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La narrazione, il saper raccontare La narrazione, il saper raccontare 
e il saper ascoltare delle storie, e il saper ascoltare delle storie, 
èè il modo attraverso il quale il modo attraverso il quale 
si instaurano le relazioni umane. si instaurano le relazioni umane. 
Questo vale anche nella relazione Questo vale anche nella relazione 
tra medico e paziente.tra medico e paziente.



Narrare significa sapere dare forma Narrare significa sapere dare forma 
allall’’esperienza, organizzarla, interpretarla esperienza, organizzarla, interpretarla 
in modo da poterla comunicare in modo da poterla comunicare 
e condividere con chi ci ascolta. e condividere con chi ci ascolta. 
La narrazione non La narrazione non èè un semplice un semplice 
rendiconto di eventi.rendiconto di eventi.



La comprensione che ognuno ha di se stesso La comprensione che ognuno ha di se stesso èè narrativa: non posso cogliere me stesso narrativa: non posso cogliere me stesso 
al di fuori del tempo e dunque al di fuori del raccontoal di fuori del tempo e dunque al di fuori del racconto

Paul Ricoeur



Nella raccolta dellNella raccolta dell’’anamnesi, anamnesi, 
il medico il medico ““traducetraduce”” la storia del paziente la storia del paziente 
in un linguaggio tecnico, in un linguaggio tecnico, 
il linguaggio il linguaggio biomedicobiomedico, , 
che riduce lche riduce l’’esperienza della malattia esperienza della malattia 
a un insieme di dati clinici, a un insieme di dati clinici, 
trascurando il vissuto personale trascurando il vissuto personale 
che rende quel paziente che rende quel paziente ““unicounico””



Il linguaggio tecnico Il linguaggio tecnico èè una specie di maschera una specie di maschera 
dietro la quale si nasconde e viene rimossa dietro la quale si nasconde e viene rimossa 

la componente emozionale della relazione di cura.la componente emozionale della relazione di cura.

Il linguaggio narrativo consente di togliere la maschera.Il linguaggio narrativo consente di togliere la maschera.



La raccolta dei dati clinici La raccolta dei dati clinici 
può essere sufficiente per inquadrare, può essere sufficiente per inquadrare, 
diagnosticare, trattare la malattia, diagnosticare, trattare la malattia, 
ma non ma non èè sufficiente per sufficiente per ““prendersi curaprendersi cura””
del paziente in senso globale, del paziente in senso globale, 
comprenderne il vissuto e i bisogni, comprenderne il vissuto e i bisogni, 
espressi e inespressi.espressi e inespressi.



Comprendere, interpretare, Comprendere, interpretare, 
entrare in empatia con il paziente entrare in empatia con il paziente 
sono momenti cruciali del processo di cura.sono momenti cruciali del processo di cura.



Il dolore e la malattia Il dolore e la malattia 
sono esperienze fondamentali della vita, sono esperienze fondamentali della vita, 
ben piben piùù vaste e complesse vaste e complesse 
di una diagnosi clinica.di una diagnosi clinica.
Come tutte le esperienze umane,  Come tutte le esperienze umane,  
coinvolgono la sfera emozionale, coinvolgono la sfera emozionale, 
relazionale, sociale, etica, relazionale, sociale, etica, 
immaginaria della persona.immaginaria della persona.



Una malattia può irrompere in una casa, Una malattia può irrompere in una casa, 
nel mondo intimo e circoscritto di ogni persona, nel mondo intimo e circoscritto di ogni persona, 
con lo stesso effetto di un ordigno che demolisce con lo stesso effetto di un ordigno che demolisce 
e brucia ogni cosa intorno e brucia ogni cosa intorno 
o di un veleno che si insinua in ogni fibra o di un veleno che si insinua in ogni fibra ……

Luigi Luigi PintorPintor ““SERVABOSERVABO””
ED.ED. BOLLATI BORINGHIERIBOLLATI BORINGHIERI



La malattia mostra piLa malattia mostra piùù di ogni altra cosa di ogni altra cosa 
che il mondo che il mondo èè diviso in due. diviso in due. 
EE’’ sinonimo di separazione e solitudine.sinonimo di separazione e solitudine.
Le persone di cuore provano compatimento, Le persone di cuore provano compatimento, 
altre sentono un disagio, altre ancora un fastidio altre sentono un disagio, altre ancora un fastidio 
e perfino une perfino un’’irritazione, ma in questi modi diversi irritazione, ma in questi modi diversi 
lanciano lo stesso segnale di distacco. lanciano lo stesso segnale di distacco. 
Rassicurano se stessi e comunicano allRassicurano se stessi e comunicano all’’altro altro 
che la  malattia che la  malattia èè una condizione eccezionale ed estranea, una condizione eccezionale ed estranea, 
come la vecchiaia, non un destino comune e condiviso. come la vecchiaia, non un destino comune e condiviso. 
Ed Ed èè allora che la malattia, allora che la malattia, 
non essendo riconosciuta come forma della vita, non essendo riconosciuta come forma della vita, 
diventa orribilmente dolorosa e incurabile.diventa orribilmente dolorosa e incurabile.

Luigi Pintor



Nel racconto di Nel racconto di MarkMark HaddonHaddon
il protagonista, il protagonista, ChristopherChristopher, , 
un adolescente affetto da autismo, un adolescente affetto da autismo, 
èè dotato di incredibili capacitdotato di incredibili capacitàà matematiche, matematiche, 
ma ma èè incapace di stabilire relazioni umane. incapace di stabilire relazioni umane. 

““Molte cose rappresentano un mistero Molte cose rappresentano un mistero --
dice dice ChristopherChristopher -- ma questo non significa ma questo non significa 
che non abbiano una risposta, che non abbiano una risposta, 
soltanto che gli scienziati soltanto che gli scienziati 
non lnon l’’hanno ancora trovatahanno ancora trovata””



Ma la sola scienza Ma la sola scienza 
può veramente dare può veramente dare 
una risposta a tutto?una risposta a tutto?



Basata sul metodo scientifico, Basata sul metodo scientifico, 
sui risultati di studi di popolazione, sui risultati di studi di popolazione, 
sui numeri, la Medicina sembra affetta sui numeri, la Medicina sembra affetta 
da una sorta di da una sorta di ““autismo istituzionaleautismo istituzionale””
e rischia di trascurare la complessite rischia di trascurare la complessitàà
delldell’’essere umano.essere umano.

BleakleyBleakley AA
““STORIES AS DATA, STORIES AS DATA, DATADATA AS STORIES: MAKING SENSE AS STORIES: MAKING SENSE 
OF NARRATIVE INQUIRY IN CLINICAL EDUCATIONOF NARRATIVE INQUIRY IN CLINICAL EDUCATION””
MEDICAL EDUCATION 2005, 39, 534MEDICAL EDUCATION 2005, 39, 534



COME CONCILIARE EBM E NBM?COME CONCILIARE EBM E NBM?

LL’’EBM EBM èè fondamentale per dare fondamentale per dare 
risposte terapeutiche affidabili, risposte terapeutiche affidabili, 
fondate sulla verifica scientifica.fondate sulla verifica scientifica.
La Medicina Narrativa sostiene La Medicina Narrativa sostiene 
la necessitla necessitàà di non appiattire la cura di non appiattire la cura 
del singolo paziente a undel singolo paziente a un’’astrazione astrazione 
basata sulle statistiche.basata sulle statistiche.



Treat the patient, not the numbers



Il medico deve saper integrare EBM e NBM





La La narrativitnarrativitàà in Medicina non in Medicina non èè unun’’anamnesi anamnesi 
pipiùù accurata del paziente, naccurata del paziente, néé una leziosa una leziosa 
ed estenuante ricerca di particolari biografici. ed estenuante ricerca di particolari biografici. 
EE’’ un modo diverso di intendere ciò che un modo diverso di intendere ciò che èè rilevante.rilevante.

Vincenzo Masini

““MEDICINA NARRATIVAMEDICINA NARRATIVA””
ED.ED. FRANCO ANGELI 2005FRANCO ANGELI 2005



La Medicina Narrativa La Medicina Narrativa èè un processo un processo 
di costruzione, insieme al paziente, di costruzione, insieme al paziente, 
di significati condivisi sulla salute di significati condivisi sulla salute 
e sulla malattia, che può incidere e sulla malattia, che può incidere 
profondamente sulla diagnosi profondamente sulla diagnosi 
e sul trattamento, può essere di per se sul trattamento, può essere di per séé
terapeutico o contribuire al miglioramento terapeutico o contribuire al miglioramento 
o allo all’’accettazione della malattia e delle cure.accettazione della malattia e delle cure.

Vincenzo Masini



La diagnosi La diagnosi èè uno sforzo per descrivere uno sforzo per descrivere 
ll’’origine della malattia, per localizzarne origine della malattia, per localizzarne 
e oggettivarne la causa. e oggettivarne la causa. 
La La narrativitnarrativitàà èè un processo di localizzazione un processo di localizzazione 
della sofferenza nella storia, di collocazione della sofferenza nella storia, di collocazione 
degli eventi in un ordine temporale degli eventi in un ordine temporale 
dotato di senso dotato di senso ……



BMJ 1999 January 2; 318, 48–50
NARRATIVE BASED MEDICINE
“WHY STUDY NARRATIVE?”
Trisha Greenhalgh, Brian Hurwitz

La Medicina Narrativa rappresenta un approccio olistico La Medicina Narrativa rappresenta un approccio olistico 
ai problemi del paziente.ai problemi del paziente.
Essa pone attenzione alle storie di malattia Essa pone attenzione alle storie di malattia 
come modo per collocare e comprendere le persone come modo per collocare e comprendere le persone 
nel loro specifico contesto e per nel loro specifico contesto e per rivelarerivelare, oltre i bisogni, , oltre i bisogni, 
anche anche nuove opzioni di diagnosi e curanuove opzioni di diagnosi e cura..
LL’’antica tradizione perduta dellantica tradizione perduta dell’’ascolto delle storie dei pazienti ascolto delle storie dei pazienti 
dovrebbe essere recuperata sia nelldovrebbe essere recuperata sia nell’’insegnamento insegnamento 
che nellche nell’’esercizio della medicina. esercizio della medicina. 



