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INTRODUZIONE 

Narrare e scrivere sono attività che vengono insegnate a tutti i bambini, fin dalla 

tenera età, diventando così costitutive del patrimonio individuale, per cui possono essere 

sfruttate nella prospettiva del lifelong learning, a partire dall’infanzia, fino alla tarda 

adultità, in occasioni formative e riabilitative. La narrazione, soprattutto se 

autobiografica, può assumere una valenza trasformatrice, permettendo a qualsiasi 

soggetto di riflettere e acquisire una maggiore conoscenza della propria identità. Il 

racconto di sé, della propria storia di vita, insegna ad ascoltare ed apprendere da sé 

stessi e dagli altri, in quanto implica la riflessione e l’interazione di due persone, 

narratore e narratario, che compartecipano alla creazione di una nuova storia. 

Questa breve introduzione, anticipatrice di alcuni temi che verranno approfonditi nel 

susseguirsi dei capitoli, ha l’intento di ribadire l’importanza dell’intenzionalità con cui 

l’educatore professionale si può porre in ascolto delle storie altrui, che può costituire 

l’incipit di un percorso narrativo, che seppur non si completa con la realizzazione di una 

autobiografia o di un album sulla storia di vita, è pur sempre essenziale per 

comprendere l’Altro, per affiancarlo nel suo percorso di vita, breve o lungo che sia. Il 

lavoro dell’educatore professionale non è sterile, fatto di numeri e conteggi, ma di 

emozioni e parole che permettono alle persone di esprimere le loro sofferenze, bisogni, 

dolori, paure, gioie e aspettative, che l’educatore potrebbe scoprire essere anche le 

proprie, so-stando con gli utenti, dedicando, cioè, a loro il suo tempo e la sua vicinanza. 

Sostare, nell’accezione di so-stare, significa saper stare con l’altro, fermarsi, e con il 

supporto della narrazione affiancarlo nel suo percorso di vita. L’educatore, come dice 

Duccio Demetrio1, vive in mezzo alle storie degli altri, lavorando con esse e per esse, 

per cui è necessario che sappia riconoscerle, governarle e distinguerle, per demarcarle 

dalle proprie, affinché possa riuscire a farsene carico, senza venirne sopraffatto, e 

servirsene per co-costruire anche la propria identità2. Ciò che mi propongo di fare in 

                                                
1 Duccio Demetrio è un professore e saggista italiano, fondatore della Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari (AR) e direttore della Società di Pedagogia e Didattica della Scrittura. 

2 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.21-22. 
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questa tesi è rilevare l’importanza che può assumere l’impiego del metodo narrativo in 

un progetto educativo-riabilitativo con anziani ma anche con bambini, con persone che 

convivono con una qualche forma di disabilità, disagio o dipendenza, in qualsiasi 

contesto l’educatore si trovi ad operare, in quanto la narrazione, declinabile in 

autobiografia, diario, reminiscenza, può essere terapeutica, nella misura in cui permette 

di far nascere o rinascere il desiderio di apprendere, costruire o riscoprire il proprio Sé.  

Nel primo capitolo, pertanto, passerò in rassegna quanto la letteratura sostiene in 

merito al pensiero narrativo, alla costituzione della memoria autobiografica e alla 

costruzione del Sé, considerato un’entità dotata di una struttura narrativa. Nel secondo 

capitolo l’attenzione sarà concentrata sul possibile utilizzo del metodo narrativo, in 

particolare dell’autobiografia, in contesti formativi, come quello scolastico, e in tutti 

quegli ambiti in cui si incontrano persone fragili, bisognose di rimettere assieme i vari 

pezzi del puzzle della loro vita, con le quali l’educatore professionale si relaziona. Nel 

terzo capitolo verrà dedicata una cospicua attenzione al lavoro di reminiscenza, 

all’utilizzo della narrazione e dell’autobiografia con l’anziano, in particolare con 

l’anziano affetto da malattia di Alzheimer. Una breve panoramica su quest’ultima 

patologia aprirà una parentesi sulla mia esperienza di tirocinio, svolta presso il Centro 

Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer dell’istituto INRCA di Ancona, da cui 

tra l’altro si è animato il mio interesse per il metodo narrativo, di cui ho scoperto il 

potere maieutico e catartico. 

L’attenzione per la narrazione è fondamentale per la professionalità dell’educatore, così 

come per tutte le figure che operano nei servizi sanitari e socio-sanitari, secondo la 

nuova prospettiva della Narrative based medicine (NBM), che seppur non molto 

conosciuta in Italia, propone di rivoluzionare l’approccio medico ai problemi del 

malato. Se nel quarto capitolo definirò cosa si intende per Medicina Narrativa, 

riflettendo se possa un giorno trovare concretamente spazio in ambito medico o sarà 

relegata ad essere un’utopia, nel quinto capitolo è proposto un esempio di operatore, che 

segue, o dovrebbe seguire, i dettami della NBM: l’educatore professionale. Egli, infatti, 

è un operatore sociale e sanitario che dovrebbe essere sempre proteso a scoprire il 

significato di ogni storia di sofferenza attraverso l’ascolto e la relazione, che sono due 

competenze educative, nonché elementi basilari di ogni narrazione. 
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Concludo, con una citazione di Duccio Demetrio, contenuta nella prefazione del libro 

“L’Educatore Auto(bio)grafo”, per suggerire, ancora una volta, l’importanza 

dell’impiego del metodo narrativo, che educa alla riflessione, alla conservazione del 

passato, aprendo, contemporaneamente, nuove prospettive.  

“Abbiamo bisogno di recuperare il piacere di raccontare storie dotate di senso e 

ogni storia, con queste premesse, è inevitabilmente educativa. Se siamo in 

grado di renderla affascinante proprio grazie alla sua veridicità e, al contempo, 

alla sua capacità di promuovere desideri di conoscenza. Non importa se queste 

storie sono scientifiche, letterarie, poetiche; è fondamentale che celino qualche 

cosa da scoprire ancora e da svelare. Che siano storie fantastiche o accadute, 

purché vere storie che sappiano stupire ed educare”3. 

                                                
3 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.11. 
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CAPITOLO 1 

DALLA GENESI DELLA MEMORIA AUTOBIOGRAFICA 

ALL’IMPIEGO DELLA NARRAZIONE NEI CONTESTI EDUCATIVI 

Le pratiche narrative in qualsiasi ambito di formazione, nel lavoro sociale, clinico, 

scolastico, permettono, sostiene Demetrio, di far emergere “l’individuale, il soggettivo, 

il punto di vista differente che deve trovare posto e riconoscimento” 1  e “di porre 

attenzione a come l’individuo, raccontandosi, costruisca l’immagine di sé steso, degli 

altri, del mondo in cui vive”2. Nell’elenco delle ragioni per cui, ad oggi, il metodo 

narrativo viene riconosciuto come utile e importante, in ogni contesto di formazione, è 

annoverata “l’originalità pedagogica che scaturisce ogni qual volta ci si predisponga a 

raccontare di sé con modalità non saltuarie e più regolari; continuative e assistite da 

un ascoltatore che faccia da specchio parlante”3. Nelle relazioni d’aiuto le pratiche 

narrative permettono di riconoscere e valorizzare la soggettività della persona, di 

conoscere la sua visione del mondo e di sollecitarla con sempre nuovi interrogativi. 

L’educatore professionale, operando in contesti educativo-riabilitativi, per formazione, 

dovrebbe essere un ascoltatore in profondità, attento e attivo a facilitare la narrazione e 

l’esplorazione interiore dell’altro, custode del suo racconto di vita, mediatore e specchio 

parlante. Le storie di vita, infatti, rappresentano per l’educatore un’opportunità 

pedagogica, un mezzo per aiutare l’utente, a partire da quanto ha scritto o raccontato di 

sé, a rimuginare, riflettere e produrre altre narrazioni. La mente umana, avvalendosi del 

pensiero narrativo, attribuisce significato al mondo. Le attribuzioni di senso, ossia i 

valori e i vissuti soggettivi che veicolano la visione delle cose, apparentemente 

oggettiva, ma in realtà permeata dalla soggettività, emergono nei racconti e nelle storie 

di vita di ogni persona. Le attribuzioni di senso per essere comprese devono venir 

indagate da chi ascolta, chiedendo al narratore di chiarificare e, di conseguenza, 

                                                
1 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.18. 

2 Ibidem. 

3 Ibidem. 
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riflettere sui propri costrutti. La narrazione, pertanto, come sostiene Andrea Smorti4, è 

uno strumento per comunicare, per comprendere e per affrontare le incongruenze, 

ricercando una spiegazione plausibile rispetto a una qualche forma di discrepanza o caos 

interiore. Lo studioso italiano di processi cognitivi e narrativi scrive: “La comprensione 

narrativa ha due versanti”5, infatti nel primo la persona narrando a qualcuno le proprie 

storie le comprende e ne scopre nuovi significati, in quanto narrare è un modo per 

riflettere su sé stessi; nel secondo la persona non è coinvolta come narratore, ma come 

narratario, ossia destinatario della narrazione dell’altro. Le narrazioni, sostiene sempre 

Smorti, possono essere prodotte dalla memoria autobiografica, finalizzate a ordinare 

avvenimenti passati nella prospettiva del presente, oppure da una dimensione ludica, 

che sebben meno vincolata al rispetto dell’aderenza alla realtà, permette di costruire 

“una seconda realtà, cioè un mondo possibile utile per comprendere ciò che è 

accaduto, accade o accadrà”6. La pratica narrativa, permettendo un’esplorazione dentro 

sé stessi, si delinea come un processo formativo, o meglio auto-formativo, che consente 

di acquisire un senso di appartenenza e identità, oltre che di scoprire, o riscoprire, 

l’abilità narrativa. L’educatore mediante le pratiche narrative può sviluppare la funzione 

riflessiva in ogni persona, consentendole l’opportunità di “trovare sé stesso nell’altro”, 

“di trovare la sua mente in quella dell’altro” e di percepire “sé stesso come uno che 

vuole, che crede, che desidera, che prova sentimenti che risultano comprensibili e 

accettabili, piuttosto che suscitare rifiuto e spavento”7. 

Come sostiene Jerome Seymour Bruner, uno dei più noti psicologi statunitensi 

contemporanei, che contribuì allo sviluppo della psicologia dello sviluppo di stampo 

culturale, “non sapremo mai, se impariamo a capire i racconti dalla vita o se 

impariamo a conoscere la vita dalla narrativa: probabilmente entrambe le cose”8. Il 

ricordare è, pertanto, definito come una conquista mentale, un autoapprendimento, in 

cui la riflessività, con cui viene volto lo sguardo al passato, lo modifica alla luce del 

presente.  

                                                
4 Andrea Smorti è uno dei principali professori italiani che si è dedicato, negli ultimi venti anni, allo 

studio del pensiero narrativo e alla ricerca delle potenzialità dell’utilizzo dell’autobiografia in 

Medicina Narrativa e in differenti contesti individuali e sociali. 

5 A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna,2018, p.31. 

6 A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna,2018, p.32. 

7O. Gardella, L’educatore professionale. Finalità, metodologia, deontologia, FrancoAngeli, Milano, 

2016 p.66. 
8 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, 1997, p.106. 
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1.1 PRIMO PRESUPPOSTO DELL’ATTIVITÀ NARRATIVA: L’INCONTRO DI DUE SÉ 

Dare una definizione di metodo narrativo non risulta facile, poiché si rischierebbe di 

cadere nel banale, finendo per ridurre l’importanza che esso assume ogniqualvolta 

venga adeguatamente adoperato. Si potrebbe riassumere, utilizzando gli insegnamenti di 

Demetrio, come quel metodo che permette di conoscere la persona attraverso la sua 

narrazione mediante varie forme comunicative: racconto orale o scritto, diario e 

autobiografia, disegno, recitazione, autovideonarrazione, mimo eccetera9. La narrazione, 

infatti, “è una pratica sociale ed educativa che da sempre risponde a molteplici e 

complesse funzioni: dal fare memoria alla condivisione di esperienze collettive, 

dall’apprendimento al puro intrattenimento” 10 , che risulta essere incredibilmente 

trasformatrice, in quanto i racconti, orali o scritti, della propria storia di vita permettono 

di generare riflessioni e di prendere coscienza e riconoscere come parte di sé tutti quegli 

aspetti che si tende a inibire o negare. La narrazione è, in primis, interazione, è un 

processo che si svolge tra Sé e l’Altro, che entrano in un rapporto reciproco, in cui 

ciascuno si alterna nel ruolo di narratore e narratario. La narrazione, pertanto, 

implicando un incontro tra colui che narra e colui che ascolta, sostiene Demetrio, 

sortisce tre effetti pedagogici: eterostima, nel momento relazionale, autostima, durante il 

processo discorsivo, ed esostima al termine degli incontri11.  

L’eterostima è il “sentirsi confermati e riconosciuti dalla disponibilità di uno sguardo, 

da parole incoraggianti, da un tempo offerto”12, ovvero, è l’effetto che scaturisce, nella 

relazione, dalla percezione del narratore di essere ascoltato con attenzione e interesse. 

L’educatore, o qualsiasi altro operatore, o adulto, che si ponga in ascolto della 

narrazione dell’altro, come interlocutore, senza altro fine che costruire un intreccio 

narrativo, genera un nuovo legame e permette di dare inizio alla costruzione di una 

nuova storia. Come scrive Demetrio, “il pensiero interiore non è sufficiente a fornirci la 

sensazione di essere al e nel mondo. Sono le domande degli altri, è la loro voglia di 

stare ad ascoltare, d’interessarsi a noi a produrre un evento mentale: per chi ha 

                                                
9 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.17. 

10  Angela Lagreca, La narrazione come processo di facilitazione del sapere, Edscuola, URL: 

www.edscuola.eu. 

11 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p. 19-21. 

12 Ivi, p.20. 
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coscienza di sé, usuale, per tutti gli altri eccezionale”13. A tal fine, la prima cosa da 

fare, quando si vuole iniziare un lavoro di narrazione, è mettere a proprio agio il 

narratore, creando un clima adeguato all’attività, poiché il fine, non è raccogliere 

informazioni per costruire un assessment o per fare una diagnosi, ma comprendere, 

attraverso le forme espositive adottate dal narratore, la sua visione delle cose e di sé 

stesso. La percezione del narratore di non essere valutato o svalutato, ma stimato e 

accolto, gli permette di sentirsi confermato e riconosciuto. Spesso l’educatore può 

trovare nell’utilizzo del metodo narrativo uno strumento per instaurare un aggancio, e 

poi un contatto educativo, con utenti che si trovano in una condizione di disagio, 

permettendo loro di sviluppare la dimensione narcisistica, sopita o mai sorta. Nel 

processo discorsivo, in cui la persona ha la possibilità di raccontarsi, viene alimentata la 

dimensione narcisistica, poiché l’attività narrativa innesca un rinnovato interesse per 

apprendere o approfondire la conoscenza di Sé. 

“Il racconto di sé fa innamorare il suo protagonista, non di un amore sterile 

(come quello del mitico Narciso, che ne causerà la morte), ma di una passione 

positiva, in quanto generatrice del desiderio di approfondire la conoscenza di 

sé”14. 

Il secondo effetto pedagogico, l’autostima, è determinato dalla scoperta del narratore di 

essere capace sia di raccontarsi che di riconoscersi nel racconto, che può rileggere se si 

utilizza la scrittura, rivedere se si utilizza una registrazione, ascoltare se l’ascoltatore 

diventa narratore della storia dell’altro. Per permettere questo effetto, il narratario 

dovrebbe intervenire nel racconto altrui ponendo domande, volte a sollecitare una 

chiarificazione di quanto viene ascoltato o letto, suscitando nell’altro una riflessione 

crescente. Gli interrogativi permettono al soggetto di esplorare la propria interiorità e 

costituiscono un’occasione per ricomporre la propria storia di vita. 

Il terzo ed ultimo effetto dell’utilizzo delle pratiche narrative, ma non per questo meno 

importante, descritto da Demetrio, è l’esostima, che si genera nel narratore, al termine 

degli incontri, nel riconoscersi attraverso quanto realizza e produce. Il narratore deve 

avere la possibilità, infatti, non solo di narrare ma utilizzare qualsiasi forma di 

linguaggio espressivo, per riflettere e arricchire i suoi racconti. 

                                                
13 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.21. 

14 Ivi, p.41. 
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La narrazione di Sé, per scaturire tali effetti, necessita non solo dell’incontro e della 

presenza di un ascoltatore-narratario, ma anche di uno sguardo indietro, al proprio 

passato, in cui si possa, attingendo alla memoria autobiografica, recuperare ricordi e 

riviverli nella prospettiva del presente.  
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1.2  SECONDO PRESUPPOSTO DELL’ATTIVITÀ NARRATIVA: LA MEMORIA 

AUTOBIOGRAFICA 

“La memoria autobiografica è un tipo di memoria episodica e semantica, e in 

parte procedurale, di eventi di vita che riguardano il Sé, ma poiché questo è a 

sua volta parte di trame sociali, la memoria autobiografica non riguarda solo 

il Sé ma il Sé in rapporto con gli altri”15. 

La memoria autobiografica si sviluppa a partire dai tre/quattro anni, con le prime 

verbalizzazioni che i bambini fanno circa i loro ricordi, sollecitati dai genitori che 

insegnano loro, implicitamente, a organizzare le esperienze. Così formatasi, la memoria 

autobiografica costituisce un deposito, a cui, ogni volta che si narra, si attinge. In essa 

però non tutti i ricordi vengono trattenuti allo stesso modo, alcuni sotto forma di 

conoscenze, altri come episodi e altri ancora come procedure, alcuni assumono la forma 

di un resoconto dettagliato altri invece sono più generici e schematizzati, riguardanti 

persone, luoghi, voci, odori, rumori; tanto che i vari modi di ricordare sono stati definiti 

da Endel Tulving, psicologo e neuroscienziato studioso dei processi mnestici, nel 1972, 

come a-noetico (la memoria procedurale), noetico (la memoria semantica) e autonoetico 

(la memoria episodica) 16 . I ricordi, inoltre, subiscono una continua rivisitazione, in 

quanto “la mente torna spesso a pensare e fantasticare su momenti significativi della 

vita”17. Il ricordo dell’episodio originario si fonde e contamina con episodi immaginati, 

ricordi di ricordi, narrazioni di ricordi, per cui la memoria non può essere pensata come 

una registrazione puntuale della realtà. La memoria autobiografica, piuttosto, è un 

processo, afferma Smorti, “fondato sul trasformare per ricordare: per mantenere attive 

le nostre esperienze bisogna ricordarle (nel senso di richiamarle a mente) ma nel 

momento in cui esse vengono richiamate a mente vengono anche trasformate”18. In tale 

prospettiva, per l’autore e molti altri ricercatori contemporanei, il modello di archivio, 

secondo cui il ricordo è il risultato di atti come il classificare, l’immagazzinare, il 

conservare e il richiamare, che suggeriscono l’immagine della memoria come un 

                                                
15 M.A. Conway  C.W. Pleydell-Pearce, The construction of autobiographical memories in the self 

memory system, in Psychological Review, 2000, cit. in: A. Smorti, Raccontare per capire. Perché 

narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p.42. 

16 E. Tulving  W. Donaldson, Organization of Memory, New York, Academic Press; cit. in: A. Smorti, 
Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 43. 

17 P. Farello  F. Bianchi, Laboratorio dell’autobiografia. Ricordi e progetto di sé, Erickson, Trento, 
2001, p.31. 

18 A Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 51. 
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archivio, non prende sufficientemente in considerazione alcune caratteristiche della 

memoria. 

La memoria di una persona, seppur connessa alla memoria collettiva, è individuale, ha 

propri criteri idiosincratici e una potenza limitata, che implica, durante il processo di 

crescita ed invecchiamento, una modifica dei sistemi di classificazione. I ricordi 

subiscono una trasformazione, sia nel passaggio dalla memoria a breve termine (MBT) 

a quella a lungo termine (MLT), in cui influiscono esperienze, sviluppo soggettivo e 

l’atteggiamento assunto nei confronti del ricordo stesso, sia nella rievocazione e 

narrazione del ricordo, che lo modifica, in quanto “la memoria è legata all’atto del 

ricordare e alle vicende esistenziali della persona che ricorda” 19 , per cui è nella 

prospettiva del presente che vengono ricordati gli eventi del passato. Tutte queste 

ragioni suggeriscono l’impossibilità di paragonare la memoria a un archivio, in quanto 

in essa il ricordo muta, non è mai identico a quando viene archiviato, per i significati 

differenti che gli vengono man mano attribuiti. 

La memoria, pertanto, è il risultato dell’interazione di più processi mnestici, che 

possono essere gli uni conseguenti agli altri o agire in parallelo: registrazione sensoriale, 

codifica, working memory, consolidamento e recupero. 

Il primo passo per ogni processo mnesico è costituito dalla registrazione sensoriale di 

un’informazione che viene trattenuta, con caratteristiche sensoriali affini a quelle dello 

stimolo. In un magazzino sensoriale viene mantenuto ciò che è stato percepito con i vari 

organi di senso, tuttavia solo le informazioni sensoriali a cui si presta attenzione 

possono passare agli stadi successivi di elaborazione e venir conservate. 

La memorizzazione dell’informazione è permessa dalla seconda fase, la codifica, che 

forma una prima traccia mnestica, consistente in una rappresentazione sotto forma di 

immagine, concetto o schema, della percezione. Questa prima rappresentazione è molto 

debole per cui deve essere mantenuta attiva per poter essere conservata. Attività, come 

la ripetizione, in questa fase, favoriscono l’immagazzinamento dell’informazione. Se 

nella codifica l’informazione riesce a essere resa disponibile per un periodo di tempo 

più lungo, può essere considerata una memoria a breve termine. “La durata della 

permanenza dei ricordi nel magazzino a breve termine dipende dalla necessità che 

                                                
19 A Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p.59. 
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queste informazioni siano disponibili per il programma d’azione in corso”20, ossia per 

svolgere azioni e utilizzare informazioni utili, che con il tempo è necessario 

dimenticare, poiché altrimenti il sistema cognitivo andrebbe in sovraccarico, 

riempiendosi di informazioni inutili. 

La MBT è finalizzata a servire il programma di azioni in corso, lavorando in stretta 

collaborazione con la funzione di programmazione e di esecuzione propria dei lobi 

frontali, per cui può essere chiamata anche memoria di lavoro (working memory, WN). 

Qualora gli elementi della MBT vengano ulteriormente elaborati, o abbiano una forte 

rilevanza emotiva per il soggetto, ha inizio un processo di consolidamento (o 

immagazzinamento) del ricordo, che rafforza la traccia mnesica. Tale processo, noto 

come apprendimento, è indispensabile per la memoria a lungo termine, che è illimitata 

per la durata e il numero delle informazioni che può conservare. 

La MLT è distinta in esplicita (o dichiarativa), se il ricordo può essere facilmente 

rievocato verbalmente o coscientemente, e implicita (o non dichiarativa), se il ricordo è 

difficile da verbalizzare, in quanto non ha le caratteristiche di descrivibilità e 

consapevolezza delle memorie esplicite. 

La memoria dichiarativa comprende, a sua volta, due tipi di memoria: quella semantica, 

riguardante le conoscenze astratte, e quella episodica (o autobiografica), riguardante i 

ricordi delle esperienze vissute. 

La memoria implicita, invece, può essere procedurale, se riguarda l’apprendimento di 

una sequenza motoria, associativa, se riguarda la formazione di un legame tra concetti, 

pensieri, esperienze, o, secondo le teorizzazioni più recenti, affettiva, se “la memoria è 

mediata dall’indipendenza funzionale dell’amigdala, che può operare 

contemporaneamente all’ippocampo nel fornire un’elaborazione di tipo emotivo dello 

stimolo, ma può lavorare anche senza che esso sia funzionante, come nel corso di 

esperienze estremamente traumatiche o nei primi anni di vita, in cui l’ippocampo non è 

ancora maturo”21. 

                                                
20 M. Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e caregiver, 

Erickson, Trento, 2007, p.122. 

21 Ivi, p.126. 
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Figura 1.1: Architettura della memoria a lungo termine 

 

L’ultima fase del processo mnesico è il recupero, che permette di richiamare 

l’informazione immagazzinata nella memoria attraverso la rievocazione, ossia il 

recupero volontario ed esplicito dell’informazione, e il riconoscimento, che è una forma 

di recupero implicita e quasi automatica. Il ricordare, pertanto, è un processo dinamico, 

che richiede una ricostruzione attiva di un insieme di elementi, che riassemblati 

acquisiscono un carattere diverso a ogni rappresentazione. Il ricordare quindi è 

un’azione creativa, verosimile ma non identica all’oggetto concreto e fisso, che 

depositato e recuperato in ogni momento dalla memoria perde tali caratteristiche. 

Questa nuova consapevolezza sull’atto di ricordare, processo non solo interno alla 

mente, è stata raggiunta a seguito di intuizioni come quella dello psicologo russo Lev 

Semënovič Vygotskij, che sostenne la circolarità del rapporto tra pensiero e linguaggio, 

e dello psicologo britannico Frederic Charles Bartlett, che dimostrò che: 

“Il ricordo non è una rieccitazione di tracce isolate, fisse e senza vita, ma una 

costruzione immaginativa costruita dalla relazione del nostro atteggiamento 

verso una intera massa attiva di reazioni passate organizzate, e verso qualche 

dettaglio di rilievo che emerge sul resto apparendo in forma di immagine 

sensoriale o in forma verbale”22. 

 

                                                
22 F.C. Bartlett, Remembering: An Experimental and Social Study, Cambridge, 1932, traduzione italiana: 

La memoria, studio di psicologia sperimentale e sociale, Milano, FrancoAngeli, 1993, cit. in: A. 

Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p.76. 
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Il processo mnemonico è dinamico e contrassegnato da un continuo processo retroattivo 

di aggiornamento e reinterpretazione delle memorie alla luce delle esperienze presenti. 

La narrazione stessa, ossia la trasposizione in storia di un avvenimento, di un’esperienza 

o di un’emozione, soprattutto quando è dolorosa e complessa, modifica il ricordo. 

Gli studi dello psicologo sociale James W. Pennebaker, ripresi nelle ricerche di Smorti e 

collaboratori, dimostrano che organizzare nel formato storia un evento doloroso lo 

semplifica, e tante più volte viene svolto l’esercizio di raccontare una storia su 

quell’evento, tanto più essa si abbrevia e acquista coerenza, suscitando una sensazione 

positiva di benessere in colui che narra23. 

La narrazione delle proprie esperienze, i racconti degli altri, la memoria personale e 

collettiva, i sogni, i miti, le leggende familiari trasformano i propri ricordi in funzione 

dell’immagine che si ha di sé; per cui si cerca di dimenticare quegli episodi che 

contrastano con l’immagine costruita e, al contrario, di mantenere vivi quegli element i 

che consolidano il proprio mito. La memoria, inoltre, se da un lato tende a creare una 

continuità tra i ricordi, tra presente e passato, dall’altra, se è avvenuta una 

trasformazione importante, tende ad accentuare il cambiamento, assumendo nel 

racconto la struttura del prima-dopo24. 

Il passato viene continuamente reinterpreto, soprattutto, se si utilizzano gli espedienti 

narrativi, che contribuiscono a far acquisire sfumature diverse ai ricordi, che mutano, 

non per disfunzioni mnemoniche, ma per il fatto che la mente riordina e trasforma il 

significato di eventi passati alla luce dei nuovi. 

La memoria, quindi, non è una rappresentazione fedele del passato, è selettiva e insieme 

creativa: scrive, cancella e riscrive, permettendo all’io che ricorda di incontrare l’io 

della memoria. 

“Con l’io del ricordo si dialoga, ci si confronta, si cerca di ripercorrere a ritroso 

il percorso che conduce da quell’io lontano all’io che sono oggi. Solo che l’io 

del ricordo è una creazione dell’io che ricorda, così come il percorso che 

conduce dall’uno all’altro; un essere virtuale che vive nella memoria, nella 

nostra memoria”25.  

                                                
23 A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p.99. 

24 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.35. 

25 G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2007, p.172. 
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Nelle narrazioni non può avvenire una ricostruzione fedele del passato, in quanto nella 

memoria stessa non c’è una tale registrazione; ma può avvenire una ricostruzione della 

propria storia sulla base delle interpretazioni e delle esperienze significative, che 

costituiscono il focus dell’attenzione di quanti si pongono in ascolto per comprendere il 

punto di vista dell’altro. Nei racconti i fatti vengono trasformati in artefatti 26 , che 

rivelano la soggettività del narratore, la sua realtà psichica e il suo mito personale. La 

descrizione di avvenimenti particolari non rappresenta il fine del racconto, ma piuttosto 

un mezzo, pertanto, un educatore, nell’utilizzo delle pratiche narrative: 

“Non investe più di tanto le sue energie nell’indagare, sondare, cercare nel 

passato le possibili cause del disagio attuale, bensì si dedica innanzitutto ad 

individuare i fattori che più interagiscono ora in una data situazione in funzione 

del cambiamento ed agisce sul fattore saliente”27.  

                                                
26 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.35. 

27 O. Gardella, L’educatore professionale. Finalità, metodologia, deontologia, FrancoAngeli, Milano, 

2016, p. 60. 
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1.3 TERZO PRESUPPOSTO DELL’ATTIVITÀ NARRATIVA: IL PENSIERO 

NARRATIVO 

Il modo più naturale e precoce di organizzare l’esperienza e la conoscenza è 

rappresentato dalla narrazione, che non è altro che un discoro in cui vengono messi in 

sequenza eventi per ricavare significati. Il pensiero narrativo rappresenta la modalità di 

pensiero che permette a ciascun individuo, a partire dall’infanzia, di creare una versione 

del mondo in cui, sostiene Jerome Bruner, si possa “immaginare, a livello psicologico, 

un posto per sé, un mondo personale”28. 

L’arte del narrare è remota: non ci sono epoche, luoghi, culture prive di narrazioni. 

Sembra essere intrinseco nell’uomo un desiderio di conoscenza, così come l’istinto 

narrativo. Il talento narrativo contraddistingue il genere umano, scrive Bruner in “La 

fabbrica delle storie”, tanto quanto la posizione eretta e il pollice opponibile. I popoli 

primitivi, seppur nel dominio della rappresentazione mimetica, utilizzavano la 

narrazione, che grazie allo sviluppo del linguaggio si è arricchita diventando racconto 

orale e scritto, che nella società passata, preindustriale e rurale, ha assunto un ruolo 

preminente nella vita quotidiana, fino ad arrivare ad oggi, in cui predominando un 

linguaggio multimediale, complesso e articolato, la narrazione deve ritrovare una giusta 

valorizzazione. Dal momento che narrando si riesce a dare forma a conoscenze ed 

esperienze la funzione della narrazione non è mutata: grazie alle strutture narrative gli 

individui riescono a costruire i propri mondi, le proprie realtà, le proprie identità. 

Jerome Seymour Bruner, considerato il caposcuola della psicologia culturale 

contemporanea, si occupò dello studio del linguaggio, convito che esso modelli le più 

precoci manifestazioni del processo cognitivo, arrivando a sostenere che il pensiero 

prenda forma attraverso le forme del linguaggio e della narrazione. Questa tesi permise 

di superare l’idea che il linguaggio influenzi solo la mente e il pensiero, in quanto, per 

Bruner, il linguaggio è uno strumento che influenza e dà forma al pensiero. 

Lev Vygotskij e il linguista statunitense Benjamin Lee Whorf, ancor prima, intuirono 

l’importanza del linguaggio nel dar forma al pensiero, “non già come resoconto verbale 

o etichetta, ma come sistema per dividere il mondo in categorie e in rapporti per mezzo 

                                                
28 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, 1997, p.52. 
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della grammatica e del lessico” 29 . Linguaggio e narrazione sono inscindibili, 

permettono di organizzare esperienze e conoscenze nelle forme del dialogo, del 

racconto, dell’autobiografia, della storiografia, ecc. Il linguaggio, in tale prospettiva, 

così come sostenuto dalla rivoluzione cognitivista, è uno strumento che permette di 

organizzare l’esperienza, conferire forma e significato alle cose del mondo reale, 

costruire la realtà, il senso di sé e degli altri. Senza lo strumento linguistico, la 

narrazione, che consente all’individuo di costruirsi un’identità e trovare un posto nella 

propria cultura, non potrebbe aver luogo. 

