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«(...) Un giorno, durante uno di quegli abbracci, vidi mia sorella im-
pallidire e il suo capo cadere da un lato mentre i suoi occhi volgevano lo sguar-
do verso l’interno delle sue palpebre alte lasciando vedere solo metà del suo
iride. Allora corsi verso la vetrata e presi a tirare con forza la candida distesa
di tende per contrastare gli effetti nefasti di quel tramonto al quale attribuivo
la colpa del suo malore improvviso, ma con penoso stupore mi accorsi che
non si riaveva e vedevo nostra madre stringerle le piccole mani come pregan-
do e nostro padre attraversare la sala con lo sguardo perduto e prenderla 
in braccio e avanzare verso la porta chiamando qualcuno perché preparasse
qualcosa.

(...) Quando mia sorella si riprendeva un poco, trascorreva la giorna-
ta adagiata su una poltrona azzurra coperta di cuscini di Fiandra. (...) Mia 
sorella amava sapere tante cose di quanto accadeva lontano da noi. Rimaneva
a lungo ad ammirare un prezioso globo terrestre e quando nostro padre ave-
va terminato le sue occupazioni, fantasticavano insieme a proposito di tanti
luoghi misteriosi. (...) Lei ascoltava con gli occhi luccicanti e non smetteva 
di fare domande e nostro padre rispondeva con lunghi racconti che la faceva-
no sorridere con le lacrime agli occhi. Io e nostra madre avevamo il cuore
pieno di gioia perché li vedevamo felici. Nostro padre diceva che un giorno
l’avrebbe portata con sé nei suoi magnifici viaggi (...). 

(...) Ma in fondo al cuore sapevo che quei progetti non si sarebbero
mai realizzati. Sentivo che la sua vita sarebbe stata una concatenazione di
sogni e mi ripromisi di sognare con lei. Col tempo, che i nostri sogni fossero
vani, non ebbe più importanza per me e questo non li rese meno attraenti.
Compresi che tutto quanto non sarebbe mai stato possedeva un potere vitale
che ci avrebbe aiutate, e che avremmo dovuto continuare a sognare»1.
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  1 P. Runfola, Lezioni di tenebre,
Casagrande, Bellinzona, 2001,
pp. 33, 35-37.
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L’accadimento traumatico lascia senza parole. Un primo passo verso la sua
integrazione nell’esistenza consiste nel riconoscere che anche in ciò che si
impone come dura realtà è presente una componente narrativa. Se il senso
di ogni esperienza si costruisce attraverso il racconto che di essa viene
fatto, allora vi è la possibilità di riconfigurare persino la frattura del trauma
in una narrazione capace di comprenderla. Di fronte alla persona che
dispera, occorre che sia un altro, il curante, ad aprire alla speranza di senso
e a testimoniare che un nuovo racconto è possibile.
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Una sola lettera distingue in tedesco sogno e trauma: Traum e
Trauma. Malgrado la loro vicinanza linguistica, i due termini sembrano tut-
tavia opporsi nel modo più radicale. Il trauma, come irruzione dell’evento
reale, pare venire a distruggere tutto ciò che è dell’ordine del sogno, chiuden-
do l’apertura al possibile che del sogno è propria. L’imprevedibile irruzione
del trauma nel presente trae infatti la propria drammaticità dal suo rovinare,
oltre al presente stesso, pure quelle possibilità già intraviste ma ancora non
realizzate del proprio essere al mondo. Il dramma del trauma è: nulla sarà più
come prima, non sarò mai più come prima. Ma anche, soprattutto: non sarò
mai quello che sarei potuto essere.

L’intento della mia riflessione è allora precisamente quello di inda-
gare più a fondo la relazione tra questi due termini, scommettendo sulla 
possibilità di stabilire tra di essi un legame più profondo di quello appena evo-
cato, che possa offrire chiavi di lettura utili per pensare la pratica clinica, 
il paziente, il curante, l’uomo in generale. Metterò in dialogo questi due con-
cetti sullo sfondo di teorie narratologiche ed ermeneutiche.

