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Meeting di Rimini - 23 agosto 2007 
 

L’ESPERIENZA DEL LAVORO CLINICO E DELL’INCONTRO CON IL DOLORE 
COME POSSIBILITÀ DI CULTURA 

 
L’incontro, introdotto da Giorgio Cerati, è iniziato con la presentazione del libro “ L’uomo dei ragni 
e altri racconti”, di Maria Teresa Ferla. Lasciamo parlare l’autrice: 
 

“In questo libro sono raccolte storie di uomini e di incontri che hanno interpellato la mia vita.  
Chi è mai l’uomo perché io lo curi? L’uomo, ogni uomo, anche il malato psichico più grave, con le 
sue domande grida e domanda qualcosa di più, di diverso dalla condizione che vive. Ad esempio: 
- L’io della persona che soffre psichicamente è un io libero, libero perché chiede e chiede 

almeno che gli sia alleviata l’angoscia in cui si trova la sua esistenza: cosa che accade anche 
nell’esperienza del delirio, che nasconde in realtà un significato profondo. 

- L’incontro tra medico e paziente è un incontro tra due esistenze, non qualitativamente 
diverse, che consiste in uno scambio reciproco ed empatico. 

- Nell’incontro l’io rinasce: non è detto che guarisca, ma ritrova un “luogo”, un rapporto in 
cui, sentendosi accolto, ricomincia (come nel caso dell’uomo dei ragni, che ritorna capace di 
comunicare dopo anni di autismo). 

- L’èquipe curante deve essere un luogo “caldo”, affettivamente ricco, in cui si possa operare 
per ricostruire legami e rapporti, attraverso le figure che di volta in volta servono: autorevoli o 
direttive o confidenziali o piuttosto operative – pratiche; tutto questo è l’èquipe: una realtà 
prossima alla vita del paziente, che agisce in maniera sinfonica e concertata. 

- A questo punto si apre lo spazio alla speranza, come molti di questi casi testimoniano.” 
 

Interviene poi Daniela, logopedista, con una bella testimonianza, che tra l’altro ha dato il titolo 
dell’incontro di oggi: 
“Nei mesi successivi al Convegno di Maguzzano per Operatori psico-sociali di Medicina e 
Persona, del novembre scorso, si è creato un ambito di lavoro tra noi operatori dell’età evolutiva, 
neuropsichiatri infantili, psicologi, psicomotricisti, logopedisti ecc., provocati dagli stimoli emersi 
dal convegno. Abbiamo utilizzato come spunto di lavoro anche il testo sull’esperienza di Don 
Gnocchi “Il dolore innocente” e ci ha molto colpito ad es. la sua paternità con i bambini. Abbiamo 
inoltre sentito un’analogia con la nostra esperienza di appartenenza al movimento, che ci educa al 
rapporto, inteso come relazione tra persone, attento a recuperare il filo della comunicazione con 
l’altro anche nella malattia, o nella chiusura autistica, e quindi capace di valorizzare la creatività e 
la nostra inventiva nell’agire clinico quotidiano.” 
 

L’incontro è stato arricchito da domande e dagli interventi di Eugenio Borgna e Marco Bertoli. 
In sintesi alcuni spunti offerti dal dibattito: 
� l’esperienza soggettiva del bisogno e del disagio trova una relatività di forme di intervento: 

la ricerca della verità non consiste tuttavia in una risposta schematica, ma nell’esperienza di un 
incontro e di un cammino, da cui si genera la speranza; 

� occorre affrontare oggi una sfida culturale e, al contempo, concretamente operativa, piena di 
provocazioni, che ci investe come professionisti dell’area della salute mentale e coinvolge anche 
pazienti, familiari e i vari attori della rete: una partita da giocare insieme, se non ci stanchiamo 
di imparare e di aiutarci; 

� di qui la conferma della proposta di organizzare prossimamente un nuovo convegno (dopo 
Maguzzano e il Meeting), che contribuisca a sviluppare il lavoro in atto e faccia crescere un 
collegamento permanente: l’invito dunque è di infittire i contatti per scambiarci idee!  


