
IL VALORE DELLA NARRAZIONE E DELLA TESTIMONIANZA 

La famiglia con disabilità  

L’evento handicap che si presenta nella vita di una famiglia è uno di quei possibili 
eventi che si definiscono critici e ha la valenza perturbante di una sfida che innesca 
nella famiglia stessa processi di adattamento a breve e a lungo termine, processi che 
le permettono di evolvere solo se risultano adattivi. Infatti le abituali modalità di 
funzionamento risultano inadeguate per affrontare la nuova situazione e la famiglia ha 
la necessità di riorganizzare le risorse, i ruoli, le competenze e le relazioni al suo 
interno e fuori, evitando in tal modo di sfociare in un sistema disorganizzato nel caso 
fallisca nei processi di adattamento.  

È importante considerare che il significato della condizione di handicap, intesa come 
realtà umana, dipende, oltre che dai valori famigliari condivisi, anche dal modo in cui la 
nostra cultura attuale di riferimento la interpreta. Partendo dal modello occidentale 
di sviluppo basato sull’efficienza e sull’illusione di onnipotenza del sapere scientifico, 
la disabilità pone la nostra cultura in una condizione di incompetenza, di inadeguatezza 
previsionale degli errori, a cui reagisce con un accanimento compensatorio cercando 
tecniche sempre più raffinate e perfezionate che alimentano, paradossalmente, 
l’illusione che tutto si possa correggere e ripristinare. La famiglia con disabile non è 
immune dall’influenza di queste valenze della propria cultura di appartenenza e, 
nonostante l’indiscutibile progresso scientifico foriero di miglioramenti per la qualità 
di vita, di fronte all’irreparabile e inevitabile può trovarsi in grande difficoltà nel 
processo di accettazione del deficit e di conversione dei vissuti dolorosi in 
potenzialità di crescita per tutti i suoi membri, compreso quello disabile (Sorrentino, 
2006).  

Il significato che l’evento handicap ha per la famiglia dipende da molteplici fattori 
legati alla sua specifica storia, alle sue premesse e ai suoi schemi esplicativi con cui 
interpreta la realtà e i fatti della vita. Risulta molto interessante a questo proposito 
la distinzione che Govigli e Mastropaolo (1990) fanno tra i concetti di vincolo e quello 
di limite per fornire una nuova epistemologia che superi l’idea dell’handicap come 
condizione unicamente disequilibrante o precipitante situazioni problematiche 
preesistenti. Questi autori riprendono la definizione di Ceruti (1986) secondo la quale 
“l’idea di vincolo sottolinea come ogni cosa non può produrre qualsiasi altra cosa, ad 
esempio nell’evoluzione degli organismi viventi indica la preesistenza di condizioni 
fisiche che impongono determinate limitazioni alle forme degli organismi” come i 
vincoli genetici che definiscono l’essere uomini invece che uccelli. Questo concetto di 
vincolo, che si può estendere ad altri ambiti come quello culturale e delle relazioni 



sociali, a differenza del concetto di limite presenta una connotazione neutrale che 
permette di considerare l’idea della sua prevedibilità e quindi apre ad una serie di 
possibilità. L’handicap, sotto questa luce, pur rimanendo un vincolo ha comunque una 
connotazione vitale e semplicemente comporta un modo diverso di vivere in base a 
diverse possibilità (Govigli, Mastropaolo, 1990). La famiglia che prevede nei propri 
schemi esplicativi la diversità, intesa anche come abnegazione e sofferenza, può così 
mantenere il proprio potenziale di crescita. Molto interessanti a tale proposito sono le 
conclusioni che traggono Bedin e colleghi (2008)  da una ricerca condotta in un 
servizio territoriale per disabili in età evolutiva con équipe di cura multidisciplinare 
sulle differenze tra modalità di funzionamento e stili di vita tra famiglie con figlio 
disabile e famiglie senza questa condizione: non ci sono differenze significative tra le 
due tipologie di famiglia, ma “una possibile differenza tra famiglie che funzionano e 
che non funzionano non sembra essere determinata dalla presenza  o assenza di 
problemi (es. disabilità del figlio), ma dalla capacità di affrontare e risolvere le 
difficoltà che insorgono nel corso della vita”.   