Gli studi di Bruner presero avvio in un panorama dominato da concezioni 

profondamente diverse sul funzionamento della mente umana: da un lato, la teoria 

computazionale che considerava la mente un processore di simboli, alla stessa maniera 

di un dispositivo computazionale, dall’altro la psicologia culturale, per la quale la mente 

era un prodotto modellato della cultura umana. Bruner si collocò nel mezzo di queste 

teorie sostenendo che, seppur niente è libero da influenze culturali, l’individuo non è un 

semplice specchio della cultura di appartenenza, affermando che: “La cultura, pur 

essendo essa stessa una creazione dell’uomo, al tempo stesso plasma e rende possibile 

l’attività di una mente tipicamente umana”30.  

I popoli indigeni mostrano che tutte le culture vitali provvedono alla conservazione e 

alla trasmissione delle loro opere31 e che la cultura viene appresa attraverso un processo 

interattivo. Le narrazioni anche se spontanee e decontestualizzate permettono di 

scoprire e tramandare, di generazione in generazione, la cultura.  

L’atto del conoscere è reso possibile, secondo Bruner dallo sviluppo di sistemi, per 

elaborare e rappresentare le informazioni, che chiamò: sistema attivo, iconico e 

simbolico. I tre stadi descritti da Bruner ricordano le fasi dello sviluppo di Piaget (la 

fase senso-motoria, la fase pre-operatoria, la fase delle operazioni concrete e la fase 

delle operazioni formali e dell’astrazione), con la differenza che non vanno pensati in 

progressione, in quanto sono distinti. 

Nella fase attiva l’apprendimento avviene grazie all’esperienza, la rappresentazione è 

operativa, il bambino utilizza schemi mentali abitudinari associati ad azioni e stimoli 

sensoriali per rappresentarsi il mondo. 

                                                
29 J. Bruner, Alla ricerca della mente. Autobiografia intellettuale, Armando Editore, Roma, 2015, p.168. 

30 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, 1997, p.17. 

31  Ivi, p.37. 
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Nella fase iconica l’apprendimento avviene grazie all’interiorizzazione di azioni, che il 

bambino si rappresentata iconicamente. 

Nella fase simbolica il bambino grazie alla riflessione sintetizza le rappresentazioni 

iconiche attraverso il linguaggio verbale. Il simbolo, idea strutturale e unificante 

dell’esperienza, per Bruner, è uno dei più importanti strumenti di conoscenza, in quanto 

“come specie ci adattiamo al nostro ambiente nei termini dei significati che vengono 

attribuiti alle cose, alle azioni, agli eventi, ai segni”32. 

Secondo Bruner, la mente per istinto è programmata a trasporre l’esperienza in termini 

narrativi33, grazie al pensiero narrativo che affianca quello logico-matematico. L’uomo 

organizza e struttura l’esperienza del mondo, fonte di apprendimento, attraverso queste 

due forme di pensiero distinte, universali, presenti in ogni cultura, anche se in 

proporzioni diverse. Il pensiero narrativo, costituisce al pari del pensiero logico, 

complementarmente ad esso, una modalità di funzionamento della nostra mente, per cui 

entrambi forniscono un metodo di ordinamento dell’esperienza e di costruzione della 

realtà. Il pensiero paradigmatico, o logico-scientifico, persegue l’ideale di un sistema 

descrittivo ed esplicativo formale e matematico, basato su categorizzazioni. Nella 

concezione di Bruner, il pensiero logico-matematico sarebbe piuttosto recente, mentre 

quello narrativo risalirebbe all’antichità, promotore del pensiero stesso, al punto da 

indurre a ritenere la modalità narrativa alla base del linguaggio naturale e quella 

paradigmatica alla base del linguaggio matematico. L’importanza del pensiero logico è 

implicita nella nostra cultura altamente tecnologica, tanto che nei percorsi scolastici la 

sua presenza è ben radicata, mentre viene sempre più sottovalutata l’importanza rivestita 

dal pensiero narrativo. Tuttavia dato che è compito del sistema educativo aiutare la 

persona a costruire la propria identità, è necessario, non dare per scontata la capacità 

narrativa, ma svilupparla a partire proprio dalla scuola. Le arti narrative, tra cui 

rientrano il teatro, il romanzo, la canzone e altre, considerate spesso decorative o un 

surplus per riempire momenti vuoti, rappresentano, piuttosto, una necessità, che 

permette di esprimere sotto forma di racconto la realtà. Il pensiero narrativo, infatti, è 

quella “strategia conoscitiva che consiste nella costruzione di storie come modelli 

                                                
32 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, 1997, p.179. 

33 J. Bruner, cit. in: L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle 

storie di vita nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.32. 
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interpretativi della realtà”34, il cui uso creativo dà vita a racconti, drammi, quadri 

storici, non necessariamente veri ma verosimili. Tale modalità di pensiero si occupa 

delle azioni, intenzioni, vicissitudini umane, ed è finalizzato a situare l’esperienza nel 

tempo e nello spazio. Nei “Saggi per la mano sinistra”, Bruner cercò di dimostrare 

come l’interazione tra le due forme di pensiero, narrativo e logico-matematico, 

condurrebbe ad una visione più ampia e generale del mondo; tuttavia non sollecitò 

l’utilizzo della creatività a scapito della scientificità, ma fece un appello alla 

riconciliazione tra mano destra e mano sinistra, ossia a un uso congiunto dei due 

emisferi cerebrali, che grazie allo straordinario sviluppo delle neuroscienze, negli ultimi 

decenni, si è scoperto che siano specializzati e asimmetrici. Gli studi hanno permesso di 

arrivare a sostenere, ad esempio, che i processi narrativi “non sono collocati in uno dei 

due emisferi in particolare perché, anche se come forma lineare e verbale, essi sono 

regolati dall’emisfero sinistro, come contenuto, e come comprensione emotiva sono più 

di pertinenza dell’emisfero destro”35. L’emisfero destro è maggiormente deputato ai 

processi non verbali che quelli verbali, di cui si occupa l’emisfero sinistro, ma è 

comunque in grado di comprendere metafore, paradossi, l’humor, attraverso processi 

rapidi, olistici e paralleli. L’emisfero sinistro, invece, si occupa del significato delle 

parole in quanto caratterizzato da processi logico-linguistici lineari e maggiormente 

specializzato nella memoria semantica, per cui partendo da ciò che conosce tende a 

ridurre il nuovo. La narrazione, avvalendosi del pensiero narrativo, non attribuibile a un 

solo emisfero cerebrale, ma ad entrambi, consente di trasformare l’esperienza in una 

storia coerente. La mente, infatti, procede per attribuzioni di significato valorizzando gli 

aspetti semantici dell’esperienza sulla base del fondamentale paradigma della coerenza, 

che permette di collegare gli avvenimenti sulla base di ciò che per il narratore 

rappresenta la realtà. 

Il narratore di sé, come sostenuto da Demetrio, riorganizza e dà forma attraverso un 

disegno coerente all’insieme caotico dei ricordi, che vengono così sistematizzati in una 

trama significativa36. 

                                                
34 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.33. 

35 A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p.230. 

36 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.33-34. 
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1.4  L’ATTIVITÀ NARRATIVA NELLA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ 

PERSONALE  

“Come la sintassi è la struttura che coordina fra loro le frasi, tutta la nostra 

esistenza è un lungo viaggio alla ricerca di quella costruzione sintattica dalla 

quale dipende la possibilità di comprenderci e di essere capiti dagli altri”37. 

La nozione di sé narratore è comparsa tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 

del secolo scorso, soprattutto ad opera di Bruner, che si impegnò a darne una 

definizione. La struttura narrativa del pensiero, infatti, per l’autore, oltre ad essere 

funzionale per comprendere la realtà, interviene nella costruzione del concetto di Sé e 

dell’identità. Il sé narratore, in continuo divenire, si forma a partire dai due anni, 

emergendo, nella prima fanciullezza, nei monologhi, che accompagnano i giochi e le 

azioni del bambino, poi, nei soliloqui e infine nei racconti autoreferenziali e 

autobiografici. 

Il Sé nel raccontare fatti, circostanze situazionali, motivazioni, si espone come se 

volesse giustificare l’avvenuto corso degli eventi. L’attività narrativa, pertanto, presenta 

un aspetto retorico, in cui il sé non si limita a raccontare, ma utilizza la narrazione per 

giustificare a sé stesso eventi ed esperienze, attribuendo un significato al passato, che 

viene continuamente rimodellato. 

Il Sé, costruendosi retrospettivamente e metacognitivamente, è un prodotto sia privato 

che pubblico, sia interno che esterno, sia innato che acquisito, prodotto dall’evoluzione 

e dai racconti. L’identità si costruisce narrativamente, è definita sia da ciò che si 

racconta di sé a sé stessi e agli altri, che dai racconti degli altri. L’identità personale, 

essendo costruita da più voci narranti, o meglio “dall’interazione tra la narrazione che 

l’individuo dà di sé e ciò che gli altri e le regole generalmente condivise gli permettono 

di essere”38 , è polifonica, ovvero è un insieme di narrazioni proprie e altrui che si 

intersecano e variano. 

L’io non è solo individuale, non è rinchiuso nel corpo o nel cervello di un individuo, ma 

esiste in un contesto di interazioni, per cui è al contempo individuale e sociale. 

L’identità definita, da Anna Oliverio Ferraris, come “l’insieme delle rappresentazioni e 

                                                
37 D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, 

p. 114. 

38 G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2007, p.28. 
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dei sentimenti che una persona ha di sé stessa” 39 , accompagna lo sviluppo della 

persona, durante tutto il corso della vita, e si costruisce attorno a due interrogativi: Chi 

sono io? Chi sono io in rapporto con gli altri? 

L’identità, dunque, è un processo che ha inizio già dalle fantasie che i genitori fanno sul 

bambino e che li conducono a incoraggiare, approvare o disapprovare il suo 

comportamento, permettendo al bambino sia l’acquisizione di una personalità di base 

che una presa di coscienza della propria individualità. Mentre nell’infanzia il bambino si 

identifica con modelli fornitigli dalla famiglia o dal gruppo dei pari, dalla 

preadolescenza mette in discussione proprio tali modelli, cercando una nuova identità, 

che si intensifica nell’adolescenza, fase della vita in cui è preponderante la ricerca di 

nuovi significati da attribuire a sé stesso in relazione con gli altri. Così formatasi, 

l’identità è “una dimensione psichica che permette di realizzarsi, di diventare e restare 

se stessi in relazione agli altri, in una data società e cultura” 40 . Dato che la 

scolarizzazione è uno dei primi impegni istituzionali della vita al di fuori della famiglia, 

un ruolo cruciale nella formazione del Sé è svolto dalla scuola. Un aspetto fondamentale 

nello sviluppo del Sé, infatti, deriva dal senso di successo, o al contrario insuccesso, 

nell’aver iniziato e portato a termine un’attività per proprio conto. La scuola rappresenta 

il luogo in cui il bambino può valutare sé stesso, soprattutto in relazione ai giudizi che le 

insegnanti danno sul suo rendimento. Bruner, sostenendo quanto la componente 

valutativa incida sulla formazione dell’identità personale, affermò che: 

“Non solo viviamo noi stessi come degli agenti, ma valutiamo la nostra 

efficacia nel portare a termine quello che desideravamo o quello che ci è stato 

chiesto di fare. Il sé adotta via via e fa propria l’essenza di queste valutazioni. 

Questo mito di efficacia come agenti e di autovalutazione lo chiamiamo 

autostima”41. 

L’autostima perciò è forgiata da ciò che si crede di saper fare e da quanto invece si teme 

di non riuscire a fare. 

Nella costruzione dell’identità intervengono, inoltre, i miti, le fiabe, le leggende 

familiari, i romanzi, i racconti autobiografici, che contribuiscono alla definizione 

dell’immagine di sé, in quanto, sostiene Bruner, “è soprattutto attraverso le nostre 

                                                
39 P. Farello  F. Bianchi, Laboratorio dell’autobiografia. Ricordi e progetto di sé, Erickson, Trento, 

2001, p.24. 

40 Ibidem. 

41 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, 1997, p.50 
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narrazioni che costruiamo una versione di noi stessi nel mondo, ed è attraverso la sua 

narrativa che una cultura fornisce ai suoi membri modelli di identità e di capacità di 

azione”42.  

Il sé che narra e si narra è relazionale, è l’intersecazione di storie e narrazioni prodotte 

da lui stesso ed ereditate come patrimonio familiare e culturale. Ogni cultura produce 

delle narrazioni il cui compito è quello di sintetizzare dei concetti fondamentali per tale 

realtà, che sono state definite dalla professoressa di filosofia e bioeticista americana 

Hilde Lindemann Nelson, narrazioni dominanti. 

“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 

facciamo. In quanto depositi di norme comuni, le narrazioni fondamentali 

esercitano una certa autorità sulla nostra immaginazione morale e giocano un 

ruolo nel dare forma alle nostre intuizioni morali”43. 

L’identità individuale e collettiva risulta permeata dalle narrazioni dominanti, per cui 

anche la memoria è in gran parte costruita a partire da esse. La narrazione di Sé 

permette di prendere consapevolezza di atteggiamenti, convinzioni, comportamenti ma 

anche di miti e leggende familiari, tramandati di generazione in generazione. 

I miti, continuamente riformulati e recentemente sostituiti dai romanzi moderni, 

secondo Bruner, hanno rappresentato per l’uomo una guida per la ricerca interiore, 

assolvendo una funzione pedagogica. Il mito, trasmettendo significati comuni, funge da 

specchio, in quanto fornisce modelli e criteri di autocritica o controllo che permettono 

all’uomo di misurarsi, criticarsi, correggersi e rassicurarsi. L’approccio narrativo 

permette a un autore, che include se stesso nella narrazione, di farlo accedere alla sua 

concezione e interpretazione della realtà. L’impiego della narrazione favorisce 

l’interpretazione-comprensione della propria esperienza, permettendo di apprendere da 

essa, in quanto “la mente per orientarsi nell’esperienza la sintetizza e crea nuove 

sintesi in un bisogno psicobiologico di costruzione di schemi, procedure, metodi che 

hanno lo scopo di ordinare e organizzare i dati conoscitivi all’interno di organizzazioni 

                                                
42 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, 1997, p.12. 

43 L. Nelson, 2001, cit in: G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il 

Pensiero Scientifico Editore, Roma, p.31. 
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concettuali essenziali”44.  La narrazione autobiografica, oltre ad essere uno strumento 

auto-formativo, può essere curativa, permettendo, come sostenne lo psichiatra 

americano Polster, lo sfogo di turbamenti, passioni, sentimenti, talvolta anche 

riprovevoli, che riduce nel soggetto la tensione accumulatasi e permette di acquisire 

coscienza del proprio mondo interiore, di ciò che lo anima e annienta, raggiungendo una 

maggiore consapevolezza e accettazione di sé 45 . L’espressione narrativa conforta il 

soggetto che esteriorizzando il problema se ne libera simbolicamente. Nell’atto di 

narrare avviene una sorta di sdoppiamento, che permette al narratore di osservare la 

propria esistenza come se non fosse la propria. Anche se potrebbe sembrare paradossale, 

ciò genera un effetto positivo, permettendo un’accettazione di sé, del proprio passato e 

del momento presente. Spesso le narrazioni autobiografiche sono in terza persona o 

permeate da metafore, analogie ed eteromi, proprio per lo sdoppiamento con cui il 

narratore cerca di diventare altro da sé. Si tratta di un processo noto come 

distanziamento creativo che, permettendo al soggetto di guardarsi come guarderebbe un 

estraneo, con curiosità e attenzione, offre l’opportunità di focalizzare l’attenzione sulla 

propria vita passata, rileggendola e attribuendole nuovi significati. La bilocazione 

avviene, infatti, secondo Demetrio, su tre livelli: nella trasposizione io-egli, che 

consente al narratore di osservarsi, nella trasposizione temporale ieri-oggi-domani, che 

consente al narratore di collocare sé stesso nel passato, nel presente e nel futuro, e infine 

nella trasposizione dentro-fuori, che consente di confrontare la propria realtà psichica 

con la vita esteriore46. Il potere catartico e curativo della narrazione consiste in questo: 

trarre benessere dall’ esteriorizzazione e accettazione di un vissuto doloroso, di un 

problema. La narrazione cura dando sfogo e sublimando i sentimenti inespressi, 

negativi, e per questo molto spesso inesprimibili. 

In conclusione di questo primo capitolo, la tesi emersa è che se la narrazione può 

creare il sé, in ogni momento è possibile costruire nuovi io, ed operare quel 

cambiamento, che è sia una delle principali finalità educative, che obiettivo della 

Medicina Narrativa. 

                                                
44 D. Demetrio, L’educazione nella vita adulta. Per una teoria fenomenologica dei vissuti e delle origini, 

La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995, p.40. 

45 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.39. 

46 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.40. 
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CAPITOLO 2 

LE POTENZIALITÀ DELLA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

E IL SUO UTILIZZO COME RISORSA EDUCATIVA 

NEI PROGETTI EDUCATIVI E RIABILITATIVI 

“L’autobiografia prima di essere un racconto scritto è l’insieme delle narrazioni che 

il soggetto compie nel momento in cui si sforza di dare senso alla sua esperienza 

umana” 1 , in quanto la mente, come sostenuto nel capitolo precedente, funziona 

attraverso narrazioni. Come genere, l’autobiografia ha una storia dai confini sfumati, è 

difficile distinguerla da altri, come il romanzo di formazione, il diario, la storiografia e 

una prima definizione di essa è ravvisata, da Smorti, nella “Vita Nuova” di Dante, in cui 

viene intesa come scrittura del libro delle proprie memorie 2 . “Le Confessioni” di 

Agostino, scritte intorno al 400 d.C., sembrano essere precorritrici del genere 

autobiografico, in quanto in esse l’autore, confessando il peso del non detto, compie una 

trasformazione del proprio sé. Nasce, sicché, in epoca tardo-latina la scrittura come 

riflessione, meditazione sugli avvenimenti della propria vita passata, non per celebrare 

le proprie gesta, le proprie imprese militari e politiche, ma per scrivere di sé, della 

propria vita interiore. Nonostante, Agostino, uno dei padri fondatori della Chiesa, venne 

seguito da alcune celebri autobiografie, fu soltanto nel Settecento, con l’avvento 

dell’Illuminismo, che si diffuse l’idea che l’autobiografia non fosse solo utile come 

modello di vita per gli altri, ma anche per sé. In epoca romantica, con “Les 

confessions”, il filosofo svizzero Jean Jaques Rousseau fece emergere un’altra 

peculiarità dell’autobiografia: il suo spirito di verità. Colui che scrive di sé, da quanto si 

può evincere dalle confessioni di Rousseau, stipula una sorta di patto con il lettore, 

ovvero si assume il compito di dire la verità. 

Seppur il genere autobiografico sia labilmente demarcabile e diffusosi soprattutto a 

partire dal Novecento grazie alla rivoluzione freudiana, l’autobiografia può essere 

                                                
1 P. Farello  F. Bianchi, Laboratorio dell’autobiografia. Ricordi e progetto di sé, Erickson, Trento, 

2001, p.22. 

2 Cfr. A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p.86. 
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genericamente definita come “un’opera in cui il narratore scrive della propria vita 

mettendo sé stesso come protagonista del racconto”3. In essa implicitamente l’autore si 

impegna a raccontare veritieramente la propria storia di vita, ricostruendola a ritroso. 

Scrivere per non dimenticare, per raccontare orrori, paure, tormenti o la storia interiore 

della propria vita, permette di acquisire una nuova consapevolezza sul proprio Sé. 

L’autobiografia, pertanto, non è un genere letterario ingenuo o il semplice e lineare 

racconto della vita, ma è un modo per favorire l’esperienza di trasformazione e 

cambiamento, una finalità perseguibile autonomamente o con l’aiuto di un adulto 

formato nell’autobiografia, per le potenzialità insite in se stessa. Il cambiamento, infatti, 

è tra gli obiettivi pedagogici principali che l’educatore professionale si prefissa di 

realizzare nella relazione d’aiuto con l’utente. 

La riflessione autobiografica permette di prendere consapevolezza di tutto quel sapere 

implicito di cui ciascuno è portatore. Ha pertanto un potere maieutico, con cui l’educato 

scopre che il racconto è fonte di sapere su di sé e che se attinge al suo patrimonio 

personale, alle sue esperienze, può scoprire di essersi educato in gran parte da solo. 

Apprendere da sé significa scoprire la propria intelligenza interiore, ma per farlo è 

necessario che avvengano, nella narrazione, la bilocazione, lo sdoppiamento e il 

distanziamento creativo, in quanto permettono al narratore di guardare la propria 

esistenza dalla prospettiva dello spettatore4. 

Questi principi sono bene espressi nella seguente definizione di autobiografia fornita da 

Bruner:  

“Un racconto fatto da un narratore qui e ora su un protagonista che porta il suo 

nome e che esisteva là e allora, e che termina nel presente dove il protagonista 

si confonde col narratore”5. 

                                                
3 A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 2018, p.85. 

4 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.40. 

5 J. Bruner, Act of Meaning, Cambridge, 1990, traduzione italiana: La ricerca del significato, Torino, 

1992, cit. in: A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a pensare, Il Mulino, Bologna, 

2018, p.90. 
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2.1 IL POTERE MAIEUTICO DELLA SCRITTURA 

Se il racconto autobiografico, come visto nei paragrafi precedenti è educativo, 

formativo, curativo, ciò vale doppiamente per la scrittura. L’autobiografia, infatti, venne 

definita, nel 1975, dal saggista francese Philippe Lejeune come “narrazione 

retrospettiva in prosa che una persona reale fa della propria esistenza, allorché mette 

l’accento sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della sua personalità”6. 

Mettere nero su bianco i propri ricordi implica trascrivere i propri processi riflessivi, 

ovvero il pensiero, che se venisse solamente pensato sarebbe transitorio e verrebbe 

riassorbito e trasformato dalle continue evoluzioni psichiche. Allo stesso modo dei 

pensieri anche i racconti, se solo pronunciati, sono evanescenti, non offrono 

l’opportunità, a differenza della scrittura, “di costruire un testo che parli di sé, un 

supporto permanente su cui riflettere, salvaguardando tutta la ricchezza della 

comunicazione interpersonale”7. La scrittura, pertanto, è meno effimera e stereotipata di 

un racconto orale, in cui le parole possono essere vittime di convenzioni, usanze, modi 

di dire e di una mancata riflessione. Nella narrazione orale può accadere di dimenticare 

il focus del discorso, di perdere il filo, di essere condizionati dall’interlocutore, mentre 

nella scrittura, sia che avvenga mediante una testiera o con una penna, in solitudine o in 

gruppo, si ha un tempo per riflettere, concentrarsi e riversare sul foglio in totale libertà 

quei pensieri che affollano la mente, consentendo, poi, nell’operazione di rilettura, 

un’auto-osservazione. Scorrere il proprio testo, anche solo con gli occhi, rivederlo, 

rielaborarlo, permette di riflettere in maniera differente sui pensieri, cogliere il senso dei 

propri limiti e capacità. L’antropologo britannico Jack Goody, affermò che se la parola 

rende udibili i pensieri, invece, “la scrittura rende la lingua e i pensieri visibili e questo 

ci permette di riflettere sui pensieri in maniera differente”8. La mancanza di linguaggio 

visibile, pertanto, limita la riflessione semplice e formale, mentre la scrittura la 

favorisce, inducendo ciascuno a porsi domande di senso, attraverso una forma di 

comunicazione a distanza, che supera le barriere spazio-temporali e incentiva il 

                                                
6 G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2007, p.143. 

7 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.43. 

8 J. Goody et al. A cura di G. Bocchi & M. Ceruti, Origini della scrittura. Genealogie di un’invenzione, 

Bruno Mondadori, 2002, p.9. 
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rispecchiamento. Lo scrivere è in primis un atto psichico, un lavoro complesso nel quale 

vengono sollecitati il pensiero narrativo, il pensiero introspettivo, il pensiero 

retrospettivo, il pensiero abduttivo, ossia gran parte del pensiero analogico e ipotetico-

deduttivo; poi in un secondo momento letterario, in quanto in esso si ritrova sempre una 

ricerca della propria immagine. 

Scrivere permette di ricordare, dubitare e riflettere sulla propria storia personale, di 

porre domande di senso generali e di guardare sé stessi con altri occhi, di dar vita a un 

alter ego con cui intrattenere un intenso dialogo. La scrittura di sé, come affermato da 

Demetrio, seppur spesso accusata di accentuare il narcisismo malato, o una visione 

solipsistica delle cose, apre piuttosto, in una situazione educativa, più di una finestra sul 

mondo9. Scrivere permette di dar sfogo ai turbamenti, che vengono animati e tacitati 

dalle parole che il narratore accuratamente sceglie per rappresentarli, suscitando in lui 

una percezione di sollevamento e benessere, derivante non dalla rimozione del 

turbamento, ma dalla narrazione di esso, che consente di acquisire una maggiore 

consapevolezza. La scrittura autobiografica permette di esorcizzare ansie e paure, come 

quella della morte, in quanto con la trasposizione scritta della propria storia si cerca di 

contrastare il fine vita e il timore di venir dimenticati, per cui la scrittura è concepita 

come “alter ego immortale”10 dell’autore. Una massima di Cicerone, secondo cui, tutto 

ciò che resta di noi è quello che è stato scritto, mette in evidenza che si può ricorrere 

alla narrazione di sé anche solo per il timore di non essere ricordati, o di non riuscire più 

a ricordare, di dimenticare cioè con il trascorrere del tempo parti della propria storia. In 

tal caso si cerca nella scrittura un mediatore per imprimere i ricordi, fissarli, affinché 

suppliscano all’oblio della memoria. Un testo redatto dal narratore stesso, o da qualcuno 

che raccolga la sua storia e la trascriva, permette di fare delle riflessioni, rielaborarle e 

rileggerle, generando un ampio processo ermeneutico di riflessione. Prendere coscienza 

che si può riflettere e conoscere creativamente la propria storia rivela il potere maieutico 

della scrittura, che può permettere di provare gioia, euforia e stupore per essere riusciti 

ad esteriorizzare il proprio vero sé. 

La scrittura seppur solitaria ha sempre natura relazionale, è un gesto che nasce nella 

dimensione culturale, perciò permette al soggetto di uscire dall’assedio della solitudine. 

                                                
9 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.41. 

10 Ivi, p.46. 
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Tuttavia se è assistita da qualcuno, come un educatore, è maggiore la possibilità di 

reazione alla solitudine, alla depressione, alla sfiducia in se stessi. 

Fin dalla letteratura più remota vi sono testimonianze di quanto la scrittura sia 

un’attività che a prescindere dal fine per cui venga intrapresa, diletto o mestiere, non 

rappresenta un mero passatempo ma piuttosto un rimedio per lenire il male di vivere 

individuale. Ovviamente non si può pensare alla scrittura come una terapia salvifica, in 

quanto sarebbe inopportuno e non veritiero, tuttavia è corretto affermare che, tale 

attività, se integrata ad altre terapie validate scientificamente, sia di ordine 

farmacologico che occupazionale, a seconda delle esigenze individuali, può favorire 

l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dell’individuo. 

Sono gli stessi diaristi e scrittori autobiografi a sostenere la potenza della scrittura che 

molto spesso viene paragonata alla coperta di Linus o ad un’ancora di salvezza, che non 

sono altro che espliciti riferimenti a quello che Winnicott definì come oggetto 

transizionale 11 . Da ciò ne deriva che scrivere di sé ha sicuramente una funzione 

rassicurante e taumaturgica, che consente al soggetto di elaborare, e perché no, superare 

uno stato di malessere, fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio. Scrivere obbliga, 

inoltre, la persona a dedicare del tempo a sé, a rallentare rispetto ai ritmi frenetici, che la 

nostra società impone, e a riflettere, ovvero a intrattenere una conversazione con sé 

stessi. Il tempo per sé, rappresentabile come “giardino segreto in cui risulta possibile 

coltivare il rapporto interpersonale e approfondire il dialogo introspettivo e 

autoreferenziale, per raggiungere una più intima introspezione analitica e 

solipsistica” 12 , permette di riscoprire fantasticherie, sogni, desideri, che sono le 

fondamenta della creatività della persona. La dimensione del sogno, della fantasia, è una 

risorsa vitale per la salute psichica in quanto, sostiene Demetrio, alimenta la creatività. 

La scrittura stimola la creatività e permette alla persona di riconoscersi come creativa, di 

stupirsi di avere un’abilità espressiva e di trarre benessere dalla sensazione di riuscire ad 

essere generativa. Scrivere automaticamente, velocemente senza censurare pensieri, 

parole, emozioni, senza badare alla grammatica e all’ortografia assomiglia molto 

all’attività onirica. Le immagini affiorano alla mente nello stesso modo quando si scrive 

                                                
11 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.45. 

12  L. Tussi, Le potenzialità metabletiche dell’autobiografia. La scrittura di sé e le trasformazioni 

esistenziali, DIDAweb, URL: www.didaweb.net. 
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e quando si sogna, sono convulse, totalizzati, al punto che è faticoso discernere realtà e 

fantasia. La scrittura, inoltre, è stata definita da Antonin Artaud, drammaturgo francese 

che nella prima metà del secolo scorso rivoluzionò la concezione del teatro, come 

un’esigenza del corpo, una sua espressione e un suo prolungamento, che rende corporeo 

l’autore, in quanto è la mano per Artaud che trasforma il corpo, percepito privo di 

consistenza, in una funzione plausibile. Egli nel suo teatro della crudeltà, in cui 

spodestò i capolavori classici e incitò a non interpretare psicologicamente il testo 

drammaturgico, considerò la scrittura, la partitura dei segni concreti, contrapposta “a un 

sistema di simboli che sul palco guida il pubblico dal significante al significato”13. 

Seppur il teatro della crudeltà di Artaud è paradossale e estremista, viene qui citato 

come exemplum della necessità di fare teatro, o narrare o scrivere, quando è complicato 

farlo. La scrittura, infatti, così come il teatro, ha la funzione di tirar fuori quegli aspetti 

indicibili, oscuri, violenti, che sono difficili da rappresentare e spesso sono la ragione 

dell’impossibilità della rappresentazione. 

La narrazione di sé, come si è visto, è funzionale per generare un cambiamento, 

processo naturale della vita stessa, a livello di capacità espressive con una più chiara 

organizzazione del pensiero, per sviluppare una maggiore sicurezza in sé stessi e per 

prendere coscienza dei propri limiti, sicché comporta un percorso di crescita. 

Perché un educatore dovrebbe stimolare un utente a scrivere di sé o trascrivere egli 

stesso i racconti narratogli da coloro che in ciò non riescono? 

Risponde a questa domanda lo psicoanalista inglese Donald Woods Winnicott quando 

spiega la necessità dell’individuo di avere oggetti non riconosciuti come separati da sé 

che, con caratteristiche ludiche e creative, si prestano alla funzione mediatrice tra 

mondo interno e mondo esterno, investiti affettivamente e tenuti sempre vicini. 

A partire dai quattro ai dodici mesi il bambino per imparare a governare l’angoscia della 

separazione dalla madre ha bisogno del supporto di oggetti, che Winnocott definì 

transizionali, come, un peluche, una coperta, un libricino, uno straccetto, qualsiasi cosa, 

in definitiva, che possa rivestire un particolare significato per il bambino. Tale oggetto, 

seppur esterno al corpo del bambino, viene vissuto come interno ad esso. Si costruisce 

così un nesso tra mondo interno e mondo esterno, che dà avvio all’emancipazione dal 

rapporto fusionale con la madre. 

