Convegno Nazionale
Alla ricerca di un figlio
L'esperienza delle donne nella procreazione assistita
Centro di documentazione delle donne - Bologna – 1 ottobre 2016

Laboratori tematici
La narrazione come strumento di consapevolezza personale ed
evoluzione sociale per una civiltà empatica.
ll concetto di narrazione, come afferma J. Bruner, è molto ampio e travalica i confini
del racconto orale e/o letterario; la narrazione è riferibile al mito, alla leggenda, alla
fiaba, alla novella popolare, all’epica, alla storia, alla tragedia, al dramma, alla
commedia, al mimo, alla pittura, al cinema, al teatro, ai fumetti, alla conversazione.
Indipendentemente da una suddivisione in buona e cattiva letteratura, la narrazione
sembra internazionale, transtorica, transculturale: la vita stessa è narrazione in quanto
storia.
Di questo ne erano già consapevoli gli egizi che durante le cerimonie di guarigione
praticavano la scrittura sui papiri delle parole intonate nei canti, che venivano poi
ingoiati dai partecipanti nell’idea dell’effetto benefico e salutare delle parole stesse.
Sciamani e guaritori, ancora oggi in alcune tribù, usano formule e parole magiche per
disperdere la follia e offrire a chi ne soffre la possibilità di esprimere quello che
altrimenti rimarrebbe mostruosamente sedato dentro l’anima..
Ma più di tutti sono stati gli antichi greci a riconoscerne il grande valore e a scoprire i
legami benefici .tra linguaggio e sentimento. Si deve ad Aristotele nella Poetica
l’introduzione del concetto di “catarsi” per intendere la capacità purificante della
narrazione sull’anima.
Fu però S. Freud a creare un legame ideologico (scienza delle idee e sensazioni) tra le
intuizioni degli antichi e le conoscenze moderne quando descrisse il legame tra la
scrittura come momento catartico di purificazione, riparazione, trasformazione e la
cura della mente.
Nel tempo altri autori ne hanno raccontato l’utilità: G. Jung in contrapposizione al
pensiero freudiano parla della narrazione come una finalità umana sana e dell’atto
creativo come un prodotto della salute psichica.
A. Maslow considera la narrazione come parte integrante del processo di
autorealizzazione.
C. Rogers riconosce alla narrazione una condizione indispensabile per l’evoluzione
personale in quanto condizione di accettazione incondizionata del proprio essere .
Negli ultimi decenni (condividendo gli appunti di Maura Striano) la narrazione
diventa, il primo dispositivo interpretativo e conoscitivo di cui l'uomo fa uso nella sua
esperienza di vita (Bruner, 1988, 1992). Attraverso la narrazione l'uomo conferisce

senso e significato alla propria esperienza e delinea coordinate interpretative e
prefigurative di eventi, azioni, situazioni e su queste basi costruisce forme di
conoscenza che lo orientano nel suo agire. In effetti, le esperienze umane non
rielaborate attraverso il pensiero narrativo non producono conoscenza funzionale al
vivere in un contesto socio-culturale ma rimangono, invece, accadimenti ed eventi
opachi, assolutamente non comprensibili all'interno di un universo di discorso e di
senso in quanto, non sono interpretabili in riferimento agli stati intenzionali dei loro
protagonisti, né tanto meno sono collocabili all'interno di un continuum che le renda
parte viva e vitale di una storia (personale o collettiva che sia); restano quindi
accadimenti ed eventi senza relazioni, privi di senso e di qualsivoglia significato sul
piano culturale, personale, sociale e, di conseguenza, sono ineluttabilmente destinate
all'oblio.
Attraverso il “pensiero narrativo” l'uomo realizza invece una complessa tessitura di
accadimenti ed eventi utilizzando trame ed insiemi di fili che mettendo in relazione
esperienze, situazioni presenti, passate e future in forma di ‘racconto', che le
attualizza e le rende oggetto di possibili ipotesi interpretative e ricostruttive. La
narrazione ha quindi una funzione epistemica: quella di innescare processi di:
elaborazione, interpretazione, comprensione, rievocazione di esperienze, accadimenti,
fatti; dando ad essi una forma che renda possibile:
a) descriverli e raccontarli ad altri;
b) tentare di spiegarli alla luce delle circostanze, delle intenzioni, delle aspettative di
chi ne è protagonista;
c) conferire loro senso e significato, collocandoli nel contesto di copioni, routine,
repertori socio-culturalmente codificati.
La ricerca narrativa si sviluppa su diversi piani ed a diversi livelli. Essa infatti
consente:
a) di esplorare e comprendere il mondo interno degli individui in quanto conosciamo
noi stessi e ci riveliamo agli altri attraverso le storie che raccontiamo;
b) di esplorare esperienze individuali e collettive, campi e corsi di azione, situazioni
problematiche di difficile interpretazione, consentendo di comprenderne e
decostruirne/ricostruirne il significato culturale e sociale.
La scrittura, quindi, da un punto di vista psicologico, dà all'uomo l'illusione benefica
di poter lasciare un segno e di far sì che i propri pensieri gli sopravvivano.
Ma le funzioni della scrittura non si limitano all'ambito di una comunicazione tra
figure reali. Si può benissimo scrivere ad un altro immaginario e cogliere ugualmente
i benefici di un'attività liberatoria ed organizzatrice come questa.
I recenti approcci biografici e narrativi mostrano come proprio la narrazione sia un
elemento centrale nella vita dell'uomo. La narrazione individuale di storie genera
l'organizzazione mentale di una biografia personale che, adeguatamente intrecciata
con le storie di altre vite, contribuisce a donare un senso alle proprie esperienze ed

