo ri-
maneggiamento, passibile di falsificazioni.

La memoria, insomma, non è una rappresentazione fedele del pas-
sato ma una narrazione esclusivamente nostra, da noi costruita e a noi
stessi raccontata. Una storia che può essere raccontata, ed è effettiva-
mente raccontata in mille modi.

E l’oblio? Nelle sue Confessioni Agostino su questo punto è para-
dossale ma illuminante:

Sia come si sia, e sia incomprensibile e inesplicabile questo processo, è certo
che io ho il ricordo dell’oblio, di quel che cioè distrugge ogni forma di ricordo.

Anche l’oblio fa quindi parte della nostra costruzione di noi stessi.
Memoria e oblio non sono alternativi ma coesistono in un equilibrio co-
stantemente perso e ritrovato, che definisce in ogni momento la nostra
labile ma necessaria identità. Nella nostra mutevole esistenza passato
e presente, aspettative e ricordi coesistono, comunicano e continua-
mente si modificano e ci modificano.

ORDINARE IL MONDO

Con la memoria esploriamo e conosciamo il mondo. Senza memo-
ria è impossibile quell’operazione conoscitiva fondamentale che è la
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classificazione, la costruzione di categorie. Mettere ordine nel mondo
è una specifica caratteristica umana. È ben nota la classificazione de-
gli animali che Borges attribuisce a una antica (e apocrifa) enciclope-
dia cinese:

• Appartenenti all’Imperatore
• Imbalsamati
• Ammaestrati
• Lattonzoli
• Sirene
• Favolosi
• Cani randagi
• Inclusi in questa classificazione
• Che si agitano come pazzi
• Innumerevoli
• Disegnati con un pennello finissimo di pelo di cammello
• Eccetera
• Che hanno rotto il vaso
• Che da lontano sembrano mosche.

Qualsiasi classificazione, per quanto bizzarra possa apparire a chi
non ne conosce le regole, ha un significato e, dice Borges, è anche una
chiave universale e un’enciclopedia segreta. Borges osserva però:

Notoriamente non c’è classificazione dell’universo che non sia arbitraria e
congetturale. La ragione è molto semplice: non sappiamo cosa sia l’universo (…)
L’impossibilità di penetrare il disegno divino dell’universo non può, tuttavia, dis-
suaderci dal tracciare disegni umani, anche se li sappiamo provvisori.

Allorché osserviamo una persona, e a maggior ragione se entriamo
in relazione con essa, questo meccanismo scatta in modo automatico e
spontaneo: “questo è il classico tipo di… zitellona, attaccabrighe, san-
tarellina, brav’uomo, snob, scemetta, supercafone, persona affidabile,
professionista integerrimo…”

Nella nostra mente esistono categorie preformate di individui, e ciò
non sarebbe possibile se le persone in esame non ce ne ricordassero
altre e altre ancora: le nostre categorie sono fatte di ricordi. Troppo
spesso sono i ricordi, veri o falsi che siano, che costruiscono i pregiu-
dizi. Capita che i pre-giudizi si strutturino a un punto tale che ci di-
mentichiamo che essi sono, per citare Borges, “arbitrari, congetturali
e provvisori” e finiamo per considerarli descrizioni fedeli della realtà;
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ma la sostanza della memoria è, lo abbiamo detto, la materia di cui so-
no fatti i sogni: materia labile, sfuggente, impalpabile. E così sono le
nostre ordinate categorie mentali: nulla più che ipotesi poggiate sul
vento.

Con questa fragile bussola ci orientiamo nel mondo, e del resto
non abbiamo molti altri modi per farlo; non va tuttavia dimenticata
la fragilità dello strumento, che è poi la nostra stessa fragilità. A que-
sto proposito va ricordato un fenomeno di notevole importanza: la
possibilità che un evento esterno porti in superficie ricordi latenti o
dimenticati o forse inventati, con il loro pieno carico di significati e
di emozioni. L’incontro con un’altra persona, tanto più in un conte-
sto coinvolgente sul piano emotivo, può avere un effetto del genere
quanto o più della proustiana madeleine. Un atteggiamento, una fra-
se, magari solo il tono di voce dell’altro possono ridestare ricordi
coinvolgenti in grado, per citare Montaigne, di smuovere l’anima.
Naturalmente, l’altro in tutto ciò non c’entra niente: si tratta di un
gioco tutto nostro che, come i sogni o le fantasie, parla solo ed esclu-
sivamente a noi. Il rischio è quello di attribuire la colpa (o il meri-
to) di questa tempesta emotiva all’altro: come rendere la madeleine
responsabile delle migliaia di splendide pagine da essa innocente-
mente provocate. In tutte le panetterie di Illiers-Combray si vendo-
no madeleines, che i turisti in pellegrinaggio proustiano ingurgitano
nella ingenua speranza che capiti proprio questo.

L’evento esterno scatenante si può presentare sotto gli aspetti più
vari: una persona, abbiamo detto, ma più spesso una canzone, un
profumo, una fotografia, una sequenza cinematografica, una poesia,
un articolo di giornale, uno spot pubblicitario… E in molti casi, da un
primo ricordo intenso nasce un universo intero, si aprono ipertesti,
nuovi ricordi emergono che ne portano alla superficie altri e altri an-
cora. Un flusso di emozioni che ci scollega momentaneamente dalla
realtà.

È come se si fosse aperto un buco nell’oblio, da cui fuoriescono di-
sordinatamente i materiali più vari, che non tengono conto delle se-
quenze temporali ma sono, al contrario, ricchi di flashback e di flash-
forward non organizzati.

A questo punto scatta una reazione di tipo cognitivo, che tende a ri-
portare tutto quanto nell’ambito della razionalità e del presente. Noi tut-
ti (o quasi) amiamo vederci e descriverci come persone coerenti e lo-
giche, e quindi come il risultato di una storia ordinata e sequenziale. La
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memoria però è terribilmente ingannevole, come scrive Sylvie Coyaud
(2004):

Al dipartimento di ecologia sociale della Stanford University dove insegna e
fa ricerca, Elizabeth Loftus ha concepito gran parte degli esperimenti con i quali
nei processi si valuta la possibilità che i testimoni abbiano falsi ricordi. Per esem-
pio ai suoi volontari, faceva vedere riviste con una pagina pubblicitaria per Di-
sneyland in cui Bugs Bunny stringeva la mano a un visitatore. Se la pagina era
mostrata una volta sola, il 16% dei volontari che ricordava una propria gita a Di-
sneyland ricordava anche di aver incontrato il coniglio. Dopo due volte, la per-
centuale era del 30%. Solo che Bugs Bunny è il personaggio dei cartoni animati
della Warner Brothers e la Disney non l’avrebbe mai lasciato girare libero nel pro-
prio mondo. 

Identità, individualità e memoria sono così legate che dubitare dell’ultima si-
gnifica mettere in discussione le altre due. Nemmeno ai neuroscienziati piace dir-
si che sono figlie della ri-creazione narrativa, della ri-sistemazione in ordine tem-
poraneo e opportunistico di immagini visive sorrette dal linguaggio, emergenti
da un caos di dinamiche non lineari; ma una corrente sostiene ora che il cervel-
lo non è evoluto per la ‘retrospezione’ e la contemplazione ma per l’intenziona-
lità e l’anticipazione, per selezionare e non per trattenere. E suggerisce di ab-
bandonare l’idea di “memoria” in quanto fenomeno distinto, perché è
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Da solo 
lungo l’autostrada 
alle prime luci del mattino.
A volte spengo anche la radio 
e lascio il mio cuore incollato al
finestrino.

Lo so 
del mondo e anche del resto 
lo so 
che tutto va in rovina 
ma di mattina 
quando la gente dorme 
col suo normale malumore 
mi può bastare un niente 
forse un piccolo bagliore 
un’aria già vissuta 
un paesaggio o che ne so.

E sto bene 

io sto bene come uno quando sogna 
non lo so se mi conviene 
ma sto bene, che vergogna.

Io sto bene 
proprio ora, proprio qui 
non è mica colpa mia 
se mi capita così.

È come un’illogica allegria 
di cui non so il motivo 
non so che cosa sia.
È come se improvvisamente 
mi fossi preso il diritto 
di vivere il presente 

Io sto bene...
Questa illogica allegria 
proprio ora, proprio qui.

Da solo 
lungo l’autostrada 
alle prime luci del mattino.

Giorgio Gaber, Sandro Luporini



biologicamente privo di senso oltre che di basi, e di fonderla invece con emo-
zione e immaginazione.

Senza la memoria sembra però difficile vivere: parlando di un pa-
ziente che a causa della sindrome di Korsakov l’aveva persa ed era ob-
bligato “a inventare letteralmente se stesso (e il proprio mondo) a ogni
istante”, Oliver Sacks (1986) commenta:

Per essere noi stessi dobbiamo avere noi stessi: possedere, se necessario ri-
possedere la storia del nostro vissuto. Dobbiamo “ripetere” noi stessi, nel senso
etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, il ricordo di noi stessi.
L’uomo ha bisogno di questo racconto interiore continuo, per conservare la sua
identità, il suo sé.

Lavorando con i rifugiati lettoni in Inghilterra, l’antropologa Vieda
Skultans (2004) osserva che il sé si costruisce in un dialogo col passa-
to. Il passato non è tuttavia esclusivamente individuale ma è largamente
condiviso all’interno dei gruppi e delle popolazioni. Per i rifugiati non
esiste un passato condiviso, e le differenze con il contesto sociale bri-
tannico sono eccessive e non possono venire colmate. Esistono, dice la
Skultans (riferendosi agli studi di Kirmayer), due sé:
• il sé transazionale che si costruisce attraverso il dialogo e l’intera-

zione sociale; l’assenza o l’insufficienza di esperienze condivise
rende impossibile per i rifugiati la costruzione di questo sé;

• il sé adamantino che si riferisce

(...) a una qualche essenza inviolabile della persona: un sé monologico che è
stato nascosto, tacitato o soppresso dalle bugie e dalla coercizione di altri, o più
sottilmente dagli sforzi di questo medesimo sé di creare una falsa immagine o idea
di se stesso, così da piacere agli altri e da placarli (Skultans 2004).

Nel riferire l’opinione di Kirmayer che il sé adamantino sia pura fic-
tion, perché in realtà i sé sono transitori, vengono rimodellati costan-
temente e sono privi di coerenza al di fuori del contesto in cui si svol-
ge il colloquio, Skultans suggerisce però che il sé adamantino dialoghi
in realtà con il passato, e che in certi casi le presentazioni del sé che le
persone mostrano possono apparire adamantine ma non sono monolo-
giche, perché in costante dialogo con le loro memorie. È nel dialogo col
passato che si costruisce lo spazio etico abitato dal sé di questi rifugiati.

Sono appunto l’incoerenza, la provvisorietà del sé a costituire la mi-
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glior giustificazione della medicina narrativa. Il sé adamantino è diffi-
cilmente modificabile, e colui che narra a sé e agli altri questo tipo di
sé è una persona sofferente, non felice: un rifugiato appunto, o un ma-
lato che ha perso la capacità di costruire quel sé relazionale che nasce
e si sviluppa nell’interazione sociale, che è un sé sistemico o, per cita-
re Bachtin, polifonico.

Il paziente che ci consulta, centrato come è sul sintomo, sulla ma-
lattia, si comporta non di rado come un rifugiato: e che altro è un ma-
lato in un mondo di sani?

Nel momento in cui si identifica con la sua malattia il paziente per-
de buona parte delle esperienze condivise, e anche il passato gli appa-
re estraneo, lontano: come se i suoi ricordi appartenessero a qualcun al-
tro che abitava un mondo diverso. Se ci limitiamo a trattare la malattia
intesa come processo biologico, confermiamo la coincidenza tra la sua
identità e la sua patologia e facilitiamo la costruzione di un sé mono-
logico, fittizio, potenzialmente immodificabile. Con la narrazione con-
sentiamo al paziente di esternalizzare la malattia, di rimanere come per-
sona umana e non come malato nel mondo in cui ha sempre vissuto e
nel quale può condividere ricordi ed esperienze con gli altri: col medi-
co innanzi tutto.

Nel romanzo di Orwell, 1984, c’è uno slogan del Grande Fratello che
dice: “Chi controlla il passato controlla il futuro; chi controlla il pre-
sente controlla il passato”. Se il potere è nelle mani di un partito tota-
litario, lo slogan è orribile, poiché non è l’individuo ma il partito stes-
so a controllare presente, passato e futuro dei cittadini; se però la frase
viene riferita al singolo individuo, essa apre alla libertà, alla speranza
dei molti mondi possibili. Se il passato è una mia selezione tra gli ele-
menti del vasto materiale della memoria, allora anche il futuro non è
predefinito. Per citare Machado (Caminante, 1912):

Viandante, non esiste una via
La via la si fa camminando.

Se così è, non esiste una descrizione vera e definitiva di ciò che sia-
mo: tutte le definizioni sono egualmente vere ed egualmente false o in-
complete. Chi controlla la memoria (e l’oblio) controlla il passato e
quindi il futuro.
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Perché leggere? Esistono decine di buoni, di ottimi motivi: ce li sia-
mo sentiti ripetere a scuola fino alla nausea, qualche volta in famiglia,
e li abbiamo forse ripetuti noi stessi: “Anziché guardare stupidaggini
alla TV…”. Sociologi, psicologi e giornalisti si angosciano per il fatto
che la gente non legge più (“Meno di un libro all’anno, signora mia…
e che razza di libri, per di più…”).

Bisogna leggere, ci ripetono, bisogna leggere! Daniel Pennac (1992)
elenca alcuni di quei buoni motivi:

Per imparare
Per riuscire a scuola
Per informarci

Queste frequentazioni [la compagnia degli uomini e delle donne] sono fortuite e di-
pendenti da altri. Una ha lo svantaggio della rarità, l’altra appassisce con l’età: così non
avrebbero provveduto abbastanza ai bisogni della mia vita. Quella dei libri, che è la
terza, è ben più sicura e più nostra. Cede alle prime gli altri vantaggi ma ha per sé la
durevolezza e la facilità della sua pratica. Essa costeggia tutto il mio percorso e mi as-
siste ovunque. Mi consola nella vecchiaia e nella solitudine. Mi scarica dal peso di un
ozio noioso; e mi libera in ogni momento dalle compagnie che mi infastidiscono. Smus-
sa le punture del dolore se questo non è eccessivo e dominante. Per distrarmi da un’i-
dea importuna non ho che da ricorrere ai libri; essi mi attraggono facilmente a sé e mi
sottraggono ad essa. E tuttavia non si ribellano vedendo che li cerco solo in mancan-
za di quegli altri piaceri più reali, vivi e naturali: mi accolgono sempre con lo stesso vol-
to (…) A casa mia mi ritiro un po’ più spesso nella mia biblioteca. Qui sfoglio ora un li-
bro ora un altro, senza ordine e senza programma, come capita; ora fantastico, ora
annoto e detto, passeggiando, queste mie idee.

Michel de Montaigne, Essais (III/3)
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Per sapere chi siamo
Per conoscere gli altri
Per sapere dove andiamo
Per conservare la memoria del passato
Per non ripetere le sciocchezze dei nostri predecessori
Per evadere
Per dare un senso alla vita
Per comprendere i fondamenti della nostra civiltà
Per mantenere la curiosità
Per coltivarci
Per esercitare lo spirito critico

Notando, per inciso, che la lettura come piacere non è tra le motiva-
zioni più frequentate, ci sentiamo in dovere di aggiungere un’ulteriore
osservazione: bisogna leggere per praticare la medicina narrativa.

Perché una narrazione, scritta innanzi tutto, ma anche orale, deve es-
sere letta né più né meno che un qualsiasi testo, e la capacità di legge-
re in un contesto medico non è né spontanea né naturale: come ogni al-
tro strumento essa va appresa e costantemente esercitata. Perché questo
è, per chi intenda dedicarsi alla medicina narrativa, la lettura: uno stru-
mento di lavoro indispensabile che occorre conoscere e utilizzare al me-
glio. Così facendo si scoprirà o riscoprirà anche il piacere.

Saper leggere un testo, si diceva, non è una dote spontanea, e que-
sto è tanto più vero quanto meno il testo è opera d’arte. La narrazione
che raccogliamo dal paziente o, in contesti formativi, da medici e in-
fermieri, generalmente opera d’arte non è né vuole esserlo. Si tratta di
narrazioni che a un professore severo sembrerebbero ingenue, mal co-
struite, disordinate, povere sul piano linguistico per non dire di quello
stilistico. Lo scopo non è però analogo e neanche un po’ simile a quel-
lo didattico tradizionale. Per leggere un testo con la mentalità che qui
ci interessa occorre dimenticare ciò che si è imparato a scuola. E que-
sto anche allorché si leggano o si rileggano i testi dei grandi narratori
che a scuola sono spesso riusciti a renderci insopportabili.

La lettura è la compagna costante per chiunque intenda praticare la
medicina narrativa e a questo scopo ogni lettura può risultare utile: da
quella dei grandi classici ai romanzi di evasione, inclusi quelli rosa o i
polizieschi.

Riflettevamo durante un corso in cui le giovani donne erano in mag-
gioranza, che una poesia che appare nella sua versione scolastica ba-
nale e zuccherosa, L’albero a cui tendevi la pargoletta mano…, con
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quel che segue, acquista un significato emotivo anche intenso se si ve-
de o rivede o si immagina una scena che chi ha figli piccoli conosce be-
ne: il bimbo che allunga la manina per indicare i fiori scarlatti e ride in
quel modo pieno di sorpresa felicità con cui solo i bimbi piccoli sanno
ridere; e l’estate seguente i fiori ancora sbocciano ma il bambino non
c’è più, niente riso di gioia, niente manina che indica… Molte delle
donne presenti erano veramente emozionate nel rileggere quei versi
stranoti, da cui la ripetizione e le note a piè di pagina avevano elimi-
nato ogni significato.

Facciamo qualche esempio. Si è detto che il malato può sentirsi co-
me uno straniero in un mondo che pure un tempo era il suo. Osserva
Canguilhem (1966):

Bisogna innanzi tutto comprendere il fenomeno patologico come rivelatore di
una struttura individuale modificata. Bisogna sempre tener presente la trasfor-
mazione della personalità del malato. Altrimenti si rischia di ignorare che il ma-
lato, anche se è capace di reazioni simili a quelle che gli erano possibili in prece-
denza, può pervenire ad esse per tutt’altre vie. Queste reazioni, apparentemente
equivalenti alla reazioni normali precedenti (…) sono reazioni che non si pre-
sentano mai nel soggetto normale sotto la medesima forma e nelle medesime con-
dizioni (…) Goldstein ha rilevato nei suoi malati l’instaurazione di nuove norme
di vita attraverso una riduzione del livello delle loro attività, in rapporto con un
ambiente nuovo ma ristretto. (Corsivo aggiunto)

Al medico che gli parla, il malato appare simile al soggetto sano, cer-
to con qualche problema e qualche emozione in più. La malattia è vi-
sta come un corpo estraneo, alieno, inserito in un soggetto altrimenti
“normale”. Ma, come Canguilhem sottolinea, non è così: il malato è ra-
dicalmente diverso dal sano e si muove in un mondo nuovo e differente
da quello che abitava un tempo e che il medico tuttora abita. Le cose
hanno un significato diverso in un mondo e nell’altro. È possibile, e an-
che frequente, che tale importante diversità non venga accolta e forse
neanche colta. Se il malato viene fatto coincidere con la sua malattia e
questa viene limitata alle sue caratteristiche biologiche, la differenza si
smorza. In fondo, uno scompenso cardiaco è simile, come patologia,
ad ogni altro scompenso; e così una cirrosi o un enfisema: le differen-
ze sono legate a varianti cliniche ben note o a stadi della malattia al-
trettanto conosciuti. I pazienti in tal modo omologati si somigliano tut-
ti e risultano anche un po’noiosi. La tendenza, dopo anni di professione,
è quella di non vedere le differenze e di percepire quindi come incom-
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prensibili e irragionevoli determinati atteggiamenti o modi di reagire
del malato. Le cose stanno però diversamente, come osserva l’antro-
pologa Claudine Herzlich (1994):

La malattia è oggi nelle mani della medicina, ma resta un fenomeno che ne
sfugge da ogni parte. Per noi tutti la malattia non è soltanto l’insieme dei sintomi
che ci portano dal medico: essa resta l’evento sfortunato che minaccia o modifi-
ca irrimediabilmente la nostra vita individuale, o il disastro collettivo dalle con-
seguenze incalcolabili. Essa porta sempre a formulare domande sulle sue cause e
più ancora sul suo significato: “perché io”, “perché lui”, “perché qui”, “perché
ora”. L’informazione medica, che accettiamo, non è sufficiente a rispondere. Inol-
tre sarebbe falso credere che questo bisogno di interpretare la malattia, di trova-
re per essa cause non organiche, di darle un significato costituisca essenzialmen-
te una sopravvivenza di epoche in cui la medicina scientifica non aveva ancora
fornito le “vere” risposte e l’uomo fabbricava significati per colmare la sua igno-
ranza. Noi crediamo invece che questo bisogno, ancorché presenti oggi degli
aspetti specifici, sia altrettanto forte che un tempo.

Sono cose che in fondo sappiamo, non foss’altro per esperienze per-
sonali; eppure quando, racchiusi nel nostro ruolo di medico, ci trovia-
mo in presenza di un malato, tendiamo a dimenticarle costringendo il
paziente ad abitare lo spazio ristretto che gli spetta in base ai testi di pa-
tologia e di clinica. È come se il sistema di neuroni specchio, a cui so-
no correlate le reazioni empatiche, venisse in qualche modo disattiva-
to: per sovraccarico, per difesa, chissà… I neuroscienziati ben presto
ce lo diranno. Come riattivare l’empatia e gettare ponti tra i due mon-
di? La lettura si rivela a questo scopo un mezzo potente.

La Metamorfosi è un ben noto racconto di Kafka e a molti è certo fa-
miliare l’inizio:

Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si ritrovò trasfor-
mato nel suo letto in un enorme insetto.

Un insetto che tuttavia continua a pensare e a sentire come un essere
umano, e come un essere umano crede di esprimersi. Le altre persone
però, a cominciare dai familiari, non lo capiscono: loro scorgono soltanto
il diverso, il mostro; e ogni suo gesto, ogni suo tentativo di comunica-
re suscita terrore o disgusto. Gregorio viene allontanato con violenza da-
gli ambienti comuni e rinchiuso a chiave in camera sua. Da quel mo-
mento le relazioni familiari cambiano drasticamente: si oscilla
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dall’orrore all’emozione; dalla speranza che un giorno tutto tornerà co-
me prima al fastidio per quella presenza sgradevole e orrenda; dalla di-
sperazione alla rabbia, all’odio perfino, con episodi di violenza anche
fisica nei confronti di Gregorio. La famiglia sprofonda nell’autocom-
miserazione e cominciano ad affiorare più cupe speranze: che Gregorio
se ne vada, che Gregorio muoia, cosa che, dopo un suo progressivo in-
debolirsi, inesorabilmente avviene.

Alla sua famiglia ripensava con commozione e amore. La sua convinzione sul
fatto che doveva scomparire era forse ancora più decisa di quella della sorella. Ri-
mase in questo stato di meditazione vuota e tranquilla finché l’orologio della tor-
re non scoccò le tre di notte. Visse ancora tutto il tempo che il cielo mise a ri-
schiararsi fuori della finestra, poi il suo capo senza volere si chinò, e debolmente
gli sfuggì dalle narici il suo ultimo respiro. 

Sollievo generale. La famiglia fa una bella gita in campagna; durante
il viaggio padre e madre pensano che finalmente è giunta l’ora di tro-
vare un buon marito alla figlia.

E fu per loro come una conferma ai nuovi sogni e alle loro buone speranze,
quando alla fine del tragitto la figlia si levò per prima in piedi, stirando il suo gio-
vane corpo.

La lettura di questo racconto provoca un disagio quasi insostenibi-
le. Ma, se decidiamo di leggerlo a partire dalle riflessioni che abbiamo
fatto sul malato come straniero in un mondo che è stato ma che non è
più il suo, è possibile che proprio l’intenso malessere che esso provo-
ca aiuti a riaccendere, per così dire, il sistema dei neuroni specchio e a
risuscitare l’empatia.

Gregorio è diventato alieno agli altri e a se stesso, ma pensiero,
modo di narrarsi, emozioni, sentimenti sono rimasti immutati: sono gli
altri che non sono più in grado di capirli, di comprendere che i cam-
biamenti che sono avvenuti in lui sono tali da impedirgli azioni e com-
portamenti definibili come “normali”. Peggio, i suoi tentativi di com-
portarsi normalmente provocano disagio e orrore, se non paura. I rari
lampi di compassione iniziali lasciano gradualmente spazio al fastidio,
al disgusto, all’odio: la presenza di Gregorio costituisce un danno eco-
nomico oltre che di immagine, sottrae energie fisiche ed emotive, scon-
volge i rapporti sociali. E Gregorio si rende conto di tutto, soffre, pen-
sa, spera, fantastica, tenta impossibili riavvicinamenti. La vita
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precedente, la vita “normale” riappare talora in lampi, ma è ormai per-
cepita come estranea: in qualche modo essa lo nega, lo rifiuta.

Durante le sue meditazioni riapparvero di nuovo, dopo lungo tempo, il princi-
pale, il procuratore, i commessi e gli apprendisti, il fattorino così duro di com-
prendonio, due o tre amici di altre ditte, una cameriera di un albergo di provincia
(un caro, fuggevole ricordo) a cui si era interessato seriamente ma senza troppo
impegno. Tutta questa gente gli appariva mescolata con estranei e altre persone
già dimenticate, ma invece di dimostrarsi ben disposti verso di lui sembravano
tutti inavvicinabili ed egli era felice quando scomparivano. (Corsivo aggiunto)

È quasi impossibile leggere la Metamorfosi senza sentirsi intensa-
mente coinvolti. E viene da chiedersi allora se è così che può essere de-
scritta e percepita una malattia grave coi cambiamenti che essa provo-
ca nel paziente e nella famiglia. Il fastidio, il graduale distacco,
l’ostilità, l’impossibilità di comunicare… Questi aspetti della malattia
li abbiamo già osservati in Ivan Il’ič, di cui Gregorio Samsa sembra co-
stituire una sorta di estrema, eccessiva raffigurazione.

Non dissimile è anche la fine: Ivan Il’ič, dopo avere urlato per tre
giorni la sua disperazione, prova improvvisamente pietà per i suoi fa-
miliari che, come quelli di Gregorio, non sono riusciti a varcare nem-
meno provvisoriamente il fossato che separa il mondo “normale” dal
suo. Prova compassione e, col poco fiato che gli resta, tenta di dire qual-
cosa: perdono. 

Sì, io li tormento – pensò – loro avranno dispiacere ma staranno meglio quan-
do sarò morto.

(…) Ho pietà di loro, bisogna non farli soffrire. Liberarli e liberare me stesso
da queste sofferenze (…).

Trasse il fiato, si fermò a mezzo, si irrigidì e morì (Tolstoj, Morte di Ivan Il’ič).

Può non di rado avvenire che la lettura di un testo letterario risuoni
in noi più intensamente di quanto non avvenga con una storia narrata
da un’altra persona. Nei confronti dei libri siamo spesso meno difesi,
più disponibili ad accettare risonanze emotive e perfino a trovarle pia-
cevoli. Attraverso la mediazione di un testo possono riaccendersi in noi
la curiosità, la compassione, la disponibilità nei confronti di un’altra
persona: quel paziente insopportabile, aggressivo, irragionevole non è
Gregorio Samsa, imprigionato nella sua corazza di insetto, che cerca in-
vano di farsi capire? E in quell’altro che odia familiari e medici e urla
la sua rabbia e la sua disperazione non riconosciamo Ivan Il’ič?
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Di quei personaggi della letteratura conosciamo il percorso, cono-
sciamo il significato delle loro azioni perché fanno parte della storia;
dei malati in carne e ossa possiamo forse avvicinarci alla comprensio-
ne, se pure parziale: purché ci convinciamo che, come nella finzione
letteraria, quel percorso e quel significato esistono anche in questo ca-
so, e che anche in questo caso è possibile conoscerli “leggendone” la
narrazione.

