“Raccontar storie” in medicina. Intervista a Trisha Greenhalgh e Maria Giulia
Marini

intervista di Francesca Memini
(ITA/ENG – versione originale in fondo)
“Nella comunicazione umana c’è solo una verità: che tutti mentono. La sola variabile è su cosa, mentono.”
Potremmo definirlo l’assioma del Dr House, il principio intorno a cui ruota gran parte di questa serie
televisiva, epitome del medico impegnato a trattare la malattia, piuttosto che a curare la persona. Peccato che
poi, nella maggior parte degli episodi, l’elemento che risulta determinante per risolvere il puzzle del caso non
siano gli esami clinici (che possono a loro volta “mentire”) ma l’elemento umano. Ciò che le persone dicono o
quello che non dicono. “La verità comincia dalle bugie!” si trova costretto ad ammettere il dottor House: per
scoprire la “verità della malattia” il medico è costretto a immergersi, a entrare in relazione con le bugie, o
meglio, con le storie, che le persone raccontano.
“Raccontare storie” in italiano significa proprio mentire, utilizzare l’affabulazione a fini manipolatori. Ma non è
questo l’unico significato di un termine che ha già intrinsecamente una sua ambiguità.
Qual è quindi il vero ruolo della narrazione in ambito medico?
Secondo l’approccio della Medicina Narrativa (o Narrative Based Medicine), le storie di malattia (“illness
narratives”) sono indispensabili sia come fonte di conoscenza sia nella costruzione della relazione medicopaziente. Le storie che i pazienti raccontano sono portatrici di una verità idiografica, che si integra con il
sapere logico-scientifico della medicina basata sulle evidenze e che permette al medico una reale
personalizzazione della diagnosi e della cura.
Ne abbiamo parlato con Trisha Greenhalgh – medico, ricercatrice e docente presso la Oxford University, tra i
fondatori del movimento della Narrative Based Medicine in Inghilterra – e con Maria Gulia Marini –
epidemiologa, counsellor e direttore dell’area Sanità di Istud . La dottoressa Marini si occupa, inoltre, di
formazione e ricerca nell’abito della medicina narrativa e delle Medical Humanities ed è membro del board
della Società Italiana di Medicina Narrativa.
– Perché è così importante dare valore alle storie dei pazienti? E qual è la difficoltà principale per i
medici?
MGM Si sente sempre più spesso parlare di medicina narrativa e di narrazione in medicina, ma la verità è che
quando si chiede a un medico di raccogliere la storia del paziente, il medico la confonde con l’anamnesi.
Ascoltare e comprendere la storia del paziente è ancora un desiderata, una sfida, ma una sfida ineludibile: per
il valore etico che ogni storia porta con sé, e per garantire gli esiti di cura e l’aderenza terapeutica.
Comprendere gli interessi, i valori, l’impatto che la malattia ha sulla vita del paziente è indispensabile per
poter costruire una relazione di cura efficace. Ma per fare questo non è sufficiente la sola storia clinica.
TG Questa difficoltà descritta da Maria Giulia ha le sue origini nella formazione del medico: l’antropologo
americano Byron Good ha mostrato che gli studenti di medicina man mano che avanzano con il percorso di
studi migliorano nella raccolta dell’anamnesi, ma peggiorano nella capacità di raccogliere la storia del
paziente. Imparano a formulare domande sempre più strutturate e precise, spesso domande chiuse, finalizzate
a raccogliere dati non a facilitare narrazioni. La formazione del medico non insegna a entrare in relazione con
le storie delle persone.
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– La scienza medica generalmente si concentra sul corpo, mentre mi sembra che qui si parli di
identità. Qual è il rapporto tra storie di malattia e identità biografica?
TG Il sociologo Arthur Frank ha scritto che non è il sé che racconta la storia, ma la storia che racconta il sé.
