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per quello che fa o appare. Un richiamo a dare attenzione a queste 
parti, a guardare l’altro per chi è e non per come lo vorremmo, 
esclusivamente per quello che fa o per il ruolo che ricopre. Un 
invito a svelarci per l’umanità che abbiamo e non solo per le parti 
che la società ci impone di mostrare e ostentare altrimenti il rischio 
è quello di scomparire, prima che agli occhi degli altri, ai nostri 
come successe al povero Griffin.

   Un bel viso è il più bello di tutti gli spettacoli.
   Jean de La Bruyère, I caratteri

 

4.2.5 Estetica della relazione di aiuto e di cura: 
         la metafora del ritratto
            Guenda Bernegger

 Di fronte a un’opera d’arte, meravigliosa, gioiosa, o tragica, vi-
viamo un’esperienza estetica: un senso di commozione, di gioia, o 
viceversa di sconforto, di adesione o di repulsione, di fascinazione 
o di paura. Qualcosa di analogo avviene attraverso la lettura di un 
romanzo o la visione di un film o di una pièce teatrale: ne usciamo 
- ammesso che si tratti di opere forti, giuste, che risuonano in noi in 
quel momento della nostra vita - turbati, toccati, determinati forse a 
cambiare qualcosa. È per l’appunto l’effetto dell’esperienza estetica.
 Vorrei chinarmi qui sul rapporto tra l’estetica - in particolare, 
l’arte del ritratto - e la pratica professionale dell’aiuto e della cura. 
Qual è mai la relazione tra pratica dell’aiuto e della cura ed estetica 
- dove con estetica si intende quanto attiene all’ambito della bellez-
za e dell’arte, ma anche ciò che è legato alla percezione sensibile (il 
termine «estetica» derivando da aisthetis, che significa sensazione)?
 Se i mestieri dell’aiuto e della cura possono trarre vantaggio dal 
dialogo con l’arte, è perché anch’essi sono in una certa misura delle 
arti, fanno leva su elementi di ordine estetico. In particolare, come 
nelle arti, i contenuti, le verità, il cosa, non sono indifferenti alla 
forma, al come. Forma che condiziona fortemente il modo in cui i 
contenuti, le verità, sono non solo costruiti e trasmessi ma, soprat-
tutto, ricevuti.
 A tutti i livelli, la forma «informa», cioè definisce la cornice 
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dell’esperienza, i diversi quadri, o ambienti, che evocano, sugge-
riscono, favoriscono, aprono determinate esperienze della realtà 
(e non altre): per esempio, che invitano a specifiche modalità di 
relazione con l’utente; che fanno risaltare - come un liquido di 
contrasto - la patologia del paziente o, viceversa, le sue risorse di 
guarigione; o ancora, che dispiegano o al contrario atrofizzano 
il «poter-essere» del soggetto malato (per usare un’espressione di 
Viktor von Weizsäcker76).

La cura educativa e l’arte del ritratto
 Se la cura educativa è anche un’arte, può essere fecondo prova-
re a leggere la relazione operatore-utente attraverso l’analogia tra 
l’operatore e l’artista e, in particolare, il ritrattista. Un’analogia che 
può portare alla luce alcuni aspetti, certo ben conosciuti, ma che 
talvolta si trovano messi nell’ombra, poiché i riflettori sono pun-
tati su altro.
 Che cosa ci suggerisce questo parallelismo? In primo luogo, 
che, analogamente all’artista, anche l’operatore dell’aiuto e della 
cura, attraverso le varie fasi della relazione educativa e terapeuti-
ca, opera una messa in forma, una (co-)costruzione dell’immagine 
dell’utente e della sua storia, non limitandosi mai a descriverlo in 
termini oggettivi, che lo rispecchiano semplicemente, bensì dando 
attivamente forma ai contenuti dell’esperienza della persona, in 
un’operazione analoga per certi versi alla creazione artistica.
 Quando la sofferenza, la malattia (psichiatrica o somatica) ir-
rompono nella vita degli individui, fratturando il quadro fami-
liare di senso, la domanda di cura si accompagna spesso con una 
domanda di (ri)costruzione della propria storia - come nel titolo 
dell’articolo di Howard Brody «La mia storia è rotta, può aiutarmi 
a metterla a posto?»77. Con, cioè, la richiesta da parte del malato 
di essere aiutato a dare una nuova forma coerente alla sua vita: una 
forma che sia cioè capace di unire, di tenere assieme gli elementi 
sparsi della sua esistenza - ciò che la sofferenza ha reso frammen-