Ripartiamo dall’opposizione iniziale: il trauma come accadimento
che appartiene al reale, alla nuda e cruda realtà, versus il sogno, evento 
attinente alla sfera dell’immaginario, della fantasia, quando non addirittura
della menzogna. Altrimenti detto: l’ordine dell’inesorabile, dell’ineludibile,
del necessario, di ciò che non può essere altrimenti, che non può non essere,
versus l’ordine del possibile, del contingente, di ciò che può essere ma che
potrebbe altresì non essere. Contrariamente al carattere atemporale del so-
gno, il trauma ci ricorda l’inesorabilità del tempo lineare, irreversibile, in
cui si colloca l’evento della frattura, l’interruzione della continuità, l’irruzio-
ne dell’imprevisto, la cesura tra un prima e un dopo in cui nulla potrà essere
più com’era. Rottura del tempo, dunque, ma anche del proprio mondo e oriz-
zonte di senso, rottura della propria unità identitaria, talvolta addirittura
nella sua dimensione corporea. Perché il trauma è al contempo frattura in me
e nel mondo. È spaccatura di una totalità, sia essa il corpo, nel trauma fisico, 
o l’unità della propria identità.

Osservare questi due termini in funzione del loro opporsi ci consegna
però, di fronte al trauma, alla disperazione rassegnata. La scelta di una pro-
spettiva narrativista mira invece a metterli in dialogo, per supportare – nel
terapeuta e, per mezzo di lui, nella persona che soffre – una postura di spe-
ranza, pur senza negare l’urto dell’accadimento reale, l’irriducibile perdita
che esso comporta, l’inaccessibile intensità del sentimento di chi lo vive, e il
limitato potere della parola di fronte alla durezza dei «fatti». 

Come ogni scelta di prospettiva epistemologica, anche quella che ci
porta ad avvicinare il trauma al sogno è in ultima istanza una scelta etica,
mossa dalla convinzione che adottarla possa essere fecondo: in questo caso,
fecondo per attribuire al terapeuta un ruolo che vada oltre la «riparazione» 
di ciò che nel trauma si è (spesso irrimediabilmente) rotto.

Propongo quindi di cercare di comprendere il funzionamento della
narrazione – ancora prima che di fronte al trauma  – rispetto alla storia perso-
nale in generale e all’identità del soggetto.

Il racconto che siamo: racconto e identità

Le riflessioni sul racconto, di taglio narratologico ed ermeneutico,
ci possono aiutare a capire in che modo la «messa in intreccio» dell’esperienza
giochi un ruolo costitutivo rispetto alla stessa, così come nei confronti del-
l’identità del soggetto. Risulterà che il nostro raccontarci è una via maestra
per garantirci un senso di permanenza e di identità, una riconoscibilità, pur
nei cambiamenti, più o meno profondi, a cui l’esistenza ci espone, e questo
nella quotidianità prima ancora che in situazioni critiche. Queste ultime, in
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cui l’elemento di rottura diventa invece dominante, potranno così essere lette
anch’esse alla luce del processo dinamico del racconto – a cui la dimensione
del sogno verrà ricondotta –, nella sua forza e nei suoi limiti. 

È attraverso l’atto di raccontarci che – come insegna Paul Ricoeur, 
a cui faccio qui diffusamente capo2 – diamo forma a un’immagine unitaria
della nostra esistenza, e di noi stessi, nonostante l’eterogeneità degli elemen-
ti che la compongono. Se possiamo percepire coerenza e senso nelle nostre
vite è grazie al «potere configurante» del racconto, capace di operare una «sin-
tesi dell’eterogeneo» tra gli elementi disparati che costellano le nostre esi-
stenze, capace di presentare in una Gestalt – in una configurazione  – la mol-
teplicità degli eventi disparati, gli imprevisti, le sventure. Detto altrimenti, 
il racconto è in grado di trasformare la connotazione di ciò che nella vita si
presenta come evento senza senso, in rottura rispetto alla continuità dell’esi-
stenza, attribuendogli una collocazione, e in tal modo un significato, all’interno
del tutto unitario di una narrazione. Una volta «messa in intreccio» l’esperien-
za, il contingente (quello che potrebbe anche non essere o essere altrimenti)
muta in necessario (ciò che non può che essere così): il caso viene trasfor-
mato in destino. Tale funzione – su questo è opportuno insistere – è propria
della messa in racconto dell’esperienza in generale, a prescindere dal suo
carattere traumatico, anche se in questo caso si trova a essere particolarmen-
te sollecitata, senza tuttavia garanzia di successo. 

