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ABSTRACT 

 

Io, attore di teatro, mi racconto  

 

Questo lavoro di tesi nasce da un’esperienza lavorativa per mezzo della quale ho avuto 

modo di incontrare e relazionarmi con un uomo che sin da subito ha attirato il mio 

interesse e sono venuta a conoscenza delle sue passioni quali il teatro, la musica, la 

letteratura e l’espressione scritta. Questa sua esperienza mi ha suggerito la possibilità di 

strutturare la mia tesi sul tema della narrazione autobiografica e, in modo particolare, il 

poter raccontare la storia di questa persona che vive un’esperienza artistica molto 

significativa e importante per lui e per il resto del suo gruppo di spettacolo.  

Lo scopo della tesi era quello di indagare e promuovere l’esperienza teatrale di un attore e 

raccontare la sua storia personale all’interno di un contesto teatrale attraverso il metodo 

della narrazione autobiografica. Altri obiettivi di questo lavoro sono stati quello di cercare, 

attraverso i dati raccolti e l’analisi degli scritti, di ricostruire la storia personale dell’attore e 

restituirgliela, ed inoltre quello di comprendere i possibili effetti sul narratore del rivivere la 

propria esperienza con il raccontarsi. Inoltre si é riflettuto attorno al ruolo dell’educatore e 

alla sua partecipazione attiva nell’applicazione di questo metodo.  

Nella prima parte di questo lavoro viene presentata una breve introduzione dei tre teatri ai 

quali l’attore partecipa per contestualizzare questo suo ambiente artistico. Di seguito viene 

esposta la tematica del mio scritto, riportando gli obiettivi e la metodologia da me usati con 

riferimento allo studio di un caso. Successivamente viene definito il tipo di ricerca usato e 

in particolare lo strumento da me utilizzato, ovvero l’approccio narrativo autobiografico con 

richiami agli aspetti teorici. Una piccola parte è dedicata alla scrittura autobiografica. Nel 

successivo sottocapitolo viene spiegato, attraverso la teoria, il ruolo educativo che 

l’educatore deve avere nella narrazione autobiografica. Gli strumenti utilizzati per svolgere 

questo lavoro di tesi sono stati l’intervista narrativa discorsiva e il colloquio in profondità 

denominando le interviste in capitoli. Di seguito viene fatta un’analisi dell’esperienza 

prendendo in considerazione i colloqui svolti con l’attore e, riferendomi alla parte teorica, 

ne viene analizzato il contenuto. Questa parte si conclude con una sintesi, con un parte 

critica e con delle riflessioni generali cercando di indagare proprio sull’obiettivo di tesi 

citato precedentemente. Nel capitolo delle conclusioni è stato illustrato un breve 

commento sui limiti riscontrati nel lavoro e alcuni risultati e riflessioni emersi da questi 

colloqui. I dati e le informazioni raccolte attraverso questi colloqui hanno evidenziato 

quanto questo approccio metodologico sia variato, profondo, non sempre evidente e 

comprensivo di molte specificità da tenerne conto, ma utile strumento per poter 

confermare l’importanza dell’aspetto narrativo nel quotidiano del lavoro sociale per 

l’educatore. Il narratore si è sentito valorizzato e il percorso che abbiamo intrapreso è 

stato per lui come una sorta di riscoperta di emozioni, attraverso il raccontarsi ha rivisto il 

punto di partenza, vive l’attualità e intravvede qualcosa per il futuro come punto d’arrivo.  
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1. Introduzione 

 

Sin da piccola mi sono resa conto che ogni relazione con l’altro lasciava in me un segno e 

un insegnamento particolari: queste esperienze vissute diventavano per me un incentivo 

per cercare di capire e aiutare la persona con la quale ero entrata in contatto. Poi le 

esperienze di stage durante questi anni di formazione Supsi mi hanno portata a 

confrontarmi con il tema della narrazione, della profondità del loro contenuto umano e 

della difficoltà di espressione e d’interpretazione delle parole dette, ma soprattutto non 

dette; in particolare sono rimasta tenace nella mia volontà di riuscire a dare voce a ognuna 

di queste persone e alle loro storie affinché queste non rimanessero lettera morta, ma 

fossero di sostegno all’individuo stesso e a altri che condividono esperienze particolari di 

vita. 

Durante un’attività lavorativa ho avuto modo di incontrare e relazionarmi con un uomo che 

sin da subito ha attirato il mio interesse. Chiacchierando con lui mi sono resa conto della 

sua profondità d’animo nella sua semplicità di individuo e sono venuta a conoscenza delle 

sue passioni quali il teatro, la musica, la letteratura e l’espressione scritta, attività queste 

che hanno segnato anche il mio percorso di crescita aiutandomi e dandomi i mezzi per 

affrontare paure e difficoltà di relazione con l’altro. La sua personalità così eclettica, 

particolare, mi ha incuriosita e inoltre i suoi racconti sulla sua esperienza teatrale mi hanno 

suggerito la possibilità di strutturare la mia tesi sul tema della narrazione e, in modo 

particolare, il poter raccontare la storia di questa persona che vive un’esperienza artistica 

molto significativa e importante per lui e per il resto del suo gruppo di spettacolo. Ho 

incontrato quest’utente che chiamerò Davide, nome di fantasia, nel suo ambiente 

lavorativo. Egli, sin dai primi momenti del nostro incontro, ha palesato il desiderio di farmi 

entrare nel suo mondo teatrale e lo ha fatto in modo libero ripercorrendo la sua esperienza 

di crescita artistica incontrando però a volte qualche difficoltà nel ricordo di alcuni 

particolari. Volutamente in questa tesi non verranno menzionati i dati anagrafici e 

anamnestici di Davide e la sua vita privata, familiare e lavorativa, proprio perché il focus di 

questa tesi rimane la sua esperienza all’interno di un determinato contesto teatrale. Il 

teatro è stato uno strumento, un mezzo per indagare con discrezione e raccogliere 

trasversalmente dei dati personali sulla storia di vita di questo attore all’interno della sua 

esperienza artistica. L’obiettivo del presente lavoro di tesi era dunque quello di 

“promuovere il racconto dell’esperienza teatrale di un attore attraverso il metodo della 

narrazione autobiografica”.  

Si è trattato, quindi, di riuscire a capire quali benefici o disorientamenti, emozioni (tristezze 

o gioie, rabbie o paure, attese o sorprese, ...), sofferenze, ricordi positivi o negativi, attimi 

vissuti, sogni realizzati o repressi, speranze per il futuro potessero essere evocati durante 

questi nostri momenti di narrazione. Il fatto stesso di poter offrire un ascolto e permettere 

quindi all’utente di potersi raccontare e approfondire alcuni aspetti rilevanti legati alla sua 
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esperienza di vita, ritengo sia un argomento centrale per la professione dell’educatore che 

può in questo modo cercare di ridare dignità alla storia dell’utente.  

La raccolta dei dati autobiografici è avvenuta all’interno del suo contesto lavorativo in 

accordo con il responsabile di struttura e la sua educatrice di riferimento con un aperto 

colloquio durante più sedute. 

 

Nella prima parte della tesi verrà presentata una breve introduzione dei tre teatri a cui 

Davide partecipa per contestualizzare questo suo ambiente artistico. Di seguito verrà 

esposta la tematica del mio scritto, riportando gli obiettivi e la metodologia da me usati con 

riferimento allo studio di un caso. Successivamente verrà definito il tipo di ricerca usato e 

in particolare lo strumento da me utilizzato, ovvero l’approccio narrativo autobiografico con 

richiami agli aspetti teorici. Come primo autore di riferimento è stato preso in 

considerazione Jerome Bruner e le proprietà della narrazione; successivamente con le 

letture di Duccio Demetrio verrà spiegato il metodo autobiografico e in particolare i cinque 

requisiti per costruire un lavoro autobiografico. Una piccola parte verrà dedicata alla 

scrittura autobiografica. Gli autori di riferimento per questa parte sono stati sempre Duccio 

Demetrio e Laura Formenti. Nel successivo sottocapitolo si spiegherà, attraverso la teoria, 

il ruolo educativo che l’educatore deve avere nella narrazione autobiografica. Alcuni 

concetti chiave sono le ragioni che questo metodo ha nella pratica educativa, gli effetti che 

l’educatore deve tener presente quando attua questa metodologia, il compito 

dell’educatore, il metodo del colloquio e l’importanza del codice della comunicazione. Per 

questa parte gli autori considerati sono stati Micaela Castiglioni in collaborazione con 

Duccio Demetrio. Altri scrittori letti sono stati Saverio Tutino, Eugenio Borgna, Barbara 

Merril e Linden West. Di seguito verrà fatta un’analisi dell’esperienza prendendo in 

considerazione i colloqui svolti con l’attore e, riferendomi alla parte teorica, ne verrà 

analizzato il contenuto. Questa parte si concluderà con una sintesi, con un parte critica e 

con delle riflessioni generali cercando di indagare proprio sull’obiettivo di tesi citato 

precedentemente. Nel capitolo delle conclusioni verrà illustrato un breve commento sui 

limiti riscontrati nel lavoro e alcuni risultati e riflessioni emersi da questi colloqui. 
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2. Contestualizzazione dei teatri  

 

“Il teatro serve come adempimento transitorio e invita a perseguire, oltre e al di fuori di 

esso, ciò che si è sperimentato al suo interno. Vivere pienamente.”  

Peter Brook (s.d.) 

 

Di seguito verranno illustrati i gruppi teatrali ticinesi ai quali Davide fa capo per capire 

scopi, obiettivi, finalità di queste attività artistiche e per poter condividere meglio la sua 

esposizione. 

 

2.1 Teatro Danzabile  

 

La compagnia del Teatro Danzabile è nata nel 2005 da Uma Arnese Pozzi, regista e 

attrice, e da Cristiana Zenari, ballerina e coreografa. Dal 2010 la direzione artistica è stata 

affidata a Emanuel Rosenberg, danzatore e coreografo della scuola Dimitri.  

La compagnia, attraverso un lavoro di ricerca scenica, promuove l’integrazione di realtà 

diverse, persone con una disabilità fisica e/o psichica con altre senza un’evidente 

difficoltà; il linguaggio teatrale e la danza diventano un mezzo, uno strumento per 

esprimere il vissuto di ognuno e una possibilità di confronto. Scopo del lavoro non è la 

terapia o la riabilitazione, ma è quello di dare a ogni partecipante la possibilità di 

sviluppare il proprio potenziale espressivo e creativo. In questa associazione i punti 

fondamentali sono tre: la formazione, l’arte e l’integrazione. La formazione avviene 

attraverso dei corsi, degli stages e degli atelier suddivisi secondo l’età e il tipo di 

partecipante. Durante questa formazione vengono insegnati gli strumenti tecnici ed 

espressivi delle varie discipline. L’arte è considerata come un legante che crea i contatti 

tra le persone; il linguaggio artistico diventa un’espressione comune per intendersi e il 

palcoscenico il luogo di prova. Attraverso l’arte ci si espone, ci si mette in gioco, ci si 

confronta con gli altri, si creano contatti sociali che possono sfociare anche in amicizie, ci 

si guarda dentro e ci si “accorge” dell’altro. L’integrazione ha un valore sia individuale sia 

interpersonale. Individuale perché attraverso il percorso artistico si ha la possibilità di 

scoprire parti sconosciute o nascoste di sé stessi. L’incontro tra persone diverse (disabili e 

non) è sicuramente un’occasione particolare d’integrazione, ma nel medesimo tempo, 

grazie a queste diversità, si scoprono modi “diversi” di comunicare e di esprimersi. (Teatro 

Danzabile, s.d.) 

 

2.2 I Giullari di Gulliver 

 

Il teatro I Giullari di Gulliver è un’associazione sorta nel 1992 in seguito a un’esperienza 

itinerante di teatro presentata in varie colonie estive del Canton Ticino. Le proposte di 

quest’associazione sono molteplici: esperienze di teatro e soggiorni estivi per bambini, 
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adolescenti, persone con disabilità. L’obiettivo principale è quello di promuovere e 

sostenere delle attività di tipo artistico, creativo ed espressivo in collaborazione con 

scuole, associazioni e società. I coordinatori teatrali sono Antonello Cecchinato e Prisca 

Mornaghini. (Giullari di Gulliver, s.d.) 

 

2.3 Teatro Verscio 

 

Nel 1975 Dimitri, il “clown di Ascona” fonda insieme alla moglie e a Richard Weber, attore 

e pedagogo ceco, la scuola di teatro con sede a Verscio. La loro idea era di riunire la 

tradizione del teatro con quella del circo. Gli obiettivi principali sono quelli di sviluppare la 

creatività, la personalità delle persone che desiderano frequentare questa scuola 

attraverso tecniche artistiche, teatrali e circensi. 

Dal novembre del 2016 è nato un progetto interdisciplinare per opera dell’Accademia 

Teatro Dimitri chiamato “DisAbility on stage” e fondato dall’Institute for the Performing Arts 

and Film della Zürcher Hochschule der Künste e finanziato dal Fondo nazionale svizzero.  

Questa idea nasce con l’intento di fondere le pratiche teatrali e quelle legate alla danza, 

svolte da persone con disabilità e altre normodotate in diverse regioni linguistiche della 

Svizzera. Gli obiettivi di questo progetto sono cercare di riflettere sulla disabilità e 

dialogare con essa attraverso le esperienze teatrali. (Accademia Dimitri, 2017) 

 
3. Presentazione del progetto affrontato 

 

Come spiegato nell’introduzione ho deciso nello svolgimento del mio lavoro di tesi di dare 

importanza e valore alla storia di vita di una persona che si è rivelata ai miei occhi 

appassionata di teatro.  

Durante questo percorso sono insorte in me delle domande che mi hanno sollecitata a 

pensare e a ricercare nella teoria risposte e spunti di riflessione: Da dove deriva il metodo 

narrativo? Che cosa significa? Che metodologie vengono adottate? Qual è il ruolo 

dell’educatore?  

Nel presente lavoro di tesi si è utilizzato il metodo della narrazione autobiografica al fine di 

comprendere, scoprire e stimolare, attraverso l’oralità del narratore, l’esposizione della 

sua esperienza nel rivivere i momenti passati e presenti e cercare di intravvedere le 

prospettive per il suo futuro. Come punto focale del lavoro la persona, ripercorrendo e 

rielaborando il proprio passato, dovrebbe prendere coscienza di ciò che è diventata nel 

presente riconoscendo così la sua crescita a livello personale. 

L’ascolto, l’attenzione, il rispetto, la fiducia, la confidenza, il dolore, la gioia, ... sia della 

persona sia dell’educatore permetteranno una comunicazione funzionale per entrambi?  