     L’esito della trasformazione famigliare in relazione all’evento disabilità dipende 
quindi da molteplici fattori interagenti tra loro che comprendono i significati 
attribuiti all’evento critico, il modo condiviso e specifico di costruire la realtà, la 
possibilità di riconoscere e utilizzare le risorse fruibili, sia all’interno che all’esterno 
della famiglia, e l’ambiente sociale come contesto interattivo ai vari livelli disponibili, 
sia quello delle reti informali che quello delle reti formali come, ad esempio, i sistemi 
scolastico e sanitario. 

La presa in carico delle famiglie disabili 

Quando la disabilità colpisce un membro della famiglia, e in modo particolare quando 
colpisce un figlio, molte figure istituzionali sono chiamate in causa, insieme alle 
eventuali figure di riferimento della famiglia allargata, e in un modo che va ben al di là 
di una semplice richiesta di presa in carico. Infatti i genitori formulano una domanda 
di aiuto che, indipendentemente dalle circostanze e dalle peculiarità delle singole 
situazioni, nasce dalla percezione di una minaccia gravissima al sentimento di sicurezza 
esistenziale e alla possibilità, in definitiva, di avere un futuro realizzabile in base alle 
proprie aspirazioni e al progetto di vita stabilito insieme. C’è lo smarrimento e 
l’angoscia per un evento inaspettato e spesso sconosciuto che pone nella condizione di 
avere bisogno di persone a cui affidarsi e che possano dare risposte e anche 
rassicurazioni.  

Se consideriamo la richiesta di presa in carico alle agenzie socio-sanitarie come 
un’estensione ad un livello superiore, istituzionale, della prospettiva della rete 



famigliare come “base sicura” (Byng-Hall, 1995) in cui si sviluppano appunto i legami di 
attaccamento e su cui tutti i membri della famiglia possono contare in caso di bisogno, 
si può meglio comprendere una richiesta di aiuto che nasce da un bisogno primario di 
sicurezza e che richiede una coordinazione d’interventi volti al sostegno della crescita 
e dell’autonomia della famiglia.     

Da alcuni decenni la presa in carico da parte degli operatori sanitari e non solo si sta 
progressivamente connotando come un approccio basato sul modello bio-psico-sociale 
(Engel, 1980), che risulta il più adeguato per rispondere efficacemente a questo tipo 
di domanda. Questo modello si ispira al paradigma della complessità il quale si oppone 
al riduzionismo del modello bio-medico, impegnato unicamente nell’identificazione della 
causa che produce il danno, sostenendo invece il dialogo tra le scienze e privilegiando, 
nella relazione di cura, il rapporto con l’altro inteso come incontro, dialogo e 
connessione complessa tra persone (Cigoli, Mariotti 2002).  

L’operatore, pertanto, non ha in questo contesto interattivo un ruolo a priori centrale 
e dominante, ma partecipa insieme al paziente-famiglia ad una circolarità comunicativa 
che genera atteggiamenti, giudizi e prese di posizione, ma sempre nella 
consapevolezza reciproca delle rispettive competenze e identità (Manghi, 2005). In 
questa prospettiva si osserva, infatti, un passaggio da una concezione istruttiva della 
presa in carico, cara al modello biomedico, ad una concezione socio-costruzionista che 
considera la famiglia parte attiva nelle dinamiche dell’intervento attivato con la presa 
in carico. La conseguenza nel contesto della cura è la realizzazione di un agire da 
parte dell’operatore che vede la famiglia non solo, e nella migliore delle ipotesi, come 
una semplice risorsa da utilizzare, ma  come una “parte integrante del sistema 
interattivo entro e attraverso il quale l’operatore assolve alle sue funzioni” (Fruggeri, 
1998b pag.174). 