““ANECDOTAL EVIDENCEANECDOTAL EVIDENCE””: : 
WHY NARRATIVES MATTER WHY NARRATIVES MATTER 

TO MEDICAL PRACTICETO MEDICAL PRACTICE
Rafael Campo

2006 2006 OctoberOctober; 3(10): e423. ; 3(10): e423. 



RaphaelRaphael Campo insegna Medicina Interna allCampo insegna Medicina Interna all’’UniversitUniversitàà di di HarvardHarvard
ed ed èè uno dei sostenitori del programma uno dei sostenitori del programma ““MedicalMedical HumanitiesHumanities””
in cui medici, infermieri, studenti, pazienti, poeti, artisti, fin cui medici, infermieri, studenti, pazienti, poeti, artisti, filosofi ilosofi 
si confrontano sul tema della salute e della comunicazione si confrontano sul tema della salute e della comunicazione 
tra operatori sanitari e pazienti.tra operatori sanitari e pazienti.



Raccontare una storia, saperla ascoltare, saperne godere Raccontare una storia, saperla ascoltare, saperne godere 
sono momenti fondamentali della comunicazione; sono momenti fondamentali della comunicazione; 
parlare aiuta a conoscere le persone. parlare aiuta a conoscere le persone. 
““Mi racconti come staMi racconti come sta”” chiedeva un tempo il medico di famiglia. chiedeva un tempo il medico di famiglia. 
Oggi, spesso, si saltano i convenevoli e, cartella clinica alla Oggi, spesso, si saltano i convenevoli e, cartella clinica alla mano, mano, 
si va dritti alla radice funzionale del problema. si va dritti alla radice funzionale del problema. 
Ma le storie, gli aneddoti che riguardano i pazienti Ma le storie, gli aneddoti che riguardano i pazienti 
non sono meno importanti delle loro analisi cliniche.non sono meno importanti delle loro analisi cliniche.
Dovremmo riappropriarci del tempo da dedicare al paziente, Dovremmo riappropriarci del tempo da dedicare al paziente, 
in modo che la nostra professione si basi sui singoli casi in modo che la nostra professione si basi sui singoli casi 
e non solo sui dati statistici, risultato di studi clinici e non solo sui dati statistici, risultato di studi clinici 
su migliaia di soggetti anonimi. su migliaia di soggetti anonimi. 

Rafael Campo



Forse negli ultimi decenni abbiamo dato piForse negli ultimi decenni abbiamo dato piùù importanza importanza 
alla nostra formazione come scienziati, finendo per trovarci alla nostra formazione come scienziati, finendo per trovarci 
impreparati al confronto diretto con un altro uomo, il paziente impreparati al confronto diretto con un altro uomo, il paziente ……

Rafael Campo



LL’’ascolto delle storie dei pazienti consente di ascolto delle storie dei pazienti consente di 
•• cogliere la percezione soggettiva dello stato di malattia cogliere la percezione soggettiva dello stato di malattia 
•• contestualizzarecontestualizzare i dati clinici, i bisogni, le domandei dati clinici, i bisogni, le domande
•• far emergere lfar emergere l’’unicitunicitàà delle persone e delle loro storiedelle persone e delle loro storie
•• ““vedere con gli occhi degli altrivedere con gli occhi degli altri””
•• entrare in empatia con i pazientientrare in empatia con i pazienti



La La narrativitnarrativitàà in Medicina in Medicina èè un processo un processo bidirezionalebidirezionale: : 
i narratori sono il paziente e i suoi familiari da un lato, i narratori sono il paziente e i suoi familiari da un lato, 
il medico dallil medico dall’’altro.altro.



Non si comunica solo con le paroleNon si comunica solo con le parole



La narrazione avviene attraverso le parole,i silenzi, La narrazione avviene attraverso le parole,i silenzi, 
i gesti, gli sguardi i gesti, gli sguardi ……



Mi ricordava, tempo fa, un mio paziente, Mi ricordava, tempo fa, un mio paziente, 
di quanto fosse rimasto colpito di quanto fosse rimasto colpito 
dal mio prendere le sue ciabatte, dal mio prendere le sue ciabatte, 
dandogliele, per incoraggiarlo ad alzarsi dandogliele, per incoraggiarlo ad alzarsi 
e a fare una breve passeggiata con me e a fare una breve passeggiata con me 
lungo il corridoio, per vincere la paura lungo il corridoio, per vincere la paura 
del dolore del postdel dolore del post--operatorio. operatorio. 
Oggi, da paziente, ne capisco lo stupore e la gratitudine. Oggi, da paziente, ne capisco lo stupore e la gratitudine. 
La malattia spoglia di ogni sapere e di ogni abito professionaleLa malattia spoglia di ogni sapere e di ogni abito professionale. . 
Oggi so quanto sei grato al medico che si ferma un poOggi so quanto sei grato al medico che si ferma un po’’ pipiùù a lungo al tuo letto a lungo al tuo letto 
o che si siede, addirittura, sul tuo letto, come si avvicinasse o che si siede, addirittura, sul tuo letto, come si avvicinasse al tuo corpo malato al tuo corpo malato 
con una confidenza inattesa, assolutamente imprevista, perchcon una confidenza inattesa, assolutamente imprevista, perchéé coscosìì tanto umana tanto umana 
e cose cosìì poco da professionista con il tempo contato, a cui, per buona epoco da professionista con il tempo contato, a cui, per buona educazione, ducazione, 
non devi far perdere tempo.non devi far perdere tempo.

Sandro Bartoccioni



UmiltUmiltàà, disponibilit, disponibilitàà, attenzione, interesse , attenzione, interesse 
sono presupposti fondamentalisono presupposti fondamentali



Ma comunicare la sofferenza che accompagna Ma comunicare la sofferenza che accompagna 
la malattia non la malattia non èè facile facile ……

L’urlo – Edvard Munch



Virginia Woolf ““SULLA MALATTIASULLA MALATTIA””
ED.ED. BOLLATI BORINGHIERIBOLLATI BORINGHIERI

Considerato quanto sia comune la malattia, Considerato quanto sia comune la malattia, 
di quali proporzioni il mutamento spirituale di quali proporzioni il mutamento spirituale 
che essa produce, quanto stupefacenti, che essa produce, quanto stupefacenti, 
allorchallorchéé le luci della salute si spengono, le luci della salute si spengono, 
i territori vergini che allora si dischiudono, 
appare davvero strano che la malattia appare davvero strano che la malattia 
non figuri tra i temi principali della letteratura. non figuri tra i temi principali della letteratura. 
La letteratura fa del suo meglio La letteratura fa del suo meglio 
perchperchéé il proprio campo di indagine il proprio campo di indagine 
rimanga la mente. rimanga la mente. 
La mente, nella sua torre dLa mente, nella sua torre d’’avorio, avorio, 
ignora il corpo, o con un calcio lo fa volare, ignora il corpo, o con un calcio lo fa volare, 
come un vecchio pallone di cuoio come un vecchio pallone di cuoio ……



Basta che il malato tenti di spiegare al medico la sofferenza Basta che il malato tenti di spiegare al medico la sofferenza 
che ha nella testa perchche ha nella testa perchéé il linguaggio si prosciughi di colpo. il linguaggio si prosciughi di colpo. 
LL’’esperienza non si può comunicare e, come accade sempre esperienza non si può comunicare e, come accade sempre 
con queste cose mute, la sofferenza del malato serve solo con queste cose mute, la sofferenza del malato serve solo 
a risvegliare nella mente degli altri il ricordo dei a risvegliare nella mente degli altri il ricordo dei loroloro malanni malanni 
che, rimasti illacrimati, ora reclamano ad alta voce, che, rimasti illacrimati, ora reclamano ad alta voce, 
disperatamente, scompostamente, il divino sollievo della disperatamente, scompostamente, il divino sollievo della 
compassione compassione ……

Virginia Woolf





Saper ascoltare non basta Saper ascoltare non basta ……

ÈÈ importante anche importante anche 
saper riflettere su se stessi, saper riflettere su se stessi, 
sapersi raccontare sapersi raccontare ……



Istituiti a Londra da Istituiti a Londra da MichaelMichael BalintBalint
(medico e psicoanalista)(medico e psicoanalista)
verso la fine degli anni verso la fine degli anni ’’40, 40, 
rappresentano uno spazio rappresentano uno spazio 
di ripensamento e di riflessione di ripensamento e di riflessione 
sul nostro lavoro, unsul nostro lavoro, un’’occasione occasione 
di contenimento emozionale di contenimento emozionale 
e integrazione delle esperienze e integrazione delle esperienze 
vissute nello svolgimento vissute nello svolgimento 
della nostra professione. della nostra professione. 