Il racconto risponde così al bisogno del soggetto di vedere un senso 
e un’unità nella propria esistenza3 (su ciò insistono tra altri Alasdair MacIntyre
e Adriana Cavarero), esposto com’è alla forza disordinante del tempo. Gli
viene cioè in soccorso contro la dispersione e le fratture dell’esperienza, orga-
nizzandole in un tutto coerente (la «Zusammenhang des Lebens» di Dilthey4),
in una figura di senso, dalla quale l’individuo può, rispecchiandosi in essa,
trarre il proprio sentimento di identità.

L’unità della figura di un’esistenza, così come del sé, non è d’altronde
mai, secondo alcuni autori, direttamente accessibile al soggetto. Per perce-
pirla, occorre prendere una distanza tra sé e sé (ciò che il racconto, per l’ap-
punto, consente, attraverso l’oggettivazione di sé in un personaggio, come
puntualizza Ricoeur), o collocarsi al termine dell’esistenza, come nell’allego-
ria di Borges citata a lato e come sostiene ancora MacIntyre, o è necessaria 
la mediazione dell’altro, secondo quanto Adriana Cavarero afferma seguendo
Hannah Arendt, altro capace di rivelarci la figura della nostra identità rirac-
contandoci la nostra storia.

Su queste basi, l’ottica narrativista ci offre una chiave di lettura per
pensare tanto la frattura nell’identità che il trauma comporta, quanto il lavoro
che congiuntamente la persona sofferente e chi le sta al fianco faranno per
fronteggiare e, nel migliore dei casi, sormontare tale rottura. 

Pensare l’identità della persona in questa luce – in quanto «identità
narrativa» – vuol dire dunque considerare il suo costituirsi attraverso un rac-
conto, dei racconti, una pratica incessante di narrazione, in un paziente lavoro
di autocomprensione. Una pratica che è sempre a cavallo tra l’ordine storico 
e l’ordine finzionale, tra ricostruzione e costruzione, tra riconoscimento e in-
venzione, tra prove documentarie e fantasmi dell’immaginazione, tra il vero 
e il verosimile, tra rottura e continuità, tra disperazione e speranza (di trovare
un senso), tra trauma e sogno. La narrazione – e l’identità che attraverso di
essa si costituisce – si situa infatti tra la dimensione dura e reale del trauma e

«Un uomo si propone il compito
di disegnare il mondo.
Trascorrendogli anni, popola
uno spazio con immagini di 
province, di regni, di montagne, 
di baie, di navi, d’isole, di pesci,
di dimore, di strumenti, di astri,
di cavalli e di persone. 
Poco prima di morire, scopre
che quel paziente labirinto 
di linee traccia l’immagine del
suo volto».
Jorge Luis Borges, L’artefice
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  2 Mi riferisco in particolare alla
sua opera Tempo e racconto, Ja-
ca Book, Milano, [1983-1985]
1994 e a Sé come un altro, Jaca
Book, Milano, [1990] 2011, su
cui poggiano le considerazioni

teoriche di queste pagine. 
  3 A. MacIntyre, Dopo la virtù. Sag-

gio di teoria morale, Armando,
Milano [1981] 2007; A. Cavarero,
Tu che mi guardi, tu che mi rac-
conti. Filosofia della narrazione,

Milano, Feltrinelli, 1997.
  4 W. Dilthey,Gesammelte

Schriften, Band 19, Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen,
2006.
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il potere immaginifico, configurante, capace di dare forma, di conferire senso
e sovrappiù di senso, proprio del sogno. La forza del narrare sta dunque nel
poter parlare addirittura del trauma con il linguaggio configurante.

Appare allora chiaro che l’identità così costruita, passibile di essere
fratturata dal trauma, è di per sé un’identità costitutivamente fragile: insta-
bile risultato di un lungo e interminabile lavoro di costruzione di sé attraverso
la narrazione. È un’identità dinamica, contingente, mai data una volta per
tutte, perennemente incompiuta, chiamata a riaggiustarsi costantemente, la
cui unità è più l’oggetto del desiderio e del sogno che un fatto di realtà. In
questa prospettiva, ciascuno di noi, esposto di fatto o solo potenzialmente al
trauma, è suscettibile di frattura. Una frattura che non è allora vista come
rottura di un’identità monolitica data, che si tratterà di restaurare, riportan-
dola allo stato precedente, bensì come una scossa particolarmente violenta
nella comunque sempre mutante figura del sé. È così che, ponendo le condi-
zioni per pensare l’evento di rottura come già sempre appartenente all’esi-
stenza – anche se non sempre percepito in quanto tale, proprio grazie al lavoro
che la narrazione dinamicamente opera –, questa prospettiva lo rende passi-
bile di esservi integrato più facilmente.