È attorno ai concetti chiave ai quali si é fatto riferimento come la pratica narrativa, la 

comunicazione, i momenti di narrazione e il ruolo dell’educatore che ho cercato di 

articolare il mio progetto di tesi.  
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3.1 Obiettivi del lavoro 

 

L’obiettivo principale, facendo riferimento al metodo autobiografico narrativo, è 

sicuramente quello di indagare e promuovere l’esperienza teatrale di un attore e 

raccontare la sua storia personale all’interno di un contesto teatrale. Come obiettivo 

secondario alla raccolta dei dati, attraverso l’analisi degli scritti, ho cercato di ricostruire la 

sua storia e restituirgliela, rendendolo cosciente delle varie tappe della sua vita. Proprio in 

questo modo mi è stato utile confrontare la teoria con la pratica per poter riconsegnare la 

storia all’utente. Un altro sotto obiettivo è stato quello di comprendere i possibili effetti del 

rivivere la propria esperienza nel raccontarsi. Come ultimo fine si è voluto individuare il 

ruolo dell’educatore e gli effetti che possono comportare una sua partecipazione.  

 

3.2 Scelta metodologica e strumenti adottati  

 

Per raggiungere i miei obiettivi prefissati per il lavoro di tesi ho ricercato nelle letture, negli 

scritti e nei testi scientifici la parte teorica che mi avrebbe potuto permettere di riuscire ad 

applicare la teoria alla pratica. Gli autori consultati sono Duccio Demetrio, Saverio Tutino, 

Jerome Bruner, Laura Formenti, Eugenio Borgna, Barbara Merril, Linden West e 

Elisabetta Biffi. Mi sono avvalsa anche delle informazioni riportate nei siti dei teatri 

menzionati dall’attore. Ho ricercato nei testi scientifici nozioni utili per iniziare a 

intraprendere questo percorso, anche se mi sono basata molto sull’autore Duccio 

Demetrio.  

Alcuni moduli frequentati durante i semestri scolastici mi sono stati utili per approfondire la 

tematica come ad esempio: “Teorie e metodologie dell’intervento sociale”, ”Percorsi nella 

disabilità”, “Laboratorio di pratica professionale”, “Processi Comunicativi e Relazionali” e 

“Sofferenze psichiche”. 

Per quanto riguarda la metodologia ho fatto riferimento alla ricerca narrativa e allo studio 

di un caso prendendo quindi in esame un “singolo esempio di caso in relazione a una 

specifica domanda di ricerca” (Carey, 2013, p. 116). Mi riallaccio quindi a un’esperienza di 

vita e non a un argomento teorico particolare volendo cogliere delle caratteristiche che 

hanno contraddistinto la persona in questione e la sua attività di attore. 

Per quanto riguarda lo svolgimento di questo specifico lavoro, come riportato nel libro “La 

mia tesi in Servizio Sociale” di Carey (2013), sono importanti i quattro passaggi che vado 

a menzionare. Il primo è riconoscere i confini che delineano il caso stesso ed esplicitare 

l’argomento che verrà trattato: per quanto riguarda il presente lavoro è appunto il racconto 

autobiografico di un attore. Il secondo punto è specificare ciò che il caso contiene e ciò di 

cui si occupa, come l’esperienza di teatro. Il terzo aspetto consiste nel rendere 

comprensibile le finalità e gli obiettivi della ricerca come sopra indicato. Da ultimo occorre 

definire i mezzi per la raccolta dei dati: io mi sono avvalsa del colloquio di profondità e 

delle interviste semi-strutturate.  
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Questa ricerca è stata di tipo qualitativo proprio perché era mio interesse concentrarmi su 

una situazione particolare. È da precisare che le conclusioni da me riportate sono quindi 

circoscritte solo a questa singolare contingenza e non sono generalizzabili. Lo strumento 

da me utilizzato è stato quello dell’intervista narrativa discorsiva. Questo tipo di 

procedura secondo Robert Atkinson (2002, p.12) è caratterizzata da tre aspetti 

fondamentali: il ruolo attivo dell’intervistatore, la durata dell’interazione e la definizione del 

formato del materiale atteso. Dapprima è importante che l’intervistatore abbia la capacità 

di scegliere come poter intervenire nel discorso, le domande da lui poste hanno la 

funzione di stimolare il racconto, evitando di ricevere risposte semplici, rapide e poco 

approfondite. La durata dell’interazione richiede tempo in modo che la persona possa 

riflettere e rievocare i ricordi nella sua memoria. La terza fase evidenzia l’importanza da 

parte dell’intervistato di poter raccontare la sua storia in base alle finalità enunciate 

dall’intervistatore. Ho anche fatto riferimento al colloquio in profondità di Cinotti e Cipolla 

(2003) come pure quanto esposto da Castiglioni (1999). Ho denominato le interviste 

“capitoli” proprio perché non si è trattata di una vera e propria intervista in senso stretto. 

Inizialmente nel nostro primo incontro Davide, il narratore in questione, ha fatto una sorta 

di brainstorming di tutto quello che gli veniva in mente riguardante la sua esperienza di 

teatro. In seguito parlando insieme e con il mio aiuto abbiamo deciso di ripartire dagli inizi 

e riprendere il percorso in ordine cronologico. Questo lo avrebbe aiutato a essere più 

preciso nella sua esposizione. Attraverso alcune domande semi-strutturate predefinite si è 

cercato di aiutare la persona a far riaffiorare i ricordi, a riflettere, a riordinare il tutto per 

avere un’esatta e precisa cronologia della sua storia. Non si tratta di una indicazione del 

metodo della narrazione autobiografica, ma è stata una mia scelta per voler rendere più 

fluido, logico e sequenziale il racconto di Davide. Volutamente invece mi sono anche 

servita di domande spontanee, sorte al momento, non pianificate per permettere alla 

persona una maggior flessibilità e libertà d’espressione senza vincoli e costrizioni. È stato 

fondamentale per me vedere come Davide si sia sentito a proprio agio nel suo narrare. Mi 

ero prefissata di trasmettere libertà d’espressione e di escludere qualsiasi vincolo di 

obbligatorietà. Nella trascrizione dei nostri colloqui è stato riportato letteralmente quanto 

da lui espresso senza effettuare correzioni di qualsiasi tipo e senza prendere in 

considerazione il mio giudizio o la mia valutazione. Come già scritto, le interviste si sono 

svolte direttamente sul posto di lavoro del narratore e durante le sue ore lavorative per 

permettergli una certa tranquillità e metterlo a suo agio, rassicurato dall’ambiente e 

dall’atmosfera che Davide conosce molto bene: tutto questo è stato possibile grazie alla 

gentile concessione da parte dell’équipe della struttura. 

I colloqui hanno avuto una durata di un’ora, con lievi variazioni di minuti a dipendenza 

dello stato d’animo e della disponibilità dell’attore stesso. 

Vorrei precisare che il narratore ha dato il suo totale consenso, dopo essere stato ben 

informato, per il trattamento dei dati raccolti. Abbiamo comunque concordato di mantenere 

l’anonimato ed è per questo nostro accordo che gli ho attribuito un nome di fantasia. Nella 



 

Io, attore di teatro, mi racconto  

11/48 
 

ricerca non sono stati menzionati l’anamnesi della persona e neppure i suoi momenti 

privati al di fuori del contesto di teatro. Questa mia scelta è stata dettata dal desiderio di 

voler dare importanza alla persona come essere umano e come vero protagonista di 

un’esperienza per lui molto significativa e assolutamente non come individuo con difficoltà 

di natura psichica o fisica.  

 

4. Dissertazione 

 

Dopo aver presentato una panoramica e chiarito il concetto teorico inerente alla mia tesi, 

di seguito verrà approfondito il metodo narrativo autobiografico, cominciando con un 

excursus storico. Ogni individuo percepisce, infatti, sin dai tempi antichi, il bisogno di 

raccontarsi, di esprimere un racconto interiore del proprio vissuto e di narrare questo non 

solo per entrare in contatto con gli altri, ma anche per conservare la propria identità, il 

proprio essere e dare così un valore alla propria esistenza. In secondo luogo verrà 

spiegato il metodo a livello teorico e alcuni concetti chiave di autori che si sono occupati di 

questa metodologia. La trattazione teorica prosegue con una parte dedicata al ruolo 

educativo per concludersi con i limiti riscontrati nel lavoro, delle riflessioni e una parte 

dedicata ai risultati emersi.  

 

4.1 L’approccio narrativo autobiografico nella storia 

 

Tornando indietro nel tempo, si può constatare che già a livello dell’uomo primitivo 

nasceva l’esigenza di trasmettere le vicissitudini, le esperienze, le imprese o 

semplicemente la quotidianità ovviamente solo attraverso versi e segni oppure 

raffigurazioni come i noti “dipinti rupestri” che in qualche modo davano atto di un momento 

particolare dell’essere umano, volonteroso di informare i compagni di viaggio di quanto 

accadeva loro (Cambi, 2002) . Con l’uso della lingua si è poi arrivati a raccontare le attività 

di vita vissuta e a ripeterle verbalmente anche alle nuove generazioni nei momenti di 

ritrovo parentale. Con la scrittura e con l’arte grafica e scultorea troviamo tracce di questo 

nuovo pensiero autobiografico già a partire dal X secolo a.C., nell’antico Egitto. Nei tre 

millenni della storia egizia c'è sempre stata la preoccupazione di lasciare dei documenti, 

dei riferimenti scritti, dei monumenti, degli obelischi, dei templi, delle sepolture che 

narrassero le imprese epiche dei vari faraoni affinché fossero ricordati ai posteri e 

rendessero immortali tali personaggi dominanti come pure le azioni rilevanti di condottieri 

e persone importanti vissute in quel tempo. Testimonianze, queste, che hanno permesso 

anche a noi oggi, a distanza appunto di millenni, di prenderne coscienza: stesso discorso 

vale pure per tutti gli altri popoli di quel tempo ormai lontano che hanno però caratterizzato 

quel periodo storico. Successivamente con i greci e i romani si possono trovare delle 

tracce di testi che riflettevano sul tema dell’autobiografia e nello specifico nel raccontare e 

nel raccontarsi (Dionigi, Zenone, Giulio Cesare, Cicerone, ...). In particolare Socrate, 
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attraverso la maieutica, che letteralmente significa ostetricia, ovvero il "tirar fuori" all'allievo 

pensieri assolutamente personali, intendeva proprio far emergere dall’individuo come una 

levatrice, attraverso il dialogo, il sapere che è intrinseco nella persona stessa. Il soggetto è 

attore protagonista e in questo modo Socrate cercava di far ritrovare la ricerca della verità 

in sé stesso e tirarla fuori dalla propria anima (Gelpi, 1967). In seguito, Marco Aurelio e 

Seneca utilizzarono questa metodologia, ma più come pratica filosofica. Nel corso del 

XVIII secolo nella tradizione cristiana e latina, l’individuo percepisce la necessità di 

mettersi in discussione per cercare di trovare la salvezza finale ed è proprio in questo 

periodo con Sant’Agostino che l’autobiografia nasce come riflessione di sé e del proprio 

operato. Proprio il primo modello di racconto autobiografico è ben presente con “Le 

Confessioni”, di Sant’Agostino (Demetrio, 1996). Nel Medioevo vi è la nascita di diversi tipi 

di autobiografia: vengono raccolti e raccontati i vissuti personali delle persone, ma in 

forma più laica, cercando di accentuare la responsabilità che ogni individuo ha nei 

confronti del proprio destino. Nel Settecento invece, l’aspetto autobiografico perde la sua 

forma introspettiva, riducendosi a raccontare riferimenti legati alla quotidianità della vita. 

Nell’Ottocento questa metodologia si sviluppa ulteriormente, ponendo al centro la persona 

e i suoi vissuti. L’opera più importante in questo periodo è simboleggiata da “Le 

Confessioni” di Jean-Jacques Rousseau (1781-1788). Nel Novecento prende struttura il 

romanzo autobiografico, inteso come un modo per guardarsi dentro, per ricercare e curare 

l’identità, parlare di sé stessi, dei propri punti di forza e di debolezza: “Alla ricerca del 

tempo perduto” di Marcel Proust, “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, ... Oggi giorno, il 

pensiero autobiografico è definito oltre come un genere letterario, anche come una pratica 

formativa e di ricerca: viene spesso utilizzato per raccogliere e analizzare storie di vita 

degli individui permettendo loro di prendere coscienza dei propri sentimenti, emozioni, 

vissuti, ricordi, memorie, …  

 

4.2 Il pensiero narrativo  

 

Dopo aver ripercorso l’approccio autobiografico nel tempo, è importante dare una 

definizione di pensiero narrativo e per fare ciò si può fare riferimento a quanto detto dallo 

psicologo Jerome Bruner (1992): “la mente è predisposta per istinto a tradurre 

l’esperienza in termini narrativi”. Per poter iniziare a raccontare una storia bisogna che la 

persona sia in grado di attivare la forma di pensiero detto narrativo. Questo viene 

applicato nel ragionamento e nel discorso quotidiano ed è utilizzato principalmente nel 

mondo sociale. Si basa sull’interpretazione dei fatti umani e si costruisce partendo dalle 

relazioni. Il pensiero narrativo è diverso da quello tipico del ragionamento scientifico che 

produce e fa comprendere le storie. Questo pensiero si forma nelle interazioni sociali, 

nell’affettività proprio perché ogni vita sociale è importante nello sviluppo del pensiero che, 

come detto da Andrea Smorti in “Il pensiero narrativo” (2000), cerca di dare 

un’interpretazione alle vicende umane e crea una storia basata sull’intenzionalità e 
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riguarda i sogni, i desideri, le aspirazioni e le intenzioni degli attori coinvolti (Del Corno & 

Lang, 2009). 

Secondo Bruner (1992) le proprietà della narrazione sono: la sequenzialità, ovvero la 

durata e la disposizione degli elementi della narrazione hanno un processo temporale; la 

particolarità e la concretezza in quanto gli eventi riguardanti la persona sono i soggetti 

della trama narrativa; l’intenzionalità dove gli attori compiono azioni, hanno degli scopi e 

ideali, provano emozioni; in seguito l’opacità referenziale in quanto al narratore non si 

richiede la verità assoluta, ma l’esposizione di fatti verosimili; la composizione pentadica 

dove la narrazione è composta da almeno cinque elementi: attore, azione, scopo, scena e 

strumento; la componibilità ermeneutica dove gli eventi della narrazione sono collegati 

tra loro, ma ben incastrati nel contesto generale; la violazione della canonicità porta ad 

un certo punto nella narrazione una rottura della fase processuale dove le cose non 

avvengono secondo le attese poiché subentra un evento che crea squilibrio modificando 

le azioni ed infine l’appartenenza al genere nella quale la narrazione può essere inserita 

in un genere o tipo letterario (Braidi & Cavicchioli, 2006). 

Questo pensiero narrativo è utile all’individuo per cercare di attribuire sensi, significati e 

dignità al mondo che lo circonda e alle sue esperienze, provando a ricucire il proprio 

vissuto nel caso in cui degli eventi possano aver portato degli scompigli.  