GRUPPI BALINTGRUPPI BALINT



Il modo di elaborare e sentire Il modo di elaborare e sentire 
la relazione con il malato influisce la relazione con il malato influisce 
sul comportamento professionale, sul comportamento professionale, 
sulle decisioni diagnostiche sulle decisioni diagnostiche 
e terapeutiche, sulle risposte e terapeutiche, sulle risposte 
del paziente e del suo ambiente.del paziente e del suo ambiente.



La narrazione delle emozioni suscitate La narrazione delle emozioni suscitate 
dal confronto con la malattia e il malato,dal confronto con la malattia e il malato,
ll’’analisi e la rielaborazione dei propri analisi e la rielaborazione dei propri 
comportamenti, comportamenti, aiutano a crescere aiutano a crescere 
in umanitin umanitàà, a esercitare l, a esercitare l’’autocritica, autocritica, 
a evitare il rischio che emozioni compresse a evitare il rischio che emozioni compresse 
possano trasformarsi in un cinico distacco possano trasformarsi in un cinico distacco 
o ricomparire sotto forma di frustrazione, o ricomparire sotto forma di frustrazione, 
stress, stress, burnburn out out ……



Il College of Physicians and Surgeons
della Columbia University 
pubblica “Reflections”

Alcune riviste dedicano Alcune riviste dedicano 
uno spazio sempre maggiore uno spazio sempre maggiore 
alle riflessioni dei medici.alle riflessioni dei medici.

LE NARRAZIONI DEI MEDICILE NARRAZIONI DEI MEDICI



La classe medica ha ignorato il dolore del paziente La classe medica ha ignorato il dolore del paziente 
soprattutto perchsoprattutto perchéé ha da sempre privilegiato ha da sempre privilegiato 
indicatori oggettivi, che sembravano piindicatori oggettivi, che sembravano piùù scientifici, scientifici, 
e ha sovente evitato di entrare in rapporto e ha sovente evitato di entrare in rapporto 
con la soggettivitcon la soggettivitàà del malato.del malato.
Per comprendere il dolore del malato, al contrario, Per comprendere il dolore del malato, al contrario, 
occorre entrare in relazione con lui, occorre entrare in relazione con lui, 
riconoscere lriconoscere l’’importanza del suo vissuto soggettivo, importanza del suo vissuto soggettivo, 
ascoltare ciò che egli ha da dire sulla sua condizione ascoltare ciò che egli ha da dire sulla sua condizione 
fisica. Efisica. E’’ indispensabile entrare in rapporto con lui indispensabile entrare in rapporto con lui 
e non avere timore di accogliere il suo vissuto.e non avere timore di accogliere il suo vissuto.
Solo in questo modo si potrSolo in questo modo si potràà davvero ottenere davvero ottenere 
una maggiore attenzione alla sua sofferenzauna maggiore attenzione alla sua sofferenza……



AffinchAffinchéé questo avvenga in modo utile per il malato, questo avvenga in modo utile per il malato, 
ma allo stesso tempo non pericoloso per lma allo stesso tempo non pericoloso per l’’operatore sanitario, operatore sanitario, 
occorre disporre di buone capacitoccorre disporre di buone capacitàà professionali professionali 
non solo sul piano tecnico, ma anche su quello relazionale. non solo sul piano tecnico, ma anche su quello relazionale. 
Elemento che troppo spesso manca, a causa di una formazione inadElemento che troppo spesso manca, a causa di una formazione inadeguata eguata 
che porta il personale sanitario a rifugiarsi nellche porta il personale sanitario a rifugiarsi nell’’indifferenza, indifferenza, 
talvolta mascherata da esagerata espansivittalvolta mascherata da esagerata espansivitàà; ; 
si tratta di una difesa nei confronti di un contagio emotivo dissi tratta di una difesa nei confronti di un contagio emotivo distruttivo, truttivo, 
che appare inevitabile in assenza di capacitche appare inevitabile in assenza di capacitàà di mediare di mediare 
la propria condivisione emotiva in modo differenziato e maturo. la propria condivisione emotiva in modo differenziato e maturo. 
Eppure Eppure …… èè possibile condividere senza essere travolti dal contagiopossibile condividere senza essere travolti dal contagio
e si può comprendere senza essere distrutti dalla sofferenza alte si può comprendere senza essere distrutti dalla sofferenza altrui. rui. 
Si tratta allora di lavorare in questa direzione, Si tratta allora di lavorare in questa direzione, 
sia nella formazione di base che in quella continua. sia nella formazione di base che in quella continua. 
PerchPerchéé la capacitla capacitàà di accogliere il dolore del malato non di accogliere il dolore del malato non èè una qualituna qualitàà accessoria accessoria 
di cui si può fare a meno, ma fa parte della competenza professidi cui si può fare a meno, ma fa parte della competenza professionale onale 
di cui ogni operatore sanitario deve disporre di cui ogni operatore sanitario deve disporre ……

Silvia Bonino



Medicina Narrativa Medicina Narrativa èè condivisionecondivisione



Medicina Narrativa Medicina Narrativa èè riconoscere riconoscere 
al paziente il diritto alla partecipazioneal paziente il diritto alla partecipazione



WORLD HEALTH ORGANIZATION WORLD HEALTH ORGANIZATION 
DECLARATION OF ALMADECLARATION OF ALMA--ATAATA

InternationalInternational ConferenceConference on on PrimaryPrimary HealthHealth Care Care 
66--12 12 SeptemberSeptember 19781978

ART.ART. 44
Le persone hanno il diritto e il dovere Le persone hanno il diritto e il dovere 
di partecipare individualmente e collettivamente di partecipare individualmente e collettivamente 
alla progettazione e alla realizzazione alla progettazione e alla realizzazione 
delldell’’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno.assistenza sanitaria di cui hanno bisogno.



Medicina Narrativa Medicina Narrativa 
èè restituire dignitrestituire dignitàà al pazienteal paziente



Restituire dignità al suo volto, al suo vissuto, alla sua voce ... 



Io come voi non sono stata ascoltataIo come voi non sono stata ascoltata
e ho visto le sbarre del silenzio crescermi intorno e ho visto le sbarre del silenzio crescermi intorno 
e strapparmi i capellie strapparmi i capelli
io come voi ho pianto ho riso e ho speratoio come voi ho pianto ho riso e ho sperato
io come voi mi sono sentita togliere i vestiti di dosso io come voi mi sono sentita togliere i vestiti di dosso 
e quando mi hanno dato in mano la mia vergognae quando mi hanno dato in mano la mia vergogna
ho mangiato vergogna ogni giornoho mangiato vergogna ogni giorno

Alda Merini



Il diritto di vedersi riconosciuta lIl diritto di vedersi riconosciuta l’’assoluta libertassoluta libertàà nel parlare di snel parlare di séé
resta sempre la regola di base dellresta sempre la regola di base dell’’autobiografia. autobiografia. 
Dobbiamo sentirci autorizzati e destinatari di attenzione Dobbiamo sentirci autorizzati e destinatari di attenzione 
per tutto quel che diciamo per tutto quel che diciamo ……

Duccio Demetrio
““RACCONTARSI. RACCONTARSI. 

LL’’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SAUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SÉÉ””
RAFFAELLO CORTINA RAFFAELLO CORTINA ED.ED. 1995 1995 –– PAG. 171PAG. 171



Le testimonianzeLe testimonianze--esperienze delle persone completano esperienze delle persone completano 
i dati epidemiologici sulla qualiti dati epidemiologici sulla qualitàà di vita, ldi vita, l’’accesso ai servizi, accesso ai servizi, 
i bisogni, le realti bisogni, le realtàà clinicoclinico--assistenzialiassistenziali..
Il racconto consegna un punto di vista nel modo piIl racconto consegna un punto di vista nel modo piùù puro, puro, 
non condizionato dalle domande esterne non condizionato dalle domande esterne ……

““PERCHPERCHÉÉ RACCOGLIERE STORIE?RACCOGLIERE STORIE?””
RICERCA & PRATICA  2006, 22, 17RICERCA & PRATICA  2006, 22, 17--2525

Gaia Marsico



L’importanza della narrazione scritta …



Scrivere Scrivere èè un modo per raccontarsi, un modo per raccontarsi, 
con calma, al di fuori della fretta con calma, al di fuori della fretta 
di undi un’’intervista, o dagli schemi rigidi intervista, o dagli schemi rigidi 
di un questionario.di un questionario.

““PERCHPERCHÉÉ RACCOGLIERE STORIE?RACCOGLIERE STORIE?””
RICERCA & PRATICA  2006, 22, 17RICERCA & PRATICA  2006, 22, 17--2525

Gaia Marsico



Medicina Narrativa Medicina Narrativa 
èè relazione relazione medicomedico--pazientepaziente



I miei medici tenevano conto I miei medici tenevano conto 
esclusivamente dei fatti esclusivamente dei fatti 
e non di e non di quellquell’’inafferrabile inafferrabile ““altroaltro””
che poteva nascondersi dietro i fatti, che poteva nascondersi dietro i fatti, 
coscosìì come i cosiddetti come i cosiddetti ““fattifatti””
apparivano a loro. apparivano a loro. 
Io ero un corpo: Io ero un corpo: 
un corpo ammalato da guarire. un corpo ammalato da guarire. 
E avevo un bel dire: E avevo un bel dire: 
ma io sono anche una mente, ma io sono anche una mente, 
forse sono anche uno spirito forse sono anche uno spirito 
e certo sono un cumulo di storie, e certo sono un cumulo di storie, 
di esperienze, di sentimenti, di esperienze, di sentimenti, 
di pensieri ed emozioni di pensieri ed emozioni 
che con la mia malattia che con la mia malattia 
hanno probabilmente avuto hanno probabilmente avuto 
un sacco a che fare!un sacco a che fare!