Dal punto di vista adottato, possiamo dunque intravedere una inso-
spettata – ma rassicurante – continuità tra Traum e Trauma. Infatti, sogno 
e trauma possono essere ripensati e riposizionati in un continuum, poiché il
trauma – come ogni altro elemento della realtà, che si riflette e si costituisce
(anche) attraverso il racconto che se ne fa – comporta a sua volta una compo-
nente di costruzione, mentre il sogno contiene da parte sua una componente
di efficacia, nel senso che può avere un concreto effetto trasformativo. È 
precisamente su queste due qualità del sogno e del trauma – fatte risaltare da
uno sguardo narrativista – che ci concentreremo più a fondo nel seguito.

Trauma e racconto

Ogni sicurezza crolla, il suolo e il cielo vacillano: questo è il trauma.
Crolla un mondo, un orizzonte, e con esso la possibilità di inquadrare e di
dare senso all’evento, di inscriverlo in una storia. Perduto è il cielo e perdu-
to è il tempo in cui l’esistenza si era svolta e narrata. Crolla il contesto in 
cui un certo racconto del sé aveva potuto prendere forma. E crolla, con esso,
quell’immagine del sé e delle proprie possibilità che aveva forse a fatica 
trovato una relativa serenità. Si frattura la Gestalt, e la rottura di quell’unità
tanto desiderata provoca una sofferenza che si aggiunge alla drammaticità
dell’evento. 

Ciò che chiamiamo «trauma» è quindi, anche sul piano narrativo,
rottura. Rottura e urto. È un evento la cui forza d’irruzione è tale che nemme-
no la funzione narrativa, che – come abbiamo visto – opera costantemente
per integrare gli elementi dirompenti nella continuità di senso di un tutto, è più
sufficiente per fronteggiarlo.

In questa prospettiva, traumatico non sarà tanto un evento che fa
vacillare il proprio racconto di sé, obbligando l’individuo a riformularlo –
questa riformulazione avviene sempre, ed è anzi un segno di salute e di forza
dell’identità narrativa. Traumatico sarà invece quell’evento che mette in 
crisi nei suoi fondamenti la capacità dell’individuo di dirsi, lasciandolo disar-
mato e disperato di fronte a una vacillante immagine di sé e del mondo.
L’evento potenzialmente traumatico mette a nudo, oltre alla fragilità del senso
del racconto dell’esistenza e del sé, la vulnerabilità dell’identità: in primo
luogo, la sua vulnerabilità narrativa.

Eppure, in quello che è il cuore del dramma dell’esperienza trauma-
tica sta anche, dal punto di vista narrativista, la chiave della salvezza: è 
proprio il fatto che la Gestalt e il senso stiano nel racconto e non nelle cose 
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a permettere di dire che «un altro racconto è possibile», anche quando si 
sta male e non sembra concepibile formulare un’altra narrazione su di sé. Il
problema, nelle situazioni in cui la sofferenza è acuta, è però che lo sguardo
aderisce completamente al buco nero, all’immagine fratturata, alla materia-
lità dei fatti, al punto da non riuscire a pensare che sono costituiti anche di
sostanza narrativa.

Con questo, non voglio certo negare il carattere intrinsecamente
drammatico di alcunchè: preso a sé, ogni evento traumatico non è altro che
un terribile accadimento senza senso, che ha tutt’al più una causa e sempre
delle conseguenze. Tuttavia, nell’ottica che abbiamo scelto di adottare, il ca-
rattere «traumatico» di un fatto risiede, al di là dell’evento in sé e della sua
entità, nell’impossibilità di essere integrato in un quadro di senso: vi sono in-
fatti accadimenti minori che, privati di un significato, vengono vissuti come
catastrofici.

Se è possibile sperare di inscrivere l’evento drammatico in una cor-
nice di significato è dunque solo attraverso una narrazione, in particolare
nel colloquio di cura che, essendo vero dialogo, può produrre, secondo le pa-
role di Hans-Georg Gadamer, quell’«aumento di essere»5 capace di attuare
una creazione di significati, nell’atmosfera della comprensione e della rêve-
rie. Ma qui entriamo già nel campo del sogno.