 

4.3 Il racconto autobiografico 

 

Attraverso il racconto autobiografico, “sia spontaneo o incoraggiato, l’interesse non risiede 

pertanto nelle verità perseguite attraverso la cronaca degli eventi passati, quanto piuttosto 

nella ri-costruzione della storia di vita alla luce dell’interpretazione che ne dà il narratore 

nel momento in cu si accinge a raccontarsi” (Demetrio, 1999, p. 34). Ciò significa che la 

persona è alla continua ricerca di reinterpretare il proprio passato e questo passaggio 

permette di ampliare il ricordo e accrescerlo con probabili benefici anche per la vita 

quotidiana. Il pensiero autobiografico sollecita l’individuo a rimanere in intimità con sé 

stesso per cercare di recuperare attraverso il ri-vissuto quelle “tracce di senso” 

esistenziali, spirituali, relazionali, cognitive e affettive presenti nella storia della sua vita, 

ma spesso sommerse, opacizzate, alienate, rese intellegibili da fattori i più diversificati 

possibili (Demetrio, 1996). Ogni autobiografia è il testo sulla propria vita, una fotografia “a 

parole”, di quel libro scritto quotidianamente magari senza accorgersi della presenza degli 

altri e di quanto questi ultimi possano essere delle importanti comparse del proprio 

racconto. L’esercizio della riflessività è quindi una sorta di scoperta di noi stessi: 

l’analizzare, il cercare di comprendere e interpretare il vissuto è un metodo educativo 

capace di portare concreti risultati in termini di recupero, di cambiamento e una nuova 

progettualità della propria vita (Demetrio, 1999). Si può affermare anche che 

l’autobiografia possa essere una cura della persona perché fa in modo che ognuno abbia 

riguardi nei confronti dei propri ricordi, di ciò che si è vissuto in passato e di quello che si è 
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diventati nel presente. Duccio Demetrio, nel suo libro “Raccontarsi, l’autobiografia come 

cura di sé” (1996), identifica cinque requisiti essenziali per star bene con la propria storia e 

per costituire un buon lavoro autobiografico. In primo luogo vi è la dissolvenza (Selmin, 

2010), ovvero il piacere di ricordare quelle immagini un po’ affievolite e scolorite 

appartenenti al proprio passato dove suoni, voci, luoghi e persone sono attutiti dallo 

scorrere del tempo; con il corpo e con la mente ci si immerge senza timore nelle immagini 

facenti parte del nostro vissuto che riaffiorano, apparendo e scomparendo 

progressivamente. La seconda condizione essenziale è la convivenza, ossia il riuscire a 

raccontarsi e a comunicare con gli altri. Raccontarsi ad altri senza tenersi tutto dentro è 

come uscire dal guscio e dà quel coraggio che permette di prendere coscienza che, in un 

modo o nell’altro, si è stato qualcuno nel tempo passato e lo si è anche tuttora. Questo 

esercizio offre a chi racconta una sorta di auto-aiuto e auto-istruzione e all’interlocutore 

una forma di educazione: “questo è il potere comunicativo della convivenza necessaria” 

(Demetrio, 1996, p. 50). Infatti non si può vivere sempre da soli, isolati anche perché già 

solo la nostra mimica facciale e gestuale sono autobiografici: questa specie di narrazione 

involontaria o di reazione nei confronti di un’altra persona funziona come una dose 

giornaliera di auto-aiuto. Il terzo dominio è la ricomposizione (Lafferma, 2014): l’azione 

del ricordare necessita però di un potere ricompositivo: i ricordi hanno bisogno di 

incontrarsi tra loro, fissando un iter continuativo e sequenziale come pezzi che si 

incastrano perfettamente in un puzzle o invece, a volte, come una rottura tra le varie tappe 

della vita della persona (infanzia, adolescenza, età adulta, senilità, ...). La mente necessita 

di “gettare le reti” nei ricordi e “metterli insieme” facendoli conversare fra loro, mettendoli in 

collegamento e in rapporto. Demetrio (1996, p.51) sostiene che “l’introspezione 

autobiografica sviluppa un senso di pienezza e di auto nutrimento; sentiamo che ci siamo 

autoalimentati non attraverso le semplici rievocazioni ma mediante la trama interiore che 

abbiamo costruito e che ha dato luogo a immagini, forme, nuove storie.” Il successivo 

punto tiene conto dell’invenzione con la quale s’intende che chi si “racconta” utilizza l’altro 

come desidera, lo colloca dove meglio crede, lo fa entrare in azione dove e come lui 

vuole: l’immaginario autobiografico inventa o manipola a suo piacere con creatività la 

propria esistenza. La vita delle cose e degli uomini diventa quindi un riflesso della vita 

della mente del narratore: la vita rappresentata trasforma quella reale e questo per creare 

piacere nell’individuo. L’ultimo aspetto riguarda la spersonalizzazione ovvero il prendere 

distanza da ciò che è stato detto affinché si veda il racconto nella sua completezza per 

cercare di trovare qualcosa al di là di sé, senza rimanere intrappolati e fossilizzati nei 

propri pensieri. Con il pensiero autobiografico si devono rivedere, analizzare i propri 

vissuti, sia felici sia tristi, per comunicarlo agli altri, ma è anche una forma di comprensione 

della realtà che ognuno ha vissuto in modo personale, magari non riconosciuta tale dalle 

altre persone che ci sono state accanto: ecco che questo diventa un modo, come già 

scritto, per prenderci cura di noi stessi. Non per questo si deve chiudere con il passato in 

modo definitivo, ma ricordare il passato può portare a vivere il presente e il futuro con una 
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nuova e diversa cognizione deducendo così l’importanza del continuo collegamento tra le 

varie tappe temporali della vita di una persona (Demetrio, 1996). Il raccontare di sé 

dunque è un approccio utile alla persona per dedicarsi del tempo e per viaggiare dentro il 

proprio Io, la propria mente e nel proprio vissuto. Questi percorsi autobiografici dipendono 

dunque dal nostro “Io” che va a comporre la nostra unica identità. Abbiamo sicuramente 

differenti tratti autobiografici che sono dipendenti dalle varie componenti della nostra 

persona, in particolare dai nostri “Io”. È interessante come l’autore Duccio Demetrio 

affronta questo argomento, in particolare perché distingue il nostro Io in più entità, ovvero 

in l’Io tessitore e l’Io mediatore. Rispetto all’Io tessitore l’autore spiega come “il lavoro 

autobiografico ridimensiona l’Io dominante e lo degrada a un Io necessario, che 

chiameremo d’ora in poi, l’Io tessitore, che collega e intreccia; che, ricostruendo, 

costruisce e cerca quell’unica cosa che vale la pena cercare – per il gusto del piacere – 

costituita dal senso della nostra vita e della vita” (Demetrio, 1996, p. 14). Quindi dalla 

citazione si capisce come l’Io permette di ricostituire la nostra identità per consentire alla 

persona di accettarsi e non dare spazio al senso di colpa per ciò che avrebbe potuto o 

dovuto essere oppure per quanto è stato capace di svolgere. Nel momento in cui la 

persona si rappresenta, si assume la responsabilità di ciò che è stata, che ha fatto e fa. 

Attraverso invece l’Io mediatore, che gestisce le varie parti di noi stessi, è possibile 

mettere d’accordo i frammenti che ci fanno stare bene e quelli che ci fanno stare male. A 

tal proposito l’autore evoca la seguente immagine: “lo spazio autobiografico è una 

stagione: è il tempo della tregua, che ci aiuta perché non ci colpevolizza rispetto alla 

nostra molteplicità. Non è una vacanza, è il tempo di sutura dei pezzi sparsi; è il tempo in 

cui uno dei nostri Io si fa tessitore” (Demetrio, 1996, p. 33). L’autobiografia è un cercare di 

accettarsi, confrontandosi con sé stessi, mettendo in equilibrio il proprio essere con il 

proprio vissuto per investire la propria persona nel futuro. Il racconto autobiografico può 

avvenire attraverso il linguaggio orale, ma nondimeno anche attraverso la scrittura. Quanti 

uomini hanno scritto racconti, storie, poesie, diari e lettere con l’intento di alleggerirsi da 

tensioni, paure e dubbi liberandosi così da pesi difficili da portare! Questa scrittura 

autobiografica ci permette di lasciare un segno di noi stessi anche dopo la morte. Questo 

passo non è però sempre evidente, perché l’individuo deve fare opera di introspezione, 

scegliere quegli elementi che reputa più significativi, più importanti, più imminenti per poi 

riportarli a voce o su carta. L’Io della persona, attraverso la narrazione, dà a sé stesso la 

possibilità di ascoltarsi, di vedersi per poi raccontarsi e liberarsi da sé e con sé e diventa 

così più forte, relazionandosi con l’altro e con il mondo. Il segno lasciato dalla persona che 

espone è utile anche alle future generazioni per il fatto che in questo modo si ha la 

possibilità di trasmettere il proprio sapere, la propria cultura, le proprie debolezze, le 

conquiste, le sconfitte, le rivincite, … e diventare quindi di esempio ad altri esseri umani. 

Che si narri a voce a qualcuno che ascolta o che si scriva per qualcuno che leggerà, 

narrare della propria vita e di momenti particolari che abbiamo vissuto, sarà rivedere tutto 

dal di fuori, come in un film e questo porterà ad un cambiamento perché avremo visto fatti 
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e persone da punti di vista diversi, da angolature e sfaccettature differenti e questo 

cambierà la regia, la sceneggiatura e quindi il nostro stato emozionale. Avremo, insomma, 

un nuovo modo di vedere e affrontare la vita e le relazioni con gli altri, entrando in contatto 

con gli archivi della nostra mente, talvolta dimenticati, rivalutando i vissuti: questi strumenti 

educativi possono diventare esperienza per ricercare nuovi e stimolanti significati di vita 

(Demetrio, 2007). 

Sia per quanto riguarda la scrittura che per la narrazione autobiografica, bisogna 

evidenziare che il percorso che si intraprende non è però sempre facile e veloce. Come 

sottolinea Duccio Demetrio (1996), è importante che sia la persona stessa a manifestare 

volontariamente il bisogno, la voglia, la necessità di rivivere quanto accaduto nel suo 

passato. Questo perché è proprio lei la vera e unica protagonista del viaggio che vuole 

intraprendere. In questo percorso riaffioreranno sicuramente emozioni e sentimenti che 

dovranno essere gestiti, controllati, vagliati, esaminati e compresi al fine di permetterci di 

prendere maggior consapevolezza di noi stessi. Dalla teoria consultata si apprende che è 

fondamentale, prima di scrivere, ricordare, prendendosi il tempo necessario; in questo 

modo la persona può ricostruire il suo passato mettendo in ordine cronologico gli eventi 

passati e i suoi pensieri. Dopodiché bisogna far riemergere nel presente quanto ricordato, 

vissuto, osservato dando magari un senso diverso da quello percepito un tempo. 

Naturalmente nell’esposizione orale, come riscontrato nella pratica, viene giocoforza 

notevolmente ridotto il tempo di riflessione e certi particolari del passato possono al 

momento non essere ricordati nella loro completezza. Importante è dunque per la persona 

che rivive il passato attraverso il metodo autobiografico essere affiancata da un 

interlocutore umano, ricettivo, affidabile e non invadente, proprio per fare in modo che nel 

momento del rivivere il proprio passato il narratore abbia la possibilità di far suoi i 

suggerimenti, le proposte e i consigli per trovare le vie per riappacificarsi con il proprio 

vissuto e capire i miglioramenti, i cambiamenti, le trasformazioni, gli sviluppi, ... 

vantaggiosi o infruttuosi che ha subito nel tempo. Come dice Duccio Demetrio (1999, p. 

15) “ma erroneo e deprimente è vivere l’autobiografia come farmaco per liberarsi dal 

proprio passato prendendo le distanze”. Raccontarsi, l’autobiografia come cura di sé: 

quando ripensiamo a ciò che abbiamo vissuto, creiamo un altro noi, lo vediamo agire, 

sbagliare, amare, soffrire, godere, mentire, ammalarsi e gioire; ci sdoppiamo, ci 

duplichiamo o addirittura ci moltiplichiamo. Assistiamo allo spettacolo della nostra vita 

come spettatori, talora indulgenti, talaltra severi e carichi di sensi di colpa, oppure, sazi di 

quel poco che abbiamo cercato di vivere fino in fondo. Errore sarebbe ergere un muro tra 

il vissuto del nostro tempo passato con quello presente e in particolar modo con noi stessi. 

Non occorre essere né scrittori né filosofi di professione per iniziare la propria 

autobiografia; è un esercizio naturale, perché ciascuno, scientemente o involontariamente, 

in fondo non fa altro che raccontare agli altri di sé stesso. Il desiderio di parlare della 

propria esperienza nasce come un istinto, una necessità o, meglio, matura nella nostra 

esistenza come una vera e propria passione dell’anima.  

http://www.ibs.it/code/9788870784220/demetrio-duccio/raccontarsi-autobiografia-come.html
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4.4 L’educatore all’interno della narrazione autobiografica 

 

Dopo aver letto parte della teoria riguardante questo approccio, mi sono sorte delle 

domande per quanto riguarda la mia futura professione. L’educatore che sta a contatto 

con le persone e che ascolta e vive quotidianamente i loro vissuti, le loro esperienze, le 

loro gioie e dolori quale ruolo può avere in questo contesto? Come può utilizzare questo 

aspetto teorico nella pratica educativa? Come riuscire a dare dignità a una storia e 

rendere l’individuo in questione più consapevole del suo percorso di vita? Si è cercato di 

rispondere a questi interrogativi servendosi della teoria consultata.  

Leggendo il libro “L’educatore autobiografico” di Duccio Demetrio (1999) ho potuto iniziare 

a capire l’utilità e soprattutto l’importanza che questo metodo ha nelle pratiche educative. 

Demetrio identifica le seguenti ragioni principali:  

 

a) l’ammissione da parte delle scienze fondate sui metodi quantitativi: in cui il 

punto di vista individuale e differente possa trovare posto e riconoscimento. 

Significa che tutto ciò che non è catalogato può essere un incentivo per una 

continua ricerca e revisione; 

 

b) per l’attenzione a come l’individuo, raccontandosi, costruisce l’immagine di 

sé, degli altri e del mondo in cui vive: bisogna quindi prestare attenzione a come 

l’individuo espone la sua storia perché si possono avere o intuire delle informazioni 

utili sulla persona stessa; 

 

c) per l’originalità pedagogia della situazione con cui si racconta di sé, con 

regolarità e assistenza a un ascolto discreto e attento: il dialogo è dunque fra 

chi ascolta e può porre interrogativi nuovi e il narratore che viene incoraggiato a 

esplorarsi.  