76 Cfr. Warum wird man krank?, Suhrkamp, Frankfurt a/M, 2008.

77 «My Story Is Broken; Can You Help Me Fix It?», Literature and Medici-
ne, vol. 13, n. 1, 1994.
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tario, confuso, privo di senso -, garantendo un quadro unitario in 
cui leggerli. In ultima istanza, è la domanda di un ritratto che offra 
una forma riconoscibile alla sua identità spezzata. 
 Nel contesto della relazione di aiuto e di cura, questa messa 
in forma si offre (anche se non solo) attraverso l’articolazione del 
passato, del presente e del futuro del paziente o utente in forma di 
storia di vita, di anamnesi, di diagnosi, di prospettiva di guarigione 
o evoluzione o cambiamento, di progetto terapeutico o educativo. 
Così, anche tra l’educatore e il suo utente, come tra un artista e il 
suo modello, viene realizzato un ritratto dell’individuo - sempre, 
in buona parte, negoziato e co-costruito.
 Tale processo si realizza per eccellenza attraverso la narrazione. 
(«La narrazione è una forma in cui l’esperienza viene rappresentata 
e raccontata, in cui le attività e gli eventi sono presentati in un 
ordine significativo e coerente», secondo la definizione che ne dà 
Byron J. Good in Narrare la malattia78). Narrazione che - dal rac-
conto di sé dell’utente, nel primo incontro, alle riformulazioni che 
gli operatori ne fanno nella loro «cartella», ai racconti co-costruiti 
nel corso della relazione educativa o sanitaria - ha precisamente il 
potere, come ci insegna Paul Ricoeur, di operare una sintesi de-
gli elementi discordanti dell’esistenza (la sintesi dell’eterogeneo), in 
un’operazione di configurazione che tende a trasformare il contin-
gente in necessario, il caso in destino, e a conferire un’unità e un 
senso alla storia e al suo protagonista79. 
 Il racconto del sé - il racconto che l’individuo fa di sé, sempre 
di fronte all’altro, per l’altro, con l’altro ineludibile - non si limi-
ta mai a descrivere gli eventi, a rappresentare il soggetto, ma ha 
sempre invece anche un ruolo costruttivo e creativo: dando forma 
alla propria storia, organizzando gli eventi della propria vita in un 
tutto che ha senso, la narrazione dà forma all’identità del soggetto, 
che in questo racconto si riconosce. Ora, le qualità di un raccon-
to - coerenza, unità, bellezza o, viceversa, discordanza … - sono 
delle qualità estetiche, che hanno un impatto estetico sul soggetto, 
contribuendo alla ricostruzione, costruzione, trasformazione della 
sua identità. Questo risulta in modo ancora più marcato quando 