Sogno e racconto

È il sogno che introduce propriamente nel racconto la dimensione
configurante: il sogno in quanto rappresenta il polo dell’immaginazione,
della finzione creatrice. L’unità di senso di un’esistenza (e, parallelamente,
l’unità di un’identità soggettiva) non sta infatti negli eventi in sé ma in ciò
che li lega; lo Zusammenhang des Lebensnon si lascia percepire se non ci si
distanzia dagli eventi, spesso disordinati e fratti, dell’esistenza per lasciare
emergere quella configurazione di senso che è sempre il frutto di un lavoro di
immaginazione, che è sempre un «vedere oltre» l’oggettività dei fatti, oltre 
la drammaticità degli eventi, oltre la rottura data dall’irruzione del trauma.

Il sogno – in quanto immagine, metafora – funge dunque, nel rac-
conto, da garanzia di un senso, di una Gestalt, di una figura che solo si rende
visibile distanziandosi dal reale: permette a una verità delle cose e del sé 
di manifestarsi. Al contempo, il racconto descrive l’identità e la costruisce.
Quanta descrizione? Quanta invenzione? Un po’ entrambe. E non importa
davvero di misurare quanta parte di realtà e quanta di finzione siano conte-
nute nella storia.

Sebbene il sogno proponga l’unità di una figura significante, l’identi-
tà del soggetto ne risulta influenzata solo perché questa gli si presenta come
possibile esperienza: come esperienza di nuove possibilità di senso. In questo
sta la forza del sogno e della dimensione visionaria del racconto: la Gestalt,
lo scenario che viene proposto all’individuo ha un effetto su di esso; per quanto
immaginario, provoca una trasformazione nel reale. In tale prospettiva, il sogno
è effettivo, perché ha un effetto, un effetto trasformativo.

Ma in che modo il racconto come sogno trasforma il reale e il sé?
Anche quando si presenta come una pratica di raffigurazione realista, il rac-
conto è sempre surrealista: cioè, aggiunge senso al reale, lo fa vedere diver-
samente e, attraverso questo «vedere come», lo trasforma. E questo è tipico
del sogno: è proprio lo scollamento, lo scarto tra la realtà e la sua raffigura-
zione narrativa, tra il vero e il verosimile ad avere un impatto sul reale. 

  5 Cfr. H.G. Gadamer, Verità e
metodo, Bompiani, Milano,
[1960] 1995.
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Il sogno, mostrando all’individuo delle possibilità non ancora realiz-
zate ma già potenzialmente sue di esistenza e di raffigurazione narrativa, 
invita a riconoscere tali possibilità come proprie, a vedersi altrimenti e a vede-
re altrimenti, ed è quindi motore di trasformazioni effettive: nella prassi ma,
soprattutto, nella visione delle cose.

Mi sta a cuore sottolineare come la forza del sogno sia indipendente
dal fatto che questa rappresentazione si realizzi in quanto tale. Riprendo le
parole di Patrizia Runfola, citate all’inizio: «Col tempo, che i nostri sogni fos-
sero vani, non ebbe più importanza per me e questo non li rese meno attra-
enti. Compresi che tutto quanto non sarebbe mai stato possedeva un potere
vitale che ci avrebbe aiutate, e che avremmo dovuto continuare a sognare»6. 

La forza del sogno è analoga a quella dell’utopia – l’utopia in quanto
genere letterario, come visione di altri mondi ideali – , la cui efficacia non sta
tanto nel fatto che questi si materializzino, quanto nella capacità di disvelare
delle possibilità non realizzate, celate nel reale (quelli che Raymond Ruyer
chiama i «possibili laterali»7) e di renderle credibili grazie alla forza «estetica»
dell’immagine, della visione proposta.

Così se, da un punto di vista positivista, l’utopia appare come un rac-
conto «scollato dal reale» (da cui la critica di Marx e Engels ai «socialisti uto-
pisti»), un sogno irrealizzabile e irrealista, fuori dallo spazio e dal tempo, per
cui è insensato «credervi» – connotazione ancora prevalente oggi – dal punto 
di vista che adottiamo, «credervi» è di per sé fecondo.