Le storie narrate nei libri mettono in genere in chiara evidenza il per-
corso che porta i protagonisti a comportarsi come si comportano e il sen-
so che essi danno a ciò che dicono e fanno. Il lettore può volta a volta
identificarsi con uno o più dei personaggi o riconoscere in essi i tratti di
un parente, un amico, un nemico, un conoscente. Rispetto a quelli della
vita reale, i personaggi dei romanzi sono per così dire esagerati, ben de-
finiti sia come individui che come elementi di sistemi relazionali.

È proprio questa “esagerazione”, questa maggior completezza dei
personaggi letterari che ci può aiutare a scorgere nelle persone vere ele-
menti o aspetti che a prima vista sono celati. Se la storia di Ivan o di
Gregorio ricorda per certi versi quella della signora XY o del ragionier
ZW, è possibile ipotizzare che anche in loro siano presenti quei mo-
menti di sofferenza, di distacco, di percezione di essere incompresi o
non ascoltati che Ivan e Gregorio esprimono con chiara evidenza. Que-
sta possibilità favorisce quella che abbiamo definito come riaccensio-
ne dei neuroni specchio e suggerisce, anziché irritato contrasto o edu-
cata sopportazione, domande e interventi di natura empatica.

Le narrazioni che i pazienti fanno, e non solo quelle orali ma anche
quelle scritte, che pure tendono ad essere più ordinate, non mostrano
ovviamente la completezza e la ricchezza di quelle letterarie; solo una
radicata e costantemente esercitata abitudine alla lettura permette di ri-
levare in quelle storie i medesimi punti di svolta, la stessa espressione
delle emozioni che nei testi letterari sono poste così bene in evidenza
dall’autore.

È ovvio che leggere romanzi e racconti in un’ottica di medicina nar-
rativa ha ben poco a che vedere con una lettura analitica e critica del
tipo di quella appresa a scuola; anche l’aspetto estetico è in questo con-
testo poco rilevante, pur se una certa bellezza è non di rado presente ne-
gli scritti dei medici e dei malati.

Va sottolineato che le influenze scolastiche si mantengono ben vive
anche in età adulta: nel senso che è facile che la narrazione apparente-
mente libera e spontanea risenta invece di numerose master narrative,
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o storie dominanti, sia di natura culturale che di origine familiare. Non
è facile né spontaneo produrre narrazioni che vadano contro i giudizi
che il contesto sociale condivide e suggerisce. Ricordiamo i temi sco-
lastici di un tempo del tipo: “Il più bel giorno della mia vita”. Ve lo im-
maginate un ragazzino scrivere che il più bel giorno della sua vita è sta-
to quando ha visto l’antipatica portinaia che lo sgrida tutti i momenti
scivolare sul pavimento bagnato reso sdrucciolevole dal detersivo e
piombare col sedere a terra rovesciando il secchio di acqua sporca? Non
si fa. La master narrative racconta di ragazzini educati e civili, di gite
in campagna o al mare, di gioiose feste di compleanno complete di tor-
te e candeline, di prime comunioni, di vacanze… È con questi mate-
riali che verrà costruito il più bel giorno della loro vita. 

Negli adulti esiste un meccanismo analogo: gli elementi della sto-
ria verranno scelti tra tutti in base alle master narrative che il conte-
sto suggerisce (cosa ci si aspetta da un “bravo” malato?). I protagoni-
sti dei romanzi mostrano anche i loro lati segreti, perfino i peggiori;
nei personaggi delle narrazioni che raccogliamo questo avviene assai
raramente. Nel caso che il paziente sia molto arrabbiato, molto pole-
mico e molto assertivo potrà anche scegliere di connettere gli ele-
menti più ostili e negativi: ma, come abbiamo visto, questa non è una
vera controstoria in quanto non produce nuove narrazioni ma rispec-
chia, deformate, le vecchie.

La vita narrata e la vita vissuta non coincidono, anche se è facile e
comodo crederlo. Meno facile se ci rifacciamo anche qui a un testo let-
terario. Si tratta di un lungo racconto di Gottfried Keller, uno dei gran-
di novellieri dell’Ottocento. Il racconto si intitola Lettere d’amore
smarrite. Protagonista è un solido commerciante svizzero di nome
Viggi Storteler: un brav’uomo di intelligenza limitata, con una moglie
giovane, graziosa, ben fornita sul piano economico, affezionata e de-
vota. Viggi ha però un sogno: diventare un grande scrittore. Legge di
tutto piuttosto a casaccio, e scrive brutti racconti sotto lo pseudonimo
pomposo di Curzio del Bosco. Avviene che alcune delle sue novelle
vengano pubblicate su scadenti giornaletti domenicali e che ciò lo
ponga in relazione con altri scribacchini del suo genere. Poiché è sua
convinzione che la letteratura non debba avere nulla a che fare con la
vita, concepita come volgare e poco letteraria, nel partire per un lun-
go viaggio di affari Viggi propone alla moglie uno scambio epistola-
re “elevato”:
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Ci scambieremo delle lettere che un giorno faranno parlare di sé! Adesso, ca-
ra moglie, si tratta di mettere in azione la tua sensibilità, i tuoi pensieri. Non de-
vi scrivermi che hai appena finito di tagliare i cavoli acidi o che mi hai ordinato
delle camicie da notte nuove e altre simili volgarità. Devi mettere in mostra la tua
più alta femminilità: fanne squillare piena e pura quella melodia che certo dorme
in te.

Quanto allo stesso Viggi, la sua prima lettera deve risultare per la mo-
glie un modello di stile.

Carissima amica della mia anima! Quando due stelle si baciano periscono due
mondi!

Quattro labbra rosee sul cui bacio cada una goccia di veleno si irrigidiscono.
(…) Perché esiste la separazione? Amata! Lontano da te l’oscurità mi avvolge…
Solitario raggiungo il mio giaciglio…

E via su questo tono. A questa lettera è però unito un foglio a parte:

Moglie carissima (…) Oggi dormo in un vero letto per la prima volta dalla mia
partenza: speriamo che non ci siano cimici. Il giovane Muller mi ha scroccato 40
franchi; so che i suoi genitori hanno ancora una partita di semi oleosi, falli subi-
to comprare e mettere in conto, prima che sappiano che il ragazzo mi deve del de-
naro.

Tratteremo gli argomenti familiari e commerciali in fogli a parte in modo da
poterli tenere separati.

L’io-che-scrive e l’io-che-vive non devono neanche incontrarsi. Ov-
vio che la signora non sappia cosa né come rispondere e che il matri-
monio finisca a rotoli, così come la vita di Viggi. 

Ma, di nuovo, quel che l’arte del narratore illumina in questo rac-
conto esiste più o meno nascosto in tutte le narrazioni: esse non parla-
no infatti della vita ma del narratore stesso, che nel raccontarsi co-
struisce e ricostruisce di continuo il proprio io, la propria identità.

Il gap autobiografico, che è un importante spazio riflessivo, è nella
novella di Keller reso eccessivo: il povero Viggi giunge a rifiutare l’io-
che-vive per identificarsi solo nell’io-che-scrive. Una situazione non sa-
na che non può che provocare disastri.

Nella pratica della medicina narrativa, tuttavia, occorre ricordarsi che
quello spazio esiste e che deve essere utilizzato: è a partire da lì che nuo-
ve storie possono nascere, perché è lì che si mostra l’io polifonico con
la sua ricchezza di voci. Il protagonista del racconto di Keller rifiuta la
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polifonia: lui vuole parlare con una voce sola, per di più immaginaria.
Un rischio non infrequente anche in situazioni non romanzesche: ne-
gare il rapporto dialettico tra l’io adamantino monologico e l’io rela-
zionale, per volerne ammettere uno soltanto, provoca profondo males-
sere, disagio ed esiti spesso devastanti. È ancora il desiderio, così
centrale in tutti noi, di volerci mostrare agli altri e a noi stessi coeren-
ti. Un sogno impossibile, come denuncia un personaggio del racconto
La cura di Hermann Hesse:

Ah sì, sono in disaccordo con me stesso? Sì, sì, può darsi. Ho la disgrazia, ve-
de, di contraddirmi continuamente. La realtà lo fa sempre (…) So per esperienza
che questo modo di agire viene considerato arbitrario e privo di carattere, anzi ad-
dirittura illecito, ma non sono mai riuscito a capire perché. Come sono costretto
infatti ad alternare di continuo alimentazione e digiuno, veglia e sonno, così devo
oscillare di continuo tra natura e spirito, tra empirismo e platonismo, tra ordine e
rivoluzione, tra cattolicesimo e spirito protestante. Che un uomo per tutta la vita
possa venerare sempre lo spirito e disprezzare sempre la natura, essere sempre ri-
voluzionario e mai conservatore o viceversa mi sembra, sì, una gran prova di virtù,
di carattere e di fermezza, ma mi sembra anche, e non meno, una cosa esiziale, fol-
le e ripugnante, come se uno volesse sempre solo mangiare o dormire.

La lettura è, per chi utilizza la narrazione come pratica professiona-
le, un setting sperimentale protetto. Nella realtà del colloquio col ma-
lato il medico capace di suscitare la narrazione del paziente, deve poi
essere in grado di leggerla, cioè di immaginare le connessioni e i si-
gnificati che essa contiene e di utilizzarli a favore di un maggior be-
nessere e di una maggiore autonomia del malato. Tutto questo avviene
“qui e ora”, in tempi molto brevi. Se il medico non costruisce e man-
tiene in costante esercizio la capacità di leggere una narrazione, di in-
dividuarne gli aspetti salienti, i punti di svolta, i significati nascosti nel
caos apparente, troverà estremamente difficile utilizzare al meglio le
storie che ascolta. Scrive Nick Owen (2004):

Tutte le storie sono vere ma allo stesso tempo non lo sono. Ogni storia è com-
pleta nel suo contesto, nella sua realtà; ogni storia dunque riflette un sistema, una
mappa del mondo. Eppure, se la mappa è completa in se stessa, è, al contempo,
anche incompleta, perché rappresenta solo una tra le molte prospettive possibili.

Leggere una mappa non è sempre facile, per molti rappresenta anzi
una vera e propria sfida. Leggere una mappa in pochi secondi, come av-
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viene quando si raccolgono storie in un colloquio medico, può essere
un’impresa difficilissima: in fondo non conosciamo la scala e abbiamo
ben poche idee sul territorio a cui la mappa si riferisce. Occorre un ri-
goroso metodo di allenamento alla decifrazione delle mappe; la lettu-
ra fornisce questo metodo in una situazione, come dicevamo, protetta:
protetta nel senso che il dialogo tra il lettore e l’autore del testo non pro-
duce effetti, e soprattutto effetti nocivi, sulla relazione. “Ma quale re-
lazione? Quale dialogo? – chiederanno gli scettici – L’autore mica vi
conosce…”. A questa obiezione risponde Rita Charon (2006):

La mia relazione con Henry James non può venir definita amicizia, né rapporto
sessuale né legame familiare: e tuttavia nella mia vita è una relazione fondamen-
tale e molto potente. (…) James scrive per il suo lettore. Può non sapere esatta-
mente chi sia questo lettore nel momento in cui scrive e durante la futura vita del-
l’opera. Tuttavia, mentre scrive, ha per forza in mente l’immagine e la realtà della
persona che ha in mano il suo libro. Nonostante i secoli che ci separano, lui mi
conosce, esattamente come io potrei dire di conoscere voi. 

In questa particolare relazione, in questo particolare dialogo il letto-
re scopre il senso di un termine spesso usato come risuonare, e può la-
sciar fluire liberamente le proprie emozioni senza paura di violare re-
gole sociali o di perdere la giusta distanza. Può piangere senza vergogna
e senza il timore di essere accusato di sdolcinato sentimentalismo. Può
farsi coinvolgere, magari in segreto, da narrazioni che gli amici intel-
lettuali classificherebbero con sarcasmo come spazzatura. Può decide-
re che un grande, grandissimo autore non gli parla, non lo prende, e sce-
gliere di abbandonare il suo libro a pagina 49 senza sentirsi ignorante
o incompetente. Può scoprire che lo stesso autore può invece coinvol-
gerlo due anni dopo, mentre altri che gli parlavano intensamente un
tempo appaiono oggi sfocati e ingenui. È questo che chiamo un setting
sperimentale protetto, in cui il lettore si mette in gioco liberamente, sen-
za timori, perché attraverso il libro parla a sé di se stesso e apprende il
modo di utilizzarsi al meglio come strumento nella sua professione.

Non solo: nella lettura impara a interpretare il testo, a cercare in es-
so i significati non sempre palesi, che in effetti in un’opera d’arte in ge-
nere non lo sono a meno che essa non voglia essere dichiaratamente di-
dascalica. Spesso occorre leggere più volte un testo per scoprire dove
si celano i punti di svolta che cambiano il senso e la direzione del per-
corso: un’abilità fondamentale quando la narrazione diventa una pra-
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tica professionale, sia quando si legge una storia scritta sia, a maggior
ragione, quando, come nel colloquio, il racconto è orale.

Un racconto di Cechov intitolato Un caso della pratica medica si pre-
sta particolarmente bene a illustrare questo modo di leggere una nar-
razione.1 Un giovane medico, Korolev, è inviato in un piccolo centro
rurale a visitare una ragazza di vent’anni, figlia dei ricchi proprietari
della locale officina. Ecco il suo primo incontro con la paziente:

Alta, ben formata ma brutta, somigliante a sua madre con gli stessi occhietti e
la parte inferiore del viso larga e troppo sviluppata, coi capelli in disordine e il len-
zuolo tirato fino al mento, la ragazza diede a Korolev, di primo acchito, l’im-
pressione di una creatura infelice e inferma, raccolta per pietà.

In questo racconto, breve ma ricchissimo sul piano narrativo, esiste
un punto di svolta centrale nella relazione che, in un tempo molto bre-
ve, si instaura tra medico e paziente; e quel punto di svolta arriva al ter-
mine del racconto:

Andò a vedere la malata. La piccola camera era aperta, e Lisa era seduta in una
poltrona vicino al letto. In vestaglia da camera, avviluppata da uno scialle, coi ca-
pelli sparsi. Le imposte delle finestre erano abbassate.

“Come vi sentite?” le domandò Korolev.
“Vi ringrazio”.
Le tastò il polso e le accomodò i capelli che le cadevano sulla fronte.
“(…) Quei rumori vi disturbano?” le domandò.
“Non so” rispose riflettendo; “Qui tutto mi disturba, tutto. Sento della com-

passione nella vostra voce; dal primo momento mi è sembrato, non so perché, che
con voi potevo parlare di tutto”.

“Parlate, ve ne prego”.
“Voglio dirvi cosa penso. Credo di non essere malata; ma mi tormento e ho pau-

ra, perché deve essere così e non può essere altrimenti (…) Sono continuamente
curata: certo, ne sono riconoscente e non contesto l’utilità della medicina, però
vorrei parlare non con un medico ma con qualcuno che fosse vicino al mio spiri-
to, un amico che mi comprendesse e mi sapesse dire se ho ragione o torto”. 

Ecco, l’attimo di elevata intensità emotiva, quello che apre alla nar-
razione di ciò che la malata non aveva osato dire, forse neanche a se
stessa, sta in quel semplice gesto: “...le accomodò i capelli che le ca-
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devano sulla fronte”. È quel gesto, non la domanda sui rumori che
consente alla giovane di riflettere insieme al medico su di sé, sulla sua
malattia non come processo biologico ma come malattia, come un tem-
po si diceva, dell’anima, un male che richiede più di quanto i farmaci
possano dare: una relazione. 

Il medico ha fatto tutto quanto poteva fare in un tempo breve e in un
contesto professionale preciso, ha permesso a Lisa di gettare uno sguar-
do nuovo, di intravedere una luce oltre al muro uniforme della sua esi-
stenza: forse l’inizio di una controstoria.

Quando venne la vettura, tutti accompagnarono il dottore sul terrazzino. Li-
sa, in abito bianco come per un giorno di festa, aveva un fiore nei capelli: palli-
da, languida, guardava Korolev con aria triste e intelligente. Sorrideva e parla-
va sempre con un’espressione come se volesse dire qualcosa di speciale e di
grave, e solo a lui.

Cechov non narra lieti fini; anzi non narra nessuna fine, il racconto
rimane aperto. Ci permette però di confrontare la Lisa del giorno pri-
ma, quella che sembrava una creatura infelice raccolta per pietà, con
una Lisa differente, in abito bianco da festa con un fiore nei capelli. Un
altro mondo è possibile.

Scrive Jean Carpentier, medico di medicina generale (1980):

Per poco che uno abbia tempo di stare a sentire, di ascoltare la storia del sin-
tomo e di quel che gli sta dietro, ci si accorge subito che si comincia a parlare d’al-
tro. Spesso viene da chiedersi se il malato non venga in ambulatorio proprio per
parlare d’altro.

Si ritiene tuttavia che il medico sia in grado di occuparsi di una astenia, di una
anemia, di un’ulcera: così si parla di questo. E poi, mentre ci si occupa di queste
malattie, non si parla del resto, del malessere, del mal di vivere.

Il fatto è che la malattia stessa è una narrazione con la quale il cor-
po racconta ciò che il linguaggio parlato non sa o non osa esprimere;
ciò che viene talvolta impedito dalla pressione sociale o dalle master
narrative dominanti.

Il passaggio dalle narrazioni raccolte nella pratica a quelle lette nei
libri e di nuovo alle storie reali dei pazienti è un movimento costante e
un apprendimento continuo. Ciò che il paziente racconta acquista im-
provvisamente senso alla luce di una storia tratta dalla letteratura, e ciò
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che si pensa di avere in tal modo compreso entra a far parte del modo
in cui raccoglieremo le prossime narrazioni. È ciò che avviene del re-
sto anche nell’ambito della medicina clinica. Michail Bulgakov, medi-
co e scrittore, narra alcune delle sue prime esperienze di giovane me-
dico in un piccolo ospedale della provincia russa. Una notte viene
chiamato d’urgenza al letto di una partoriente con feto in presentazio-
ne trasversale. È necessario ricorrere a quella rischiosa manovra ma-
nuale chiamata “rivolgimento”. Il medico si precipita a casa e legge con
disperata fretta il capitolo sui rivolgimenti nel manuale di ostetricia pra-
tica del Doederlein; poi torna dalla partoriente e, con l’aiuto dell’oste-
trica, si accinge a iniziare la manovra. A quel punto tutto quanto ha ap-
pena letto gli appare inutile, vago, impraticabile:

Basta! La lettura aveva portato i suoi frutti, nella mia testa tutto si era defini-
tivamente confuso, e mi persuasi subito che non capivo nulla, a cominciare da qua-
le tipo di rivolgimento avrei eseguito: combinato, non combinato, diretto, indi-
retto!....

Bene o male, grazie anche all’esperienza dell’ostetrica, il neonato
esce vivo e viva rimane anche la madre. Il medico torna a casa col cuo-
re pieno di gioia.

Rincasai. Sul tavolo del mio studio, nella macchia di luce della lampada, po-
sava pacificamente il manuale del Doederlein, aperto alla pagina “pericoli del ri-
volgimento”. Passai un’altra ora a sfogliarlo, e a questo punto accadde una cosa
interessante: tutti i passi oscuri divennero perfettamente comprensibili, come se
si fossero inondati di luce; e lì, in quel posto fuori dal mondo, capii che cosa è la
conoscenza autentica.

“In campagna si può acquisire una grande esperienza”, pensavo addormen-
tandomi, “però bisogna leggere, leggere, leggere… di più…”.

La medicina narrativa richiede il medesimo percorso, il medesimo
sforzo. I libri di testo sono in questo caso costituiti dall’intera lettera-
tura: si possono scegliere i “manuali” che si vogliono, vanno tutti be-
ne.

La pratica della medicina, sia essa narrativa o basata sulle prove di
efficacia, è un continuo dialogo tra le conoscenze: la sapienza conser-
vata nei libri e quella che si apprende nella pratica. È un percorso cir-
colare continuo, in cui la pratica illumina la teoria e questa illumina a
sua volta la pratica.
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I testi di medicina sono in numero limitato e vanno periodicamente
aggiornati. I testi narrativi sono infiniti e spesso non richiedono alcun
aggiornamento in quanto parlano sempre un linguaggio attuale. 

Sia per la medicina biologica sia per quella narrativa vale comun-
que il medesimo principio: né l’una né l’altra possono venire appli-
cate senza una costante verifica delle conoscenze; la spontaneità è
vietata. 

È utile, io direi necessario, avere letto molto quando ci si trova da-
vanti alle storie dei pazienti; saranno poi queste a dar senso a quelli che
nei libri parevano passi oscuri o punti di svolta nascosti; questo ci in-
citerà a leggere di più, e a loro volta queste letture o riletture illumine-
ranno i punti importanti delle narrazioni dei pazienti.

Dicevamo del termine risuonare. Spesso lo si utilizza per definire
l’empatia: risuonare infatti non vuol dire identificarsi, così come un ve-
tro che risuona all’unisono con un motore resta un vetro e il motore un
motore; e tuttavia vetro e motore vibrano insieme.

Possiamo risuonare con un testo letterario, come del resto con una
musica o qualsiasi opera d’arte; e possiamo risuonare con un o una pa-
ziente, nel senso di sentirsi, come si usa dire, sulla stessa lunghezza
d’onda. 

Un fenomeno ben noto a tutti, che non dovrebbe essere abbandona-
to alla spontaneità ma venire riconosciuto e utilizzato per costruire la
relazione. Il fatto che sia possibile risuonare con un testo scritto, che
resta lì tale e quale e non si modifica momento per momento, è estre-
mamente utile come strumento di autoconoscenza. Leggendo e rileg-
gendo possiamo valutare l’intensità dell’emozione, e forse riconoscer-
ne almeno in parte le radici e la natura: conoscenza che ci protegge dal
rischio di precipitarci brutalmente, per citare Pope (e Bateson), “là do-
ve gli angeli esitano a posare i piedi”. 

Essere sulla stessa lunghezza d’onda con un’altra persona non si-
gnifica, infatti, che siamo in grado di capirla meglio; anzi, la conver-
genza emotiva può essere un filtro alla comprensione, facendoci
confondere le emozioni nostre con quelle dell’altro. La risposta em-
patica è invece necessaria per costruire una relazione terapeutica po-
sitiva.

Esistono numerosi esempi dei rapporti costruttivi che un buon letto-
re può individuare tra narrazione letteraria, storie raccontate in un con-
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testo di cura e prassi comunicativa. Giulio Ameglio (2007) mostra
quanto l’impostazione narrativa possa essere utile nella comunicazio-
ne professionale, e lo fa a partire da un romanzo poliziesco. Quanto se-
gue è una sintesi forzatamente abbreviata del suo studio.

Fred Vargas è una delle migliori e più affermate gialliste francesi contempo-
ranee: ha al suo attivo una serie di libri ben costruiti popolati da protagonisti sim-
patici. Il romanzo di cui parliamo [Io sono il tenebroso, Einaudi 2000] è il secondo
della sua fortunata serie.

Può un giallo essere la metafora di un percorso di counselling narrativo? In que-
sto romanzo sono presenti alcune caratteristiche tipiche del genere, e a partire da es-
se è possibile individuare interessanti analogie. Ho individuato cinque punti sui qua-
li articolare la riflessione: domande, osservazioni, intuizioni, cornici, piste false. 

1. Le domande
Le domande sono il cuore del romanzo giallo come del colloquio di counsel-

ling. In questo romanzo l’investigatore pone due tipi di domande, e la differenza
dipende dall’interlocutore (…).

2. Le osservazioni
L’osservazione è il secondo strumento essenziale di qualsiasi indagine polizie-

sca, ma anche di ogni colloquio narrativo. In questo romanzo compaiono tre mo-
dalità diverse di osservazione, che danno luogo a progressi decisivi nell’inchiesta. 

a - Le osservazioni mirate e consapevoli: l’analisi attenta delle foto scattate sul-
la scena dei delitti, alla ricerca di particolari inattesi. Non si cerca un oggetto già
conosciuto in precedenza, ma un qualcosa che non quadra, che non coincide con
quella che è la nostra aspettativa di un contesto ordinato. Quasi sempre si tratta
di piccoli particolari, che solo un occhio attento e allenato può scorgere. 

b - Le osservazioni assolutamente casuali, dovute a qualcosa che cade sotto
l’occhio mentre stiamo facendo tutt’altro ma che riusciamo a cogliere perché una
parte della nostra attenzione, se pure un po’ allentata o indirizzata altrove, conti-
nua ad essere vigile, e le domande sulle quali stiamo lavorando continuano a vi-
brare nella nostra curiosità.

c - Le osservazioni nella memoria: quando non abbiamo qualcosa sotto gli oc-
chi ma proviamo a lavorare con la memoria su quanto accaduto in passato, riper-
correndo esperienze, parole, gesti, emozioni, percezioni. Nel romanzo le osser-
vazioni nella memoria funzionano egregiamente e permettono di compiere passi
avanti decisivi nell’indagine. Forse anche nel caso del counselling narrativo può
trattarsi di una abilità da allenare con costanza.

3. Le intuizioni
L’intuizione è determinante per il procedere dell’indagine: è un fascio di luce

improvviso che presenta l’oggetto d’analisi sotto un’altra angolazione, e che for-
se permette di intravedere lo sfondo su cui si colloca.
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4. Le cornici
La cornice è una configurazione di significati. Evidentemente cambiando la

cornice cambia l’attribuzione di senso. Le diverse versioni della storia che si ag-
giungono nel corso del romanzo riflettono le esperienze (i significati) dei diversi
personaggi. Sono come stratificazioni che lentamente si depositano l’una sull’al-
tra, e ognuna varia leggermente quelle precedenti (…).

5. Le false piste
Ci sono infine le false piste. Nel romanzo sono almeno due, speculari: quella

della polizia per la quale Clément è necessariamente il colpevole, e quella del-
l’investigatore che, con il suo gruppo, concentra i propri sospetti sul Cesoia. Se è
scontato che la polizia prenda un granchio, lo è di meno che a intestardirsi sulla
pista sbagliata sia anche l’investigatore “buono”. D’altra parte i due presunti col-
pevoli hanno tutto per risultare tali.

Rimandiamo all’articolo originale per l’analisi completa; ci interes-
sa qui sottolineare come l’esperienza professionale e la pratica narra-
tiva facilitino una lettura del romanzo che non si limita alla storia e al-
l’intreccio ma comprende elementi di analisi delle comunicazioni che
ne mettono in luce tutta la complessità. Gli elementi di apprendimen-
to tratti dal romanzo rendono a loro volta più evidenti molti aspetti del-
le narrazioni che le altre persone ci portano in un contesto professio-
nale e permettono di dare ad essi un possibile ordine e un senso. Si può
notare, infatti, che molte delle osservazioni che Ameglio compie a par-
tire dal romanzo coincidono con quanto rilevato da molti studiosi del-
la comunicazione narrativa e da noi in precedenza riportato.
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Nella mia attività di medico ho avuto più volte occasione di speri-
mentare situazioni comunicative difficili e in apparenza incompren-
sibili, anche se mi ci sono voluti degli anni per capire come inqua-
drarle e per attribuire a esse un significato. Erano tempi di trionfo
scientifico e biotecnologico: di medicina narrativa proprio non si par-
lava.