alla propria esistenza.
Le nostre vite sono infatti incessantemente intrecciate alle narrazioni, alle storie che
raccontiamo o che ci vengono raccontate, a quelle che sogniamo o immaginiamo o
vorremmo poter narrare. Tutte vengono rielaborate nella storia della nostra vita, che
noi raccontiamo a noi stessi in un lungo monologo, episodico, spesso inconsapevole,
ma virtualmente ininterrotto (Brooks, 1995).
Noi viviamo immersi nella narrazione ripensando e soppesando il senso delle nostre
azioni passate, anticipando i risultati di quelle progettate per il futuro, e collocandoci
nel punto di intersezione di varie vicende non ancora completate. L’istinto narrativo è
antico in noi quanto il desiderio di conoscenza, è il modo privilegiato per attribuire
significati.
Il pensiero narrativo sarebbe alla base di un modo di rappresentare e conoscere il
mondo guidato da regole portatrici di senso, prescrittive, tematiche; una modalità
peculiare con la quale l’uomo organizza, elabora e narra la realtà e l'esperienza di sé.
Una volta assunto che la narrazione può costituire un veicolo di cambiamento, è
lecito notare come ci siano narrazioni (modi di rappresentarsi) più efficaci di altre;
spesso non è sufficiente un semplice narrarsi per promuovere un cambiamento.
Attualmente l’attenzione dei ricercatori e dei clinici è tesa a comprendere in quale
modo la narrazione produce dei cambiamenti, "come" le storie curano e in quali
circostanze un tipo di narrazione può essere efficace.
Questo perché, nel corso della vita, non facciamo altro che raccontare noi stessi
attraverso storie che rappresentano dei veri e propri atti narrativi in quanto frutto di
operazioni attive di organizzazione ed elaborazione dei diversi episodi che riteniamo
più importanti per la nostra vita (cfr. Callieri, 1999-2000).
Tale operazione, tuttavia, non nasce esclusivamente dall’esigenza di raccontarci
all’esterno, bensì dalla necessità di dare un senso a ciò che ci accade, di collegare i
diversi eventi che costellano la nostra esistenza lungo una dimensione sia temporale
che spaziale. Nasce dal desiderio di raccontarci a noi stessi.
Oltre ad essere un essenziale strumento relazionale quindi, la narrazione rappresenta
anche, e soprattutto, la via attraverso cui dare forma alla propria identità.
Narrare rappresenta, quindi, un’operazione di consapevolezza in quanto equivale a
costruire una propria visione di se stessi e del mondo: sono io come narratore che, nel
momento in cui racconto qualcosa, opero una selezione, un’organizzazione del
materiale disponibile.
L’elaborazione dei fatti in storie o "racconti personali" è necessaria perché le persone
diano un senso alla loro vita, perché acquistino un sentimento di coerenza e
continuità. Creando dei legami intenzionali tra le esperienze vissute. Non si può
prescindere dal concetto di intenzionalità in quanto, nel costruire storie, le persone
determinano, oltre al significato che attribuiscono all’esperienza, anche quali aspetti
dell’esperienza vissuta vengono selezionati per l’attribuzione del significato.
L’attività narrante si completa se c’è un ascoltatore della narrazione.

