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Roma, 11 gennaio 2015 
Circolo Bateson, seminario sul tema “Misurarsi con il cambiamento” 
 
Seconda sessione: “NarraMenti” – narrazione di cambiamenti  
 
relazione del dott. Maurizio Gaido  
 

“Sono sempre io e a 7 mesi dal trapianto penso che….” 
 
Ho scelto di raccontarvi questa storia per alcuni motivi: 
È dei primi anni 90, quando io ero un giovane medico convinto sempre di come gli 
altri dovessero cambiare ovviamente per il loro bene. 
Stavano nascendo allora la medicina basata sulle prove di efficacia, che rinforzava 
questa premessa, e quella basata sulla narrazione solo apparentemente in contrasto 
perchè non possiamo comunicare nulla senza raccontare, neanche le prove di 
efficacia. 
Poi ho incrociato Bateson, Rogers e, in crisi perchè gli altri non cambiavano come 
dovevano, ho cercato di procurarmi strumenti adeguati. 
Avevamo una serie di ragazzini adolescenti in dialisi che noi vedevamo come chiusi, 
introversi, poco collaborativi, che in qualche modo sopravvivevano  ma senza una 
progettualità, e avevamo in testa di cambiarli per farli diventare come sarebbe 
piaciuto a noi.  
Grazie ad un progetto del comune di Torino e del gruppo gioco in ospedale, 
avevamo “ imposto “ ai ragazzi in dialisi presso il nostro centro di fare un giornalino 
con articoli scritti da loro su argomenti liberi. 
Da Elena, la narratrice di questa storia, e dagli altri ragazzi ho imparato molto e le 
idee messe in circolo in questo e negli altri racconti producono effetti ancora oggi 
perchè li leggo con premesse sempre diverse.    
Elena, la protagonista del racconto, era in attesa del trapianto di rene da vivente 
quando ha scritto il primo pezzo poi dopo il trapianto ha scritto il secondo pezzo. 
A distanza di anni ho capito cose che inizialmente non vedevo: 
la medicina narrativa non è una tecnica ma un atteggiamento mentale, relazionale, 
che consente all’operatore sanitario di facilitare le narrazioni del paziente e/o della 
sua famiglia. 
Raccontandoci affermiamo la nostra identità e mettiamo in ordine gli eventi;  
nel raccontare siamo tutti uguali ovvero non c’è un esperto per quanto riguarda 
valori, priorità, senso, e a nessuno di noi fa piacere se un altro interpreta il nostro 
racconto o cerca di modificare la nostra identità. 
Si tratta di aggiungere sguardi diversi, affiancare le descrizioni senza sostituirle e 
senza un obbiettivo diverso dal semplice conoscere il mondo dell’altro 
e di conseguenza conoscere meglio anche  il nostro mondo di significati, 
stare nella complessità senza pretendere di controllarla in qualche modo. 
Insomma il concetto è quello di una guida che mi accompagna e può aiutarmi ad 
affrontare il cambiamento del tempo ma non può controllarlo. e neanche prevederlo 
con certezza assoluta. 
La malattia tende a bloccare il paziente in una unica, immutabile e ripetitiva 
narrazione che difficilmente si riesce a modificare con argomentazioni, 
anzi, proprio il tentativo di cambiare l’altro di solito irrigidisce la narrazione.  
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Cambiare significa anche  apprendere ma ci sono diversi livelli, attenzione a credere 
di poter cambiare gli altri razionalmente . 
Per cercare di mettere in evidenza questo aspetto utilizzerò una storia: quella 
dell’uomo bianco che, fatto prigioniero dai cannibali, viene portato, legato, davanti al 
loro capo, un selvaggio che però parla perfettamente l’inglese di Harward. 
“Come mai parli così bene l’inglese di Harward ?” chede l’uomo bianco, 
“perché ho studiato alcuni anni in quella sede” risponde il capo dei cannibali, 
“e quegli studi non ti sono serviti per cambiare ?” dice l’uomo bianco, 
“ti sbagli – risponde il cannibale - dopo che ti avranno arrostito, mi cambierò d’abito e 
ti mangerò con forchetta e coltello”.  
 