Tiziano Terzani
““UN ALTRO GIRO DI GIOSTRAUN ALTRO GIRO DI GIOSTRA””
ED.ED. LONGANESI 2004LONGANESI 2004



Purtroppo, la figura del medico che conosce bene Purtroppo, la figura del medico che conosce bene 
non solo la sua materia, ma anche la vita, non solo la sua materia, ma anche la vita, 
che ha una solida formazione scientifica, che ha una solida formazione scientifica, 
ma concepisce ancora la medicina come unma concepisce ancora la medicina come un’’arte, arte, 
in Occidente non esiste piin Occidente non esiste piùù e non viene pie non viene piùù prodotta. prodotta. 
I medici che oggi escono dalle nostre universitI medici che oggi escono dalle nostre universitàà
pensano ormai esclusivamente in termini di malattie, pensano ormai esclusivamente in termini di malattie, 
non di malati. non di malati. 
Il paziente Il paziente èè il il ““portatoreportatore”” di un male: di un male: 
non non èè una persona inserita in un suo mondo, una persona inserita in un suo mondo, 
con o senza una famiglia, felice o infelice del suo lavoro. con o senza una famiglia, felice o infelice del suo lavoro. 
Nessun medico va piNessun medico va piùù a casa della casa dell’’ammalato, ammalato, 
vede la sua quotidianitvede la sua quotidianitàà, capisce i suoi rapporti affettivi. , capisce i suoi rapporti affettivi. 
Non ne ha piNon ne ha piùù il tempo. Non ha piil tempo. Non ha piùù la curiositla curiositàà......

Tiziano Tiziano TerzaniTerzani



I medici mi hanno dato il massimo I medici mi hanno dato il massimo 
della loro scienza e si riunivano della loro scienza e si riunivano 
a discutere il mio caso, a discutere il mio caso, 
guardando nei microscopi. guardando nei microscopi. 
Solo alcuni hanno alzato la testa Solo alcuni hanno alzato la testa 
e guardato nei miei occhi. e guardato nei miei occhi. 
Nei giovani individuavo lo spavento Nei giovani individuavo lo spavento 
nel constatare che le cose non andavano nel constatare che le cose non andavano 
proprio come avrebbero dovuto proprio come avrebbero dovuto ……
La guarigione parte dalla comprensione dellLa guarigione parte dalla comprensione dell’’altro altro 
e solo capendo la peculiarite solo capendo la peculiaritàà del caso del caso 
e delle dell’’individuo si potrindividuo si potràà fare quel bene fare quel bene 
che che èè lo scopo unico e vero delllo scopo unico e vero dell’’arte medica arte medica ……

Ludovico Guarneri



LL’’esperienza dei esperienza dei PediatriPediatri::
Flavia LuchinoFlavia Luchino

(Medico & Bambino 1/2005)(Medico & Bambino 1/2005)



(Medico & Bambino 1/2005)(Medico & Bambino 1/2005)

www.conosciamocimeglio.itwww.conosciamocimeglio.it
http://www.pedagogiadeigenitori.ithttp://www.pedagogiadeigenitori.it ……

Flavia Luchino
Pediatra di famiglia, ACP Lazio, Roma



Leggendo le testimonianze dei genitori, identificandomi via via Leggendo le testimonianze dei genitori, identificandomi via via 
con le figure professionali incontrate dalle famiglie, capisco ccon le figure professionali incontrate dalle famiglie, capisco che noi he noi 
siamo solo apparizioni fugaci, nel tempo cambiamo, e lsiamo solo apparizioni fugaci, nel tempo cambiamo, e l’’unica vera continuitunica vera continuitàà
èè la famiglia, che si fa carico anche dei danni provocati da noi,la famiglia, che si fa carico anche dei danni provocati da noi,
dalla nostra incompetenza, improvvisazione, presunzione, disorgadalla nostra incompetenza, improvvisazione, presunzione, disorganizzazione, nizzazione, 
deresponsabilizzazionederesponsabilizzazione, e ne sopravvive., e ne sopravvive.
In compenso mi illumino leggendo la descrizione di alcuni rapporIn compenso mi illumino leggendo la descrizione di alcuni rapporti felici, ti felici, 
quindi possibili, che hanno veramente cambiato le cose, secondo quindi possibili, che hanno veramente cambiato le cose, secondo le famiglie, le famiglie, 
e sono sempre rapporti in cui il tecnico prima di tutto ASCOLTA,e sono sempre rapporti in cui il tecnico prima di tutto ASCOLTA, con lcon l’’anima, anima, 
senza pregiudizi. Anche se poi non ha grandi mezzi per FARE. senza pregiudizi. Anche se poi non ha grandi mezzi per FARE. 
Ma perchMa perchéé èè coscosìì difficile? Perchdifficile? Perchéé questo metodo cosquesto metodo cosìì efficace efficace 
e cose cosìì poco dispendioso deve essere cospoco dispendioso deve essere cosìì inapplicatoinapplicato, sconosciuto, negato?, sconosciuto, negato?
LL’’ascolto: unascolto: un’’arte dimenticata, necessaria come il latte maternoarte dimenticata, necessaria come il latte materno. . 
Come raccontare le fiabe.Come raccontare le fiabe.



…… La La ““narrazionenarrazione”” èè una forma di solidarietuna forma di solidarietàà ancora poco conosciuta. ancora poco conosciuta. 
EE’’ pipiùù facile lo sfogo, la lamentela, privata, retrospettiva, distruttfacile lo sfogo, la lamentela, privata, retrospettiva, distruttiva. iva. 
La narrazione, finalmente capisco, La narrazione, finalmente capisco, èè costruttiva, esce dal privato costruttiva, esce dal privato 
ed ed èè proiettata nel futuro.proiettata nel futuro.

…… A un convegno dove erano presenti medici e famiglie di persone A un convegno dove erano presenti medici e famiglie di persone 
con malattie rare, con malattie rare, una mamma disse che noi medici, per aiutare, una mamma disse che noi medici, per aiutare, 
non dobbiamo non dobbiamo ““avere paura di soffrire insiemeavere paura di soffrire insieme””..

Flavia Luchino



L'ACCOMPAGNAMENTOL'ACCOMPAGNAMENTO

LL’’incontro con il dottor incontro con il dottor JankovicJankovic, che ci ha accompagnato , che ci ha accompagnato 
per un breve ma intenso periodo della nostra vita, per un breve ma intenso periodo della nostra vita, 
èè stato per noi la scoperta stato per noi la scoperta che anche il dolore che anche il dolore 
può non essere considerato un fatto privatopuò non essere considerato un fatto privato, , 
ma un punto di partenza comune ma un punto di partenza comune 
sul quale costruire, attraverso il ricordo, una nuova realtsul quale costruire, attraverso il ricordo, una nuova realtàà..

















La storia di un bambino, Matteo
raccontata dalla sua mammaraccontata dalla sua mamma



Sono la mamma di Matteo, 15 anni, e Giorgia, 17. Sono la mamma di Matteo, 15 anni, e Giorgia, 17. 
Vedendo i miei figli nascere e cominciare a crescere Vedendo i miei figli nascere e cominciare a crescere 
perfettamente in salute, ero la madre piperfettamente in salute, ero la madre piùù felice del mondo. felice del mondo. 
Nella mia vita cNella mia vita c’’erano stati momenti brutti, causati erano stati momenti brutti, causati 
dalla precoce perdita di mio fratello a causa dalla precoce perdita di mio fratello a causa 
di quella che era stata diagnosticata come undi quella che era stata diagnosticata come un’’encefalite. encefalite. 
Tutto Tutto èè proceduto nel migliore dei modi fino a quando Matteo proceduto nel migliore dei modi fino a quando Matteo 
non ha compiuto 8 anni. non ha compiuto 8 anni. 
NellNell’’estate di estate di quellquell’’anno, durante un soggiorno al mare, anno, durante un soggiorno al mare, 
qualcosa cominciò a cambiare. qualcosa cominciò a cambiare. 
Il bambino era strano, svogliato, Il bambino era strano, svogliato, ““sulle nuvolesulle nuvole””: : 
cose però molto lievi, di cui si può accorgere soltanto una mammcose però molto lievi, di cui si può accorgere soltanto una mamma a ……
Finite quelle vacanze, Matteo riprese la scuola. Finite quelle vacanze, Matteo riprese la scuola. 
Furono proprio le maestre a riparlarmi di alcuni strani comportaFurono proprio le maestre a riparlarmi di alcuni strani comportamenti menti 
di mio figlio: mi dissero che anche a loro sembrava strano, di mio figlio: mi dissero che anche a loro sembrava strano, 
era distratto, non si impegnava. era distratto, non si impegnava. 
Ciò mi parve particolarmente preoccupante Ciò mi parve particolarmente preoccupante 
perchperchéé fino a quel momento a scuola era sempre stato fino a quel momento a scuola era sempre stato 
un bambino bravissimo, tutto quello che faceva gli riusciva beneun bambino bravissimo, tutto quello che faceva gli riusciva bene..