                                                
13 F. Cappa, Formazione come teatro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016, p.55. 
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La costruzione di un ponte tra interiorità ed esteriorità, tra sogno e realtà, tra dimensione 

soggettiva ed oggettiva non si esaurisce nell’età della fanciullezza ma caratterizza tutta 

l’esistenza. Winnicott, infatti, scrisse molto anche sull’area transizionale, o potenziale, 

dell’adulto, in quanto l’individuo non cancellerebbe mai del tutto quest’area, che non ha 

caratteristiche né completamente soggettive né unicamente oggettive. L’area 

transizionale conservata dall’adulto entra in gioco nel campo dell’arte, nella vita 

immaginativa e nel lavoro creativo 14 . Nei momenti di ansia e transizione, come la 

separazione da un affetto o da un luogo rassicurante, occorrono oggetti concreti come 

amuleti, giocattoli, ma anche preghiere o immagini che permettano di sopportare tale 

momento. Il racconto della propria vita, acquisisce, proprio nel momento in cui viene 

raccontato, la proprietà degli oggetti transizionali. Per questa esigenza umana, il diario o 

l’autobiografia solo definibili come esperienze transizionali, personali e creative, in 

quanto permettono una rielaborazione creativa della propria esperienza soggettiva.  

                                                
14 G. Giustino, Oggetto transizionale, SpiWeb, Società psicoanalitica Italiana, 4 Dicembre 2015, URL: 

www.spiweb.it. 
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2.2  DIARIO E AUTOBIOGRAFIA: DUE GENERI APPARENTEMENTE SIMILI 

Il diario e l’autobiografia, accomunati dalla ricerca e dalla costruzione dell’Io, 

dell’identità personale, son due generi di scrittura di Sé diversificati.  

Il diario è autodiretto, rappresenta, per colui che lo custodisce, il luogo della sua 

interiorità, in cui riversare pensieri ed emozioni, con un linguaggio che spesso risulta 

inaccessibile ad un lettore esterno. Prende forma giorno dopo giorno, in modo 

frammentario, attraverso una scrittura automatica, di getto, con cui si associano idee, si 

ascolta il fluire del pensiero, la velocità del monologo interiore. Ne deriva un flusso di 

coscienza, dal linguaggio spontaneo e poco sorvegliato dalla coscienza, liberatorio e 

catartico proprio per la sua forza travolgente, non sottoposta a censure, che permette 

un’espressione libera di sé. Solo una rilettura e una successiva riscrittura del flusso 

spontaneo permette di rendere più chiaro il linguaggio. Iniziare una relazione con un 

diario implica la creazione di un legame affettivo con tale oggetto, che lo trasforma, a 

tutti gli effetti, in un oggetto transizionale, che viene custodito gelosamente, abbellito, 

ornato, riempito con foto e oggetti e difficilmente viene abbandonato. Molto spesso, 

sembra inaccessibile, privato, segreto, ma queste sono caratteristiche ambivalenti, in 

quanto come afferma, l’esperta di scritture diaristiche, Christina Baldwin “nessuno ha 

mai tenuto un diario solo per sé”15. 

L’autobiografia, a differenza del diario, presuppone un lettore, pertanto il suo 

linguaggio è meno personale e più facilmente comprensibile. Trae origine dalla volontà 

di narrare la propria storia di vita attraverso una riflessione retrospettiva. Si tratta di un 

lavoro non semplice, data la sovrabbondanza di materiale che emerge dalla memoria del 

passato, che deve essere plasmato per poter dare avvio alla narrazione della propria 

storia. L’autobiografo per poter narrare deve trovare il “Filo di Arianna”16, al fine di 

sistematizzare armoniosamente gli eventi cardine della propria storia. Non è importante 

la sequenzialità e il rispetto della cronologia con cui tali eventi si sono succeduti, bensì 

farsi trasportare dai ricordi, restando meravigliati da quelli che si credeva aver ormai 

perduto. Lo scrittore di sé, per poter comunicare in modo efficace la storia della sua 

                                                
15 C. Baldwin cit in: L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle 

storie di vita nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.49. 

16 Metafora che indica la necessità dell’autobiografo di trovare quegli elementi che lo possano condurre a 

una libera narrazione di sé. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il 

metodo delle storie di vita nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.50. 
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vita, ricorre, soprattutto nelle autobiografie, a eteronomi, personaggi inventati per 

rappresentare sentimenti o tratti della personalità. Gli eteromi facilitano il processo di 

bilocazione, e di conseguenza la comunicazione della propria soggettività e dei vissuti 

più intimi e dolorosi, per cui hanno funzione catartica e permettono un’autentica 

narrazione di sé.  

L’autobiografia e il diario, nonostante queste differenze, svolgono anche analoghe 

funzioni. Entrambe le scritture personali permettono un’importante stimolazione 

cognitiva, per il fatto che scrivere implica un’attivazione, ad esempio, della memoria 

procedurale, per tracciare le lettere, della memoria dichiarativa per il lessico, di quella 

autobiografica per i contenuti e di tutte le funzioni esecutive nel suo insieme. La 

scrittura sollecita, pertanto, entrambi gli emisferi cerebrali, stimolando i processi 

creativi e analogici. Un’altra caratteristica comune è che nel venir letti, diario e 

autobiografia, si trasformano in biografia, ovvero vengono letti come se fossero stati 

scritti da qualcun altro, permettendo all’autore di ritrovare sé stesso. Lo scrittore di Sé 

deve prendere distanza dal proprio manufatto per scoprirsi e deve diventare lettore per 

completare il processo narrativo. La scrittura di sé, qualsiasi essa sia, permette di 

sviluppare il pensiero autobiografico attraverso due movimenti della mente: 

l’introspezione e la retrospezione. Il primo mette in moto azioni cognitive come 

l’attenzione, l’osservazione, la meditazione, la contemplazione, il rispecchiamento; 

mentre il secondo implica una discriminazione e una selezione dei ricordi. La 

narrazione di sé permette di far emergere il proprio profilo cognitivo, che trova la sua 

forma in un personale stile autobiografico ed è caratterizzato da un contenuto e una 

procedura di esposizione, che lo rendono facilmente individuabile. Infine, come 

accennato inizialmente, sia il diario che l’autobiografia, sono scritture che avvengono in 

una dimensione soggettiva, permettendo un’analisi autoriflessiva e la costruzione 

dell’Io. In entrambe, l’Io, quale istanza preposta alla coscienza, e parte più superficiale 

dell’apparato psichico, derivante dalla mediazione tra i bisogni pulsionali dell’Es e il 

mondo esterno, viene costruito dalle proiezioni psichiche inconsce e dai vissuti intimi e 

affettivi, di cui attraverso la riflessione autobiografica si può prendere coscienza. 

Per tali ragioni in campo psicologico, psicoterapeutico, psicoanalitico, psichiatrico, 

neurologico e neuropsichiatrico la narrazione è utilizzata e considerata come una terapia 

alternativa o complementare alle altre, in quanto ha finalità terapeutiche nella cura del 
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disagio psichico o della malattia mentale. Da ciò ha avuto origine l’approccio 

terapeutico alla narrazione, fondato “sull’idea che il processo terapeutico sia 

fondamentalmente uno scambio di significati e che i testi delle narrazioni dei pazienti 

non abbiano un senso univoco ma una pluralità di significati possibili che dipendono 

dai processi di creazione di senso tra terapeuta e paziente”17, che però non è riuscito a 

produrre una definizione univoca di terapia narrativa. Seppur, infatti, vi sia un consenso 

generalizzato, in campo psicoterapeutico, sulla valenza della narrazione per definire il 

significato dei sintomi, per porre rilievo al contesto socio-culturale e al background del 

paziente e per far emergere storie protese al cambiamento, manca, però, una 

condivisione sulla valenza politica e sulla giustizia sociale della terapia, sul ruolo del 

terapeuta come esperto, sulla relazione tra questa terapia ed altre18. L’utilizzo della 

narrazione, per tali ragioni, non si è consolidato nella professionalità di psicologi, 

psicoterapeuti, e di quanti altri operino a contatto con persone che vivono uno stato di 

disagio. Scoprire la valenza del metodo narrativo e formarsi all’utilizzo di questo, però, 

come si è visto, può permettere di raggiungere dei buoni risultati, primo fra tutti, 

incrementare la percezione di benessere nel paziente stesso, oltre che l’autostima e la 

promozione di un cambiamento. Date le innumerevoli potenzialità insite nella scrittura è 

naturale chiedersi quali siano i contesti in cui si possano utilizzare le pratiche narrative. 

La risposta a tale quesito presuppone che il lavoro di scrittura autobiografica o di 

reminiscenza venga considerato una parte di un progetto di vita più ampio.  

Analizziamo sinteticamente, due possibili contesti, in cui possono essere impiegate le 

tecniche narrative: quello formativo con minori e quello educativo-riabilitativo.   

                                                
17  Centro Nazionale Malattie Rare, Conferenza di consenso. Linee di indirizzo per l’utilizzo della 

Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative, I 

Quaderni di Medicina de Il Sole24ore Sanità, Allegato al N.7, 24 Febbraio-2 Marzo 2015, p.13. 

18 Ivi, p.14. 
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2.3  L’AUTOBIOGRAFIA: UNA MODALITÀ FORMATIVA NEL CONTESTO 

EDUCATIVO 

Il metodo narrativo nell’ambito della formazione è uno strumento atto a permettere la 

realizzazione di un progetto di Sé, in quanto parte dal presupposto di riconoscere in ogni 

individuo una storia personale. Come hanno sostenuto due importanti teorici 

dell’educazione, Paulo Freire e Carl Rogers “l’idea pedagogica sottesa al metodo 

autobiografico si fonda sull’auto-formazione, sul progetto di vita, sull’elaborazione 

autonoma di senso, sull’appropriazione del sapere da parte del soggetto”19. Sebbene 

alcuni sostengano che l’utilizzo del metodo autobiografico nelle scuole sia una moda, 

che possa fomentare una mentalità individualistica, indifferente a principi solidaristici e 

cooperativi, per cui non sarebbe congrua la richiesta, a bambini e ragazzi, di imparare a 

partire dalla conoscenza di sé, oltretutto non in possesso di sufficienti esperienze di vita; 

in realtà un progetto educativo che preveda un lavoro autobiografico non fa altro che 

mettere al centro l’autoeducazione di ciascuno, basata sul riflettere con e su sé stessi, 

favorendo lo sviluppo di un pensiero complementare a quello ipotetico-deduttivo. Solo 

imparando a conoscere la propria soggettività si può riconoscere e rispettare quella 

altrui, per cui il lavoro narrativo non conduce ad un ripiegamento narcisistico, ma educa 

il giovane a valorizzare le proprie idee, a distinguersi, ad acquisire responsabilità e 

consapevolezza. L’utilizzo del metodo narrativo e l’attivo coinvolgimento del bambino 

nel percorso formativo è stato osannato soprattutto da Bruner, che per il suo interesse al 

mondo dell’educazione, ne sostenne l’importanza, in quanto permetterebbe al bambino 

di familiarizzare con le strutture della narrazione, che lo sostengono durante tutta la vita. 

Dato che “i bambini costruiscono gradualmente la propria identità attraverso la 

propria storia” 20 , la capacità narrativa andrebbe coltivata a partire dalla tenera età. 

Fiabe, miti, leggende, racconti e romanzi delle proprie culture rappresentano, per 

Bruner, le forme narrative che strutturano e nutrono l’identità e con le quali l’individuo 

a partire dall’infanzia dovrebbe avere dimestichezza, affinché possa svilupparsi una 

sensibilità narrativa. A tal fine un genere letterario, come quello dell’autobiografia, 

potrebbe essere utilizzato, non solo come espediente didattico per l’esercizio della 

                                                
19 P. Farello  F. Bianchi, Laboratorio dell’autobiografia. Ricordi e progetto di sé, Erickson, Trento, 

2001, p.36. 

20 Ivi, p.16. 
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lettura e scrittura, ma anche, come mezzo per valorizzare la soggettività e per riflettere 

su quali apprendimenti caratterizzino la propria storia. Il laboratorio autobiografico 

consente di coinvolgere ogni alunno, in quanto ciascuno è portatore di una propria 

esperienza, e se realizzato organicamente, non strumentalmente o sporadicamente, 

rappresenta “un’opportunità aggiuntiva rispetto ai fini educativi perseguiti dalla 

scuola” 21 . L’identità si struttura, inoltre, a partire dall’immaginazione, stimolata 

dall’invenzione narrativa, per cui pedagogisti, insegnanti e tutti coloro che lavorano con 

i bambini dovrebbero esaltare la dimensione espressiva e amatoriale di ogni esperienza. 

Il bambino, non è una tabula rasa, come sosteneva il celebre filoso inglese John Locke, 

nella sua critica all’innatismo, ma ha un proprio punto di vista ed è capace di ragionare 

e riflettere sul proprio pensiero. Considerare il bambino piccolo, l’anziano, così come 

ogni altro individuo, un membro responsabile della comunità, in grado di svolgere 

compiti, di apportare un contributo, sviluppa responsabilità, consente di acquisire 

autonomia, autostima e di trarre una qualche forma di beneficio. L’esperienza 

autobiografica precoce consente al bambino, secondo Demetrio, di avvedersi di avere 

delle proprie memorie, costruite a partire dalle memorie degli altri, e di “uscire 

dall’illusione che il presente sia l’unico tempo in cui valga la pena di vivere, quando 

invece siamo sempre attraversati dal passato prossimo e remoto e dalla aspettative di 

un futuro”22. 

Se a partire dalla scuola venissero realizzati progetti pedagogici per insegnare a pensare 

e riflettere sulle proprie esperienze, sulla vita interiorizzata, si realizzerebbe una 

funzione educativa essenziale, non narcisistica né vacua, che permetterebbe di imparare 

“a occuparsi della propria vicenda personale come una delle questioni più 

importanti”23. 

Il lavoro autobiografico in età infantile e giovane adulta assume una valenza diversa 

rispetto a quello condotto con gli anziani, in quanto in questo caso si configura, 

soprattutto come ricerca della memoria del futuro, che permette di attribuire a 

esperienze passate un senso costruttivo nell’ottica dell’avvenire. Lo sguardo 

autobiografico, come sostiene Demetrio, non è solo rivolto al passato, ma anche al 

                                                
21 P. Farello  F. Bianchi, Laboratorio dell’autobiografia. Ricordi e progetto di sé, Erickson, Trento, 

2001, p.36. 

22 Ivi, p.12. 

23 Ivi, p.12. 
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futuro, per cui la riflessione autobiografica è ricca sia di progetti che di proiezioni24. 

L’attività di laboratorio autobiografico, descritta nel libro “Laboratorio 

dell’autobiografia” di Patrizia Farello e Ferruccio Bianchi, è un esempio di come si 

possa concretamente attuare il metodo narrativo. I due autori hanno sperimentato nelle 

scuole con bambini e ragazzi l’attività narrativa, finalizzata a stimolare la riflessione e il 

ricordo di episodi significativi lungo l’asse spazio-temporale. Il laboratorio 

autobiografico consente agli alunni di confrontare la propria esperienza autobiografica 

con quelle dei compagni, di approfondire varie tematiche, attraverso stimoli come: 

narrazioni, miti, metafore, film, immagini, oggetti, sensazioni, percezioni e giochi; di 

sollecitare la memoria prospettica, invitando il soggetto a proiettarsi nel futuro, e infine 

di scrivere una pagina autobiografica sul tema generativo esplorato. Per tema generativo 

gli autori intendono “un contesto di significato che è stato ritenuto importante per la 

costruzione del progetto di sé, in quanto capace di attivare sentimenti, passioni, 

desideri, sogni”25; come: il nome, la famiglia, la casa, i giochi, il corpo, le feste e le 

cerimonie, gli amici e avventure, gli animali, i viaggi, le emozioni, la scuola e 

l’identificazione. 

Non bisogna considerare la procedura descritta e gli stimoli come precetti da seguire 

alla lettera, in quanto di per sé non sono in grado di suscitare motivazione, ma è il 

contesto relazionale creato dal gruppo educatore-educandi a permettere la 

valorizzazione della soggettività di ogni bambino, o ragazzo, e la comprensione dei 

pensieri dei soggetti in formazione. 

Realizzare un’autobiografia rafforza la percezione di avere un’identità, un ruolo e dei 

compiti da portare a termine, soprattutto nei ragazzi; infatti “ricerche su adolescenti 

hanno dimostrato che l’utilizzo di modalità narrative di pensiero facilita, in ambito 

scolastico un adattamento soddisfacente, in quanto il soggetto si colloca in un contesto 

di senso che ha un inizio e una fine, le emozioni vengono canalizzate in una trama e per 

questo seguono un ordine costruttivo”26. 

Il metodo narrativo, inoltre, è un ottimo ausilio per l’educatore, e qualsiasi altra figura, 

deputata ad accogliere, integrare e inserire un minore immigrato. I minori figli di 

                                                
24 Cfr. L. Anzaldi et a. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.39. 

25 P. Farello  F. Bianchi, Laboratorio dell’autobiografia. Ricordi e progetto di sé, Erickson, Trento, 
2001, p.44. 

26 Ivi, p. 27. 
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immigrati, con o senza cittadinanza italiana, così come i minori non accompagnati, 

richiedenti o meno asilo, sono persone, accomunate molto spesso dalla paura, dalla 

violenza della migrazione, dall’esclusione e dall’emarginazione, per cui hanno bisogno 

di essere accolti, accompagnati e supportati. La migrazione è un processo, costituito da 

varie fasi (il progetto concreto di partire proprio o di altri, la decisione volontaria o 

forzata di partire, i preparativi e gli addii, la partenza, il viaggio, l’arrivo e 

l’insediamento al paese di destinazione), accompagnate da importanti cambiamenti 

psicologici ed esistenziali, che l’educatore deve tener presente, in quanto conoscere la 

genesi, le motivazioni che hanno spinto a migrare, spesso forzatamente, con una fuga, 

aiuta a strutturare una relazione significativa e motivante. Considerare il migrante una 

persona significa riconoscere la sua storia, cercando di comprenderla, non mostrandosi 

interessati solo al paese di provenienza e alla cultura di origine, ma anche ai sogni e alle 

aspettative sulla nuova vita, al racconto del momento della partenza dal paese di origine 

e il significato che il progetto migratorio assume man mano. Cercare di conoscere le 

origini del migrante, informarsi sul suo contesto di provenienza permette 

un’accoglienza rispettosa, infatti: “La conoscenza della storia, delle tradizioni, dei modi 

socio-culturali dei quali le persone richiedenti protezione internazionale e rifugiate 

sono portatrici può mettere gli operatori nelle condizioni di comprendere meglio il 

proprio interlocutore, facilitando così i processi di mediazione che ogni setting di 

accoglienza è tenuto a garantire e sostenere”27. 

Se per ogni individuo la narrazione della propria storia costituisce una possibilità 

interpretativa e conoscitiva primaria per dare senso e direzione alla propria esperienza, 

ciò vale anche per il minore straniero, impegnato a metabolizzare una macro 

trasformazione: la migrazione. Il metodo narrativo funge da contenitore emozionale, 

permettendo al minore, a partire dallo spazio di ascolto aperto dall’educatore di 

orientarsi nel caos che la dislocazione ha suscitato in lui. La narrazione nei setting di 

accoglienza, non può essere finalizzata solamente a preparare il minore per l’audizione 

in Commissione per il riconoscimento del suo status o per raccogliere informazioni da 

utilizzare a scopi legali. Il migrante, soprattutto se in età scolare, necessita di un 

accompagnamento fatto di momenti in cui possa raccontare di sé e definire un proprio 

                                                
27 P. Costella et al. A cura di DIGNITAS, Manuale operativo per ridurre le vulnerabilità e promuovere 

le risorse nel sistema d’asilo, Unione Europea – Ministero dell’Interno, Versione 1.0, giugno 2011, 

www.manuale-dignitas.it, p.44. 

http://www.manuale-dignitas.it/
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progetto, con cui dare direzione e senso al suo agire. Per il minore, così come per 

l’adulto, con un passato difficile la narrazione non è semplice, è spesso ripudiata, 

soprattutto se richiede la verbalizzazione di un’esperienza dolorosa. Quando si parla di 

narrazione, pertanto, in ambito educativo non si intende necessariamente la narrazione 

di un esperienza dolorosa finalizzata al suo superamento, ma piuttosto un atteggiamento 

mentale, una disposizione con cui l’educatore predispone uno spazio in cui, con o senza 

attività finalizzate, sia possibile raccontare di sé. Facendo ciò l’educatore offre 

all’individuo le basi per interpretare, conoscere e dare senso alla propria esperienza, 

ristabilendo un equilibrio tra le proprie prospettive e la realtà sociale economica e 

culturale di cui fa parte28.  

Oltre al contesto prettamente di competenza educativa, come quello delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per minori, anche nella scuola può venir utilizzata dalle 

insegnanti la pratica narrativa per incentivare un percorso auto-formativo. In particolare, 

nella scuola di secondo grado il lavoro autobiografico riveste una grande importanza per 

il processo di costruzione dell’identità in atto. I laboratori autobiografici spesso 

vengono predisposti dall’osservazione dei bisogni dell’adolescente, che lamentando la 

mancanza di spazi e di qualcuno che lo ascolti, esprime spesso inconsapevolmente la 

necessità di raccontarsi. Costituire gruppi di parola durante i quali i ragazzi possano 

confrontarsi su alcune tematiche offre loro la possibilità di far emergere idee, una 

maggior aggregazione e, perché no, anche la prosecuzione di tale attività in un contesto 

extrascolastico. Per il giovane, così come per l’anziano, scoprire di essere depositario di 

ricordi, di avere una memoria e essere in grado di narrare i propri pensieri può aiutarlo a 

incrementarne l’autostima e l’autonomia. L’autobiografia offre, infatti, l’opportunità di 

rileggere la propria storia di vita, rispetto ad una possibilità di futuro, o di immaginare 

un futuro alla luce del presente.  

                                                
28  Cfr. P. Costella et al. A cura di DIGNITAS, Manuale operativo per ridurre le vulnerabilità e 

promuovere le risorse nel sistema d’asilo, Unione Europea – Ministero dell’Interno, Versione 1.0, 

giugno 2011, www.manuale-dignitas.it, p.35-36.  

http://www.manuale-dignitas.it/
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2.4 L’AUTOBIOGRAFIA: UNA POSSIBILITÀ PER L’AUTOFORMAZIONE NELL’ETÀ 

ADULTA 

“C’è un momento, nel corso della vita, in cui si sente il bisogno di raccontarsi 

in modo diverso dal solito. Capita a tutti, prima o poi. Alle donne e agli uomini, 

e accade ormai, puntualmente, da centinaia di anni soprattutto nelle culture 

occidentali. Da quando, forse, la scrittura si è assunta il compito di raccontare in 

prima persona quanto si è vissuto e di resistere all’oblio della memoria”29. 

Come si può leggere nelle parole di Demetrio arriva un momento nella vita in cui si 

avverte il desiderio di ripercorrere e raccontare la propria storia. Le ragioni di questo 

desiderio, chiamato dall’autore esigenza, sono molteplici: dal cercare di fare un po' 

d'ordine dentro di sé al tentativo di comprendere il presente, dalla ricerca di emozioni 

perdute all’acquisizione di una maggiore consapevolezza sul conoscere come si è 

diventati e chi si debba ringraziare o dimenticare per i propri successi o insuccessi. 

Quando questo bisogno si traduce in scrittura di sé permette di sperimentare il pensiero 

autobiografico, “ossia quell’insieme di ricordi della propria vita trascorsa, di ciò che si 

è stati e si è fatto”30, che procura una sensazione di benessere, in quanto si percepisce di 

aver vissuto e di stare ancora vivendo. 

La scrittura consente di far passare alla moviola la propria storia attraverso la 

sollecitazione del pensiero autobiografico, che mostra a ciascuno, come direbbe Marcel 

Proust, “i negativi della vita”31. L’autobiografia, consente una riconciliazione con il 

passato e il raggiungimento di uno stato di quiete e benessere. 

La scrittura viene considerata da alcuni come una terapia di sostegno in grado di 

produrre un effetto placebo, mentre secondo la corrente grafoterapeutica lo scrivere è un 

atto terapeutico, che permette l’autoguarigione. Uno dei rappresentanti della scuola 

grafoterapeutica, il sociopsicologo americano James Pennebaker, sostiene che la 

scrittura da utilizzare in un processo volto alla guarigione debba essere scrittura 

testimonianza, ossia fatta di ricordi ed emozioni legate al passato da condividere in 

piccoli gruppi e scrittura finzione, cioè una scrittura che permetta di scrivere proiettando 

sugli altri gli eventi dolorosi vissuti, liberando tutto il non detto. Anche secondo lo 

                                                
29 D. Demetrio, Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, 

p.9. 

30 Ivi, p.10. 

31 Ivi, p.12. 
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psicologo francese che ha dedicato tutta la sua carriera professionale alla terapia della 

scrittura, Jean-Yves Revault, attraverso la scrittura si riuscirebbe a riconoscere le 

sofferenze del passato, esteriorizzandole e accettandole. La scrittura genererebbe un 

processo di guarigione, in quanto l’individuo ristabilirebbe un’armonia con il suo 

ambiente psico-affettivo. Queste teorie, nel contesto italiano, hanno dato avvio alle 

ricerche condotte dal professor Luigi Solano, il quale ha sostenuto gli innumerevoli 

benefici che si possono trarre dalla scrittura, come ad esempio: la stimolazione di un 

lavoro mentale che può sviluppare una maggiore riflessività, la creazione di una 

narrazione coerente degli accaduti, la dilatazione dei punti di vista su un evento 

procurante dolore, la ricerca di spiegazioni e l’attribuzione di significati alle esperienze 

intrapsichiche ed esperienziali. 

La riorganizzazione dell’esperienza consentita dalla scrittura, fa sì che venga 

considerata una strategia da impiegare nell’educazione degli adulti o nell’educazione in 

età adulta, concetti distinti da Demetrio, in quanto l’educazione degli adulti fa 

riferimento a tutte quelle esperienze programmate e organizzate, dall’impegno 

professionale di alcuni adulti educatori, o spontanee, che consentono a coloro che 

socialmente sono definiti adulti di esserne destinatari, aventi la finalità di facilitare 

l’apprendimento e arricchire la loro preparazione di fronte ai compiti propri dello stato 

di adulto; l’educazione in età adulta, invece, designa la formula che rende specifica la 

relazione tra l’adulto e le possibilità di ulteriore crescita personale. 

Ogni soggetto adulto secondo questa accezione vive un’esperienza educativa per la 

stessa condizione adulta. Pertanto, “se l’educazione degli adulti è una sorta di 

trattamento dall’esterno verso l’interno, l’educazione in età adulta è l’insieme di 

opportunità di ogni tipo e genere che il soggetto può cercare o trovare intorno a sé in 

un movimento dall’interno verso l’esterno, dove l’individuo si confronta soprattutto con 

la propria interiorità con interrogativi esistenziali eterni e quidditativi”32. 

Nel prossimo paragrafo saranno analizzati alcuni contesti educativi in cui sono state 

sperimentate le pratiche narrative. 

                                                
32 D. Demetrio, L’educazione nella vita adulta. Per una teoria fenomenologica dei vissuti e delle origini, 

La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995, p.48. 
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IL METODO NARRATIVO IMPIEGATO NEL CONTESTO DELLA STRADA, NELL’INCONTRO DI 

QUANTI NECESSITANO UN SOSTEGNO 

Sonia Bella, una delle autrici del libro “L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle 

storie di vita nelle relazioni d’aiuto”, illustra l’utilizzo dell’autobiografia sulla strada, 

ossia in quel contesto che ha i caratteri del “non luogo”33 ma nel quale molto spesso 

troviamo adolescenti, tossicodipendenti, clochard, donne che si prostituiscono, che 

avrebbero bisogno, in primis, di essere agganciati, per poi dare avvio a una relazione 

educativa. Operare in strada per l’educatore significa: mettersi in gioco in prima 

persona, privandosi di qualsiasi verità preconcetta, schema interpretativo, per poter 

cogliere la reale visione del mondo dell’altro; non poter disporre di spazi confortevoli, 

come una stanza, o di momenti strutturati, come il colloquio clinico, ma creare uno 

spazio, a partire dall’ascolto dell’Altro, con sensibilità e calma. Solo nel momento in cui 

si sospende il giudizio e si inizia a guardare la realtà con gli occhi dell’altra persona si 

riesce realmente a comprendere la sua storia. La narrazione di Sé non è un elemento 

inappropriato da utilizzare in situazioni difficili e dolorose, anzi raccontare aiuta l’altro 

ad accettare la propria condizione. Indubbiamente però, più la storia di vita è travagliata 

e maggiormente risulta difficile per la persona verbalizzarla. Tuttavia, una volta iniziato 

a narrare, il soggetto prende coscienza, grazie all’interesse manifestato dal narratario, di 

avere una memoria da cui poter attingere, di essere depositario di possibili racconti unici 

e irripetibili. Dalle storie di vita seppur tragiche non emergono solo ricordi negativi ma 

anche coraggio e forza che possono direzionare il cammino della persona. L’effetto 

motivazionale del riuscire a raccontare di sé, di ciò che si è e che si è stati, è un 

incentivo all’autostima, ovvero permette al soggetto di iniziare a guardare con occhi 

favorevoli, e non più unicamente disprezzanti, il proprio Sé.  

L’approccio autobiografico può essere impiegato nel lavoro sul territorio poiché 

permette, a chi è considerato dal contesto sociale e spesso anche familiare incapace o 

                                                
33  L’espressione non luogo (non-lieu in francese) è un neologismo utilizzato, per la prima volta, 

dall’antropologo Marc Augé nel 1992 in Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la 

surmodernitè. “Marc Augé definisce i non luoghi in contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi 

tutti quegli spazi che hanno la peculiarità di non essere identitari, relazionali e storici. Fanno parte dei 

non luoghi sia le strutture necessarie per la circolazione delle persone e dei beni (autostrade, svincoli e 

aeroporti), sia i mezzi di trasporto, che i grandi centri commerciali.” Roberta Cricelli, Marc Augé: 

l’antropologia del non luogo, 12 Agosto 2017, URL: www.sociologicamente.it. 
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senza titolo per esprimersi, di essere accolto e ascoltato, aprendo di fatto nuove 

possibilità di parola e di azione. 

Raccogliere la storia di vita dell’utente per un educatore è un lavoro essenziale poiché 

gli fornisce lo stimolo per poter andar oltre il problema, il deficit, il disagio vissuto dal 

soggetto ed agire conoscendo la sua storia, insieme all’Altro. 

LA SCRITTURA NEI LUOGHI DI DETENZIONE 

La scrittura può essere rieducativa, soprattutto in contesti difficili, come quello del 

carcere, poiché mette la persona in contatto con sé stessa. Il detenuto, infatti, è costretto 

a presentare a sé stesso e agli altri, in un modo socialmente accettabile, l’azione illecita 

sanzionata penalmente. Egli per la società è un deviante, ovvero una persona che non si 

è conformata alle regole comunemente accettate. Secondo la teoria del sociologo 

americano Howard S. Becker, espressa nel libro Outsiders, il deviante non è altro che 

colui che viene etichettato come tale dalla società. Secondo lo studioso americano e tutti 

coloro che sostennero la labelling theory (teoria dell’etichettamento) la carriera deviante 

sarebbe intrapresa da coloro che vengono spinti dalla società ad accettare e identificarsi 

in questo ruolo. Questa teoria, apparentemente interpretabile come esclusione di 

responsabilità individuali al detenuto, mette in luce come le istituzioni possano anziché 

risolvere il problema della devianza, acuirlo. Erwing Goffman, sociologo canadese, 

mostrò come il carcere, appartenga alla categoria delle istituzioni totali, così come 

l’ospedale psichiatrico, i collegi, le caserme, i monasteri e le piantagioni dove lavorano 

gli schiavi, che anziché aiutare a superare certe difficoltà contribuiscono a confermare il 

ruolo assunto, favorendo, ad esempio, nel detenuto uno stile di vita da criminale. 