78  Edizioni di Comunità, Torino, 1994.

79 Cfr. Temps et récit, Seuil, Paris, 1983-85.
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il racconto di sé è mediato dall’altro: artista, ritrattista, educatore 
o curante.
 Sappiamo bene infatti che anche nelle relazioni di aiuto e di 
cura, come nell’arte, la realtà viene sempre rappresentata (e costru-
ita) attraverso processi di composizione e scomposizione, distor-
sione, riduzione, completamento, strutturazione, organizzazione... 
Riprendo, non a caso, queste categorie da Vedere e costruire il mon-
do80 del filosofo americano Nelson Goodman (autore che ha forte-
mente riabilitato la funzione dell’arte), il quale le riferisce ai modi 
in cui costruiamo il mondo. O meglio, ai modi in cui rappresen-
tiamo il mondo (e, con esso, il soggetto!) e, rappresentandolo, lo 
costruiamo.
 Una messa in forma dei fatti dell’esistenza è in realtà sempre, al 
contempo, una costruzione del soggetto, un ritratto dell’utente o 
paziente. Ma è sempre anche una messa in forma in mezzo ad altre 
possibili; un ritratto che non dice la verità, bensì una verità sulla 
storia, sul soggetto; un ritratto inevitabilmente diverso dal model-
lo; una narrazione irriducibilmente altra rispetto alla storia vissuta, 
che non risponde tanto (o non solo) al criterio del «vero», quanto 
a quello del «verosimile».
 Un esempio toccante a questo proposito è dato dalla richiesta 
formulata da Elisabeth M. Merrill in una lettera ad Auguste Ro-
din: «Tengo soprattutto a che quello che farete di me non assomi-
gli a come sono ora. Non desidero che i miei figli conservino di me 
il ricordo di ciò che sono diventata attraverso la devastazione del 
dolore e del tempo»81.

 Ma la prospettiva estetica non si limita a ricordarci il caratte-
re costruito e dunque almeno in parte arbitrario e fragile di ogni 
rappresentazione. In realtà, ci suggerisce che è proprio in virtù del-
la differenza tra il ritratto (artistico) e una riproduzione 1:1 della 
realtà, come in uno specchio, proprio grazie alla differenza tra una 
narrazione e una mera descrizione, che la nuova Gestalt (in funzio-
ne della sua qualità, del come e non solo del cosa è rappresentato) 

80 Laterza, Roma-Bari, [1978] 1988.

81 Così si può leggere accanto a una scultura del 1908-10 che la ritrae, 
conservata presso il Musée Rodin di Parigi; la traduzione è mia.
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può esercitare (nel bene o nel male) il suo impatto estetico su chi 
la riceve (il modello o l’utente stesso, primi spettatori del ritratto). 
Un impatto estetico che potrà essere caratterizzato da attrazione o 
rifiuto, identificazione, accettazione, adesione, repulsione, sorpre-
sa, curiosità, perplessità, fascinazione, entusiasmo, paura, catarsis, 
soddisfazione, scoperta, rivelazione...
 È infatti proprio grazie a questa impossibilità del mero rispec-
chiamento, che si gioca nell’arte - e nell’arte della cura - l’oppor-
tunità (accompagnata dai relativi rischi) di fare leva (anche) su 
un altro tipo di verità e di rappresentazione: un tipo di verità che 
siamo abituati a relegare nell’ambito dell’arte, ma che pure, di fat-
to, attraversa le discipline sociali (così come quelle sanitarie). Mi 
riferisco a un’idea di verità per l’appunto artistica, narrativa, me-
taforica, analogica, evocativa, produttiva, che deve essere portata a 
dialogare con la verità che si vuole descrittiva, oggettiva, riprodut-
tiva, propria delle scienze e delle discipline più «dure».
 È precisamente in virtù della capacità propria della rappresen-
tazione artistica (e del racconto letterario) di disvelare possibili-
tà pretracciate nel reale, ma non ancora attuali, che il ritratto (il 
racconto) (anche quello che l’operatore, analogamente all’artista, 
offre all’utente) rivela - apre, dischiude, o viceversa chiude - possi-
bilità d’essere del soggetto, suggerisce e invita a possibili evoluzio-
ni, possibili trasformazioni. 
 Ciò è testimoniato in modo paradigmatico da Paola Carola, 
confrontata alla scultura, opera di Alberto Giacometti, che la ri-
trae: «[…] a casa mi accade di essere sorpresa dalla presenza del 
mio busto e di meravigliarmi di come mi appare. Perché ciò in 
cui mi riconosco è il mio corpo più che la mia testa. Sono il collo, 
la rotondità delle spalle, la curva del dorso, il portamento, tutto 
ciò di cui [Giacometti] non parlava mai. La testa, il volto, li vedo 
come se incontrassi un’estranea. Ma non sempre. A volte quando 
dai miei balconi guardo il mare al tramonto e mi sento davanti 
all’ignoto, penso allo sguardo lontano della scultura e mi ci rico-
nosco»82.