Ero da poco specializzato in cardiologia, ben preparato sul piano tec-
nico (così almeno mi definivo) quando ebbi occasione di vedere in am-
bulatorio una giovane donna. Il suo atteggiamento era triste, depresso;
parlava sottovoce, lentamente, guardandosi le ginocchia.

“Mia madre ha tanto insistito perché facessi questa visita… Francamente non ne
vedo l’utilità: so già cosa ho e so che non ci si può fare niente.”

Mi riferì che quando aveva 14 anni le era stato riscontrato un soffio
cardiaco. Il suo medico le aveva detto che non era grave, che non ci sa-
rebbe stato bisogno di operare purché la paziente conducesse una vita
di tutto riposo ed evitasse tutti i comportamenti che potevano affatica-
re il cuore, incluse le gravidanze.

“Così non lavoro, vivo a casa dei miei, non mi sono voluta sposare – e occa-
sioni ne ho avute, mi creda – perché ci tenevo tanto ad avere bambini, ma se non
è possibile il matrimonio non mi interessa.”

Dai tempi di quella diagnosi erano passati quasi 20 anni, e le tecno-
logie diagnostiche si erano alquanto evolute; proposi quindi di rivede-
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re la situazione, tanto più che sul piano clinico non mi pareva di rile-
vare nulla di patologico.

La paziente acconsentì, senza entusiasmo, e dopo qualche settima-
na tornò da me con gli esiti. Tutto assolutamente negativo, nessun di-
fetto valvolare né patologie cardiache di altro genere.

Ero molto fiero di dare alla paziente la buona notizia: nulla impedi-
va che si sposasse né che potesse procreare, se si affrettava un po’…
La sua reazione alla “buona notizia” mi lasciò esterrefatto:

“Dottore, lei è molto gentile ma io so che sono malata e che devo riguardarmi
come ho fatto in tutti questi anni. Le dirò sinceramente che agli esami ci credo po-
co, e non sarei neanche venuta se mia madre non avesse tanto insistito… Io so co-
me mi sento e so che non c’è niente da fare…”

Provai goffamente a convincerla, a rassicurarla, a rimproverarla an-
che... Nessun risultato. Uscì con lo stesso atteggiamento da sconfitta
dalla vita con cui era arrivata, e non ne seppi più niente.

Ne parlai col professore, che mi disse bruscamente:

“Non stare a perdere tempo con le isteriche, tanto fanno solo quello che vo-
gliono.”

Qualche tempo dopo, mentre sostituivo un collega di medicina ge-
nerale, una signora mi portò sua figlia, una bambina di 9 anni.

“Mi faccia per favore un certificato per esonerarla dalla ginnastica.”
“Ma perché? È malata?”
“È gracile, ‘linfatica’ [termine che oggi appare vintage], si stanca subito, lo ve-

de come è pallidina…”

La visitai: stava benissimo. Col tempo ero diventato più assertivo, e
dissi in tono autoritario:

“Il certificato non glielo posso fare: non ci sono motivi clinici e, anzi, penso
che proprio perché è così gracile un po’ di attività fisica non potrebbe che farle
bene…”

“Dottore, lei non sa niente, ma non importa: tornerò quando rientra il mio me-
dico.”

Anni dopo mi capitò in mano un libro contenente alcuni frammenti
tratti dai quaderni di appunti di Cechov. Tra gli altri c’era la trama di
un racconto che, per quanto ne so, non pubblicò mai:
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Z. va dal dottore, questi ausculta, trova un difetto al cuore. Z. cambia brusca-
mente il suo regime di vita, prende calmanti, parla solamente del suo male; tutti
sanno del suo difetto al cuore e i dottori, ai quali di quando in quando si rivolge,
gli confermano sempre il difetto al cuore. Non si ammoglia, rinuncia ai diverti-
menti, non beve, cammina con cautela, quasi ansimando. Dopo 11 anni va a Mo-
sca, si fa visitare da uno specialista. Costui gli trova un cuore perfettamente sa-
no. Z. è contento ma non può tornare alla vita normale, perché ormai è abituato
ad andare a letto con le galline, a camminare con cautela e poi, se non parlasse
del suo male, si annoierebbe. Solo che adesso odia i medici e basta.

Il dottor Cechov aveva capito tutto, e se lo avessi letto prima, ma-
gari con l’ottica del counselling narrativo, forse qualcosa di più avrei
capito anch’io. Come aveva giustamente rimarcato la signora con la
bambina, io parlavo di cose che non sapevo. Non tenevo conto del fat-
to che la malattia era diventata ormai parte integrante dell’esistenza di
quelle persone e delle loro famiglie; che limitandomi a negarla segna-
lavo che loro avevano scioccamente buttato via degli anni; che la ma-
lattia, vera o presunta che fosse, dava significato alla loro vita, e che
narrarla a se stessi e agli altri contribuiva a costruire la loro identità:
identità di malato, coi suoi diritti e doveri, coi suoi svantaggi ma anche
coi suoi possibili vantaggi, come quello, chissà, di non dovere affron-
tare l’esistenza con tutti i suoi aspetti sgradevoli, di vivere un po’ pro-
tetto ai margini di essa.

Insomma, era vero: io non ne sapevo niente. Era la mia reazione, stu-
pita e aggressiva ad essere sbagliata o, peggio, inutile rispetto all’o-
biettivo: obiettivo che dovrebbe essere mio come di qualsiasi medico,
che consiste innanzi tutto nel costruire una buona relazione terapeuti-
ca e non nel fare la predica o nel trinciare giudizi ironici, morali o di
valore. Nel mio atteggiamento e nei miei interventi (stupore, indigna-
zione, tentativi di convincere, sarcasmo, giudizi severi) non c’era nul-
la che facilitasse da parte di quelle donne almeno l’inizio della costru-
zione di storie nuove, di narrazioni diverse da quelle che erano ormai
master narrative nella loro vita.

Che il cechoviano signor Z. provi odio per i medici può apparire ir-
razionale e forse anche un po’ folle, ma ha un suo significato che la
narrazione può mettere in luce. Una semplice traccia di racconto può
essere la mappa che cambia anche radicalmente il modo in cui si af-
fronta quel territorio ignoto e impervio che è il mondo del paziente.
“Dottore, lei non sa niente”: non è male che ogni tanto qualcuno ce lo
ricordi.
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È possibile che con gli anni sarei arrivato alle stesse conclusioni; pos-
sibile ma tutt’altro che sicuro: l’invecchiamento non garantisce neces-
sariamente apprendimento e spesso, anzi, facilita il rinchiudersi nelle
proprie minime certezze. Un buon uso della lettura può costituire un an-
tidoto nei confronti di quelle certezze e una scorciatoia verso una mi-
glior comprensione o addirittura un punto di svolta, di cambiamento nel
modo di concepire e di strutturare la relazione col paziente. La narra-
zione del paziente permette una lettura nuova del libro e questa a sua
volta facilita una lettura nuova della narrazione del paziente. Sono con-
vinto, come ho già detto, che qualsiasi opera letteraria possa rivelarsi
utile se ci si abitua a leggerla anche in un’ottica di pratica narrativa: di-
co “anche” perché il piacere della lettura viene in ogni caso prima. Mi
è capitato di trovare in un thriller di John Connolly (2002) alcune os-
servazioni che mi hanno fatto riflettere a lungo:

Questo è un mondo a nido d’ape. Nasconde un cuore vuoto.
La stabilità di ciò che vediamo e sentiamo sotto i piedi è un’illusione, poiché

questa vita non è quello che sembra. 
Sotto la superficie ci sono crepe e fenditure e sacche d’aria viziata e intrappo-

lata; stalagmiti e stalattiti e fiumi oscuri non segnati sulle carte che scorrono pe-
rennemente verso il basso. È un luogo di caverne e cascate di pietra, un labirinto
di tumori cristallini e colonne di ghiaccio dove la storia diventa futuro, l’allora di-
venta ora.

Perché nel buio assoluto il tempo non ha alcun significato.
Il presente si stratifica in modo imperfetto sul passato, non combacia regolar-

mente su ogni punto. 
Il passato non muore mai per davvero. È sempre lì in attesa, appena sotto la

superficie dell’ora. Di quando in quando vi inciampiamo tutti noi, attraverso il ri-
cordo e la memoria.

A volte questa scelta non viene fatta da noi: un pezzo del presente semplice-
mente si stacca, e il passato appare come un mucchio di vecchie ossa.

In seguito niente potrà più essere lo stesso. Il passato esce ribollendo come la-
va, e al suo passaggio le esistenze si riducono in cenere.

Questo è un mondo a nido d’ape. Le nostre azioni echeggiano nelle sue profon-
dità.

Riflessioni simili mi ha provocato e tuttora mi provoca fin dai primi ver-
si il primo dei Quattro quartetti (Burnt Norton) di Thomas Stearns Eliot:

Tempo presente e tempo passato
sono forse entrambi presenti
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nel tempo futuro e il tempo futuro
è contenuto nel tempo passato. Se tutto il tempo
è eternamente presente
tutto il tempo è irredimibile.
Ciò che avrebbe potuto essere
è astrazione che rimane
possibilità perpetua
solo nel mondo della speculazione.
Ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato
mirano a un solo fine
che è sempre presente. Eco
di passi nella memoria giù nel corridoio
che non prendemmo verso la porta
che non aprimmo mai.

Possibile che il modo in cui il Nobel e l’autore di best seller parlano
del tempo risuoni dentro di me nella stessa maniera? Possibile: ed è que-
sta la caratteristica della lettura effettuata con l’ottica della medicina
narrativa. Mi rendo conto, è ovvio, della enorme differenza che sepa-
ra i due testi sul piano della letteratura, e tuttavia ne colgo l’analogia
su quello riflessivo. Penso anche che per molti lettori interessati alla
pratica narrativa possa essere più produttiva la lettura di Connolly di
quella di Eliot, perché più immediatamente fruibile. Penso, infine, che
per chi si occupa di medicina narrativa sia comunque importante riu-
scire a risuonare con un testo, qualsiasi testo, che porti a riflettere sul
tempo perché, come scrive Rita Charon (2006):

Insegnare ai medici lettori a cogliere la temporalità nei romanzi o nei testi poe-
tici li fornisce di robusti strumenti per l’empatia. Se già ignoriamo che cosa ad
un altro appaia rosso o blu, a maggior ragione non siamo in grado di capire co-
me un’altra persona percepisca un’ora o un giorno. Questa fondamentale di-
mensione umana del tempo può separare noi dagli altri, a meno che non pren-
diamo qualche misura per immaginare i tempi degli altri e per renderci conto
dell’esperienza interiore del loro scorrere. Quando gli è stato insegnato ad esse-
re attenti alla temporalità degli altri, il medico, l’infermiera, l’assistente sociale
hanno guadagnato l’accesso a un aspetto fondamentale della condizione del pa-
ziente, sovente inespresso, e sono maggiormente in grado di immaginare cosa
rappresentino un giorno o un’ora nella vita della persona malata di cui si pren-
dono cura.

Su queste basi Eliot e Connolly possono risultare per il medico let-
tore egualmente significativi.
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Scrivere di salute e malattia è un’arte alquanto frequentata. Ci sono
medici che scrivono e medici scrittori, pazienti che scrivono, pazienti
scrittori, autori letterari che scrivono di medicina e di medici, medici
divenuti pazienti che scrivono di sé e dei colleghi… La bibliografia è
amplissima,* anche se nei paragrafi che seguono ci limiteremo a po-
che citazioni; ognuno può trovare nella letteratura i riferimenti che gli
sembrano maggiormente vicini alla sua sensibilità e più adatti all’im-
piego che vorrà farne.

Quello che qui ci interessa non è tanto un’antologia di scritti su ma-
lattie e medicina quanto l’uso che medici e pazienti possono fare del-
la scrittura in funzione di una migliore relazione terapeutica, che è poi
il vero obiettivo del rapporto tra medico e paziente. Abbiamo visto in
precedenza alcuni aspetti della scrittura che vanno in questa direzione:
tipicamente la cartella clinica parallela proposta da Rita Charon. Ag-
giungiamo ora qualche ulteriore osservazione.

Come abbiamo più volte osservato, la relazione tra medico e paziente
tende ad essere, per usare la terminologia di Bachtin, monologica. Esi-
stono due forme di relazione monologica: quella in cui uno dei due at-
tori descrive l’altro con le sue caratteristiche personali, emotive e co-
gnitive, e quella in cui uno degli attori accoglie totalmente il punto di
vista dell’altro fino a coincidere con lui, annullando, almeno in appa-
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renza, quella distanza che costituisce un vitale spazio tra i due interlo-
cutori, e cancellando la differenza che è invece, lo abbiamo visto, ele-
mento primario e sostanziale della relazione. Nell’un caso e nell’altro
si viola quella che è stata definita l’alterità, cioè la prerogativa centra-
le di ogni individuo, che precede e definisce ogni altra caratteristica.
Prima di qualsiasi attributo personale infatti, esiste un fatto fondamen-
tale: io sono diverso da te, tu sei diverso da me, assolutamente, com-
pletamente, definitivamente diverso. Ogni violazione dell’alterità vie-
ne definita da Frank (2004) “violenza simbolica”:

La violenza simbolica comprende i modi spesso sottili in cui la alterità è sfi-
data e violata. Si afferma che questa violenza abbia lo scopo di obiettare a scelte
e decisioni specifiche, ma l’obiezione slitta (facilmente) dalle scelte alla persona
che sceglie. È la violenza di chi dice alle persone che esse non dovrebbero esse-
re quello che sono, o che sono incapaci di capire come dovrebbero essere.

Ora, almeno in ambito medico, la violazione dell’alterità nella maggior
parte dei casi non avviene per malvagità o perfidia; di fatto, in contesti co-
me quello pedagogico o sanitario, la violenza simbolica viene spesso po-
sta in atto come atteggiamento educativo spontaneo, per il bene dell’altro.
Se però l’altro non capisce che si sta operando per il suo bene, o ha del suo
bene un’opinione differente da quella del medico, la descrizione che que-
st’ultimo dà del paziente sarà non di rado viziata da giudizi di valore an-
che severi. Roter e Hall (2006) elencano una serie di definizioni riferite ai
pazienti sprezzanti o addirittura ingiuriose, raccolte in corsia e proferite da
medici e da infermieri, spesso in presenza dei malati stessi. Viene in men-
te il termine GOMER, reso celebre da un crudele, sarcastico romanzo sul-
la medicina: La casa di Dio, di Samuel Shem. Il termine viene utilizzato
correntemente dai medici per definire i malati sporchi, sgradevoli, affetti
da demenza o comunque indesiderabili ed è l’acronimo per Get Out of My
Emergency Room (“fuori dal mio reparto”). La definizione esatta di un go-
mer (nella traduzione italiana smàmmalo) è “persona che ha perso ciò che
la rendeva un essere umano”: definizione che dice tutto.

Anche quando non si arrivi a giudizi di valore o sprezzanti, va co-
munque sottolineato che il fatto stesso di descrivere l’altro in modo uni-
laterale (monologico, appunto) costituisce già di per sé un atto di vio-
lenza simbolica nei suoi confronti. Se affermo ad esempio che un
malato è irragionevole (il termine in uso è generalmente più rozzo), ri-
fiuto di dare senso al suo comportamento in quanto considero valido
esclusivamente il mio metro di giudizio: monologia, appunto.
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Nei confronti di atteggiamenti del genere è facile e abituale mo-
strarsi (giustamente) scandalizzati e indignati: ma insomma… che ne
è della missione del medico? Del giuramento di Ippocrate?  Della deon-
tologia?

Segue di solito un drastico giudizio: mancanza di umanità, mancan-
za di empatia. 

Già, l’empatia. Il principale se non l’unico fondamento, secondo
molti, della cosiddetta “umanizzazione della medicina”. Si ritiene in-
fatti che l’empatia sia di per sé sufficiente a evitare atteggiamenti uni-
laterali o discutibili da parte del medico; ma, per cominciare, l’empa-
tia non si può prescrivere; e inoltre essa non è del tutto priva di rischi
per una buona relazione terapeutica:

L’empatia tende verso l’unificazione: o io proietto su di te ciò che farebbe sen-
tire meglio me, o mi fondo con la tua sofferenza. L’alterità è esattamente l’oppo-
sto della fusione con l’altro. Vedere l’altro significa rispettare l’alterità. Devo ri-
conoscere che esistono aspetti della tua sofferenza che io non posso nemmeno
immaginare e che non potrò mai sfiorare (Frank 2004).

L’empatia è solo uno, per quanto importante, degli elementi che per-
mettono di costruire una relazione basata sul rispetto dell’altro, sulla fi-
ducia e sulla reciprocità. 

Il fatto è che il medico si muove su di una linea di frontiera assai de-
licata: il paziente lo consulta perché si aspetta che in qualche modo il
medico curi la sua malattia, modifichi la sua condizione, lo faccia star
meglio, migliori la sua vita… Il paziente insomma richiede al medico
autorità. Se il medico accetta in pieno questa richiesta, il suo discorso
diventerà automaticamente monologico e sarà facile per lui dimenticare
che il paziente esige anche rispetto per quello che è. Il cambiamento
che il malato richiede non comprende la violazione della sua propria
identità. Autorità e rispetto dell’altro: un binomio non facile; ed è qui
che la scrittura si può rivelare estremamente utile.

La relazione terapeutica, infatti, come ogni altra relazione, non è mo-
nologica ma è un dialogo: per questo il rispetto dell’alterità, della di-
versità è e resta sostanziale. Un dialogo, una comunicazione avviene
tra due persone differenti e richiede il mantenimento e il rispetto della
differenza. L’assenza di comunicazione, cioè di dialogo, equivale, se-
condo Bachtin, alla morte assoluta: essere è comunicare e quindi l’es-
sere è per definizione dialogico.
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Nella pratica medica, tuttavia, è facile dimenticare l’importanza del-
la diversità: sia perché la patologia tende a essere unificante (LA cir-
rosi, non LE cirrosi), sia anche perché il rispetto per la differenza ri-
chiede umiltà, atteggiamento questo già di per sé non spontaneo, e che
mal si concilia con la richiesta di autorità.

In che modo la scrittura può facilitare al medico questo difficile mo-
vimento, questa oscillazione tra autorità e umiltà? Meglio ancora: è pos-
sibile essere ad un tempo autorevoli e umili? Un esempio molto bello
è costituito da un breve articolo scritto da un gastroenterologo, Ri-
chard B Weinberg (1995) per una nota rivista medica: Annals of Inter-
nal Medicine. È merito di Rita Charon avere attirato l’attenzione su que-
sto intervento, che mostra tutta l’importanza potenziale della narrazione
in medicina. Riporto qui per intero l’articolo.
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Comunione

Non sono una persona che incute timore ma trovai la mia ultima paziente del giorno ran-
nicchiata in un angolo dell’ambulatorio, come se aspettasse un carnefice; aveva poco
più di vent’anni e stringeva un fascio di esami medici tenendoli contro il petto come uno
scudo. Aveva preso l’appuntamento nella nostra clinica lei stessa. Sul primo foglio del-
la sua documentazione era scritto “colon irritabile”.
Mi presentai, mi sedetti e cominciai ad annotare la sua storia clinica. Aveva avuto seri
dolori addominali fin dall’adolescenza, ma la sua descrizione dei dolori fu così vaga che
non mi venne in mente nessuna diagnosi specifica, e la sua documentazione rivelò che
gli altri medici non se l’erano cavata meglio. Era stata vista in ogni importante clinica
gastroenterologica della città, aveva fatto tutti gli esami e aveva provato tutte le medi-
cine possibili. Mi domandavo cosa la inducesse a continuare a tapinare da un dottore
all’altro in questa odissea medica; e cosa avrei potuto io eventualmente fare per lei?
Mentre la interrogavo, la studiavo sempre più affascinato. Era ansiosa, pronta a ritrarsi,
ma ciò nondimeno proiettava un disperato coraggio, come un animale messo all’ango-
lo che fa una spavalda ultima resistenza. Teneva lo sguardo diretto in basso, ma di tan-
to in tanto la scorgevo mentre mi osservava intensamente, come se cercasse qualcosa.
Indossava un maglione grigiastro e ingombrante e blue jeans troppo larghi, e i suoi ca-
pelli non curati le cadevano sugli occhi. Mi colpì il fatto che essa aveva deliberatamen-
te compiuto tutto il possibile per non far notare che era una giovane donna molto attraente.
Sembrava così a disagio a parlare di se stessa che io proseguii informandomi sulla sua
storia familiare. I suoi genitori erano emigrati dall’Italia. Sua madre era morta quando
lei era una ragazzina, e anche se non era la figlia più grande, era ricaduto su di lei il
compito di impersonare il ruolo di madre dei suoi cinque fratelli. Era una devota catto-
lica, che, come sua madre, andava a messa tutte le mattine. “Ma non faccio la comu-
nione” aggiunse. Suo padre era un panettiere, e grazie ad anni di duro lavoro ora pos-
sedeva la propria panetteria, che essa dirigeva.
Ora, cucinare è il mio hobby, ma cucinare al forno è un tipo di abilità che non ho mai pa-
droneggiato. Così tenevo sempre d’occhio le buone panetterie, perché non è facile trovarle.
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Le domandai dove fosse la sua panetteria e se facessero dolci francesi, una delle mie de-
bolezze. Li facevano. “E sono buoni come quelli della Panetteria French Gourmet?” do-
mandai alludendo a un fornaio ben noto, vicino al centro medico. “Adoro i loro Napoléons”.
Per la prima volta i suoi occhi si ravvivarono: “Non nutrirei di dolci della Panetteria Fren-
ch Gourmet il mio gatto” ribatté lei. “I francesi hanno imparato tutto ciò che sanno sul-
la cottura al forno dagli italiani” mi informò con l’orgoglio di una buona artigiana. “Non
è facile come sembra fare i Napoléons, anzi è molto difficile”, disse con un tono di vo-
ce che sottintendeva il fatto che lei conosceva il segreto, ma certamente non era sul
punto di dirmelo. La sua appassionata dichiarazione mi prese di sorpresa, ma svanì ve-
locemente come era apparsa. Il resto dell’intervista fu monosillabico.
Dalla visita medica non risultò nulla di anormale. Le dissi che secondo me aveva una
grave forma di colon irritabile. Ascoltò attentamente, ma non disse nulla. Le prescrissi
una blanda dieta e una lieve cura antispastica che non aveva ancora provato, poi le
domandai di tornare entro un mese. Non ero ottimista.
In realtà non mi aspettavo di vederla di nuovo, ma riapparve la settimana dopo. Come
in precedenza rimase seduta in silenzio nell’ambulatorio, e rispose alle mie domande
con risposte concise. Siccome la settimana prima si era così animata parlando della
panetteria, e poiché la cottura al forno sembrava essere l’unico punto di contatto che
avevo stabilito con questa altrimenti schiva giovane donna, passai la maggior parte del-
la visita facendole domande sui dolci italiani: quali venivano venduti, in quali festività,
che tipo di lievito funzionava meglio, le ricette che suo padre aveva portato dall’Italia…
Era molto ben informata. Non parlò mai del suo dolore addominale, e le diedi un altro
appuntamento per un mese dopo.
Di nuovo lei ritornò la settimana seguente. Questa volta sembrava essere un poco più
a suo agio, ma notai che aveva gli occhi profondamente cerchiati. “Dorme bene?” le
domandai.
“No.”
“Perché?”
“Perché ho un incubo.”
“Un incubo? Lo stesso ogni notte?”
“Sì.”
“Può parlarmene?”
Rimase in silenzio per un po’, poi respirò profondamente, come se avesse preso una
decisione. Infine con un tono monocorde appena percettibile, descrisse il suo sogno:
lei sta correndo perché deve andare a confessarsi prima che il prete se ne vada. Ma
quando entra nella chiesa, la trova vuota, buia e fredda. Chiama, ma non c’è risposta.
Improvvisamente, invisibili novizi la afferrano e la trascinano all’altare. La sua testa è
spinta indietro e dell’acqua santa è introdotta a forza nella sua gola per affogare i suoi
urli. Lei lotta per sollevare la testa e vede una processione di preti incappucciati che
tengono delle lunghe candele, diretti attraverso la navata verso di lei. Io rabbrividii ascol-
tandola; l’implicazione del sinistro insieme di immagini era inevitabile.
“È stata mai aggredita sessualmente?” domandai gentilmente.
“Sì.”
“Quando?”
“Quando avevo quattordici anni.”
Ora respirava con brevi e rapidi respiri affannosi. Non sapevo se continuare o no. I suoi
occhi dicevano di sì.
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“Che cosa è accaduto?”
Con un grande sforzo essa me lo disse. Era stata violentata dal ragazzo della sua so-
rella più grande. Lui era arrivato alla panetteria la sera tardi in cerca di sua sorella ma,
invece, aveva trovato lei. “Non c’è niente di sporco che non mi abbia fatto”, essa sin-
ghiozzò e ora, senza fermarsi, tirò fuori i truci dettagli della sua durissima prova.
“Lei non l’ha mai raccontato?”
“No.”
“Non ha mai detto niente a nessuno?”
Mi guardò con espressione implorante: “Come potevo dirlo a qualcuno… avrebbe uc-
ciso mio padre e distrutto la mia famiglia”, essa pianse, “Lei è l’unica persona a cui l’ab-
bia mai detto.”
Mi sentii completamente in alto mare. La consolai meglio che potei e quando i suoi sin-
ghiozzi si calmarono, gentilmente le consigliai di rivolgersi a uno psichiatra o a un esper-
to di counselling che si occupasse di violenza sessuale. “Io sono un gastroenterologo
– le dissi – questo non è il mio campo specialistico.” Non avevo né la conoscenza, né
l’esperienza per aiutarla, le spiegai. Ma lei inflessibilmente rifiutò di prendere in consi-
derazione un invio per un consulto da qualsiasi specialista: non aveva fiducia in loro;
compresi allora che, avendo dissepolto il suo oscuro segreto, ero diventato il respon-
sabile della sua cura.
Così programmai delle visite settimanali a fine giornata, in modo che lei potesse fermarsi
quanto voleva. Io principalmente ascoltavo. Dopo lo stupro essa si era sentita sporca-
ta, contaminata, e inesplicabilmente aveva sentito una potente necessità di essere pu-
nita ulteriormente per il suo “peccato”. Non poteva più fare la comunione. Per settima-
ne dopo l’aggressione non poté mangiare; poi gradualmente mise in atto un rituale di
penitenza. Si introduceva furtivamente nella panetteria la notte tardi e si rimpinzava di
dolci, poi si purgava, e ripeteva il processo finché il suo stomaco era dolorante e lei era
esausta. Era incapace di smettere, poiché la sua abboffata rituale le faceva espiare, per
quanto solo brevemente, il senso di colpa e la vergogna.
Sembrava trarre una grande forza da queste visite. Quando la discussione diventava
difficile, parlavamo della cottura al forno. Passai molte serate nella biblioteca medica
leggendo tutto ciò che potevo sulla violenza sessuale e sui disordini alimentari. Non c’e-
ra molto, e dopo un po’ di tempo ebbi l’impressione di imparare più dalla mia pazien-
te che dalle riviste mediche. Tuttavia, a disagio nel mio ruolo inusuale, discussi il suo
caso con un collega del reparto psichiatrico.
“Si trova a suo agio a parlare con lei?” egli mi domandò.
“Sì”.
“Sembra migliorare?”
“Mi pare di sì.”
“E allora sta facendo esattamente ciò che faremmo noi” dichiarò.
Le visite continuavano, e col passare dei mesi notai alcuni lievi ma indubbi cambiamenti.
Il suo sguardo ansioso svanì e lei cominciò a sorridere; guadagnò un po’ di peso e os-
servò che aveva l’impressione che ciò la facesse apparire meglio; comparve un tocco
di trucco; venne in clinica con una nuova pettinatura; mi informò che era tornata a scuo-
la part-time e che aveva ottenuto il diploma liceale. Mi annunciò che stava facendo di
nuovo la comunione. Le sue visite avvennero ad intervalli sempre più lunghi.
Non la vedevo da tre mesi, quando ricomparve proprio mentre stavo lasciando la clini-
ca. Dapprima non la riconobbi, tanto era evidente la sua trasformazione. Era eccitata,



Abbiamo già visto cambiamenti del genere resi in qualche modo pos-
sibili dalla narrazione: la trasformazione della casalinga depressa in “re-
ginetta del liscio” e quella della ragazza del racconto di Cechov. Come
medici conosciamo però anche la frustrazione, la delusione per non es-
sere riusciti a costruire un dialogo col paziente in situazioni partico-
larmente difficili; quando ci rendiamo conto di non avere trovato nul-
la da dire quando da noi ci si aspettava una parola che aprisse alla
comunicazione. Quante volte la compassione, per quanto profonda e in-
tensa, non riesce ad aprire alla comunicazione, al dialogo?