Goffman, pertanto, ammonì le istituzioni totali, sostenendo che “con l’ingresso 

nell’istituzione totale, cominciano a verificarsi cambiamenti radicali nella carriera 

morale della recluta, nella fiducia in se stesso e negli altri significativi”34. 

Nell’ ambiente carcerario, in cui l’azione deviante commessa è personificata, la 

narrazione può costituire una modalità per esprimere il contesto, il pregresso, le 

emozioni che hanno connaturato la storia della persona che ha commesso quella 

determinata azione. La narrazione scritta, in particolar modo, grazie al processo di 

                                                
34 U. Hannerz, Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, 2001, p.368.  
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bilocazione, permette un distanziamento cognitivo ed emotivo rispetto alla propria 

storia, che nel venir riletta può favorire, nella persona che vive, o ha vissuto, un periodo 

di detenzione, l’accettazione degli sbagli commessi, del proprio passato, di come era e 

di come è diventata. Nelle produzioni narrative appare spesso la designazione del 

personaggio-controfigura del narratore, derivante non da una semplice revocazione del 

passato ma da una ricombinazione di esso, creativa e intrisa di riflessione. Un’analisi 

dei diari e autobiografie dei detenuti, tratti dall’archivio diaristico nazionale di Pieve 

Santo Stefano 35 , mette in luce molte ridondanze sui motivi che spingerebbero alla 

scrittura in carcere, tra cui: il bisogno di avere qualcuno con cui parlare, di far passare il 

tempo, la mancanza di alternative, la necessità di star da soli senza venir disturbati dai 

compagni di cella, l’opportunità di illudersi e immaginare di essere altrove, di 

dimenticare. La scrittura spontanea di molti detenuti testimonia che, in un momento in 

cui si è perso il contatto con sé stessi, la narrazione è un sostegno, un oggetto 

transizionale, che permette di ridefinire la propria immagine. La scrittura, inoltre, può 

essere non solitaria, contestualizzata in attività, in laboratori, predisposti da educatori e 

psicologi, e assumere finalità ri-educative. La narrazione scritta, infatti, è un’importante 

attività che può accompagnare un percorso terapeutico, il cui fine è elicitare nella 

persona detenuta un cambiamento. I laboratori di scrittura creativa possono prevedere la 

realizzazione di articoli di giornale, di romanzi, di autobiografie, di diari, di testi teatrali 

e del racconto d’autore. Un’esperienza di scrittura creativa finalizzata alla produzione di 

un racconto d’autore, ad esempio, può prevedere in un primo momento un lavoro 

gruppale di riflessione e scrittura degli utenti e in un secondo momento la riscrittura da 

parte di un autore di un racconto coerente in cui quanti hanno partecipato al lavoro 

possano ritrovare parole, emozioni, frasi delle loro esperienze soggettive. Il biografo, sia 

egli un educatore o uno scrittore di professione, utilizza i pensieri e le riflessioni degli 

utenti emerse da un precedente lavoro di discussione su varie tematiche, inserendole in 

un contesto unitario, in un racconto dotato di senso. I vari detenuti, pertanto, possono 

partecipare alla realizzazione del prodotto finale, percependosi come co-autori della 

                                                
35 Nel 1991 è sorta, grazie all’iniziativa del Comune di Pieve Santo Stefano, la Fondazione Archivio 

Diaristico Nazionale, che è diventata successivamente una Onlus, riconosciuta con un Decreto 

Ministeriale nel 2000. A Pieve Santo Stefano, la “città del diario”, vengono raccolti diari, epistolari, 

memorie autobiografiche di quanti vogliono che la ricchezza delle loro riflessioni venga conservata. 

Cfr. Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus, Un archivio per i diari, URL: 

www.archiviodiari.org. 
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storia. L’ultima fase del laboratorio potrebbe essere costituita dalla lettura al gruppo del 

racconto d’autore, durante la quale ciascuno può ricercare la propria parte, per verificare 

quanto della propria esperienza è stato utilizzato dall’autore. Questa modalità di 

scrittura, tesa alla libera comunicazione e creativa espressione, non è ovviamente 

finalizzata all’insegnare la correttezza grammaticale e sintattica, ma permettere agli 

utenti di mostrare a loro stessi di essere capaci di qualcosa di positivo. Nel racconto 

d’autore, infatti, i detenuti possono riconoscersi e rivedere, attraverso la distanza propria 

della narrativa, i loro sentimenti e le loro emozioni. Questo lavoro, che potrebbe 

ulteriormente proseguire con una drammatizzazione o rappresentazione teatrale, 

permette di perseguire un percorso di autoconoscenza autoterapeutico. 

Le iniziative di scrittura creativa all’interno delle strutture detentive, come quella 

appena descritta, sono scaturite dalla nuova concezione della funzione rieducativa della 

pena e si sono sviluppate, soprattutto, grazie al lavoro degli educatori. La scrittura, il 

laboratorio teatrale, i corsi di pet therapy, i corsi di lingua italiana, sono alcuni degli 

esempi delle tante possibili attività laboratoriali e corsuali che possono venir realizzate 

in carcere e che costituiscono “frammenti di possibili percorsi trattamentali e 

rieducativi che devono essere inquadrati in un contesto più ampio e soprattutto 

veicolati attraverso la relazione interpersonale, il monitoraggio costante, la ri-

motivazione agli impegni ed al perseguimento di obiettivi che, seppur minimi, meritano 

di essere perseguiti e valorizzati” 36 . La promozione di queste attività negli istituti 

carcerari è la conseguenza di un cambiamento di paradigma, ossia del superamento 

dell’ottica punitiva della detenzione a favore dell’assunzione del principio rieducativo 

della pena. 

 La pena dovrebbe avere una funzione rieducativa, essere finalizzata a prevenire futuri 

comportamenti criminali, pertanto nella prospettiva pedagogica prevede un insieme di 

azioni educative finalizzate all’attivazione di un percorso di riflessione e analisi 

sull’errore commesso. 

                                                
36 L. Di Lorenzo, La costruzione di percorsi formativi nella casa circondariale di Pisa, in Il diritto al 

risarcimento educativo dei detenuti, a cura di F. Torlone, Firenze University Press, 2016, p.190, URL: 

www.fupress.com. 
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“Tutto il periodo di espiazione della pena deve volgere ad attivare nel detenuto 

processi di riflessività sul proprio operato e sul senso di esso, in ottica passata e 

futura, oltre a processi di trasformazione e di sviluppo individuale”37. 

Le azioni educative finalizzate a prevenire la reiterazione della condotta illecita, hanno 

anche l’obiettivo di favorire la contezza del reato, la produzione di nuove 

consapevolezze e la crescita del detenuto. La rieducazione nel contesto penitenziario è 

per il detenuto un supporto nella gestione della causa della carcerazione, infatti “il reo 

spesso manca degli strumenti, non solo culturali, per leggere criticamente la propria 

storia, il proprio vissuto delittuoso, per costruire significati, anche in relazione 

all’ambiente che spesso è all’origine del comportamento criminoso” 38 . Il percorso 

educativo, pertanto, affiancando trattamenti di ordine psicologico e medico, è 

fondamentale per la conquista di un autonoma contezza dell’illecito commesso e per 

avviare un percorso di trasformazione e crescita finalizzato al reinserimento sociale. 

La dimensione relazionale-affettiva del detenuto è fondamentale per la riprogettazione 

di sé come persona, che entrando in carcere è spoliato della sua identità. 

L’identità e l’autostima sono minate fin dall’ingresso in carcere, per cui le attività 

educative e narrative dovrebbero permettere al detenuto di ri-definire la propria identità, 

di ri-conoscersi in relazione con le persone fuori dal carcere, con la comunità di 

appartenenza e con l’intera cittadinanza39. 

LA NARRAZIONE DEL PAZIENTE PSICHIATRICO 

Le narrazioni di pazienti psichiatrici sono state maggiormente oggetto di attenzione 

delle precedenti, in quanto esse costituiscono una delle componenti del processo 

terapeutico. La narrazione in psichiatria anche se potrebbe sconfinare in una 

psicoterapia, dato il ruolo che la storia del paziente ha sull’insorgenza di segni e 

sintomi, o essere considerata in ambito psicoterapeutico uno strumento terapeutico, 

capace di suscitare cambiamenti sia fisici che mentali, in questo caso non assumerà tale 

                                                
37 F. Torlone, Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti, Firenze University Press, 2016, p.XVI. 

URL: www.fupress.com. 

38 Ivi, p. 190.  

39 Cfr. R. Nardone, Genitori e figli senza sbarre: un progetto di ricerca azione con padri detenuti, in: Il 

diritto al risarcimento educativo dei detenuti, a cura di F. Torlone, Firenze University Press, 2016, 

p.57. URL: www.fupress.com. 
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significato, poiché tratteremo la narrazione come una possibile strategia educativa nel 

processo riabilitativo. La narrazione di un paziente psichiatrico consente, innanzitutto, 

di non ridurre la psichiatria in un percorso fatto di sintomi, diagnosi e terapia, privi di 

significato e contestualizzazioni. La narrazione deve poter trovare spazio nel servizio a 

cui l’utente, in questo caso con una malattia mentale, si rivolge, poiché è riconosciuto 

che le narrazioni abbiano la possibilità di agevolare un processo di decodifica del 

passato, un’attribuzione di senso al presente e alla propria sofferenza psichica e un 

orientamento per l’azione futura. Team di ricercatori sulle pratiche narrative hanno 

evidenziato come i racconti possano determinare uno stato di benessere che si 

intensifica con l’aumento dell’esercizio stesso. Infatti mentre, ad esempio, nel primo 

colloquio con un paziente psichiatrico si può osservare una modalità espressiva 

focalizzata sul disturbo, in cui il paziente racconta dei sintomi più evidenti e della sua 

sofferenza, che molto spesso è ricondotta sinteticamente nella malattia, offrire al 

paziente l’opportunità di una serie di colloqui biografici, non clinici, può aprire nuove 

prospettive, mettere l’accento su ciò che resterebbe confinato sullo sfondo. In ogni 

storia di vita, ovviamente anche in quella di un malato mentale, vi è uno scenario, fatto 

non solo di sintomi ma di emozioni, esperienze, contesti, che la clinica non dovrebbe 

trascurare. La prospettiva autobiografica consente di dar voce a tutto ciò che non 

emerge durante un colloquio clinico, e che per un clinico, non dovrebbe essere 

irrilevante. Il paziente psichiatrico che si rivolge a un medico, uno psicologo, un 

infermiere, un assistente sociale, un educatore, che ascolta senza fretta e senza 

interrogare, ha l’opportunità di costruire narrativamente la propria storia di vita. 

 

“Il poter raccontare la propria vita porta alla luce una storia personale elaborata 

sul momento. Il paziente non si limita quindi a comunicare delle informazioni 

al medico, ma costruisce narrativamente un diverso significato delle emozioni 

negative, facendo così il primo passo per stare meglio”40. 

                                                
40 Società Italiana di medicina narrativa, a cura di F. Foti, Un’esperienza di “Psichiatria Narrativa”, 

URL: www.medicinanarrativa.it. 
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LA NARRAZIONE IN OSPEDALE PER CONTENERE ANSIA, RABBIA E SCONFORTO 

La scrittrice Sonia Scarpante, divenuta tale dopo aver superato psicologicamente, anche 

grazie alla scrittura, una neoplasia, nel libro “Un fiore della mia anima”, scrive: “Ho 

iniziato a guardarmi allo specchio senza scappare e con occhi nuovi”41, raccontando 

così, non solo la sofferenza della malattia, ma anche la scoperta del suo bisogno di 

scrivere e del percorso introspettivo che ha intrapreso e che le ha permesso di realizzare 

la sua autobiografia. L’atto di narrare in un contesto di sofferenza, come quello 

ospedaliero, in cui ci si trova ad affrontare malattie acquisite improvvisamente o la 

stanchezza di quelle congenite, portate appresso dall’infanzia, permette di contenere 

rabbia e frustrazione, nonché di trovare la forza per superare tale stadio. Attraverso la 

scrittura si può adempiere ai bisogni che derivano dalla comunicazione di una diagnosi, 

ovvero “il bisogno di comprendere, di situare questa informazione all’interno della 

propria storia, di cercare un senso, di creare delle forme per affrontare la realtà”42. Un 

aspetto cruciale nella comunicazione di diagnosi di malattia grave riguarda il tema della 

speranza, che per deontologia, gli operatori sanitari dovrebbero alimentare, affinché il 

paziente possa farne uso come risorsa per fronteggiare il percorso di malattia; in quanto, 

la speranza, sostiene la scrittrice Gabriella Erba, “consente di gettare un ponte tra il 

reale e il possibile, che è ben diverso dall’atteso”43. Nel caso di un paziente gravemente 

malato, prossimo all’exitus, è necessario che l’operatore sia una presenza discreta e 

premurosa, che entri nel mondo della persona assistita con umanità e sensibilità, 

aiutandola a non abbandonarsi alla disperazione. La comunicazione con il paziente è 

fondamentale in questa fase, purché non si abbia un atteggiamento compassionevole. La 

persona che ha la sensazione di essere compianta si allontana dall’operatore, per cui è 

necessaria la presenza di qualcuno che sappia ascoltare e comprendere l’importanza e il 

valore di quanto dice. La comunicazione potrebbe essere, in un momento così delicato, 

sfogo, rivelazione di quanto non osato confidare prima. 

Secondo la psichiatra svizzera Elisabeth Kübler Ross, studiosa del processo di 

elaborazione del lutto, la persona che sa di doversi confrontare presto con la morte, 

perché affetta da un male incurabile, affronta diverse fasi e assume diversi atteggiamenti 

                                                
41 S. Scarpante, Un fiore della mia anima, IEO, Milano, 2005, p.7 

42 G. Erba, La malattia e i suoi nomi, Meltemi editore, Roma, 2007, p.87. 

43 Ivi, p.109. 



50 

 

nei confronti di ciò che gli sta accadendo, sviluppando un vero e proprio processo di 

rielaborazione della realtà. L’autrice svizzera, nel 1966, lavorando con un gruppo di 

pazienti terminali, ideò un modello in cui sostenne che il malato, così come tutti coloro 

che affrontano una situazione dolorosa, come potrebbe essere per un bambino un lutto 

di un familiare o il divorzio dei genitori, può attraversare, anche se non necessariamente 

e non in progressione lineare, cinque fasi, che chiamò: diniego, rabbia, contrattazione, 

depressione e accettazione44. 

La fase di diniego, detta anche di rifiuto o isolamento, è caratterizzata da una reazione 

di paura per il divenire, durante la quale la persona assistita cerca di minimizzare o 

negare la realtà. In questa fase, spesso rafforzata dal comportamento dei familiari e 

degli operatori assistenziali, che danno vita a una congiura del silenzio, solitamente 

predomina l’isolamento, il rifiuto, la trascuratezza delle cure. I familiari e il personale 

che circondano il malato è importante che siano presenze rassicuranti, disponibili e 

rispettose del desiderio dell’assistito di negare la malattia. 

La fase della collera è caratterizzata dalla necessità della persona di essere rassicurata 

riguardo al fatto che non sarà dimenticata. L’assistito attraversa questa fase con rabbia, 

irrequietezza, agitazione e sofferenza, prendendo di mira sé stesso o le persone che lo 

circondano.  

La fase della trattativa è caratterizzata da una sorta di rassegnazione, ovvero la persona 

assistita sembra essersi fatta una ragione della sua condizione, confortata spesso da 

sentimenti religiosi, credenze, promesse a Dio, o qualche altra divinità, a cui spesso si 

rivolge per chiedere che venga rimandato l’inevitabile con una serie di patteggiamenti. 

Il patto riguarda la promessa segreta di non chiedere più nulla, in cambio di una 

proroga. 

La fase della depressione è caratterizzata dalla presa di coscienza dell’aggravarsi della 

situazione. Il corpo del malato spesso segnala l’approssimarsi della fine, con mutismo, 

torpore, isolamento e disinteresse per tutto ciò che lo circonda. Se la depressione è di 

tipo reattivo, dovuta alla perdita delle funzioni fisiche e di altre capacità è utile 

stimolare la persona a guardare il lato gioioso della vita, le cose positive che lo 

circondano; se la depressione è di tipo preparatorio, legata al sentimento di perdita non 

solo di una parte del proprio corpo ma di tutto sé steso è bene lasciare che la persona 

                                                
44 G. Lauro, Il modello Kübler-Ross: le cinque fasi del dolore, Psicologi Italiani, URL: www.psicologi-

italiani.it. 
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riconosca i segnali che conducono alla morte, in modo che possa elaborare la fase più 

importante che è quella di accettazione del fine vita. 

La fase dell’accettazione è caratterizzata dalla stanchezza e dall’assopimento del 

malato, che desidera essere lasciato in pace, circondato solo dall’affetto di persone per 

lui significative. In questa fase il contatto con la realtà è distante e frammentario, il solo 

ricordo di momenti significativi può essere un aggrappo. 

Queste fasi che possono essere, o meno, attraversate dal momento della diagnosi di una 

malattia grave, costituiscono una linea guida sull’esperienza dolorosa affrontata dal 

malato, che per essere curato necessita di un approccio olistico, in cui i sintomi del 

dolore, non solo fisico, ma anche sociale e spirituale, possano trovare giusta 

comprensione. La relazione con il malato, la vicinanza e l’ascolto della malattia, seppur 

non permettono la guarigione, consentono di vivere dignitosamente la dura prova 

imposta dalla malattia, e nei casi più gravi il fine vita. Così come le fiabe possono 

permettere ai più piccoli di superare criticità e paure grazie all’immedesimazione con il 

protagonista della storia, allo stesso modo la scrittura autobiografia, il racconto o la 

lettura, in una sola espressione, il metodo narrativo, può permettere al malato di sentirsi 

vivo. L’operatore sanitario per non limitarsi a interagire assistenzialmente con la 

sofferenza, con il danno fisico, cognitivo o emotivo, può utilizzare il metodo narrativo 

che risveglia nel paziente il senso di potercela fare, la speranza per andare avanti45. 

IL METODO NARRATIVO COME AUSILIO NELLA TERAPIA DELLA PERSONA CON AUTISMO 

L’ultimo accenno sui possibili utilizzi del metodo narrativo, in questa sezione, riguarda 

le sue potenzialità nel contesto educativo e riabilitativo con la persona con sindrome 

autistica. Il lavoro educativo, come mostra Barbara Tonani, autrice del libro “Pensiero 

narrativo e autismo. Una ricerca clinico-pedagogica”, può essere volto a promuovere 

nei bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico la capacità di avvalersi del 

pensiero narrativo, migliorandone la comunicazione e l’interazione sociale. Laboratori 

in cui si chiede di narrare un’azione, un’esperienza, un’emozione, quindi non 

necessariamente la propria autobiografia, mediante il gioco, la parola o la scrittura, 

                                                
45 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.72-73. 
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permettere al soggetto con autismo di focalizzare la propria attenzione sul narrativo, e di 

conseguenza potrebbe migliorare molti aspetti del comportamento socio-relazionale. I 

possibili vantaggi dell’impiego del metodo narrativo, emersi nella ricerca clinico-

pedagogica di Tonani, sono: far assumere al soggetto un atteggiamento sociale di 

maggiore apertura verso l’altro, contrastare l’isolamento e ridurre le stereotipie 46 . 

Esercitare il pensiero narrativo, infatti, genera un impatto positivo sulla condizione 

autistica, promuovendo nel soggetto una progressiva disponibilità ad aprirsi all’Altro. 

Secondo la teoria della mente, diffusa agni inizi degli anni Ottanta, le difficoltà 

comunicative e sociali del bambino autistico sono la risultante di deficit a livello 

cognitivo e dell’incapacità di comprendere la mente dell’altro. La teoria della mente, è 

una delle tante teorie sull’autismo, non la più accreditata o validata scientificamente, 

tuttavia verrà brevemente citata per esplicitare come il metodo narrativo possa essere 

utile alla persona con difficoltà nella comunicazione, conseguente o meno alla 

impossibilità di comprendere gli stati mentali altrui. Non mi addentrerò nel dibattito se 

l’autistico abbia o non abbia una teoria della mente, ma riassumerò alcuni concetti di 

questa teoria per rilevare come un possibile utilizzo del metodo narrativo possa essere di 

giovamento a chi ne è considerato carente. Il gruppo di studiosi che formularono la 

teoria della mente, partirono dall’ipotesi secondo la quale nello sviluppo normale il 

bambino impari gradualmente a comprendere che non ci siano solo le sue credenze, 

desideri ed emozioni, ma che ognuno possieda delle intenzioni e sensazioni diverse 

anche di fronte al medesimo evento, per cui esista un’unica realtà, interpretata, però, da 

ciascuno a proprio modo. Alla base dell’autismo ci sarebbe, pertanto, una disfunzione 

della sfera cognitiva che comporterebbe un’incapacità a valutare quello che gli altri 

pensano in determinate situazioni, a rappresentare gli stati mentali altrui, ossia le 

intenzioni, i desideri, le emozioni degli altri. L’assenza della teoria della mente, secondo 

il gruppo di studiosi che formulò tale teoria, tra cui Bruner e Feldman, sarebbe la causa 

dell’atipico funzionamento della mente del bambino autistico, che privato di protesi 

culturali, non ha la possibilità di creare significati convenzionali e comunicabili, 

indispensabili per partecipare alla vita sociale. Anche secondo la psicologa dello 

sviluppo tedesca Uta Frith la comunicazione tra chi possiede una teoria della mente, per 

cui ha buone capacità comunicative, e chi non la possiede, per cui è incapace di leggere 

                                                
46 B. Tonani, Pensiero narrativo e autismo. Una ricerca clinico-pedagogica, FrancoAngeli, Milano, 

2003, p.185-186. 
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gli atteggiamenti impliciti e sottointesi, è difficoltosa, e impossibile se non si tiene conto 

che per l’autistico intuizioni e implicazioni non sono scontate. Il pensiero narrativo che 

si dovrebbe sviluppare nel corso delle prime interazioni tra il bambino e il genitore, nel 

gioco e nell’attività narrativa, dai due/tre anni, nei bambini con sindrome autistica va 

incontro a uno sviluppo atipico, per cui non solo dovrebbe essere stimolato ma fatto con 

una modalità letterale e comportamentistica. Nonostante la ToM 47  e i suoi test per 

valutare la teoria della mente, come quello della falsa credenza di Sally e Anne, riscuota 

ancora oggi successo, non ha permesso di conoscere le reali cause dell’insorgenza del 

disturbo. L’autismo, infatti, sebben descritto nella sezione V, disturbi psichici e 

comportamentali, dell’International Classification of Disease (ICD-10), come un 

“disturbo evolutivo di tipo globale, definito: a)dalla presenza di una compromissione 

dello sviluppo che si rende manifesta prima dei tre anni; b) da un tipo caratteristico di 

funzionamento anormale nelle aree di interazione sociale, della comunicazione e del 

comportamento, che è limitato, stereotipato e ripetitivo”48; non lo è da un punto di vista 

eziologico. Le molteplici teorie eziologiche, che si sono succedute dal 1943, data della 

sua prima descrizione, ai nostri giorni, non hanno permesso di raggiungere delle 

certezze.  

“Ad oggi è possibile affermare che le cause dell’autismo, nonostante il 

proliferare di svariate teorie in merito ad esse, sono sconosciute. Mentre la 

ricerca delle cause procede, è comunque di fondamentale importanza 

impegnarsi sul versante del trattamento dell’autismo”49. 

La diagnosi per l’identificazione dei disturbi dello spettro autistico, pertanto, non può 

essere che clinica, cioè basata sull’osservazione del bambino nella somministrazione di 

scale di valutazione standardizzate; mentre il trattamento del disturbo muta a seconda 

della cornice teorica a sui si fa riferimento. Al di là delle molteplici teorie e trattamenti a 

cui potersi appellare e alla complessità della diagnosi, l’educatore, ha il compito di 

insegnare alla persona con autismo come comportarsi in situazioni di vita sociale, per 

riuscire a instaurare una rete di relazioni che favorisca il suo benessere psichico. 

L’attenzione per la comunicazione è dettata dalla particolarità della mente dell’autistico, 

                                                
47 ToM abbreviazione inglese di teoria della mente (Theory of Mind). 

48 B. Tonani, Pensiero narrativo e autismo. Una ricerca clinico-pedagogica, FrancoAngeli, Milano, 

2003, p.23. 

49 ABA Digest, Autismo: in cerca delle cause, www.abautismo.it.  
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per la quale il discorso viene considerato da un punto di vista unicamente letterale, ossia 

non viene fatta alcuna distinzione tra ciò che viene detto, ad esempio, in modo ironico e 

scherzoso e quanto viene detto in modo serio. Mentre il bambino con sviluppo tipico dai 

tre/quattro anni comprende non solo l’intenzionalità ma anche la complessa interazione 

fra intenzionalità e comportamenti, il bambino con autismo necessita di imparare, 

attraverso situazioni di vita quotidiana, attività, e soprattutto attraverso il gioco, come il 

comportamento cambi in funzione di molteplici variabili. Il gioco simbolico, la 

narrazione di storie, la drammatizzazione di una lettura, o di una storia inventata da un 

piccolo gruppo, favorisce, non solo la relazione, ma anche l’utilizzo del pensiero 

narrativo e del linguaggio. I problemi nel linguaggio nell’autistico sono disparati, 

dall’indifferenza al linguaggio, assenza di ascolto, mutismo, soliloqui, stereotipie 

verbali, ecolalie, fissazioni all’assenza di comunicazione al di fuori del linguaggio, cioè 

assenza di sguardi, di adeguamento spaziale, di dialogo50. I disturbi del linguaggio così 

come quelli comportamentali devono essere oggetto di interventi riabilitativi da parte di 

un équipe multidisciplinare, che sviluppino le capacità di interazione sociale e 

comunicative. 

Il metodo narrativo, può costituire una strategia educativa con funzioni riabilitative, che 

educatori, genitori e quanti ruotano attorno alla persona con autismo possono adottare, 

in quanto aiuta, mediante varie forme comunicative, racconto, disegno, mimo, 

recitazione, danza, a conoscere la sua realtà psichica, i suoi bisogni e le sue potenzialità, 

valorizzando la sua originalità, ossia permettono di andare oltre l’handicap. Se si avesse 

come unico fine la normalizzazione, intesa come azione correttiva ed emendativa di un 

adulto volta a reprimere la diversità, non riconoscendola ma negandola, anziché 

stimolare la persona con interesse, si attuerebbe un intervento nocivo per l’identità del 

soggetto stesso, con il preponderante rischio di identificare la persona con il suo deficit.

                                                
50  Cfr. P. Aimard, La comparsa del linguaggio nel bambino. Processi d’acquisizione e interventi 

dell’adulto, Dunod, Paris, 1996. Tradotto da A. Bianchi di Castelbianco, Edizioni Scientifiche, Roma, 

2000, p.140-141. 
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CAPITOLO 3 

IL POTERE CATARTICO DELLA REMINISCENZA: 

UN POSSIBILE UTILIZZO DEL METODO NARRATIVO 

CON LA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA 

Il termine catarsi accostato alla reminiscenza potrebbe sembrare inappropriato 

soprattutto se si considerasse solamente l’etimologia della parola. Catarsi deriva dal 

greco «κάϑαρσι»1 che nel suo significato letterale significa purificazione. Tale termine 

“nella religione greca, nella filosofia pitagorica e in quella platonica, indicava sia il 

rito magico della purificazione, inteso a mondare il corpo contaminato, sia la 

liberazione dell’anima dall’irrazionale”2. I significati assunti da questo termine sono 

mutati di epoca in epoca, fino ad arrivare agli inizi del secolo scorso, in cui Freud 

propose il metodo catartico. Il fondatore della psicoanalisi intuì l’importanza del tempo 

passato, dei primi anni di vita, dei ricordi, e la necessità insita nei conflitti di essere 

rivissuti per essere resi inermi, per cui indusse, durante le sue sedute psicoanalitiche, i 

pazienti a rievocare e rivivere, sul piano razionale ed emotivo, eventi traumatici per 

permetterne un’abreazione. Freud si interessò a frammenti di narrazioni come il sogno, 

le associazioni, i lapsus, i ricordi, e la tradizione psicoanalitica successiva seguì 

l’insegnamento del Maestro, mettendo al centro, nella decodifica del passato del 

paziente, la narrazione, al fine di conferire senso alla sua situazione patologica presente 

e fornirgli un orientamento per il processo di cambiamento terapeutico. La psicoterapia 

freudiana, pertanto, a partire dal famoso caso di Anna O., si è servita della narrazione 

come strumento di cura, che ad oggi rappresenta una delle principali innovazioni del 

grande lascito di Freud, che non si è sopita, ma ha alimentato ricerche e studi 

sull’importanza che le narrazioni e le scritture autobiografiche possono rivestire a 

qualsiasi età. La narrazione di Sé permette a ogni soggetto, giovane o anziano, la 

percezione di avere un’identità, un passato, una storia di vita che è indelebile, va 

                                                
1 Enciclopedia Treccani, catarsi, vocabolario online, URL: www.treccani.it. 

2 Ibidem. 
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conservata e preservata. Seppur il lavoro degli educatori non sia paragonabile a quello 

degli psicologi, per obiettivi, strumenti e formazione, lo scandaglio della storia 

dell’utente è dominio di entrambi. Con prospettive e finalità diverse, entrambe le 

categorie di professionisti lavorano con la storia dell’utente, la catarsi è obiettivo 

comune, anche se non è compito educativo liberare il paziente da traumi o angosce, ma 

lo è l’affiancare l’utente nella scoperta dalla sua storia. 

In questo capitolo viene affrontato l’argomento dell’impiego del metodo narrativo 

con gli anziani, in particolare con gli anziani affetti da demenza e Alzheimer, con un 

accenno alla mia esperienza di tirocinio, che mi ha permesso di sperimentare, per alcuni 

mesi, la conduzione di un lavoro di reminiscenza nel Centro diurno Disturbi della 

Memoria e Malattia di Alzheimer dell’istituto INRCA di Ancona. 

La demenza, per le proporzioni e l’impatto sociale che ha assunto, attualmente, 

costituisce uno dei principali problemi di sanità pubblica e una sfida per il nostro 

sistema di Welfare, per cui merita di essere analizzata al fine di individuare strategie, 

non tanto per prevenirla o curarla, ma, per rendere, in ambito educativo-riabilitativo, il 

percorso delle persone che la affrontano meno doloroso. 

L’aumento della speranza di vita alla nascita, che attualmente è 80,8 anni per gli uomini 

e 85,2 per le donne3, e l’incremento di popolazione anziana, in Italia al 1°gennaio 2019 

gli over 65enni rappresentano, come rivela l’Istat, il 22,8% della popolazione totale4, 

hanno portando a discutere sui bisogni, non solo sanitari, ma soprattutto sociali ed 

educativi dell’anziano, affinché egli “possa esercitare pienamente il suo diritto alla 

cittadinanza”5. L’organizzazione mondiale della sanità, in un rapporto del 2015, ha 

stimato che “entro il 2020 conteremo più anziani che bambini al di sotto dei 5 anni: la 

popolazione over 60 raddoppierà, passando da 900 milioni a quasi 2 miliardi di 

individui. Entro il 2050 avrà superato i 60 anni una persona su 5”6. 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno demografico determinato dal 

declino del tasso di fertilità, dal miglioramento delle condizioni di vita e dai progressi in 

ambito sanitario, che hanno permesso l’aumento della longevità, ma, ad oggi, 

richiedono una ristrutturazione della politica socio-sanitaria. 