82 P. Carola, Monsieur Giacometti, vorrei ordinarle il mio busto, Abscon-
dita, Milano, 2011, p. 39.
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L’operatore dell’aiuto e della cura versus l’artista
 Il confronto tra operatore dell’aiuto e della cura e artista può dun-
que essere istruttivo, al di là delle differenze. O forse proprio anche 
in ragione delle differenze. Mi limito a evocarne una, centrale per il 
nostro discorso: la diversa attenzione portata al come. L’artista non 
cessa infatti di dover mettere in gioco il proprio linguaggio (espressi-
vo, artistico) e le forme che usa; viceversa, il professionista del sociale 
e del sanitario acquisisce una tale familiarità con il proprio linguag-
gio settoriale - con le forme e le immagini che «conferiscono una 
certa coerenza agli eventi», secondo un «genere» e uno stile narrativo 
ed estetico condiviso a livello della sua comunità disciplinare - al 
punto da essere portato a dimenticare che si tratta di costruzioni, di 
configurazioni dal potenziale impatto estetico. 
 Se egli riconfigura infatti i dati portati dall’utente o dal paziente 
secondo il proprio codice della ritrattistica, secondo le «narrazio-
ni-tipo della sofferenza» dominanti nella sua disciplina (ad esempio, 
in termini diagnostici, secondo la vulgata dominante), tali messe in 
forma diventano per lui così scontate - a causa dell’assidua frequen-
tazione - da diventare inerti, da perdere cioè, ai suoi occhi, la loro 
forza estetica. Tuttavia la stessa forma, la stessa narrazione che per il 
professionista è esteticamente «inerte», per la persona che soffre spesso è 
esteticamente «attiva», efficace (in un modo o nell’altro).
 Propongo dunque di considerare più da vicino, più nei dettagli 
come le qualità estetiche del «ritratto», del racconto (siano esse vo-
lute o meno), possono favorire o inficiare (accanto, beninteso, ad 
altri elementi) l’adesione al progetto educativo e, in ultima istanza, 
il suo successo.

Come la prospettiva estetica e la metafora del ritratto invitano a inter-
pretare possibili difficoltà nell’adesione al progetto educativo?
 Seguendo la prospettiva narrativa ed estetica, si possono inter-
pretare le resistenze rispetto alla compliance, all’adesione al proget-
to di cura (educativa o sanitaria), nei termini della difficoltà che 
l’utente avrebbe nell’aderire al ritratto, alla narrazione su se stesso 
(sul proprio presente e sul proprio futuro) che gli viene proposta. 
Dietro alla mancata o limitata adesione al progetto educativo o 
terapeutico (ad esempio, al rifiuto di assumere farmaci) ci sarebbe 
dunque il rifiuto della storia che il professionista racconta su di lui. 
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O meglio: il rifiuto del modo in cui (del come) la propria storia di 
disagio, di sofferenza e di possibile evoluzione è narrata. (Mi pre-
me insistere sul fatto che non si tratta necessariamente, o non solo, 
del rifiuto della situazione in se stessa, dei fatti, bensì del modo in 
cui - del come - i fatti sono narrati, messi in forma nella storia, dello 
stile del ritratto).