 

Un educatore deve tener presente, nel momento in cui applica questo tipo di metodologia, 

tre effetti importanti: effetto eterostima dove vi è qualcuno interessato alle parole di chi 

racconta e questi si sente confermato e considerato dall’atteggiamento di ascolto e 

attenzione. Dopo questo primo momento di scambio si entra nel processo discorsivo con 

l’effetto di autostima nel narratore che riesce a riconoscersi capace di potersi esprimere 

e raccontare attraverso la riscoperta della propria vita e infine l’effetto di esostima che 

avviene al termine degli incontri quando al narratore si propongono le sue storie per 

arricchire o precisare quanto da lui narrato. In questi momenti di narrazione, tenendo 

presente quanto scritto sopra, è importante che l’educatore si concentri su alcuni concetti 

quali l’ascolto attivo (Maida, Molteni & Nuzzo, 2013) che consiste nell’avere un 

atteggiamento da parte dell’educatore partecipe nei confronti della persona che ha di 

fronte, flessibile e auto-osservativo, con la capacità di riuscire a intendere diversi punti di 
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vista. In questo ascolto è importante che l’educatore sia sollecitato a cogliere i messaggi 

verbali e non verbali. Inoltre sono importanti l’attenzione, la rassicurazione, l’importanza di 

non conoscere l’anamnesi o la diagnosi del narratore al fine di costruire insieme a lui la 

storia che da quel momento apparterrà a entrambi. Altri atteggiamenti che l’educatore 

deve mantenere, oltre alla disponibilità all’ascolto, sono l’atteggiamento verbale e non 

verbale, l’importanza dello sguardo, mettere a proprio agio il narratore, incoraggiare, 

aiutare la persona a riscoprire la propria vita, …; rilevante sarà anche rispettare i reciproci 

momenti di silenzio. Leggendo il libro di Demetrio (1999) l’utente, il cliente e il paziente 

con i quali si entra in contatto è meglio chiamarli e considerarli come conversatori o 

narratori prendendosi soprattutto cura dei loro racconti. Il compito principale dell’educatore 

è, sempre secondo Demetrio (1999), quello dello scrivano intelligente: ovvero quella 

persona che prende appunti nel momento del racconto (episodi, riflessioni, atteggiamenti 

verbali e non) per restituirli al narratore stesso alla fine dell’esposizione. La tecnica che si 

dovrebbe usare è quella di far ricordare all’inizio ciò che il narratore desidera, con assoluta 

libertà e senza vincoli, per poi in seguito agganciare questi racconti a quelli precedenti e 

successivi. L’educatore può fare domande per approfondire l’argomento evitando di 

cadere in una forma indagatrice o pregiudizievole: egli può così rievocare al narratore il 

passato, il presente e immaginare il futuro per riuscire a motivarlo e stimolarlo. È 

importante che oltre all’oralità, l’educatore abbia qualcosa di scritto per avere sempre 

coscienza, conoscenza e conferma di quanto detto evitando così le dimenticanze ed 

eventuali contestazioni che potrebbero insorgere per incomprensione. Anche il narratore 

può scrivere, tenere un diario, fare dei disegni, prendere appunti, …. È consigliabile 

scrivere in ordine cronologico gli avvenimenti, in quello topologico la ricostruzione dei 

luoghi in successione e in ordine personologico le presenze delle persone nominate. 

L’educatore autobiografico non va confuso con un animatore di scrittura creativa 

(Demetrio, 1999, p. 73): il suo compito consiste nel restituire ai narratori la possibilità di 

riordinare il passato secondo i criteri ai quali una storia, per dirsi tale, deve attenersi. Ogni 

narrazione non è mai finita, ma si aggancerà al capitolo precedente per dare uno spunto a 

quello successivo. Il racconto finito dovrà essere accettato da entrambe le parti proprio 

perché è un prodotto di collaborazione tra individui. L’educatore può incontrare in questo 

metodo alcuni problemi, ostacoli superabili riuscendo a porre una giusta distanza tra la 

sua vita e il racconto che ascolta. L’équipe di lavoro con cui l’educatore può confrontarsi e 

chiedere dei consigli o suggerimenti può rivelarsi un valido aiuto anche per evitare di 

tenersi dentro la fatica e l’eventuale sofferenza che questi tipi di incontri possono 

suscitare. Un altro punto da tenere in considerazione è l’obiettività che nel racconto 

autobiografico non è sempre presente, ma è importante prestare attenzione alle modalità 

e ai significati che il narratore attribuisce alla sua storia. Ciò che la persona narra però 

sarà sempre influenzato da chi lo sta ascoltando o da chi, nel caso della narrativa, 

immagina lo stia leggendo.  
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4.4.1 Modello di analisi per l’educatore 

 

L’educatore, quando analizza e legge le autobiografie può far riferimento alle seguenti 

categorie (Demetrio, 1999) che lo possono aiutare a dare un valore a quello che il 

narratore racconta e a poter approfondire, con delle domande, ulteriori chiarimenti o 

suggestioni: 

 

 i biografemi: sono quegli eventi, episodi sostanziali e importanti per il narratore 

che vengono da lui considerati come punti di riferimento all’interno della propria 

vita. Queste situazioni possono segnare il soggetto in modo positivo o negativo;  

 i biosemantemi: in questo caso si intendono le attribuzioni di significato che il 

narratore dà a quello che sta raccontando o che ricorda; 

 i bionoemi: qui si parla di riflessioni che il soggetto dà alla sua esperienza e lo fa in 

modo argomentativo, critico e più riflessivo; 

 i biotemi: sono quelle  tematiche  ricorrenti  che  emergono  proprio  nel   racconto 

dell’individuo;  

 i bioiconemi: in questo caso l’educatore deve prestare attenzione a tutte quelle 

immagini, metafore e figure che il narratore utilizza nella sua storia per rafforzare il 

racconto e renderlo più valorizzante; 

 i biomitemi: qui si parla di miti presenti nelle persone che possono essere dei 

personaggi, oggetti, eventi, luoghi, … 

 

4.5 Metodo del colloquio nell’approccio autobiografico 

 

In questo capitolo viene trattato un aspetto fondamentale per il presente lavoro di tesi. In 

esso, infatti, nell’applicare il metodo autobiografico la stesura non è stata del narratore, 

bensì dell’autrice della tesi. Secondo Micaela Castiglioni, sempre nel libro di Duccio 

Demetrio (1999), questa metodologia coinvolge narratore e educatore nell’ascoltare e nel 

raccontarsi. Un colloquio aperto chiede semplicemente all’interlocutore di riportare la 

propria vita; quello semi-strutturato e in profondità, procedura privilegiata in questa ricerca, 

invece raccoglie e studia il racconto analizzando quanto esposto per rendere più 

approfondito, cosciente e consapevole il narratore del proprio vissuto. Ovviamente il 

narratore deve essere libero di raccontare ciò che vuole; l’educatore avrà il compito di 

facilitare la narrazione, ma i suggerimenti e le suggestioni dell’intervistatore non devono 

portare ad un racconto già stabilito a priori.  

Per quanto riguarda la tempistica il soggetto è libero di interrompere il racconto o fissare 

delle pause. L’ascolto da parte dell’educatore deve essere, come già espresso 

precedentemente, attento, attivo e curioso, ma non invadente. Questa modalità è utile per 

incoraggiare chi parla, soprattutto all’inizio quando i soggetti non conoscendosi potrebbero 

sentirsi in imbarazzo o impacciati e condizionati nell’esprimere liberamente il loro 
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pensiero. Anche la postura, il corpo e lo sguardo sempre indirizzato verso chi parla hanno 

una loro importanza. L’ascoltatore dovrà riuscire a mettere in atto queste modalità. Da una 

parte deve cercare di mettersi nei panni dell’altro, ma dall’altra deve mantenere una certa 

distanza professionale. Un altro punto fondamentale è quello dell’utilizzo del linguaggio e 

la reciprocità dello scambio dialogico. Attraverso il linguaggio le persone dicono quello che 

pensano e sono. Si deve poter usare il proprio modo di esprimersi, il proprio lessico e il 

proprio stile. L’educatore dovrà tener presente, attraverso l’osservazione, la postura, 

l’espressione del volto, lo sguardo, le esitazioni, i silenzi, le pause, … del narratore per 

esprimere un giudizio finale il più verosimile possibile. È importante che l’educatore come 

primo approccio informi il narratore del motivo e gli scopi degli incontri e questo per 

creargli una sorta di fiducia nell’altro. Di seguito si avvia la conversazione: l’educatore 

ascolta e suggerisce attraverso delle domande proposte per l’orientamento e 

autoriflessione di ciò che viene narrato, ma dovrà comunque lasciare al narratore decidere 

se farsi guidare dalle sue domande. Queste possono essere preparate a priori secondo 

quello che ha sentito le volte precedenti oppure improvvisate e dettate dalle circostanze. 

In ogni caso esse dovranno essere chiare e brevi: il punto di vista dell’ascoltatore non 

deve affiorare. Come ultimo passaggio l’educatore, una volta raccolta la storia del 

narratore, passerà all’analisi del contenuto (Castiglioni in Demetrio, 1999). 

 

4.6 Analisi dell’esperienza 

 

Questa parte è dedicata all’analisi degli incontri svolti con Davide. Si é volutamente deciso 

di esaminare capitolo per capitolo per cercare di non tralasciare nessun dettaglio 

significante, dare un senso alla sua storia e riallacciarsi alla teoria.  

 

4.6.1 Il primo capitolo: imparare a conoscere l’Altro 

  

Nel nostro primo incontro ho esposto i motivi e gli scopi dei nostri futuri appuntamenti 

specificando la tematica da me scelta e il metodo che avremmo usato. È infatti importante 

nell’approccio autobiografico che il narratore sia a conoscenza di questi aspetti prima di 

iniziare il colloquio vero e proprio. “Ho piacere di raccontarti la mia esperienza all’interno 

del teatro”1 ha subito esordito Davide e questo mi ha tranquillizzata ed è stato un incentivo 

per cercare in tutte le maniere di metterlo a suo agio durante il suo racconto.  

Riferendomi al requisito della dissolvenza di Demetrio (1996, pp. 46-47), per star bene con 

la propria storia bisogna avere piacere di ricordare: desiderio che Davide ha subito 

manifestato, mostrando partecipazione, intenzione nel ricordare e nel tornare indietro con 

la mente al suo passato senza svelare palesi preoccupazioni. La struttura ha messo a 

disposizione la sala da pranzo per il nostro primo incontro. Il luogo si è rivelato subito poco 

                                                        
1
 Vedi allegato 1, Capitolo 1, p. 34 
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indicato e idoneo in quanto vi era inaspettatamente un via vai di persone che 

deconcentravano e facevano perdere il filo del discorso al narratore. Davide inoltre si 

zittiva perché forse non voleva far sentire ad altri ciò che mi stava raccontando. Così gli ho 

chiesto se preferiva andare in una saletta chiusa. Lui si è sentito sollevato e ha 

acconsentito al cambiamento motivando che almeno lì non ci sarebbero state interferenze, 

interruzioni o distrazioni. La narrazione può, di solito, avvenire in qualsiasi momento, ma è 

importante che la persona che si narra si senta a proprio agio in un ambiente protetto e 

che l’interlocutore capti e vigili su tutti quei segnali portatori di malessere.  

Dopo aver trovato un posto più confacente per le nostre esigenze, ho chiesto a Davide di 

raccontarmi la sua esperienza di teatro. Nel secondo principio (1996, pp. 48-49) Demetrio 

parla della convivenza. Davide non ha mai manifestato un disappunto nel raccontarsi, anzi 

in uno dei nostri ultimi incontri mi ha detto che non ha nessun problema a parlare di teatro 

anche con persone che non conosce, previo un accordo iniziale. Siccome i suoi ricordi 

erano molto disordinati e non seguivano un filo cronologico, ho fatto affidamento a quanto 

detto da Bruner (2006, p. 43) e ci siamo impegnati per seguire una corretta sequenzialità 

dei racconti. Siamo partiti dal passato, per arrivare al presente e fare un piccolo accenno 

al futuro. In questo modo anche il terzo dominio, cioè la ricomposizione (Demetrio, 1996, 

p.50), è stato attuato seguendo un iter continuativo e sequenziale.  

 

4.6.2 Il secondo capitolo: l’inizio di un viaggio 

 

Con il secondo capitolo è iniziato il colloquio vero e proprio. Davide mi ha spiegato che 

all’età di ventisette anni ha iniziato a partecipare al teatro con il gruppo Danzabile. In quel 

periodo mentre lavorava in un Atelier di una Fondazione ticinese è stato convocato in 

ufficio dove gli educatori e la regista stessa del gruppo Danzabile gli proponevano una 

parte in un teatro da lei organizzato. Qui ci si riallaccia al biografema (Demetrio, 1999, p. 

82), il momento di incontro pensato dagli educatori è stato un avvenimento importante per 

l’attore e gli ha dato la possibilità di conoscere il mondo del teatro. A questo punto il 

narratore ha avuto un momento di silenzio, ricercava nel mio sguardo un suggerimento 

per poter continuare. Ho percepito in lui una sorta di imbarazzo e fatica nel trovare gli 

spunti e le parole per riprendere il discorso. Credo che questo atteggiamento sia 

giustificabile e comprensibile tra persone che si conoscono da poco tempo. Qui subentra il 

ruolo dell’educatore, cioè quello di esercitare l’effetto di eterostima (Demetrio, 1999, p.20): 

ho cercato di dimostrare a Davide il mio interesse alle sue parole prendendo dei piccoli 

accorgimenti come il controllo della mia postura, il mio sguardo rivolto sempre verso di lui, 

l’espressione tranquillizzante, ... In questi momenti è fondamentale che l’educatore 

manifesti al narratore una sorta di strategia di attenzione e rassicurazione. Come riportato 

dall’autore Anzaldi et al. (1999) l’educatore non è né uno psicologo né un semplice amico, 

ma una persona che è desiderosa di costruire insieme all’interlocutore una storia e non 

fare un’anamnesi o una diagnosi della persona. Dopo un attimo di silenzio ho preso la 
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parola e gli ho chiesto se aveva voglia di continuare a raccontarmi la sua esperienza: lui 

ha subito acconsentito. Mi ha raccontato che per un anno ha preso parte, la sera dopo 

una giornata lavorativa nel Mendrisiotto, alle prove del teatro Danzabile a Lugano. I suoi 

spostamenti avvenivano con i mezzi pubblici e questo lo stancava particolarmente. Un 

biotema fondamentale ritrovato nella teoria (Demetrio, 1999, p. 82) è stato il rapporto tra 

lavoro e teatro. Quando ho provato a domandargli il motivo di questa sua sofferenza, mi 

ha risposto che il lavoro lo stancava fisicamente e che il suo corpo richiedeva e 

necessitava di più riposo per ricaricarsi. Vi erano inoltre altri due motivi di stanchezza: uno 

fisico cioè il doversi recare a Lugano anche durante i fine settimana e uno psichico per 

l’esigenza di perfezione da parte della regista e della compagnia teatrale. 

Per quanto riguarda il rapporto con il pubblico, mi ha raccontato che all’inizio si sentiva 

agitato, preoccupato, infastidito e si domandava “ma chi me l’ha fatto fare”2, poi grazie 

all’adrenalina3 è riuscito a essere più sicuro di sé stesso. Mi ha spiegato di aver incontrato 

delle difficoltà come ad esempio il non ricordarsi bene le battute, oppure i compagni che si 

impappinavano lo agitavano facendogli perdere la concentrazione. Con compiacimento mi 

ha però confidato che gli applausi ricevuti alla fine della rappresentazione sono stati 

motivo di soddisfazione e di appagamento malgrado i piccoli intoppi lungo il percorso di 

preparazione e di esecuzione.  