 

Il progetto psicologia per l’Ass. Prader-Willi e la raccolta delle narrazioni 

Il progetto scritto dalla psicologa su richiesta dei referenti dell’associazione per 
informare ufficialmente la federazione nazionale sui contenuti e le finalità della 
collaborazione delinea obiettivi che risuonano motivati da una visione autenticamente 
ecologica della malattia pienamente condivisibili. Questi genitori pensano utilizzando 
una cornice di ragionamento e sentimento che permette loro di osservare i propri figli 
e quelli degli altri, di delineare la qualità e la rilevanza dei bisogni, di poter valutare le 
reti formali e quelle informali, di sperimentare i contesti sociali e quelli istituzionali 
subendone spesso, ma senza arrendersi, l’ignoranza, l’indifferenza e l’inconcludenza. E 



tutto questo rimanendo sempre consapevoli padroni di una fatica quotidiana a volte 
impossibile da descrivere e vivendo stupendamente la certezza che bisogna guardare 
oltre. Il progetto prevedeva l’inizio della collaborazione proprio partendo dalla 
raccolta delle narrazioni sui vissuti di malattia, ossia le testimonianze delle famiglie 
sulla loro esperienza con la sindrome. Tale raccolta è stata portata dalla stessa 
psicologa al secondo convegno regionale come contributo alla conoscenza di questa 
patologia insieme a quelli degli altri specialisti. Certamente i domini di significato 
possono risultare molto lontani, come ad esempio le nuove metodologie diagnostiche e 
le emozioni che i genitori provano al momento della diagnosi, ma in un’ottica sistemica 
si scoprono invece complementari e sinergici nel creare le condizioni per i migliori 
interventi. Infatti la co-costruzione dell’intervento terapeutico, e comunque di cura se 
pensiamo alle agenzie sociali come la scuola o le comunità d’accoglienza, trova proprio 
nella conoscenza reciproca la sua base, il punto di partenza. Il convegno è stata 
un’occasione per facilitare questa conoscenza dando voce e risalto alle esperienze 
delle famiglie e, soprattutto, alle loro competenze che sono una delle risorse più 
preziose per costruire gli interventi più efficaci. Una conoscenza reciproca che nasce 
dalla curiosità e dalla motivazione all’ascolto attento e costante dei punti di vista 
dell’altro e della sua visione della realtà, e che lo legittima come interlocutore.  

Il contributo della psicologa, focalizzato sui vissuti e i saperi delle famiglie, è stato 
programmato a conclusione del convegno proprio per sottolineare la circolarità e le 
connessioni di tutte le tematiche trattate nella giornata dando così forte rilievo al 
contesto che le riunisce, le unifica, le attiva, le motiva e le cambia, ossia la vita stessa 
delle famiglie.  

L’incontro per raccogliere le interviste ha rappresentato il momento del primo 
contatto diretto con le famiglie dell’associazione. Si trattava di un momento 
paragonabile ad un primo colloquio e in molte occasioni era anche la prima volta che 
queste persone avevano contatti con la figura professionale dello psicologo. La 
professionista  si chiedeva come l’avrebbero accolta, quali fossero le loro aspettative 
e quale idea avessero di cosa fare insieme. Si interrogava, in sostanza, sui loro 
pregiudizi, ma cercava di focalizzare anche i propri. Forse quello di cui era più 
consapevole è quello che Cecchin (Cecchin, Lane, Ray 1997, pag. 36) definisce proprio 
del terapeuta che vuole dare aiuto, e che recita così: “è compito della psicoterapia 
proteggere, assistere, consolare, dare una mano agli esclusi ecc…”. Dare aiuto, in 
questa visione della relazione terapeutica, presuppone la presenza di un handicap, una 
carenza, nel paziente che lo riceve, mentre la posizione dell’essere utile ha una valenza 
alquanto diversa: “significa cercare di stimolare o rendere possibile l’emergenza di 
quelle risorse che non mancano mai nei sistemi viventi (ecco un altro pregiudizio)” 



(ibidem). Questo pregiudizio risuona molto affine al pregiudizio corrispondente che 
spesso è presente nei pazienti-famiglie secondo il quale lo psicologo dà risposte, 
consigli, sa cosa manca e cosa occorre fare per colmare le lacune e risolvere i 
problemi. Quindi la strategia scelta da parte della professionista è stata quella di 
proporsi come umile raccoglitrice di storie da rinarrare ad altri e di rendersi 
disponibile, da lì in avanti, a fare qualche pezzo di strada insieme a loro, sottobraccio, 
guardando e studiando il percorso, quando glielo avessero chiesto o permesso. 
Avrebbe cercato di essere utile, senza dare aiuto. 