«Credervi», credere alla possibilità di altre figure di senso – cosa
particolarmente importante quando, come nel trauma, ci si trova di fronte 
al baratro, al buco nero – significa allora anche «fare credito», riporre una 
fiducia fondamentalmente «sproporzionata» in possibilità solo latenti nel rea-
le. È infatti il «principio speranza» che per Ernst Bloch8è il cuore dell’utopia, 
e forse, potremmo aggiungere, anche quello di una terapia che lavori sul trau-
maaffidandosi al sogno.

Ed è proprio la consapevolezza – dolorosa nella crisi – che ogni im-
magine del reale (e quindi ogni racconto del sé) è tra dato e costrutto, dunque
contingente, esposto al rischio di crollare, di non essere più, di aprirsi sul 
buco nero, a nutrire la fiducia che una nuova figura di senso e un nuovo rac-
conto possano tornare a essere. Parafrasando il motto che muove l’utopia 
dei no-global – «un altro mondo è possibile» – potremmo dire «un altro raccon-
to è possibile». E talvolta, come di fronte agli eventi drammatici, «un altro
racconto è necessario». 

Il racconto tra trauma e sogno, tra tempo perduto e tempo ritrovato

Il racconto opera così all’interfaccia tra la dimensione dura e reale
del trauma e la dimensione immaginaria, l’eccedenza di senso, propria del
sogno. La sua forza sta, come detto, nel parlare del trauma con il linguaggio
configurante proprio del sogno, nell’integrare l’eterogeno.

Ma il racconto opera altresì nella dimensione del tempo. La costru-
zione dell’intrigo narrativo rimette in movimento e riscatta il tempo. Abbiamo
già sottolineato come il trauma interrompa il flusso temporale: elemento di
rottura, esperienza dell’irreversibilità, spezza la linearità del tempo che pri-
ma di esso scorreva tranquillamente verso il futuro. Al contempo, sembra
uccidere il futuro, costringendo l’individuo ad avvitarsi attorno a un istante
presente che non porta più da nessuna parte: perché, come ricordato, il
trauma fa vacillare tutte le possibilità dell’avvenire di cui il passato era por-
tatore. Proietta così sull’esistenza intera la luce del «tempo perduto». 

Da parte sua, il sogno – capace di esplorare i «possibili laterali» e, in-
nanzitutto, le alternative di senso nascoste, latenti – concorre invece a riaprire
le possibilità perdute. Possibilità che, proprio perché appartengono all’ordine
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del senso, sono sottratte all’ordine del tempo: come l’utopia, senza tempo né
luogo, «u-chronos» così come «u-topos».

È la messa in racconto che permette l’inscrizione nella dimensione
temporale: nella dinamica del tempo raccontato, della Gestalt che prende
forma e si trasforma attraverso la narrazione, gli accadimenti dell’esistenza
– compresi quelli traumatici – possono trovare una (per quanto costruita a
posteriori) ragione d’essere. In quest’ottica, attraverso l’inserimento degli
eventi nell’intreccio narrativo, si opera precisamente quella trasformazione
del caso in destino, ben riconosciuta da Paul Ricoeur. Ci si sposta così dal
tempo lineare dell’esperienza (e dell’esperienza traumatica in particolare),
caratterizzato dalla impietosa logica delle cause e degli effetti, alla circolarità
del tempo narrativo, quella del circolo ermeneutico, della logica del senso,
che non può essere colto se non nell’insieme di una storia: le parti attraverso
il tutto, e viceversa. In tal modo, il racconto permette di ritrovare il tempo
perduto, restituendo agli eventi una collocazione e un senso all’interno della
dinamica dell’intreccio. Riflettendosi in esso e riconoscendovi la propria
identità, il soggetto potrà forse arrivare a ritrovare quel sentimento di, per
quanto sempre provvisoria e fragile, unità e compiutezza che era andato
perduto.

Il curante, tra aiuto e rischio

Nella situazione in cui il trauma apre su un buco nero è tanto più
necessario quanto più difficile trovare la libertà di distanziarsi dai «fatti» e di
costruire un altro racconto. Questo può essere difficilmente realizzato in 
solitudine da un soggetto. Proprio perciò il ruolo dell’altro, e in particolare del
curante, risulta importante, in quanto garante del «principio speranza», 
testimone della contingenza dell’immagine di sé fratturata e della possibilità
di un nuovo racconto, portatore della fiducia in un senso ancora invisibile,
forse, ai suoi stessi occhi. 