Dopo questo esposto Davide si è fermato di nuovo e mi ha detto che non sapeva come 

continuare. Il mio ruolo è sempre stato quello di esercitare l’effetto di eterostima 

(Demetrio, 1999, p.20). Gli ho chiesto allora di raccontarmi cosa fosse successo dopo la 

messa in scena di questo primo spettacolo e delle repliche durate circa due anni. Ha 

quindi aggiunto di aver nel frattempo conosciuto un nuovo regista, di nome Emanuel 

Rosenberg che sostituiva la signora che si era dovuta recare a Ginevra per lavoro; a suo 

avviso il nuovo direttore artistico era meno nervoso e con lui Davide si trovava meglio 

perché riusciva a “curare lo star bene di ognuno di noi e se eravamo stanchi ci dava il 

tempo per riposare”4. Ho colto nel non verbale di Davide, soprattutto quando racconta 

degli incontri con Emanuel Rosenberg e i suoi compagni di teatro, un atteggiamento di 

piacere, gioia: in questo caso si parla di biotema (Demetrio, 1999, p. 82), ovvero le 

tematiche ricorrenti che emergono nel racconto del narratore. All’interno della sua 

esperienza di teatro Davide ha conosciuto molte persone e sono nate anche delle 

amicizie. Con questi compagni si poteva confrontare e discutere di qualsiasi problema. Mi 

ha anche espresso la sua soddisfazione per essere riuscito, grazie a esercizi che si 

facevano in coppia, ad accettare e a lavorare sul suo corpo e a percepire quello degli altri: 

questo ha contribuito a far crescere la fiducia in sé stesso e negli altri. Questo rapporto di 

fiducia che era venuto a crearsi gli ha permesso di considerare l’altro in maniera più 

aperta e fiduciosa e quindi non si sentiva così solo. A volte lo vedevo intento a ricercare 

                                                        
2
 Vedi allegato 2, Capitolo 2, p. 36 

3
 Vedi allegato 2, Capitolo 2, p. 36  

4
 Vedi allegato 2, Capitolo 2, p. 36 
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nel suo vocabolario le parole giuste per esprimere un determinato pensiero e quando non 

le trovava mi manifestava tutta la sua ansia per non riuscire a riferirmi e a comunicarmi ciò 

che pensava. Credo, in quei momenti, di essere riuscita a esercitare l’effetto di autostima 

(Demetrio, 1999, p.20) in Davide, proprio perché si è reso conto di essere in grado di 

esprimere e raccontare dei momenti piacevoli della sua vita. Il tema del corpo, del 

movimento è un biotema (Demetrio, 1999, p.82) perché mi ha spiegato che questi esercizi 

lo hanno sostenuto e continuano ad aiutarlo a non essere teso, a rilassarsi combattendo 

così lo stress e questo non solo quando è in scena, ma anche nel suo ambiente privato. 

La vera nascita della passione di Davide è nata dopo lo spettacolo “Saggio Selvaggio”: 

questo è un biografema (Demetrio, 1999, p. 82), ovvero un evento fondamentale accaduto 

nella sua vita. Terminate le repliche, per l’attore vi è stato un momento di inattività con la 

compagnia Danzabile in quanto si faticava a trovare qualcuno interessato a quel 

particolare tipo di rappresentazione. Mi ha pure confidato che, durante quel particolare 

periodo, si sentiva solo, frustrato e abbandonato a sé stesso. Questa rivelazione mi ha 

permesso di riagganciarmi alla teoria di Bruner sulla proprietà della narrazione (2006, 

p.43) ovvero, quando le cose non avvengono secondo le proprie attese, si viene a creare 

nell’individuo un momento di squilibrio e di instabilità. Successivamente grazie a Emanuel, 

Davide ha conosciuto nel 2012 Antonello e Prisca Cecchinato del teatro I Giullari di 

Gulliver. Ha partecipato prima come spettatore alle prove e poi è entrato a far parte della 

compagnia. Oltre alla gioia di aver incontrato questo nuovo gruppo di teatro che 

rappresenta un biomitema (Demetrio, 1999, p.82), mi ha spiegato che si è affiancata la 

tristezza per la morte di un giovane attore della compagnia. Antonello però, assumendo la 

figura del giullare, riusciva attraverso la comicità a donare un sorriso agli attori anche in 

questo momento di dolore. Da questa esperienza Davide ha imparato che “non è la 

comicità che trasforma il comico, ma che bisogna trovare il lato comico in sé stessi 

attraverso la semplicità”5. In questo racconto ho potuto evidenziare i bioiconemi (Demetrio, 

1999, p. 82), nel senso che Davide, per spiegarmi questo suo momento di tristezza, ha 

utilizzato la figura del Giullare come metafora per dare valore a quello che stava provando 

in quel momento. Qui si può notare come il racconto autobiografico può evidenziare anche 

momenti tristi che riaffiorano nel presente e che creano una diversa visione di quanto 

accaduto nel passato. Dopodiché ha affermato di essere stanco e affamato e abbiamo 

deciso di fermarci per rifocillarci e riposarci.  

 

4.6.3 Il terzo capitolo: conoscere nuovi attori 

 

Durante il nostro terzo incontro, ho proposto a Davide di parlami del rapporto tra gli attori e 

i professionisti. Mi ha confidato che grazie a queste ultime figure è riuscito ad imparare “i 

trucchetti del mestiere”6 che l’hanno aiutato e lo aiutano tutt’ora a superare le difficoltà: 

                                                        
5
 Vedi allegato 2, Capitolo 2, p. 38 

6
 Vedi allegato 3, Capitolo 3, p. 40 
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come ad esempio quando deve memorizzare delle parti gli esperti gli hanno suggerito di 

non impararle in modo preciso, a memoria come un robot, ma cercare di personalizzare il 

pezzo ed esprimerlo con le proprie parole. Mi ha spiegato che l’importante è capire bene il 

senso di ciò che si sta leggendo, dare una propria interpretazione e metterci un qualcosa 

di personale nel momento in cui si andrà a metterla in scena. Sempre secondo Davide il 

regista dei Giullari apprezza molto quando un attore ci mette del suo e interpreta la parte 

secondo le proprie capacità e qualità. Davide mi ha portato come esempio la storia di 

Pinocchio che lui stesso sta scrivendo e che ad ogni personaggio cerca di dare delle sue 

caratteristiche.  

Un biografema (Demetrio, 1999, p.82) importante è stato quando Davide mi ha raccontato 

della sua partecipazione alla scuola di Verscio avvenuta quest’anno. Mi ha parlato di una 

collaborazione tra gli allievi del Bachelor della scuola Dimitri e alcuni attori di compagnie 

integrate. Il lavoro che facevano era basato sui giochi teatrali, sul contatto fisico e la 

fiducia reciproca. Dopo una settimana di prove hanno creato uno spettacolo di danza. Mi 

ha spiegato che il docente ha cercato di trovare una parte adatta a ogni partecipante. Ad 

esempio un ragazzo che sapeva cantare bene ha potuto farlo anche se nella scena creata 

dal regista non vi erano parti canore, oppure la disponibilità da parte di tutti gli allievi di 

aiutare una ragazza con difficoltà motorie a un braccio a eseguire certi particolari e 

impegnativi movimenti corporei. Questa esperienza Davide l’ha associata alla parola 

integrazione. La sua consapevolezza è che in Ticino sta nascendo l’interesse per un 

teatro integrato. Seguendo la categoria del biosemantema (Demetrio, 1999, p. 82) gli 

chiedo di spiegarmi meglio questo termine; mi dice che sta prendendo piede l’interesse da 

parte delle compagnie teatrali di poter creare una collaborazione tra attori con “problemi e 

quelli senza problemi”7. Riporto una frase di Davide “perché non è importante se uno ha 

problemi o no, ma è importante la passione che ci accomuna”8. Il rapporto con gli studenti 

della scuola Dimitri è stato per Davide una bella esperienza, anche se all’inizio gli allievi si 

sentivano un po’ imbarazzati e intimoriti a lavorare con questo nuovo tipo di attore. Quello 

che questa esperienza gli ha insegnato è la consapevolezza di aver rafforzato la fiducia in 

sé stesso, la certezza di non essere solo anche trovandosi in un ambiente nuovo, di poter 

esprimere senza timore i propri problemi sicuro di ricevere un aiuto disinteressato e 

sincero. L’effetto di autostima (Demetrio, 1999, p.20) di Davide è aumentato proprio 

perché la sua capacità di esprimere dei concetti definiti da lui difficili sono emersi e 

discretamente esposti.  

Davide non ha seguito una formazione specifica per diventare attore di teatro, ma, come 

da lui sostenuto con fierezza, “la sua esperienza l’ha imparata sul campo”9. Probabilmente 

dopo l’esperienza con gli allievi della scuola di Verscio, la Pro Infirmis organizzerà una 

formazione teatrale aperta anche alle persone con disabilità. Davide, presa conoscenza di 

                                                        
7
 Vedi allegato 3, Capitolo 3, p. 41 

8
 Vedi allegato 3, Capitolo 3, p. 41 

9
 Vedi allegato 3, Capitolo 3, p. 40 
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questa iniziativa ha subito manifestato la sua contentezza e l’intenzione di aderirvi. Alla 

fine di questo incontro mi ha comunicato che sarebbe stato assente per due settimane per 

recarsi a San Pietroburgo con I Giullari di Gulliver, esperienza raccontatami durante il 

quinto colloquio. Nel 2007 dall’associazione Prospective è nato un progetto che voleva 

unire tre compagnie dell’Europa: quella ticinese dei Giullari di Gulliver, una compagnia 

tedesca e una russa. Dal 2012 la compagnia di Antonello Cecchinato ha aderito al 

progetto. Ho chiesto a Davide come riuscivano a comunicare con il resto dei partecipanti 

vista la diversità di lingua: mi ha spiegato che c’era un attore che lavorava per lo Stato 

russo che faceva da interprete e da traduttore. Davide ha aggiunto che in questa 

esperienza la lingua non è stata motivo di ostacolo. Mi ha raccontato che la maggior parte 

dei partecipanti arrivava da Istituti e che tra loro si è sin da subito instaurato un rapporto di 

amicizia dettato dalla condivisione della stessa passione: il teatro. Mi ha anche confidato 

che grazie all’esperienza a San Pietroburgo e ai suoi amici è riuscito a superare alcuni 

problemi dei quali però ha espresso il desiderio di non parlarne. Ho accettato 

immediatamente, senza insistere la sua decisione e volontà senza cercare minimante di 

dissuaderlo, per seguire le direttive del metodo e per non incrinare il bel rapporto che si 

era stabilito tra noi. Sempre durante questo incontro Davide ha voluto ritornare 

sull’argomento del progetto ipotizzato da Pro Infirmis. Mi ha esternato la sua contentezza 

per la formazione di queste compagnie integrate e, alla domanda di chiarimento sul 

termine, mi ha spiegato che sono dei gruppi formati da persone normodotate e 

diversamente abili, ma ha subito aggiunto che nel suo vocabolario non esistono questi 

termini poiché per lui, quando si fa parte di un gruppo teatrale, queste differenze non 

esistono: si è solo attori. Solo in questo incontro ho sentito Davide menzionare questa 

distinzione anche perché spronato dalla mia domanda relativa a una sua impressione 

sulla compagnia integrata. La sua fronte si è corrucciata, si è bloccato per un attimo e ha 

assunto un’espressione pensierosa. In quel momento ho pensato di avergli posto una 

domanda fuori luogo e di averlo in qualche modo turbato. Davide mi ha poi spiegato che a 

lui non piace distinguere le persone normodotate da quelle con disabilità e ha anche 

aggiunto che nel teatro non ci sono differenze e che le attività che svolgono in gruppo 

abbattono qualsiasi disuguaglianza e barriera. In questo paragrafo ci si può riallacciare 

alle proprietà della narrazione di Bruner (2006, p.43) ovvero l’intenzionalità dove si 

enuncia che Davide ha compiuto un percorso personale di crescita, ha degli scopi, degli 

ideali che condivide con altre compagnie integrate: il parlare di queste provoca in lui delle 

forti emozioni che lo rassicurano e lo rendono felice.  

In questo ultimo colloquio ho voluto proporre a Davide un momento di riflessione sulla 

nostra esperienza di narrazione e sulla sua crescita personale. Questo per cercare di 

aumentare in lui l’effetto di esostima (Demetrio, 1999, p.20), che avviene al termine degli 

incontri. Mi ha detto che grazie al teatro ha avuto molti miglioramenti, ma non ha saputo 

sull’istante essere più preciso. Solo dopo un momento di riflessione mi ha rivelato che ora 

riesce a gestire meglio le emozioni e a esternarle, di sentirsi più spontaneo e meno rigido 
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nei rapporti con gli altri, meno timido e timoroso nell’esprimere il proprio parere, 

disappunto o divergenze di idee. A questo punto si può notare come l’esercizio della 

riflessività abbia portato Davide a analizzare, comprendere e interpretare il proprio vissuto, 

evidenziare i cambiamenti e capire i frutti e i benefici che questo percorso gli hanno 

recato. Seguendo i requisiti di Demetrio (1996, p. 50) in particolare l’invenzione, si può 

osservare come in questo capitolo Davide colloca a proprio piacere i personaggi e sceglie 

quelli che lo hanno colpito di più nel portarmi degli esempi.  

 

4.6.4 Bilancio del viaggio e futuri progetti 

 

Per quanto riguarda il nostro cammino, Davide mi ha detto che il percorso intrapreso è 

stato come una sorta di scoperta di emozioni; attraverso il raccontarsi ha rivisto il punto di 

partenza, vive l’attualità e intravvede qualcosa per il futuro come punto d’arrivo. Questa 

sua affermazione conferma quanto detto da Demetrio riguardante l’autobiografia come 

cura di sé (1999, p 34-35) ovvero avere riguardo dei propri ricordi in modo che questi 

rendano cosciente la persona, oggi rispetto al passato. Per quanto riguarda il suo futuro 

teatrale Davide sta lavorando a un progetto da lui scritto dal titolo “Pinocchio” che è una 

sorta di racconto che lo vede come protagonista principale nei panni di Pinocchio. Alla fine 

di tutti gli incontri, come enunciato nella teoria per l’effetto di esostima (Demetrio, 1999, 

p.20) rileggevo a Davide i miei appunti chiedendogli se voleva precisare, correggere o 

aggiungere altri aspetti. Il testo è stato accettato da entrambi le parti. Si è rivelato un 

narratore attento e ben disposto nell’ascoltarmi e nel cercare di essere il più disponibile 

possibile in quanto ha ritenuto questa mia proposta interessante, incuriosendolo e non 

considerando questi momenti come un’intervista di routine.  

Rileggendo i capitoli ho potuto rendermi conto come Davide sia riuscito attraverso il suo Io 

mediatore (Demetrio, 1996, p.14) a mettere d’accordo quei frammenti che lo fanno stare 

bene con quelli negativi come ad esempio quando racconta che pur essendo stanco dal 

lavoro, va comunque alle prove di recitazione in quanto ne riceve un beneficio: “Il regista e 

la compagnia teatrale erano molto esigenti e c’è anche da dire che io durante il giorno 

lavoravo e queste prove le facevo dopo il lavoro e durante i fine settimana. Era per me 

molto stancante, ma sai quando recitavo e vedevo i miei amici ed eravamo tutti insieme 

sul palco mi ricaricavo come le pile e mi sentivo forte e la stanchezza volava via”10. L’Io 

tessitore (Demetrio, 1996, p.14) di Davide è molto presente in quasi tutta la sua 

esposizione perché ricostruisce e ricorda parti piacevoli del passato come riportare alla 

luce quasi tutti i processi legati al teatro, in modo particolare quelli che lo appagano: come 

ad esempio “il teatro è sempre stata la mia passione, non posso stare senza11. Devo dire 

che con il teatro e l’amicizia sono riuscito a superare questi miei problemi.”12 

                                                        
10

 Vedi Allegato 2, Capitolo 2, p.35 
11

 Vedi Allegato 1, Capitolo 1, p. 34 
12

 Vedi Allegato 4, Capitolo 4, p. 43 
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4.7 Sintesi, criticità e riflessioni generali  

 

Molte sono state le informazioni raccolte attraverso i colloqui i quali hanno evidenziato 

quanto questo approccio metodologico sia variato, vasto, profondo, non sempre evidente 

e comprensivo di molte specificità da tenerne conto.  