In Viaggio al termine della notte Céline narra un’esperienza della sua
vita da medico dei quartieri poveri. Chiamato d’urgenza in una fami-
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viva. E sembrava bellissima – vestita elegantemente come per una serata in città. Mi re-
si conto che si era vestita al meglio per me. Sentii anche che qualcosa era stato com-
pletato, che stava per prendere congedo. Ci sedemmo nella sala d’attesa deserta.
“Sto per lasciare la panetteria”, mi disse, “penso di andare in Italia quest’estate, e quan-
do torno voglio cominciare l’università a tempo pieno. Volevo vederla prima di partire
per portarle questi”. Mi porse una scatola di cartone bianca accuratamente legata con
un nastro lucente. 
“Posso aprirla ora?” domandai. 
Assentì.
Dentro la scatola, ordinatamente allineati su centrini singoli, c’erano sei perfetti Na-
poléons: l’impasto bello gonfio, il fondente simile a un foglio morbido e trasparente, gli
ornamenti di cioccolato meticolosamente disposti. Disse: “Mio padre li fa abitualmen-
te, ma talvolta non li fa alla perfezione. Li ho fatti io personalmente, proprio per lei”. 
Sorrisi e la ringraziai per la sua gentilezza. Parlammo un po’ del suo imminente viag-
gio. Poi si alzò per andare.
“Grazie per aver creduto in me” disse.
“Dovrei dire lo stesso” risposi.
Un sottile strato di lacrime brillò nei suoi occhi. Si chinò verso di me e mi baciò sulla
guancia. “Arrivederci”, sussurrò; poi si girò rapidamente verso l’ingresso e l’ascenso-
re. Proprio mentre le porte si aprivano, si voltò e mi fece un radioso sorriso che mi scaldò
come il sole. “Non li mangi tutti alla volta” disse con un malizioso scintillio negli occhi.
“Non fa bene, sa.”
“Un dottore non sceglie i suoi pazienti” avrebbe detto il professore dai capelli grigi che
mi aveva insegnato la clinica medica. “È il paziente che sceglie il dottore.”
Ero stato scelto per ricevere un dono di fiducia, e di tutti i doni che avevo ricevuto in vi-
ta mia nessuno sembrava tanto prezioso. Quel pomeriggio lasciai la clinica sentendo-
mi rallegrato e pieno di amore per la mia professione. La sera, dopo cena, aprii il mio
regalo e condivisi la “comunione” con la figlia del panettiere.

Richard B Weinberg 1995



glia, trova una giovane donna con un aborto in atto. Il padre passeggia
su e giù senza dir niente; la madre piange e si dispera per la vergogna:
cosa direbbero i vicini se sapessero? E i parenti? Nessuno dovrà saperne
niente… Quanto al ricovero in ospedale, neanche parlarne: saremmo
sulla bocca di tutti… Che vergogna…

Distrutto dalla stanchezza, il mio sguardo vagava sugli oggetti della camera.
Piccole cose senza valore che la famiglia possedeva da sempre. Il copricami-
netto con quei sonagli rosa di velluto che non si trovano più nei negozi, e il Na-
poletano di ceramica, e la tavola da lavoro con lo specchio dal bordo obliquo
di cui una zia di provincia doveva avere la copia. Non feci notare alla madre la
pozza di sangue che vedevo formarsi sotto il letto, né le gocce che cadevano con
regolarità. La madre avrebbe strillato più forte e non sarebbe stata ad ascoltar-
mi più di prima. (…) Consigliai ancora una volta l’invio immediato in ospeda-
le. Altre urla ancora più acute, più determinate, più stridenti in risposta. Nien-
te da fare.

Non scorgevo quasi più le mani della ragazza posate sul lenzuolo perché era-
no egualmente bianche. 

Tornai a sentire il suo polso, più lieve, più furtivo di prima. Non respirava più
che a brevi ansiti. Io continuavo a sentire il sangue che sgocciolava sul pavimen-
to come il tic tac di un orologio, sempre più lento. Niente da fare. 

La madre mi precedeva verso la porta.
“Soprattutto, dottore, mi prometta che non dirà nulla a nessuno – mi supplica-

va – Me lo giura?”
Le promisi tutto quel che voleva. Tesi la mano. Venti franchi. Richiuse la por-

ta dietro a me, poco a poco. 

Niente autorità, niente empatia. Compassione e stanchezza infinite.
Senso di inutilità, di impotenza. Fuga.

Meno tetra ma altrettanto impotente la reazione di un’infermiera,
Victoria Thérame (1975) al capezzale di un ragazzo di diciotto anni con-
dannato dal cancro:

È seduto sul bordo del letto… piegato in due…la testa fra le mani… dice di-
staccato, freddo come se parlasse di qualcun altro: “Sono stufo di soffrire”.

…Sei lì, in piedi, piantata a due passi dal suo letto col tuo velo sulla fronte, uc-
cellaccio bianco nella semioscurità – per fortuna, così lui si accorge meno del tuo
imbarazzo – cerchi disperatamente qualcosa da rispondere, ma cosa rispondere?
Non puoi né rispondere né fare alcunché, finiresti per scegliere un borborigmo
informe, ed è Patrick che ti dice: “Su, vada. Gli altri malati l’aspettano. Ad ogni
modo non può far niente per me.”

…vedi, il giovane morente ti facilita le cose, tutto a posto, no? Dici quasi im-
percettibilmente: “Un po’ più tardi le darò ancora qualcosa per dormire”. 
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…ecco, prometti una caramella, inefficace quanto il resto, parlare per niente,
giusto per fare finta, un borbottio di scusa…

Scrivere diventa così anche un modo di parlare a se stessi, di con-
fessarsi la propria impotenza, di domandarsi cosa sarebbe stato possi-
bile fare o non fare per essere più vicini al o alla paziente, per aprire un
dialogo, per prendere una decisione, per andare oltre quella infinita
stanchezza, fisica e mentale, che ci impedisce alle volte di agire, che ci
invita alla fuga. Ma scrivere ha ancora altri effetti:

Lo scrivere del medico è animato dall’incertezza a proposito della storia o del-
le storie di cui egli dovrebbe essere parte; delle storie di cui si sforza di non es-
sere parte; della storia che deve narrarsi come storia di cui vuole essere parte.
Ognuno scrive allo scopo di scoprire; la scoperta avviene costruendo la propria
storia e il processo continua fino a che il libro termina. Queste ricerche avven-
gono nel dialogo, poiché le storie individuali possono essere narrate solo in re-
lazioni multiple: coi pazienti, coi familiari, coi colleghi, con gli insegnanti (Frank
2004).

Nello scrivere il medico costruisce e ricostruisce se stesso in quan-
to persona, cioè di fatto personaggio di molteplici storie che coinvol-
gono altri: i pazienti innanzi tutto.

RIMORALIZZARE LA MEDICINA? 

Il fatto di scrivere produce anche riflessioni sull’etica della profes-
sione. È facile, e spesso anche di moda criticare severamente i medici
che, a leggere certi articoli di giornale, non pensano che al guadagno e
hanno perso quel senso morale che per secoli si dice fosse proprio del-
la professione. Ovviamente, anche questa visione un po’ nostalgica del
medico di un tempo è una narrazione, come altre che raccontano me-
dici alquanto diversi: quelli di Molière, ad esempio, o il dottor Knock
(la commedia di Jules Romains). In ogni caso, chiedersi come mai i
tempi passati fossero meglio degli attuali non è, dice l’Ecclesiaste, do-
manda intelligente.

Personalmente ritengo che gran parte delle critiche rivolte oggi ai
medici e alla medicina siano parte di una master narrative, che induce
a selezionare e a diffondere le informazioni negative tralasciando o
ignorando le numerose testimonianze di segno opposto.
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È certo buona cosa che esista un maggior controllo da parte dei cit-
tadini sull’uso della medicina; non lo è però la costruzione sistematica
di un clima di sfiducia che finisce per approfondire quel fossato che di-
vide medici e pazienti, su cui è necessario invece gettare dei ponti.

Personalmente resto convinto che la maggior parte dei medici sa-
rebbe favorevole a costruire quei ponti, solo che non hanno ricevuto al-
cuna specifica preparazione. L’atteggiamento cinico, prodotto frequente
di una scarsa competenza comunicativa, maschera spesso una genuina
sofferenza. Non credo sia vero che, come molti dicono, i medici si per-
cepiscano e finiscano per comportarsi come impiegati o commercian-
ti; il malessere o l’infelicità sono certo largamente diffusi tra di essi, ma
a mio avviso proprio per l’assenza di formazione e di preparazione a
gestire situazioni comunicative complesse.

L’introduzione delle medical humanities, inclusa la medicina narra-
tiva, nel curriculum formativo, non come semplice optional per appas-
sionati ma come percorso necessario, potrebbe essere un fattore di
cambiamento fondamentale: con netta riduzione della sofferenza e del
malessere del medico e del paziente.

L’assenza di un’etica che non si limiti alla serie di articoli e commi
di un codice deontologico (peraltro assolutamente necessario), ma co-
stituisca un modo di vivere la professione basato su valori specifici, è
una carenza che in realtà molti medici – io credo la maggior parte – av-
verte. L’etica non è costituita da regole e da norme immutabili ma è un
prodotto della cultura, della società e della relazione col paziente. La
perdita di un’etica condivisa all’interno della professione impoverisce
la relazione col paziente, e di questa distorsione della relazione soffro-
no ambedue: il paziente e il medico.

Alcuni studiosi parlano a questo proposito di “smoralizzazione” (de-
moralization) della medicina; essa ha radici diverse: la formazione del
medico, innanzi tutto. Già Goffman (1969) osservava:

Quanti studiano i problemi delle facoltà di medicina consigliano ai princi-
pianti pieni di ideali di metter da parte i loro sacri entusiasmi per un certo tempo.
Durante i primi due anni, infatti, gli studenti si accorgono che il loro interesse per
la medicina deve essere messo da parte per dedicare tutto il tempo al compito di
imparare a come superare gli esami. Durante i due anni successivi, poi, il loro in-
teresse è rivolto allo studio delle malattie e non delle persone che ne sono affet-
te. È soltanto una volta conclusa l’università, che gli ex studenti possono riaffer-
mare i loro originali ideali nella medicina.
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Solo che a quel punto gli ideali sono stati un po’ dimenticati e i me-
dici si trovano di fronte a nuovi pressanti problemi contingenti: trova-
re lavoro, per esempio; o riuscire a iscriversi a una specialità, a entra-
re in ospedale, a inserirsi nel Servizio Sanitario. Per gli ideali al
momento non c’è tempo… in futuro, forse…

Gli aspetti etici della medicina sono poco o niente presenti nella
formazione del medico, ma per quanto ci si sforzi di metterli sotto il
tappeto, essi riemergono di continuo nella relazione col malato. Ogni
relazione, ogni interazione umana è intrecciata, intessuta di elemen-
ti etici, e se non ci si è abituati a vederli, a valutarli, a tenerne conto
ci si trova completamente indifesi nei rapporti con gli altri. E ne de-
rivano frustrazione e sofferenza. Scrive un medico di medicina ge-
nerale:

Federica è una mia paziente da più di dieci anni. È una donna ancora abbastanza
giovane che gode di buona salute e frequenta molto raramente l’ambulatorio. Un
giorno però, entra e si siede davanti alla mia scrivania con la faccia stanca. 

È venuta a fare una domanda imbarazzante e preferisce togliersi subito il pen-
siero: “Ho bisogno di stare una settimana a casa dal lavoro, anche se non sono ma-
lata. Devo occuparmi di mia mamma che ha una grave forma di demenza di
Alzheimer. Mia sorella è via per dieci giorni e non abbiamo nessun altro che ci
possa aiutare”.

Brutta situazione! Anche se è quasi ora di cena avrei preferito altre due ore di
ambulatorio piuttosto che una richiesta del genere. Non è la prima volta. È una
domanda che ogni tanto in questi anni mi sono sentito fare, e ogni volta è un bel
ginepraio.

“Non si può proprio. Capisco benissimo la situazione e mi rendo conto delle
sue difficoltà, mi spiace davvero, ma non si può. Non ci sono altre soluzioni?”

“No, non ci sono anche perché non ho più diritto a nessun giorno di ferie fino
al prossimo anno. Comunque, allora è proprio vero che ad essere onesti si rima-
ne sempre fregati!”

“In che senso scusi?”
“Nel senso che io avrei potuto benissimo venire a dire che avevo mal di schie-

na e lei mi avrebbe messo in mutua senza problemi!”
“Certo che l’avrei messa in mutua! Le sembrerà strano ma dal mio punto di vi-

sta sarebbe stato tutto molto più semplice: lei mi dice che ha mal di schiena e io
la faccio star a casa dal lavoro. Lei invece ha preferito dire a me come stanno ef-
fettivamente le cose chiedendomi però di certificare il falso. In questo caso sarei
io il disonesto! Mi dispiace ma non possiamo proprio. Sarebbe una piccola truf-
fa, per una causa giusta ma comunque una truffa.”

A questo punto la paziente si sta arrabbiando e mi dice: “Comunque non ha ve-
ramente senso che lo stato non venga in aiuto alle famiglie che devono curare un
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malato di questo tipo! Ma si rende conto che dobbiamo stare con lei ventiquattro
ore su ventiquattro?”

“Me ne rendo conto, sono situazioni che conosco abbastanza bene” confermo
io mentre lei prosegue con le sue lamentele.

“Dopo che in dodici anni di lavoro avrò fatto sì e no due giorni di mutua non
pensavo proprio di non potere stare a casa nemmeno una settimana!”

Mi verrebbe voglia di chiederle quale sia la logica di questa ultima afferma-
zione ma in realtà non ho nessuna voglia di fare della polemica, anche perché mi
dispiace veramente di non avere potuto aiutarla e glielo dico anche: “Mi creda,
signora, mi dispiace davvero molto di non poterla aiutare!”

Quando esce dall’ambulatorio è ancora arrabbiata. Non sa come fare e non ci sia-
mo capiti. Ad un certo punto mi viene addirittura da pensare che forse in certi casi
si potrebbe anche essere meno fiscali e più elastici. Ma è un pensiero che dura un
attimo. In realtà ho preso la decisione giusta anche se tutta la situazione rimane mol-
to spiacevole. Mi chiedo quanto inciderà sul futuro del nostro rapporto, so che po-
trebbe pesare anche parecchio, o magari la signora potrebbe addirittura decidere di
cambiare medico perché ogni tanto questi casi finiscono proprio così.

Scrivere la storia di un colloquio difficile ha permesso a questo medi-
co di riflettere sugli aspetti etici che esso implicava e di convincersi, prov-
visoriamente almeno, di avere fatto la scelta più corretta. Tuttavia per-
mane, come è evidente dalle ultime righe, un senso di insoddisfazione per
come si è concluso il colloquio: anche mantenere la relazione è un im-
perativo etico, e qui c’è il rischio che la relazione si sia deteriorata. 

Per chi legge decidere quale sia la soluzione “giusta” non è facile,
c’è chi quel certificato lo avrebbe fatto, adducendo egualmente ragio-
ni etiche legate all’obiettivo contrattuale proprio della professione: il
maggior benessere possibile del paziente, che comprende anche il di-
ritto a usare le ferie per riposarsi e non per accudire una malata grave.
D’altra parte è indubbio che la signora è intenzionata a ingannare il da-
tore di lavoro e il servizio sanitario con la complicità del medico: cosa
che sicuramente etica non è.

È vero d’altra parte che il dialogo, pur verificandosi nello studio del
medico, apre il discorso a problemi sociali più ampi: la cura e la pro-
tezione delle persone disabili che è senza dubbio carente; può il medi-
co ovviare almeno in parte a questa carenza con un semplice certifica-
to? E se non lo fa, non contribuisce egli stesso a quella indifferenza
sociale per gli esclusi, anch’essa tutt’altro che etica?

È vero infine che se la paziente non fosse stata sincera col medico e
gli avesse offerto un sintomo soggettivo accettabile, il certificato lo
avrebbe avuto. 
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La scrittura mette in luce tutta la complessità etica e sociale che sta
dietro a quella che può apparire una richiesta ingiustificata e molesta;
permette cioè di rimoralizzare la pratica medica, di mostrarne i molte-
plici aspetti etici, spesso contraddittori. Non suggerisce ovviamente so-
luzioni, che non possono essere che dialogiche e contestuali, ma coglie
le radici del malessere che sovente il medico prova in situazioni che va-
dano oltre gli aspetti clinici della vita.

Gli atteggiamenti semplificatori di una medicina “smoralizzata” po-
trebbero, in questo caso, essere due:

1. Un comportamento indignato e aggressivo da parte del medico, del
tipo: “Ma come si permette di chiedermi un documento falso? Ma
lo sa che il falso in atto pubblico è un reato grave? Non si permetta
mai più di farmi richieste del genere!”.

2. Un atteggiamento cinico: “Ma chi se ne frega… Tanto non sono mica
soldi miei…” e rilascio immediato del certificato. Un comportamen-
to discutibile sul piano medico, su quello etico e su quello educativo.

Il medico che narra la storia ha cercato di evitare ambedue questi at-
teggiamenti, ma non ha potuto evitare un danno alla relazione con
quella che è in primo luogo una sua paziente; e anche questo è un pro-
blema etico. Nello studio del medico si giocano problematiche assai più
ampie di quelle cliniche.

Casi del genere non sono di agevole gestione; la scrittura favorisce
comunque una visione più ampia del problema, che spesso suggerisce
a sua volta il miglior comportamento possibile in termini concreti. Co-
me osservano Chambers e Montgomery (2002):

È facile dimenticare nel corso della visita che i casi sono storie che sono di con-
seguenza costruite in modo retorico. Allorché si prende in considerazione un caso
è istruttivo chiedersi come il suo intreccio influenzi le decisioni che verranno pre-
se. Si può imparare molto rinarrando la storia a partire dalla prospettiva degli altri
partecipanti. Si tratta di un esercizio di empatia ma anche di un modo per mettere
in evidenza le caratteristiche retoriche della prima narrazione, oltre che di un mez-
zo per allargare le prospettive in funzione di una comprensione durevole del caso.

In molti casi provare a immaginare quale possa essere il punto di vi-
sta del malato e metterlo per iscritto si rivela un esercizio estremamente
utile per mettere in luce aspetti insospettati.
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ESERCIZI DI STILE

Scrive Alessandra Mattiola, studiosa della comunicazione (2006):

Sono diverse e misteriose le vie attraverso cui i libri ci affascinano e ci aiuta-
no a capire le cose… come quando si incontra una persona che non è solo sim-
patica, ma condivide anche i nostri più profondi interessi (Mauro Doglio).

Un libro, un semplice libro, letto e riletto con grande divertimento e giocosità:
ecco come è iniziata l’avventura nel linguaggio e nelle sue infinite possibilità. Mi
sono ispirata al bellissimo testo di Queneau, in cui un semplice episodio di vita
quotidiana viene ripetuto 99 volte sfruttando vari espedienti narrativi e diverse for-
me retoriche. Ho così proposto un esercizio di scrittura creativa che, se da un la-
to favoriva una concreta esperienza sulle proprie capacità personali, sollecitando
processi mentali guidati dalla immaginazione costruttiva e da un certo rigore lo-
gico, dall’altro permetteva una riflessione approfondita sugli effetti che produco-
no stili comunicativi differenti.

L’elegante, raffinato gioco di Queneau sull’uso del linguaggio ci sug-
gerisce alcune riflessioni non ovvie sulla molteplicità delle descrizioni e
sui loro effetti pragmatici. Nell’ambito della medicina narrativa, in effetti,
abbiamo lavorato principalmente sulle differenze nel modo di connette-
re i fatti. Per semplificare: possimo descrivere (scorrettamente) la realtà
come un insieme infinito di fatti. Ciò che narriamo non è quindi la realtà
tutta intera (ricordiamo i cartografi di Borges) ma una selezione di quei
fatti connessi in modo arbitrario così da suggerire coerenza e causalità.
Per completezza occorre aggiungere che, oltre a scartare i fatti che non
quadrano col nostro modello o ci sembrano irrilevanti, altri “fatti” li in-
ventiamo più o meno di sana pianta, spesso in perfetta buona fede. 

Poiché i fatti, tra veri e inventati, sono infiniti, molteplici sono le pos-
sibilità di connetterli e molteplici quindi le storie che è possibile rac-
contare. Ognuna di queste storie è costituita dalla narrazione vera e pro-
pria (gli episodi, i fatti disposti in ordine cronologico e in modo tale da
definire rapporti di causa-effetto, la fabula dei narratologi) e dalla tra-
ma o intreccio (il modo in cui il narratore li connette e conferisce ad
essi significato). Queneau ci suggerisce che lo stesso episodio può es-
sere raccontato in 99 modi (e più, se si vuole) variando lo stile della nar-
razione. Qui non sono rilevanti la selezione dei fatti, la loro invenzio-
ne, le connessioni tra essi perché l’episodio rimane invariato e quindi
i fatti sono sempre gli stessi. Ciò che cambia è il modo di raccontarli,
lo stile appunto.
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La narrazione, si è detto, è dialogica: essa viene fatta a qualcuno, an-
che se narratore e ascoltatore coincidono e il dialogo si svolge tra l’io-
che-scrive e l’io-che vive. È il gioco della retorica, disciplina la cui im-
portanza nella comunicazione è indiscussa ma che in ambito medico
rimane poco frequentata. Eppure, se scegliamo a caso alcuni degli sti-
li con cui Queneau racconta quel banalissimo episodio, ad esempio la
metafora, la sorpresa, la previsione, l’esitazione, la goffaggine, l’in-
giuria, l’anglicismo, l’attenzione a uno in particolare dei cinque sensi,
la filosofia, la medicina… ci rendiamo conto che, mentre la storia è
sempre la stessa, l’effetto che essa provoca nell’ascoltatore o nel letto-
re cambia anche radicalmente. 

Trasportando questa osservazione nell’ambito della medicina, ci ren-
diamo conto che lo stile narrativo scelto dal medico per comunicare col
paziente provocherà in quest’ultimo atteggiamenti e reazioni diversi in-
dipendentemente dal contenuto. Le medesime domande otterranno ri-
sposte diverse se poste in modo inquisitorio o poliziesco, in modo me-
taforico, in modo da implicare previsioni o connessioni possibili, in
modo esitante o all’opposto ricco di certezze, in modo aggressivo o in
modo distaccato…

Neanche i fatti singoli, insomma, “parlano” da soli: essi parlano con
la voce di un narratore che decide quale è il modo, lo stile migliore di
presentarli in funzione dell’obiettivo che si propone e vengono inter-
pretati da un ascoltatore in modo spesso imprevedibile. 

Saper scegliere lo stile comunicativo appropriato, saper maneggia-
re la retorica, esser coscienti dello stile che spontaneamente si usa e dei
suoi potenziali effetti sull’altro sono competenze necessarie per il me-
dico che intenda comunicare in modo efficace. Quelle stesse compe-
tenze permetteranno al medico di individuare nella narrazione del pa-
ziente gli elementi retorici e stilistici che esistono invariabilmente in
qualsiasi storia raccontata. Se poi l’obiettivo è, come è giusto che sia,
quello di passare dai monologhi al dialogo, l’attenzione agli aspetti sti-
listici suoi propri e del paziente diventa per il medico una necessità as-
soluta. Spesso è la forma più che il contenuto che permette o all’oppo-
sto impedisce di gettare ponti sul fossato comunicativo. L’attenzione al
feedback è di rigore.

Può essere utile qualche volta, così per gioco, provare a narrare un
episodio banale utilizzando stili diversi sul modello di Queneau: i ri-
sultati possono essere sorprendenti in termini di autoconoscenza.
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La capacità di ascoltare con competenza narrativa le storie dei ma-
lati è centrale nella professione medica, ma richiede un’attenta forma-
zione specifica. Marcia Day Childress (2002) così conclude l’esposi-
zione della storia di un paziente:

La storia [che abbiamo narrato] suggerisce che i medici ascoltino e colgano le
metafore e i contenuti simbolici nelle narrazioni dei pazienti. Essa incoraggia an-
che i medici, ancorché esperti clinici, a cogliere ciò che le narrazioni dell’altro pos-
sono mostrare, anche se credono di conoscere bene il paziente. La storia obbliga
inoltre i medici a riflettere sui propri significativi silenzi nelle conversazioni coi
loro pazienti e su quanto da essi possano apprendere sulle proprie resistenze,
paure, vulnerabilità e difese.

Ma attenzione: i medici necessitano di una notevole autoconsapevolezza co-
me narratori e come ascoltatori, e hanno inoltre bisogno di possedere buone abi-
lità interpretative per capire le miriadi di storie che riempiono la loro vita profes-
sionale. Le scuole di medicina non danno ancora importanza né insegnano
esplicitamente queste abilità.

Osservazioni che ancora una volta sottolineano l’importanza di quel-
le medical humanities spesso citate ma raramente inserite nella cultu-
ra professionale del medico. Nell’attesa che in futuro le scuole medi-
che riscoprano l’importanza delle medical humanities e della medicina
narrativa, è fortunatamente possibile acquisire abilità e competenze in
questo ambito: qualsiasi medico od operatore sanitario è infatti in gra-
do di leggere e di scrivere, ed esistono, se pure ancora poco numerose,
diverse occasioni di apprendimento del counselling e delle abilità co-
municative in medicina.

L’importanza dello scrivere va ancora una volta sottolineata. Certo,
il concetto della scrittura intesa come “farmaco della conoscenza e del-
la memoria” è stato severamente criticato da Platone in un passo ben
noto del Fedro:

La scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza delle ani-
me di coloro che la impareranno, perché fidandosi della scrittura si abitueranno
a ricordare dal di fuori, mediante segni estranei, e non dal di dentro e da sé me-
desimi: dunque tu hai trovato non il farmaco della memoria ma del richiamare al-
la memoria.

Quanto alla sapienza, Platone non è meno critico: la scrittura non co-
struisce dei sapienti ma dei “conoscitori di opinioni”. I discorsi scritti,
inoltre, sembra che parlino ma dicono in realtà sempre e solo la stessa

220 PARTE TERZA. LEGGERE E SCRIVERE



cosa, e per di più possono finire nelle mani di chiunque, che ne può fa-
re ciò che vuole senza che essi si possano difendere. La vera sapienza
passa per l’insegnamento, cioè per l’oralità.

Il nostro mondo è talmente impregnato di scrittura che le parole di Pla-
tone sembrano lontane e irreali. Sappiamo che è possibile intrattenere
coi libri un rapporto dialogico, sia pure di tipo particolare; che gli auto-
ri, incluso lo stesso Platone, ci parlano e ciò che hanno scritto millenni
or sono può ancora risuonare dentro di noi, eliminando le frontiere spa-
zio-temporali. D’altra parte non possiamo non concordare con Platone
circa i rischi di una cultura libresca, un “savoir pédantesque”, spaccia-
ta per sapienza; ma un mondo di pura oralità, sprovvisto di libri e di scrit-
ti ci appare oggi inconcepibile e in contrasto con l’ampliamento conti-
nuo delle conoscenze. E quanto alla memoria e al ricordo, sappiamo che
sono concetti assai più complessi di quanto un tempo si credeva. 