Il cambiamento che avevo in mente all’inizio probabilmente  era di questo tipo. 
Mi sono reso conto solo dopo molti anni che quei ragazzi si trovavano di fronte ad un 
territorio a loro ignoto, quello della insufficienza renale, della dialisi e del trapianto e 
che avevano bisogno soprattutto di una guida per dare nuovi significati alla loro vita  
esplorando e conoscendo poco per volta quel territorio sconosciuto e potenzialmente 
pauroso. 
Proprio come poi è successo a me quando sono diventato non vedente alcuni anni 
più tardi e ho dovuto riprogrammare tutta la mia esistenza inoltrandomi in un 
territorio sconosciuto con nuovi sensi da utilizzare, ostacoli da rimuovere e risorse da 
cercare, inventare, scoprire.  
 
Per quanto noi sezioniamo un racconto, quando  riusciamo davvero a comprenderne 
il senso ?  
La comprensione profonda è quella del cuore e avviene di solito nei momenti di crisi, 
è lì che veniamo a contatto con la realtà o territorio. 
La comprensione della realtà rompe l’incantesimo della mappa e la rottura 
dell’incantesimo porta al cambiamento, è un cambiamento del cuore, non razionale., 
non si può comprendere che con il cuore. 
Noi razionalmente  scarichiamo dati, informazioni dal mondo circostante e li 
trasformiamo in un formato compatibile con le nostre idee preesistenti, è per questo 
che è difficile ascoltare veramente per conoscere, comprendere, scoprire qualcosa 
di nuovo  e non per trovare qualcosa che confermi ciò che già abbiamo pensato.  
 
Per meglio mettere in evidenza questo aspetto userò un’altra storia: 
quella del tale che arrivato in un paese nota che dappertutto su alberi e muri ci sono 
disegnati bersagli con perfettamente al centro un foro. Entrato in un locale chiede: 
“chi è quel tiratore così bravo ?” 
“oh, è un ragazzo di 10 anni, quello lì che sta arrivando” risponde il negoziante, 
“sei davvero molto bravo, ma come fai a fare sempre centro ?” chiede il tale al 
ragazzo, 
“è molto semplice – risponde - prima sparo, poi disegno intorno il bersaglio”.  
Questo è quello che di solito facciamo quando crediamo di ascoltare qualcuno. 
Berkeley scriveva che “essere è venire percepiti”, quindi l’essere è per definizione 
dialogico. 
La narrazione e gli atteggiamenti che la facilitano allora diventano strumenti per co-
costruire una relazione di cura tale per cui davvero le idee comincino a girare nei 
circuiti del sistema mentale più ampio costituito da operatore paziente, famiglia, 
contesto, è così che ci può essere apprendimento e quindi cambiamento reciproco: 
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ciò  che rende importante una azione non è farla per influenzare gli altri bensì 
compierla per sè stessa. 
L’ascolto vero, curioso, produce i suoi effetti migliori su entrambi proprio quando 
viene praticato per sé stesso. 
Se un contesto non è accogliente, rispettoso ma lo si percepisce come indifferente o 
peggio ancora violento, come può produrre salute?  
 
Ed ecco finalmente la prima parte dell’articolo di Elena. 
“Sono  una ragazza di 16 anni 
                                che ha iniziato a far dialisi a 9 anni e adesso 
 sono in attesa di trapianto da vivente 
 programmato per il 18 giugno. 
                                Io non ho paura del trapianto come intervento,  
ma del cambiamento delle abitudini,  
di ciò che farò e non farò dopo. 
                                 Quando  ho  cominciato a fare dialisi  
ho aggiunto  un'esperienza che ho subito accettato, 
                                 invece il trapianto ti leva dalla situazione dialitica 
 e questo è positivo 
 però la sensazione che provo è di perdere qualcosa. 
Non  è la dialisi l'esperienza che temo di perdere,  
bensì il ritmo, le abitudini, l'ambiente  
e le persone che mi hanno accompagnato per tanti anni. 
Le  sedute dialitiche sono un punto  di riferimento  
destinato a sparire e i vuoti che lasceranno    
saranno   difficili da riempire psicologicamente. 
L'attesa trapianto è un bei momento,  ma  altrettanto oscuro, 
pieno di incertezze e dubbi. 
Mio  padre mi  donerà il rene 
ma  in casa non  parliamo  di questo evento,  
a parte le questioni organizzative,  
l'unica cosa che mi dice al riguardo è che lui ha paura.”  
 