Tutto questo comporta il non poter generalizzare i risultati poiché mi sono basata sulla 

storia di vita di una singola persona: ovviamente questo fattore potrebbe essere 

considerato un limite. Durante i colloqui con Davide è stato fondamentale da parte mia 

tener presente l’obiettivo e la metodologia per mezzo dei quali si è voluto svolgere la 

ricerca. Ho trovato che sia molto facile che il narratore divaghi in altri argomenti che non 

sono quelli che si sono prefissati oppure esagerando o distorcendo alcuni aspetti dei quali 

l’educatore non è in grado di controbattere e contrastare: ma lo scopo di questo metodo 

non è sicuramente quello di ricostruire una verità assoluta dei fatti. L’intervistatore che non 

conosce a fondo il narratore è dunque costretto ad accettare globalmente quanto gli viene 

esposto. Un ulteriore aspetto di criticità riscontrata è la ridotta quantità degli incontri, che a 

mio avviso ha dovuto essere molto concentrata in quanto i momenti a disposizione erano 

condizionati dagli impegni lavorativi, teatrali e personali dell’attore stesso, come pure dal 

tempo che mi è stato gentilmente messo a disposizione dalla struttura.  

Quando ho riportato per iscritto i colloqui ho trovato delle difficoltà nella trascrizione 

soprattutto nel dover esprimere quanto percepito a livello emozionale e quanto osservato 

a livello non verbale perché questi stati emotivi non sono sempre stati per me facili da 

esprimere a parole.  

Riassumendo quanto letto dai vari autori citati e come riflessione personale, nel momento 

in cui si narra si compie una scelta: scelgo cosa narrare di me e cosa no, cosa far 

trasparire e cosa celare; anche le parole, la mimica, la voce, le pause possono cambiare a 

seconda del porsi dell’ascoltatore. L’attività narrante si completa e acquista un senso se 

dall’altra parte c’è un ascoltatore attivo e pronto a recepire quanto viene esposto. Il 

pensiero detto e non ascoltato, scritto e non letto non ha valore. Ha sì un’importanza 

particolare per la persona che lo ha pensato, ma senza la condivisione, senza la 

trasmissione rimane sterile e incapace di evolvere così come una pianta che produce fiori, 

ma non fa frutti. Un ascolto attento e attivo ingenera fiducia nella parola, nel pensiero 

pronunciato; anche un equilibrio tra silenzio e parola è rilevante e valorizzato in una 

relazione di scambio poiché le due parti si sentono ricettive e a proprio agio una di fronte 

all’altra. 

Davide mi ha raccontato molti aspetti positivi della sua esperienza di teatro e ha 

evidenziato a mio avviso pochi aspetti negativi. Rileggendo attentamente la stesura dei 

colloqui ho potuto constatare come alcuni di questi ultimi siano sempre stati migliorati 

attraverso i consigli e i suggerimenti dei responsabili dei teatri: ad esempio affrontare, 

capire ed elaborare la morte di un attore della compagnia dei Giullari di Gulliver, suo 

amico e compagno di viaggio. Attraverso il percorso teatrale Davide è stato aiutato a 
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scoprire e a prendere coscienza delle sue difficoltà, a palesarle e, con l’aiuto di 

discussioni, chiacchierate con colleghi e professionisti, ha seguito i loro suggerimenti, le 

loro opinioni e i loro punti di vista. Davide mi ha anche rivelato che, in quei momenti, si 

sentiva sereno poiché leggeva tra le righe la sincerità, la franchezza e la disponibilità di chi 

gli stava attorno e non la commiserazione o la compassione di un team. Questi consigli li 

mette in pratica anche sul posto di lavoro nel rapporto con i colleghi e con il personale. Ad 

esempio con gli esercizi di movimento svolti in coppia, Davide ha acquisito maggior 

sicurezza in sé stesso e nel proprio compagno oppure il riuscire a controllare il proprio 

respiro quando ci sono momenti di tensione. Con lui abbiamo ripercorso l’inizio del suo 

incontro con il teatro, le sue esperienze con altre compagnie fino al progetto futuro di 

collaborazione con la scuola Dimitri. “Rivivere questa parte del mio passato è stato molto 

significativo e importante poiché quando parlo di teatro mi sento bene, mi sento 

appagato!” mi ripeteva spesso Davide. Non solo le parole esprimevano la sua gioia, la sua 

soddisfazione, il suo star bene, ma anche tutta una serie di messaggi non verbali, mimica, 

sorrisi, la luce espressa dai suoi occhi davano un contributo all’esternazione della sua 

felicità. A mio avviso questo aspetto è la bellezza che c’è nelle “passioni”, che non creano 

barriere, non giudicano, non escludono, ma permettono di valorizzare le persone e danno 

la possibilità di entrare in relazione con gli altri. Più volte e in più occasioni Davide mi ha 

esposto questo speciale rapporto che ha con i suoi compagni di teatro: è un ambiente 

dove regna l’aiuto corrisposto, il sostegno e il rispetto vicendevole. Ho potuto verificare di 

persona questo aspetto e queste sue osservazioni un giorno che mi sono recata a vederlo 

ad una prova di teatro dei Giullari di Gulliver. Si respirava un’aria particolare, quasi 

magica. Ho proprio notato come tutti i partecipanti, dagli attori al responsabile, lavorassero 

tutti insieme per realizzare un progetto comune: chi aveva difficoltà a memorizzare le 

battute o impacciato in certi movimenti veniva aiutato, incoraggiato e lodato a ogni 

successo. Ad un certo punto del suo racconto è uscita la parola integrazione: il teatro per 

lui è integrazione, è il completamento di qualcosa grazie all’aggiunta di nuovi o diversi 

elementi (persone, luoghi, situazioni, brani teatrali, ...), è l’inserimento in un ambiente 

diverso dal quotidiano (palcoscenico, teatro, ...) ed è la formazione di un’unità che ha 

come scopo oltre un interscambio personale anche quello di farsi conoscere da un 

pubblico più vasto. Durante gli spettacoli le potenzialità di ogni attore escono allo scoperto 

per entrare nel cuore degli astanti che porteranno al di fuori del teatro il messaggio e la 

convinzione che l’integrazione fra persone diverse è possibile.  

“La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza” (Bateson 

G). Il teatro riesce ad abbattere qualsiasi difficoltà: sempre secondo Davide per ogni 

caratteristica fisica, psichica, mentale di ognuno dei partecipanti si riescono a trovare delle 

parti consoni alle proprie peculiarità evitando discriminazioni ed esclusioni. Durante tutti i 

colloqui Davide ha sempre utilizzato i termini attori di teatro o professionisti per indicare i 

componenti del gruppo, non ha mai fatto distinzione tra persone con disabilità o meno: 
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come essere umano questo mi ha fatto riflettere sul fatto di quanto in generale sia 

relativamente facile cadere nell’etichettatura spontanea e superficiale delle persone.  

Il raccontare il teatro ha fatto riaffiorare in Davide molte emozioni nascoste, dimenticate, 

accantonate come la gioia della condivisione, la felicità per essere riuscito a memorizzare 

una parte, l’emozione di recitare di fronte a un pubblico eterogeneo, la paura di non 

essere all’altezza delle aspettative degli altri, la tristezza per la perdita di un amico, … 

Durante i vari colloqui mi sono imposta di dare la sua parte d’importanza anche all’aspetto 

non verbale e questo, se osservato con particolare minuziosa attenzione e curiosità, può 

essere portatore e rivelatore di importanti informazioni. Ha parlato di lavoro e di tempo 

libero spiegandomi che molte volte, dopo un’intensa giornata lavorativa, gli viene a 

mancare la voglia di partecipare alle prove, ma che nel momento in cui calca la scena 

tutto passa, la stanchezza si dissolve e la voglia di ritrovarsi assieme ha una valenza tale 

che solo la presenza là è capace di dare quel qualcosa che a parole non è facile da 

esprimere.  
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5. Conclusioni 
 
5.1 Limiti del lavoro  

 

Alla fine di questo lavoro mi sono potuta confrontare con alcune problematiche che di 

seguito verranno spiegate. Non ero a conoscenza inizialmente di questo metodo basato 

sulla autobiografia perché pensavo che si potesse mettere in pratica solo su sé stessi e 

non con qualcuno. Devo segnalare che la ricerca di autori e testi specifici sull’argomento 

mi hanno permesso invece di raggiungere una conoscenza teorica e un’applicazione 

pratica con entusiasmo e soddisfazione. Pur non essendo scopo della narrazione 

autobiografica, un’altra difficoltà iniziale è stata riscontrata nei primi colloqui con Davide 

che, a causa della scarsa conoscenza reciproca, si è rivelata una persona riservata e 

desiderosa di conoscere il suo interlocutore probabilmente per potersi sufficientemente 

fidare prima di raccontarsi. Il mio ruolo all’inizio è stato appunto quello di costruire questo 

legame di fiducia. Vorrei precisare che all’inizio ero intenzionata a partecipare 

periodicamente alle prove di teatro di Davide e tenere un diario di bordo. Mi sono però 

resa conto che, in primo luogo, questo avrebbe potuto condizionare la sua libertà 

d’espressione, la sua libertà e la sua intimità con il resto del gruppo come pure il mio 

parere e la mia interpretazione avrebbero potuto sopraffare l’obiettivo principale cioè 

l’autobiografia per mezzo della quale la persona stessa si racconta. 

 

5.2 Risultati emersi e riflessioni  

 

Nella fase conclusiva del mio lavoro di tesi mi appresto ora a riportare le suggestioni nate 

durante la narrazione autobiografica di Davide. In quest’analisi ho preso in considerazione 

il ruolo e analizzato il compito dell’educatore in questa specifica attività.  

Il mio progetto di tesi consisteva nel “promuovere il racconto dell’esperienza teatrale di un 

attore attraverso il metodo della narrazione autobiografica”. È stato necessario prima di 

iniziare questo lavoro documentarmi tramite gli autori che fungono da riferimento alla tesi 

e approfondire così la teoria: i primi mi hanno preparata, informata e introdotta nel mondo 

della narrazione dandomi i mezzi necessari per calarmi nell’aspetto pratico mentre la parte 

teorica mi ha fornito gli strumenti per il mio lavoro di ricerca. In questo svolgimento mi 

sono trovata per la prima volta in modo così approfondito a confronto con un aspetto 

innato dell’essere umano: il parlare di sé; l’esperienza avuta ha suscitato in me particolare 

interesse e il desiderio, nel prossimo futuro, di intraprendere un percorso di studi in merito. 

Grazie a questo lavoro si è rafforzata e radicata in me la convinzione dell’importanza 

dell’ascoltare: una vera relazione si deve basare sull’ascolto reciproco. È fondamentale 

per l’educatore poter dare l’opportunità e la possibilità agli utenti di potersi raccontare. È 

importante quindi instaurare delle relazioni basate sulla fiducia, sulla capacità empatica, 

sulla disponibilità di seguire e sentire quanto gli altri esprimono: l’educatore deve 

assumere tale posizione e soprattutto mostrare accoglienza. Non sempre il contatto con 
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l’utente è immediato, ogni persona ha i propri tempi e i propri momenti in cui desidera 

raccontarsi e questi devono essere rispettati. Una delle parole chiave quando si entra in 

relazione con l’utente è, a mio avviso, e ne ho avuta la conferma dialogando con Davide, il 

rispetto: giudicare e criticare è molto semplice per chi non ha vissuto in prima persona una 

storia di qualunque tipo essa sia. Atteggiamenti diversi da quelli riportati potrebbero dare 

un messaggio di squalifica alla persona e non permettere all’utente di aprirsi e raccontarsi. 

Nello svolgimento del lavoro ho sempre cercato di adottare questi accorgimenti e questo 

credo abbia facilitato e aiutato Davide a raccontare a sé stesso e a me il suo vissuto. 

L’educatore ha il compito di accompagnare e sostenere l’utente durante questo percorso 

per aiutarlo a riportare a galla aspetti del proprio passato al fine di vagliare e valorizzare 

ciò che è stato e dargli la consapevolezza di quello che è diventato oggi. Penso sia 

importante che ogni persona abbia la possibilità di sviluppare e avere degli interessi al di 

fuori del contesto lavorativo. L’educatore, lavorando a stretto contatto con l’utente, ha 

l’opportunità di scoprire le sue passioni, le sue inclinazioni, le sue attitudini, a volte 

evidenti, ma altre nascoste e di spronarlo nella ricerca o nella continuazione di un’attività 

che si presenta o si intraprende così come Davide è stato introdotto nel mondo del teatro 

grazie agli educatori del suo posto di lavoro che hanno saputo “leggere tra le righe” le sue 

capacità artistiche e la validità dell’aiuto che questo tipo di attività poteva offrirgli. 

Attraverso il lavoro svolto mi sono resa conto di quanto la narrazione autobiografica mi 

abbia aiutata a entrare in intimità con l’utente, gli spazi dedicati alla narrazione sono dei 

momenti privilegiati e importanti sia per l’utente che per l’educatore: il fatto che non ci 

siano interferenze da parte di terze persone crea un’unione difficilmente indivisibile.  

“L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso.” (Anne Carson) 

Questo è stato il nostro viaggio: siamo partiti insieme, abbiamo a volte percorso strade 

diverse per poi rincontrarci, abbiamo condiviso una frazione di tempo della nostra vita, 

l’abbiamo scomposta e ricomposta, l’abbiamo interpretata, migliorata anche se l’abbiamo 

messa in scena per solo due spettatori, lui ed io. 

Questa esperienza mi ha arricchito molto sia dal punto di vista professionale che da quello 

umano: la convinzione dell’importanza della narrazione e l’ascolto del pensiero 

autobiografico mi saranno sicuramente d’aiuto in futuro in tutte le relazioni sociali 

soprattutto per rimanere sempre al passo con una società che muta ogni giorno. Le 

problematiche inerenti i casi sociali, le relazioni tra le persone cambiano velocemente e a 

mio avviso è importante non rimanere incompetenti e impreparati a tale evoluzione, ma 

essere pronti ad affrontare attraverso questo metodo queste nuove frontiere. Penso nello 

specifico a quanto accade oggi in Europa, in particolare a Chiasso dove vivo, dove ci si 

trova confrontati con l’arrivo di persone che hanno vissuto momenti tragici: come è 

possibile aiutarli se non siamo a conoscenza del loro vissuto durante un conflitto bellico o 

un ambiente che non permette loro una vita dignitosa?  