Se l’altro è sempre necessario perché io possa costruire la mia iden-
tità narrativa, tanto più lo è dunque al momento in cui questa vacilla, al mo-
mento in cui il mio io narrativo si rivela nella sua più o meno grande fragilità,
quando scopro di avere, fino ad allora, danzato fiducioso sull’abisso. 

Ci sono però limiti e rischi anche in questa postura d’aiuto. Innanzi-
tutto, colui che presta soccorso corre il pericolo di sentirsi vacillare assieme 
a chi sta male, poiché pure le sue proprie linee di fragilità vengono messe a nu-
do. Fino a dove può essere davvero di aiuto? Talvolta la crisi del senso che il
trauma comporta può far franare nel terapeuta stesso la fiducia nella possibi-
lità della ricostruzione di un quadro di significato – di cui può comunque
sempre solo creare le condizioni. Vi sono eventi che irrompono con una dram-
maticità tale che pare davvero arduo integrarli in una Gestalt e di fronte ai
quali anche chi aiuta resta senza parole. 

L’identità narrativa tra identità narrata e identità narrabile

L’irrompere di accadimenti drammatici pone così, spesso, in condi-
zione di afasia: di fronte al racconto impossibile proprio delle situazioni definite
traumatiche – in cui si ha silenzio o tutt’al più una descrizione ripetuta del-
l’evento che non sa inscriversi nell’unità significante di una narrazione – sem-
brerebbe di avere toccato i limiti di una riflessione sulla forza del racconto. 

  6 P. Runfola, op. cit., p. 37.
  7 Cfr. R. Ruyer, L’utopie et les

utopies, puf, Paris, 1950.

  8 Cfr. E. Bloch, Il principio spe-
ranza, Garzanti, Milano, [1959]
2005.
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Mi sta a cuore, allora, mettere in evidenza come la situazione estre-
ma del cosiddetto «trauma» ci costringa a spingere il concetto di identità narra-
tiva oltre i propri limiti e a sottolineare come l’identità narrativanon vada
identificata con l’identità narrata. 

Vi è infatti, sullo sfondo dell’identità narrata, un’identità narrabile,
composta dai molti percorsi di senso potenziali: identità di cui ci parlano 
e che ci ricordano i personaggi dei nostri sogni, e di cui deve farsi testimone
l’altro. Identità narrabile di cui è necessario prendersi cura soprattutto
quando l’identità narrata dell’individuo è più fragile, più immatura: di fronte
alla persona che soffre, così come di fronte a un infante, che ancora non ha
parole per dirsi, ma nel cui racconto a venire già immaginiamo di poter rico-
noscere l’unità di una figura. Identità di cui deve farsi testimone ciascuno 
di noi di fronte all’altro – come amico, prossimo, professionista –, più che mai
quando il sogno pare farsi impossibile.

Raccontare, per prepararsi

Davanti all’evento traumatico, viene meno non solo la visione del
cielo e del mondo, ma anche la capacità di vedere un’immagine e un senso:
si diventa come ciechi. Ma che cosa fa sì che un evento drammatico spezzi 
il sé o che, all’opposto, riesca a essere rielaborato e assorbito in un racconto?
Che cosa fa sì che un evento venga (sempre retrospettivamente) definito o 
no come «trauma»? Non è in gioco solo la sua entità. Accanto a questa, entra
in conto la fragilità o la «resilienza narrativa» del paziente: il suo stile e la
competenza narrativa, precedentemente costituita, i cui punti di forza e le
cui linee di fragilità sono pre-tracciati. 

Ma non ci si dice mai da soli: nel racconto individuale risuonano
sempre quelli collettivi della cultura in cui si è immersi, a cui è tanto più van-
taggioso che l’individuo si possa richiamare, nel suo narrarsi, quanto più
l’esperienza di cui parla è esperienza di dolore. 

Ci si può allora chiedere che ne sia oggi della possibilità di dare voce
alla propria storia individuale in sintonia con i racconti collettivi, dopo che è
stata dichiarata la crisi – o addirittura la fine – delle «grandi narrazioni»9. Che
influenza ha questa crisi nella costituzione delle singole identità e nella loro
fragilità di fronte all’irruzione dell’evento drammatico?