a) Un ritratto troppo poco attrattivo
 Più precisamente, una limitata adesione alla proposta educativa 
o terapeutica può essere, in primo luogo, interpretata nei termini 
della limitata attrattività del ritratto, della storia di sofferenza e di 
guarigione, della proposta di trasformazione, restituita dal profes-
sionista all’utente.
 L’attrattività, che è un concetto estetico per eccellenza, gioca 
infatti un ruolo fondamentale: è una delle condizioni dell’adesione 
al - e dunque del successo del - progetto educativo o terapeutico. 
Talvolta, tuttavia, la «“storia della guarigione” possibile» - per usare 
un’espressione di Lucia Zannini83, - o la «storia di cambiamento, di 
trasformazione possibile» può, come detto, mancare nella sua at-
trattività, non riuscire a presentarsi con persuasività all’utente, non 
avere presa emozionale, non generare una motivazione sufficiente 
e non essere in grado, in ultima istanza, di generare l’auspicata 
adesione al progetto educativo o terapeutico. Ciò può avere per 
causa lo scarto tra lo stile narrativo dell’utente e quello dell’ope-
ratore, l’estraneità dei loro rispettivi «giochi di linguaggio» (per 
dirla con Wittgenstein), cioè la distanza tra i loro diversi mondi di 
riferimento, non sufficientemente condivisi. 
 Scrive a questo proposito Cheryl Mattingly84: «Gli operatori e 
i pazienti devono arrivare a condividere una storia sul processo 
terapeutico, devono arrivare a vedere se stessi “nella stessa storia”. 
Questa è una sorta di storia del futuro, una storia di ciò che non 
è ancora accaduto, o che è solo parzialmente accaduto, una storia 
da costruire. […] Condividere questa idea [un’idea sul perché ha 
senso fare determinate cose] richiede sia al terapeuta, che al pazien-
te, la capacità di vedere come tali cose siano in grado di portare il 

83 Cfr. Medical humanities e medicina narrativa, Cortina, Milano, 2008.

84 Healing Dramas and Clinical Plots: The Narrative Structure of Experien-
ce, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
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paziente a una situazione futura desiderabile. Questa idea non è 
riconducibile a una prognosi, o a una visione condivisa del piano 
terapeutico».
 Dietro alla mancata attrattività della storia si può riconoscere 
l’estraneità tra le rispettive estetiche dell’esistenza: ad esempio, non 
è attribuito lo stesso valore, da parte dell’operatore e dell’utente, 
agli elementi che determinano la bellezza e il senso dell’esistenza, a 
ciò che rende la vita «una vita bella» e non solo «una vita buona», 
nel senso etico del termine.

b) Un ritratto troppo poco individualizzato, troppo poco somigliante
 Le qualità estetiche della narrazione, del ritratto, non sono però 
sempre sufficienti a generare l’adesione al progetto educativo, alla 
«storia di cambiamento possibile»: anche una «buona/bella storia», 
una storia attrattiva, può mancare lo scopo di generare l’adesione 
dell’utente. Infatti, un altro requisito è necessario per ottenere tale 
adesione: è anche indispensabile che l’utente possa riconoscersi in 
questo ritratto, in questa narrazione proposta dal professionista; 
che riesca cioè a riferire questa «storia di cambiamento possibile» 
a se stesso. In che senso? Nel senso che occorre che tale storia non 
sia solo bella in senso generico, bensì appropriata, adeguata a lui, 
aderente a lui, individualizzata, in sintonia, per l’appunto, con il 
suo mondo di riferimento, con la sua estetica dell’esistenza.
 In merito è illuminante l’analogia utilizzata da Paolo Cattorini: 
«[...] Le cose vanno come se dovessimo scrivere il nuovo capitolo 
di un libro, o aggiungere un’altra pennellata al quadro che abbia-
mo abbozzato, o inventare un finale convincente per un film che 
manchi ancora di coesione. [...] L’azione morale doverosa [e que-
sto vale più che mai per le scelte educative], quella cioè che si ha 
il dovere di porre nel contesto di una vicenda umana, assomiglia 
al capitolo giusto per quel libro e non per un altro, all’intervento 
ideoneo per quel quadro o per quel film»85.
 Sandro Spinsanti invita a passare da un’«etica prêt-à-porter» 
(un’«etica a taglia unica») a un’«etica sartoriale» (su misura): lo stes-
so può valere per l’estetica. Questo vuol dire ad esempio che se 
la storia è mal cucita, se il ritratto è solo abbozzato (ad esempio, 