                                                
3 Istat, Stime per l’anno 2018. Indicatori demografici, 7 febbraio 2019, www.istat.it 

4 Ibidem. 

5 E. Luppi, Pedagogia e terza età, Carocci, Roma, 2008, p.8. 

6  S. Pero, La popolazione anziana è in aumento. Mantenersi attivi per affrontare la vecchiaia, La 

Repubblica, 10 ottobre 2017, www.repubblica.it/salute. 
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La tendenza, secondo il neurologo Ferdinando Schiavo, è chiara: “la popolazione 

mondiale dovrà sopportare un’espansione delle malattie che comportano declino 

cognitivo e demenze a causa del progressivo e rapido invecchiamento della popolazione 

che stiamo osservando”7. L’aumento dell’aspettativa di vita e il rapporto sempre più 

invertito tra popolazione attiva e non attiva, ha incrementato, e continuerà a farlo, 

sostiene Schiavo, il peso socioeconomico correlato alla diagnosi, alla cura, 

all’assistenza e alle spese previdenziali indirizzate agli anziani. Tali spese, sono 

aggravate anche dal mutamento epidemiologico nelle patologie emergenti: la prevalenza 

di malattie infettive e carenziali è stata sostituita dalla predominanza di malattie 

cronico-degenerative, quali: Alzheimer, demenze, malattia di Parkinson e le varie 

sindromi di fragilità. L’anziano per essere preservato da una condizione di fragilità 

dovrebbe vivere attivamente quella fase della vita, in cui la dimensione della 

disperazione è ineludibile. Come scrisse, l’ideatore della teoria stadiale dello sviluppo 

della personalità, lo psicologo e psicoanalista tedesco Erik Erikson: 

“Ci sono mille motivi per essere disperati quando si è anziani: i lutti, il 

decadimento, l’avvicinarsi della morte. La dimensione psicologica della 

disperazione è ineludibile; il compito dell’anziano consiste nel viverla, 

comprenderla e integrarla, senza venirne schiacciato”8. 

L’anziano, attraverso un’opera di revisione del passato, potrebbe trovare un equilibrio 

per accettare serenamente l’ultima fase della vita. Ciò risulta più semplice all’anziano, 

qualora abbia l’opportunità di essere impegnato in attività e percorsi, in cui possa 

apprendere per il solo gusto di imparare, e qualora sia inserito in strutture residenziali, o 

semiresidenziali, per patologie di varia natura, dovrebbe comunque ricevere un supporto 

atto a mantenerlo attivo. L’intera comunità si dovrebbe impegnare, sostiene il neurologo 

Ferdinando Schiavo, “a contrastare l’epidemia silenziosa della grave solitudine degli 

anziani poiché la maggior parte di essi conduce uno stile di vita appartato, che, spesso, 

è responsabile del lento declino cognitivo che si traduce in perdita di memoria, in 

incapacità a proporsi programmi o semplicemente a svolgere alcuni compiti con la 

stessa abilità e velocità di prima” 9 . L’anziano attivo, impegnato cioè in attività 

                                                
7 F. Schiavo, Malati per forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi neurologici da farmaci, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p.132. 

8 E. Luppi, Pedagogia e terza età, Carocci, Roma, 2008, p.40. 

9 F. Schiavo, Malati per forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi neurologici da farmaci, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p.208. 
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intellettive e socializzanti, è impegnato a prevenire lo sviluppo di un disturbo 

neurocognitivo, in quanto, come rivelano recenti studi, egli ha una probabilità di 

ammalarsi di demenza ridotta, rispetto al coetaneo solo e sedentario, o di ritardare 

l’inizio dei sintomi di almeno due anni. La riabilitazione in età geriatrica deve tener 

conto della fisiologica presenza di fenomeni involutivi a livello cerebrale, realizzando 

un intervento non mirato a riabilitare, nel senso di rendere nuovamente abile il soggetto 

in abilità che sono andate perse, ma a preservare le abilità che sussistono ancora.  
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3.1 RICORDARE È FONTE DI BENESSERE PSICOFISICO 

“Si deve cominciare a perdere la memoria, anche solo brandelli dei ricordi, per 

capire che in essa consiste la nostra vita. Senza memoria la vita non è vita. La 

nostra memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione, il nostro sentimento, 

persino il nostro agire”10. 

L’attività mnestica è essenziale per ciascuno di noi, ci guida in ogni momento della 

giornata, sebbene, come nota Oliver Sacks, spesso non le riserviamo sufficiente 

attenzione. La memoria, infatti, è una di quelle funzioni cognitive che è al servizio dello 

svolgimento di funzioni più complesse, gerarchicamente superiori11, in quanto permette 

di acquisire e immagazzinare informazioni, conservarle, recuperarle ed utilizzarle 

all’occorrenza.  

Il recupero dell’informazione ha una valenza importante, mostra che si può ricordare ma 

anche dimenticare. L’idea che la memoria sbiadisca soprattutto con il progredire dell’età 

è molto diffusa, tanto che la persona anziana è convinta che la sua memoria peggiori di 

anno in anno. Seppur l’invecchiamento normale sia accompagnato da una riduzione 

delle massa cerebrale e da una minore attività dell’ippocampo e dei lobi frontali, studi 

sperimentali hanno mostrato che il peggioramento della memoria non è generale, e ad 

influire sulla prestazione di un compito di memoria è principalmente il rallentamento 

nella capacità di elaborazione delle informazioni 12 . Ricerche empiriche hanno 

dimostrato che l’anziano sia convinto che la sua memoria peggiori a causa 

dell’invecchiamento e che anche coloro che lo circondano hanno la medesima 

convinzione, per cui è plausibile che l’esistenza dello stereotipo relativo a un cattivo 

funzionamento della memoria nella persona anziana influenzi l’autopercezione della 

stessa13. Altra idea molto diffusa è che l’anziano sia maggiormente in grado e preferisca 

ricordare episodi della sua infanzia e giovinezza, piuttosto che eventi recenti, a 

differenza dei giovani che tendono a rievocare episodi che risalgono a un passato molto 

più recente. Una spiegazione di ciò è che i ricordi meno lontani abbiano una mancata 

                                                
10 O. Sacks cit. in: D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina 

Editore, Milano, 1996, p. 59. 

11 M. Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e caregiver, 

Erickson, Trento, 2007, p.18. 

12 Cfr. A.M. Longoni, La memoria. Noi siamo ciò che ricordiamo e ciò che dimentichiamo, il Mulino, 

Bologna, 2000, p.88. 

13 Ivi, p.79. 
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salienza per l’anziano, rispetto a quelli remoti, che hanno un carattere particolare, 

poiché si riferiscono a esperienze avvenute per la prima volta, per cui vengono ricordati 

meglio. 

“La diversa distribuzione nel tempo dei ricordi tra le persone anziane e quelle 

giovani, non sarebbe dunque dovuta a un diverso funzionamento della memoria, 

ma alle diverse caratteristiche dei ricordi recenti nei due gruppi”14. 

Assodato che la sola età per quanto riguarda le funzioni di memoria non peggiori la 

qualità della vita dell’anziano, qualora insorgano disturbi organici e psicogenetici della 

memoria, danneggiandola in modo permanente, allora anche la qualità della vita 

dell’individuo ne viene compromessa, non potendo più contare su quella facoltà che 

sostiene i pensieri, le azioni e le interazioni con gli altri. Una delle principali malattie 

comportanti un deficit mnesico è l’Alzheimer, che dal privare la persona dal ricordo di 

un nome, della lista della spesa, di un numero di telefono arriva a non permetterle più di 

riconoscere i propri cari. Mentre nelle fasi iniziali la memoria a breve termine è quella 

maggiormente colpita, rendendo difficoltoso il processo di apprendimento, con 

l’avanzare del disturbo si nota un coinvolgimento della memoria autobiografica, per cui 

la persona arriva a non ricordare più eventi della sua vita personale. 

Nel caso di demenza e malattia di Alzheimer, per tali ragioni, sollecitare la memoria a 

breve termine, spesso, risulta essere deleterio, poiché i ricordi, seppur maggiormente 

recenti, non riescono ad essere immagazzinati e non vengono ricordati. Al contrario la 

memoria autobiografica, seppur subisce anch’essa una compromissione importante nel 

progredire della malattia, è una risorsa utile da poter sollecitare per sedare la 

disperazione, dovuta alla consapevolezza di perdere le proprie facoltà intellettive. 

Domande inerenti un passato remoto trovano non solo molte più risposte rispetto a 

quelle sul presente, in un paziente con demenza, ma soprattutto lo coinvolgono nella 

narrazione. Mostrare una foto dei propri genitori, chiedere come debba essere coltivato 

l’orto, cosa serva per cucire, o il testo di una qualche canzone della propria gioventù, 

sortisce un effetto che lascia sbalorditi, coloro che credono che ormai quel soggetto, 

solo perché abbia una qualche forma di demenza, malattia di Alzheimer, Parkinson, non 

possa ricordare nulla. Assumere un atteggiamento non possibilista quando si sta al 

                                                
14 A.M. Longoni, La memoria. Noi siamo ciò che ricordiamo e ciò che dimentichiamo, il Mulino, 

Bologna, 2000, p.81. 
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fianco di persone con malattie come quelle elencate non è funzionale per il malato, che 

dovrebbe sempre venire incoraggiato ad essere attivo. È essenziale recuperare la 

dimensione sociale attraverso un intervento orientato al fare, come presuppone la terapia 

occupazionale, per la finalità di migliorare la percezione di qualità della vita vissuta 

dalla persona malata e dai suoi familiari. Il paziente, grazie all’ergoterapia, viene 

occupato in attività, conosciute, affini al lavoro svolto, o al contrario nuove, che se 

risultino gradevoli, si rivelano utili all’operatore per instaurare una relazione con il 

paziente, per conoscerlo e per iniziare un percorso riabilitativo. Anche a partire da 

attività manuali, come il giardinaggio o il cucito, può avere inizio un lavoro narrativo, in 

cui il paziente viene sollecitato a recuperare i ricordi. Quelle attività in cui fare e 

raccontare si intersecano, oppure altre in cui si fa solamente o viceversa si narra 

unicamente, permettono al paziente di trarre un giovamento, per cui è corretto dire che 

siano fonte di benessere psicofisico. 

Fare un lavoro sui propri ricordi produce nella persona malata di Alzheimer risultati 

positivi rispetto alle facoltà cognitive, al tono dell’umore, all’interazione sociale, al 

comportamento e alla qualità della vita. I processi cognitivi, soprattutto a partire dalla 

tarda adultità, richiedono di essere sollecitati per la diminuzione di stimoli a cui si va 

incontro con il progredire dell’età; per cui il ruolo di educatori, caregiver, operatori che 

lavorano in strutture, o a domicilio, è favorire le abilità cognitive, cioè le capacità 

mentali, quali memoria, attenzione, linguaggio, ragionamento attraverso esercizi carta 

matita, laboratori, attività manuali o conviviali.  
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3.2 LA DEMENZA E LA MALATTIA DI ALZHEIMER 

“La demenza è una malattia cronico degenerativa caratterizzata dalla 

progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, dei disturbi del 

comportamento e del danno funzionale con perdita dell'autonomia e 

dell'autosufficienza con vario grado di disabilità e conseguente dipendenza 

dagli altri, fino alla immobilizzazione a letto”15.  

La demenza è una condizione clinica caratterizzata sia da perdita progressiva delle 

funzioni cognitive e delle capacità acquisite nel corso della vita, che da modificazioni 

comportamentali, di entità tale da interferire con le usuali attività sociali, relazionali e 

lavorative. Solo se le funzioni cognitive del paziente geriatrico, sviluppatesi 

normalmente, da un certo momento della vita adulta subiscono un progressivo declino, 

dovuto a una condizione organica cerebrale, si può parlare di quadro dementigeno 16. 

Tuttavia per la diagnosi di demenza non è sufficiente la compromissione, seppur grave, 

di un’unica funzione cognitiva. Ad esempio una compromissione cognitiva focale della 

sola memoria permette di definire il paziente come amnesico, del solo linguaggio come 

afasico, delle sole prassie come aprassico, ma non affetto da demenza. Per poter parlare 

di demenza, sebbene una funzione possa essere maggiormente colpita delle altre, ci 

deve essere una compromissione importante di più funzioni, causa di una sindrome per 

la quale la persona ha sia deficit cognitivi che difficoltà a relazionarsi con il proprio 

ambiente e ad essere autonoma nella propria gestione personale. La compromissione 

cognitiva, pertanto, ha una negativa ripercussione sulle funzioni strumentali e di base 

della vita quotidiana, che vengono indagate dagli operatori attraverso delle valutazioni. 

La scale di valutazione dello stato funzionale, validate a livello internazionale, 

maggiormente utilizzate sono: la scala IADL (Instrumental Activivities of Daily Living) 

che indica l’indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana, ritenute 

necessarie per il mantenimento della propria indipendenza e che vengono normalmente 

svolte da persone anziane, dal fare la spesa alla gestione del denaro; e la scala BALD 

(Basic Activities of Daily Living) che valuta l’autonomia nelle principali attività di base 

della vita quotidiana. 

                                                
15 Ministero della salute, Piano Nazionale Demenze, online dal 20 Gennaio 2015, www.salutegov.it 

16 Cfr. M. Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e caregiver, 

Erickson, Trento, 2007, p.14. 
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La progressiva perdita dell’autonomia e dell’indipendenza della persona è un problema 

che coinvolge sempre più famiglie ed operatori, dato che circa metà degli anziani che 

hanno superato gli 85 anni sono colpiti da demenza 17. La maggior parte dei casi di 

demenza coincide con la presenza di malattia di Alzheimer, tuttavia le demenze 

comprendono un insieme di patologie, per cui, come sancito dall’APA (American 

Psychological Association) nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico 

dei disturbi mentali (DSM), il disturbo neurocognitivo deve essere specificato, in quanto 

potrebbe essere dovuto a malattia di Alzheimer, degenerazione frontotemporale, 

malattia a corpi di Lewy, malattia vascolare, trauma cranico, uso di sostanze/farmaci, 

infezioni da HIV, malattia da prioni, morbo di Parkinson, malattia di Huntington, altra 

condizione medica, eziologie molteplici o senza specificazione18. Le demenze, pertanto, 

come ricorda il Piano nazionale demenze del 2015, “comprendono un insieme di 

patologie (demenza di Alzheimer, vascolare, frontotemporale, a corpi di Lewy, forme 

miste, ecc.) che hanno un impatto notevole in termini socio-sanitari sia perché un 

sempre maggior numero di famiglie ne sono drammaticamente coinvolte, sia perché 

richiedono l'attivazione di una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-

assistenziali”19. 

Dato che circa il 60% delle demenze è rappresentato dalla malattia di Alzheimer, che 

appartiene al gruppo delle malattie neuro-degenerative (di cui fanno parte anche la 

malattia di Parkinson e i parkinsonismi, la malattia dei motoneuroni, le coree 

degenerative ed altre), analizziamo brevemente questa tipologia di demenza, che è la più 

frequente in età senile, mente prima dei 65 anni il primato lo detiene la demenza 

frontotemporale20. 

La malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease: AD), è una delle malattie più 

gravemente disabilitanti in età avanzata, in quanto colpisce progressivamente ed 

irreversibilmente il Sistema Nervoso Centrale. L’AD è causata da un patologico 

accumulo di un frammento di proteina precursore dell’amiloide, necessaria per la 

                                                
17 Cfr. M. Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e caregiver, 

Erickson, Trento, 2007, p.17. 

18 APA, DSM-V. Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione, p.699-700. 

19 Presidenza del consiglio dei ministri conferenza unificata, Piano nazionale demenze - Strategie per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

settore delle demenze, 13 Gennaio 2015, URL: www.trovanorme.salute.gov.it. 

20 Cfr. M. Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e caregiver, 

Erickson, Trento, 2007, p.23. 
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costruzione delle membrane cellulari, la β-amiloide, che inizia ad accumularsi 

moltissimi anni prima dell’insorgenza della demenza 21. Il deposito e l’aggregazione 

della β-amiloide, che ha genesi in anni in cui la malattia non è neppure lontanamente 

sospetta, conduce alla formazione di composti tossici, che prendono il nome di placche 

senili. Le placche senili, innescando un fenomeno di sofferenza neuronale, provocano la 

disfunzione e successiva morte del neurone. Il fenomeno patologico responsabile della 

malattia di Alzheimer, pertanto, “non consiste né in uno stress o trauma psicologico, né 

in un fenomeno relativo ai pochi anni vicini ai primi sintomi, ma accompagna la 

persona per decenni, cominciando a colpire in modo lieve ma progressivo proprio le 

cortecce attigue alla formazione ippocampale”22. Nella figura 3.1 è possibile vedere a 

sinistra l’immagine di un cervello sano, mentre a destra è rappresentato un cervello con 

malattia di Alzheimer, in cui la corteccia ha un tipico aspetto accartocciato, l’ippocampo 

è diminuito e i ventricoli sono più ampi. 

 

 

Figura 3.1 Confronto tra un cervello normale e un cervello con Alzheimer 

LA STORIA DI UN DISTURBO PER MOLTO TEMPO SOTTOVALUTATO 

Sono trascorsi centododici anni dalla prima descrizione della malattia, ossia da quando 

lo psichiatra e neuropatologo tedesco, Aloysius Alois Alzheimer, nel 1907, espose le 

caratteristiche cliniche e patologiche di un caso di demenza senile in una donna, con 

                                                
21 M. Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e caregiver, 

Erickson, Trento, 2007, p.35. 

22 Ibidem. 
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progressivo deterioramento cognitivo e deliri, definito dal collega Emil Kraepelin, nel 

1910, morbo di Alzheimer. L’esame autoptico della donna morta all’età di 55 anni, in 

seguito a un’insolita, per l’epoca, malattia mentale, permise ad Alois di osservare un 

tessuto cerebrale con massiva perdita neuronale, atrofia muscolare, presenza di 

agglomerati e viluppi neuro-fibrillari, che gli fecero definire la malattia come una 

caratteristica grave malattia della corteccia cerebrale23. Le ipotesi fisiopatologiche di 

Alois, vennero confermate da studi successivi, anche se per i quasi successivi cinquanta 

anni dalla presentazione della malattia, al convegno della Society of Southwest German 

Psychiatrists, tenutosi a Tubingen, la malattia di Alzheimer è stata considerata 

estremamente rara e limitata ai soggetti più giovani, al contrario della demenza senile, 

considerata una conseguenza delle alterazioni aterosclerotiche che si presentano con 

l’aumentare dell’età.  

LE NUOVE CONSAPEVOLEZZE SULLA MALATTIA DI ALZHEIMER  

La malattia di Alzheimer è caratterizzata dalla presenza di placche di amiloidi (o 

senili), grovigli neurofibrillari e atrofia corticale, che possono essere osservati, però, 

solo con l’esame istopatologico post mortem. Per i casi ad esordio precoce con 

ereditarietà autosomica e dominante, ad oggi, invece, sono disponibili test genetici, 

che possono constatare la presenza della mutazione in uno dei geni noti per essere 

una possibile causa della malattia; della quale ancora non è chiara l’eziologia. 

L’esordio può essere senile, avvenire dopo i 65 anni, o presenile; infatti, anche se il 

principale fattore di rischio è rappresentato dall’età, non bisogna considerare la 

malattia come l’inevitabile conseguenza dell’invecchiamento, in quanto si tratta di 

una malattia con proprie caratteristiche cliniche, che richiedono specifici interventi 

diagnostici, terapeutici e riabilitativi. La prevalenza di demenza globale, tuttavia, 

come afferma l’OMS aumenta con l’età. 

                                                
23 Cfr. G. Cipriani, C. Dolciotti, L. Picchi M., U. Bonuccelli, Alzheimer e la sua malattia: una breve 

storia, www.ainat.it.  

http://www.ainat.it/
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I dati riportati nel grafico a torta, nella figura 3.2, tratti dal DSM-V, mostrano che 

“circa il 7% delle persone con diagnosi di malattia di Alzheimer ha un’età compresa 

tra 65 e 74 anni, il 53% tra 75 e 84 anni, e il 40% ha più di 85 anni”24. 

 

Figura 3.2 Incidenza della malattia in relazione al fattore età 

 

Gli studi condotti sulle condizioni che possono agire positivamente o negativamente 

sulla riserva cognitiva hanno permesso di distinguere fattori protettivi e fattori di 

rischio. Sono fattori protettivi la vivacità nei rapporti sociali e culturali e il livello di 

scolarità, non riducibile solamente al numero di anni di frequenza scolastica, ma 

riguardante piuttosto la curiosità intellettiva e culturale, in quanto l’ambiente e lo stile di 

vita possono proteggere da fattori genetici negativi e rinviare l’espressione dei sintomi. 

I fattori di rischio sono stati suddivisi in: non modificabili, come fattori genetici e 

fisiologici, quali, l’età, l’etnia, le mutazioni geniche, e modificabili, i fattori ambientali, 

come lo stile di vita, la bassa scolarità, la solitudine, l’ipertensione, la dieta, il consumo 

di alcol e droghe. Nel DSM V, ad esempio, viene annoverato come fattore ambientale di 

rischio, il trauma cranico, che aumenterebbe il rischio di disturbo neurocognitivo, 

maggiore o lieve, dovuto a malattia di Alzheimer. 

La diagnosi, non essendo realizzabile con un esame autoptico, ma attraverso molteplici 

valutazioni ed esami clinici e strumentali, è complessa, aggravata dalla non guaribilità, 

poiché attualmente non esistono farmaci in grado di bloccare o far regredire la malattia. 

I farmaci in commercio agiscono a valle, sui sintomi, non a monte, a fronteggiare la 

                                                
24  APA, DSM-V. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione, Raffaello 

Cortina, 2014, p.711. 
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morte del neurone, perciò la terapia farmacologica è sostanzialmente sintomatica, basata 

principalmente sulla stimolazione della trasmissione neuronale colinergica e sulla 

modulazione di quella glutammatergica. 

LA DIAGNOSI DI ALZHEIMER 

I criteri per la diagnosi del disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattia 

di Alzheimer, ridefiniti dal DSM V, sono i seguenti25: 

 

Figura 3.3 Criteri per la diagnosi del disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattia 

di Alzheimer 

Il disturbo neurocognitivo maggiore è diagnosticato quando c’è un significativo declino 

in uno o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento 

e memoria, linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale), che 

interferisce con l’indipendenza nello svolgimento delle attività quotidiane. Il deficit, 

tuttavia, non si deve verificare solo nel contesto di un delirium e non può essere dovuto 

a un altro disturbo mentale. Tale disturbo, inoltre, deve essere specificato dal clinico, se 

dovuto a malattia di Alzheimer, degenerazione frontotemporale, malattia a corpi di 

Lewy, ecc. Stessa cosa avviene per il disturbo neurocognitivo lieve, con l’eccezione che 

il declino cognitivo è modesto e non interferisce con l’indipendenza nell’attività 

quotidiana.  

                                                
25 APA, DSM-V. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione, Raffello Cortina 

Editore, 2014, 709-710. 
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Per il disturbo neurocognitivo maggiore una probabile malattia di Alzheimer è 

diagnosticata se è presente una mutazione genetica causativa della malattia di 

Alzheimer dall’anamnesi familiare o da test genetici, o se sono presenti: declino della 

memoria e dell’apprendimento e di almeno un altro dominio cognitivo (basato 

sull’anamnesi dettagliata o su test neuro-psicologici seriali), declino costantemente 

progressivo e graduale nella cognizione, senza plateau estesi e nessuna evidenza di 

eziologia mista (cioè assenza di altre malattie neurodegenerative o cerebrovascolari, o di 

un’altra malattia neurologica, mentale o sistemica che possa contribuire al declino 

cognitivo); altrimenti, deve essere diagnosticata una possibile malattia di Alzheimer. 

Per il disturbo neurocognitivo lieve una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata 

se vi è evidenza di una mutazione genetica causativa della malattia di Alzheimer dai test 

genetici o dall’anamnesi familiare, altrimenti è diagnosticata una possibile malattia di 

Alzheimer se è presente: una chiara evidenza di declino della memoria e 

dell’apprendimento, un declino costantemente progressivo e graduale nella cognizione, 

senza plateau estesi e nessuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di altre malattie 

neurodegenerative o cerebrovascolari, o di un’altra malattia neurologica, mentale o 

sistemica, che possa contribuire al declino cognitivo)26.  

IL DECORSO DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER: SINTOMI E FASI DI UN DECLINO 

PROGRESSIVO 

La presentazione tipica della malattia di Alzheimer è amnesica, caratterizzata da 

compromissione della memoria e dell’apprendimento, tuttavia l’esordio potrebbe anche 

avvenire con afasia logopenica, disturbi del linguaggio, anomie e disturbi 

comportamentali, infatti “l’80 % degli individui con disturbo neurocognitivo grave 

dovuto a malattia di Alzheimer ha manifestazioni comportamentali e psicologiche”27. 

L’AD viene definita anche come la malattia delle quattro A, in quanto provoca 

principalmente 4 disturbi: amnesia (perdita significativa di memoria), afasia (incapacità 

nella formulazione e comprensione di messaggi verbali), agnosia (incapacità di 

identificare correttamente gli stimoli, riconoscere persone e luoghi) e aprassia, ovvero 

                                                
26  APA, DSM-V. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione, Raffaello 

Cortina, 2014, p.709-710. 

27 Ivi p.711. 
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l’incapacità di compiere correttamente alcuni movimenti volontari anche attraverso 

l’impiego di oggetti. 

Il decorso della malattia è progressivo, a stadi, con andamento e durata variabili. È stato 

stimato che la sopravvivenza media dalla diagnosi è di circa 10 anni, tuttavia in alcuni 

casi si riesce a convivere con la malattia fino a 20 anni. Con molta approssimazione 

possiamo distinguere nella malattia di Alzheimer quattro fasi in cui prevalgono 

differenti sintomi. 

La fase iniziale, definita reattiva o psichiatrica, è caratterizzata da una sostanziale 

autosufficienza. Il soggetto presenta segnali che vengono spesso attribuiti 

all’invecchiamento e non presi in seria considerazione come: la difficoltà nel ricordare 

nomi o eventi recenti, il non riuscire a formulare pensieri astratti, il lieve 

disorientamento, la ripetizione delle stesse azioni o degli stessi aneddoti per il mancato 

ricordo che erano già stati compiuti. Nei primi mesi, o anni, in cui compaiono i primi 

segni cognitivi di un deficit mnesico la persona ha reazioni di tipo ansioso o depressivo, 

per tale ragione questa fase è stata denominata reattiva o psichiatrica28. La persona cerca 

di nascondere i suoi sintomi, inventa scuse per le dimenticanze, si preoccupa di 

giustificare le sue defaillance. In questa prima fase la memoria autobiografica resta 

conservata, mentre quella a breve termine risulta essere la più colpita, poiché 

generalmente i primi problemi neuropsicologici indicano “un deficit della memoria di 

tipo episodico relativo agli eventi recenti, e sono il segno di una difficoltà specifica a 

livello di encoding (codifica)”29. 

La seconda fase, detta neuropsicologica, è caratterizzata dall’evidenziarsi della 

compromissione delle funzioni cognitive. Solitamente durante questa fase avviene 

l’accesso ai servizi, in quanto il paziente non riesce più a mascherare i sintomi, per cui è 

maggiormente probabile che i familiari, o le persone che lo circondano, possano rilevare 

la malattia in corso. Tale fase potrebbe venir chiamata anche intermedia, o di semi 

autosufficienza, per il progressivo aggravamento dei sintomi, quali: disorientamento 

spazio-temporale, deficit della memoria, disturbi del linguaggio e difficoltà di 

comprensione, aprassia, agnosia, rallentamento psicomotorio, disturbi del 

comportamento, deliri, allucinazioni, aggressività, apatia ecc. Il soggetto che attraversa 

                                                
28 Cfr. M. Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e caregiver, 

Erickson, Trento, 2007, p.19-20. 

29 Ivi, p.21. 
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questa fase ha la necessità di essere assistito nelle funzioni basilari della vita quotidiana, 

per i potenziali pericolosi rischi a cui va incontro, come dimenticare le pentole accese, 

perdere l’orientamento e non riuscire a fare ritorno a casa, non assumere la terapia 

farmacologica, saltare i pasti ecc. 

La terza e la quarta fase, chiamate rispettivamente neurologica e internistica, sono 

caratterizzate da una progressiva perdita delle funzioni non solo cognitive ma anche 

vegetative. Disturbi fisiologici, come l’incontinenza, disturbi delle funzioni motorie, 

come l’incapacità di camminare, segni neurologici, come crisi epilettiche, rendono il 

paziente particolarmente delicato e vulnerabile. Egli, spesso per complicanze, altre 

malattie o cadute, perde la propria autonomia, è confinato a letto, necessita di un 

assistenza costante e arriva all’exitus per cachessia, ulcere, tromboflebiti o 

complicazioni infettive. 

Il decorso della malattia, per la quale non è ancora prevista guarigione, pertanto, è a 

carattere progressivo, spesso fluttuante, caratterizzato dall’alternarsi, anche nella stessa 

giornata, di miglioramenti e peggioramenti, e cangiante, sempre pronto a mutare per 

reazione a un cambiamento, come un ricovero ospedaliero. 

Le strategie da adottare per affrontare una situazione connotata da complessità e 

fragilità come quella della presa in carico di una paziente, o meglio di una famiglia, che 

convive con una malattia di Alzheimer sono: 

a) valutare gli aspetti generali di salute della persona e del carico di altre patologie e 

terapie seguite; 

b) conoscere il quadro socio-economico e delle relazioni della famiglia; 

c) informare e sostenere il caregiver; 

d) curare, farmacologicamente e non, i disturbi cognitivi, psicologico-comportamentali, 

motori e vegetativi30. 

Il ruolo dell’informazione è molto importante in quanto il comportamento del malato 

potrebbe essere frainteso dai familiari, per cui è bene che il personale sanitario dedichi 

tempo a far comprendere la differenza: tra apatia e pigrizia, abulia e egoismo, 

confabulazioni e bugie, funzioni perse e capricci. Il caregiver di fronte a un caro che 

non lo riconosce, non riconosce la sua casa, o un qualsiasi oggetto, come il water o una 

forchetta, si trova a dover fronteggiare un problema di agnosia, per il quale non esiste 

                                                
30 F. Schiavo, Malati per forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi neurologici da farmaci, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p.150. 
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un farmaco che riesca a porre rimedio e far ricordare. È possibile solo adottare strategie 

che riescano a tranquillizzare l’anziano, come distrarlo con domande o proponendogli 

delle attività, dall’andare a fare una passeggiata alla collaborazione per preparare il 

pranzo. L’atteggiamento pacato, di chi è consapevole del disturbo comportamentale 

della persona con demenza, permette al malato di accettare una situazione, come 

rientrare in casa, anche se non la riconosce, andare in bagno o non scappare alla 

presenza di qualcuno che appare minaccioso e sconosciuto, quando in realtà non è altro 

che il volto di un familiare di cui in quel momento non si ricorda l’esistenza. Dato che 

non per tutti i sintomi comportamentali esistono farmaci o sedativi, soprattutto per la 

sindrome del tramonto, il wandering, le stereotipie motorie, i comportamenti alimentari 

impropri, le misidentificazioni da turbe percettive e agnosiche, è essenziale un corretto 

approccio alla persona, che potrebbe prevenire o diminuire reazioni pericolose e 

frustranti, sia per l’operatore o il familiare che per il malato.   
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3.3 LA TERAPIA DELLA REMINISCENZA 

La terapia della reminiscenza, o life review therapy, è un intervento riabilitativo 

psicosociale, in cui vengono utilizzati i ricordi “per stimolare le risorse mnesiche 

residue e per recuperare esperienze emotivamente piacevoli” 31. Tale terapia è stata 

teorizzata dal dottor Robert Neil Butler, agli inizi degli anni 60, il quale ebbe 

l’intuizione di utilizzare l’approccio narrativo per la naturale propensione dell’anziano a 

parlare ed emozionarsi del passato. Butler considerò una risorsa da sfruttare proprio la 

necessità dell’anziano di tendere al passato32. Lo sguardo indietro anziché al futuro, 

venne considerato, dal gerontologo e psichiatra, non tanto come un segnale negativo, 

indicatore del declino cognitivo, ma come una risorsa di cui avvalersi per migliorare il 

tono dell’umore e il benessere psicofisico della persona con demenza. La letteratura, a 

partire dall’esperienza di Butler, testimonia che la life review therapy possa limitare 

l’isolamento dell’anziano, mantenerne e rafforzarne l’autostima, nonché l’identità 

personale. Il ricordo, pertanto, può essere considerato uno strumento in grado di gettare 

un ponte tra passato, presente e futuro, che permette all’anziano di interpretare e vivere 

meglio la realtà quotidiana. 