Quando ho avuto un tumore al seno, ho scritto un’autoetnografia su quegli 80 giorni di chemioterapia, una
doppia quaresima. Ho iniziato a scrivere per tratteggiare l’esperienza della chemioterapia; e mi sono accorta
che in fondo non era così terribile. Ma poi mi sono resa conto che non scrivevo per raccontare l’impatto della
terapia sul mio corpo e sul mio vissuto, ma scrivevo per ricostruire la mia identità distrutta dalla malattia. La
mia identità era fondata sull’essere fisicamente in forma, ero un’atleta, correvo tutti i giorni, avevo uno stile di
vita salutare, e all’improvviso… ero malata. Dovevo scrivere la storia per riuscire a superare lo stigma di
essere malata. Quando ho finito di scrivere l’autoetnografia ero pronta… ero pronta a ricominciare, ero pronta
per riprendere a parlare in pubblico, anche dell’essere malata: infatti ho presentato il risultato di questa
autoetnografia in un convegno a Prato.
La storia di malattia è quindi una narrazione che emerge a causa della malattia, si tratta di quel
particolare nodo nella vita di una persona che apre la narrazione…
MGM Ci tengo a specificare che è vero che le storie emergono a causa delle malattie, ma è vero anche che c’è
un incontro tra due o più persone (il medico, il paziente, l’infermiere, il caregiver ma anche il blog di pazienti)
in cui si parla di tutto e anche della malattia. Io farei uscire la MN dallo studio del medico, perché la
narrazione ha una portata più ampia. Certo che il fattore scatenante è la malattia, che rappresenta un
elemento di rottura. Ma la narrazione ci permette di lavorare sulle capacità trasformative dell’individuo.
Ma se è la storia di malattia non è una narrazione spontanea, come quella che potremmo fare a un
bar o di fronte a un caffè, come valuta il medico questa specificità, in che modo si articola questa
differenza nell’incontro clinico, rispetto a una normale conversazione?
TG Il sociologo tedesco Jurgen Habermas, descrive 2 tipi di comunicazione: le azioni comunicative e le azioni
strategiche. Sia al bar sia nello studio del medico possono presentarsi entrambe.
Un’azione comunicativa avviene quando tutti dicono la verità, in una conversazione onesta e schietta. Provo a
spiegare questa distinzione con un esempio banale. Sono ospite a casa tua e mi chiedi “vuoi una tazza di tè?”
In un contesto comunicativo, se la voglio ti rispondo “sì certo”, se non la voglio, “No grazie”. Un’azione
strategica invece avviene nel caso in cui io odio il tè, ma ti rispondo “sì, certo” perché sono l’ospite e si
presume che io debba essere grato e cordiale nei tuoi confronti.
Le comunicazioni strategiche sono quelle in cui esprimiamo, non ciò che pensiamo ma ciò che riteniamo sia
opportuno da un punto di vista sociale.
In quello che Habermas definisce Lebenswelt – la vita quotidiana nella sfera privata, in famiglia, con i figli – le
persone generalmente utilizzano azioni comunicative, ma talvolta cercano di manipolare utilizzando azioni
strategiche.
Quando una persona va dal dottore le pre-condizioni per un’azione comunicativa non sono delle migliori: c’è
una differenza di potere, il tempo limitato e in genere il paziente vuole qualcosa (magari la prescrizione o una
spiegazione o un rinvio a uno specialista). Per questo molto spesso la storia del paziente è strategica.
Tuttavia, non è impossibile avere una comunicazione che sia genuina, una sincera condivisione di storie, è solo
più difficile, inusuale. Dobbiamo domandarci come possiamo aumentare le possibilità di azioni comunicative,
come possiamo migliorare le condizioni che favoriscono azioni comunicative invece che azioni strategiche.
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Una cosa che può essere facilitante è quella che io chiamo relationship-based care, costruire una relazione di
fiducia continuativa, che duri nel tempo.
– Cosa succede se il paziente mente?
MGM Il paziente un po’ mente un po’ no, come tutti noi. Ci sono moltissimi studi sulle bugie bianche, le bugie
che diciamo a fin di bene e sul non detto. Sulla base delle narrazioni che abbiamo raccolto e analizzato come
ISTUD, abbiamo appreso che anche un inizio “bugiardo” è degno di attenzione perché è un modo di entrare in
relazione con la persona.