Questa attività mi ha portato a riflettere sulla mia futura professione e sul mondo del lavoro 

in generale dove, a mio avviso, ci sono ancora parecchie transenne da abbattere, ostacoli 
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da superare e difficoltà da appianare come la discriminazione nella disabilità, ma anche 

nella parità dei sessi, nella differenza di cultura, di pensiero, di religione, di salario, …  

Per concludere vorrei ribadire che la parola che a mio avviso rappresenta bene 

l’educatore sociale sia “missione”. Lavorare con e per l’utenza non è sempre facile. 

Spesse volte durante gli stages ho constatato come la propria stanchezza, i propri 

problemi e pensieri possano influire sulla giornata, ma credo che per superare questi 

momenti dovrò ripetermi questa parola: “missione”. Da sola non potrò cambiare il mondo, 

ma chiedere aiuto, consigli al resto del gruppo lavorativo o a dei professionisti potrà 

sicuramente darmi un sostegno. Termino questa mia tesi, oltre a ringraziare Davide per 

l’opportunità concessami, con la convinzione che questo lavoro sia stato apprezzato da lui 

stesso e con la soddisfazione di avergli dato la possibilità di rendersi conto realmente del 

percorso intrapreso facendo emergere soprattutto i lati positivi. Osservarlo, essere stata 

attenta ai suoi atteggiamenti, il considerare ogni suo piccolo gesto, parola, linguaggio non 

verbale possono essere stati atteggiamenti di beneficio per lui per sentirsi importante 

come persona anche se con delle difficoltà. E alla fine di questo esposto riporto 

integralmente quanto espresso a conclusione dell’ultimo diario del modulo di Laboratorio 

di Pratica Professionale13 in quanto lo considero sinceramente il valore aggiunto a questa 

magnifica esperienza vissuta che serberò nella mia mente: «non da ultimo devo ricordarmi 

per il futuro di tenere presente la sensibilità di tutti coloro che presentano delle difficoltà a 

vari livelli, ma capaci di captare i nostri gesti, i nostri interventi, le parole, gli sguardi, i 

silenzi e in grado di percepire momenti di tensione, di difficoltà e di scarsa serenità 

nell’ambiente protetto anche se gli operatori fanno di tutto per mascherare gli aspetti 

negativi della realtà evitando di creare in loro delle preoccupazioni ulteriori alle loro già 

pesanti problematiche e difficoltà». 

 

Al termine di questo interessante percorso vorrei ricordare che il raccontarsi è “qualcosa di 

immortale perché parla alla parte migliore di noi, a quelle cose eroiche che magari non hai 

mai fatto, ma che hai sempre sognato di compiere” (Paolo Villaggio nel film “Fantozzi”, 

1975). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
13

 Laboratorio di Pratica Professionale, tratto dal mio personale diario di stage, maggio 2017, Angelo Nuzzo. 
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Allegati 

 

Allegato numero 1 

 

CAPITOLO 1 

 

Incontro preliminare con Davide, 24 aprile 2017 

 

Inizialmente vorrei spiegare come è avvenuto il primo incontro con Davide. Accordandomi 

precedentemente con lui mi sono recata nel suo luogo di lavoro, dopo aver chiesto il 

permesso al responsabile di struttura e alla sua educatrice di riferimento. Ci siamo seduti 

nella sala da pranzo. In questo nostro primo incontro ho esposto i motivi e gli scopi dei 

nostri incontri. Davide ha firmato il consenso informale e mi ha detto che ha piacere di 

raccontarti la sua esperienza all’interno del teatro 

 

E: Davide mi vuoi raccontare in generale a quali teatri partecipi? 

 

D: Allora io adesso frequento i Giullari di Gulliver e vado al venerdì pomeriggio alle prove, 

poi sono andato a Verscio alla scuola Dimitri per fare un corso di formazione con gli allievi 

della scuola.  

 

Davide si zittisce, disturbato dai suoi colleghi di lavoro che passano in avanti e indietro 

nella sala. Il suo sguardo segue i compagni e quando escono dalla porta riprende la 

parola. Decidiamo di spostarci e andare in una sala chiusa. Davide è contento di questa 

scelta, mi dice che preferisce. Riprende da dove è arrivato. 

 

D: Ti stavo dicendo, fra qualche mese vado a San Pietroburgo, poi sono stato anche con 

altri teatri. Frequento tanti teatri, adesso non mi ricordo bene tutti. Ci devo pensare. Però 

per la prossima volta cerco di ricordami bene tutto. Devo pensarci un attimo, sono passati 

tanti anni.  

 

E: Davide, hai partecipato a tanti teatri come ho sentito ...  

 

D: Sì, il teatro è sempre stata la mia passione, non posso stare senza.  

 

E: Se sei d’accordo per la prossima volta direi di partire dagli inizi, cioè da quando hai 

iniziato.  

 

D: Va bene così, anche per me è meglio.  
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Allegato numero 2 

 

CAPITOLO 2 

 

Davide ed Elisa, 3 maggio 2017  

 

Davide ed io ci siamo incontrati nel luogo prestabilito, inizialmente gli ho ricordato gli scopi 

dei nostri incontri; poi lui ha iniziato a raccontarmi del suo inizio di esperienza all’interno 

del teatro.  

  

D: circa 10 anni fa quando avevo 27 anni lavoravo in un laboratorio di una Fondazione. Un 

giorno un educatore mi ha chiamato in ufficio per dirmi una cosa. In questo incontro deve 

dire che era presente anche la regista del teatro Danzabile, che io non conoscevo. 

L’educatore, dopo le presentazioni, mi ha detto che stavano cercando un ragazzo per una 

parte in un teatro da lei organizzato. Gli educatori di questo laboratorio in cui lavoravo 

hanno pensato subito a me. Ho accettato con molto piacere e ho subito voluto provare 

questa nuova esperienza perché mi piacciono le avventure e le nuove sfide.  

 

Davide rimane in silenzio e mi guarda.  

 

E: Avresti voglia di raccontarmi come è proseguita questa esperienza? 

 

D: Sì, ho voglia. È stato con il teatro Danzabile un anno intenso di prove e dovevo 

spostarmi con i mezzi pubblici per recarmi a Lugano visto che io abito nel Mendrisiotto. 

Avevo però bisogno di ricaricarmi. Il primo giorno che mi sono presentato al teatro, mi 

ricordo che ho fatto dei giochi teatrali di movimento. Questi giochi mi avrebbero aiutato a 

entrare nel personaggio. Il mio personaggio che avrei dovuto interpretare era il “cappellaio 

matto”. Mi sono sentito sin dall’inizio bene e non ero agitato, ma tranquillo.  

 

E: Conoscevi qualcuno all’interno di questa compagnia?  

 

D: Non conoscevo nessuno all’interno della compagnia, ma questo non mi ha creato 

problemi e mi sono trovato subito bene con tutti. Ho provato la mia parte con il gruppo 

circa per un anno e mezzo. Il regista e la compagnia teatrale erano molto esigenti e c’è 

anche da dire che io durante il giorno lavoravo e queste prove le facevo dopo il lavoro e 

durante i fine settimana. Era per me molto stancante, ma sai quando recitavo e vedevo i 

miei amici ed eravamo tutti insieme sul palco mi ricaricavo come le pile e mi sentivo forte e 

la stanchezza volava via. Dopo questo periodo è avvenuta la mia prima volta in cui dovevo 

confrontarmi con il pubblico. Lo spettacolo è stato un trampolino di lancio. Mi sentivo bene 

e anche agitato allo stesso tempo. Quando ho visto per la prima volta il pubblico mi sono 
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detto “Ma chi me l’ha fatto fare?”. In più ero io che dovevo iniziare la scena e questo mi ha 

spaventato.  

 

E: Che cosa o chi ti ha aiutato a calmare questa agitazione? 

 

D: Mi ha aiutato a superare le mie paure l’adrenalina e una volta che sono partito sono 

andato sicuro di me stesso ed è stato un piacere. Alla fine dello spettacolo ero sollevato. 

Ci sono state delle difficoltà come in tutte le cose, come ad esempio la paura di sbagliare 

o di non ricordare delle parti, i compagni che sbagliavano, ma ne è valsa la pena. Il 

pubblico mi ha fatto i complimenti. Dopo questo primo spettacolo con la compagnia ho 

fatto delle repliche che sono durate circa due anni.  

 

Momento di pausa per Davide che mi chiede cosa deve dire.  

 

E: Successivamente come è proseguita la tua esperienza del teatro Danzabile? 

 

D: Dopo questo periodo ho conosciuto un altro regista ed a mio parere meno nervoso 

della regista di Danzabile. A questa signora le è stato proposto un lavoro a Ginevra e se 

ne è andata. I professionisti della compagnia volevano trovare un modo per continuare 

anche se la signora se ne andava. Il signor Giorgio Rossi ci ha messo in contatto con 

Emanuel Rosemberg. Con questo regista abbiamo preparato uno spettacolo “Saggio 

selvaggio, 4 sciagurati alla ricerca di Dioniso. Andavo alle prove sempre dopo il lavoro e 

se capitava in settimana durante l’orario di lavoro, chiedevo il permesso. Mi è sempre 

stato concesso di andare. Con questo regista mi sono trovato meglio perché con lui 

curavamo lo star bene di ognuno di noi. Certe volte ci diceva che se eravamo stanchi o 

pensierosi potevano riposarci un attimo. Curava molto il nostro benessere. Infatti tra noi 4 

attori si era creato una cognizione di amicizia.  

 

E: Mi sembra di capire che durante questi momenti di teatro sono nate delle amicizie ... 

 

D: Il teatro per me è una forma per cercare e creare delle amicizie. Se per caso ci sono 

delle difficoltà si poteva discutere e confrontarsi con i compagni. Ho imparato molto a 

lavorare sul mio corpo facendo degli esercizi di movimento che il regista mi insegnava.  

 

E: Vuoi spiegarmi in che cosa consistevano questi esercizi? 

 

D: Questi esercizi li facevamo sempre in coppia. Il suggerimento più grande che mi ha 

dato Emanuel è quello di sentire il proprio partner vicino. Se sei vicino al tuo compagno e 

hai fiducia in te stesso e nell’altro senti il suo movimento e lo segui. Questo aiuta molto a 

non sentirsi soli. Posso dire che il teatro mi ha aiutato ad avere più fiducia in me stesso e 
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negli altri. Questa maggiore consapevolezza del mio corpo mi ha aiutato anche nel mio 

lavoro attuale.  

 

E: Mi puoi fare un esempio? 

 

D: Ho capito cosa vuol dire pausa. Tante volte si adopera il corpo, ma non tutti i muscoli 

(si alza dalla sedia e mi mostra il gesto) può diventare una danza contemporanea. La 

danza me l’ha insegnata Emanuel e dopo ci sono i vari sistemi. Poi una volta con Emanuel 

mi faceva male alla scapola. Avevo fatto arti marziali e mi ero irrigidito tutto. Quando ho 

provato lo spettacolo con lui è iniziata a farmi male. Ne ho parlato con Emanuel e lui mi ha 

fatto passare una palla da tennis (mi mostra il gesto) e mi ha fatto stendere con la palla 

sopra e mi sono rilassato. Il teatro mi aiuta a rilassarmi. Se ad esempio sono nervoso 

adesso so che attraverso il respiro recupero le forze, l’ho imparato a teatro. Dove c’è forte 

tensione questi esercizi li uso anche nella vita privata.  

 

E: Mi stavi dicendo che state preparando questo spettacolo ... 

 

D: Sì, questo spettacolo “Saggio selvaggio” è stato replicato per tre anni (poche volte 

all’anno) e da qui ho capito che il teatro è la mia grande passione.  

Dopo la fine di queste repliche ho avuto un periodo in cui non facevo spettacoli, ed è stato 

un momento vuoto. Questo perché la compagnia Danzabile non riusciva a trovare 

nessuno che fosse interessato ai nostri teatri. È stato un periodo frustrante e sentivo la 

mancanza del teatro.  

 

D: Posso raccontarti di come è proseguita la mia esperienza? 

 

E: Sì, certo.  

 

D: Successivamente Emanuel mi ha messo in contatto con Antonello e Prisca Cecchinato, 

registi del teatro Giullari di Gulliver. È stata una sorta di passaparola. Sono andato al 

venerdì pomeriggio a partecipare per la prima volta e sin da subito mi è piaciuto perché ho 

trovato una compagnia molto simpatica ed energica. Dopo questa prima prova i due registi 

mi hanno chiesto se volevo continuare ed entrare nel loro team. Ho accettato molto 

volentieri. Nell’altro teatro mi davano una paghetta, ma in questo non ricevo nulla. Diciamo 

che ti pagano la pizza quando usciamo a mangiarla, insomma ti fanno stare bene e questo 

per me è già appagante. (Davide alza le spalle e chiude gli occhi). Diciamo che non ti 

danno la paghetta, ma se andiamo a mangiare la pizza me la pagano. Mi fanno stare 

bene: questo è già appagante. 
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E: Questo ti ha creato qualche problema? 

 

D: Questo non mi crea problemi, perché in cambio ricevevo un sorriso da parte di tutti. Per 

me non sono importanti i soldi, è meglio la compagnia dei soldi.  

 

E: In che anno sei entrato a far parte dei Giullari di Gulliver? 

 

D: Dal 2012 fino ad oggi frequento il teatro dei Giullari di Gulliver. Con Antonello mi trovo 

bene, è molto particolare (l’hai visto anche tu: si riferisce alle prove che ho assistito). 

 

(Davide cambia espressione e diventa silenzioso e abbassa lo sguardo) 

 

E: Davide sei stanco, vuoi fare una pausa? Continuiamo in un altro momento? 

 

D: No no, scusa stavo ripensando a quel giorno.  

 

E: Te la senti di parlarne? 

 

D: Sì. Quando sono arrivato io è morto un attore della compagnia molto bravo. Io lo 

conoscevo poco, ma sapevo che era molto bravo. Eravamo tutti tristi. (Davide non mi 

guarda negli occhi, ma osserva la finestra) Antonello per aiutarci a superare questo 

momento si è trasformato nella figura del Giullare cercando di farci sorridere con la 

comicità. Io sono sicuro che anche Antonello era triste e doveva fare in modo di 

comunicarci tranquillità. Non è stato un momento facile per tutti noi attori.  

Ho imparato da queste esperienze e grazie anche ad Antonello e Prisca che non è la 

comicità che trasforma il comico, ma che bisogna trovare il lato comico in se stessi. 

Bisogna trovare questa comicità in te attraverso la semplicità. 

 

E: Da quanto ho sentito oggi mi sembra di capire che il teatro ti abbia aiutato molto nella 

tua vita ...  

 

D: Il teatro mi ha aiutato a trovare un certo equilibrio.  

 

Davide è stanco e mi dice che ha fame. 

 

E: Va bene Davide, possiamo concludere qui, vuoi aggiungere ancora qualcosa? 

 

D: Attualmente frequento i teatro dei Danzabili e quello dei Giullari di Gulliver.  