Tuttavia, quando diciamo che per l’apprendimento della medicina
narrativa lo scrivere è fondamentale, non è tanto della scrittura come
farmaco che parliamo ma dell’atto di narrare per iscritto osservazioni,
pensieri, episodi, azioni, fatti, relazioni, sogni, immagini, invenzioni,
emozioni… In questo senso lo scrivere è qualcosa di più, per citare an-
cora Platone, che “un mezzo per richiamare alla memoria di chi sa le
cose trattate nello scritto”. 

Perché scrivere fa comparire cose che nella memoria non ci sono mai
state. Scrivere crea, inventa, amplia o restringe, mostra percorsi inat-
tesi, traccia vie mai esistite attraverso territori ignoti, permette di in-
terpretare personaggi differenti in un copione che si costruisce reci-
tandolo, facilita il cambiamento dei punti di vista, mostra che le
descrizioni sono molteplici e che le contraddizioni possono coesistere.

Senza una costante pratica dello scrivere e del leggere non può esistere
medicina narrativa, e le narrazioni (che pure ci sono) si frantumano, si
disperdono, si sparpagliano qua e là come tessere smarrite di un puzzle,
fluiscono incontrollate oscillando come torrenti tra esondazione e siccità,
mentre medici e pazienti si ritrovano confusi e smarriti. Per difendersi dal
malessere ci si sforza di restringere al massimo il proprio mondo, di
chiudersi dentro steccati, di scavare fossati, di alzare muri, in una paro-
la di sfuggire il dialogo e la polifonia per rifugiarsi nel rassicurante mon-
do monologico. Solo che, come afferma Bachtin (citato da Frank 2004):

Essere significa comunicare. La morte assoluta (il non essere) è la condizione
di chi non è ascoltato, non è riconosciuto, non è ricordato. Essere significa esse-
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re per un altro e per se stesso attraverso un altro. Una persona non ha una sovra-
nità interiore: si trova interamente e sempre sui margini, sui confini; guardando
se stesso essa guarda negli occhi di un altro o con gli occhi di un altro.

Chi affronta la malattia e le sue narrazioni, sia esso il malato o il me-
dico, non può essere, secondo un affascinante ossimoro proposto da
Frank (2004), che uno stoico dialogico: un incrocio filosofico tra Mar-
co Aurelio e Bachtin. Scrive Frank, non senza ironia:

La mia clinica ideale è dove ogni partecipante, personale sanitario, pazienti, vo-
lontari, amici, guardi ciò che sta avvenendo in tutte le possibili immagini rifratte
dagli specchi della percezione reciproca. Ognuno si chiede costantemente: “Co-
me appare questo a loro, dal luogo in cui si trovano?”.

Naturalmente Frank sa bene, e lo dice, che a questo punto si raggiun-
ge l’impossibilità pratica del pensiero dialogico ed etico: nessuno può in-
fatti conoscere tutti gli specchi della coscienza degli altri e vedersi rifratto
in tutti quegli specchi in ogni momento… Ma, aggiunge Frank, la per-
fezione può essere un obiettivo utile anche se irraggiungibile...

IL SILENZIO E L’INDICIBILE

Narrazione, dialogo… È spontaneo riferire questi concetti all’uso
della parola, pronunciata o scritta. In un contesto così fortemente ver-
bale come quello in cui siamo immersi, il silenzio appare come un’as-
senza, un vuoto da riempire al più presto, giusto lo spazio per tirare il
fiato. Come se tutto potesse essere detto. Come se il non detto, per il
solo fatto di essere tale, non esistesse.

Pensiamo di essere in grado di dire tutto. Ci aspettiamo che anche
gli altri possano, purché lo vogliano, dire tutto: narrare, raccontare, de-
scrivere, spiegarsi.

Eppure sappiamo, anche per esperienza diretta, che esistono silenzi
che narrano, che parlano, che comunicano quanto e più delle parole.
Lettere o telefonate che non riceviamo, domande a cui non viene data
risposta, cose note a tutti ma di cui non si parla mai.

A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse, 
Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse.

Alfred de Vigny, La mort du loup
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Esistono sofferenze o emozioni profonde che non possono essere co-
municate. Esistono situazioni che non sono dicibili né a voce né per
iscritto: perché non ci sono le parole per dirle. Scrive un’antropologa
norvegese, Unni Wikan (2000):

L’analisi narrativa ha a che fare con la parola detta. Come se tutto potesse es-
sere detto. Nella mia propria vita e nel mio lavoro sono colpita dal potere del si-
lenzio. L’indicibile e il non detto urlano in me e mi infondono sofferenza e dolo-
re: come può accadere che quando gli umani hanno maggiormente bisogno gli uni
degli altri siamo così sovente obbligati a portare il fardello da soli? Perché, se la
narrazione sembra così gradevole in un ambiente universitario, al silenzio – la sua
controparte – non si dà alcuna importanza?

Alla persona sana, al medico, ai familiari, agli amici risulta molto dif-
ficile immaginare che l’esperienza di malattia, per quanto grave essa
sia, non possa essere narrata. Eppure spesso è così, come racconta la
psicologa Kaethe Weingarten, molto tempo dopo che il suo tumore al
seno è stato curato e guarito. In un primo momento fu dominante la nar-
razione della malattia che Frank definisce del “come prima” (restitu-
tion narrative): la guarigione, il lieto fine.

Ma avevo un’altra narrazione della malattia, ed era questa a consumarmi. Na-
scosi questa narrazione come un gioiello, palesandola, dietro promessa di segre-
tezza assoluta, solo alle poche persone di cui mi fidavo realmente. Questa è la nar-
razione che Frank chiama narrazione caotica, ovviamente perché il suo intreccio
è caotico. Questa narrazione vi fa sentire come in un kayak nelle rapide. Mentre
passate le rapide il tempo e il luogo cambiano così rapidamente, su e giù, a destra
e a sinistra, e così spesso che vi sentite come dentro a un vortice di cui ignorate
la via di uscita. Alla fine la mia narrazione caotica mi spinse al silenzio. Vergo-
gna e rabbia mi ammutolirono. Pensateci: chi pubblicherebbe un libro basato su
una narrazione caotica? (Weingarten 2001). (Corsivo aggiunto)

Il caos non è in realtà narrabile. Quando, tempo dopo, Weingarten
provò in un suo libro a scrivere qualche pagina in modo caotico, si re-
se conto che la cosa era impossibile: nonostante tutto in quelle pagine
c’era infinitamente più coerenza di quanto ce ne fosse nel caos vissu-
to. L’esperienza della malattia spesso non può essere narrata e viene na-
scosta, ammutolita. E allora è il silenzio. Un silenzio incomprensibile,
imbarazzante.

La cultura, la società sono spesso alla base dell’indicibile, del se-
greto. Concetti come onore, biasimo, vergogna (ricordiamo la cupa
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descrizione di Céline dell’aborto di una giovane donna, citata a p. 212)
sono profondamente radicati in tutte le culture e vengono a far parte del-
le storie dominanti. Ci sono cose indicibili perché non si possono dire,
e altre che non si devono dire.

Non è sorprendente che gli studi più attenti su questo tema vengano
dalla cultura femminista: sono le donne, infatti, le vittime più frequen-
ti di quella identità danneggiata (vedi anche p. 28) di cui parla Hilde
Lindemann Nelson (2001), che spesso porta la vittima a introiettare lo
stigma sociale e a tacere per autobiasimo (come nel caso della prota-
gonista del brano Comunione riportato a p. 208): è quella che Linde-
mann chiama coscienza infiltrata.

Non sempre è possibile superare il muro del silenzio facilitando la
narrazione di controstorie, che sono peraltro il modo principale di ri-
parare narrativamente l’identità danneggiata. Il ben noto concetto fem-
minista “il personale è politico” è anch’esso, come è evidente, un ten-
tativo di dar voce a ciò che non può essere detto. Non sono solo le
donne, nota però la Wikan (2000), a trovarsi in questa situazione:

La narrazione semplicemente non è un’opzione per molte persone nei momenti
più difficili della loro vita. La vita quotidiana ordinaria, col suo carico usuale di
problemi e tribolazioni, spesso non offre la consolazione di far sì che le parole pos-
sano prendere il volo e consentano di condividere i pesi con altre persone. 

Si tratta di situazioni che si presentano molto spesso in ambito sani-
tario: da una parte la sofferenza e il dolore che il malato non può nar-
rare (ricordiamo Ivan Il’ič); dall’altra un medico o un’infermiera che
ben di rado sono stati formati al counselling e alla narrazione. La co-
municazione è difficile, i silenzi sono frequenti, lunghi e imbarazzan-
ti. Ne risultano malessere, frustrazione, voglia di fuggire. Solo una
lunga esperienza e una buona competenza comunicativa permettono al
medico o all’infermiera di accogliere, di accettare il silenzio e di far sì
che ciò che non può essere detto diventi almeno pensabile.

Una situazione di questo genere si verifica ad esempio quando il pa-
ziente vuole essere visto come una persona forte, che ce la fa a resiste-
re alla sofferenza, ed è stato intrappolato in quel personaggio dal com-
portamento dei curanti o dei familiari. Può giungere il momento in cui
il malato sente che non ce la fa più, e tuttavia nega anche a se stesso que-
sta sensazione in nome della master narrative che fa ormai parte del si-
stema e di lui stesso. Domande dirette, inquisitive non faranno allora che
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suscitare risposte altrettanto sicure. Nel testo teatrale della Edson, il già
citato Wit, c’è un ottimo esempio di una situazione di questo tipo:

Professor Kelekian: La cosa importante è che lei dovrà fare la chemioterapia
a dose piena. Ci saranno dei momenti in cui vorrà una dose più bassa, per via de-
gli effetti collaterali. Ma noi dobbiamo agire con la massima forza. La fase spe-
rimentale prevede l’impiego della dose piena. Dottoressa Bearing?

Vivian: Sì?
Kelekian: Dovrà essere molto forte. Pensa di essere molto forte?
Vivian: Non si preoccupi.
Kelekian: Bene. Eccellente.

Dopo qualche tempo, allorché la terapia continua “a dose piena” con
effetti collaterali drammatici e nessuna probabilità di curare e tanto me-
no di guarire la malattia, l’infermiera Susie spiega a Vivian che in ca-
so di arresto cardiaco ha il diritto di rifiutare di venire risuscitata sot-
toscrivendo l’apposito codice.

Susie: … Kelekian è un grande ricercatore e così via. E i suoi assistenti, come
Jason, sono davvero preparati. È un vero onore per loro lavorare col professore.
Ma loro vogliono sempre … sapere sempre più cose…

Vivian: Anche io voglio sapere sempre più cose. Sono una studiosa. O alme-
no lo ero, quando avevo le scarpe e le sopracciglia…

Perfino in punto di morte, e dopo avere confessato in un attimo di
debolezza la sua paura, la storia dominante “sono una studiosa e sono
una donna forte” continua ad avere effetto. Anche se alla fine Vivian
deciderà di sottoscriverlo quel codice.

Al posto delle domande dirette stile Kelekian, che danno per scon-
tata un’unica possibile risposta, si possono usare domande più strate-
giche, potenzialmente riflessive: “Lei è il tipo di persona che quando
comincia a sentire che non ce la fa se ne accorge?”

Domande del genere otterranno probabilmente risposte vaghe ma in-
durranno il paziente a pensare al significato del non detto; il che costi-
tuisce un notevole passo avanti in direzione di una scelta più autonoma.

Una poesia di Raymond Carver mostra come in un momento comu-
nicativo drammatico si riesca a sfiorare e a perdere un’occasione di dia-
logo tra medico e paziente:
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Cosa ha detto il dottore
Ha detto che la situazione non è buona
ha detto che anzi è brutta, molto brutta
ha detto ne ha contati trentadue su un solo polmone prima
di smettere di contarli
allora io ho detto meno male non vorrei sapere
quanti altri ce ne stanno oltre a quelli
e lui ha detto lei è religioso s’inginocchia
nelle radure del bosco si lascia andare a invocare aiuto
quando arriva a una cascata
con gli spruzzi che le colpiscono il viso e le braccia
si ferma a chiedere comprensione in momenti del genere
e io ho detto non ancora ma intendo cominciare subito
lui ha detto mi dispiace veramente ha detto
vorrei tanto darle notizie di tutto un altro genere
e io ho detto Amen e lui ha detto qualche altra cosa
che non ho capito e non sapendo cos’altro fare
siccome non volevo che lui dovesse ripeterla
e io digerire pure quella
me lo sono soltanto guardato
per un po’ e lui ha guardato me e a quel punto
sono saltato in piedi e ho stretto la mano di quest’uomo che mi aveva appena
dato
qualcosa che nessuno al mondo mi aveva mai dato prima
mi sa che l’ho pure ringraziato tanta è la forza dell’abitudine.

Esistono infine situazioni in cui il silenzio è la sola e forse la più im-
portante forma di comunicazione: le parole non sono l’unico modo di
comunicare, ci sono davvero momenti in cui parlare non è possibile,
perché mancano le parole per dire. 

Viene spontaneo pensare che, come esistono momenti più narrativi
di altri, esistano momenti che sembrano essere assolutamente non nar-
rativi. Non è così, come ha perfettamente compreso Karen Blixen. Se,
infatti, in uno dei suoi ultimi racconti (Il primo racconto del cardina-
le) un personaggio afferma che “le storie si raccontano da quando esi-
ste il dono della favella, e priva di storie la razza umana sarebbe peri-
ta come sarebbe perita priva d’acqua”, associando il raccontare storie
alla parola, in un altro racconto (La pagina bianca) la Blixen parla di
una strana forma di narrazione completamente diversa:

Dove il narratore è ligio, eternamente, inflessibilmente ligio alla sua storia, là, al-
la fine, parlerà il silenzio. Dove la storia è stata tradita il silenzio non è che vuoto.
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Chi allora racconta una storia più bella delle nostre? Il silenzio. E dove si leg-
ge una storia più profonda di quelle scritte sulla pagina più squisitamente stam-
pata del più prezioso di tutti i libri? Sulla pagina bianca. Quando una penna re-
gale e coraggiosa, nel momento della sua più alta ispirazione, ha finito di scrivere
la sua storia con l’inchiostro più raro… dove, in quel momento, si può leggere un
racconto ancora più profondo, più soave, più allegro e più crudele di quello? Sul-
la pagina bianca.

Non tutto può essere detto; non ci sono parole per tutto. Esiste un in-
dicibile che non ha a che fare con la cultura, la società, la competenza
comunicativa: è il sacro di Bateson, è l’ineffabile di Wittgenstein. Su
ciò si deve tacere, ma il silenzio in questo caso diventa esso stesso nar-
razione. 

Sempre che il narratore sia “inflessibilmente ligio alla sua storia”. 

IL SILENZIO DEL MEDICO

Abbiamo tutti un certo timore del silenzio. Del silenzio dell’altro si
è detto: dell’imbarazzo che esso provoca e del non tenere conto che an-
che il silenzio possa parlare, purché si sia disposti ad ascoltarlo. Ascol-
tare il silenzio… una frase che sembra priva di senso se solo non ci si
riflette; ma anche le parole di una canzone possono essere motivo di ri-
flessione:

Ci sono cose nel silenzio che non m’aspettavo mai 
vorrei una voce 
e improvvisamente ti accorgi che il silenzio 
ha il volto delle cose che hai perduto.*

Siamo poco abituati a dar voce al silenzio, e quando esso si manifesta
ci appare preoccupante, ci mette a disagio al punto che ci affrettiamo a
riempirlo in qualche modo. Sono le situazioni in cui è più probabile di-
re sciocchezze, banalità, vuote frasi rassicuranti che non rassicurano, in-
viti generici a non preoccuparsi e a non allarmarsi… Cose che ci vergo-
gniamo un po’ di avere detto non appena le abbiamo pronunciate. 

Il fatto è che anche le cose dette a caso, senza riflettere, provocano
effetti in chi le riceve, e possono essere effetti anche molto rilevanti. È
inoltre possibile, e nemmeno raro, che la migliore comunicazione pos-

Scrivere: istruzioni per l’uso 227

* Da: La voce del silenzio, di Mogol, Isola e Limiti, interpretata da Mina.



sibile tra il medico e il paziente sia in quel momento il tacere. Anche il
silenzio è una narrazione, e come può raccontare disagio o imbarazzo,
può parlare di vicinanza affettiva, di empatia, di affiancamento. Ap-
prendere a tacere è difficile quanto imparare a comunicare bene con le
parole, e forse più difficile.

Nel diciottesimo secolo l’Abate Dinouart compose un breve trattato
sull’arte di tacere, che sotto alcuni aspetti può essere utile anche oggi:

Non è sufficiente per ben tacere tenere la bocca chiusa e non parlare affatto:
non ci sarebbe, altrimenti, alcuna differenza tra l’uomo e gli animali i quali sono
naturalmente muti. L’importante è sapere dominare la lingua; riconoscere i mo-
menti nei quali conviene trattenerla o concederle una moderata libertà; seguire le
regole che la prudenza prescrive in materia; distinguere, negli avvenimenti della
vita, le occasioni nelle quali il silenzio deve essere inviolabile; trattenere con co-
stanza e con fermezza inflessibili, tutto ciò che si giudica che sia giusto tacere. È
evidente che queste cose presuppongono riflessione, lucidità e sapienza. Forse per
questo i saggi dell’antichità dicevano che “per imparare a parlare bisogna rivol-
gersi agli uomini, mentre solo gli dei possono insegnare in modo perfetto come
si deve tacere”.

Regole auree. Anche in carenza di dei è possibile apprendere a tace-
re, pur se non “in modo perfetto”: siamo umani dopo tutto. Ma è op-
portuno ricordare che una storia è fatta di parole e di silenzi, di pause:
sia che la raccontino gli altri sia che siamo noi stessi a narrarla. Il rispetto
delle pause è parte integrante dell’ascolto, e saper tacere nei momenti
opportuni rende più viva e interessante e coinvolgente la narrazione.
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L’ARTE DI NARRARE SI AVVIA AL TRAMONTO, 
SCRIVE UN DISILLUSO WALTER BENJAMIN 

Capita sempre più di rado d’incontrare persone che sappiano raccontare qual-
cosa come si deve; e l’imbarazzo si diffonde sempre più spesso quando, in una
compagnia, c’è chi esprime il desiderio di sentir raccontare una storia. È come se
fossimo privati di una facoltà che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di
tutte: la capacità di scambiare esperienze. (…) Il narratore prende ciò che narra
dall’esperienza e lo trasforma in esperienza di quelli che ascoltano la sua storia.
(…) Diversamente [dall’informazione] la narrazione non si consuma ma conser-
va la sua forza concentrata e può svilupparsi ancora dopo molto tempo (Benja-
min 1962).

Il contesto medico è uno dei pochi in cui la narrazione è ancora do-
minante. Il malato parte dalla sua propria esperienza, il sintomo, e la
trasforma, come dice Benjamin, o tenta di trasformarla nell’esperien-
za di quelli che lo ascoltano: il medico, i familiari, gli amici. Un’espe-
rienza non può essere semplicemente descritta: in quanto esperienza
soggettiva l’esperienza è infatti indescrivibile; per diventare compren-
sibile essa deve essere narrata. Un sintomo quindi non può essere de-
scritto: può venir trasformato in una storia, utilizzando gli strumenti del-
la retorica; la metafora innanzi tutto.

• È come se il cuore perdesse colpi…
• Mi sento come se fossi tutta gonfia dentro
• È un peso terribile… come avessi un elefante sul petto

Le narrazioni dei pazienti sono piene di metafore. Anche quelle dei
medici, del resto. Termini come dolore trafittivo, urente, terebrante;
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cefalea a grappolo; colpo di frusta; globo faringeo e simili sono ten-
tativi di descrivere l’indescrivibile: l’esperienza, le sensazioni, le
emozioni.

Per definire le emozioni esistono certo dei nomi: paura, ansia, desi-
derio, odio, amore… I nomi, tuttavia, sono spesso insoddisfacenti in
quanto le emozioni tendono a coesistere e a confondersi tra loro. Odio
e amore vanno, come si sa, spesso insieme (la “odiosamata” Sicilia di
Sciascia), e così ansia e paura e desiderio. Per esprimere e per scam-
biarsi esperienze emotive le metafore risultano estremamente più effi-
caci. Ne abbiamo visto un bell’esempio nell’articolo della Weingarten
là dove, per narrare il caos interiore prodotto dalla diagnosi di cancro,
non può ricorrere che a una metafora: “Questa narrazione vi fa sentire
come un kayak nelle rapide”. 

In sintesi, esistono cose che sono per natura indicibili: l’esperienza
di vita, innanzi tutto (tra la vita vissuta e la vita narrata esiste un solco
incolmabile), e le emozioni.

Un modo unico e affascinante di esprimere le emozioni viene pro-
posto nel 1654 da un gruppo (non a caso) di donne riunite nel salotto di
Mademoiselle de Scudéry: è la celebre Carte de Tendre, che traccia in
forma di mappa la geografia delle emozioni. La Carte de Tendre rima-
se per qualche secolo confinata nell’ambito di interesse degli studiosi
del Grand Siècle; dobbiamo a una ricercatrice italiana un’originalissi-
ma riscoperta di questo tema in chiave attuale. Nel 2006, infatti, Giu-
liana Bruno ha pubblicato un libro straordinario, Atlante delle emozio-
ni, in cui si ripercorrono, a partire da molteplici punti di vista, i paesaggi
delle emozioni. Nel libro si intrecciano in una mappa complessa arte,
architettura, cinema, corpo. Mai in passato la topografia delle emozio-
ni è stata esplorata in modo così ricco, profondo e coinvolgente. A par-
tire dalla Carte de Tendre, posta al centro dell’opera, si irradiano stra-
de ramificate verso il passato e verso il futuro: strade che tutti noi
abbiamo percorso o vorremmo avere percorso o forse percorreremo. Di-
ce la Bruno (2006):

Scudéry produsse una cartina delle emozioni, inscrivendo gli affetti in una strut-
tura che era una vera e propria mappa sociale. Da questo punto di vista la forza
della sua visione può essere di ispirazione ancora oggi, non solo perché il suo di-
scorso contiene una affermazione politica del desiderio, ma perché ci consente di
ricollocare i sentimenti sulla nostra mappa e di modificare dunque le carte di cui
ci serviamo per perlustrare il nostro mondo. 
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La Carte de Tendre è un grandiosa metafora in cui

(...) il paesaggio diventa corpo e il corpo diventa a sua volta un luogo di cui di-
segnare la mappa (…) Il desiderio di un corpo diventa brama di spazio. Allo stes-
so tempo, bramare un luogo può convertirsi in desiderio fisico, in faccenda dei
sensi (Bruno 2006).

Dobbiamo molta gratitudine a Giuliana Bruno per questa opera ec-
cezionale, in cui il potere dell’immagine si intreccia con quello della
metafora nell’espressione delle emozioni.

Osserva Rita Charon:

La metafora può essere un’immagine locale e fluttuante che cristallizza i si-
gnificati con una giustapposizione immediata; o può essere un’immagine forte e
durevole che attraversa e rende coerente l’opera (Charon 2006).

Ritengo questa distinzione di grande importanza allorché si debba
leggere e interpretare la narrazione di un paziente. Le metafore imme-
diate “locali e fluttuanti” sono quelle che tutti usiamo di continuo per
esprimere emozioni o sensazioni: “mi sento come una pentola sotto
pressione”, “vedo rosso”, “mi cadono le braccia”, “mi manca la terra
sotto i piedi”, “mi si è gelato il sangue nelle vene”, “ho una febbre da
cavallo”, “oggi lasciami perdere: sono una jena”…

Porre attenzione alle metafore che il paziente utilizza con maggior
frequenza permette di impiegare metafore analoghe nella comunica-
zione con lui, cosa che segnala ascolto ed empatia. Alcune di quelle me-
tafore possono, nel corso dell’interazione col paziente, venire a far
parte di un lessico privato, particolare, che contribuisce a rendere la re-
lazione più intensa e più stabile.

Le metafore “durevoli e forti” fanno parte di quello che io chiamo
un sistema metaforico: un insieme di metafore tra loro coerenti che con-
ferisce un significato stabile al testo narrativo e ne costituisce una sor-
ta di guida. Attraverso il sistema metaforico il malato ci dice: ecco
come voglio che tu mi veda; ecco come voglio essere; o, più sempli-
cemente, ecco come sono fatto. Nel caso della malattia, ad esempio, è
frequente il sistema metaforico di tipo bellico: la malattia è il nemico,
occorre quindi “combatterla”, “aggredirla”, “attaccarla” con lo scopo
di “distruggerla” utilizzando le “armi” migliori, sperando nella “pal-
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lottola magica” che la scienza sarà sicuramente in grado prima o poi di
forgiare. Nei confronti della malattia possiamo trovarci “in trincea” o
“in prima linea”, possiamo elaborare “tattiche” o “strategie” in funzione
della “vittoria”. Sono queste le metafore che anche il medico preferi-
sce in quanto lo pongono nel ruolo del generale in grado di guidare le
truppe e forse di vincere la guerra. Il paziente che le utilizza vuole co-
municarci che lui è un combattente, uno che non si arrende, uno che in-
tende lottare fino alla fine con qualsiasi mezzo.

Diverso è il paziente che utilizza metafore di rassegnazione che pos-
sono poggiare su un dignitoso stoicismo, sulla religione, sull’ecologia;
oppure metafore di sconfitta e fallimento. Le metafore sulla fragilità
umana, sulla caducità sono profondamente inserite nella nostra cultu-
ra: sono di fatto master narrative, e possono quindi emergere in ogni
momento nella narrazione del malato.

I giorni dell’uomo sono come l’erba
Egli fiorisce come il fiore del campo
Se un vento gli passa sopra egli non è più
(Salmo 103)

Queste metafore “forti e durevoli” sono talmente dominanti da por-
tare il medico a credere che esse descrivano effettivamente ciò che il
paziente è. Nel caso delle metafore belliche poi, è facile che il medi-
co risuoni con esse in modo positivo, perché sono le sue stesse me-
tafore, e di conseguenza le accetti come tali, in modo acritico. Si dà co-
sì per scontato che il paziente che si presenta come un lottatore che non
si arrende mai sia davvero fatto così, 24 ore al giorno 7 giorni la setti-
mana. Ciò vuol dire accettare senza discussione il suo sistema di me-
tafore, il che porta facilmente il medico e i familiari a rinchiudere il ma-
lato in quel ruolo, senza la possibilità di uscirne a meno di non perdere
la faccia e di confessare la sua “viltà”. È quanto abbiamo visto avve-
nire nel rapporto tra il professor Kelekian e la sua paziente malata di
cancro.

Se il sistema di metafore traccia un’utile mappa di come il paziente
vuole essere visto e dei significati che considera importanti, è neces-
sario comunque non dimenticare che una mappa è solo una mappa, e
traccia una parte assai limitata di un territorio molto vasto e per di più
variabile. Le metafore scelte dal malato non sono le uniche esistenti:
altri sistemi metaforici sono possibili, e invero lo stesso malato può

232 PARTE TERZA. LEGGERE E SCRIVERE



spontaneamente passare dall’uno all’altro in fasi diverse della malat-
tia. Per citare ancora Ivan Il’ič:

Una volta aveva innanzi agli occhi un rene o un intestino che si erano mo-
mentaneamente distratti dall’adempimento dei propri doveri, un’altra volta una
morte incomprensibile e minacciosa da cui non ci si poteva in nessun modo sal-
vare.