Fu cosFu cosìì che decisi di portarlo dal pediatra, che decisi di portarlo dal pediatra, 
il quale, pensando a un problema dellil quale, pensando a un problema dell’’udito, udito, 
mi fece fare degli esami specifici in tal senso. mi fece fare degli esami specifici in tal senso. 
Anche se questi accertamenti non avevano messo in luce Anche se questi accertamenti non avevano messo in luce 
nessun problema grave, nella mia mente io cominciai nessun problema grave, nella mia mente io cominciai 
a correlare il tutto alla malattia di mio fratello a correlare il tutto alla malattia di mio fratello ……
Quando parlai di questo sospetto con i medici,Quando parlai di questo sospetto con i medici,
mi dissero che assolutamente non poteva esserci un nesso, mi dissero che assolutamente non poteva esserci un nesso, 
secondo loro io ero una mamma troppo ansiosa secondo loro io ero una mamma troppo ansiosa ……
Mi feci mandare da mia madre la documentazione clinica Mi feci mandare da mia madre la documentazione clinica 
riguardante mio fratello e cominciai a raccogliere testimonianzeriguardante mio fratello e cominciai a raccogliere testimonianze
dai miei familiari. dai miei familiari. 
Ovviamente, le carte parlavano di encefalite e i medici Ovviamente, le carte parlavano di encefalite e i medici 
continuavano a ripetermi che ero una mamma troppo ansiosa continuavano a ripetermi che ero una mamma troppo ansiosa ……



In realtIn realtàà Matteo con il passare dei giorni peggiorava sempre di piMatteo con il passare dei giorni peggiorava sempre di piùù: : 
vista, udito, voce, ogni giorno ce nvista, udito, voce, ogni giorno ce n’’era una. era una. 
A questo punto, vedendo la situazione aggravarsi, i medici decisA questo punto, vedendo la situazione aggravarsi, i medici decisero ero 
di prendere in considerazione quello che io davo ormai per certodi prendere in considerazione quello che io davo ormai per certo, , 
ciocioèè che ci fosse un nesso con la malattia di mio fratello, che ci fosse un nesso con la malattia di mio fratello, 
e quindi di fare degli esami specifici. e quindi di fare degli esami specifici. 
Purtroppo da questi accertamenti risultò che si trattava Purtroppo da questi accertamenti risultò che si trattava 
di di ““adrenoleucodistrofiaadrenoleucodistrofia””, nota anche come , nota anche come ““malattia di Lorenzomalattia di Lorenzo””, , 
una malattia genetica progressiva che avrebbe portato Matteo in una malattia genetica progressiva che avrebbe portato Matteo in pochi mesi pochi mesi 
a essere incapace di fare le cose che fino a quel momento era ina essere incapace di fare le cose che fino a quel momento era in grado di fare. grado di fare. 
Da quel momento in effetti ogni giorno Da quel momento in effetti ogni giorno èè stato caratterizzatostato caratterizzato
da un peggioramento e Matteo nellda un peggioramento e Matteo nell’’arco di un anno arco di un anno 
si si èè ritrovato piritrovato piùù o meno come o meno come èè ora: pur continuando a sentire, ora: pur continuando a sentire, 
non vede e non parla pinon vede e non parla piùù ed ed èè costretto su una sedia a rotelle.costretto su una sedia a rotelle.
Matteo nei primi tempi ha sofferto molto, non riusciva ad accettMatteo nei primi tempi ha sofferto molto, non riusciva ad accettare are 
la sua malattia, voleva curarsi, ma non riusciva ad ammettere la sua malattia, voleva curarsi, ma non riusciva ad ammettere 
di essere malato, voleva continuare a fare le cose che faceva prdi essere malato, voleva continuare a fare le cose che faceva primaima ……



Per ridurre lPer ridurre l’’apporto di grassi cominciammo subito una dieta drastica apporto di grassi cominciammo subito una dieta drastica ……
MatteoMatteo sisi dimostròdimostrò bravissimobravissimo, non , non pretendevapretendeva quelloquello cheche potevapoteva farglifargli male. male. 
UnaUna voltavolta, al , al compleannocompleanno didi un un amicoamico, , pensandopensando didi farglifargli unun regaloregalo, , 
gligli proposiproposi didi prendereprendere un un pezzopezzo didi tortatorta, ma , ma luilui, , buttandolobuttandolo via, mi via, mi dissedisse
““MammaMamma, non , non vuoivuoi farmifarmi guarireguarire??””
LeLe relazionirelazioni con con alcunialcuni medicimedici sonosono tratra le le esperienzeesperienze pipiùù dolorosedolorose
cheche abbiamoabbiamo vissutovissuto. . 
RicordoRicordo cheche unauna voltavolta, , dopodopo unauna crisicrisi didi MatteoMatteo, un , un dottoredottore entròentrò nellanella stanza stanza 
ee con con modimodi bruschibruschi, , forseforse scortesiscortesi e e davantidavanti a a MatteoMatteo, , mimi comunicòcomunicò
cheche cici aspettavanoaspettavano nelnel prossimoprossimo futurofuturo momentimomenti ancoraancora pipiùù bruttibrutti, , 
probabilmenteprobabilmente crisicrisi sempresempre pipiùù violenteviolente, , perper le le qualiquali ilil Valium in vena Valium in vena 
avrebbeavrebbe potutopotuto rivelarsirivelarsi insufficienteinsufficiente ee quindiquindi MatteoMatteo avrebbeavrebbe potutopotuto
nonnon farcelafarcela pipiùù ……
Un Un altroaltro medico, medico, appenaappena finitafinita la la risonanzarisonanza magneticamagnetica, , mentrementre uscivouscivo
dalladalla stanza stanza tenendotenendo per per manomano miomio figliofiglio, , èè riuscitoriuscito a a dirmidirmi
““Se Se suosuo figliofiglio sisi salvasalva èè un un miracolomiracolo””



La storia di Lorenzo, 
un bimbo affetto da ALD



SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE

•• La descrizione dellLa descrizione dell’’esordio esordio 
clinico della malattiaclinico della malattia

•• Il comportamento delle diverse Il comportamento delle diverse 
figure di medici e dellfigure di medici e dell’’infermierainfermiera

•• La comunicazione del medico La comunicazione del medico 
delldell’’Ospedale Pediatrico Ospedale Pediatrico 
di Washington con i genitoridi Washington con i genitori

•• La percezione da parte La percezione da parte 
del bambino della sua malattia del bambino della sua malattia 
e delle dell’’angoscia dei genitoriangoscia dei genitori

LL’’OLIO DI LORENZO OLIO DI LORENZO 
GEORGE MILLER GEORGE MILLER -- USA 1992USA 1992



Medicina Narrativa Medicina Narrativa 

www.iss.itwww.iss.it

Database Esperienze
Raccolta di esperienze e narrazioni 
di pazienti, familiari e operatori del settore. 

Letteratura internazionale
Letteratura internazionale utile 
per approfondire a livello teorico 
i presupposti e le possibili interpretazioni 
della Medicina Narrativa. 

Responsabile: Domenica Responsabile: Domenica TaruscioTaruscio
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Due storie di bambini con handicap



Annalisa

Tratta da Tratta da ““Conoscere lConoscere l’’handicap, riconoscere la personahandicap, riconoscere la persona”” a cura di Giovanni a cura di Giovanni ScopellitiScopelliti
Collana Briciole Collana Briciole –– Edito dal Centro Servizi Volontariato Toscana Edito dal Centro Servizi Volontariato Toscana –– aprile 2006 aprile 2006 



Avevo da poco compiuto 33 anni quando Avevo da poco compiuto 33 anni quando èè nata Annalisa. Dopo una breve e difficile nata Annalisa. Dopo una breve e difficile 
gravidanza (26 settimane appena), gravidanza (26 settimane appena), èè venuta alla luce in un caldo pomeriggio dvenuta alla luce in un caldo pomeriggio d’’estate, estate, 
trovandoci del tutto impreparati. Di quei giorni ricordo la conftrovandoci del tutto impreparati. Di quei giorni ricordo la confusione che regnava fuori usione che regnava fuori 
e dentro di noi, il senso de dentro di noi, il senso d’’inadeguatezza che provavamo di fronte a un evento simile inadeguatezza che provavamo di fronte a un evento simile 
e, soprattutto, di insicurezza, non ce, soprattutto, di insicurezza, non c’’era alcuna certezza perchera alcuna certezza perchéé una vita cosuna vita cosìì fragile fragile 
metteva in discussione tutto quanto. Sono stati anni difficili emetteva in discussione tutto quanto. Sono stati anni difficili e duri. Annalisa duri. Annalisa 
èè sopravissuta nonostante i gravi problemi di salute che un bimbosopravissuta nonostante i gravi problemi di salute che un bimbo prematuro deve prematuro deve 
affrontare. Anche il suo handicap affrontare. Anche il suo handicap èè strettamente legato al momento della nascita: strettamente legato al momento della nascita: 
tetraparesitetraparesi spastica in esito di spastica in esito di prematuritprematuritàà. Vale a dire una lesione cerebrale . Vale a dire una lesione cerebrale 
che ha pregiudicato irrimediabilmente le sue possibilitche ha pregiudicato irrimediabilmente le sue possibilitàà di movimento. di movimento. 
Abbiamo girato lAbbiamo girato l’’Italia cercando di comprendere il significato di una diagnosi Italia cercando di comprendere il significato di una diagnosi 
coscosìì infelice. infelice. Spesso ci siamo trovati di fronte persone incapaci di capire Spesso ci siamo trovati di fronte persone incapaci di capire 
cosa significasse per noi Annalisa: dal canto nostro non avevamocosa significasse per noi Annalisa: dal canto nostro non avevamo faticato a riconoscere faticato a riconoscere 
in lei la persona che era e speravamo che per gli altri fosse loin lei la persona che era e speravamo che per gli altri fosse lo stesso. stesso. 
PiPiùù volte abbiamo avuto la sensazione che gli esperti nel campo vedvolte abbiamo avuto la sensazione che gli esperti nel campo vedessero in lei essero in lei 
una serie di cose che non andavano: muscoli, nervi, anche, rifleuna serie di cose che non andavano: muscoli, nervi, anche, riflessi, posture ecc. ssi, posture ecc. 
E che, di conseguenza, adottassero per lei soluzioni accomodantiE che, di conseguenza, adottassero per lei soluzioni accomodanti come gli ausili, come gli ausili, 
le cinture e i sostegni. le cinture e i sostegni. 
Mi torna alla mente una scena del film della Walt Disney Mi torna alla mente una scena del film della Walt Disney ““PinocchioPinocchio””, , 
quando Geppetto decide di completare la sua opera dicendo quando Geppetto decide di completare la sua opera dicendo 
““Un colpetto di qua, uno di lUn colpetto di qua, uno di làà, una pennellata di colore e , una pennellata di colore e …… si può dir finito!si può dir finito!””. . 