Questo era l’articolo scritto prima del trapianto e mi preme darvi alcuni spunti di 
riflessione prima di leggere l’articolo scritto 7 mesi dopo : 
mettere un rene è anche mettere una idea di rene,  
noi ‘siamo’ un corpo, non ‘abbiamo’ un corpo,  
ogni cambiamento in positivo o in negativo porta con sè effetti collaterali che non 
possono essere previsti ma che vanno esaminati via via,   
e la  narrazione può essere uno strumento di lavoro. 
Per Elena cambia anche il modo con cui gli altri la vedono e la descrivono, 
e la creatura è sensibile alle descrizioni. 
Cambiando la persona cambia la sua narrazione perchè cambia lo sguardo, cambia 
il cuore e un estremo della sonda con la quale esploriamo il mondo è nel nostro 
cuore. 
Io posso anche fare l’erudito  sapendo probabilmente  tutto ciò che c’è da sapere 
sulla realtà (il trapianto di rene) ma non ne posso sospettare neppure l’esistenza,  
la vera esperta è lei: l’esperienza vissuta cambia l’individuo, la conoscenza 
nozionistica da sola non lo ha mai fatto.  
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Ed ecco l’articolo scritto dopo il trapianto. 
“Sono sempre io, Elena di sedici anni  
ed è dal 12  giugno che  ho  un 
nuovo rene da vivente. 
Se permettete un consiglio, cercate di evitare, 
se  possibile, un  trapianto di questo genere,  
poichè ci vuole molta responsabilità: 
sei quasi  moralmente costretto a star bene  
e non  solo per te, anche per il donatore. 
Prima del trapianto, invece,  
mi  trovavo in una situazione nettamente drammatica, 
anche perchè la mia  vita 
si svolgeva quasi totalmente  in  dialisi,  
nell'ambiente  accogliente e  protettivo dell'ospedale. 
Ero entrata a far parte di questa combriccola  
da  quando  avevo nove anni ed ho continuato  fino a sedici. 
Probabilmente è questa la differenza più grossa 
rispetto agli altri ragazzi dializzati,  
ovvero ero molto piccola quando ho iniziato la dialisi 
e lì conservo il ricordo della mia infanzia. 
Invece, dopo il trapianto, 
è come se mi  fossi svegliata da un sonno: 
mi  sono  ritrovata a quest'età, con sette anni di più, all'improvviso. 
Tutti i giorni a scuola, 
ora, con i miei compagni, condivido le stesse esperienze,  
allo stesso modo, stessi diritti e stessi doveri.  
Non  mi dispiace  avere sedici anni,  
però avrei preferito arrivarci più lentamente,   
come  succede alla maggior parte  dei ragazzi. 
Sinceramente, ora  non mi  trovo molto  a mio agio,  
nel senso che sono contenta che io stia bene  
e che le cose si svolgano  nel migliore dei modi,  
però è diffÏcile affrontare questo  nuovo ruolo  
e tutte le trasformazioni che esso implica 
e ciò dà una sfumatura negativa e triste  
a questo periodo. 
Prima  sapevo  ciò che 
avrebbe  significato il trapianto 
ed anche  se fuggivo dal soffermarmi   
su questi pensieri, come adesso, già immaginavo  
che mi  sarebbe mancato il mondo della dialisi,  
descritto da tutti orribilmente, ma che 
per me  era ormai  diventato il mio modo di vivere.”  
 
Gennaio 1993 
Elena oggi ha 38 anni ed è da circa 4 anni che ha ricominciato a fare dialisi. 
 