85 Bioetica e cinema, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 15.



267

perché basato su un’anamnesi sommaria), se si tiene un discorso 
impersonale, un discorso generico (come quello che si tende a for-
mulare attorno ai farmaci), che non si riferisce alla persona che si 
ha di fronte tenendo conto della sua singolarità, questa farà fatica 
a riconoscersi - a riconoscere se stessa - come referente del discorso. 
E senza tale effetto di identificazione, e dunque senza la relativa 
adesione nei confronti di quell’immagine, l’effetto di quella rap-
presentazione sul soggetto sarà dunque debole. Viceversa, l’effetto 
di attrattività della proposta educativa, così come della terapia far-
macologica, e l’adesione nei suoi confronti è più forte se la persona 
può riconoscersi nel taglio, nello stile del vestito: anche questo è 
messo bene in luce dalla prospettiva narrativista.
 Possiamo evocare a tale proposito la commozione di Ulisse 
quando, in incognito presso la corte dei Feaci, ode la propria sto-
ria narrata da un poeta cieco e, sentendosi narrare, piange, per la 
prima volta. «De te fabula narratur» (Orazio): la storia parla di te, 
ti riguarda, ne va di te. Riconoscersi come il soggetto della narra-
zione, del ritratto, ha un impatto importante sul soggetto. Non 
va dunque dimenticato come tale riconoscimento sia necessario 
affinché la relazione di aiuto e di cura possa suscitare emozione e 
adesione e aprire le porte alla trasformazione.
 
c) Un ritratto troppo realistico
 Così, il racconto, il ritratto che viene restituito ha sempre un 
effetto potenzialmente trasformativo. Al contempo, infatti, ripro-
duce e produce; al contempo è vero e verosimile - «vero» essendo 
un criterio scientifico, «verosimile» essendo un criterio estetico.
 Tuttavia, la ricerca estetica dimostra che per favorire l’identifica-
zione e aprire le porte alla trasformazione non basta che il ritratto 
sia somigliante. Anzi, un eccesso di realismo può ostacolare l’ade-
sione. «Tutti i fotografi, anche eccellenti - scriveva Baudelaire alla 
madre nel 1865 - hanno delle manie ridicole: considerano una 
buona immagine un’immagine in cui tutte le verruche, tutte le 
rughe, tutti i difetti, tutte le imperfezioni del viso sono resi ben 
visibili, ben marcati; più l’immagine è dura, più sono contenti».
 Per favorire l’adesione e invitare alla trasformazione, un ritratto, 
un racconto deve allora essere più verosimile che vero: infatti, para-
dossalmente, è più difficile riconoscere se stessi in una verità nuda 
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e cruda (ad esempio, nella «verità» di una definizione diagnostica), 
che in una rappresentazione verosimile, possibile, di sé, in un ri-
tratto più o meno somigliante, capace di rivelare le potenzialità del 
soggetto ritratto, di rivelargli non solo chi è ma anche chi potrebbe 
essere.

Alcune considerazioni conclusive
 In conclusione, vorrei sottolineare alcune delle ragioni per cui 
ritengo che il dialogo con la prospettiva estetica sia indispensabile 
per portare avanti una cura educativa che sia davvero cura huma-
nis, «cura dell’uomo» - e mi limiterò qui ad alcune ragioni di ordi-
ne epistemologico e quindi etico. Dico «quindi», perché scegliere 
di considerare la relazione di cura educativa da una prospettiva 
estetica (piuttosto che da un’altra) rappresenta in ultima istanza 
- come ogni presa di posizione epistemologica - anche una presa 
di posizione etica. Questo perché, nello scegliere tale prospettiva, 
scegliamo di mettere in primo piano alcuni valori, alcuni aspetti 
(piuttosto che altri). Quali? Vediamoli.
 Dire che nella relazione di cura educativa si gioca qualcosa che 
assomiglia di più alla costruzione di un ritratto che a un neutro 
rispecchiamento enfatizza infatti la centralità del soggetto e la ne-
cessità di portare un’attenzione incessantemente rinnovata per il 
valore della singolarità, della sua unicità e della sua irriducibile e 
inesauribile essenza umana. Infatti, se è vero che, come afferma 
Jean-Luc Nancy, «Lo specchio mostra un oggetto […]. Il quadro 
mostra un soggetto», il ritratto ci obbliga allora a confrontarci con 
il problema dell’individuo «nella sua essenza autenticamente uma-
na»86. E, potremmo aggiungere, acuisce la nostra consapevolezza 
dell’impossibilità di ridurre il volto (del modello, dell’utente) al 
ritratto, il soggetto alla sua (o alle sue) rappresentazione/i, rendendo-
ci in tal modo più resistenti contro le tentazioni del riduzionismo: 
non bastano infatti infiniti ritratti per estinguere l’essenza autenti-
camente umana del soggetto.
 Ricordandoci questa umanità inesauribile, il volto (del modello, 
dell’utente, del paziente), non manca altresì di richiamarci (purché 
lo si guardi) all’inaggirabile responsabilità che abbiamo nei suoi 