Ecco, abbiamo incontrato spesso dei Mastro Geppetto, che volevanEcco, abbiamo incontrato spesso dei Mastro Geppetto, che volevano convincerci o convincerci 
che il loro era un approccio giusto e sensato allche il loro era un approccio giusto e sensato all’’handicap. handicap. 
Noi, però, non ci siamo mai arresi allNoi, però, non ci siamo mai arresi all’’idea che Annalisa fosse un burattino idea che Annalisa fosse un burattino 
da riparare e da mandare in scena.  da riparare e da mandare in scena.  
Abbiamo a volte provato a condividere con loro la competenza cheAbbiamo a volte provato a condividere con loro la competenza che avevamo di lei, avevamo di lei, 
fatta di giorni e notti passati insieme, di silenzi tesi ad ascofatta di giorni e notti passati insieme, di silenzi tesi ad ascoltare i suoi bisogni, desideri, ltare i suoi bisogni, desideri, 
aspettative. Ci veniva chiesto di non riporre troppe speranze inaspettative. Ci veniva chiesto di non riporre troppe speranze in lei, lei, 
ma non abbiamo mai capito cosa significasse: come ma non abbiamo mai capito cosa significasse: come èè possibile amare una persona possibile amare una persona 
senza sperare il meglio per lei, senza adoperarsi a darle ogni bsenza sperare il meglio per lei, senza adoperarsi a darle ogni bene? ene? 
Come si fa ad adattarsi allCome si fa ad adattarsi all’’idea che la sua vita si risolva in una serie di visite, idea che la sua vita si risolva in una serie di visite, 
diagnosi, interventi tesi a rimediare ai danni prodotti da un sodiagnosi, interventi tesi a rimediare ai danni prodotti da un solo momento di sfortuna? lo momento di sfortuna? 
E se invece si puntasse sulle sue enormi risorse, sullE se invece si puntasse sulle sue enormi risorse, sull’’incredibile capacitincredibile capacitàà di adattamento di adattamento 
da lei pida lei piùù volte dimostrata, indirizzandola verso una vita il pivolte dimostrata, indirizzandola verso una vita il piùù possibile autonoma possibile autonoma 
e dignitosa? e dignitosa? 
Il nostro costante aiuto, la fiducia che da sempre riponiamo in Il nostro costante aiuto, la fiducia che da sempre riponiamo in lei le ha permesso lei le ha permesso 
di svolgere una vita finora quasi regolare. Annalisa frequenta ldi svolgere una vita finora quasi regolare. Annalisa frequenta la 5a 5aa elementare elementare 
ed ed èè molto brava a scuola, usa il computer dallmolto brava a scuola, usa il computer dall’’etetàà di tre anni e questo le ha permesso di tre anni e questo le ha permesso 
di stare al passo con il resto della classe. Da circa un anno hadi stare al passo con il resto della classe. Da circa un anno ha scoperto il piacere scoperto il piacere 
di scrivere da sola, anche se con la mano sinistra, che di scrivere da sola, anche se con la mano sinistra, che èè pipiùù abile, e con grande fatica. abile, e con grande fatica. 
Le piace disegnare, discutere fino a sfinirci e difficilmente riLe piace disegnare, discutere fino a sfinirci e difficilmente riusciamo a spuntarla con lei. usciamo a spuntarla con lei. 
Inoltre Inoltre èè unun’’appassionata ascoltatrice di musica rock: gli U2 e i appassionata ascoltatrice di musica rock: gli U2 e i QueensQueens sono i gruppi sono i gruppi 
musicali da lei preferiti musicali da lei preferiti ……



Paolo



LE CHIAVI DI CASA LE CHIAVI DI CASA 
GIANNI AMELIO GIANNI AMELIO –– 20042004
TRATTO DAL LIBRO TRATTO DAL LIBRO ““NATI DUE VOLTENATI DUE VOLTE””
DI GIUSEPPE PONTIGGIA DI GIUSEPPE PONTIGGIA –– ED. MONDADORIED. MONDADORI

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE

•• Il disagio, la sensazione Il disagio, la sensazione 
di inadeguatezza del papdi inadeguatezza del papàà di Paolodi Paolo

•• Le diverse situazioni di handicap Le diverse situazioni di handicap 
(Nadine e Paolo)(Nadine e Paolo)

•• Paolo Paolo èè un ragazzino felice un ragazzino felice 
•• La figura della mamma di NadineLa figura della mamma di Nadine
•• Quale futuro? (Quale futuro? (““Anche se sembra Anche se sembra 

assurdo, la sua malattia lo proteggerassurdo, la sua malattia lo proteggeràà
dagli altri. Si prepari lei a soffrire dagli altri. Si prepari lei a soffrire 
se vuole stargli vicinose vuole stargli vicino””))

•• La quotidianitLa quotidianitàà come strumento di come strumento di 
sopravvivenzasopravvivenza

•• Paolo conforta il padrePaolo conforta il padre



www.delcerro.it www.delcerro.it 



Elettra

Era la nostra prima figlia, io avevo 30 anni, mia moglie PatriziEra la nostra prima figlia, io avevo 30 anni, mia moglie Patrizia 24. a 24. 
Ricordo che mi trovavo nelle Marche per un concerto; seppi che mRicordo che mi trovavo nelle Marche per un concerto; seppi che mia moglie ia moglie 
stava partorendo e feci una corsa pazza fino allstava partorendo e feci una corsa pazza fino all’’ospedale di Milano ospedale di Milano 
per raggiungerla. Mi resi conto immediatamente che qualcosa non per raggiungerla. Mi resi conto immediatamente che qualcosa non andava. andava. 
Il medico mi chiamò in una stanza appartata: Il medico mi chiamò in una stanza appartata: ““Sua figlia ha la sindrome Sua figlia ha la sindrome 
di Downdi Down””. Non sapevo nemmeno che cosa significassero quelle parole, allo. Non sapevo nemmeno che cosa significassero quelle parole, allora. ra. 
Poi la vidi: era cianotica, blu. Il medico disse: Poi la vidi: era cianotica, blu. Il medico disse: ““sua figlia ha una condizione sua figlia ha una condizione 
tipica dei Down. Se dovesse avere una crisi, dobbiamo lottare o tipica dei Down. Se dovesse avere una crisi, dobbiamo lottare o lasciarla lasciarla 
andare? andare? ““Lasciatela andareLasciatela andare”” risposi. risposi. 
Ma il mattino seguente presi la bimba dallMa il mattino seguente presi la bimba dall’’incubatrice, la portai a mia moglie incubatrice, la portai a mia moglie 
che non sapeva ancora niente. Gliela misi sul petto e, dopo averche non sapeva ancora niente. Gliela misi sul petto e, dopo averle spiegato le spiegato 
il problema, ci siamo abbracciati tutti e tre insieme. il problema, ci siamo abbracciati tutti e tre insieme. 
In quel momento In quel momento èè diventata rosa, ha preso colore e non ha pidiventata rosa, ha preso colore e non ha piùù avuto crisi avuto crisi 
cardiache. In quel momento Elettra cardiache. In quel momento Elettra èè rinata, rinata, èè come se avesse scelto di vivere come se avesse scelto di vivere 
e noi di accettarla . e noi di accettarla . 



……FinchFinchéé Elettra era piccola, la situazione era ben gestibile. Elettra era piccola, la situazione era ben gestibile. 
La scuola ci La scuola ci èè sempre stata di grande supporto, e anche Elettra ricorda sempre stata di grande supporto, e anche Elettra ricorda 
il periodo delle elementari come uno dei piil periodo delle elementari come uno dei piùù felici della sua esistenza.felici della sua esistenza.
……Con lCon l’’ingresso nellingresso nell’’adolescenza abbiamo cominciato a soffrire adolescenza abbiamo cominciato a soffrire 
veramente per lei. veramente per lei. 
Del resto, fin dallDel resto, fin dall’’inizio io e mia moglie abbiamo lottato per stimolarla, inizio io e mia moglie abbiamo lottato per stimolarla, 
per favorire il piper favorire il piùù possibile il suo sviluppo mentale. possibile il suo sviluppo mentale. 
Abbiamo fatto un grande lavoro insieme a lei, tanto che Elettra Abbiamo fatto un grande lavoro insieme a lei, tanto che Elettra 
èè una ragazza che capisce e ha coscienza della propria situazioneuna ragazza che capisce e ha coscienza della propria situazione, , 
anche se non lanche se non l’’ha mai accettata, perchha mai accettata, perchèè si rende conto che la esclude si rende conto che la esclude 
dalla normalitdalla normalitàà, dalla vita. E, dalla vita. E’’ crudele a dirsi, ma crudele a dirsi, ma èè coscosìì ed ed èè inevitabile. inevitabile. 
Talvolta mi capita ancora di domandarmi se non sia stata una forTalvolta mi capita ancora di domandarmi se non sia stata una forma ma 
di narcisismo per noi genitori ldi narcisismo per noi genitori l’’aver voluto favorire al massimo lo sviluppo aver voluto favorire al massimo lo sviluppo 
intellettivo di nostra figlia, che per lei si traduce nella consintellettivo di nostra figlia, che per lei si traduce nella consapevolezza apevolezza 
della propria diversitdella propria diversitàà..