Forse anche mentre i grandi racconti si indeboliscono trovano an-
cora spazio narrazioni meno ampie e pur tuttavia condivise, a livello familiare
e di gruppo, che continuano ad aiutare a dare un senso ai drammi dell’esi-
stenza e a coltivare un terreno di significato in cui l’evento doloroso possa es-
sere ricevuto senza comportare la distruzione di tutto. Forse il linguaggio
della letteratura è ancora in grado di offrire delle «visioni», delle Gestalt abi-
tabili. Anche il quadro – per quanto implicito – che il terapeuta adotta di fronte
al paziente, la cornice di significato che gli offre, la narrazione che gli propo-
ne come sfondo del suo vissuto, gioca allora questo ruolo. 

A questo punto possiamo pensare alla pratica di cura non solo nella
sua funzione riparatoria, bensì anche nella sua funzione preparatoria, preven-
tiva: come essa stessa costruzione di un quadro di senso (al contempo proprio
all’individuo e in dialogo con il contesto culturale più ampio) propedeutica al-
l’integrazione dell’evento traumatico nella storia di una vita; come modo 
per formare un’identità narrativa più elastica, che sia in grado di riconoscere 
e portare in sé la propria fragilità costitutiva, e che sia così più resistente. 

Tale lavoro di cura, proprio dell’ambito psicoterapeutico in primis,
non è estraneo a ciò che si dà nella quotidianità, nei contesti familiari e ami-
cali, in modo spesso inconsapevole: ci si racconta (anche) per prepararsi all’ir-
ruzione degli eventi drammatici dell’esistenza; ci si racconta (anche) per co-
struire preventivamente una cornice in cui tali eventi possano essere accolti,
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senza che l’esistenza intera e il sé ne risultino distrutti – se è vero che alle
competenze narrative non si può fare capo quando ci si trova di fronte alla
sventura, che le minaccia, se esse non sono state prima coltivate e curate.

Mi sta a cuore, in conclusione, riprendere il racconto – la narrazione
autobiografica – di Patrizia Runfola, con cui il nostro percorso ha preso avvio.
Una donna esposta alla sofferenza, che ha saputo creare un quadro capace di
accogliere un’esperienza personale penosa, di per sé difficile da significare,
analogamente a molte delle situazioni di crisi e di perdita che caratterizzano
l’ambito della malattia, sia essa fisica o psichica. Nella sua opera, i percorsi
sognanti del racconto non sono solo la via per integrare a posteriori l’esperienza
della perdita della giovane sorella. Proprio nel détournarrativo sta pure la
via per prepararsi ad affrontare l’esperienza potenzialmente traumatica come
elemento che, pur nella sua drammaticità, fa parte della totalità della vita 
e può essere dunque compreso nella propria storia.

«(...) Quando giungevano le crisi, mia sorella veniva sistemata in
un’altra stanza. A sera, oppressa da una strana solitudine, rimanevo seduta
sul letto a interrogarmi sulla nostra sorte. Poi prendevo il piccolo quaderno 
e mi chiedevo cosa avremmo fatto l’indomani, ma non sapevo cosa scrivere.
Allora tracciavo delle brevi frasi che avrei voluto indirizzare a nostro padre
per sapere cosa ci accadeva.

E il giorno dopo, lo raggiungevo nella biblioteca e senza dire nulla
aprivo il mio quaderno sulla frase che aveva incalzato i miei pensieri, e lo po-
savo sulla scrivania, sotto i suoi occhi che indagavano il foglio. Allora lui ini-
ziava un lungo periodare che abbracciava tante cose grandi e piccole, come
se volesse dirmi che tutto faceva parte della stessa sostanza della vita: il mio
quaderno, i fiori bianchi del giardino, la spinetta di nostra madre, il cavallo di
panno di mia sorella e la sua malattia e la nostra sofferenza. Poi mi parlava
dei paesi che aveva visitato, di come vivessero altre genti in altre terre così
diverse dalla nostra, com’erano le loro case e le loro chiese, come pensavano 
e come pregavano, come affrontavano la sorte.

E quando, da infinite lontananze, tornava sino a noi per affrontare
quella frase che attendeva una risposta sul mio quaderno aperto, io ero pre-
parata ad accettarla»10.

  9 Tale affermazione è da ricon-
durre a J.-F. Lyotard, La con-
dizione post-moderna: rapporto
sul sapere, Feltrinelli, Milano,
[1979] 2002.

10 P. Runfola, op. cit., pp. 33-34.
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