86 Le Regard du portrait, Galilée, Paris, 2000; la traduzione è mia.
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confronti - secondo l’insegnamento di Emmanuel Levinas.
 Ed è proprio la responsabilità l’ultimo elemento che la prospetti-
va adottata ci porta a mettere in primo piano, fornendoci strumen-
ti originali per farvi fronte: la responsabilità del professionista della 
cura educativa nel favorire, o meno, il rivelarsi e il dispiegarsi delle 
possibilità d’essere dell’utente, il quale, a causa della sua condizione 
di sofferenza, non riesce più a vederle come aperte. 
 In questo senso, l’operatore è chiamato a svolgere il ruolo - po-
tremmo dire - di «testimone» del fatto che il ritratto di sé in cui 
l’altro si identifica, il racconto sulla propria esistenza che l’utente 
presenta, è solo uno tra i molti ritratti e racconti possibili. Questo 
vuol dire, che la sua identità non si limita mai a tale ritratto, a tale 
racconto. Se la sofferenza, la malattia (e la malattia mentale più che 
mai) colpiscono, riducono, il «poter-essere» della persona - come 
ci insegna l’antropologia fenomenologica - allora l’operatore è in 
un certo senso chiamato a testimoniare che, in ogni momento, un 
altro ritratto è possibile, un altro racconto è possibile, poiché ogni ri-
tratto, ogni racconto, è sempre contingente. L’«identità narrativa», 
che si dà nel racconto di sé (e, per analogia, nella rappresentazione) 
può cioè sempre trasformarsi, prendere altre forme, poiché dietro 
a ogni identità narrata c’è sempre anche - come ci insegna Adriana 
Cavarero87 - un’«identità narrabile», sempre eccedente rispetto al 
racconto, in cui sono pretracciate altre narrazioni possibili, altri 
possibili ritratti del soggetto.
 Se la relazione di cura educativa mira a restaurare proprio quel 
«poter-essere» del soggetto che la sofferenza tende a inibire, non 
deve dunque sorprendere più di tanto che l’arte ci possa essere di 
aiuto: l’arte (e l’arte del ritratto ancora di più), grazie precisamente 
alla sua capacità di rivelare ciò che il soggetto rappresentato può 
essere, le sue possibilità più proprie. O meglio: di rivelare ciò che 
egli già è (potenzialmente, in forma latente), ma che non divente-
rebbe davvero visibile, riconoscibile e attuale, senza l’abile lavoro 
di messa in forma e di rivelazione da parte dell’artista. E, rispetti-
vamente, da parte dell’operatore di una cura educativa, che sappia 
aiutare a far emergere queste possibilità nascoste ma già presenti 
nel soggetto. 

87 Cfr. Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, 
Feltrinelli, Milano, 1997.
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 Concludo con l’aneddoto che al meglio mette in scena la portata 
trasformativa della rappresentazione artistica. Riguarda il ritratto 
di Gertrude Stein realizzato da Picasso (nel 1905-1906). Quando 
qualcuno criticò a Picasso che la Stein non assomigliava alla donna 
ritratta sulla tela, Picasso rispose: «Non importa, le assomiglierà».