Ancora due metafore forti: un viscere “distratto” che può essere se-
veramente richiamato alle sue corrette funzioni; e “la morte” vista co-
me il nemico invincibile. Alla fine la morte stessa si dissocia in due nuo-
ve metafore:

Per tre interi giorni, giorni senza tempo per lui, si dibatté nella bocca di quel
sacco nero in cui lo cacciava un’invisibile e indomabile forza (…) Sentiva che la
sua tortura era l’essere spinto a forza in quel buco nero, ma anche e più il non po-
terci entrare (…) A un tratto una forza lo colpì al petto e al fianco, gli tolse il fia-
to ed egli piombò nel buco; e là, nel fondo del buco, brillava qualcosa. Fu come
quando in treno ci si figura di avanzare e invece si retrocede, e a un tratto si ri-
conosce la vera direzione.

Prima il sacco nero, poi la luce al fondo, la “vera direzione”.

Non è necessario trovarsi in punto di morte per cambiare metafore.
È possibile per il medico facilitare la costruzione di metafore sulla spe-
ranza (speranza, non illusione); ma perché ciò possa avvenire occorre
che il medico stesso possegga e padroneggi l’abilità di leggere il testo
narrativo che il malato gli porta, di individuare in esso il gioco delle me-
tafore e il significato che esse conferiscono al testo stesso. Occorre co-
noscere bene la potenza della metafora, comprendere appieno, come di-
ce la Charon (2006):

Il primato del pensiero metaforico non solo nella letteratura ma nel nostro mo-
do di pensare e di vivere. Ogni tipo di pensiero, quello scientifico e matematico
come quello poetico, è metaforico perché la metafora è il modo in cui il cervello
umano lavora.

Le metafore non sono cose reali ma costruzioni di segni: ciò le ren-
de ad un tempo potenti e pericolose. Esse permettono di parlare delle
emozioni, di fatto di esprimere l’indicibile; ma possono, proprio a cau-
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sa della loro potenza, trasformarsi in gabbie, in prigioni da cui può es-
sere difficile uscire.

Accettare appieno la metafora che vede la malattia come un nemico
e il corpo malato come un campo di battaglia tra vita e morte, tra trup-
pe del bene e truppe del male porta in ultima analisi alla guerra totale
descritta in Wit. Una costruzione virtuale come la malattia viene de-
scritta come un mostro alieno che occorre estirpare dall’organismo con
ogni mezzo, ciò che appunto tenta di fare il professor Kelekian (“dose
piena, dottoressa Bearing…”). Ci si immagina che, se si riesce a vin-
cere la guerra, tutto tornerà come prima: cosa che purtroppo non capi-
ta neanche dopo le guerre vere… È la restitution narrative di Frank, la
favola a lieto fine: di solito un’illusione.

Le metafore permettono di immaginare significati, di esprimere emo-
zioni, ma l’obiettivo del medico resta sempre quello di costruire una re-
lazione terapeutica. Saper leggere il testo è certo assolutamente neces-
sario, ma non ci si può fermare alla lettura: per un medico i pazienti non
sono solo testi da leggere e da interpretare ma persone da curare.

Il fatto è che le metafore sono spesso convincenti: più convincenti
delle semplici descrizioni; e in quanto convincenti hanno il potere di
coinvolgere le persone, e perfino di modificarle. Anche se vengono uti-
lizzate in ambito scientifico. Scrive Elena Joli sulla rivista scientifica
on line Journal of Science Communication (http://jcom.sissa.it – mar-
zo 2004):

In un articolo pubblicato il 9 marzo 2000 sul quotidiano la Repubblica, l’an-
tropologo Claude Lévi-Strauss descrive una teoria proposta da un docente ame-
ricano di medicina “secondo la quale si potrebbe assimilare la proliferazione del-
la specie umana a un cancro del globo terrestre”. Nel quaternario, un ceppo di
cellule di primati, residenti in Africa, diede origine a tessuti umanoidi resistenti.
Queste cellule, a contatto con sostanze nutritive ricche e diversificate, assunsero
un carattere prima maligno, e poi decisamente tumorale, in seguito all’assorbi-
mento di tessuti vegetali e animali ottenuti mediante addomesticamento. Poi, in
conformità con il comportamento delle cellule tumorali nell’organismo umano se-
condo gli studi della medicina moderna, queste cellule migrarono in Europa, in
Asia, dando luogo a metastasi sotto forma di placche “urbanoidi”. All’aggravar-
si della malattia, il pianeta iniziò a manifestare crisi respiratorie acute, stato feb-
brile e generale declino a causa di fattori contingenti quali inalazione di distilla-
ti di petrolio, diminuzione della quantità globale di ossigeno, formazione di
pericolose cavità nel polmone forestale, determinati dalla presenza di tassi ano-
mali di corpi chimici estranei, da soffocanti versamenti di idrocarburi sulla su-
perficie degli oceani, e così via.
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Questo scenario agghiacciante in cui l’uomo è la malattia del pianeta terra, e
le sue azioni ne determinano la progressiva necrosi rappresenta un ottimo e inte-
ressante esempio di metafora, che stabilisce una connessione fra due fenomeni,
relativi rispettivamente alla storia individuale e a quella collettiva.

Quando una metafora è, come questa, convincente, e tanto più in
quanto formulata da una persona di elevato valore scientifico, essa co-
mincia ad agire in chi la riceve e a produrre nuovi pensieri e nuove sto-
rie, che possono in qualche caso tradursi in atteggiamenti dogmatici e
aggressivi in nome dell’ecologia; è facile dimenticare che solo di una
metafora si tratta. Lo stesso avviene nella relazione tra medico e pa-
ziente: l’uno e l’altro si esprimono mediante metafore, perché in tal mo-
do è possibile scambiare esperienze e perché “è così che il cervello
umano lavora”. Il rischio è che l’uno e l’altro finiscano col prendere le
metafore per descrizioni vere. Il dialogo continua così ad avere luogo,
ma avviene tra due personaggi virtuali che si muovono in un mondo vir-
tuale. Il ritorno alla realtà può rivelarsi difficile.

La storia narra le illusioni, le ideologie, le fedi che hanno guidato l’u-
manità nel corso dei secoli: metafore, concetti virtuali. I morti e le de-
vastazioni provocati da molte di quelle metafore sono però ben reali.
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Nel monumentale testo dedicato alla mitigazione nella comunica-
zione in contesti terapeutici, una delle maggiori studiose della lingui-
stica pragmatica, Claudia Caffi, dedica due ampi capitoli alla mitiga-
zione nella interazione medico-paziente. Nella pratica medica capita
sovente di dover dare al paziente comunicazioni sgradevoli, preoccu-
panti e non di rado drammatiche. Si tratta di comunicazioni che pro-
vocano all’altro sofferenza e al medico imbarazzo e disagio; di qui il
ricorso frequente a quella categoria comunicativa che viene definita mi-
tigazione. Dice la Caffi (2000):

Il medico nel formulare i suoi interventi si trova spesso nella situazione di do-
ver comunicare delle informazioni cariche di conseguenze per l’altro, in modo in-
diretto, sfumato o attenuato o in qualche misura ritrattabile.

Il medico deve in qualche modo mitigare, rendere meno traumatiche
le informazioni che d’altra parte è obbligato a dare. La mitigazione può
rivelarsi però un’arma a doppio taglio:

Il parlante che mitiga si presenta da un lato come cortese, capace di tatto e con-
siderazione, attento a non turbare l’altrui sensibilità; dall’altro come qualcuno che
fa un passo indietro quando non addirittura “si chiama fuori”. 

Uno dei problemi nell’uso della mitigazione è la possibilità di pro-
vocare equivoci e fraintendimenti; lo sforzo di dire e non dire, affermare
e negare produce spesso, più che rassicurazione, ansia e preoccupa-
zione. È anche vero che per il medico non provvisto di abilità di coun-
selling è veramente difficile comunicare cattive notizie; la mitigazio-
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ne si rivela spesso una difesa per il professionista più che un interven-
to empatico: in altre parole, un tentativo di ridurre il malessere che pro-
voca il fatto di causare sofferenza a un’altra persona.

D’altra parte, come fa notare la Caffi, lo stesso Codice di Deontolo-
gia Medica prescrive che le informazioni tali da procurare preoccupa-
zioni e sofferenze particolari al paziente debbano essere “fornite con
circospezione, usando terminologie non traumatizzanti”. L’intero com-
portamento prescritto ruota intorno alla mitigazione.

Il fatto è che tra medico e paziente è implicito un patto comunicati-
vo del tutto particolare: il paziente concede al medico il diritto di en-
trare con parole e con atti nella sua intimità più privata; in cambio il me-
dico accetta di porsi nella relazione non come persona a pieno titolo ma
come figura professionale distaccata.

In contesti come quelli di cui si parla, non è né spontaneo né agevo-
le annullarsi come persona, e d’altra parte un bravo medico non si ac-
contenta di questa posizione che lo schiaccia nel proprio ruolo tecni-
co: esso deve ogni tanto poterlo annullare, lasciando riemergere la
persona.

Si tratta chiaramente di una capacità collegata alla capacità di monitoraggio
emotivo, di calibraggio delle distanze, di decifrazione dei segnali dell’emotività
dell’altro e di risposta empatica. È a questo punto che la categoria-ombrello del-
la mitigazione entra in gioco (Caffi 2000).

Il tecnico distaccato può anche fare a meno di mitigare: il professor
Kelekian di Wit esordisce nella relazione con la paziente con le parole
“Lei ha un cancro”. Giustappunto lui si considera, in quanto studioso
e ricercatore, come un tecnico distaccato; e infatti educa i suoi colla-
boratori a interagire coi malati in modo analogo. 

È peraltro interessante notare come sia il professor Kelekian che i
suoi collaboratori ostentino nella relazione terapeutica una formale
correttezza e un’impeccabile buona educazione: il distacco del tecnico
non include né aggressività, né cinismo, né indifferenza. Quel che man-
ca del tutto è l’empatia o meglio, per usare il termine di Arthur Frank,
la generosità.

Nel testo teatrale della Edson, solo l’infermiera Susie si dimostra em-
patica e generosa, e ciò avviene in modo del tutto spontaneo: eviden-
temente Kelekian non addestra personalmente il personale infermieri-
stico; e in fondo un’infermiera non si percepisce e non è percepita
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come uno studioso o un ricercatore, ciò che facilita il suo manifestarsi
come persona. 

Non è in alcun modo possibile, a causa della loro complessità, rias-
sumere o sintetizzare in maniera efficace i capitoli che Claudia Caffi
dedica all’analisi dell’interazione medico-paziente servendosi di col-
loqui audioregistrati. È tuttavia impressionante rilevare l’enorme nu-
mero di mitigazioni linguistiche che il medico introduce senza render-
sene conto nel corso del suo intervento. Vengono mitigate, ad esempio,
le prescrizioni che possono apparire troppo imperative: 

• Pian pianino si appoggi pure
• Si tiri un attimo più su
• Bisognerebbe intensificare un pochino gli esami…
• Le do uno sciroppino da prendere
• Nel seno va bene: l’unica cosa che mi fa per la prossima volta è un’e-

cografia al fegato
• Non è che non c’è niente: non ci sono cose brutte…
• Ma quello è un problemino, non è mica un problema grosso

La Caffi così schematizza i mezzi linguistici della mitigazione leni-
tiva:

• Mezzi lessicali: “un attimo”, “magari”, “un po’”, “un pochino”, “pure”
• Mezzi prosodici: l’intonazione
• Mezzi morfologici: diminutivi, uso del condizionale
• Mezzi testuali: giustificazioni, motivazioni

Costituiscono mitigazioni anche la vaghezza della prescrizione o
l’uso di locuzioni ellittiche che descrivono l’atto richiesto come even-
tuale.

La medicina narrativa prevede che il medico usi un’attenzione parti-
colare al linguaggio e ai suoi possibili effetti sul paziente e sui familia-
ri; un eccesso di mitigazioni, oltre a rendere il suo discorso impacciato
e formale, produce scarsa chiarezza o vera e propria incomprensibilità.
Il paziente si chiede “Insomma, va bene o va male? È una cosa grave o
no? Tende a peggiorare o a guarire?” La narrazione del medico non do-
vrebbe essere tale da generare fraintendimenti o ansia non necessaria.
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Un esempio dell’effetto preoccupante anziché rassicurante della mi-
tigazione è il seguente dialogo tra un medico e un paziente:

Medico: Non c’è da preoccuparsi: si tratta di una leggerissima artrosi in fase
iniziale…

Paziente: Ma se ho così male adesso che è leggerissima e iniziale, come farò
a sopportarla quando sarà in fase avanzata?

Gli effetti paradossali di un uso eccessivo della mitigazione sono
messi in evidenza da un testo teatrale umoristico di Achille Campani-
le (Visita di condoglianze). Una persona è morta improvvisamente e pa-
renti e amici discutono del telegramma da mandare agli zii per avvisarli
del decesso.

Marcantonio: Dobbiamo telegrafare agli zii. Ma con una certa forma.
Pelaez: Certo: non bisogna telegrafare con brutale franchezza la notizia del de-

cesso. Povera gente. Debbono affrontare il viaggio e non sarebbe umano esporli
allo strazio di farlo con l’angosciosa certezza.

Marcantonio: Ha ragione. Lei consiglia di dire?
Pelaez: Come si usa in questi casi: “Paolo gravissimo. Venite subito”.
Signora Pelaez: Che sciocchezza! Tanto vale allora telegrafare. “Paolo mor-

to”.
Pelaez: Ma è per non allarmarli.
Osvaldo: Benedetto uomo: si sa che quando si telegrafa “gravissimo” vuol di-

re “morto”.
Pelaez: Allora telegrafate “Paolo grave”. È meno allarmante.
Osvaldo: Non mi pare. Capiranno che non vogliamo allarmarli con “gravissi-

mo” e che Paolo è proprio gravissimo, cioè morto.
Pelaez: Allora telegrafate: “Paolo non bene. Venite subito”.
Ridabella: Ma le pare possibile? Uno che non sta bene in modo tale da ri-

chiedere l’immediata partenza dei sui cari vuol dire che è gravissimo, e siamo da
capo.

Pelaez: È giusto. Allora propongo: “Paolo non benissimo. Venite subito”.
Osvaldo: Ma vede, signor Pelaez, non è tanto il non bene o non benissimo

quanto il “venite subito” l’appello che toglie ogni valore all’eufemismo: anzi, tan-
to maggiore sarà il contrasto tra la prima frase e la seconda tanto più si allarme-
ranno.

Ridabella: È giusto. È sulla seconda frase che dobbiamo puntare, per evitare
allarmi.

Pelaez: E se invece di “Paolo gravissimo” telegrafassimo “Filippo gravissimo.
Venite subito”?

Signora Pelaez: Che c’entra Filippo se è morto Paolo?
Pelaez: Così non si allarmerebbero.
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Osvaldo: Non si allarmerebbero ma non capirebbero nemmeno. 
Pelaez: Già, è vero. Allora invertiamo le parti: telegrafiamo che loro sono gra-

vissimi e che Paolo parte subito.
Osvaldo: E lei pensa che una persona si allarmerebbe di meno, sentendo che

è gravissima lei stessa piuttosto che un terzo, sia pure molto caro? La salute è il
numero uno. E poi, sentirselo comunicare per telegrafo… C’è da far pigliare un
accidente al destinatario.

Pelaez: Allora come si fa?
Osvaldo: Facciamo così: “Paolo ottimamente. Non muovetevi”.
Marcantonio: Mi pare la cosa migliore. Se vogliono capire, capiranno.

Spesso l’umorismo mette in evidenza i rischi di certi atteggiamenti
stereotipati più di una dotta lezione sull’uso del linguaggio nella nar-
razione.

Come ogni altra forma comunicativa, la mitigazione è uno strumen-
to importante e necessario nella relazione tra medico (o infermiere) e
paziente, ma va usata in modo strategico e consapevole e non sommi-
nistrata in overdose: l’effetto in questo caso può essere l’opposto di
quello desiderato.
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Il testo di Achille Campanile, citato nel capitolo 26, ci porta a riflet-
tere su un concetto introdotto dallo psicoterapeuta sistemico Gianfran-
co Cecchin e dai suoi collaboratori (1993) e da loro definito irriveren-
za. Un concetto che si rivela importante anche al di fuori del contesto
psicoterapeutico in cui è nato.

Tutto il discorso sulla medicina narrativa ci ha condotto a mostrare
in modo più o meno implicito la struttura di potere che è insita nella re-
lazione medico-paziente. Il potere è nelle mani di chi narra o rinarra la
storia rendendola dominante in quella specifica relazione; questa per-
sona è per ruolo e per posizione il medico.

Se attraverso un apprendimento rigoroso il medico ha assunto quel
particolare atteggiamento comunicativo che è definito dalla medicina
narrativa, avviene spesso che in lui sorgano dubbi e incertezze. Com-
pare il timore che i suoi interventi, ancorché volti a fin di bene, possa-
no essere percepiti come sopraffazione o violenza, o non tengano co-
munque sufficientemente conto del malato come persona. Il medico
finisce col temere che il controllo sul paziente, che in una concezione
terapeutica tradizionale era considerato non solo possibile ma legitti-
mo, sia sempre e in tutti i casi puro esercizio del potere; la tentazione
di rinunciarvi diventa forte. La scoperta della medicina narrativa e del
counselling, specie se non avviene solo tramite letture ma attraverso in-
contri, lezioni, seminari, in contesti particolarmente coinvolgenti go-
vernati da persone fortemente carismatiche, può veramente cambiare
non solo il modo di operare del medico ma la sua stessa vita. Il rischio,
in situazioni come queste, è che il docente carismatico si trasformi in
guru e la scuola in setta. La fedeltà nei confronti di chi ci ha cambiato
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la vita tende a essere profonda, intensa, potenzialmente acritica e por-
ta con sé il rifiuto di modelli alternativi o diversi e non di rado lo sfor-
zo di copiare, quasi di clonare il docente. Gli effetti di questa situazio-
ne possono essere perversi. Scrive Cecchin (1993):

Il rischio di essere etichettato come depositario di verità limita non solo l’e-
sperto ma anche chi vorrebbe imparare da lui (…) C’è quindi una trappola che co-
stringe i leader a diventare cultori ortodossi di una verità rigida (…) Come può
un terapeuta esperto sopravvivere tra la fede dei discepoli che lo intrappola e la
fede in sé stesso che lo costringe a controllare in continuazione l’adesione al suo
credo da parte dei suoi seguaci?

Sembra che per le persone e per i gruppi umani una fede sia neces-
saria, forse per orientarsi, per mantenere la coesione all’interno del
gruppo, per soffrire meno, chissà… Certo è facile trasformare in fede,
in dogma quel che ti ha cambiato la vita, ma sul piano dell’apprendi-
mento e della pratica medica questo atteggiamento si rivela facilmen-
te negativo. La medicina narrativa è in questo senso particolarmente a
rischio. Se, infatti, come abbiamo finora sostenuto, la vita di uomini e
donne si esprime attraverso un intreccio, un tessuto di storie che ne de-
finiscono l’identità e le relazioni sociali, chi possiede e padroneggia
l’arte di narrare e quella di leggere e di interpretare le narrazioni eser-
cita di fatto il potere e il controllo sugli altri. L’etica ci impone tuttavia
di esercitare il potere il meno possibile o, meglio, di non esercitarlo af-
fatto: non parliamo continuamente infatti di partnership? Di rapporto
paritario? Di reciprocità? Osserva Cecchin a proposito di questo atteg-
giamento:

Ci capitava spesso di sentire domande del tipo: se una situazione richiede un
intervento di autorità perché non intervenire? Se qualcuno cerca un “esperto”, per-
ché non accontentarlo? Se qualcuno vuole una etichetta diagnostica, perché non
fornirla se può essere una soluzione? Il rispetto eccessivo di una linea di non in-
tervento può portare in alcuni casi al blocco, alla paralisi, a una passività inerte
(…) Ritorna così per vie traverse l’illusione del controllo, ottenuto attraverso una
rigorosa pratica del non controllo: meno si è direttivi, più si è efficaci e quindi più
si controlla senza dirlo e sostenendo di non farlo e di non volerlo.

In ambito clinico, la tentazione è quella di comportarsi come se tut-
te le narrazioni fossero egualmente valide: l’impressione che il medi-
co dà al malato è quella di “chiamarsi fuori”. Non è questo però l’at-
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teggiamento che il paziente gli richiede. Occorre, quindi, sviluppare
delle strategie difensive nei confronti della tentazione (anche comoda
in fin dei conti) di non assumersi responsabilità con la scusa di non vo-
ler comportarsi in modo autoritario e di rispettare l’autonomia deci-
sionale del paziente. L’antidogmatismo implicito nella medicina nar-
rativa può paradossalmente assumere aspetti dogmatici. Una di queste
strategie difensive, e forse la principale, è appunto l’irriverenza.

L’irriverenza, così come Cecchin la definisce, non è uno strumento
ma “un atteggiamento mentale, un modo di guardare a sé stessi e agli
altri”.

In questo consiste l’irriverenza: non lasciarsi mai sedurre del tutto da un mo-
dello al punto da esserne irretiti. (…) Qualcuno potrebbe obiettare che, se è peri-
coloso credere troppo fermamente in una teoria, lo studio e la ricerca che produ-
cono la teoria perdono di significato: ne segue che tutto va bene, o meglio, tutto
va. Non siamo per niente favorevoli a una specie di primitivismo naif: si può es-
sere irriverenti solo verso qualcosa che si conosce bene. L’irriverenza non viene
prima dello studio e della conoscenza ma dopo. L’irriverenza permette di muo-
versi con la libertà del gioco senza soggiacere a sistemi di significati impoveriti
e costruttivi. Gioco non significa assenza di regole ma consapevolezza che le re-
gole sono relative, convenzionali e provvisorie: cambia il gioco, cambiano le re-
gole (Cecchini 2003).

Se si considera la medicina narrativa come un dogma, un corpo di
regole codificate o comunque uno strumento da applicare in modo in-
variato in tutte le possibili situazioni relazionali, se si dimentica o si ne-
ga la differenza, l’irripetibilità del rapporto io-tu, l’inconoscibilità del-
l’esperienza dell’altro, la relazione non diventa né polifonica né
dialogica, e il concetto stesso di narrazione viene a perdere di signifi-
cato. 

All’inizio del paragrafo abbiamo ricordato il testo di Achille Campa-
nile perché, per riflettere su di sé e sulle proprie tendenze a trasforma-
re in fede e in ideologia le convinzioni personali, più che dubbi carte-
siani o amletici valgono spesso l’ironia e il senso dell’umorismo. Si tratta
di strumenti che vanno usati con estrema cautela nel commentare le nar-
razioni degli altri, ma che possiamo impiegare tranquillamente e, direi,
doverosamente nei nostri confronti. È forte, infatti, la tendenza a consi-
derarsi importanti, a prendersi sul serio: sia in senso positivo che nega-
tivo. I nostri successi così come i nostri guai ci sembrano sempre enor-
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mi e centrali; e ben s’intende, se i successi sono quasi per intero merito
nostro, i guai sono in genere colpa di qualcun altro se non addirittura il
risultato di oscuri complotti. Dice Cécile Guérard (1998):

L’ironia è un metodo, un esercizio pratico per avvicinarsi alla conoscenza e al-
la verità: essa partecipa al nostro perfezionamento interiore. Identificare l’ironia
con un’insultante presa in giro significa sminuirla. Preferiamo seguire il consiglio
che Voltaire diede a d’Alembert: procedere “sempre ridendo sul cammino della
verità”.

L’ironia spezza con uno scoppio di risa gli specchietti per allodole e gli idoli
che le si parano davanti.

L’ironia rivendica il diritto al dilettantismo: un po’ di tutto piuttosto che tutto
di una sola cosa. La sua curiosità è quella del dilettante: apprezzare tutte le idee
senza darsi interamente a nessuna. 

Coscienza sempre in movimento, l’ironia fa e disfa le cose come Penelope la
sua tela. Il dogmatismo va in crisi. Ma nel suo relativismo l’ironia non cade nel-
lo scetticismo: essa è piuttosto l’ottimismo del pessimismo.

Applicata a se stessi, l’ironia costituisce, con l’irriverenza e la cu-
riosità, l’atteggiamento migliore e direi più sano in qualsiasi relazione.
Sottolineo “applicata a se stessi” in quanto, nel caso ad esempio di una
relazione terapeutica, è la narrazione del medico che quest’ultimo de-
ve valutare con atteggiamento ironico, mai quella del paziente che va
accolta, come si è detto più volte, con assoluto rispetto. 

Nella relazione terapeutica può essere talvolta utile l’umorismo, pur-
ché condiviso col paziente, nel senso di ridere con lui e non di lui, di
portarlo in modo, oserei dire affettuoso, vicino a noi. L’ironia, che im-
plica un atteggiamento critico nei confronti dell’altro, è meglio non
usarla mai, se non verso se stessi. 

Avviene talvolta che sia il o la paziente a proporre un momento di
umorismo, per rendere la situazione meno drammatica: questa è vera-
mente una bella proposta in grado, se colta in termini di comunicazio-
ne, di rafforzare la relazione terapeutica ampliandone gli aspetti con-
divisi. Ne riporta un esempio Manuela Rebellato (2003), infermiera e
counsellor:

(…) Poi le parole lasciano il posto alle lacrime. Le accarezzo una mano e lei
dice: “Sono proprio una vecchia babbiona che piange sempre, le racconto una bar-
zelletta adesso…”.

Anna conosce diverse storielle divertenti, alcune delle quali un po’ piccanti, e
riesce anche a farmi ridere.
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Una mattina vedo tra i due cuscini del letto un bambolotto minuscolo, un “ri-
sino”, che si chiama così perché è confezionato con stoffa e riempito di riso. 

“Me lo aveva portato mio marito, forse per scherzo, tanti anni fa affinché mi
sentissi meno sola quando lui era lontano…”

Non credo esistano cose da dire in questo momento, allargo le braccia e accolgo
Anna e la sua disperazione; dopo un po’ si asciuga gli occhi, si soffia il naso e con
la voce ancora un po’ rotta: “La sa quella delle due anziane prostitute che si re-
galano un viaggio a Parigi?”

“No, me la racconta?”

Penso che per il medico il modo più piacevole per sottoporre a dub-
bi la propria narrazione sia quello di utilizzare l’autoironia: essa faci-
lita la distruzione dei dogmi senza favorire il cinismo; permette di
mantenere viva la curiosità propria del dilettante senza però incorag-
giare un comportamento dilettantesco. La capacità di non prendersi ec-
cessivamente sul serio rende possibile rendersi conto di non sapere tut-
to, di non avere visto o capito tutto. L’irriverenza poggia in gran parte
sull’ironia e sul senso dell’umorismo.
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La curiosità, si insegnava un tempo ai bambini, è un brutto difetto.
Per il medico che voglia praticare la medicina narrativa, la curiosità è
invece una dote fondamentale.

La tendenza propria della medicina a centrarsi sulla malattia intesa
come processo biologico tende a spegnere la curiosità, in quanto omo-
loga i pazienti identificandoli con la malattia. Le malattie sono in gran
parte ben note nelle loro caratteristiche, e le cose note possono qualche
volta suscitare interesse ma ben di rado provocano curiosità: dopo tut-
to chi leggerebbe con curiosità un testo di anatomia patologica?

Prendiamo ad esempio un ambulatorio cardiologico: ogni anno sfi-
lano davanti al medico centinaia e centinaia di pazienti, tutti più o me-
no con la stessa sintomatologia inclusi quelli (e sono molti) che non
hanno malattie cardiache organiche. In un contesto del genere è facile
che un cardiologo con una certa esperienza provi nei confronti delle nar-
razioni dei malati più noia che curiosità. Le domande tendono a farsi
stereotipate e ripetitive, l’ascolto e l’interazione si riducono in modo no-
tevole a meno che non intervenga un evento inatteso a ridestare l’inte-
resse. Anche il medico di medicina generale, che pure vede pazienti più
differenziati, può alla lunga avere l’impressione di osservare sempre gli
stessi sintomi e le medesime situazioni: la noia esiste, e non di rado, an-
che negli studi medici non specialistici.