 

I vissuti delle famiglie: storie e saperi sistemici 

Le domande dell’intervista hanno aperto spesso spazi di conoscenza e scambio nella 
coppia o hanno permesso di rivivere momenti difficili e dolorosi, ma in un contesto 
nuovo, protetto. Ne è uscito un ritratto complesso, ricchissimo di somiglianze e 
diversità, che ha permesso di cominciare a costruire le relazioni con le famiglie, ad 
acquisire conoscenze e competenze, e nello stesso tempo, come emergeva dalle 
registrazioni e anche da commenti espliciti, ha spesso portato gli intervistati a 
rileggere situazioni passate in modo utile e ristrutturante. Si attuavano, infatti, nuove 
interpretazioni dei propri vissuti grazie alla rilettura di momenti della propria storia, 
a rinarrazioni che acquisivano nuovi significati per chi le raccontava, proprio come in 
quei passaggi cruciali che accadono durante il colloquio terapeutico. Uscivano nuovi 
significati, nuovi modi di vedere come quando si osserva ciò che ci circonda con lenti 
diverse. Partire dalla raccolta dei vissuti delle famiglie ha quindi sortito un duplice 
scopo: quello di raccogliere informazioni sui significati dai vissuti della malattia e 
quello di essere spesso occasione per i narranti di operare una rilettura ristrutturante 
della propria esperienza dolorosa, difficile da vivere e anche da dire (White, 1992). 

Un altro aspetto emerso dalle interviste è stato quello relativo al tipo di presa in 
carico desiderato dalle famiglie. Le testimonianze mostrano infatti la necessità spesso 
non soddisfatta di una presa in carico co-costruita, di un ascolto reciproco che veda 
gli operatori concentrati non sul deficit, ma sulle risorse e sulle possibilità presenti. 
L’auspicio espresso dalla quasi totalità delle famiglie intervistate è stato quello di 
realizzare la tessitura di una rete che coinvolga tutti e dove circolino idee, energia, 
partecipazione e impegno in un clima di normalità.                      

Le 38 narrazioni da 21 famiglie tutte residenti in Emilia Romagna sono racconti di 
singoli genitori, di coppie, di nonni, fratelli, sorelle e anche di alcuni dei diretti 
interessati dalla sindrome, i cinque ragazzi più grandi. Le interviste sono state 



presentate agli intervistandi nelle finalità prima esposte e precedute da una breve 
raccolta di dati relativi alla composizione famigliare.  

Pur essendo stata data l’indicazione che era possibile iniziare il racconto partendo da 
qualsiasi punto della storia di vita per raccontare la propria esperienza, il momento 
della diagnosi è stato quello prevalente. La diagnosi ha spesso rappresentato uno 
spartiacque tra un prima e un dopo, tra l’aspettativa migliore e l’abisso della delusione 
più spaventosa e spesso negata. 

Quelle che seguono sono una selezione dalla raccolta presente nell’e-book delle 
testimonianze vissute del concetto evolutivo di “vincolo e possibilità” con una 
declinazione più estesa rispetto a quella proposta da Govigli e Mastropaolo (1990). Il 
vincolo e la possibilità si riferiscono infatti non solo ai figli disabili, ma anche ai 
genitori: l’handicap è una delle caratteristiche di base dell’essere umano che fa parte 
del suo bagaglio di partenza, come può essere il vincolo di una malattia genetica, ma 
“vincolo” può essere anche la presa di coscienza di una determinata visione del mondo, 
di un pregiudizio che guida nelle scelte e nelle attribuzioni di significato. La 
“possibilità” si riscopre nel vedere la funzione del vincolo, nel dare un senso a qualcosa 
che non pareva averne, che era solo negatività. 