TG Quante volte in 35 anni da quando sono medico ho ascolta storie di pazienti completamente false? 5 o 6
volte, non di più (fatta eccezione per i tossicodipendenti, che mentono sistematicamente per avere farmaci). Le
storie sono prospettive, sono interpretazioni dell’esperienza. Non è utile chiamarle bugie. È sbagliato parlare
di menzogne o di verità. Ogni persona che “mente”, presenta la sua particolare interpretazione
dell’esperienza, che per lui è reale
MGM Anche gli psicotici sono stati trattati come bugiardi. Il “pazzo” inteso come colui che racconta una
realtà alterata, falsa. Adesso in psichiatria ci sono progetti innovativi centrati sulla rivalutazione delle
allucinazioni, le voci, le persone che gli psicotici percepiscono come reali. Parlo per esempio del Project
Hallucination.
TG Ricordo l’episodio di una suora che soffriva di ossessione compulsiva e la sua ossessione principale era
quella di avere rapporti sessuali con Gesù. Non era un caso che questo fosse l’elemento centrale della sua
ossessione: l’ossessione si accorda con l’identità del paziente. Il percorso di cura non poteva non tenerne
conto, era necessario entrare in relazione con la sua identità, con il fatto che lei era una suora, con i suoi
valori, con la sua prospettiva.
Non si tratta di bugie e non è utile definirle menzogne. La parola corretta è prospettive. E non bisogna
domandarsi se la storia è vera o falsa, ma che tipo di storia è? È una tragedia? È una commedia? Che tipo di
storia è?
– E il non dire? Nella relazione di lungo tempo il medico può essere complice nella menzogna, per
esempio se il paziente non vuole sapere?
MGM Il Professor Virzì presidente della SIMeN, durante l’ultimo congresso di Arezzo ha raccontato un
episodio che descriveva proprio di questo tipo di complicità, tra due figli che con uno sguardo decidono di non
comunicare la diagnosi alla madre malata
TS È quella che io chiamo micro-moralità: loro pensavano che fosse la cosa giusta da fare. Io personalmente
non sarei d’accordo con questa scelta, ma per quei fratelli, in quel contesto era la soluzione che reputavano
giusta.
MGM Trisha, quindi tu pensi che si debba dire la verità a ogni costo?
TS No. Io mostro al paziente la mia disponibilità a spiegare tutto ciò che desidera sia spiegato. Ma se il
paziente mi dice che non vuole sentire la parola “cancro” è perché non è pronto, mi sta dicendo che è una
verità troppo pesante per lui. Ma con il tempo, anche a partire dal rispetto di questa richiesta si costruisce una

EXagere - Rivista mensile
Periodico di contributi e riflessioni di sociologia, psicologia, pedagogia, filosofia. | 3

“Raccontar storie” in medicina. Intervista a Trisha Greenhalgh e Maria Giulia
Marini

relazione di fiducia, che permette di aprire a una comunicazione sincera. Ma questo tipo di richiesta non è
molto comune in Inghilterra.
MGM In Italia è più comune una certa cultura del silenzio. Mi ricordo la storia di un medico, un oncologo
napoletano che era in Canada per un training: raccontava che intercettava i pazienti che avevano appena
ricevuto una diagnosi, fuori dallo studio, per rassicurarli dicendo loro che la diagnosi non era vera. Lui lo
faceva secondo la sua micro-moralità, ciò che lui riteneva la cosa giusta in quel momento. Lui voleva fare del
bene.
– Ogni narrazione ha a che fare con l’etica, quindi?
MGM Per me sì. Anche nel non detto c’è sempre un livello morale.
TG Concordo: assolutamente sì. Il punto è di che tipo di etica stiamo parlando? Ai medici si insegna l’etica dei
principi: autonomia, beneficenza, non maleficenza, giustizia. Non imparano l’etica narrativa. L’etica che ci
serve quando parliamo di storie di malattia è l’etica narrativa.