Una volta spenta la curiosità, si ha l’impressione che i pazienti con
analoghi disturbi raccontino sempre la medesima storia, di cui il me-
dico già conosce a memoria intreccio e finale. Ciò significa fabbricare
certezze a partire dall’incertezza che è propria di qualsiasi contesto cli-
nico. Si tratta di un procedimento proprio della mente umana noto co-
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me euristica. L’euristica è una strategia cognitiva, una sorta di scor-
ciatoia mentale, che permette di fare ipotesi, dare giudizi, elaborare con-
nessioni, costruire significati allorché ci si trova davanti a situazioni
complesse o incerte.

Le euristiche sono senza dubbio utili nella vita quotidiana, ma in am-
bito medico possono essere causa di errori cognitivi che si traducono
in diagnosi errate e in scelte inadeguate. In questo contesto va ricorda-
ta in particolare l’euristica della disponibilità (availability heuristic) de-
scritta da Tversky e Kahneman nel 1974. Secondo questa teoria, le per-
sone tendono a giudicare la probabilità di un evento sulla base delle
esperienze personali e dell’impatto emotivo che l’evento in questione
provoca in loro. I giudizi che ne derivano hanno quindi poco o nulla a
che fare con la probabilità reale intesa in termini statistici.

Le ipotesi del medico si fondano spesso sulla disponibilità di ma-
teriale preesistente nella sua memoria e in essa catalogato in termini
di rilevanza per il medico stesso. Nel caso citato dell’ambulatorio car-
diologico, lo specialista racconta a se stesso la storia del paziente a par-
tire da quello che crede di sapere già di quel tipo di persona: in altre
parole, è lui, il medico, non il paziente, quello che narra una storia ri-
petitiva che sembra sempre uguale, perché tende a mettere in ombra
le differenze, le discrepanze, le cose che “non quadrano”, proprio
quelle da cui dovrebbe partire un ragionamento clinico scientifica-
mente basato. Quello che invece capita è che le domande che il medi-
co sceglie di fare e il modo con cui le fa influenzano e danno forma
alle risposte del paziente, che tenderanno a loro volta a convalidare l’i-
potesi di partenza e guideranno il ragionamento clinico verso un’uni-
ca direzione. Direzione che medico e paziente seguiranno insieme: è
ovvio infatti che un contesto specifico come quello clinico porti il pa-
ziente a selezionare gli elementi della sua narrazione in modo tale da
renderli coerenti con la situazione; una selezione così controllata ten-
de, in ultima analisi, ad appiattire la narrazione rendendola povera e
stereotipata.

Un’interazione di questo tipo provoca facilmente noia e insoddisfa-
zione sia nel medico che nel paziente; quest’ultimo uscirà dallo studio
con la sensazione di non essere stato ascoltato o capito a sufficienza.

Per non annoiarsi, il medico non può attendere la casuale comparsa
di elementi inaspettati, comunicati magari – come spesso avviene –
mentre il paziente sta varcando la soglia per uscire. Occorre che sia lui
stesso a rilevarne o a suscitarne la comparsa: ciò richiede un prerequi-
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sito e uno strumento. Il prerequisito è la curiosità. Lo strumento è la ca-
pacità di fare domande.

LA CURIOSITÀ

Curiosità non significa in questo contesto pettegolezzo, cioè ficcare
il naso nei fatti altrui. Non coincide nemmeno con la curiosità scienti-
fica: uno stato mentale che fa del medico un osservatore distaccato e
privo di emozioni nei confronti di un oggetto di studio. La curiosità nel-
la relazione terapeutica implica invece le emozioni, gli aspetti relazio-
nali. Essa è, come dice Jodi Halpern (2001), il primo passo verso l’em-
patia:

La curiosità implica sospendere il giudizio e permettersi di essere incerti. Es-
sa dirige l’empatia verso nuove scoperte anziché fissare il medico su un unico mo-
do di immaginare le sensazioni dell’altro. Si promuove l’empatia coltivando quel-
la curiosità “naturale” nei confronti degli altri che motiva la socialità e l’amicizia.
Ciò non vuol dire che i medici si limitino a usare la curiosità naturale. L’apertu-
ra verso gli estranei, comprese le persone che potrebbero non piacerci, è un’abi-
lità che va appresa, ma essa poggia sulla preesistente curiosità.

In Italia è stato Gianfranco Cecchin (già citato nel capitolo 27) a sot-
tolineare l’importanza della curiosità nella relazione terapeutica, e non
a caso: senza curiosità non può esistere irriverenza. Osserva in propo-
sito uno dei suoi collaboratori, Massimo Giuliani (2003):

Se siamo curiosi della persona che abbiamo davanti, se ci lasciamo sorpren-
dere da cose che non ci aspettiamo e siamo pronti ad accoglierle, favoriamo un
contesto che incoraggia la curiosità anche da parte degli altri. Se nella relazione
con loro riusciamo a scoprire cose nuove, se non ci limitiamo ad aspettarci che si
verifichino le cose che ci aspettiamo, allora siamo curiosi e impariamo cose nuo-
ve. E se noi impariamo cose nuove, ci sono buone probabilità che anche [gli al-
tri] imparino cose nuove e si scoprano curiosi e disponibili a scoprire. 

Esistono delle idee che uccidono la curiosità.

Se tra medico e paziente non si mantiene vivo lo spazio della curio-
sità reciproca, la relazione tende ad appassire e subentrano la routine e
la noia.

Gli avvocati, quelli americani almeno, usano raccomandare di non
fare mai a un testimone domande di cui non si conosca già la risposta,
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per evitare il rischio che essa introduca elementi inattesi potenzial-
mente negativi per l’andamento del processo. Nella medicina narrati-
va vale il principio opposto: una nuova storia è possibile proprio a par-
tire da eventi inaspettati e sorprendenti. Quel che il medico che usa la
medicina narrativa si deve sempre domandare è: “Ho visto tutto?”;
“Cos’altro c’è che non ho visto?”.

La narrazione del paziente non è mai (né potrebbe essere) completa
ed esaustiva. Quando diciamo che ogni storia di vita è fiction perché
l’esperienza della vita non è dicibile, non intendiamo sostenere che
la persona prima vive e poi, comodamente seduta, narra più o meno
ordinatamente ciò che della sua vita è possibile narrare. In realtà la
persona narra mentre vive, e anche quando parla di avvenimenti pas-
sati racconta come li sta vivendo adesso. È una storia aperta che può
ad ogni momento cambiare direzione e trama. Afferma David Carr
(1986):

È falso affermare che le storie non siano vissute ma dette. Esse sono dette men-
tre si vivono e sono vissute mentre si narrano (…) Qualche volta cambiamo la sto-
ria per farla quadrare con gli eventi, altre volte cambiamo gli eventi, agendo in
modo tale da farli quadrare con la storia. 

È su quella possibilità di cambiamento che il medico scommette.
Il paziente non ci racconta un testo: è il testo. La situazione è ben di-

versa dalla lettura di un libro, che resta immodificato e lascia al letto-
re il compito di decidere se ha voglia o no di leggerlo, se gli provoca
emozioni, se vuole sfogliarlo a partire dalla metà o dalla fine o vuole
semplicemente dargli uno sguardo prima di riporlo nello scaffale. Quel-
lo strano testo che è l’io narrante si comporta in modo diverso se è un
io che parla o un io che scrive.

Abbiamo detto che tra l’io-che-scrive e l’io-che-vive esiste uno spa-
zio, un solco, nel senso che essi non vengono mai direttamente a coin-
cidere: il fatto stesso di scrivere e lo spostamento temporale e mentale
che è frutto della scrittura consentono di riordinare almeno in parte la
narrazione, strutturando, ampliando o riducendo il testo, ed eliminan-
do o aggiungendo elementi.

La narrazione del paziente che parla seduto davanti al medico, è in-
vece molto più vicina all’esperienza della vita. Per citare Carr, le sto-
rie narrate verbalmente sono dette mentre si vivono e sono vissute
mentre si dicono, ciò che ne spiega l’apparente disordine e la frequen-
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te mancanza di logica e di coerenza: l’esperienza della vita è infatti, co-
me abbiamo visto, caotica. Logica e coerenza vengono aggiunte nar-
rando e rinarrando. Ne abbiamo una prova ogni volta che sbobiniamo
l’audioregistrazione di un colloquio: anche storie che, all’ascolto, ci ap-
parivano accettabilmente chiare e comprensibili, si rivelano, una volta
trascritte, disordinatissime e caotiche e ci obbligano, se vogliamo tra-
sformarle in un testo leggibile, a un complesso lavoro di redazione in
cui spesso molte informazioni vanno perse.

Una persona è un testo che può essere modificato in ogni momento
dall’interazione e dalle domande; in base alle domande il testo cambia
e lascia apparire quegli aspetti inattesi e illuminanti che a un prima let-
tura restavano celati. La narrazione è il frutto delle domande, nel sen-
so che è differente a seconda di ciò che viene richiesto, del modo in cui
viene richiesto e del contesto in cui è richiesto. Essa deve però restare
sempre la narrazione del paziente, a cui il medico si limita a fare una
sorta di revisione, suggerendo qui di ampliare, là di ridurre o di porre
sullo sfondo gli elementi che il paziente porta tutti alla volta.

LE DOMANDE

Le osservazioni che seguono emergono dalla rielaborazione di un’ap-
profondita ricerca sul tema di Silvana Quadrino (2006).

Le domande non hanno solo e unicamente la funzione di ottenere ri-
sposte e informazioni: hanno anche una potente e spesso sottovalutata
funzione informativa. Ciò significa che il fatto stesso di porre deter-
minate domande modifica la narrazione del paziente in base alle infor-
mazioni che ha o crede di avere ricevuto dalle domande stesse. Ogni
storia è potenzialmente variabile anche in base alle domande del me-
dico che in qualche modo la indirizzano. 

Nello scegliere le domande il professionista deve quindi evitare di
produrre più danni che vantaggi, e di sprecare tempo ed energia inda-
gando in direzioni poco produttive o troppo lontane dal suo obiettivo
professionale. Deve, inoltre, evitare di utilizzare le domande in modo
caotico, aprendo ambiti e temi differenti senza che sia chiaro come le
diverse domande e le relative risposte si collegano: lo scambio di do-
mande e risposte deve costruire un disegno comprensibile sia per il
professionista che per l’altro, e a questo deve provvedere il medico,
tracciando con le sue domande un percorso chiaro e ben diretto.
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Tutte le domande possono suscitare narrazioni, ma alcune sono più
narrative di altre.

Esamineremo in questo senso vari tipi di domanda, seguendo la clas-
sificazione che ne dà Silvana Quadrino.

In base alla loro struttura distinguiamo cinque tipi di domande.

1. Le domande chiuse
Sono utili quando è necessario un dato preciso (un sì, un no, un nu-

mero, ecc.) che consentirà di procedere nell’indagine o nella diagnosi.
Nelle fasi iniziali di un colloquio le domande chiuse non devono esse-
re prevalenti, anche perché tendono a creare un clima da interrogato-
rio poliziesco o da burocratica raccolta di dati.

Si può pensare che le domande chiuse rendano impossibile la narra-
zione, ma ciò non è necessariamente vero, come risulta da questo fram-
mento di un colloquio tra una paziente e un medico:

Medico: Quanto era la sua pressione l’ultima volta che la ha misurata?
Paziente: Hm… sì, l’ho presa in farmacia saranno due o tre giorni e allora era

166/94, è un po’ più alta di quella che ho di solito ma la farmacista mi ha detto
che ero affaticata…certo avevo fatto la spesa e avevo due borse pesanti… allora
sono andata a prendermi un caffé e mi sono riposata un po’ e poi sono andata in
un’altra farmacia e lì avevo 152/90… ancora un po’ alta … ma poi tornando a ca-
sa la mia vicina che è infermiera….tanto gentile sa è lei che mi fa le punture…
mi ha detto che gli apparecchi delle farmacie non vanno bene, che ci vuole quel-
lo del dottore quello col mercurio dentro e allora eccomi qui…

Uno può fare domande chiuse fin che vuole (qui bastava rispondere
con un numero), ma se l’altro le vuole aprire ci riesce sempre, come tut-
ti i medici sanno fin troppo bene.

Accade anche che domande apparentemente chiuse si rivelino inve-
ce narrative: ne abbiamo visto un esempio nel racconto di Cechov in
precedenza citato, di cui riporto qui un frammento:

[Il medico] le tastò il polso e le accomodò i capelli che le cadevano sulla fronte.
(…) “Quei rumori vi disturbano?” le domandò.
“Non so” rispose riflettendo; “Qui tutto mi disturba, tutto. Sento della com-

passione nella vostra voce; dal primo momento mi è sembrato, non so perché, che
con voi potevo parlare di tutto”.

La domanda del medico è indiscutibilmente una domanda chiusa. La
paziente ha a disposizione tre possibili risposte: sì, no, non so; e infatti
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inizia scegliendo quest’ultima; senonché non si ferma lì ma apre alla re-
lazione col medico e all’ampia narrazione-confessione che seguirà. 

Cosa può aprire una domanda apparentemente chiusa? In questo ca-
so una chiara proposta relazionale da parte del medico: il gesto affet-
tuoso di accomodare i capelli della paziente, un gesto che segnala “ti
vedo come persona e non solo come malata”. È quel gesto che dà si-
gnificato alla domanda che segue, in cui ciò che conta non è la domanda
in quanto tale, non sono i “rumori”, ma quel “vi disturbano, disturba-
no voi”, che pone al centro la paziente come soggetto. È una conferma
ulteriore del “ti vedo” che il gesto affettuoso aveva segnalato. E la pa-
ziente si sente adesso libera di parlare al medico “di tutto”.

2. Le domande aperte
Sono tutte quelle che consentono una risposta ampia, e lasciano a chi

risponde la facoltà di scegliere gli elementi da utilizzare per la sua ri-
sposta. Bisogna sfatare la falsa convinzione secondo cui le domande
aperte sono sempre buone domande: esistono tipologie diverse di do-
mande aperte e ciascuna ha una funzione precisa, dei limiti, dei possi-
bili rischi. La scelta come si è detto dipende dagli obiettivi del profes-
sionista.

Le domande aperte sono più narrative di quelle chiuse, ma possono
risultare eccessivamente ampie e suscitare una narrazione disordinata
e in definitiva poco utile. Il paziente tende a vagare in tutte le direzio-
ni cercando di capire cosa è che il medico vuole realmente sapere:

Medico: E come si sente ultimamente?
Paziente: Un po’ stanca, ma sa, c’è stata prima la comunione della mia nipo-

tina, poi mio figlio ha avuto quell’incidente, non so se l’ha saputo, niente di gra-
ve, però uno spavento, pensi, ci hanno telefonato durante la notte, io non sapevo
se ero più preoccupata per il ragazzo o per mio marito, con il suo cuore…

La domanda aperta senza chiari obiettivi porta a un’irruzione mas-
siccia del mondo del paziente, che è più difficile arginare perché sia-
mo stati proprio noi ad innescarla.

3. Le domande semistrutturate o sospese
Sono domande a struttura volutamente incompleta, formulate in ma-

niera da permettere al paziente di aggiungere informazioni o elementi
narrativi senza orientare in alcun modo la sua risposta. Sono domande
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molto utili quando si vuole stimolare una narrazione che non decolla
spontaneamente, o per segnalare al paziente che siamo interessati al suo
racconto.

Medico: Quindi a proposito di smettere di fumare, lei mi dice: “Ci ho prova-
to”, “Ci sto provando”. E quello che succede, provandoci, è….

Le domande sospese seguono usualmente un breve riassunto di quan-
to è stato detto in precedenza, e ad esso si collegano stimolando la pro-
secuzione della narrazione in una direzione indicata dal medico.

4. Le domande ad alternative multiple
Sono formulate in modo da proporre diverse alternative o ipotesi, in-

vitando il paziente a sceglierne una. Sono utili quando il medico ha in
mente ipotesi differenti e cerca di valutare quale si avvicini di più alle
reali richieste ed esigenze del paziente.

Medico: Quando dice che vorrebbe prendere dei preparati omeopatici sta pen-
sando di associarli ai farmaci che prende adesso o di sostituirli completamente?

Attenzione: le domande ad alternative multiple vanno formulate con
totale neutralità mentale, per evitare che il tono della domanda indichi
che c’è una risposta “buona” e una “cattiva”.

Le domande semistrutturate e quelle ad alternative multiple sono di
particolare utilità nella medicina narrativa, in quanto evitano il divagare
casuale e segnalano al paziente interesse e ascolto.

5. Le domande multiple concatenate
Sono domande che seguono il filo logico del professionista e pro-

pongono al paziente più quesiti legati fra loro solo da questo percorso
mentale (che non è il suo!).

Si tratta di una tipologia di domanda che segnala fretta e scarsa at-
tenzione: è un po’ come se il medico seguisse uno schema preordina-
to, ma senza far caso alle risposte, che del resto sono in questi casi di
solito scarse e insoddisfacenti. È infatti praticamente impossibile per
chiunque rispondere a tutte le domande contenute in una concatena-
zione, con il risultato che:

• domande potenzialmente utili non ricevono risposte;
• le domande più impegnative possono venire eluse;
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• il paziente risponde solo all’ultima domanda e il professionista non
ha più modo di recuperare quelle precedenti (magari se le è anche di-
menticate nel frattempo…).

Questa modalità va quindi evitata con la massima attenzione: se si
comincia a farci caso ci si accorge che si tratta di una modalità tutt’al-
tro che rara nelle comunicazioni professionali; essa risulta davvero
confondente, poco produttiva e non suscita narrazione ma solo fram-
menti narrativi fra loro scollegati.

Medico: Questi effetti sgraditi della terapia sono comparsi subito o solo dopo
qualche tempo? E soprattutto, aveva associato qualche altro trattamento, di cui ma-
gari non ha tenuto conto, o ci sono stati cambiamenti significativi nelle abitudini
di vita, alimentari, di ritmi, di attività?

Paziente: No, niente.

Rispetto invece agli obiettivi possiamo distinguere quattro tipi di do-
mande.

1. Le domande lineari
Sono le domande che assecondano la modalità di descrizione più

spontanea, che vede i fatti collegati fra di loro in una sequenza di cau-
sa-effetto e che tende a cercare spiegazioni, motivi, origini degli even-
ti nel passato o nelle azioni di qualcuno.

Questo tipo di domanda non è in sé sbagliato o inutile, ma va utiliz-
zato solo se abbiamo deciso, per qualche motivo, di rendere esplicite
le eventuali attribuzioni di responsabilità che il paziente ha immagina-
to ma non espresso. Il medico dovrà però essere in grado di interveni-
re sulla risposta per evitare che l’attribuzione di responsabilità venga
implicitamente convalidata e si trasformi in dato di fatto (“Anche il dot-
tore è d’accordo che il motivo deve essere questo…”).

Se il medico non interviene per modificare almeno in parte questa
versione lineare rigida, la spiegazione verrà considerata definitiva-
mente vera, con effetti colpevolizzanti e demotivanti: le spiegazioni li-
neari infatti, o sono collocate nel passato, che non è più modificabile,
o individuano un responsabile (colpevole) che difficilmente potrà es-
sere obbligato a modificare i suoi comportamenti. Se la spiegazione li-
neare non viene flessibilizzata, la difficoltà si trasforma in un proble-
ma senza soluzione apparente: modificare una descrizione rigida del
passato è infatti impresa tutt’altro che facile, e risulta praticamente im-
possibile cambiare la testa degli altri.
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Il rischio è quindi di trovarsi davanti ad una narrazione unica, ripe-
titiva e alquanto noiosa, che spegne facilmente la curiosità o rende co-
munque difficile (per demotivazione!) domandarsi “Cosa altro c’è che
non vedo?”.

2. Le domande di approfondimento
Sono domande che selezionano un punto specifico nel racconto del

paziente e mirano a raccogliere un maggior numero di elementi, di par-
ticolari, di notizie su quel punto.

In medicina narrativa possono essere domande utili, ma solo se il me-
dico ritiene di avere individuato nel racconto del paziente un punto di
svolta che gli sembra importante sottolineare. In questi casi la doman-
da ha soprattutto la funzione di evidenziare l’ipotesi del medico, che
cioè ci si trovi davanti a un momento rilevante della storia che il pa-
ziente racconta. La risposta non ha particolare importanza, in quanto
la domanda è più che altro un commento, a cui potrà eventualmente se-
guire una domanda riflessiva.

È chiaro quindi che le domande di approfondimento vanno utilizza-
te esclusivamente nel caso che il professionista abbia in mente un obiet-
tivo chiaro e se le ulteriori informazioni che il paziente fornirà con la
sua risposta appaiono indispensabili per raggiungerlo: esse segnalano
infatti al malato che il medico dà a quel momento narrativo una parti-
colare importanza, e ciò lo rende automaticamente importante anche per
il paziente stesso. 

Paziente: In effetti con la menopausa sono successe tutta una serie di cose, so-
no diventata più nervosa, piango più facilmente, sono aumentata di peso.

Medico: Di quanto è aumentata esattamente?

3. Le domande riflessive
Sono le domande più stimolanti e più utili in un colloquio profes-

sionale, e sono quelle con maggior potere narrativo: attivano la rifles-
sione del paziente su angolature, punti di vista, aspetti di una situazio-
ne che potrebbe non aver ancora considerato, o che potrebbe aver
considerato poco importanti. Rappresentano il “Cos’altro…?” che può
far comparire l’inatteso e dare inizio a una nuova storia.

Possono riguardare:

• il mondo personale del paziente (aspettative, timori, collegamenti in-
consapevoli);
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• il mondo intorno al paziente, ad esempio: “C’è qualcuno a cui può
chiedere più facilmente un po’ di consolazione quando è così stanca
e nervosa?”;

• le altre soluzioni immaginate dal paziente;
• le aspettative nei confronti del medico, ad esempio: “Vediamo insie-

me: in questo momento, cosa le serve soprattutto che io faccia per lei?”;
• contesti o punti di vista nuovi o inattesi.

Le domande riflessive vanno formulate facendo attenzione ad alcu-
ne modalità che non vanno trascurate: 

• devono essere collegate con chiarezza a ciò che il paziente ha detto in
precedenza (“quando dice… quando parla di… mi ha parlato di…”);

• devono essere introdotte, cioè deve essere chiarito il percorso men-
tale che il medico sta aprendo (“stavo pensando a… per capire me-
glio se…”);

• devono facilitare la comparsa di differenze (“quando più, quando me-
no… cosa soprattutto… cosa innanzitutto…”).

4. Le domande circolari
Sono domande che introducono una visione opposta a quella linea-

re e puntano a rendere evidenti le relazioni e i rapporti fra fatti o fra per-
sone in modo non causale. 

Le domande circolari connettono azioni, comportamenti, richieste in
modo inabituale, e quindi richiedono una certa attenzione da parte del
professionista per evitare che le risposte riportino a una visione linea-
re basata su colpe, su cause, ecc. L’obiettivo delle domande circolari è
quello di facilitare una descrizione sempre più ricca di collegamenti
(“cosa altro vede succedere… quando accade questo, chi altro inter-
viene di solito…”).

In questo senso esse sono di particolare utilità in medicina narrativa
perché cambiano le connessioni tra gli elementi della narrazione e fa-
cilitano nuove storie o nuove versioni della medesima storia. Nel ri-
spondere a una domanda circolare, il paziente è obbligato a porsi dal
punto di vista di altre persone (familiari, amici, colleghi di lavoro) e im-
maginare di vedersi con i loro occhi; esercizio questo spesso in sé te-
rapeutico, perché aiuta il paziente a non restare intrappolato nell’uni-
ca autoreferenziale narrazione di sé che si è abituato a raccontare e a
raccontarsi.
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Attenzione: nel formulare domande circolari è importante evitare di uti-
lizzare formule che inducano a quella che si definisce “lettura del pen-
siero”. Non dobbiamo chiedere al paziente cosa secondo lui pensa un al-
tro, né se l’altro in questione è assente (così facendo ci muoveremmo in
un campo totalmente immaginario, senza avere elementi di verifica, di va-
lidazione, di falsificazione), né se è presente: in questo caso rischiamo di
innescare uno scontro su “cosa penso davvero” che non porta da nessu-
na parte, fa perdere tempo e deteriora il clima dell’incontro. Le doman-
de da fare sono del tipo: “Se lei dovesse descrivere la situazione dal pun-
to di vista di sua moglie, come si immagina che potrebbe raccontarla?”.

Deve essere in ogni momento ben chiaro che si tratta di una rico-
struzione immaginaria del paziente, non di una descrizione del reale
pensiero dell’altro.

IL COLLOQUIO NARRATIVO

Come risulterà a questo punto chiaro, la medicina narrativa non è un
particolare tipo di intervento clinico; si tratta invece di un atteggiamen-
to mentale non spontaneo ma appreso e acquisito da parte del profes-
sionista che si prende cura del malato. Ciò significa che il colloquio me-
dico potrà diventare esplicitamente un colloquio narrativo solo quando
il medico deciderà che ciò sia vantaggioso ai fini dell’obiettivo tera-
peutico che si pone; e tuttavia, anche quando l’interazione non sembra
richiedere l’uso specifico di tecniche narrative, il medico resterà vigile
e pronto a cogliere nella storia che il malato o la malata porta gli aspet-
ti, i nodi, i punti di svolta che rendono degno di nota anche un raccon-
to apparentemente banale; se necessario li annoterà in una cartella cli-
nica “narrativa”. È infatti possibile che gli spunti narrativi osservati
possano venire utilizzati in successivi incontri, segnalando al paziente
che ciò che dice viene realmente ascoltato e tenuto in considerazione.

Oggi può apparire strano, ma per secoli la professione medica ha as-
sociato gli interventi clinici a quelli educativi e ha dato valore agli
eventi osservati e narrati nel corso della vita del paziente. Il monu-
mentale Journal, il diario della salute di Luigi XIII tenuto regolar-
mente da Héroard nella sua qualità di medico dell’illustre paziente fin
dalla nascita e per 27 anni, mostra quanto nella pratica medica cartel-
la clinica e cartella narrativa coincidessero: giorno per giorno infatti il
medico annota sia i problemi clinici e igienici veri e propri (stili di vi-
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ta, alimentazione, polso, feci, urine, sintomi, malattie, interventi tera-
peutici) sia gli avvenimenti quotidiani e gli interventi educativi:

[Luigi, 4 anni] va a trovare il Re [Enrico IV] portando il suo tamburo. Il Re gli
dice: “Togliete il cappello”, lui non vuole, il Re glie lo toglie. Luigi si arrabbia e
il Re gli toglie anche il tamburo. Eccolo in collera, e il re anche: lo prende per le
braccia e lo solleva. “Mi fate male, voglio il mio tamburo, voglio il mio cappel-
lo”. Il Re glie li rende. È una piccola tragedia, Luigi scoppia di rabbia: “Ucciderò
il mondo, ucciderò Dio”. “No”, dice la nutrice, “Voi bevete il Suo sangue tutti i
giorni col vino”. Lui si ferma: “Bevo il sangue del buon Dio?”. “Si, Signore”. “Al-
lora non bisogna ucciderlo”. 

Gli dico: “Signore, guardate nello specchio come siete quando siete arrabbia-
to”. Si guarda. Fa la faccia arrabbiata. “E adesso chiedete quel che volete, ma dol-
cemente”. Lo fa, sorridendo.