Oggi Elettra vive in una casaOggi Elettra vive in una casa--famiglia. Sta bene, svolge diverse attivitfamiglia. Sta bene, svolge diverse attivitàà, , 
èè stata avviata al lavoro. Estata avviata al lavoro. E’’ un pò viziata e, come tutte le ragazze un pò viziata e, come tutte le ragazze 
della sua etdella sua etàà, pensa alla discoteca, ai fidanzati, ma dentro di lei , pensa alla discoteca, ai fidanzati, ma dentro di lei 
cc’è’è una una consapevolezzaconsapevolezza che la fa soffrire. che la fa soffrire. 
Sa infatti di non essere come gli altri, e i problemi sorgono quSa infatti di non essere come gli altri, e i problemi sorgono quando entra ando entra 
in relazione, o vorrebbe entrare in relazione, con le persone in relazione, o vorrebbe entrare in relazione, con le persone ““normalinormali””. . 
Gli adolescenti, poi, fanno fatica a farsi carico di situazioni Gli adolescenti, poi, fanno fatica a farsi carico di situazioni del genere, del genere, 
sanno essere crudeli. Per questo lsanno essere crudeli. Per questo l’’inserimento in un ambiente inserimento in un ambiente 
come la casacome la casa--famiglia, che può sembrare ghettizzante, famiglia, che può sembrare ghettizzante, 
per lei per lei èè stato al contrario liberatorio: lstato al contrario liberatorio: lìì lei si sente una principessalei si sente una principessa..
Il pensiero del Il pensiero del ““dopodopo””, di quando noi genitori non ci saremo pi, di quando noi genitori non ci saremo piùù, , 
èè spesso fonte di angoscia per i genitori dei bambini Down. spesso fonte di angoscia per i genitori dei bambini Down. 
Per quanto mi riguarda, Elettra Per quanto mi riguarda, Elettra èè stata la mia prima figlia, stata la mia prima figlia, 
e pie piùù tardi sono arrivati un fratello e una sorella. tardi sono arrivati un fratello e una sorella. 
Li amo molto e si amano molto tra loro: spero che da grandi Li amo molto e si amano molto tra loro: spero che da grandi 
si prenderanno cura uno dellsi prenderanno cura uno dell’’altro.altro.

Eugenio Finardi



LL’’OTTAVO GIORNO OTTAVO GIORNO 
JACO VAN DORMAEL JACO VAN DORMAEL -- 19961996



Anche i bambini hanno le loro storie 
da raccontare …



1.1. vorrei un gattovorrei un gatto
2.2. vorrei fare una bella vacanzavorrei fare una bella vacanza
3.3. vorrei che mi ricrescano i capellivorrei che mi ricrescano i capelli
4.4. certe volte vorrei scomparirecerte volte vorrei scomparire
5.5. vorrei stare sempre benevorrei stare sempre bene
6.6. vorrei che esistesse la magiavorrei che esistesse la magia
7.7. vorrei essere magicavorrei essere magica
8.8. vorrei che tutti nel mondo siano felicivorrei che tutti nel mondo siano felici
9.9. vorrei che i desideri di tutti si esaudisserovorrei che i desideri di tutti si esaudissero
10. vorrei vivere per una settimana da sola10. vorrei vivere per una settimana da sola
11. vorrei fare pesca d11. vorrei fare pesca d’’alturaaltura
12. vorrei girare il mondo12. vorrei girare il mondo
13. vorrei vedere le stelle13. vorrei vedere le stelle
14. vorrei entrare nel sole14. vorrei entrare nel sole

Clementina, , 10 anni10 anni



La voce La voce èè vitavita
La voce La voce èè amoreamore
La voce La voce èè terapiaterapia

Andrea



Gli unici che mi parlano Gli unici che mi parlano 
sono i miei amicisono i miei amici

Benjamin, , 12 anni12 anni



Io non voglio morireIo non voglio morire
ma ho paura di viverema ho paura di vivere

Edoardo, 7 anni, 7 anni



I bambini si raccontano 
anche attraverso i loro disegni …



Queste casette “aggrappate” all’ospedale, disegnate da un bambino 
malato di tumore, ci raccontano la sua consapevolezza di dipendere 
dall’ospedale, dove gli vengono praticate le cure …



La speranza che accompagna 
il bambino nel percorso di cura





Chissà come stanno i bambini in ospedale …





…… LL’’ospedale ospedale èè un posto strasimpatico, con un sacco di adulti un posto strasimpatico, con un sacco di adulti 
di buon umore che parlano forte, con un mucchio di giocattoli di buon umore che parlano forte, con un mucchio di giocattoli 
e di signore in rosa che vogliono divertirsi con i bambini, e di signore in rosa che vogliono divertirsi con i bambini, 
con amichetti sempre disponibili. con amichetti sempre disponibili. 
LL’’ospedale ospedale èè un posto molto gradevole se sei un malato gradito. un posto molto gradevole se sei un malato gradito. 
Io non faccio piIo non faccio piùù piacere. Da quando sono stato sottoposto piacere. Da quando sono stato sottoposto 
al trapianto di midollo osseo, sento proprio che non faccio pial trapianto di midollo osseo, sento proprio che non faccio piùù piacerepiacere. . 
Quando il dottore mi visita, la mattina, lo fa di malavoglia, loQuando il dottore mi visita, la mattina, lo fa di malavoglia, lo deludo. deludo. 
Mi guarda senza dire nulla, come se avessi commesso un errore. Mi guarda senza dire nulla, come se avessi commesso un errore. 
Eppure ho affrontato con impegno lEppure ho affrontato con impegno l’’operazione; sono stato bravo, operazione; sono stato bravo, 
mi sono lasciato addormentare, ho avuto male senza gridare, mi sono lasciato addormentare, ho avuto male senza gridare, 
ho preso tutte le medicine ho preso tutte le medicine ……



... Certe volte ho voglia di insultarlo, di dirgli che ... Certe volte ho voglia di insultarlo, di dirgli che èè stato forse lui stato forse lui 
a sbagliarla, la sbagliarla, l’’operazione. Ma ha unoperazione. Ma ha un’’aria talmente infelice aria talmente infelice 
che gli insulti mi restano in gola. che gli insulti mi restano in gola. 
PiPiùù lui tace con il suo sguardo sconsolato, pilui tace con il suo sguardo sconsolato, piùù mi sento colpevolemi sento colpevole. . 
Ho capito che sono diventato un cattivo malato, un malato Ho capito che sono diventato un cattivo malato, un malato 
che impedisce di credere che la medicina sia straordinaria che impedisce di credere che la medicina sia straordinaria ……
Il pensiero di un medico Il pensiero di un medico èè contagioso. contagioso. 
Adesso tutto il piano, le infermiere, gli interni e le donne Adesso tutto il piano, le infermiere, gli interni e le donne 
delle pulizie mi guardano nello stesso modo. delle pulizie mi guardano nello stesso modo. 
Hanno lHanno l’’aria tristearia triste quando io sono di buon umore; quando io sono di buon umore; 
si sforzano di ridere quando racconto una storiella. si sforzano di ridere quando racconto una storiella. 
EE’’ vero, non ridono pivero, non ridono piùù come prima.come prima.
Solo Nonna Rosa non Solo Nonna Rosa non èè cambiata cambiata ……



…… Ne ho parlato al mio amico Bacon. Ne ho parlato al mio amico Bacon. 
Per la veritPer la veritàà non si chiama Bacon, ma non si chiama Bacon, ma YvesYves. . 
Lo abbiamo chiamato Bacon perchLo abbiamo chiamato Bacon perchéé gli si addice molto di pigli si addice molto di piùù, , 
visto che visto che èè un grande ustionato.un grande ustionato.
““Bacon, ho lBacon, ho l’’impressione che i medici non mi vogliano piimpressione che i medici non mi vogliano piùù bene, bene, 
li deprimoli deprimo””
““Figurati, Testa dFigurati, Testa d’’uovo! I medici sono tosti. Progettano sempre uovo! I medici sono tosti. Progettano sempre 
un sacco di operazioni da farti. Io ho calcolato che me ne hannoun sacco di operazioni da farti. Io ho calcolato che me ne hanno
promesse almeno seipromesse almeno sei””
““Forse li ispiriForse li ispiri””
““ProbabilmenteProbabilmente””
““Ma perchMa perchéé non mi dicono semplicemente che morirò?non mi dicono semplicemente che morirò?””
Allora Bacon ha fatto come tutti allAllora Bacon ha fatto come tutti all’’ospedale: ospedale: èè diventato sordo. diventato sordo. 
Se dici Se dici ““moriremorire”” in un ospedale, nessuno sente. Puoi star sicuro in un ospedale, nessuno sente. Puoi star sicuro 
che ci sarche ci saràà un vuoto dun vuoto d’’aria e che si parleraria e che si parleràà dd’’altro. altro. 
Ho fatto la prova con tutti. Tranne con Nonna Rosa Ho fatto la prova con tutti. Tranne con Nonna Rosa ……