Il problema nell’insegnamento dell’etica è quello di non sovra-razionalizzare i problemi. I principi non
significano nulla perché sono concetti astratti, de-contestualizzati. Come questi principi si applicano a quel
paziente che siede di fronte a te? Non possiamo risolvere questi problemi a partire dai principi astratti, ma
solo lasciandoci coinvolgere dalle storie (“Engaging with the narratives”). E entrare in relazione con le
narrazioni è esso stesso un atto etico. Se ascolti o leggi le storie, vai incontro a un obbligo morale verso chi
racconta. È il tema del Io-Tu di cui parla Martin Buber
Ed è per questo che i politici così spesso non voglio essere coinvolti con le narrazioni, rifiutano quell’obbligo
morale.
MGM Credo che la tua analisi. Trisha, sia molto precisa e acuta. Credo che per costruire una buona politica
sanitaria sia necessario sporcarsi le mani con le storie. Quello che facciamo noi con Fondazione Istud è andare
sul posto, negli ospedali, in tutta Italia, spostarci fisicamente per raccogliere non solo le storie dei pazienti ma
anche le storie che raccontano gli spazi, le architetture…
TG Infatti, molti problemi di comunicazione tra medico e paziente sono legati all’ambiente, spesso mancano le
condizioni fisiche: c’è rumore, non c’è privacy, le diagnosi – anche drammatiche – vengono comunicate in
corridoio…
MGM … è qualcosa che accomuna l’Italia e l’Inghilterra: mancano luoghi di privacy, dove si possano creare
le condizioni per le narrazioni. E questa non può certo essere considerata una bugia.

***
(versione originale)
“Telling stories” in medicine. Interview with Trisha Greenhalgh and Maria Giulia Marini
Interview by Francesca Memini
“It’s a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.”This is the
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point, in the opinion of Dr. House, the TV character epitome of the physician who is dedicated to treat the
disease, rather than curing the person. But in most of the episodes the decisive step to solving the puzzle is
not the clinical tests (which can sometimes “lie”), but the human side. To unravel the “truth in the disease” Dr
House is forced to immerse himself (or, generally, he forced someone else) into the patient life, to face lies –
what people say or don’t say – to engage with the stories that people tell. “Raccontare storie” (=Telling
stories) in Italian refers to lying, using storytelling in order to manipulate. However, this is not the only
definition of this term which is intrinsically ambiguous.
What is, therefore, storytelling’s true role in medicine? According to Narrative Medicine (or Narrative Based
Medicine), stories about illness (“illness narratives”) are a necessary source of information for the physician as
the common ground for building the doctor-patient relationship. Oppure: Patient stories reveal idiographic
truths, not the universal laws of the logical-scientific knowledge, but a kind of knowledge that enables the
physician to personalize diagnosis and treatment.

We spoke with Trisha Greenhalgh – physician, researcher and professor at Oxford University, founder of the
Narrative Based Medicine movement in England and with Maria Giulia Marini – Epidemiologist and
Counselor at the Fondazione ISTUD MedicinaNarrativa.eu project, Milan.
Why is it important to give value to patient stories? What is the main challenge for physicians?
MGM Si sente sempre più spesso parlare di medicina narrativa e di narrazione in medicina, ma la verità è che
quando si chiede a un medico di raccogliere la storia del paziente, il medico la confonde con l’anamnesi.
Ascoltare e comprendere la storia del paziente è ancora un desiderata, una sfida, ma una sfida
ineludibile: sia per il valore etico che ogni storia porta con sé, e per garantire gli esiti di cura e l’aderenza
terapeutica. Comprendere gli interessi, i valori, l’impatto che la malattia ha sulla vita del paziente è
indispensabile per poter costruire una relazione di cura efficace. Ma per fare questo non è sufficiente la sola
storia clinica.