Non è sufficiente, infatti, che qualcuno narri se non c’è nessuno che ascolti ciò che
sta narrando. All’intenzionalità di chi racconta, quindi, è sempre indispensabile si
leghi l’intenzionalità di chi sta ascoltando quel racconto (un libro ha bisogno di un
lettore per diventare narrazione, così come il diario ha bisogno del mio ascolto
affinché mi narri qualcosa).
J. Bruner afferma che il narrare rinnova la vita sociale perché permette la continua
“negoziazione dei significati”. Lo sviluppo del pensiero critico parte dalla
consapevolezza e dalla capacità di decentrarsi per ascoltare attivamente.
La narrazione autentica risulta essere quindi una forma avanzata di ospitalità.
Narrare lascia un segno che modifica profondamente, sia chi narra, sia chi accoglie i
racconti. Colui che narra invita ad entrare nel suo mondo e si dichiara disponibile ad
interagire con il mondo dei suoi ascoltatori: accoglie e si fa accogliere.
La narrazione inoltre crea stupore, condizione fondamentale per accettare di mettere
in discussione il proprio mondo, sconosciuto e indecifrabile. Chi accetta di
sperimentare la vertigine dello stupore, sa esporsi all’ignoto.
La narrazione è capace di generare stupore perché protende verso l’avventura non
ancora sperimentata. E questo con una sequenza che non è mai unica, come quando si
cerca di dimostrare un teorema di matematica. Nell’infinito susseguirsi dei tanti
possibili eventi del reale, il racconto ne sceglie alcuni e li organizza in una proposta
che continua a restare “racconto”. Si pone di fronte ad una realtà che viene
riconosciuta più grande e solenne di quella raccontata.
Ecco perché durante questa giornata di approfondimento abbiamo voluto utilizzare la
narrazione come strumento di lavoro dei laboratori tematici.
Scelti quattro temi narranti rappresentativi della “Alla ricerca di un figlio.
L’esperienza delle donne nella PMA” (a nostra volta estrapolati dallo stesso tipo di
lavoro svolto tra noi Operatrici della Nascita del Melograno) abbiamo iniziato a
tessere le trame per intrecciare, cucire,creare e pro-creare, come direbbe Tiziana
Valpiana, narrazioni comuni.
Questo che segue è un esempio rappresentativo del lavoro fatto insieme a partire dal
breastorming sul titolo di uno dei laboratori condotto dal Valentina Pica “Persefone:
Viaggio oltre il confine: l’incontro con il limite nella procreazione assistita.
Nella prima fase dopo una breve condivisione del tema, il gruppo associa parole alla
frase proposta che vengono raggruppate in due liste di parole.

Nella seconda fase il gruppo si divide in due sottogruppi ognuno dei quali lavorerà
con le parole di una lista al fine di costruire due diverse narrazioni.
Emergono questi due scritti:

Nell’ultima fase il gruppo si riunisce e con i due scritti appena composti ne crea uno
di sintesi comune.

Le operatrici che hanno condotto i laboratori oltre me che mi sono occupata di
Mahavira. Pluralità di figura di figure nel concepimento sono:
Tamara Di Felice. Isthar. Sopportazione temerarietà audacia. Il coraggio di sfidare
l'inadeguatezza nella procreazione assistita.

Federica Aicardi. Artemide. Sogno fantasia aspirazione. L’opportunità di un
desiderio nella procreazione assistita.
Ecco che, parafrasando le riflessioni dei tanti autori citati in questo scritto, la
narrazione diventa luogo e tempo di stupore, una forma avanzata di ospitalità in cui
chi condivide il proprio mondo interiore si ritrova magicamente a metterlo subito in
discussione.
L’incessante e continua negoziazione dei significati rinnova la vita sociale, sviluppa il
pensiero critico, produce consapevolezza e capacità di decentrarsi per ascoltare l’altro
attivamente ed empaticamente.
La vertigine provata in questo accadimento espone all’ignoto e fa varcare la porta
della consapevolezza personale e dell’evoluzione sociale per una civiltà empatica.
Patrizia Porcina