…… Allora stamattina ho voluto vedere se anche lei in quel momentoAllora stamattina ho voluto vedere se anche lei in quel momento
diventava dura ddiventava dura d’’orecchi.orecchi.
““Nonna Rosa, ho lNonna Rosa, ho l’’impressione che nessuno mi dica che moriròimpressione che nessuno mi dica che morirò””
Mi ha guardato. Avrebbe reagito come gli altri?Mi ha guardato. Avrebbe reagito come gli altri?
…”…”PerchPerchéé vuoi che te lo dicano se lo sai givuoi che te lo dicano se lo sai giàà, Oscar?, Oscar?””
Uffa, ha sentito.Uffa, ha sentito.
““Ho lHo l’’impressione, Nonna Rosa, che abbiano inventato un ospedale impressione, Nonna Rosa, che abbiano inventato un ospedale 
diverso da quello che esiste veramente. Fanno come se si venissediverso da quello che esiste veramente. Fanno come se si venisse
allall’’ospedale solo per guarire. Mentre ci si viene anche per morireospedale solo per guarire. Mentre ci si viene anche per morire””
““Hai ragione, Oscar. E credo che si commetta lo stesso errore Hai ragione, Oscar. E credo che si commetta lo stesso errore 
per la vita. Dimentichiamo che la vita per la vita. Dimentichiamo che la vita èè fragile, friabile, effimera. fragile, friabile, effimera. 
Facciamo tutti finta di essere immortaliFacciamo tutti finta di essere immortali””
““EE’’ fallita la mia operazione, Nonna Rosa?fallita la mia operazione, Nonna Rosa?””
Nonna Rosa non ha risposto. Era il suo modo di dire di sNonna Rosa non ha risposto. Era il suo modo di dire di sìì ……



…… Sono ritornato nella mia stanza ad aspettare i miei genitori.Sono ritornato nella mia stanza ad aspettare i miei genitori.
AllAll’’inizio non ho visto passare i minuti perchinizio non ho visto passare i minuti perchéé ero senza fiato, ero senza fiato, 
poi mi sono reso conto che avevano avuto quindici volte poi mi sono reso conto che avevano avuto quindici volte 
il tempo di arrivare da me. A un tratto ho capito dovil tempo di arrivare da me. A un tratto ho capito dov’’erano. erano. 
Mi sono infilato nel corridoio e, di nascosto, sono sceso dalle Mi sono infilato nel corridoio e, di nascosto, sono sceso dalle scale; scale; 
poi ho camminato nella penombra fino allo studio del dottore. poi ho camminato nella penombra fino allo studio del dottore. 
BingoBingo! Erano l! Erano làà. Le voci mi arrivavano da dietro la porta. . Le voci mi arrivavano da dietro la porta. 
Siccome ero sfinito per la discesa, mi sono fermato alcuni seconSiccome ero sfinito per la discesa, mi sono fermato alcuni secondi di 
per rimettermi il cuore a posto e allora tutto si per rimettermi il cuore a posto e allora tutto si èè guastato. guastato. 
Ho sentito quello che non avrei dovuto sentire. Ho sentito quello che non avrei dovuto sentire. 
Mia madre singhiozzava, il dottore ripeteva: Mia madre singhiozzava, il dottore ripeteva: 
““Abbiamo provato di tutto, credetemi, le abbiamo tentate tutteAbbiamo provato di tutto, credetemi, le abbiamo tentate tutte””
e mio padre rispondeva con voce soffocata: e mio padre rispondeva con voce soffocata: ““Ne sono sicuro, Ne sono sicuro, 
dottore, ne sono sicurodottore, ne sono sicuro”…”…



Sono rimasto con lSono rimasto con l’’orecchio incollato alla porta di ferro. orecchio incollato alla porta di ferro. 
Non sapevo piNon sapevo piùù che cosa fosse piche cosa fosse piùù freddo, se il metallo o io.freddo, se il metallo o io.
Poi il dottore ha detto: Poi il dottore ha detto: ““Volete abbracciarlo?Volete abbracciarlo?””
““Non ne avrò mai il coraggioNon ne avrò mai il coraggio”” ha detto mia madre.ha detto mia madre.
““Non deve vederci in questo statoNon deve vederci in questo stato”” ha aggiunto mio padre.ha aggiunto mio padre.
Ed Ed èè allora che allora che ho capito che i miei genitori erano due vigliacchi. ho capito che i miei genitori erano due vigliacchi. 
Peggio: due vigliacchi che mi prendevano per un vigliacco!Peggio: due vigliacchi che mi prendevano per un vigliacco!









DallDall’’ascolto del bambino e dei genitori ascolto del bambino e dei genitori 
possono emergere possono emergere nuove opzioni di diagnosi e curanuove opzioni di diagnosi e cura



La storia di Valentina, detta Pippi …



Pippi e Arturo, il neuropsichiatra infantile



La storia di Pippi continua ….



IL GRANDE COCOMERO IL GRANDE COCOMERO 
FRANCESCA ARCHIBUGI FRANCESCA ARCHIBUGI 
19931993
Ispirato a Marco Lombardo Radice Ispirato a Marco Lombardo Radice 
NeuropsichiatraNeuropsichiatra InfantileInfantile

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE

•• La figura del La figura del neuropsichiatraneuropsichiatra
infantile, Arturoinfantile, Arturo

•• La comunicazioneLa comunicazione--relazione relazione 
tra Arturo e Pippi tra Arturo e Pippi 

•• Pippi: una ragazzina Pippi: una ragazzina ““difficiledifficile””
•• Il conflitto tra i genitori di Il conflitto tra i genitori di PippiPippi
•• LL’’amicizia tra amicizia tra PippiPippi e Marinellae Marinella
•• La mamma di MarinellaLa mamma di Marinella



La storia di due fratelli, 
Daniele e Sabina …



LA BESTIA NEL CUORE  LA BESTIA NEL CUORE  
CRISTINA COMENCINICRISTINA COMENCINI
20052005

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE

•• Il trauma dellIl trauma dell’’abuso su un minoreabuso su un minore
•• LL’’abuso si consuma spesso abuso si consuma spesso 

nellnell’’ambito familiareambito familiare
•• Il bambino crede che quello Il bambino crede che quello 

che sta subendo sia che sta subendo sia ““normalenormale””
•• SilenzioSilenzio--complicitcomplicitàà della mammadella mamma

““Siamo una famigliaSiamo una famiglia””
•• Il fratello che protegge la sorellaIl fratello che protegge la sorella



LE STORIE DI MALATTIA LE STORIE DI MALATTIA 
FILM, BRANI LETTERARI, BIOGRAFIEFILM, BRANI LETTERARI, BIOGRAFIE

•• Innescano un processo di immedesimazioneInnescano un processo di immedesimazione
•• Consentono di confrontarci con le nostre emozioni Consentono di confrontarci con le nostre emozioni 
•• Facilitano la diagnosi e la comprensione della malattiaFacilitano la diagnosi e la comprensione della malattia
•• Favoriscono una maggiore e migliore comprensione Favoriscono una maggiore e migliore comprensione 

della persona malatadella persona malata
•• Consentono di vedere piConsentono di vedere piùù ampie prospettive di curaampie prospettive di cura
•• Rappresentano strumenti di educazione e riflessione Rappresentano strumenti di educazione e riflessione 

sul nostro ruolo professionalesul nostro ruolo professionale



Le testimonianzeLe testimonianze--storie non si storie non si commentanocommentano--interpretanointerpretano, , 
affermano il diritto (negato) di prendere parola, di proporre affermano il diritto (negato) di prendere parola, di proporre 
un altro punto di vista rispetto a quello dei un altro punto di vista rispetto a quello dei ““tecnicitecnici””: : 
semplicemente si ascoltano, se ne coglie il valore semplicemente si ascoltano, se ne coglie il valore ……
Rappresentano una metodologia da diffondere, Rappresentano una metodologia da diffondere, 
unun’’opportunitopportunitàà di assumere sguardi e strumenti diversi di assumere sguardi e strumenti diversi 
per chi si occupa di qualitper chi si occupa di qualitàà della vita, possono aiutare della vita, possono aiutare 
i medici ad ascoltare e conoscere meglio la realti medici ad ascoltare e conoscere meglio la realtàà
e le risorse di chi si confronta con la malattia, la e le risorse di chi si confronta con la malattia, la disabilitdisabilitàà, , 
la sofferenza.la sofferenza.

““PERCHPERCHÉÉ RACCOGLIERE STORIE?RACCOGLIERE STORIE?””
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La Medicina Narrativa La Medicina Narrativa 
non non èè una tecnica, una tecnica, 
èè la cultura dello sguardo la cultura dello sguardo 
e delle dell’’attenzione: attenzione: 
e le l’’ascolto richiede soprattutto ascolto richiede soprattutto 
un modo di essere, un modo di essere, 
non occasionale, non costruito, non occasionale, non costruito, 
ma normale, quotidiano.ma normale, quotidiano.
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““PerchPerchéé raccogliere storie?raccogliere storie?””
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