L’intervento può essere predisposto ed inserito nell’ambito di un’attività strutturata, 

gruppale o individuale, orale o scritta, in cui con l’ausilio di fotografie, musiche, suoni, 

profumi, odori, oggetti possono essere allenate le capacità mnesiche, sensoriali, 

percettive della persona, che verbalizzando o scrivendo di momenti, usanze, sensazioni, 

li potrà rivivere e condividere con il piccolo gruppo che lo circonda durante l’attività. 

Operatori o caregiver possono anche svolgere attività finalizzate alla reminiscenza in 

modo spontaneo e informale, durante qualsiasi momento della giornata, animati dalla 

convinzione che il recupero di ricordi possa permettere non solo una stimolazione 

cognitiva, ma soprattutto un superamento della frustrazione derivante dall’incapacità di 

trattenere in memoria ricordi recenti, informazioni nuove, come il nome di un operatore. 

La persona a causa della malattia diviene incapace di immagazzinare nuove 

informazioni, ma almeno nella fase iniziale, ha una memoria autobiografica quasi 

inalterata, che può venir sollecitata, non solo per mantenerla viva, ma, soprattutto, per 

                                                
31 Federazione delle Associazioni Alzheimer d’Italia, Il vaso dei ricordi, URL: www.ilvasodeiricordi.it. 

32 Fondazione Istituto Ospedaliero Di Sospiro-ONLUS, Life Review Therapy: la Terapia della 

reminiscenza, URL: www.fondazionesospiro.it. 

http://www.ilvasodeiricordi.it./
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fronteggiare, come già precedentemente sostenuto, lo sconforto, la rabbia e l’insieme di 

emozioni negative, derivanti dalla consapevolezza del declino cognitivo in atto, che 

molto spesso mettono a repentaglio la salute psichica del malato e del familiare che se 

ne occupa.  
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3.4 LA MIA ESPERIENZA PRESSO UN CENTRO DIURNO ALZHEIMER 

L’interesse di scoprire il metodo narrativo e sostenere 

l’efficacia e gli effetti benefici dell’utilizzo di tale 

metodologia, tema di questa tesi, è stato animato dal 

tirocinio formativo del mio ultimo anno di corso, svolto 

presso il Centro diurno Disturbi della Memoria e Malattia di 

Alzheimer dell’istituto INRCA33 di Ancona, ubicato a Villa 

Gusso. Il servizio semiresidenziale è rivolto a pazienti nella 

fase lieve-moderata della malattia di Alzheimer o di altre 

forme di demenza, nel quale un’équipe multidisciplinare, 

composta da neurologi, psicologi, educatori professionali e 

operatori sanitari, si occupano della presa in carico, 

diagnosi, definizione del piano di cura farmacologico, dell’intervento psico-sociale e di 

supporto al caregiver. Gli educatori del centro diurno si occupano della terapia non 

farmacologica e del supporto psicosociale alla persona, in quanto, soprattutto nelle fasi 

iniziali delle malattie neurodegenerative, la stimolazione continua permette di 

mantenere e rafforzare le capacità cognitivo-comportamentali. La teoria della riserva 

cognitiva, formulata piuttosto recentemente, per le differenze nei decorsi clinici di 

persone con la medesima malattia, anima il percorso educativo-riabilitativo dei centri 

diurni, come quello in cui ho svolto il tirocinio. Tale teoria ha consentito di spiegare 

come il processo di accantonamento di risorse, cognitive e cerebrali, durante l’intero 

arco di vita permetta di fronteggiare momenti di difficoltà. La riserva cognitiva può 

essere definita un’equivalente della resilienza, che permette al cervello di far fronte 

all’invecchiamento cerebrale o alla malattia neurodegenerativa. Molteplici attività, 

secondo gli studiosi, consentono lo sviluppo della riserva cognitiva: istruzione, attività 

ludiche, hobby, attività fisica regolare, un buon coinvolgimento sociale. Seppur queste 

attività, è bene sottolineare, non rendano immuni a una malattia come l’Alzheimer, 

possono permettere di accumulare risorse con cui fronteggiare e ritardare, qualora 

insorga, la malattia neurodegenerativa. Le attività in cui possono essere coinvolti i 

pazienti in strutture residenziali e semiresidenziali sono molteplici e non finalizzate solo 

                                                
33 Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani a carattere scientifico. 

 

Figura 3.4 Logo del Centro 

diurno ubicato a Villa Gusso 
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alla stimolazione cognitiva, ma anche al mantenimento, e ove possibile, al 

potenziamento delle capacità individuali, alla preservazione dell’autonomia nelle 

attività della vita quotidiana e alla prevenzione di disturbi comportamentali. Le attività, 

rispettose del livello culturale, sociale e cognitivo della persona, in quanto non si deve 

mai svalutarla e denigrarla, costringendola a partecipare a un’attività che non desidera 

fare, sono suddivisibili in cognitive, funzionali, occupazionali e ricreative. Tali attività 

fanno parte delle cosiddette terapie non farmacologiche, o interventi psicosociali, in 

quanto per definizione esse includono “qualsiasi intervento non chimico, mirato e 

replicabile, basato su una teoria, condotto con il paziente o il caregiver, potenzialmente 

in grado di fornire qualche beneficio rilevante”34. 

Gli interventi psicosociali, di competenza dell’educatore professionale, sono: la terapia 

di orientamento alla realtà (Reality Orientation Therapy - ROT formale o informale), il 

memory training, la reminiscenza, la Validation Therapy, la Cognitive Stimulation 

Therapy (CST), gli approcci rivolti alle funzioni cognitive, le tecniche di stimolazione 

della memoria esplicita, gli approcci orientati al comportamento e all’emotività, la 

terapia ricreazionale (ludoterapia, pet therapy), gli approcci orientati alla stimolazione 

sensoriale, l’arteterapia (musica, danza, laboratori creativi), ecc. Tutte queste attività, 

che utilizzano elementi ecologici e motivanti per indurre la persona a utilizzare le 

proprie energie e risorse, hanno sia una funzione educativa che riabilitativa, in quanto 

consentono di mantenere viva l’attenzione, la manualità, le abilità cognitive, ma 

soprattutto danno un senso alla giornata. L’intervento terapeutico, che in molti casi è 

bene camuffare con l’animazione per offrire alle persone la possibilità di trascorrere 

gradevolmente le proprie giornate, deve essere individualizzato, ciò non significa che 

debba necessariamente essere svolto con una persona alla volta, ma che deve essere 

rivolto alla complessità dell’individuo e delle sue funzioni cognitive. In un’attività di 

gruppo, per perseguire gli obiettivi del PAI 35, trattamento terapeutico individuale, è 

necessario far assumere ai diversi partecipanti ruoli specifici, che oltre a permettere di 

lavorare sugli obiettivi prefissati, favorisce la socializzazione e la creazione di un 

                                                
34 J. Olazaran et al. Cit. in: F. Crisafulli, in collaborazione con l’ANEP, La valutazione nel lavoro 

dell’educatore professionale. Modelli e strumenti di un attività chiave nei contesti socio-sanitari, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018, p.130. 

35 Il PAI (acronimo di Piano Assistenziale Individualizzato) è uno strumento indispensabile per la 

progettazione dell’assistenza rivolta ad anziani in struttura o a domicilio che prevede l’integrazione 

delle risorse presenti intorno all’anziano. 
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gruppo, in cui le diverse persone non si percepiscono come estranee ma come 

componenti di esso, impegnate a realizzare attività significative36. L’educatore lavora 

per permettere a ciascun utente di essere attivo e partecipe in attività, in cui possa 

sentirsi bene, in cui la sua ansia possa venir contenuta, e perché no, divertirsi. Egli, 

guidato dalla concezione che il fare e il fare insieme abbia una valenza terapeutico-

riabilitativa molto importante, organizza feste, struttura momenti da dedicare al gioco 

tradizionale, come le carte o la tombola, o predispone laboratori creativi, di pittura, 

canto, ecc. 

Nel centro diurno in cui ho svolto tirocinio ho avuto l’opportunità di osservare operatori 

protesi a riabilitare attraverso la terapia occupazionale, sempre volti a strutturare attività 

ecologiche per gli utenti. 

Data proprio la ricchezza degli interventi psicosociali del centro diurno e l’interesse 

suscitatomi dai racconti di vita degli anziani, ho voluto approfondire come la pratica 

narrativa potesse costituire un valido strumento per la sollecitazione e 

l’implementazione di uno stato di benessere nel paziente.  

Tutto ha avuto inizio con il mio arrivo al centro diurno: appena varcata la soglia della 

stanza in cui sedevano gli ospiti ho sentito la loro attenzione catapultarsi su di me e 

sulla mia compagna di “viaggio” Federica, con cui ho condiviso questa esperienza di 

tirocinio. Ho avuto l’impressione che i pazienti si fossero come risvegliati da uno stato 

di torpore, iniziando a chiedere, parlare, raccontarsi. Il loro inconsapevole desiderio di 

conversare e raccontare la loro storia è stata una costante del mio percorso, ogni giorno 

trascorso al centro ho cercato di farmi raccontare storie, a volte sofferenti e tristi, altre 

vivaci e gioiose. 

Ho avuto l’opportunità di comprendere questo bisogno inconsapevole, ma comune a 

tutti gli utenti, ogni mattina nel momento dedito all’accoglienza, che precede l’inizio 

delle attività. I pazienti possono arrivare al centro diurno dalle 8 alle 9 circa, gli 

operatori li accompagnano ad accomodarsi in una stanza, in cui sono collocate delle 

poltrone e una televisione. Loro si siedono, si scambiano un saluto e ricercano con lo 

sguardo qualcuno con cui poter dialogare. Alcuni sono assonnati, altri maggiormente 

attivi e con più voglia di fare. C’è chi si stanca di aspettare, chi si addormenta, chi 

canticchia e chi non vorrebbe più smettere di conversare. In tale lasso di tempo, in cui 

                                                
36  Cfr. Marina Boccardi, La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per operatori e 

caregiver, Erickson, Trento, 2007, p.69-70. 
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gli operatori sono impegnati nel predisporre le attività e gestire alcuni pazienti, 

osservarli permette di comprendere il loro bisogno di essere ascoltati nell’esercizio di 

estrazione dei ricordi dal proprio cassetto della memoria autobiografica. Essere 

ascoltati, avere qualcuno che sia interessato alle proprie storie innesca la cosiddetta life 

review therapy. Iniziare una conversazione con un anziano viene spesso considerata 

un’azione molto più semplice che con altre tipologie di utenza. Ciò non è errato: infatti, 

ho potuto notare, quanto sostenuto da Butler, ovvero che negli anziani ci sia, quasi, una 

predisposizione, un innato bisogno di dire, ricordare, narrare.  

Seppur inizialmente dubitavo di poter realizzare gli obiettivi che si prefigge un 

educatore nella stesura di un progetto educativo utilizzando esclusivamente la forza del 

ricordo, mi sono dovuta ricredere; l’esperienza al centro diurno mi ha messo di fronte ad 

anziani che, non appena hanno colto un interesse per le loro storie, hanno iniziato a 

raccontare: di quando erano bambini, dei genitori, della guerra, del fascismo, del 

Passetto e l’Ancona di una volta, del lavoro, la famiglia, il sisma, i figli, la musica, il 

ballo e tanto altro ancora. Il racconto iniziato da uno coinvolgeva non solo me, ma tutto 

il gruppo utenti presenti nella stanza che lo circondavano, attivando una narrazione a più 

voci. Così, aveva inizio, ogni volta prestassi loro attenzione, una conversazione, che si 

protraeva fino al momento dell’inizio delle attività. 

Ma quel dialogo nato spontaneamente, seppur non strutturato, non era già esso stesso 

un’ottima attività e un buon esercizio cognitivo?  

Per di più, tale esercizio non era fine a sé stesso, sdegnato dagli utenti, ma li 

coinvolgeva, divertiva, appassionava. 

 Allora perché non predisporre dei momenti dediti alla narrazione, al racconto, alla 

scrittura autobiografica? 

Si è sviluppata così, dalla spontanea predisposizione dell’anziano, seppur con demenza 

e problemi di memoria, la mia ricerca bibliografica sull’utilizzo del metodo narrativo, 

che costituisce questa tesi ed è stato il fulcro del mio progetto di tirocinio, che ha avuto 

la fortuna di essere seguito da Elena Grandi, educatrice e operatrice della struttura, 

nonché scrittrice del libro “Costruire la storia di vita con la persona con demenza”37. 

                                                
37 E. Grandi, Costruire la storia di vita con la persona con demenza. Attività pratiche per la stimolazione 

delle funzioni cognitive residuali, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2016. 
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3.5  UN PROGETTO EDUCATIVO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

Se l’inattività conduce alla perdita di funzioni, per cui l’anziano andrebbe impegnato 

in attività che lo aiutino a mantenerle attive, allo stesso modo ho pensato potesse 

accadere con i ricordi. Il malato di Alzheimer soprattutto nella fase iniziale e intermedia 

è cosciente e consapevole che sta perdendo la memoria, vive una fase di ansia e 

sofferenza, è in balia della paura di non essere più padrone di sé stesso. Sembra vivere 

più che nel presente, nel passato, che cerca di far riemergere nostalgicamente. Le storie 

dei pazienti sembrano assomigliarsi tutte, parlare un’unica lingua, quella del distacco, 

della nostalgia dal passato, che si vorrebbe conservare in memoria, soprattutto quando si 

è a contatto con pazienti più gravi, che mostrano la drammatica possibilità dell’oblio. 

L’operatore spesso si trova a dover gestire ansie, sul come si diventerà, quale sarà 

l’epilogo, a contenere paure o ancor peggio disturbi comportamentali. L’attività 

cognitiva o occupazionale in casi come questi da sola non è sufficiente a dare sollievo 

all’utente che avrebbe bisogno quasi di un hard disk della propria memoria a cui 

accedere ogni volta ne abbia necessità.  

Nel mio percorso al centro diurno ho potuto seguire l’ingresso di un utente ed elaborare 

così un progetto educativo di scrittura autobiografica, simile all’attività di costruzione 

dell’album della storia di vita, che al centro diurno era già stata svolta con degli utenti 

dall’operatrice Elena. In molti centri diurni, dove ci sono operatori accorti e attenti ai 

bisogni del paziente, vengono svolte attività individuali o gruppali che prevedano il 

racconto della storia di vita. 

Il mio progetto educativo ha avuto avvio con osservazioni e colloqui informali, che mi 

hanno permesso di istaurare una relazione con l’utente, conoscerlo e conoscerne risorse 

e disabilità. Successivamente ho proposto l’attività al paziente, per constatare se avesse 

avuto piacere a dedicare dei momenti in cui insieme avremmo potuto ripercorrere la sua 

storia, magari realizzando un album da sfogliare. Così ha preso vita un percorso di varie 

settimane, di attese e aspettative reciproche in cui si è verificata un’intensificazione 

graduale della partecipazione e dell’interesse dell’utente all’attività, che da un semplice 

“va bene dai” è divenuto un “sì”, pronunciato con convinzione e sorriso in volto, 

“andiamo a fare l’attività”.  
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Durante il primo laboratorio di scrittura, per comprendere maggiormente lo stato della 

memoria autobiografica ho strutturato un’intervista, che mi ha permesso di raccogliere 

informazioni sulla storia dell’utente e gettare le fondamenta per gli incontri successivi. 

Ho valutato, inoltre, in tale fase, l’abilità di scrittura dell’utente, per rendermi conto se 

avesse potuto scrivere essa stessa il racconto, o se fosse stata necessaria un’operazione 

di riscrittura o dettatura. Date le sue buone capacità, durante gli incontri successivi, 

sempre individuali, svoltisi, a cadenza bisettimanale, in una stanza del centro intima e 

tranquilla, dopo aver, ogni volta, presentato il tema del giorno ho fornito degli stimoli, 

così da dare avvio alla rievocazione, seguita dalla scrittura libera su dei fogli dei ricordi. 

Nel corso delle settimane ha preso forma una breve autobiografia. 

La compliance e l’entusiasmo della signora hanno permesso la suddivisione degli 

incontri per tematiche: etimologia del nome, infanzia, adolescenza, giochi e hobby, la 

giovinezza, il matrimonio, la nascita e il rapporto con il figlio, il lavoro, i viaggi e il 

presente, supportati da feedback permessi da 

materiale fotografico, cartaceo e audio-visivo, che 

sono andati a comporre una completa, seppur 

breve autobiografia, o meglio storia della sua vita, 

nel formato dell’album. Nell’immagine a destra si 

può vedere la foto della copertina dell’album, di 

cui ho oscurato, per ragioni di privacy il nome 

dell’utente, scritto con del filo su carta Moon 

Roock. La copertina dell’album è stata realizzata, 

grazie all’aiuto fornitomi dall’educatrice Elena, 

con tre pezzi di cartone rigido, foderati con della 

carta colorata rossa e uniti, invece che con una 

pieghetta da legatoria, con un nastro colorato 38 . 

All’interno sono state inseriti, in delle buste 

trasparenti foderate, dei cartoncini colorati in formato A4 in cui sono stati trascritti dalla 

paziente i suoi ricordi. L’album, una volta ultimato è stato donato all’utente che lo ha 

potuto portare a casa, spiegando ai familiari che avrebbero potuto sfogliarlo per 

                                                
38 Gli step da seguire nella costruzione dell’album sono spiegati nel libro di Elena Grandi, edito dalla 

casa editrice Erickson nel 2016, Costruire la storia di vita con la persona con demenza.  

Figura 3.5 Copertina dell’album 
del progetto di scrittura 

autobiografica con un 

utente con Alzheimer 
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sollecitare i ricordi, che sarebbero stati facilitati dalla lettura delle pagine 

autobiografiche e dalla visione delle foto inserite. 

Non sempre narrare è stato semplice, anzi spesso i suoi ricordi sono stati poco nitidi, 

altre volte spiacevoli o nostalgici, per cui è stato essenziale, non focalizzarsi su di essi, 

ma spostare l’attenzione su altro, come la realizzazione di abbellimenti alle pagine 

dell’autobiografia, disegnando, ritagliando incollando, colorando, copiando. 

L’attività, pertanto, ha sollecitato molte abilità dell’utente, non solo inerenti le funzioni 

cognitive, ma anche le capacità manuali, fino motoria e grosso-motoria, di 

coordinazione oculo-manuale, visuo-spaziale, sensoriale e percettiva. 

Le verifiche e la valutazione finale del progetto hanno permesso di constatare un 

progressivo miglioramento nell’area della personalità e socialità dell’utente: un maggior 

dialogo, sorrisi, espressioni del volto serene, che hanno consentito di affermare che la 

reminiscenza e la scrittura autobiografica siano state degli ottimi ausili per produrre uno 

stato di benessere generalizzato. 

Un progetto di reminiscenza e scrittura autobiografica nel processo riabilitativo di una 

persona con malattia di Alzheimer può essere considerato una realizzazione dei dettami 

della Medicina Narrativa? 

A questo interrogativo si cercherà di rispondere nel prossimo capitolo, in cui verrà 

esplicitato che cosa si intende per Narrative based medicine. 



81 

 

CAPITOLO 4 

MEDICINA NARRATIVA: REALTÀ O UTOPIA? 

L’iperspecializzazione tecnologica che ha permesso il progresso della medicina a 

livelli impensabili fino a pochi decenni fa, ha contribuito, però, all’incremento della 

distanza relazionale tra il medico e il paziente, che si può cogliere in passo del libro 

“Un altro giro di giostra”, dello scrittore e giornalista italiano Tiziano Terzani, in cui 

descrive uno dei tanti atti diagnostici a cui fu sopposto durante la sua malattia. 

 

“Infilato dentro a un tubo dalle luci fosforescenti in cui, con un rumore di 

tempesta, venivo spinto avanti e indietro, disteso su uno stretto lettino, con la 

raccomandazione di trattenere il fiato il più a lungo possibile. Il tutto per scoprire 

cosa c’era che non andava dentro di me… Il medico che nel corso di uno di questi 

esami scoprì il mio terzo cancro, e alla cui accortezza debbo certo un supplemento 

di vita, so che era una donna e che aveva i capelli rossi, ma non potei né 

ringraziarla, né darle un soprannome perché io quella non la vidi mai… Non ebbe 

bisogno di toccarmi, di parlarmi, o di chiedermi come mi sentivo. Anzi, se ci 

fossimo incontrati avrebbe magari detto quel che molti medici oggigiorno 

sostengono: che le impressioni del paziente sono inutili e che le immagini, le 

cifre, i tracciati sfornati dalle macchine nei veri esami sono molto più affidabili” 1. 

Emerge dalle parole di questo giornalista la necessità di ridurre la distanza relazionale 

che contrappone il medico, concentrato sul disease, al paziente, attraverso l’integrazione 

della medicina contemporanea con la Medicina Narrativa. La relazione umana in un 

reparto di un qualsiasi ospedale ha una valenza che dovrebbe essere esaltata e non 

soppressa, come erroneamente, negli ultimi cinquanta anni, è stato fatto, trasformando 

la medicina da scienza dell’uomo a scienza dei sintomi. Il paziente durante il colloquio 

con il medico non dovrebbe solamente essere misurato, valutato, diagnosticato, ma 

soprattutto ascoltato, invitato a raccontare sintomi, timori, attese, paure, ipotesi 

diagnostiche, costruite a partire dalla preoccupazione che il disturbo ha suscitato, e 

incentivato a porre domande, che facciano emergere, oltre alla storia legata ai sintomi, il 

concetto di salute e malattia proprio di ogni individuo. I sintomi e la diagnosi di malattia 

                                                
1 T. Terzani, Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo, Longanesi, Milano, 

2004; cit. in: M. Trabucchi, I vecchi, la città e la medicina, Il Mulino, Bologna, 2005, p.105-106.  
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rappresentano per il paziente e la sua famiglia un problema molto più complesso 

rispetto al fenomeno biologico, riguardante aspetti emozionali, progettuali, relazionali e 

cognitivi; che attivano un meccanismo psicologico, che conduce il soggetto a percepirsi 

come malato. Lindemann Nelson definisce l’identità del malato danneggiata, per 

l’identificazione che avviene tra malato e malattia. Pertanto, è importante che il medico 

e il personale sanitario aiutino il paziente a considerare la malattia come un problema 

situato al di fuori di lui, cioè a esternalizzare il problema. Lo strumento deputato 

all’esternalizzazione, ossia all’oggettivazione e personificazione della malattia è la 

narrazione, che permette all’individuo di riparare, seppur in parte, il danno che essa ha 

provocato. Per dare avvio a un processo di cura, che tenga conto dell’affettività e delle 

emozioni del paziente, che non lo umilino, considerandolo semplicemente un caso 

clinico, un dato numerico, ma una Persona, è necessario ricorrere alla Medicina 

Narrativa.   



83 

 

4.1 LA STORIA DELLA MEDICINA NARRATIVA 

Accostare i termini medicina e narrativa per alcuni sembra paradossale, eppure nel 

corso dell’ultimo decennio, anche in Italia, accanto alla medicina basata su prove di 

efficacia, si è iniziato a parlare di Medicina Narrativa, recuperando il valore di una 

medicina fondata sul rapporto medico-paziente. La denominazione Medicina Narrativa, 

o medicina basata sulla narrazione, indicata con l’acronimo NBM (Narrative based 

medicine), è stata sviluppata negli anni 80, alla Harvard Medical School, da un team 

guidato dal dottor Byron J. Good e Arthur Kleinman. I due docenti di antropologia 

medica hanno considerato la narrazione come un’opportunità per realizzare una 

connessione fra il modello biomedico e il vissuto del paziente, sostenendo che il 

racconto della patologia al medico sia importante tanto quanto i segni e sintomi della 

malattia stessa2. Il modello biomedico, ancora oggi dominante, considera la malattia 

come “l’effetto di deviazioni dalla norma biologica valutabili su basi scientifiche e 

statistiche, cioè misurabili”3. Tale modello, che ha permesso alla medicina straordinari 

progressi, sembra trascurare la dimensione sociale, comportamentale e psicologica della 

malattia, considerandola come una disfunzionalità, che può venir compresa 

frantumandola in parti tra loro connesse causalmente. 

In opposizione al modello biomedico, nel 1977, lo psichiatra statunitense George Engel, 

pubblicò un articolo, in cui propose il modello biopsicosociale, sostenendo che “la 

conoscenza professionale del medico deve includere gli aspetti sociali, psicologici e 

biologici in quanto le sue decisioni e azioni nell’interesse del paziente li implicano tutti 

e tre”4. Engel invocò l’adozione di un approccio sistemico, che potesse evitare i rischi 

del dogmatismo e del riduzionismo del modello biomedico. 

Arthur Kleinman, psichiatra ed antropologo statunitense, sulla base del lavoro di Engel, 

distinse lessicalmente, in lingua anglosassone, il termine malattia in: illness, disease e 

sickness. 

                                                
2 Cfr. A. Virzì  M.S. Signorelli, Medicina e narrativa. Un viaggio nella letteratura per comprendere il 

malato (e il suo medico), FrancoAngeli, Milano, 2007, p.11. 

3 G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2007, p.63. 

4 Ivi, p.64. 
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 Illness: si riferisce a come il malato, la sua famiglia, e più in generale la sua rete 

sociale, percepiscono, convivono e rispondono ai sintomi e alla malattia5. Questo 

termine fa riferimento, pertanto, all’esperienza della sofferenza, forgiata dal 

contesto sociale e culturale di appartenenza; 

 Disease: si riferisce alla malattia, considerata esclusivamente in termini medici, 

cioè come alterazione nelle strutture biologiche o funzionali6; 

 Sickness: si riferisce alla malattia come fatto sociale, economico, politico, 

istituzionale. 

In questo contesto, alla fine del secolo scorso, si è iniziato a parlare di medicina 

narrativa, la quale “permette di costruire tra disease e illness un ponte in assenza del 

quale una relazione e un’alleanza terapeutica risultano difficili se non impossibili”7. 

Byron J. Good e Arthur Kleinman, con i loro scritti possono essere “considerati i 

precursori dell’interesse nei confronti degli aspetti sociali della malattia e del valore 

clinico e terapeutico del raccontarsi”8. Vennero progressivamente affiancati da altre 

esperienze pioneristiche nella promozione di un nuovo approccio alla malattia; come 

quella dello psicanalista britannico Enid Balint, che propose una medicina centrata sul 

paziente (Patient-centered Medicine), in alternativa al modello disease centred, in cui 

“lo sguardo del medico è sguardo sulla malattia più che sul malato e la conversazione 

è mirata a costruire la persona come paziente, come progetto di intervento medico”9. 

In quegli anni, anche Moira Stewart pose l’enfasi sull’importanza di pensare il malato 

come persona unica nella sua complessità, tenendo conto del suo desiderio di essere 

partecipe del piano di trattamento; mentre Holman e Loring, sottolinearono 

l’importanza di coinvolgere il paziente nell’intervento di cura, in quanto l’accordo tra 

paziente e medico su un trattamento incentiva sia la soddisfazione che l’adesione del 

paziente stesso al trattamento. Infine, il lavoro di Rita Charon, fondatrice e direttrice del 

programma di medicina narrativa della Columbia University, ha permesso di dare vita al 

concetto di Medicina Narrativa, “sia perché ha individuato gli ambiti di riferimento, le 

                                                
5 G. Erba, La malattia e i suoi nomi, Meltemi editore, Roma, 2007, p.50. 

6 Ibidem. 

7 G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2007, p.68. 

8 C. Romano, La medicina incontra la narrazione: dalla cura della malattia alla cura del sé, URL: 

www.metisjournal.it. 

9 G. Erba, La malattia e i suoi nomi, Meltemi editore, Roma, 2007, p.50. 
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potenzialità e i vantaggi d’uso connessi all’approccio narrativo in ambito medico, sia 

perché ha intuito la necessità di una formazione specifica in tale direzione”10. 

Così, in Occidente, si sono sviluppati vari movimenti, la Slow Medicine11, il movimento 

della bioetica o della Medical Humanities, la personalizzazione delle cure, la medicina 

centrata sul paziente ecc., che hanno cercato, così come la Medicina Narrativa, sulla 

base del riconoscimento dei limiti di un approccio esclusivamente fondato su prove di 

efficacia, di recuperare le altre dimensioni della cura, affinché non fossero più messe tra 

parantesi ma riscoperte ed enfatizzate. 

La Medicina Narrativa, infatti, presuppone una concezione opposta alla scissione tra res 

cogitas, la mente, e res extensa, il corpo, propria del dualismo cartesiano su cui si è 

fondata la medicina da Cartesio in poi, che ha portato i medici a trascurare la mente e a 

concentrare l’attenzione sulle loro conoscenze e sugli aspetti tecnico-scientifici non 

tenendo sufficientemente conto degli aspetti relativi a illness e sickness. 

Sulla base di questa rinnovata concezione, la medicina contemporanea, integrando la 

narrativa con le prove di efficacia e tenendo conto di una pluralità di prospettive, può 

favorire la presa di decisioni clinico-assistenziali personalizzate, efficaci e appropriate. 

 Nel contesto italiano la Medicina Narrativa si è diffusa posticipatamente, rispetto a 

oltreoceano, tuttavia grazie alla conferenza di consenso, svoltasi nel 2014, “Linee di 

indirizzo per l’utilizzo della Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le 

malattie rare e cronico-degenerative”, si è giunti a demarcare la Medicina Narrativa. 

Infatti durante il dibattito si è discusso su metodologie, strumenti e utilità della NBM, 

restringendo l’oggetto di discussione alla narrazione quale elemento del percorso di 

cura, inteso come diagnosi e terapia sia riabilitativa che palliativa. 

La definizione di medicina narrativa fornita dal documento di consenso è la seguente: 

                                                
10 C. Romano, La medicina incontra la narrazione: dalla cura della malattia alla cura del sé, URL: 

www.metisjournal.it. 

11 La Slow Medicine è definita come “una rete di idee in movimento, che si avvale della prospettiva 

sistemica, del counselling, della medicina narrativa, dei principi del design, dell’educazione degli 

adulti e degli strumenti per la qualità per attivare momenti di confronto, partecipazione e 

progettazione collaborativi fra operatori e cittadini interessati alla propria salute, e per realizzare in 

concreto una modalità di cura più sobria, più rispettosa, più giusta”. Slow Medicine, Cos’è slow 

medicine, www.slowmedicine.it 
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“Con il termine Medicina Narrativa si intende una metodologia d’intervento 

clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. La 

narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i 

diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di 

cura. Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato 

(storia di cura)”12. 

Dalla definizione emerge che la Medicina Narrativa è classificabile come un intervento 

sanitario in senso lato basato su competenze comunicative in quanto utilizza la 

narrazione di pazienti, familiari e curanti per acquisire, comprendere e integrare i diversi 

punti di vista di coloro che sono coinvolti nel processo di cura per renderlo 

maggiormente efficace e condiviso13. 

La Medicina Narrativa, pertanto, non è una medicina alternativa o complementare, né 

un’antagonista della medicina basata su prove di efficacia (Evidence Based Medicine – 

EBM); non deve essere immaginata in opposizione, o competizione, a quest’ultima, 

come si evince dalle parole di quei medici che con atteggiamento polemico e svalutante, 

ad esempio, dicono: “fateci sapere quando guarirete polmoniti con le narrazioni”14. 

La medicina basata sulle evidenze è un metodo clinico, nato nel 1992 dall’EBM 

Working Group, definito da Sackett, nel 1996, come: 

“L’uso coscienzioso, esplicito e giudizioso della migliore evidenza attualmente 

possibile per prendere decisioni in merito alla cura di un paziente singolo. 

Praticare l’EBM significa integrare l’esperienza clinica individuale con la 

migliore evidenza clinica esterna possibile derivata da ricerche sistematiche”15. 