MGM We hear people talking about narrative medicine and stories in medicine more and more often, but the
reality is, that when we ask a physician to take a patient’s story, to understand his biographical identity, they
confuse it with the medical history, only focusing on the disease. Listening and understanding the patient’s
story is still something we desire, a challenge, but an inescapable challenge: for the ethical value which each
story carries within itself, and to guarantee treatment outcomes and therapeutic adherence. To understand
patient’s preferences, values and the impact of the disease on the everyday life we need to listen to the story,
not to collect medical history.
TG This challenge described by Maria Giulia has its origins in the physician’s training: the American
anthropologist Byron Good demonstrated that medical students get better at taking medical histories as they
go through their medical training, but they get worse at listening to patient stories. They learn to ask
questions which are increasingly structured, precise, often closed questions, aimed at collecting data and not
at facilitating stories. Medical schools do not teach engagement with people’s stories.
Medical science generally focuses on the body, while it seems we are talking about identity here.
What is the relationship between stories about illness and biographical identity?
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TG The sociologist Arthur Frank said that people think that, when a patient tells a narrative, the self tells the
story, but this is not true: the story tells the self. When I had breast cancer, I wrote an autoethnography on
the 80 days of chemotherapy, double the days which Jesus spent in the wilderness. I initially thought I was
writing it to describe the experience of chemotherapy and I thought that the main point was that it wasn’t so
terrible. But once I had written it, I realized that I was writing to rebuild the identity which the illness had
destroyed. My identity was so much about being physically fit, I was an athlete, I ran every day, I had a
healthy lifestyle, and suddenly… I was sick. So, I had to rewrite this narrative, and only when I finished
writing the story, I realized that it was the story to take me beyond the stigma. I was ready to speak in public
again. I actually presented the autoethnography at a conference in Prato.
A story of illness is, therefore, the story which emerges because of the illness. It is the trigger in a
person’s life which opens the story…
MGM I’d like to mention that it is true that stories emerge because of illnesses, but it is also true that there is
a meeting between two or more people (the physician, the patient, the nurse, the caregiver, but also patient
blogs) in which we talk about everything, including the illness. I’d like to see Narrative Medicine leave the
physician’s office because stories are broader. There is no doubt that the trigger is the illness as it represents
a breaking point, but the narrative allows us to work on the transforming capacities of the individual.
So, if the story of illness is not a spontaneous one such as the kind we would have in a pub or cafe.
How would you evaluate this, specifically, a doctor’s visit with respect to a normal conversation?
TG The German sociologist, Jurgen Habermas, described 2 different kinds of communication: communicative
action and strategic action. You can have both kinds in a pub and both kinds in the doctor’s office. A
communicative action is when everybody is telling the truth, in a direct and honest conversation. Let me try to
explain this distinction with a simple example. I’m a guest at your house and you ask me, “Would you like a
cup of tea?”. In this communicative context, if I’d like it, I respond, “Yes, please.”, if I don’t, I respond, “No,
thank you.”. Instead, a strategic action is when, for example, I hate tea, but I answer, “Yes, please.” Because I
am a guest and, presumably, I am supposed to be grateful and cordial towards you.
Strategic communications are those in which we express, not what we think, but what we believe to be socially
appropriate. In what Habermas defines as Lifeworld, the day-to-day private life, with family, with children people generally speak in communicative actions, but sometimes they try to manipulate using strategic
actions. When a person goes to the doctor, the preconditions for communicative action are poor: there is a
difference in power, a time constraint and, generally, the patient wants something (perhaps a prescription or
an explanation, or a referral to a specialist). This is often why a patient’s story is strategic.
However, it’s not impossible to have communication that is open and honest, when the narrative sharing is
genuine. It’s just that it is more difficult and unlikely. We have to ask ourselves how we can increase the
chances that will be communicative actions in the clinical consultation, how can we improve the conditions
which favour communicative actions rather than strategic actions. One thing that I believe can help a lot is
what I call relationship-based care, building a trustworthy relationship, which lasts over time.
-What happens if the patient lies?
MGM Sometimes patient lies, sometimes they don’t, like everybody. There are many studies on white lies
which we tell for a good cause. Based on stories which we have collected and analysed at ISTUD, we have
learned that even starting with a “lie” is worthy of attention because it is a way to start a relationship with the
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patient.