Quindi accanto all’affermazione di una normalità agita e vissuta quotidianamente che 
fa dire ad una mamma: 

“Quando parliamo di lei parliamo di una bimba che ha tante caratteristiche, i capelli 
biondi, gli occhi verdi e anche una delezione…”  

… un padre vede il suo “vincolo” e lo trasforma in “possibilità”: 

“È impossibile non provare tenerezza… sono ragazzi dolcissimi. Il confronto con gli 
altri genitori è stato uno sprone, ho capito che non dovevo sentirmi in colpa per quel 
cromosoma sbagliato che veniva da me. Quando ho capito questo, quando mi sono 
rassegnato a convivere con una persona così, ho accettato mia figlia e sono riuscito a 
vedere tutti i suoi lati positivi… che sono ragazzi meravigliosi”  

Altri esempi testimoniano gli apprendimenti, le aperture e le positività che la 
condizione disabile del figlio ha comportato per i genitori: 

“La prima volta che ha gattonato sembravamo dei pazzi… quando è stata in piedi da 
sola mi sono messa a piangere come un bambino… con gli altri figli non ho vissuto 
questi momenti con la stessa intensità… ho dovuto avere una figlia malata per 
apprezzare di più anche gli altri due”  



“Mi godrei di più anche i momenti brutti, fanno parte della vita e anche da quelli 
s’impara” 

“Io ho imparato a stare al mondo, a trovare il modo di risolvere i problemi!” 

“Stare coi piedi per terra per vedere meglio la realtà; mi ha permesso di vedere il 
cortile da un’altra finestra, di vedere colori in un quadro che non avevo mai notato…”  

“Mi sento molto fortificato da questa esperienza, giorno per giorno, e penso che sto 
diventando positivo… non lo ero mai stato in vita mia”  

“Pensando al discorso di essere stati scelti, che nulla avviene per caso nella nostra 
vita, sta a noi trovare un significato… le cose più belle le ho avute nei momenti più 
brutti… noi ci rinnoviamo continuamente”  

Quella che segue credo sia la dichiarazione di un esemplare senso dell’esistenza, che 
compendia ed esprime per questo padre l’essenza della normalità: 

 “Penso che molti genitori vogliano normalizzare i ragazzi in tutti i modi… io vorrei 
riuscire a vivere la disabilità in modo sereno, con un senso diverso della vita…” 

Nelle affermazioni che seguono c’è la descrizione di una presa in carico reale che 
spesso viene subita e vissuta come poco attenta e partecipe: 

“Noi chiedevamo sempre ai dottori ‘Potrà avere una vita normale? e la risposta era 
sempre un no secco… e la normalità per me è sposarsi, avere dei figli e pensare a 
queste cose mi fa male anche adesso”  

“Noi vogliamo fare al meglio i genitori e non i medici… a volte dobbiamo fare di testa 
nostra perché noi dobbiamo pensare a contesti di vita più grandi e lontani nel tempo” 

…e di quella ideale: 

 “Per lei vorrei solo vedere realizzato il suo potenziale… tanto, poco, quello che è… il 
suo bagaglio speso al meglio… che quello che può fare sia fatto”  

… nella consapevolezza che l’unione di persone e intenti fa la forza: 

“Se ci fosse un anello più unito, una migliore coesione tra pazienti, famiglie e 
professionisti forse si riuscirebbe a far sentire la nostra voce a chi può fare le cose” 

 “C’è la necessità di un centro con esperti che conoscono la pw come le proprie tasche, 
ma è importante che siano collegati in rete su tutto il territorio e che siano un punto 



di riferimento per i medici coinvolti…oggi succede a macchia di leopardo e dipende un 
po’ dalle risorse, un po’ dalla volontà e un po’ dall’individuo con cui si ha a che fare” 

… tramite le dinamiche della co-costruzione degli interventi: 

“Il genitore ha bisogno di avere attorno a sé persone che lo sappiano consigliare nel 
migliore dei modi, di una rete che aiuta, abbiamo bisogno di essere aiutati per aiutare 
loro”  

 