La miglior evidenza sperimentale disponibile è di tipo statistico per cui è compito del 

medico applicarla, anche sulla base dell’expertise acquisito grazie alla pratica clinica. 

Considerare tutto ciò che è evidence-based come assolutamente vero e ciò che non lo è 

come falso, perché non empiricamente fondato, sarebbe però un’ideologia priva di 

fondamento.  

                                                
12 Centro Nazionale Malattie Rare, Conferenza di consenso. Linee di indirizzo per l’utilizzo della 

Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative, I 

Quaderni di Medicina de Il Sole24 ore Sanità, Allegato al n.7, 24 Febbraio-2 Marzo 2015, p.13.  

13 Ivi, p.15 

14 Ivi, p.5.  

15 G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2007, p.119. 
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L’EBM, inoltre, è rivolta al disease, al trattamento clinico della malattia, pertanto 

andrebbe integrata alla NBM, attenta all’illness, ossia all’esperienza diretta vissuta dal 

paziente e dai familiari. Il significato più importante della Medicina Narrativa, come 

sostenuto nella conferenza di consenso, è fornire, all’EBM la possibilità di 

personalizzare il percorso di cura. Si può quindi sostenere che la narrazione del paziente 

e di chi se ne prende cura sia un elemento imprescindibile della medicina 

contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte.  

“Parallelamente ai percorsi di cura, spesso lunghi e dolorosi, che la patologia 

mette davanti al malato, la medicina narrativa consente di dar vita ad un 

approccio consapevole e partecipato, che conduce alla tanto agognata 

compliance, l’attiva adesione del paziente alla diagnosi e alla terapia”16.  

La Medicina Narrativa, pertanto, ha la finalità di personalizzare il percorso diagnostico 

e terapeutico, co-costruendo un percorso di cura con il malato. Data questa finalità, il 

movimento della bioetica ha avanzato la proposta di cambiare la dicitura in medicina 

personalizzata, proprio per sottolineare il diverso rapporto tra medico e paziente. 

Al di là della dicitura, ciò che è importante ricordare è che la narrazione è una pratica 

transdisciplinare e che la logica alla base della NBM derivi da vari ambiti disciplinari, 

ossia è fondata su tre diversi approcci teorici. 

L’approccio umanistico-narratologico, centrato sull’importanza di ascoltare con rispetto 

le storie di malattia e di considerarle un elemento di cura, fa prevalentemente 

riferimento a Rita Charon, dottoressa americana, che definì “la medicina narrativa 

come un’arte di tipo umanistico che permette di riconoscere, interpretare ed essere 

spinti all’azione dalle difficoltà dei pazienti”17. 

L’approccio fenomenologico-ermeneutico mette in discussione l’idea di poter utilizzare 

le narrazioni per raccogliere materiale da rielaborare, in quanto la narrazione è 

soggettiva ed esprime il modo in cui la persona sceglie ed agisce. Tale approccio 

fondandosi sulle concezioni filosofiche di Heidegger, Gadamer, Ricoeur e Taylor 

evidenzia come le strutture di senso risultino dall’interazione e dalla fusione delle 

                                                
16 C. Romano, La medicina incontra la narrazione: dalla cura della malattia alla cura del sé, URL: 

www.metisjournal.it. 

17 Cfr. Centro Nazionale Malattie Rare, Conferenza di consenso. Linee di indirizzo per l’utilizzo della 

Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative, I 

Quaderni di Medicina de Il Sole24 ore Sanità, Allegato al n.7, 24 Febbraio-2 Marzo p.13.  
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diverse narrazioni, pertanto, curante e curato possono co-costruire una narrazione di 

senso. L’approccio socio-antropologico, partendo dall’assunto che la medicina sia un 

sistema culturale che modella le esperienze del malato, mette l’accento sui concetti di 

disease, illness e sickness, quindi sulla molteplicità dei livelli all’interno dei quali si 

svolge la comunicazione sanitaria. 

“La medicina narrativa non è una disciplina, almeno nel senso in cui lo sono 

l’anatomia, la biochimica o la patologia generale. Essa è piuttosto da 

considerare un atteggiamento mentale del medico”18. 

L’attenzione che il clinico mostra al paziente dedicando tempio, spazio ed energie ad 

una buona comunicazione e corretta informazione, ha una valenza umanitaria in quanto: 

lo rassicura, gli permette di avere maggiore fiducia verso il medico stesso, affidandosi 

più tranquillamente alle sue cure, ma anche diagnostica, poiché permette al medico di 

scegliere test maggiormente adeguati, risparmiando così tempo e denaro. A tal proposito 

Ferdinando Schiavo ha sostenuto che “fra le conseguenze positive di tale 

comportamento professionale c’è indubbiamente la reale possibilità di impiegare meno 

farmaci e di praticare meno esami, che è l’esatto opposto di quello a cui assistiamo 

nella pratica clinica, attraverso la medicina difensiva, che vede il medico spinto dal 

timore di contenziosi medico-legali ad un incremento di proposta di farmaci, visite, 

esami o ricoveri”19. Gli operatori sanitari, spesso, però, obiettano alla narrazione del 

paziente, lamentando di non avere tempo da dedicare al paziente per raccontarsi, in 

quanto il tempo da dedicare alla visita è contabilizzato. Tuttavia la Medicina Narrativa 

nell’esortazione a dedicare tempo alla narrazione, non si riferisce tanto al tempo 

cronologico o all’aggiungere uno spazio da deputare alle attività narrative, anche se 

molto importanti, ma piuttosto a rendere le varie fasi del processo di cura finalizzate a 

rispondere alla persona malata.  La Medicina Narrativa, pertanto, non va intesa come un 

tempo supplementare da dedicare alla narrazione, né come l’adozione da parte dei 

sanitari di un atteggiamento filantropico e accogliente; in quanto la NMB richiede una 

competenza nello scindere narrazioni funzionali da quelle non funzionali, promuovendo 

una medicina sobria, rispettosa e giusta come richiesto dalla Slow Medicine. Per tale 

                                                
18 G. Bert, 2007, cit. in: S. Spinsanti, La medicina vestita di narrazione, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2016, p.5. 

19 F. Schiavo, Malati per forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi neurologici da farmaci, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p.184. 
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ragioni i professionisti devono apprendere metodicamente cosa significhi fare medicina 

narrativa, dato che non è sufficiente la sola buona volontà. 

Oliver Sacks, neurologo che divenne famoso per i suoi libri, come “L’uomo che 

scambiò sua moglie per un cappello”, “I risvegli”, incarna il modello del medico che 

per curare non fa uso solo di bisturi e farmaci ma anche della penna, in quanto convinto 

che il malato messo in condizione di poter narrare acquisisca una diversa percezione di 

sé, comprendendo di essere degno di ascolto e rispetto. La narrazione del paziente, in 

questa prospettiva, è uno strumento che permette: al malato di essere attivamente 

coinvolto e protagonista del suo percorso di cura, e a quanti intervengono nel processo 

di cura di comprendere e integrare i loro diversi punti di vista. 

Il racconto permette di “andare oltre la fissità e il riduzionismo delle categorie 

diagnostiche e saper leggere, oltre alla malattia anche il malessere del paziente”20 e di 

costruire un’alleanza terapeutica tra medico e paziente. 

“La Medicina Narrativa non è una tecnica standardizzata ma una modalità di 

lavoro che dipende più dalla sensibilità del professionista della salute che dalla 

reale diffusione o possibilità di applicazione”21. 

L’approccio narrativo nel processo del care, applicabile in ogni ambito, secondo la 

letteratura scientifica, si può avvalere di molteplici strumenti e di una metodologia, il 

cui utilizzo deve essere analizzato e valutato dai professionisti in rapporto a obiettivi, 

contesti e attori, dato che non esiste uno strumento maggiormente validato o efficace. 

La Medicina Narrativa è stata applicata e valutata, secondo quanto emerso dalla 

Conferenza di Consenso del 2015, nei seguenti ambiti: prevenzione, diagnosi, terapia, 

riabilitazione e palliazione; aderenza al trattamento; funzionamento del team di cura; 

consapevolezza del ruolo professionale e del proprio mondo emotivo da parte degli 

operatori sanitari e socio-sanitari, prevenzione del burn-out degli operatori e dei 

caregiver; promozione e implementazione dei PDTA 22 ; ottimizzazione delle risorse 

                                                
20 A. Virzì  M.S. Signorelli, Medicina e narrativa. Un viaggio nella letteratura per comprendere il 

malato (e il suo medico), FrancoAngeli, Milano, 2007, p.15. 

21  Centro Nazionale Malattie Rare, Conferenza di consenso. Linee di indirizzo per l’utilizzo della 

Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative, I 

Quaderni di Medicina de Il Sole24 ore Sanità, Allegato al n.7, 24 Febbraio-2 Marzo 2015, p.20.  

22 PDTA è l’acronimo di Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, strumento di intervento clinico 

per la presa in carico globale del paziente, comprendente sia l’iter del paziente dal primo contatto con 

le strutture sanitarie alla diagnosi e terapia e l’iter organizzativo che si realizza dal momento della 

presa in carico del paziente, sia in ospedale che sul territorio. Cfr. Centro Nazionale Malattie Rare, 

Conferenza di consenso. Linee di indirizzo per l’utilizzo della Medicina Narrativa in ambito clinico-
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economiche; prevenzione dei contenziosi giuridici e della medicina difensiva. La 

Medicina Narrativa, pertanto, si esplicita in diversi ambiti, dalla pratica clinica 

all’attività di ricerca, come strumento qualitativo, all’attività di formazione del 

personale. La metodologia narrativa prevede di stimolare il racconto attraverso svariati 

strumenti, come: il colloquio condotto con competenze narrative, le interviste narrative 

semi-strutturate, le parallel charts, cioè le cartelle parallele contenti tutto ciò che non 

può venir scritto nella cartella tradizionale, ovvero quelle informazioni biografiche 

recepite ascoltando il paziente, il suo racconto di malattia inteso come illness e sickness, 

oltre che le emozioni e le impressioni del medico. Altri strumenti della metodologia 

narrativa, ancora in forma embrionale, sono: lo Story Sharing Intervention (SSI), la 

scrittura riflessiva, il narratore vicario, i Time Slips, la narrative inquiry, la narrazione di 

una storia illustrata nel caso in cui si tratti di bambini, la videochiamata associata ad atre 

metodologie come il diario scritto o quello elettronico e le interviste separate dalla 

ripresa delle immagini, la metodologia di Delphi e il McGill Illness Narrative Interview 

(MINI)23. 

Un utilizzo metodologicamente corretto di questi strumenti può migliorare l’adesione 

del paziente alla terapia, la sua consapevolezza e percezione della qualità della vita, la 

soddisfazione degli operatori, l’efficienza dei servizi sanitari, evitando prestazioni 

inutili, ossia utilizzando procedure diagnostiche e trattamenti conformi ai dettami della 

Slow Medicine, che si sta battendo affinché interessi economici o ragioni di carattere 

culturale o sociale che spingono all’eccessivo consumo di prestazioni sanitarie non 

prevalgano. La NBM, si ipotizza, inoltre, che potrebbe potenziare anche l’efficacia 

diagnostica e terapeutica, il buon funzionamento dell’équipe, la consapevolezza da parte 

dell’operatore del proprio mondo emotivo, la comunicazione tra operatori e il loro senso 

critico. 

                                                                                                                                          
assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative, I Quaderni di Medicina de Il Sole24 ore 

Sanità, Allegato al n.7, 24 Febbraio-2 Marzo 2015, p.23.  

23 Ivi, p.18.  
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4.2 L’ANAMNESI, UN ESEMPIO DI NARRAZIONE PRESENTE IN AMBITO MEDICO 

“La narrazione del paziente è soprattutto necessaria quando il sanitario aspira a 

fare una medicina sartoriale, cioè tagliata su misura della singola persona” 24 . Il 

termine narrare se per alcuni aspetti appare strano, inusuale accostato alla medicina, in 

quanto nel parlare quotidiano tale termine è collegato alla letteratura, per cui viene 

inteso lontano dal rigore scientifico, per altre ragioni è intrinsecamente connesso alla 

medicina: a rivelarlo è proprio l’anamnesi. L’anamnesi, o storia clinica, altro non è che 

il racconto fatto dal paziente, in risposta alle domande poste del medico, della sua 

esperienza di malattia, dall’esordio fino all’incontro con i servizi sanitari. L’anamnesi 

rappresenta una delle indispensabili narrazioni in cui un medico potrebbe e dovrebbe 

cimentarsi per avvicinarsi in modo olistico ai problemi del paziente. La storia clinica, 

che ha inizio dall’incontro tra medico e paziente, è composta da vari elementi, come 

referti di esami clinici, relazioni di altri medici, dati obiettivi e fattuali, ma dalle 

informazioni che il paziente fornisce sulla propria malattia. Il medico, attraverso 

l’anamnesi, può ricollocare tutte le informazioni, disponendole in ordine cronologico, 

come se dovesse redigere degli annali. L’anamnesi, per cui, è una sorta di cronaca della 

malattia, definita dal percorso clinico, dalla successione di eventi, piuttosto che dal 

tempo interiore vissuto dal paziente. In quanto raccolta di dati ufficiali, inoltre, è priva 

della descrizione dell’impatto che il paziente ha suscitato nel medico, che, invece, 

riveste un’importanza, non trascurabile, per cui l’anamnesi risulta essere necessaria ma 

non sufficiente. L’anamnesi, infatti, seppur è una narrazione, viene definita, dalla 

studiosa di narrazioni mediche, Kathryn Montgomery Hunter, piatta e priva di metafore, 

in quanto in essa mancano espressioni che possano rivelare l’emotività della storia. Un 

altro atto medico, la cartella parallela, potrebbe essere lo strumento più adatto per 

riversare le emozioni suscitate dalla relazione con il paziente.  

“Lo strumento della cartella parallela, presente nella medicina narrativa, 

permette al curante di recuperare uno spazio che la burocratizzazione e la 

“tecnocrazia” della sanità stanno sacrificando: quello per la riflessione e cura 

del benessere emotivo del professionista”25. 

                                                
24 S. Spinsanti, La medicina vestita di narrazione, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2016, p.77. 

25 A, Fiorencis, Il burn-out come fenomeno professionale nell’International Classification of Disease, in 

Medicina Narrativa, 2 Ottobre 2019, URL: www.medicinanarrativa.eu. 
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Scrivendo il medico ha l’opportunità di riconoscere i diversi sé, che entrano in gioco in 

relazioni con pazienti diversi, in quanto in tale cartella la centratura è sulla relazione.  

La letteratura medica di Oliver Sacks, medico e scrittore statunitense, è esemplare nei 

modi in cui può venir narrata un’anamnesi o un aneddoto clinico. Sacks espresse le 

ragioni che hanno condotto la comunità medica alla narrazione, sostenendo che per 

poter mettere al centro il soggetto malato, non ci si debba fermare alla storia di caso, ma 

approfondirla, fino a farla diventare un racconto in cui lo stesso medico è personaggio 

della storia.  
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4.3 LA SEMANTICITÀ DI OGNI REALTÀ DI MALATTIA 

La narrazione, in forma di dialogo, o con esperienze di scrittura rivela il mondo del 

paziente, permettendo l’esplorazione della realtà di malattia, unica per ciascun soggetto. 

L’espressione sintomatica del dolore è influenzata dall’ambiente socioculturale nel 

quale il soggetto vive, per cui è bene che il medico conosca tale contesto per 

comprendere anomalie o particolarità, caratterizzanti il disturbo manifestato dal 

paziente. Appartenere a un determinato contesto societario forgia linguaggi, credenze, 

riti, pratiche e anche l’espressione del dolore, che può essere circoscritta o sistemica, 

prevalentemente psicologica o interpersonale o corporea. 

L’antropologia medica ha permesso di diffondere la conoscenza delle differenze 

culturali nell’esternalizzazione dei sintomi, anche se, nella pratica clinica, non sempre 

tali differenze trovano un’adeguata considerazione. I sintomi non andrebbero 

interpretati solamente come “manifestazioni di una sottostante realtà biologica, poiché 

potrebbero essere distorti dal contesto culturale di appartenenza”26. 

Per poter dare giusta valorizzazione alla visione antropologica e sociologica nella 

pratica clinica, interpretando correttamente le manifestazioni sintomatiche dei pazienti e 

formulando adeguate risposte terapeutiche, occorrerebbe ricorrere all’ascolto e raccolta 

della storia di vita e di cura della persona. L’approccio adottato dall’antropologia 

medica parte dal presupposto che ogni realtà di malattia è fondamentalmente semantica, 

densa di significato e che ogni cultura influenza l’insorgenza di problemi sanitari, dando 

rilevanza a una sensazione, piuttosto che un’altra. La stessa malattia, viene, da cultura in 

cultura, rappresentata con sintomi differenti, poiché diversa è l’attenzione prestata ai 

vari organi. Per comprendere un caso clinico, pertanto, è fondamentale interrogarsi sui 

significati personali e culturali che ciascuno attribuisce al proprio malessere. La malattia 

umana è corretto affermare che sia fondamentalmente semantica e densa di significati, 

per cui l’approccio clinico dovrebbe essere attento agli aspetti culturali e sociali.  

Il modello biomedico che interpreta la malattia come anormalità biochimica e 

fisiologica avente una causa da ricercare, non lascia spazio per considerare la malattia 

quale un’esperienza significativa per l’individuo. 

                                                
26 A cura di G. Giarelli, B. Good, M. Good, M. Martini, C. Ruozi, Storie di cura. Medicina narrativa e 

medicina delle evidenze: l’integrazione possibile, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
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Il modello biopsicosociale, invece, considera la salute una risultante dell’interazione di 

fattori biologici, psicologici e sociali. Il clinico, secondo quest’ultimo modello, 

dovrebbe essere attento, in una prospettiva culturale, alla comprensione semantica della 

malattia, in quanto indagare la relazione tra sintomo e rete semantica permette di 

comprendere la realtà di sofferenza del paziente, di avvicinarsi ad essa e cercare di 

lenirla. “Nel colloquio tra medico e paziente si incontrano e scontrano due culture 

diverse. L’esperienza della malattia modifica radicalmente l’universo cognitivo, 

emotivo, relazionale, sociale del paziente”27, che attraverso la narrazione può essere 

compreso sia dal malato che dal medico. 

La Medicina Narrativa offre al personale sanitario l’opportunità di acquisire la 

competenza narrativa, basata sull’ascolto e l’interpretazione delle storie di malattia del 

paziente, e la competenza comunicativa, che si definisce come abilità di counseling. 

Le competenze narrative in campo medico stanno subendo una sorta di riqualifica, in 

quanto si è sempre più convinti che possano dare al personale sanitario l’opportunità di 

comprendere maggiormente il paziente e i suoi disturbi. A tal fine, in anni piuttosto 

recenti, nelle scuole di specializzazione medica statunitensi, come la Columbia 

University di New York, sono stati introdotti corsi e seminari di letteratura riflessiva per 

far comprendere agli aspiranti medici cosa significhi essere malati, molto vecchi, 

morenti, stimolando così un’empatia verso il paziente. I corsi di Medicina Narrativa in 

cui si insegna a scrivere storie di malati e malattie con un lessico quotidiano, piuttosto 

che tecnico, si stanno diffondendo anche nelle Università italiane, anche se come attività 

didattiche facoltative. 

Tuttavia la capacità narrativa si potrebbe coltivare, come strumento ordinario di buona 

professionalità nelle relazioni di cura28, dato che il rapporto operatore-utente è sempre 

basato su modalità comunicative. 

Il personale sanitario dovrebbe sensibilizzarsi alla NBM per le utilità pratiche della 

narrazione, le quali sono state riassunte ed elencate nel seguente modo, da Stefania 

Polvani in occasione dell’Incontro tra narrazioni ed evidenze per una sanità da 

trasformare, tenutosi a Milano nell’ottobre del 2011:  

 

                                                
27 G. Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma, 2007, p.17. 

28 S. Spinsanti, La medicina vestita di narrazione, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2016, p.46. 
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1. Migliora le relazioni tra paziente, famiglia, medici e personale sanitario; 

2. Favorisce una diagnosi più approfondita;  

3.  Arricchisce la strategia curativa; 

4. Riduce la sofferenza; 

5. Favorisce una migliore aderenza alla terapia; 

6. Offre benefici per i malati cronici; 

7. Incoraggia la formazione di comunità che aiutano il paziente a livello sociale, 

psicologico, ecc.29 

Le storie di malattia, inoltre, permettono, una valutazione da parte del malato e dei suoi 

cargiver dei servizi medici, rilevandone risorse e criticità, al fine di aumentare la qualità 

dei servizi, affinché possano essere realmente rispondenti alle esigenze dei cittadini. 

Concludo questo capitolo con una riflessione: la medicina narrativa sarebbe 

un’utopia se l’attenzione per la relazione e per la narrazione rimanessero confinate a una 

sorta di hobby e non diventassero parte integrante della formazione e dell’agire 

educativo. La NBM insegna a qualsiasi operatore sanitario l’importanza della 

ricostruzione con il paziente della sua storia di vita e di malattia. La narrazione deve 

poter essere per il paziente una strategia di coping, una modalità che gli possa insegnare 

ad accettare e gestire la malattia. 

Dalla Medicina Narrativa ogni operatore potrebbe apprendere un insegnamento 

fondamentale: bisogna guardare prima il paziente e poi il suo disturbo, comprendere 

l’interezza della sua storia senza limitarsi al racconto della storia della sua malattia. 

  

                                                
29 Cfr. S. Polvani, L’esperienza della medicina narrativa. Il racconto delle malattie, un laboratorio in 

tempo reale, Milano, 28 Ottobre 2011, URL: www.istud.it. 
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CAPITOLO 5 

L’IMPIEGO DELLA RIFLESSIONE E DELLA SCRITTURA 

NELLA COSTRUZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ 

DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE 

L’educatore può servirsi delle pratiche narrative in ogni contesto, sia educativo che 

riabilitativo, formalmente, strutturando progetti che prevedano laboratori autobiografici, 

e informalmente, nei suoi colloqui e negli incontri con le varie tipologie di utenza. 

L’educatore è promotore di un cambiamento, si prefigge l’obiettivo di turbare il passato, 

il presente e il futuro delle persone per ricondurle a sé stesse, attraverso quello che 

sanno e possono fare. L’educazione, come insegna Demetrio, è scienza del 

cambiamento, quando c’è un’intenzionalità da parte sia dell’educatore che 

dell’educando a evolvere, crescere, cambiare. Si parla, infatti, di contratto educativo 

proprio per sottolineare la necessità di scelta, di responsabilità che il soggetto deve 

assumersi per poter intraprendere un cammino che porti ad un cambiamento. Lavorare 

per il cambiamento permette ai professionisti del care di non cadere 

nell’assistenzialismo, ma di essere propulsivi, operando metodologicamente attraverso 

progetti e valutazioni. Le pratiche narrative, in quanto implicano la riflessione, non sono 

solamente un mezzo per perseguire le finalità pedagogiche dell’educazione, ma anche 

uno strumento che consente di riflettere sul proprio lavoro e sulla propria identità. 

L’ascolto e la raccolta delle storie di vita altrui, come rivela Demetrio, generano effetti 

anche in chi tali storie le raccoglie30, per cui l’educatore necessita di supporti per aiutare 

sé stesso nella difficoltà che può incontrare nel porre le necessarie distanze tra la sua 

storia e quelle che ascolta. La giusta vicinanza, o giusta distanza, è una conquista per 

l’operatore, che lo preserva da scivolamenti empatici, deliri di onnipotenza, o al 

contrario di impotenza, e da quel fenomeno, sempre più presente in ambito sanitario, il 

burn-out. 

                                                
30 Cfr. L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.17. 
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5.1 L’EDUCATORE PROFESSIONALE: UN ASCOLTATORE E UN BIOGRAFO  

“Chi è educatore professionale, o volontario, vive in mezzo alle storie degli altri 

e lavora con esse e per esse. Racconta, si racconta, dà retta, suggerisce propone, 

rilancia messaggi: è crocevia di narrazioni per chi lo cerca o per chi non lo 

cerca affatto per le sue parole, ma per la sua presenza”31. 

L’educatore professionale, lavorando in contesti di cura e assistenza, incontra molte 

storie, le accoglie e se ne serve per generare cambiamenti o per mitigare la sofferenza, 

attraverso due strumenti, nonché competenze educative, la relazione e l’ascolto. 

Laddove possibile, l’educatore può progettare spazi autobiografici, che consentano 

all’utente di narrare e scrivere la storia della propria vita, o di leggere la propria 

biografia, scritta da colui che lo ha ascoltato. L’educatore, infatti, può essere biografo 

della storia dell’utente, come suggerisce Demetrio, uno scrivano intelligente, che annota 

episodi, riferimenti, espressioni di sentimenti, con l’obiettivo di trasformare quanto 

raccolto in storie da donare ai legittimi proprietari32. 

Costruire uno spazio autobiografico o biografico significa organizzare e predisporre 

delle sedute narrative, che consentano all’utente di ricostruire e narrare ricordi della 

propria storia di vita. L’educatore, qualora sia guidato da tale intento, non può limitarsi 

ad invitare l’altro a narrare o scrivere senza fornire il giusto stimolo o supporto. 

Chiedere all’utente di raccontare tutto ciò che vuole non produce narrazione, ma silenzi, 

difficili da sostenere per l’educatore. È opportuno, pertanto, creare un tempo e uno 

spazio da dedicare alla conversazione non inquisitoria, al colloquio educativo che, oltre 

ad avere possibili valenze terapeutiche per il paziente, consente all’educatore di 

osservare, riflettere e infine comprendere l’interlocutore. L’educatore deve predisporre 

un setting dedito alla narrazione, con cui sia “possibile determinare nel paziente: senso 

di appartenenza e solidarietà; efficacia, efficienza e benessere percepito; centralità 

della persona”33. Il setting deve, sempre, essere congruo alla tipologia di utenza con cui 

si lavora. Nelle strutture dedite ai malati di Alzheimer, ad esempio, è fondamentale 

progettare “un ambiente in cui il malato sia libero di muoversi e camminare, in cui gli 

                                                
31 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.17. 

32 Ivi, p.70. 

33 E. Grandi, Costruire la storia di vita con la persona con demenza. Attività pratiche per la stimolazione 

delle funzioni cognitive residuali, Erickson, Trento, 2016, p.23. 
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spazi siano comprensibili e familiari, quindi che ricordino la casa, (…). Vanno evitate 

soluzioni spaziali che tendano a creare grandi ambienti multiuso: è preferibile 

organizzare l’attività in spazi piccoli, ma ben caratterizzati”34. 

Nei laboratori dediti alla narrazione, inoltre, si deve procedere gradualmente, 

supportando il racconto dell’utente con partecipazione, ma non intromissione, di modo 

che venga percepito un interesse all’ascolto e alla comprensione della propria storia. 

Essenziali in questa prospettiva sono due competenze educative: la disponibilità 

discorsiva e il silenzio, che possono avviare una narrazione libera e stimolante. Il 

soggetto mentre racconta deve essere libero di poter utilizzare il proprio codice 

linguistico, le proprie modalità di espressione, lessicali ed espositive. L’educatore può 

servirsi di domande guida per ingenerare nell’utente un processo di autoriflessione. Tali 

domande, chiare e brevi, poste una alla volta e in stile affermativo, non devono, mai, 

assumere caratteristiche inquisitorie e indagatrici, ma devono essere rispettose 

dell’Altro, del suo dire e del suo omettere, calibrate e riadattate sulla base dei vissuti 

cognitivi ed emozionali che emergono.  

L’educatore, biografo ed ascoltatore, ha il compito di essere accorto nell’individuazione 

di reticenze, omissioni, coloriture e sfumature, che caratterizzano il racconto dell’Altro, 

per poter formulare interrogativi che possano stimolare un’ulteriore riflessione da parte 

del narratore stesso. L’educatore deve essere attento ad osservare lo stile narrativo 

adottato, che è espressione dello stile mentale e della sensibilità dello scrittore.  

Egli potrebbe avere il merito di valorizzare, o scoprire, la capacità narrativa dell’utente, 

di suscitare in lui attaccamento alla scrittura, che funge da mezzo e metodo per la 

valorizzazione di Sé, per lo sviluppo delle capacità cognitive e delle diverse forme di 

pensiero, per la creazione di una sensibilità volta a leggere e ad ascoltare le storie altrui, 

per poi riscrivere la propria.   

                                                
34 A. Cannara, C. Brizioli  E. Brizioli, Progettare l’ambiente per l’Alzheimer, Milano, FrancoAngeli, 

2004, p.21 cit. in: E. Grandi, Costruire la storia di vita con la persona con demenza. Attività pratiche 

per la stimolazione delle funzioni cognitive residuali, Erickson, Trento, 2016, p.23.  



99 

 

5.2 L’ASCOLTO NON GIUDICANTE RISPETTOSO DELLA SOGGETTIVITÀ 

DELL’ALTRO 

“Educati come siamo alla cultura dell’applauso non sappiamo neanche dove sta 

di casa la cultura dell’ascolto. Distribuiamo farmaci per contenere la 

depressione, ma mezz’ora di tempo per ascoltare il silenzio del depresso non lo 

troviamo mai. Con i farmaci, utili senz’altro, interveniamo sull’organismo, sul 

meccanismo biochimico, ma la parola strozzata dal silenzio e resa inespressiva 

da un volto che sembra di pietra, chi trova il tempo, la voglia, la pazienza, la 

disposizione per ascoltarla? Tale è la nostra cultura. E allora il silenzio diventa 

tumultuoso, e la depressione prende a parlare (…)”35. 

Le parole di Umberto Galimberti, tratte da La Repubblica, permettono di riflettere 

sull’importanza che, in ogni ambito, e nello specifico nel contesto di cura, si dovrebbe 

dedicare all’ascolto della persona. L’approccio narrativo prevede l’utilizzo del 

colloquio, durante il quale il narratore affida la sua storia a un intervistatore-biografo 

che, ascoltando attentamente e discretamente, favorisce in lui una rivisitazione del 

passato e una reinterpretazione del presente. 

L’instaurare una relazione con qualcuno che sappia mostrare un ascolto attento dà avvio 

al gioco narrativo, che permette al narratore di rappresentare e comprendere sé stesso e i 

significati che attribuisce ad eventi, contesti e relazioni. Ascoltatore e narratore hanno 

un fine comune, mentre condividono uno spazio e un tempo di ascolto, che può essere 

definito collaborativo, trattasi dell’attribuzione di senso. L’ascoltatore è preoccupato e 

proteso nell’ascolto a ricercare, per poi far emergere, il senso, i possibili significati che 

si celano nel discorso autobiografico; mentre il narratore nel momento in cui narra il 

proprio passato cerca di produrre senso, motivando e spiegando i vari avvenimenti della 

propria storia. 

Il fine della narrazione, o della scrittura autobiografica, non può essere quello della 

guarigione: l’educatore non può prefiggersi tale scopo, così come l’utente non può 

cimentarsi nell’attività narrativa con l’aspettativa di liberarsi dal proprio male di vivere. 

Sarebbe, infatti, deludente scoprire che non si è guariti dopo aver raccontato. Al 

contrario spiegare in parole semplici e non azzardate le potenzialità della narrazione 

potrebbe non illudere, ma consegnare al soggetto il desiderio di scrivere non una sola 

                                                
35U. Galimberti, “Pantani nel deserto dei depressi”, 18 Febbraio 2004 URL: www.repubblica.it. 
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biografia, ma continuare in tale attività, che può essere vissuta come spiraglio di luce 

nel mezzo del buio della sofferenza. 

La penna può essere paragonata, più che ad uno psicofarmaco, con cui si inizia una 

terapia, a un ago di una bussola che può orientare il paziente nella riflessione sul proprio 

passato e presente, attraverso sia un ascolto-monologo con sé stesso, che ascolto-

dialogo con un educatore. 