TG How many times, in my 35 years as a physician, have I listened to completely false stories? Not more than
5 or 6 times (apart from drug addicts who lie repeatedly to obtain drugs). Stories are perspective, they are
interpretations of experience. It’s not helpful to call them lies. It is wrong to talk about untruths or truths.
Each person who “lies” presents their own particular interpretation of their experience which, for them, is
real.
MGM Even people with psychotic disorders have been labelled and treated as liars. In Psychiatry, there are
innovative projects focused on re-evaluating hallucinations, voices, the people whom patients with psychotic
disorders perceive as real. I’m talking, for example, about the project Hallucination: we should respect
hallucinations because for them they are real.
TG I remember a time, when I was a resident, I took a medical history from a nun suffered from obsessive
compulsive disorder: her main obsession was to have sexual intercourse with Jesus. It was so terrible for her.
It wasn’t an accident that the nun’s obsession was this: the obsession matched the patient identity, in a
terrible way. Her treatment could not avoid taking this into account and it was necessary to connect with her
identity, engage with the fact that she was a nun, with her values, with her perspective.
They are not lies and it isn’t helpful to define them as such. The correct word is perspective. And we
shouldn’t ask ourselves if the story is true or false, but what kind of story it is. Is it a tragedy? Is it a comedy?
What kind of story is it?
– What about what is not said? In the long term of a relationship, the physician can be a “partner in
lie”, for example, if the patient doesn’t want to know.
MGM At the last conference in Arezzo, Professor Virzì, president of SIMeN, talked about this type of
complicity, between two brothers who, with one look, decided not to talk about the diagnosis to their sick
mother.
TS It’s what I call micro-morality: they thought it was the right thing to do. I, personally, would not agree
with this choice, but for those brothers, in that situation, it was what they thought was right, the best solution.
MGM Trisha, do you think we should tell the truth at all costs?
TS No. I show my willingness to explain everything my patient wants to have explained. But, if the patient
tells me they don’t want to hear the word “cancer” because they are not ready, they are telling me that that
truth is too much for them. However, over time, beginning with respecting this request, we can build a
trusting relationship which allows open an honest communication. But this type of request is not very common
in England.
MGM In Italy, a culture of silence is more common. I remember a story about a neapolitan oncologist who
was training in Canada: he talked about how he stopped patients who had just received a diagnosis outside
the office to reassure them that their diagnosis was not real. He did this according to his own micro-morality,
based on what he thought was the right thing to do at that time. He is trying to do something good.
– So, is every story related to ethics?
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MGM For me, yes. There is always a level of morality, even in what is not said.

TG I agree: absolutely yes. The point is, what kind of ethics are we talking about? Physicians are taught
principle based ethic: autonomy, beneficence, non-maleficence, justice. They don’t learn narrative ethic. The
problem with teaching ethics is to not over-rationalize problems. Principles don’t mean anything because they
are abstract, not in contexts. How do these principles apply to the patient sitting in front of you? We can
never solve this problem with abstract principles, we can only solve by engaging with the narratives.
Engaging with the narratives is, in itself, an ethical act. If you hear or read a story, as Rita Charon says, you
incur a moral duty towards the storyteller. It’s the topic of I-thou which Martin Buber talks about. It is
because of this why politicians often do not want to be involved in narratives, they refuse the moral
engagement.
MGM I think that your analysis, Trisha, is very sharp. I think that to build a good health policy we have to get
our hands dirty with stories. What we do at the ISTUD Foundation is go on site, in hospitals, all over Italy, we
are there in person to collect patient stories, to interview physicians and nurses, but also to listen to the
stories told by the places, the spaces, the architecture…
TG In fact, many communication problems between the doctor and patient are tied to the physical
environment itself, which is often lacking: there is noise, lack of privacy…often, serious diagnoses are shared
in the corridor…
MGM … there is something that is similar between Italy and England: there is a lack of privacy, where
conditions are created for stories. Certainly, this cannot be considered a lie.
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