Lo scopo di questo libro è quello di mostrare i vantaggi della medi-
cina narrativa e quali siano alcuni dei possibili percorsi formativi che
contribuiscono a costruire e a potenziare questo atteggiamento menta-
le. Come esso venga poi posto in atto in una specifica relazione tera-
peutica ha ovviamente a che fare con la relazione stessa, che è per sua
natura unica e per di più variabile nel tempo. Ciò significa che non è pen-
sabile un’applicazione standard della medicina narrativa che segua pro-
tocolli precisi e regole rigorose: una relazione non può venire costruita
su basi di questo tipo, e nessuno infatti potrebbe pensare che altre rela-
zioni importanti quali l’amore o l’amicizia possano essere il prodotto di
protocolli e algoritmi rigidamente applicabili in tutte le situazioni.

A parte la formazione specifica, che è necessaria, ci sono altri ele-
menti che rendono più o meno agevole l’uso della narrazione. Innanzi
tutto la relazione che già esiste tra quel medico e quel o quella pazien-
te: relazione che può essere basata sulla fiducia, sull’accoglienza, su
scambi comunicativi reciproci o, al contrario, sul sospetto, sul conflit-
to o sulla noia. 

Molto importante è lo stile personale del medico, che spesso è ben
noto ai suoi pazienti e fa parte delle loro aspettative. Modificare il pro-
prio atteggiamento mentale, come richiede la medicina narrativa, non
vuol dire ovviamente cambiare artificiosamente e d’improvviso il pro-
prio stile comunicativo abituale: questo significherebbe da parte del me-
dico l’imposizione al paziente di una nuova narrazione di sé, ciò che
può essere causa di confusione e disorientamento. Il cambiamento, se
cambiamento c’è, deve essere innanzi tutto interiore; quello esteriore
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seguirà e verrà allora percepito come una variazione naturale e non co-
me una sovrastruttura artefatta. 

L’esempio di colloquio narrativo che segue va letto tenendo presen-
te questi presupposti: ciò che interessa è mettere in evidenza un modo
consapevole di guidare la narrazione del paziente in funzione di un
obiettivo di maggior benessere e di maggiore autonomia. Possiamo os-
servare in queste poche battute sia la struttura del colloquio sia l’uso
strategico delle domande. Il colloquio si svolge nello studio di un me-
dico di medicina generale formato alla pratica del counselling e della
medicina narrativa.
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Angela ha 27 anni, vive ancora con la mamma, che gestisce un negozio di abbiglia-
mento, e con il fratello più giovane. I genitori sono separati da parecchi anni. Lei è fi-
danzata ma non ha per il momento intenzione di andare a vivere con il suo ragazzo,
né tantomeno di sposarlo. Ha una storia di disturbi gastrici che dura da anni e limita
la sua attività lavorativa (fa l’insegnante ed è spesso assente, con un rischio non in-
differente per il suo posto di lavoro), ma che non sembra avere alcuna componente or-
ganica. Angela si è sottoposta, su proposta del medico ma anche su sua precisa ri-
chiesta e insistenza a una radiografia del tubo digerente e a una gastroscopia che non
hanno rivelato nulla di anormale; il gastroenterologo è del parere che si tratti di una ga-
strite semplice, da trattare con i soliti antiacidi senza per questo interrompere l’attività
lavorativa; ma le sue rassicurazioni non hanno convinto Angela, che anzi, da un po’ di
tempo, chiede con insistenza altri accertamenti e ulteriori esami.

Medico: Vorrei che provasse a descrivermi l’andamento del suo mal di stomaco; ma
in un modo un po’ particolare, descrivendo non solo i sintomi ma anche le reazioni che
vede intorno a lei.
Angela (tace per un po’): Non è facile, io cerco di non farlo vedere a nessuno…
Medico: Bene, ma provi lo stesso a descriverlo immaginando anche le altre persone
intorno a lei: il mal di stomaco compare per esempio… dove siamo, che ora è?
Angela: Soprattutto al mattino, quando mi alzo, abbastanza presto, le 7, 7 e mezza.
Prima non è forte, poi se cerco di mangiare qualcosa aumenta, infatti la mattina non
riesco quasi mai a mangiare.
Medico: E dice che riesce a fare in modo che nessuno si accorga di niente?
Angela: Ma sì, poi finisce che mia mamma se ne accorge perché sono nervosa e non
mangio, così comincia a farmi la predica, a dire che devo sforzarmi, che se non man-
gio è peggio, ma lei non capisce, lei non ha mai niente, per loro il mal di stomaco non è
niente di niente, continuano a dirmi che non devo dargli peso, che tanto non ho niente.
Medico: Quando dice “loro”… di chi parla in particolare?
Angela: Mia mamma, e mio fratello, per loro se il dottore dice cha va tutto bene e che
negli esami non c’è niente vuol dire che non ho niente, ma se io ho male vuol dire che gli
esami non sono quelli giusti, o che bisogna rifarli, perché qualcosa ci deve essere, no?
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La storia di Angela a questo punto rischia di ripercorrere la strada percorsa tante vol-
te, con i medici o nelle liti con la mamma e il fratello: io ho male, nessuno mi crede,
nessuno mi ascolta, allora è meglio fare altri esami per vedere cosa ho, perché io ho
male… Se il medico non interviene guidando in qualche modo la narrazione, e si li-
mita a stare a sentire, la storia risulterà ripetitiva, querula e debordante. Per uscirne
e per non restare intrappolati nella vecchia storia bisogna innanzitutto segnalare a
Angela che questa volta è stata ascoltata, e che la nuova storia, se ce n’è una, verrà
narrata da lei e dal medico insieme. Il primo strumento per segnalare l’ascolto è il
riassunto. Un riassunto selettivo, però, altrimenti addio nuova storia:

Medico: Senta Angela, ci sono come due descrizioni del suo mal di stomaco: la sua,
che viene da dentro, da quello che lei prova, e che le fa dire “se ho male, qualcosa ci
deve essere”, e quella di sua mamma e di suo fratello, che le dicono “se gli esami van-
no bene, vuol dire che non hai niente”. Cosa ne fate, di queste due versioni? Voglio di-
re, cercate di convincervi a vicenda o…

La domanda sospesa propone a Angela una narrazione a partire da un nuovo titolo,
che potrebbe essere: “Chi ha ragione?”. Oppure: “Come convincere il mondo che di-
co la verità?”.

Angela: Ah sì, mamma ha proprio quello in testa, lei deve convincermi che non ho nien-
te, a costo di farmi andare a lavorare anche se non sto in piedi… per lei se uno ha ma-
le ma non si vede vuol dire che si inventa le cose, non ci sono vie di mezzo, o sei ma-
lato moribondo da chiamare il 118 o non hai niente e devi reagire…
Medico: Ma… se lei trovasse la forza di fare come dice mamma, di reagire… magari
qualche volta l’ha anche trovata… poi cosa succede?
Angela (sorridendo): Eh… che succede… succede che mi dice “Lo vedi che è tutta
immaginazione, che non hai niente, che se reagisci poi stai meglio?”
Medico: E questo va bene o va male?
Angela: Va male! Perché così non mi crede proprio più quando sto male.

Il riassunto selettivo ha individuato, nella narrazione di Angela, le due versioni con-
trapposte (ho male/non è niente) e ha proposto ad Angela di descrivere in che mo-
do le due versioni si confrontano nella realtà: non è una manovra abituale per lei,
che è abituata a soffermarsi sulle parole di sua madre e non su cosa fanno succe-
dere quelle parole fra loro due. Il suo sorriso mostra che ha colto il paradosso che
la sta intrappolando: se accetta le rassicurazioni del medico, e cerca di convivere
con la sua gastrite ammette che “non aveva niente”, perde credibilità, acquisisce la
qualifica di bugiarda, di esagerata, di quella che si inventa le cose.
Per rendere possibile una nuova storia sarà necessario passare a un capitolo diverso:
non più “come convincere mamma che non mi invento le cose” ma “come utilizzare al
meglio le spiegazioni e le indicazioni del medico per fronteggiare il mal di stomaco”.
Per farlo, il professionista passa attraverso tre distinte fasi:



USO CORRETTO E USO IMPROPRIO 
DELLA MEDICINA NARRATIVA

Lo stretto legame che esiste tra narrazione, comunicazione e etica de-
finisce, almeno in linea di principio, la separazione tra uso corretto e
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1. Una ristrutturazione, che propone un modo diverso di mettere insieme i diversi elementi
in gioco.
Medico: Credo che questo sia davvero un problema, il fatto che il mal di stomaco sem-
bra che sia diventato un argomento di discussione troppo frequente fra lei e sua mamma
e, a quel che mi diceva, anche con suo fratello. Dovremmo vedere se è ancora possibile
rimettere un po’ d’ordine: voglio dire, provare a parlare dei suoi sintomi e delle sue preoc-
cupazioni di salute prevalentemente con me che sono il suo medico, e con mamma par-
lare prevalentemente di altre cose, che potrebbero essere… di cosa altro parla con lei?

2. Una ipotizzazione. Raccolto, attraverso le parole di Angela, un quadro più comple-
to della situazione familiare, che dimostra una sufficiente solidità della relazione ma-
dre-figlia quando non entra in campo il tema salute, il medico elabora l’ipotesi che sia
possibile proporre ad Angela di sperimentare un periodo di prova, durante il quale lei
si impegnerà a tenere separate le richieste: parlerà prevalentemente della salute con
il medico; della casa, del suo lavoro e del negozio con la mamma; delle attività di tem-
po libero con il fratello e il fidanzato.

3. Un rafforzamento della relazione di cura fra Angela e il medico stesso. Per valutare
se la sua ipotesi regge ed è traducibile in comportamenti che Angela possa davvero
attuare, il medico utilizza una domanda riflessiva centrata sulle difficoltà:
Medico: Stavo ancora pensando a quello che le dicevo, che sia io il suo riferimento prin-
cipale quando è preoccupata per la sua salute… Mi chiedevo: c’è qualcosa che le può
rendere difficile affidarsi, fidarsi… decidere che se le dico che non ci sono problemi lei
fa di tutto per crederci?

La scelta delle parole aiuta Angela a uscire dal paradosso: credo al mio mal di stomaco
o credo al medico? La parola chiave è “decidere” di fare di tutto per credere al medi-
co pur senza smentire il sintomo. Sarà su questa parola, “decidere”, che ruoteranno
gli incontri successivi; essi hanno permesso ad Angela di ricostruire una relazione più
efficace sia con il medico che con la famiglia. Il mal di stomaco ce l’ha ancora, ma ades-
so si limita a prendere un antiacido.
Come si vede, il medico non ha “sprecato” più tempo del necessario: ha semplice-
mente, mediante un’attenta lettura della narrazione basata sull’ascolto attivo, reso pos-
sibile connettere gli elementi narrativi in modo tale da proporre una storia diversa, in
grado di sbloccare almeno in parte la situazione. Questa nuova storia è stata scritta
da Angela e dal medico insieme ed è quindi una costruzione relazionale, un dialogo.
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uso improprio della medicina narrativa. Valgono innanzi tutto le linee
deontologiche largamente condivise all’interno della professione me-
dica: l’uso dello strumento comunicativo, come quello di ogni altro
strumento, è funzionale al miglior benessere e alla massima autonomia
possibile del o della paziente. 

La comunicazione è un’arma potente, come sanno bene gli spin
doctor della politica, i professionisti del marketing commerciale e
tutti i truffatori. Il medico che dispone di questa abilità può essere
tentato di utilizzarla, sia pure non esclusivamente, a proprio van-
taggio: intendo nel senso del vantaggio materiale, non del maggior
benessere psicofisico anche per lui. Quest’ultimo è un prezioso ef-
fetto collaterale della buona pratica narrativa; il trarre invece van-
taggi materiali personali approfittando delle proprie abilità comu-
nicative è sempre e in ogni caso un comportamento non etico e
costituisce un evidente abuso della competenza narrativa. La medi-
cina narrativa è infatti, lo ripetiamo, intrecciata all’etica, come sot-
tolinea Rita Charon (2006):

La pratica dell’etica è stata di recente strettamente collegata alla conoscenza e
alla pratica narrativa. Allo stesso modo in cui la competenza narrativa modifica
ciò che l’infermiera o il medico fa in ambulatorio o in corsia, la competenza nar-
rativa cambia in modo fondamentale ciò che l’eticista fa con le famiglie, con i pro-
fessionisti sanitari e con sé stesso.

Coloro che assistono i pazienti nella navigazione attraverso i canali morali
della malattia hanno scoperto che la conoscenza delle leggi e dei principi morali
non è sufficiente a compiere i propri doveri etici verso i malati. Essi stanno im-
parando a dotarsi di abilità sofisticate per accogliere e interpretare le comples-
se narrazioni della malattia – per ascoltare meglio i pazienti, per accompagnar-
li nel loro viaggio, per aiutarli a compiere scelte di salute corrispondenti ai loro
valori. La pratica narrativa ha rinnovato e ridefinito ciò che si usava chiamare
bioetica.

A parte i grandi temi etici, esistono poi i piccoli problemi legati al-
l’etica quotidiana, che sono poi i più ardui da gestire per il medico pra-
tico. Si tratta in genere di scelte difficili, nessuna delle quali procura al
medico vantaggi economici o materiali, e in cui è tuttavia complesso
muoversi e prendere decisioni. Anche in questi casi la competenza nar-
rativa può essere d’aiuto, come mostra Trisha Greenhalgh (2007) con
una divertente riflessione.
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Nella rivista della Royal Opera House di Londra, un otorinolaringoiatra racconta una
storia personale. Nel 1985 lui e sua moglie erano andati al Covent Garden ad ascol-
tare l’allora giovane tenore Placido Domingo. Verso la fine del primo atto. Domingo fu
colto da un improvviso abbassamento di voce e abbandonò la scena. Venne diffuso
un annuncio dall’altoparlante: “C’è un medico in sala?”.
Il chirurgo esitò. Non aveva con sé né lo specchietto né altri strumenti diagnostici; inol-
tre, benché fosse uno specialista della gola, le corde vocali non erano il suo ambito di
competenza specifico: se ne occupava infatti prevalentemente un altro collega. Per di
più l’illuminazione non era adatta a permettergli una diagnosi competente. Decise
perciò di non offrire il suo aiuto.
Mezz’ora dopo lo specialista ebbe occasione di incontrare il medico che aveva trattato
Domingo, un medico di medicina generale, e gli chiese che cosa fosse successo. “Oh,
una cosa da nulla. Mi è sembrato che fosse piuttosto teso così gli ho dato un bicchiere
di scotch e l’ho rassicurato dicendogli che era uno dei migliori tenori del mondo”.
Domingo tornò in scena per il secondo atto e la sua interpretazione fu perfetta.

La storia (che può essere vera o no) mette in evidenza diversi aspetti della struttura
narrativa. C’è un inizio; c’è uno svolgimento: una serie di eventi durante i quali si pre-
senta qualche “problema”; c’è una fine. C’è una dimensione morale: lo specialista
avrebbe dovuto offrire la propria assistenza professionale allo sfortunato cantante? C’è
dell’ambiguità: quanto contano realmente la mancanza di strumenti o la scarsa com-
petenza dello specialista in tema di corde vocali? Ci sono dei tropi letterari come l’iro-
nia: mentre l’otorinolaringoiatra non si fida della sua propria competenza nel trattare
una patologia della gola, il medico di medicina generale propone un trattamento non
evidence-based (whisky e rassicurazione) che si rivela terapeutico all’istante!
L’umorismo della storia consiste nel mostrare quanto possa essere ingannevole l’ipote-
si che diagnosi e trattamento siano sempre interamente razionali, e come il narratore –
un appassionato dell’opera - si sia persa l’occasione di “curare” un celebre cantante.

La storia mette inoltre in evidenza un altro e più sottile aspetto. Si tratta infatti di una
narrazione su di una narrazione, nel senso che la chiave del successo del medico di
medicina generale nel trattare il celebre “paziente” sta nella sua capacità di entrare nel
mondo del cantante e di giudicare i sintomi a partire da esso. Come ogni medico di
medicina generale sa, la maggior parte dei malesseri che riferisce il paziente non ne-
cessitano del “miglior trattamento possibile” prescritto da un “grande medico” in un
centro di eccellenza ma di un “trattamento buono abbastanza” offerto nel contesto di
una relazione terapeutica di fiducia: quello a cui allude Balint quando parla del “me-
dico come farmaco”. 
Il medico di medicina generale che ha risposto alla richiesta non ha visto “un caso di pa-
ralisi delle corde vocali”. Ha visto invece un cantante d’opera di talento, già noto a livello
internazionale, in uno stato di tensione emotiva riguardo alla propria prestazione, nono-
stante avesse cantato perfettamente per quasi tutto il primo atto prima dell’improvviso di-
sturbo alla gola. Nel contesto di questa più ampia narrazione, la perdita della voce di Do-
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mingo può essere vista come una particolare forma di “problema” in grado di risponde-
re positivamente a un trattamento centrato sul recupero della fiducia in se stesso.

Va notato inoltre che, mentre lo specialista si sentiva, per sua propria ammissione, in-
capace di proporre un trattamento senza avere in precedenza fatto un accurato esa-
me biomedico, il medico di medicina generale si era limitato a “entrare nella storia” e
a diventare un personaggio in quello che Cheryl Mattingly chiama healing drama. La
diagnosi fisiopatologica non solo resta un mistero, essa smette di avere importanza da
quando il “problema” è superato e lo spettacolo può continuare. Si tratta di un feno-
meno che osserviamo spesso nel trattamento del disagio mentale: il clinico razionali-
sta che è in noi si sforza (spesso con notevole ansia) di porre una diagnosi di “disor-
dine ansioso generalizzato” o di “tossicodipendenza”, mentre lo studioso di narrazione
che è in noi si limita a cercare di entrare nella storia e ad aiutare il paziente a indivi-
duare un percorso che gli permetta di dare senso alla sua storia personale. Qualche
volta i codici della ICD10 risultano del tutto irrilevanti, e il paziente migliora senza aver-
ne ricevuto nessuno!

Quando avviene che il termine “medicina narrativa” venga usato scorrettamente? Io pen-
so che nella maggior parte dei casi si tratti di persone che fanno fatica a capire la diffe-
renza tra pensiero logico-deduttivo – in cui le cose possono risultare vere in base a prove
logico-matematiche o probabili in termini di ragionamento Bayesiano – e pensiero narra-
tivo in cui le cose possono essere “plausibilmente vere”, come mostrano le caratteristiche
proprie di una buona storia: autenticità, coerenza e ordine morale. Il passaggio alla nar-
razione sta diventando sempre più popolare in medicina, e gli esperti ci ammoniscono
spesso di “ascoltare la storia del paziente”. L’esempio che ho fatto del cantante d’opera
mostra però che, se il medico si limita a usare la storia del paziente come elemento del
nodo di un albero decisionale Bayesiano, non sta affatto praticando la medicina narrativa!
La medicina narrativa richiede di entrare nel mondo del paziente; di porre attenzione
alla dimensione morale della storia (Cosa deve essere fatto? Cosa è “per il meglio”?);
di preoccuparsi di come la storia finisce.

Ha importanza sapere se la storia della afonia di Placido Domingo è vera? Dipende
dall’obiettivo della storia. È importante se la storia è raccontata nel corso di un’inchie-
sta fattuale, ad esempio in un contesto poliziesco o giuridico. Se si tratta però di uno
strumento utilizzato perché i professionisti capiscano la natura del proprio lavoro, la ve-
rità scientifica della narrazione non importa affatto. La storia, sia essa corretta o no sul
piano dei fatti, suona vera in quanto troviamo plausibile che nella nostra società un can-
tante d’opera che perde la voce possa rispondere positivamente a una rassicurazio-
ne e ad un farmaco ad azione modicamente rilassante, e che l’assenza di una attrez-
zatura specialistica possa risultare irrilevante rispetto al risultato. Analogamente,
quando nel corso della visita i pazienti condividono con noi delle narrazioni, quel che
importa non è tanto che il loro racconto sia accurato sul piano dei fatti quanto che es-
so ci trasmetta l’essenza del loro mondo (Greenhalgh 2007).



Questo episodio mostra come esistano sintomi anche seri costruiti
narrativamente, che possono essere egualmente riparati con la narra-
zione. La storia che Domingo narra dice: “Sono malato. La mia gola si
è bloccata. Per questa sera non potrò più cantare. La rappresentazione
è rovinata. Il pubblico è deluso e irritato. Non so cosa fare. Le cose non
saranno più come prima. Sono malato…”. Una storia di questo tipo ten-
de ad essere, come si è visto, fatta a vortice, ripetitiva; e a ogni ripeti-
zione la tensione sale, la voce si fa più querula, l’atteggiamento più an-
gosciato, la descrizione più drammatica. Lo specialista accetta la storia
come tale, e coerentemente rinuncia a intervenire perché sa di non ave-
re i mezzi tecnici e la specifica competenza che gli permetterebbero di
trattare correttamente la malattia. Il medico di medicina generale rac-
conta invece a Domingo una storia, ma è un’altra storia ben diversa da
quella che racconta il cantante: è una controstoria. Innanzi tutto consi-
dera l’evento “una cosa da nulla”, e ciò senza dubbio traspare dal suo
atteggiamento: accoglie il dramma senza sminuirlo ma segnala che, for-
se, così drammatico come sembra non è. La sua storia dice: “Signor Do-
mingo, lei è il più grande tenore del mondo, ma anche i grandi tenori
– anzi, soprattutto i grandissimi tenori, per via della loro estrema sen-
sibilità – possono avere momenti di tensione emotiva. Per fortuna, a dif-
ferenza di una patologia organica, questo è un disturbo che si può trat-
tare facilmente: in assenza di un farmaco rilassante specifico può
bastare un bicchiere di whisky.”

Concordo pienamente con Greenhalgh nel ritenere che questo sia per
un medico un atteggiamento corretto sul piano etico e quindi su quel-
lo narrativo. Penso oggi (e non lo pensavo quando ero più giovane) che
un medico debba intervenire ogni qual volta si trovi in presenza di una
situazione di sofferenza o di malessere, anche se essa non si verifica nel-
l’ambito della sua specialità o delle sue specifiche competenze.

Spesso ciò che conta non è “fare”, ma “esserci” in quanto medico, par-
lare, narrare, nell’attesa che si rendano possibili interventi più adeguati.
Scrive Luca De Fiore (2007) parlando di un amico morto di cancro:

La parola “paziente” non ha voluto abbandonarla perché sapeva, evidente-
mente, di averne a pacchi, di pazienza. Indispensabile nel lavoro quotidiano per
una medicina più umana; che non fosse chiamata a ripristinare condizioni “natu-
rali”; piuttosto, laicamente esortata a sostituire la tecnologia con le coccole (…)
All’accanimento terapeutico andava sostituito “l’aggattimento terapeutico”. Nel
morire si ha bisogno di tenerezza, di calore, di fusa.
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Le medesime cose che, senza osare dirlo, desiderava, come si è vi-
sto, Ivan Il’ič.

L’ansia di “fare”, unita alla consapevolezza di non essere in grado di
“fare” può indurre alla fuga. Osserva Hahn (1995):

Taluni studiosi della biomedicina hanno descritto questo valore [l’ansia di fare]
come “migliorismo” o “attivismo terapeutico” o “strumentale”. Per quanto vinco-
lati dal principio attribuito a Ippocrate, “In primo luogo non fare danni”, i medici
hanno una forte urgenza di fare qualcosa. Il primo obiettivo del medico non è la co-
noscenza ma l’azione (…) Anche un’azione che ha scarse possibilità di successo è
meglio che nessuna azione (…) Fare qualcosa è meglio che non fare niente.

Spinta all’estremo questa posizione spiega il comportamento dello
specialista otorinolaringoiatra; la sua storia dice: “Se intervengo devo
fare qualcosa: ma non ho sufficiente competenza, non ho gli strumen-
ti, il luogo non è adatto e quindi non potrei fare niente; e se non posso
fare niente, non ha senso che io intervenga”. Commenta ancora Hahn:

Nella biomedicina i mezzi tecnologici di diagnosi e intervento sono in genere
preferiti rispetto ai mezzi interpersonali e sociali. Le attività non tecnologiche, co-
me parlare con i pazienti, possono non venire affatto considerate come parte del
trattamento. Il valore attribuito alla tecnologia corrisponde anche allo status so-
ciale e ai corrispondenti guadagni riferibili alle specialità mediche che impiega-
no queste tecnologie, essendo la chirurgia, la radiologia e l’anestesiologia al ver-
tice, e la medicina generale, la pediatria e la psichiatria al fondo.

La formazione del medico non prevede che la sua sola presenza in
quanto medico possa talvolta essere d’aiuto; che prendersi cura non si-
gnifichi solo “fare” qualcosa, agire. C’è qualcosa di faustiano in que-
sta concezione tecnologica della medicina, che fa coincidere il fare, l’a-
zione, con l’intervento medico.

L’Azione, il fare appunto: die Tat, non la Parola (das Wort) dell’ori-
ginale testo evangelico. “Mi è impossibile – commenta Faust – dare a
‘Parola’ tanto valore”. Come ha osservato Cesare Cases (ricordato da
Franco Fortini nella sua traduzione dell’opera di Goethe) il cammino
mentale di Faust ripete il cammino storico della nostra cultura: dall’età
della filologia umanistica al razionalismo cartesiano e illuministico e
da questo alla forza espressa nell’azione creatrice della espansione bor-

Mi dà aiuto lo Spirito! Ecco che vedo chiaro.
E, ormai sicuro, scrivo: “In principio era l’Azione”.

Johann Wolfgang Goethe, Faust
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ghese. Un cammino in cui ogni svolta, ogni cambiamento sembra sug-
gerire l’oblio se non il rifiuto delle tappe precedenti.

È questo anche il cammino che ha compiuto la medicina; il risulta-
to è che essa si trova ora a dovere rintracciare le perdute radici umani-
stiche: perdute al punto da doverle definire con un termine inglese: me-
dical humanities.

La medicina narrativa è un percorso verso quelle radici che, ne so-
no convinto, possono ridare al medico quel ruolo e quella dignità che
l’appiattimento eccessivo sull’azione ha fatto dimenticare sia al pa-
ziente sia al medico stesso. Per quanto vasta sia la competenza tecni-
ca, un tecnico resta un tecnico che, se non è in grado di aggiustare la
macchina guasta, sembra uno che prende soldi in cambio di niente. 

Il racconto della Greenhalgh ci lascia alle prese con un dilemma non
risolto: l’otorinolaringoiatra che decide di non intervenire ritiene di
comportarsi in modo conforme all’etica professionale, ossia, in assen-
za di mezzi tecnici adeguati la sua presenza è inutile, peggio, è un in-
ganno. Il medico di medicina generale è anch’esso convinto di agire in
modo eticamente corretto: ritiene, infatti, che in quanto medico abbia
una qualche probabilità di proporre un intervento utile al paziente; è una
scommessa, certo, ma una scommessa che va fatta. Esiste tra queste due
posizioni etiche una scelta sicura?

Come tutte le storie, anche questa ha una fine, che io fisso arbitraria-
mente a questo punto. Arbitrariamente perché, come tutte le storie, anche
questa potrebbe continuare ancora per molte pagine: le storie che rac-
contiamo non hanno mai né un epilogo né una morale. Vale per esse il tre-
centesco verso di Guillaume de Machaut, caro a Maria di Scozia e a Eliot:

Ma fin est mon commencement
Et mon commencement ma fin

[La mia fine è il mio principio
Il mio principio è la mia fine.]

Questa è la nostra vera condizione: quella che ci rende incapaci di sapere con cer-
tezza e di ignorare assolutamente. È la condizione che ci è più congeniale e tuttavia
quella più contraria alla nostra inclinazione: ardiamo dal desiderio di trovare un asset-
to stabile e una base che ci permetta di edificare una torre che si elevi all’infinito; ma
le nostre fondamenta scricchiolano e la terra si apre fino agli abissi.

Blaise Pascal, Pensieri
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