L’educatore è un uditore che facilita la narrazione ogni volta che si pone in ascolto 

attivamente e attentamente. Per comunicare all’Altro il proprio ascolto partecipante, 

l’educatore deve essere attento e accorto, infatti, la comunicazione non verbale incide 

tanto quanto quella verbale, per cui con le parole così come con il corpo, l’educatore 

dovrebbe mostrare uno sforzo e un desiderio di ascoltare e comprendere quanto gli 

viene narrato. La prossemica, la mimica facciale, la postura sono rivelatrici delle 

impostazioni mentali, per cui se a parole si mostra interesse per una narrazione, stare 

afflosciati sulla sedia, sbadigliare o avere uno sguardo assente, comunica un messaggio 

incongruente, per il quale l’utente non viene incoraggiato a narrare, ma a smettere. Al 

contrario sedere in modo tonico, con lo sguardo orientato, ma non insistente e 

indagatore, comunica che si è interessati alla narrazione.  

L’educatore, o ascoltatore-biografo, deve badare a tutti quegli aspetti del raccontarsi che 

non sono affidati alle parole ma ai gesti, all’espressione del volto, alla postura e allo 

sguardo. Attraverso questi canali espressivi, inoltre, il narratore esprime emozioni e 

sentimenti. La persona che racconta di sé comunica le proprie emozioni e i suoi stati 

d’animo, oltre che con le parole, con il tono della voce, il ritmo che dà al suo discorso, 

le pause e i silenzi. 

L’andamento di un colloquio, la sua buona riuscita o il suo fallimento, dipendono, 

pertanto, dalle modalità comunicative che l’educatore adotta. 

Se si assume un atteggiamento di piena accettazione e di totale rispetto per quanto il 

narratore pensa e sente, se si valorizza la singolarità della sua storia di vita, in quanto 

degna di essere narrata, a prescindere dalla negatività e drammaticità delle vicende che 

l’hanno attraversata e l’attraversano, con una modalità di ascolto non giudicante, è 

probabile che si faciliti un percorso di conoscenza e riflessione rispetto alla trama 

narrativa, che si intesse grazie alla presenza dell’ascoltatore-educatore. 
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5.3 LA RIFLESSIONE COME COMPETENZA EDUCATIVA 

L’educatore ha necessità di riflettere su quanto osserva e ascolta, non solo per 

individuare temi cardine della storia di vita dell’utente o il suo stile cognitivo, ma anche 

per valutare come e quanto il racconto dell’altro incida sui suoi pensieri. La capacità di 

analizzare e riflettere sul proprio operare è un aspetto fondamentale nella conquista di 

competenze e tecniche educative, che permette all’educatore di acquisire 

consapevolezza sul proprio ruolo e sui fattori che possono rendere più o meno efficace 

l’azione educativa. Riflettere sulla pratica osservativa, ad esempio, può fare in modo 

che l’educatore diventi maggiormente consapevole dell’importanza di un atteggiamento 

di partecipazione attenta, non intrusiva, accanto a quello di guida e direzione 

dell’attività 36 . L’osservazione, inoltre, sostiene Demetrio, differisce per oggetto, 

obiettivi e modalità, che hanno come diretta conseguenza diverse modalità di gestione 

della relazione educativa. L’osservazione che ha per oggetto l’altro, in quanto soggetto 

non rispondente alle attese della comunità di appartenenza, chiamata da Demetrio, 

“osservare per definire l’altro”37, consente di pervenire a una definizione dell’altro o a 

una diagnosi del suo comportamento, in quanto l’osservazione prende in considerazione 

esclusivamente il soggetto, senza badare al contesto relazionale in cui è inserito. Tale 

osservazione, focalizzata a rilevare le mancanze e le disfunzionalità della persona, 

scinde soggetto e oggetto dell’osservazione, comportando una relazione educativa 

strutturata su una considerazione parziale dell’altro. Quando invece l’educatore si pone 

come obiettivo di capire chi è l’altro, piuttosto che valutarne le capacità, osserva per 

riconoscere l’altro. “Osservare per riconoscere l’altro”38, implica secondo Demetrio, 

porre attenzione alla storia dell’altro, alle sue modalità comunicative e relazionali. In 

questa tipologia di osservazione, l’educatore può andare incontro al rischio di non 

rispettare l’originalità dell’osservato, inserendola in categorie o modelli definitori 

precostituiti. L’educatore per non commettere questo errore dovrebbe continuamente 

controllare i propri schemi di riferimento, che tendono a classificare l’altro. 

                                                
36 Cfr. D. Demetrio, Educatori di professione. Pedagogia e didattiche del cambiamento nei servizi extra-

scolastici, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1990, p.173. 

37 Ivi, p.176. 

38 Ivi, p.177. 
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Tra i rischi, inoltre, per chi osserva per riconoscere l’altro c’è anche il sostituirsi 

all’utente nelle azioni e nei racconti, fornendogli quegli elementi che possano mantenere 

l’immagine che l’osservatore si è costruito di lui. L’educatore per non cadere in questo 

rischio, cioè per non attuare un atteggiamento interpretativo nell’osservazione e 

relazione con l’altro, ma per riconoscere chi gli sta di fronte, prestandogli il meno 

possibile una identità, ha la necessità di stare a una giusta vicinanza. 

La terza modalità osservativa “osservare per riconoscersi nel rapporto con l’altro”39 è 

centrata sulla relazione, sono cioè oggetti di osservazione sia l’educato che l’educatore 

stesso. L’operatore conducendo in questo modo l’osservazione può “constatare come 

procede, nella pratica quotidiana la relazione intrattenuta con i diversi protagonisti 

della situazione; quanto gli spazi ed i tempi organizzati consentano realmente allo 

scambio comunicativo di compiersi”40. L’osservazione, pertanto, non può essere una 

pratica obiettiva, che consente di registrare direttamente e fedelmente la realtà, o 

praticata a distanza dal paziente, ma richiede un grande coinvolgimento, per cui è 

esposta al rischio e alla potenzialità della soggettività. Ciascun educatore potrebbe 

osservare e di conseguenza potenziare un aspetto dell’unicità dell’utente, purché si 

astenga da categorizzazioni e classificazioni. L’osservazione dovrebbe essere finalizzata 

a contenere la complessità e diversità di cui ciascuno è portatore. Un’osservazione 

metodologicamente corretta prevede, non tanto l’utilizzo di strumenti quantitativi o 

qualitativi, ma un’operazione di auto-osservazione e riflessione da parte dell’educatore. 

Il lavoro educativo, di per sé, fa sì che l’educatore si faccia carico dei problemi altrui 

e ciò si aggrava nel momento in cui viene raccolta con una biografia la storia di vita 

dell’Altro, per cui è necessario per l’educatore riflettere, per mantenere una giusta 

distanza tra la propria storia e quella dell’Altro. La biografia, a differenza 

dell’autobiografia, “si riferisce all’insieme organizzato in forma cronologico-narrativa, 

spontaneo o pilotato, esclusivo o integrato con altre fonti, di eventi, esperienze, 

strategie relativi alla vita di un soggetto da lui trasmesse direttamente, o per via 

indiretta, ad una terza persona” 41 . L’educatore raccogliendo la storia dell’altro, 

scrivendo la sua biografia, ha la necessità di confrontarsi con colleghi e con sé stesso, 

                                                
39 D. Demetrio, Educatori di professione. Pedagogia e didattiche del cambiamento nei servizi extra-

scolastici, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1990, p.177. 

40 Ivi, p.178. 

41 M. Olagnero  C. Saraceno, Che vita è. L’uso dei materiali biografici nell’analisi sociologica, 
Carocci, 1993, p. 10. 
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per non rimane intrappolato nel terreno dall’empatia. Infatti, come dice Demetrio: “ogni 

biografia, ascoltata o letta, è sempre anche un’autobiografia. Include cioè la storia di 

vita del ricercatore e dell’educatore, dell’uditore o del lettore, che adotta il metodo”42. 

Indentificarsi con l’Altro quando narra eventi passati, che ricordano i propri, o farsi 

carico della sua sofferenza, è nocivo per l’educatore, che dovrebbe comprendere senza 

confondere Sé con l’Altro. Come sostenuto dallo psicologo statunitense Urie 

Bronfenbrenner, se la relazione educativa è significativa e intensa, educatore e utente 

costituiscono una “diade primaria”, in cui ciascuno influenza l’altro: l’educatore di 

fronte ai miglioramenti dell’utente giova di un irrobustimento della propria autostima, al 

contrario quando non nota alcun progresso va incontro ad uno stato d’animo depressivo; 

l’utente, alla stessa maniera, se avverte che l’educatore attraversa un periodo difficile, o 

viceversa gioioso, ne subisce, positivamente o negativamente, le conseguenze. 

L’educatore, per non rimanere invischiato in tale diade primaria, ha a disposizione, uno 

strumento essenziale, che gli permette di riflettere e apprendere dall’esperienza e da sé 

stesso, il diario auto-osservativo. Quest’ultimo è uno strumento formativo che prevede 

l’esercizio di scrittura degli episodi della storia di vita professionale, permette un’auto-

riflessione sulle storie altrui, sulle proprie emozioni, sui momenti critici, difficoltà, 

desideri, che sono intrinsecamente connessi alla propria vita privata. Il diario permette 

all’educatore di fermarsi ad operare una rivisitazione autobiografica, per esplorare il suo 

percorso di crescita, le sue risorse e per “rileggere la propria storia di vita come il più 

importante libro di pedagogia”43. 

Il diario, i briefing con i colleghi, le riunioni d’équipe, le supervisioni educative 

rappresentano delle opportunità per pensare e riflettere sulla condizione altrui e su come 

questa si riversi nell’educatore. 

La narrazione consente al professionista socio-sanitario di operare un’auto-

osservazione, un’auto-descrizione e un’autovalutazione del suo stato di benessere e 

sofferenza psichica, utile proprio per l’elevato rischio di burn-out a cui va incontro nel 

suo ambito lavorativo. 

                                                
42 L. Anzaldi et al. A cura di D. Demetrio, L’educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d’aiuto, Edizioni Unicopli, Milano, 1999, p.17. 

43 Ivi, p.29. 
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“Uno degli ambiti in cui risulta un eccessivo sbilanciamento in negativo della 

qualità della vita professionale resta quello sanitario, diffondendosi non solo tra 

i medici, ma su tutte le figure coinvolte nell’équipe di cura”44. 

Il burn-out, che letteralmente significa essere bruciati, esauriti, scoppiati, è stato incluso 

nell’undicesima revisione dell’International Classification of Disease (ICD-11) tra i 

fattori che influenzano la salute e definito come: “una sindrome che si ritiene risultante 

da uno stress cronico sul luogo di lavoro che non è stato gestito con successo” 45, 

caratterizzato da sensazione di esaurimento fisico e mentale, crescente distacco mentale 

dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo e cinismo, e ridotta efficienza 

professionale. Il burn-out, pertanto, fa riferimento alla condizione di distress lavorativo, 

che sembra essere sempre maggiore nel contesto professionale sanitario, tanto che nel 

Medscape National Physician Burnout, Depression and Suicide Report, di inizio 2019, 

si può leggere che al 44% dei professionisti intervistati sono stati attribuiti sentimenti 

collegati al burn-out e il 4% è stato certificato clinicamente depresso46. Il burn-out, 

potenziale pericolo per l’intera categoria dei professionisti sanitari, è diventato un 

oggetto di studio per l’OMS, che si è assunta l’impegno di provvedere all’emanazione 

di linee-guida a favore del benessere mentale nei luoghi di lavoro. 

La Medicina Narrativa rivolgendosi, non solo al malato, ma a tutti coloro che ruotano 

attorno a lui, può rappresentare un antidoto alla sindrome di bruciamento a cui possono 

andare incontro gli operatori sanitari. Come afferma, la docente esperta in NBM, Paola 

Chesi, in un articolo: “la Medicina Narrativa è nata soprattutto per i professionisti 

sanitari, come approccio di cura in grado di migliorare le competenze relazionali, ma 

anche organizzative e di gestione terapeutica”47. 

 

                                                
44 A. Fiorencis, Il burn-out come fenomeno professionale nell’International Classification of Diseases, in 

Medicina Narrativa, 2 Ottobre 2019, URL: www.medicinanarrativa.eu. 

45 Ibidem. 

46 Ibidem. 

47  P. Chesi, cit. in: A. Fiorencis, Il burn-out come fenomeno professionale nell’International 

Classification of Diseases, in Medicina Narrativa, 2 Ottobre 2019, URL: www.medicinanarrativa.eu. 
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CONCLUSIONI 

Il metodo narrativo, ripercorrendo quanto si è detto nel corso dell’argomentazione, è 

l’insieme di tecniche e soprattutto competenze, che qualora vengano 

metodologicamente applicate, permettono di prendere in carico in modo olistico un 

utente. L’approccio narrativo consente alla categoria degli operatori socio-sanitari di 

conoscere il paziente attraverso la ricostruzione che egli stesso fa della propria storia 

mediante la forma comunicativa a lui più consona, permettendogli contemporaneamente 

un percorso auto-formativo, di conoscenza sul proprio sé. L’educatore, così come 

l’insegnate a scuola e il medico in ospedale, deve aver chiaro il presupposto che ciascun 

individuo abbia un proprio sapere spendibile, che è il sapere su di sé, oltre che un 

proprio bagaglio culturale, fatto di esperienze e conoscenze, e deve orientare 

l’intervento, qualsiasi esso sia, in modo da spronare l’altro non solo a recuperare questo 

sapere ma anche a viverlo e sentirlo come valido e significativo. L’approccio narrativo 

favorisce la relazione educatore-utente, permettendo a quest’ultimo di essere affiancato 

nel pensare e ripensare alla sua vita passata, di cui potrebbe scoprire una lettura diversa. 

L’educatore adottando la strategia narrativa può permettere alla persona di svinco larsi 

dalla visione negativa di sé, che conferma l’immagine fallimentare creatosi di sé stesso. 

Apprendere una nuova visione di sé e della propria storia, scoprire inedite abilità o la 

propria utilità, stimola la conquista di fiducia in sé stessi, di autostima e di autonomia. 

L’educatore, grazie alla compliance dell’utente, raggiunta con l’adozione di un adeguato 

approccio, può stimolare più facilmente la mente, la curiosità e la motivazione ad 

apprendere di quest’ultimo, conducendolo a sviluppare una metariflessione sui 

contenuti emersi dalla propria storia e sul senso che rivestono per lui e per il suo futuro, 

trasformando così il contenuto in conoscenza. Il valore educativo dell’uso del metodo 

narrativo risiede nella valorizzare della persona nella totalità della sua personalità e 

nella possibilità di sviluppare la sua capacità di apprendere ad apprendere, cioè di 

realizzare un apprendimento significativo e consapevole. Insieme ad altre forme 

narrative, alle quali ho solo accennato, come il teatro, la danza, la musica, il disegno o le 

arti plastiche, l’autobiografia e il diario costituiscono mediatori d’eccellenza che 
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permettono la costruzione e comprensione della propria realtà e del mondo. La 

narrazione attraverso la parola, a qualsiasi età, può essere uno strumento curativo, in 

quanto ha funzione liberatoria, catartica, permette cioè di risolvere, attraverso la 

creatività del pensiero, tensioni e pulsioni represse. Con tale parafrasi non intendo dire 

che il metodo narrativo possa sempre guarire o curare, tuttavia è una strategia per 

avvicinarsi al paziente e far emergere la sua storia. L’espressione del pensiero, di 

emozioni, di ricordi non svolge sempre la medesima funzione e solo se adeguatamente 

svolta può riuscire a realizzare un effetto catartico. Non mi sono addentrata nel campo 

di competenza di psicologi e psicoterapeuti sulla narrazione come processo che 

permette un abreazione, in quanto ciò non è un compito educativo. L’educatore, 

tuttavia, in strutture educative-riabilitative può impiegare tale metodo per educare a 

raccontare, per stimolare la creatività, per mostrare una visione diversa rispetto alla 

realtà di sofferenza vissuta. Quando si dice che la narrazione, la scrittura, la lettura apra 

mondi possibili si intende che hanno la capacità di far immaginare e auspicare al 

destinatario o autore una realtà diversa, dando, in casi estremi, un barlume di speranza. 

Il metodo narrativo è una strategia che trova, o dovrebbe trovare, applicazione sia in 

ambito formativo-educativo, che in ambito educativo-riabilitativo, di competenza 

dell’educatore professionale, che in ambito sanitario, attraverso la Medicina Narrativa. 

Il metodo narrativo, come conferma la letteratura a cui ho avuto accesso e a cui ho 

fatto riferimento nel corso di questa tesi compilativa, è una strategia educativa adeguata 

nel contesto scolastico, in cui è utile insegnare ai ragazzi a riflettere sulle proprie 

esperienze, e nelle strutture per minori, dove l’educatore può servirsi della narrazione 

per avvicinarsi al giovane utente, senza negare la sua realtà di sofferenza. Il metodo 

narrativo, inoltre, è congruo a ogni realtà adulta, permette la ricostruzione del caotico 

puzzle della propria vita, che soprattutto in occasione di importanti mutamenti e 

trasformazioni ha la necessita di essere ripercorso. Il metodo narrativo in servizi con 

anziani, come un centro diurno Alzheimer, o una struttura residenziale per anziani non 

autosufficienti, può declinarsi in terapia della reminiscenza ed avere valenza 

riabilitativa, in quanto è un’attività che stimola molteplici funzioni cognitive e persegue 

obiettivi educativi come l’incremento del livello di autostima, la socializzazione o la 

percezione di benessere. La mia breve esperienza presso un Centro Disturbi della 

Memoria e Malattia di Alzheimer mi ha permesso di comprendere l’importanza del 



107 

 

metodo narrativo, che declinato in un progetto educativo-riabilitativo di scrittura 

autobiografica, è stato un’ottima strategia educativa nel processo riabilitativo della 

persona con malattia di Alzheimer. Il metodo narrativo, inoltre, è particolarmente utile 

poiché rappresenta uno strumento importante di formazione sia per gli educatori che per 

gli educandi. I primi per aver cura dei secondi devono essere in grado di mettersi in 

gioco nella relazione con essi, senza perdere il loro ruolo di formatori. 

L’educatore professionale, a cui compete la prevenzione terziaria agisce non solo 

nell’ambito della riabilitazione ma anche dell’educazione, attraverso i suoi progetti che 

sono al contempo educativi e riabilitativi. Se per riabilitazione si intende il rendere 

nuovamente abile un soggetto a compiere funzioni che sono andate perse, per cui è un 

processo di apprendimento che mira a recuperare o mantenere quanto è stato 

diagnosticato disfunzionale o in declino, per educazione, come indica l’etimologia latina 

del verbo e-duco, si intende l’operazione di portar fuori, di far emergere quanto ancora 

non è stato portato in superfice. L’educatore, pertanto, deve sempre essere guidato da 

questi due fini, la riabilitazione e l’educazione, proteso verso la prospettiva futura, senza 

mai dimenticare di volgere però lo sguardo alla storia passata, attraverso un approccio 

globale al paziente, che permette di guardarne deficit, ma soprattutto bisogni e risorse. 

L’educatore professionale qualora applichi il metodo narrativo permette alla Medicina 

Narrativa di non essere un’utopica speranza ma concretizza lo sforzo di quanti si sono 

battuti affinché il malato avesse il diritto, non solo di cura, ma anche di aver voce, di 

essere ascoltato nel proprio percorso. La Medicina Narrativa è la metodologia che 

recupera nell’ambito della cura e della riabilitazione il valore pedagogico, che spesso 

medici, sanitari, cargiver e il paziente stesso non vedono. Il percorso di cura per essere 

un buon percorso deve recuperare quell’umanità per la quale ho posto l’interrogativo se 

la Medicina Narrativa, un giorno, potrà non essere più un’utopia. 

Per cui traendo le conclusioni di questa ricerca bibliografica, animata dalla mia 

personale esperienza di tirocinio e basata sul recupero di quanto più materiale possibile 

in letteratura sulla sperimentazione della narrazione in molteplici ambiti, posso 

affermare che il metodo narrativo sia una strategia educativa funzionale nei processi 

riabilitativi di competenza dell’educatore professionale. 



108 

 

RINGRAZIAMENTI 

Colgo la consuetudine dei ringraziamenti, che generalmente si scrivono alla fine 

della tesi, per poter dire un sincero grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato e 

aiutato nella redazione di quest’ultima e, più in generale, nell’intero percorso di studio. 

Grazie a tutti gli educatori, operatori, psicologi, medici e professori, che ho 

incontrato in questi tre anni, in Università e nelle varie sedi di tirocinio, che mi hanno 

lasciato un insegnamento, che porterò nel cuore. 

Grazie a Simona, Elena, Giusi e Valentina, conosciute nella mia terza esperienza di 

tirocinio, per avermi trasmesso molto più che delle conoscenze professionali. Mi hanno 

permesso di osservare e comprendere quanto amore, dedizione e pazienza serva per 

essere un operatore attento ai bisogni del paziente. 

Grazie alla Dott.ssa Daniela Saltari, relatrice di questa tesi, per la fiducia riservatami 

nella scelta dell’argomento e per il sostegno mostratomi in questi mesi. 

Grazie alla mia famiglia, che mi ha sempre supportata e sopportata, con fiducia ed 

entusiasmo. È alla stima dei miei genitori, nonni, zii che devo gran parte dei risultati che 

ho raggiunto. 

Grazie ad Andrea, che è entrato a far parte della mia vita, colorandola di mille 

sfumature diverse. Grazie alla dolcezza con cui mi ha preso per mano, facendomi 

superare paure ed ostacoli. 

Grazie a tutte le mie amiche, alla loro travolgente spensieratezza e alla gioia dei 

momenti che trascorriamo insieme. 

Grazie alla mia fedele compagna di banco delle superiori Irene, che, seppur lontana, 

non ha mai smesso di esserci. 

Grazie a Federica, Elena e Lucia, per l’amicizia nata dal primo momento in cui ci 

siamo conosciute e alle altre ragazze del corso, Noemi, Laura, Giorgia, Alessia, Elena e 

ancora Elena, che hanno reso questi tre anni speciali con la loro spumeggiante allegria. 

E infine grazie a me stessa, alla mia ostinata caparbietà e al mio costante impegno, 

che mi hanno permesso di arrivare fin qui. 



109 

 

BIBLIOGRAFIA 

Aimard, P. (1999). La comparsa del linguaggio nel bambino. Processi d'acquisizione e 

interventi dell'adulto. Paris: Dunod. 

American Psychiatric Association. (2014). DSM-V. Manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali. Quinta edizione. Raffaello Cortina Editore. 

Anzaldi, L., Bella, S., Bolzoni, A., Castiglioni, M., Demetrio, D., Ghedini, A., & 

Rossetti, A. (1999). L'educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d'aiuto. Milano: Edizioni Unicopli. 

Bert, G. (2007). Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura. Roma: Il 

Pensiero Scientifico Editore. 

Boccardi, M. (2007). La riabilitazione nella demenza grave. Manuale pratico per 

operatori e caregiver. Trento: Erickson. 

Bruner, J. (1997). La cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti per la scuola. Feltrinelli. 

Bruner, J. (2015). Alla ricerca della mente. Autobiografia intellettuale. Roma: Armando 

Editore. 

Cappa, F. (2016). Formazione come teatro. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Carrara, P.L. (2015). Una mente attiva. Percorsi di stimolazione cognitiva per la terza 

età. Trento: Erickson. 

Crisafulli, F. in collaborazione con l'ANEP (2018). La valutazione nel lavoro 

dell'educatore professionale. Modelli e strumenti di un'attività chiave nei 

contesti socio-sanitari. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore. 

Demetrio, D. (1990). Educatori di professione. Pedagogia e didattiche del 

cambiamento nei serviz extra-scolastici. Firenze: La Nuova Italia Editrice. 

Demetrio, D. (1995). L'educazione nella vita adulta. Per una teoria fenomenologica dei 

vissuti e delle origini. Roma: La Nuova Italia Scientifica. 

Demetrio, D. (1996). Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello 

Cortina Editore. 

Demetrio, D. (2008). La scrittura clinica. Consulenza autobiografica e fragilità 

esistenziali. Milano: Raffaello Cortina Editore. 



110 

 

Erba, G. (2007). La malattia e i suoi nomi. Roma: Meltemi editore. 

Farello, P. & Bianchi, F. (2001). Laboratorio dell'autobiografia. Ricordi e progetto di 

sé. Trento: Erickson. 

Gardella, O. (2016). L'educatore professionale. Finalità, metodologia, deontologia. 

Milano: FrancoAngeli. 

Giarelli, G., Good, B.J., Del Vecchio Good, M., Martini, M. & Ruozi, C. (2005). Storie 

di cura. Medicina narativa e medicina delle evidenze: l'integrazione possibile. 

Milano: FrancoAngeli. 

Goody, J. (2002). Origini della scrittura. Genealogie di un'invenzione. Bruno 

Mondadori. 

Grandi, E. (2016). Costruire la storia di vita con la persona con demenza. Attività 

pratiche per la stimolazione delle funzioni cognitive residuali. Trento: Erickson. 

Hannerz, U. (2001). Esporare la città. Antropologia della vita urbana. Il Mulino. 

Longoni, A.M. (2000). La memoria. Noi siamo ciò che ricordiamo e ciò che 

dimentichiamo. Bologna: il Mulino. 

Luppi, E. (2008). Pedagogia e terza età. Roma: Carocci . 

Olagnero, M. & Saraceno, C. (1993). Che vita è. L'uso dei materiali biografici 

nell'analisi sociologica. Carocci. 

Scarpante, S. (2005). Un fiore della mia anima. Milano: IEO. 

Schiavo, F. (2014). Malati per forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi 

neurologici da farmaci. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore. 

Smorti, A. (2018). Raccontare per capire. Perchè narrare aiuta a pensare. Bologna: Il 

Mulino. 

Spinsanti, S. (2016). La medicina vestita di narrazione. Roma: Il Pensiero Scientifico 

Editore. 

Tonani, B. (2003). Pensiero narrativo e autismo. Una ricerca clinico-pedagogica. 

Milano: FrancoAngeli. 

Trabucchi, M. (2005). I vecchi, la città e la medicina. Bologna: Il Mulino. 

Virzì, A. & Signorelli, M.S. (2007). Medicina e narrativa. Un viaggio nella letteratura 

per comprendere il malato (e il suo medico). Milano: Franco Angeli. 

 



111 

 

SITOGRAFIA 

ABA Digest, Autismo: in cerca delle cause, www.abautismo.it (cons. 6/10/2019). 

Adami E., Colore e luce per orientare: il ruolo dell’architettura e del design per i 

malati d’Alzheimer, 31 luglio 2016, www.adamierika.wordpress.com                         

(cons. 21/10/2019). 

Alzheimer’s Disease International-The global voice on Dementia, Policy Brief for 

Heads of Government. The Global Impact of 2013-2050, www.alzheimer.it 

(cons. 5/10/2019). 

Centro Nazionale Malattie Rare, Conferenza di consenso. Linee di indirizzo per 

l’utilizzo della medicina narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le 

malattie rare e cronico-degenerative, I Quaderni di Medicina de Il Sole24ore 

Sanità, allegato al n.7, 24 feb.-2 mar. 2015, old.iss.it (cons. 2/09/2019). 

Costella P., Furia A., Lanti M., a cura di DIGNITAS, Manuale operativo per ridurre le 

vulnerabilità e promuovere le risorse nel sistema d’asilo, 2011, Unione Europea 

– Ministero dell’Interno, www.manuale-dignitas.it (cons. 14/10/2019). 

Cricelli R., Marc Augé: l’antropologia del non luogo, www.sociologicamente.it              

(cons. 7/10/209). 

Cipriani G., Dolciotti C., Picchi M.L., Bonuccelli U., Alzheimer e la sua malattia: una 

breve storia, www.ainat.it (cons. 1/10/2019). 

Enciclopedia Treccani, catarsi, vocabolario online, www.treccani.it (cons. 2/10/2019).  

Federazione delle Associazioni Alzheimer d’Italia, Il vaso dei ricordi, 

www.ilvasodeiricordi.it (cons. 5/10/2019). 

Fiorencis A., Il burn-out come fenomeno professionale nell’International Classification 

of Diseases, in Medicina Narrativa, www.medicinanarrativa.eu                             

(cons. 7/10/2019). 

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus, Un archivio per i diari, 

www.archiviodiari.org (cons. 4/09/2019). 

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, Life Review Therapy: la Terapia della 

reminiscenza, www.fondazionesospiro.it (cons. 5/10/2019).  

http://www.adamierika.wordpress.com/
http://www.alzheimer.it/
http://www.manuale-dignitas.it/
http://www.sociologicamente.it/
http://www.treccani.it/vocabolario/catarsi/
http://www.ilvasodeiricordi.it/
http://www.medicinanarrativa.eu/
http://www.archiviodiari.org/
http://www.fondazionesospiro.it/


112 

 

Galimberti U., Pantani nel deserto dei depressi, La repubblica, www.repubblica.it 

(cons. 6/10/2019). 

Giustino G., Oggetto transizionale, SpiWeb, Società psicoanalitica Italiana, 

www.spiweb.it (cons. 7/10/2019). 

Istat, Stime per l’anno 2018. Indicatori demografici, www.istat.it (cons. 5/10/2019). 

Lagreca A., La narrazione come processo di facilitazione del sapere, Edscuola, 

www.edscuola.eu (cons. 8/10/2019). 

Lauri S., Alzheimer: terapia di reminiscenza per far ordine nei ricordi, 

www.davidealgeri.com (cons. 6/10/2019). 

Lauro G., Il modello Kubler-Ross: le cinque fasi del dolore, Psicologi Italiani, 

www.psicologi-italiani.it (cons. 16/09/2019). 

Lenti S., Felici M., Campanini M., Fontanella A., Nardi R. & Gussoni G., La 

comunicazione con il paziente e tra professionisti nella gestione del paziente 

complesso in Medicina Interna, Quaderni dell’Italian Journal of Medicine, 

volume 5, febbraio 2017, FADOI, www.italjmed.org (cons. 16/09/2019). 

Ministero della salute, Piano Nazionale Demenze, www.salute.gov.it (cons. 6/10/2019). 

Pero S., La popolazione anziana è in aumento. Mantenersi attivi per affrontare la 

vecchiaia, La Repubblica, www.repubblica.it/salute (cons. 5/10/2019). 

Polvani S., L’esperienza della medicina narrativa. Il racconto delle malattie, un 

laboratorio in tempo reale, Milano, www.istud.it (cons. 9/10/2019). 

Presidenza del consiglio dei ministri conferenza unificata, Piano nazionale demenze - 

Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, 

www.trovanorme.salute.gov.it (cons. 6/10/2019). 

Romano C., La medicina incontra la narrazione: dalla cura della malattia alla cura del 

sé, www.metisjournal.it (cons. 7/10/2019). 

Slow Medicine, Cos’è slow medicine, www.slowmedicine.it (cons. 25/09/2019). 

Società Italiana di medicina narrativa, a cura di F. Foti, Un’esperienza di “Psichiatria 

Narrativa”, www.medicinanarrativa.it (cons. 25/09/2019). 

Torlone F., Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti, Firenze University Press, 

2016, www.fupress.com (cons. 10/09/2019). 

https://www.repubblica.it/2004/b/sezioni/sport/pantani2/depressi/depressi.html
https://www.spiweb.it/spipedia/oggetto-transizionale/
http://www.istat.it/
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=89531
https://www.davidealgeri.com/alzheimer-terapia-di-reminiscenza/
http://www.psicologi-italiani.it/
http://www.italjmed.org/
http://www.salute.gov.it/
https://www.istud.it/up_media/narrazione/polvani.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=50972
http://www.metisjournal.it/metis/anno-vi-numero-1-062016-biografie-dellesistenza/167-saggi/808-la-medicina-incontra-la-narrazione-dalla-cura-della-malattia-alla-cura-del-se.html
http://www.slowmedicine.it/
http://www.medicinanarrativa.it/


113 

 

Tussi L., Le potenzialità metabletiche dell’autobiografia. La scrittura di sé e le 

trasformazioni esistenziali, DIDAweb, www.didaweb.net, (cons. 10/10/2019). 

 