Il mondo visto dai soggetti con la sindrome di Prader Willi 

Dalle storie raccolte nei mesi dedicati alle interviste usciva una descrizione dei 
ragazzi e delle ragazze con la sindrome in cui, accanto ai molteplici deficit cognitivi, 
alle problematiche comportamentali e alla fragilità emotiva con tutti i problemi 
relazionali che ne derivavano, si evidenziava una potente creatività. Per esempio alcune 
ragazze sono sorprendenti creatrici di gioielli fatti con ogni genere di materiale, dalla 
pasta alle conchiglie; altri ragazzi sono abili decoratori di oggetti o costruttori di 
originali manufatti in creta. Molti di loro sono fantasiosi ideatori di collages e raccolte 
di oggetti che assemblano in composizioni dai significati misteriosi. Sembrava, 
facendo una grossolana distinzione, che l’emisfero sinistro, quello dedicato alla 
razionalità, alla visione particolare e digitale dell’esistenza, quella parte della vita 
cosciente che relegava questi ragazzi nei lacci del pensiero rigido e stereotipato, e 
che li rendeva mancanti e deficitari di fronte alle richieste del vivere sociale, fosse a 
volte messo in ombra dalle traiettorie imprevedibili e affascinanti di un altro tipo di 
linguaggio, di un altro modo di mettere in scena i sentimenti, le paure, le gioie, quasi un 
altro linguaggio per comunicare, per dire cose che non potevano esprimere in altre 
forme. Un modo di vedere e parlare della realtà da emisfero destro, quello 
dell’irrazionalità, quello della visione globale delle cose, quello della misura analogica 
della vita e del mondo. La parte del nostro cervello che ci permette di vedere il bosco, 
mentre l’altra parte, troppo specializzata e analitica, tende a non vederlo a causa degli 
alberi (Watzlawick, 1977). Questi ragazzi erano quasi tutti ottimi fotografi, grazie 
anche alle facilitazioni che la tecnologia oggi consente con gli apparecchi digitali, e la 
domanda era come avvalersi di questa loro dote in modo che diventasse uno strumento 
di partecipazione, un’occasione per essere parte attiva e originale nella costruzione di 
un percorso in cui erano spesso protagonisti muti, presenti ma assenti. 

Partendo dalla considerazione che la fotografia è un arte e, in quanto tale, un potente 
mezzo espressivo che permette all’artista di condividere con gli altri la sua visione del 
mondo, il suo sentire, il suo modo di osservare e scegliere cosa per lui è significativo e 



degno di essere comunicato, il pensiero è andato alla creatività di questi ragazzi 
considerandoli tutti artisti fotografi. È nata da queste riflessioni l’idea di organizzare 
una mostra fotografica che avesse il fine di diventare un racconto a voce alta di un 
loro modo di vedere e sentire le cose del mondo e quelle che li riguardano nel 
profondo. Un racconto immediato e intenso, ma facile da ascoltare semplicemente 
guardando la realtà attraverso i loro scatti. 

Sono state così coinvolte le famiglie chiedendo la disponibilità dei ragazzi ad inviarmi 
le loro foto per allestire una mostra fotografica in occasione del futuro convegno 
regionale. Il tema di fondo, che corrispondeva al titolo della mostra stessa, indicava 
“Il mondo attraverso i nostri occhi”. Il soggetto era libero, purché fosse qualsiasi 
visione significativa e personale dell’autore, e ogni foto doveva portare un titolo 
sintetico. Quasi tutti hanno aderito alla proposta e sono stati coinvolti anche i più 
piccoli richiedendo le foto dei loro “scarabocchi” più significativi a parere dei genitori.  

Le 109 fotografie arrivare sono state esposte, corredate di titolo e nome dell’autore, 
in occasione del convegno e hanno rappresentato il personale e attivo contributo al 
convegno stesso da parte dei bimbi e ragazzi Prader Willi. Ad oggi la mostra è stata 
esposta in ben quattro allestimenti, con grande successo di pubblico e critica, e ha 
ispirato un concorso fotografico con lo stesso titolo per tutte le scuole di Modena e 
provincia. 

Questi 109 scatti raccolti ci raccontano storie che arrivano a noi attraverso 
l’immediatezza potente delle immagini e dei loro titoli, che sono indizi facilitanti e 
stimoli sorprendenti alla riflessione. Sono storie che hanno il valore dell’esperienza 
personale, assolutamente unica e preziosa. Le immagini ci raccontano spesso, 
sublimandola, l’ossessione e la lotta per il cibo, ci narrano la frustrazione 
dell’isolamento e la fame di amicizia, ma ci parlano anche della saggezza semplice per 
affrontare la vita e della capacità di scoprire il bello nelle piccole cose. Un sapere che 
non ha certo minor valore di tutti gli altri saperi e che va “visto” e “fatto vedere” 
perché appartiene ai ragazzi PW, interlocutori narranti a tutti gli effetti. 
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