Voglio dirti che ho partecipato anche alla compagnia dei Lazzi di Luzzo due anni fa. È il 

teatro del Ronchetto della Fondazione Diamante. Sono contento di aver fatto queste 
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esperienze perché credevo di non potervi partecipare visto che ero fuori età. Ho parlato 

con Prisca (moglie di Antonello) spiegandole che se l’avessi saputo da ragazzo avrei 

sicuramente partecipato. Prisca ha accettato anche se ero troppo grande e sono andato in 

estate al loro campo.  

 

Alla fine del nostro incontro rileggo a Davide gli appunti per vedere con lui se vuole 

aggiungere qualcosa o precisare.  

 

D: Era Il Cappellaio Matto e più precisamente Alice nel mondo dei guanti.  

 

E: Grazie Davide per questo nostro primo momento, ti propongo di fissare un prossimo 

appuntamento. 

 

D: Sì, va bene; quando vuoi io sono qui. 

 

E: Ti propongo il 15 maggio alla mattina. 

 

D: Ok va bene.  
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Allegato numero 3 

 

CAPITOLO 3 

 

Davide ed Elisa, 15 maggio 2017  

 

E: Nell’intervista precedente mi hai parlato di come hai iniziato a entrare nel mondo del 

teatro. Hai incontrato tante persone da attori, amici e professionisti. Come ti sei trovato a 

lavorare con i professionisti? 

 

D: Con i professionisti mi trovo bene a lavorare, da loro imparo molto e mi aiutano e mi 

insegnano dei trucchetti. Per me non è difficile affrontare le difficoltà, perché so che i 

professionisti mi aiutano. Per esempio vuoi sapere come studio le parti? 

 

E: Sì, mi piacerebbe  

 

D: Per quanto riguarda le parti prima studio il testo, ma non in maniera precisa come un 

computer, ma cerco di trovare un’intenzione. Importante è dare l’intenzione. Io cerco di 

farmi mia la parte, è come se raccontassi la storia di Cappuccetto Rosso, ma in quel 

momento sono io Cappuccetto e la posso raccontare con le mie caratteristiche, ci metto 

sempre del mio. Se non capisco delle parti del testo chiedo al regista dei Giullari e ogni 

venerdì lui vede cosa abbiamo studiato a casa e cosa ancora da ripetere.  

Io posso fare delle modifiche al testo, è molto apprezzato dal regista dei Giullari. 

Quest’anno il regista ci ha dato il testo all’ultimo momento perché non voleva che 

diventasse una cosa robotica. Nel teatro che facciamo c’è sempre una parte di noi. Io 

posso fare delle modifiche e questo aspetto mi fa stare bene, è come costruire un castello 

di sabbia, ogni granello mi fa arrivare al castello finito. Posso raccontarti una cosa? 

Io leggo molto i libri di poesia e con il teatro di Emanuel ho iniziato un lavoro su Pinocchio 

e ho fatto la mia proposta a Emanuel. Questa storia di Pinocchio è la mia vita e i mie 

vissuti. Ho raccontato la mia storia e la mia vita e a dipendenza dei personaggi che 

c’erano nella storia ho attribuito loro una parte di me. Ad esempio ti racconto di quando a 

scuola cercavo di passare sotto le sedie con il mio compagno. Ecco noi siamo Pinocchio e 

la suora che si arrabbiava è diventata Mangiafuoco. Sono tutte delle proposte a cui sto 

lavorando. 

 

(ridiamo insieme) 

 

E: Nella prima intervista mi hai raccontato di aver partecipato al teatro di Verscio, vuoi 

dirmi che cosa hai fatto? 
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D: A Verscio al Teatro Dimitri ho seguito un corso con gli allievi che dovevano fare il 

Bachelor in teatro per due settimane. Siamo arrivati il primo giorno e abbiamo fatto dei 

giochi teatrali. Era tutto basato sul contatto e sulla fiducia nel compagno. Non è 

necessario vedere il compagno, ma danzare con lui. Dopo una settimana di esercizi 

abbiamo creato un teatro di movimento danza. Mi ricordo che c’era un ragazzo che 

cantava e noi dovevamo rimanere in silenzio, allora il docente ha detto che si poteva 

cambiare la scena e fare in modo che questo mio amico potesse cantare.  

Con questa esperienza mi sono trovato bene, ho imparato molto da loro. Questi allievi 

all’inizio avevano incertezza e timore a lavorare con noi. Però poi siamo riusciti a capirci.  

 

E: Riesci a farmi degli esempi? 

 

D: Ad esempio c’era una ragazza, che aveva dei problemi con il braccio e questi allievi 

hanno trovato un modo per aiutarla. Questa per me è una sorta di integrazione. In Ticino 

adesso sta nascendo l’interesse per questo teatro inclusivo e sta prendendo piedi il fatto 

che noi allievi con problemi possiamo lavorare con gli allievi senza problemi. Perché non è 

importante se uno ha problemi o no, ma è importante la passione che ci accomuna.  

Questa esperienza mi ha insegnato ad avere più fiducia in me, anche nella postura, mi 

sento più sicuro di me. Mi ha aiutato a capire che se io non ci arrivo a fare qualcosa posso 

avere un appoggio e un aiuto da qualcun altro. Il teatro, a mio avviso porta a avere fiducia 

nel prossimo. 

Nel teatro non pensi solo a te stesso, ma soprattutto agli altri. Mentre nella vita di tutti i 

giorni pensi solo a te stesso, se qualcuno ha bisogno nella vita di tutti i giorni non viene a 

dirtelo, e non c’è dialogo. Nel teatro si può parlare dei nostri problemi. 

 

D: Posso parlarti di una cosa che sto facendo? 

 

E: Certo, mi interessa molto.  

 

D: Io non ho fatto una vera e propria formazione per il teatro, ma con le varie compagnie 

si sta lavorando per questo progetto. Ho imparato sul campo. Devo dire che 

probabilmente ci sarà la possibilità di una formazione per me e per la ragazza con dei 

problemi. Perché la gente ha incertezza a lavorare con persone con corpi diversi. Con 

questo teatro a Verscio siamo riusciti a cambiare una determinata prospettiva, hanno 

iniziato a pensare che potesse diventare una formazione. L’esperienza di Verscio ha fatto 

bene a noi e a loro, ci siamo sentiti entrambi accolti e valorizzati.  

 

E: Bene Davide vuoi aggiungere qualcosa? 
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Alla fine del nostro incontro rileggo a Davide gli appunti per vedere con lui se vuole 

aggiungere qualcosa o precisare.  

 

D: No, sono un po’ stanco.  

 

E: Tranquillo va bene così, ti propongo il 30 maggio per il nostro prossimo incontro. 

 

D: Ok va bene, non prima perché devo partire per il teatro. Te ne parlerò quando torno.  

 

E: Benissimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Io, attore di teatro, mi racconto  

44/48 
 

Allegato numero 4 

 

CAPITOLO 4  

 

Davide ed Elisa, 30 MAGGIO 2017  

 

Insieme riguardiamo gli appunti da me presi e rileggo a Davide quello che ho scritto. 

 

E: Vuoi aggiungere qualcosa o ti sembra che vada bene? 

 

D: È tutto corretto, io mi fido di te.  

 

E: Grazie Davide, ma preferisco che lo guardiamo insieme.  

 

D: Adesso voglio parlarti di dove sono andato. 

 

E: Ecco, bene raccontami ... 

 

D: Sono stato a San Pietroburgo con i Giullari di Gulliver. Ti spiego meglio. Questo 

progetto è iniziato nel 2007, era organizzato come cosa sociale da Prospective. Queste 

persone cercavano di mettere insieme tre compagnie: una compagnia svizzera, una 

tedesca e una russa. Il contatto per noi era Antonello Cecchinato. Dal 2012 anche la 

nostra compagnia dei Giullari ha aderito a questo progetto. Il primo giorno siamo arrivati in 

hotel, abbiamo mangiato tutti insieme e ci siamo conosciuti. 

 

E: Se ho capito bene eravate persone di nazionalità diversa? Come riuscivate a capirvi e 

a parlare tra voi? 

 

D: Per la lingua c’era un attore che ci aiutava nella traduzione. Questa persona lavora per 

lo Stato russo. La lingua per me non è stato un ostacolo. Diciamo che l’80% di queste 

persone venivano da Istituti. Da loro ho imparato molto, soprattutto la percezione della 

sensibilità. Eravamo uniti perché condividevamo la stessa passione. Abbiamo condiviso 

l’amicizia e anche quando c’erano dei problemi personali di cui  non voglio parlare, i miei 

compagni mi aiutavano. Devo dire che con il teatro e l’amicizia sono riuscito a superare 

questi miei problemi. 

Poi il primo giorno eravamo stanchi e quindi dopo mangiato ci siamo riposati nelle nostre 

stanze. Il secondo giorno abbiamo fatto colazione e ci siamo ritrovati tutti insieme. 

Abbiamo visto il video che abbiamo fatto l’anno prima in Germania. In questo video ogni 

componente parlava la sua lingua e il traduttore ci aiutava a capire. È stato interessante 

rivedermi e vedere come sono cambiato. Dopo abbiamo fatto il controllo del materiale 
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messo nella valigia di Antonello che l’ha portata dalla Svizzera. Dopo abbiamo iniziato a 

provare lo spettacolo dell’anno prima, per vedere se ci ricordavamo le parti. Io mi 

ricordavo più o meno, ma dovevo riprendere dei pezzi. Questo spettacolo trattava di 

“Anime ondeggianti”, riguarda una storia inventata con vari individui. Tutti insieme 

abbiamo avuto l’opportunità di proporre delle parti. Poi i tre registi compresi Antonello e 

Prisca, che hanno più esperienza di noi, mettevano in ordine le parti. Il quarto giorno 

Antonello cercava di vedere le cose che non ci ricordavamo oppure un dettaglio del 

movimento. Antonello durante le prove ci filma con la telecamera e poi se lo riguarda da 

solo e annota i cambiamenti. Dopo con i suggerimenti di Antonello si rifaceva il video e si 

riprendevano i dettagli.  

Durante la mattina mettevamo apposto i dettagli. Poi pranzavamo e il pomeriggio 

facevamo le prove dello spettacolo completo inserendo delle nuove modifiche.  

 

E: Hai visitato la città? 

 

D: Sì, il pomeriggio tardi giravamo per la città. Abbiamo visitato qualche museo. 

Dopo queste prove abbiamo messo in scena lo spettacolo sempre a San Pietroburgo. È 

andata bene. Con i compagni mi sono trovato bene. Questo perché eravamo lì per una 

passione comune.  

 

E: Che cosa ti porti a casa da questa esperienza? 

 

D: La cosa più bella è quando arriva la sera e puoi parlare con qualcuno che non è della 

mia lingua e puoi arrivare a trovare una connessione con questa persona. In questo modo 

si possono superare gli ostacoli. Devo dire che quest’anno eravamo particolarmente 

stanchi quindi molti attori preferivano andare a letto la sera. Ma gli altri anni mi ricordo che 

parlavamo di più.  

Ho imparato tanto da questa esperienza e la rifarò. Anche se lo spettacolo sarà sempre lo 

stesso è interessante inserirci sempre delle modifiche. L’estate prossima ci troviamo in 

Svizzera.  

 

E: Vuoi aggiungere qualcosa Davide? 

Alla fine del nostro incontro rileggo a Davide gli appunti per vedere con lui se vuole 

aggiungere qualcosa o precisare.  

 

D: Mi sembra di aver detto tutto. La prossima volta possiamo trovarci di lunedì tipo il 3 

giugno, perché poi vado in vacanza e non ci sono. 

 

E: Va benissimo, ci vediamo il 3 giugno.  
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Allegato numero 5 

 

CAPITOLO 5 

 

Davide ed Elisa, 3 giugno 2017 

 

E: Bene Davide possiamo riguardare quanto ho scritto della volta precedente e se vuoi 

puoi aggiungere qualcosa. 

 

D: È tutto quello che volevo dire.  

 

Davide mi guarda e non parla. 

 

E: Abbiamo parlato dei tuoi progetti futuri? 

 

D: No, posso parlarne? Anzi ti devo dire che tramite Pro Infirmis vorrebbero ampliare i 

corsi a Verscio in maniera che chiunque possa fare una formazione. Sono molto contento 

di questo progetto, perché secondo me è bello avere tante compagnie insieme e le 

persone apprezzano quello che fanno le compagnie integrate. Poi con i Giullari penso che 

mi prendo una pausa di un anno, così posso fare il corso da cameriere. Con loro faccio 

solo le prove dello spettacolo passato. 

 

E: Scusa Davide cosa intendi con compagnie integrate? 

 

(Davide si blocca e la sua espressione è turbata) 

 

D: Beh, non mi piace metterla così io non uso questi termini, ma è tra normodotati e 

diversamente abili. Ma sai quando si è in gruppo la differenza non c’è più. Per esempio tu 

lo sai che io sono un utente e tu sei un educatore e anche sul lavoro lo vedi chi è uno e chi 

è l’altro: le persone che vengono qui a trovarci o i clienti loro lo sanno, ma quando invece 

lavori insieme questo non ha più importanza. Il teatro non fa notare questa differenza.  

 

E: Cosa pensi di questo progetto? 

 

D: Penso che voglio partecipare, ma è da vedere con il fattore età. La mia idea sarebbe 

quella di fare il mio lavoro di cameriere e il fattore principale è il teatro. Il lavoro mi serve 

per pagare la scuola e per sopravvivere. È una bella soddisfazione per me.  

 

E: Mi piacerebbe conoscere ora che abbiamo percorso la tua esperienza passata e 

presente, cosa è il teatro per te adesso? 
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D: Ho avuto tanti miglioramenti, non so dirti quali e tutti (Davide ci pensa un attimo poi 

prosegue), ma il teatro mi ha aperto al confronto con la gente. Sono più spontaneo 

soprattutto nel carattere. Se prima ero contratto nelle emozioni adesso le ho allargate e 

sono migliorato. Il teatro mi ha aiutato anche nel lavoro.  

 

E: E a livello emozionale? 

 

D: A livello delle emozioni mi ha aiutato ad esprimerle. A dipendenza di quello che volevo 

dire a una persona prima non riuscivo, adesso invece lo dico direttamente a quella 

persona, direttamente a lei. Sono meno timido di prima.  

 

E: Davide, siamo arrivati alla fine del nostro percorso, come ti è sembrato questo cammino 

che abbiamo intrapreso sia in modo positivo sia negativo?  

 

D: Il percorso l’ho intrapreso come una scoperta di emozioni. Mi fanno capire a che punto 

sono partito e che percorso ho fatto. Il percorso non è stato importante, ma per me è 

importante parlare di teatro. All’inizio dovevo cercare di ripercorrere la strada e dipende da 

quanto uno può essere stanco e dagli stati d’animo. 

Per l’aspetto negativo non ho avuto emozioni negative, ma quando parlavo della regista 

non sempre sono andato come dovevano andare, ma la regista mi ha fatto conoscere 

questo modo per cui di cose negative poche, ma più positive quando è arrivato Emanuel e 

viceversa la nostra paga. 

 

E: Davide, qui ti riferisci alle tue esperienze teatrali o al nostro percorso? 

 

D: Mi riferisco alle mie esperienze di teatro. Volevo aggiungere che il teatro mi ha fatto 

conoscere molte persone, credo proprio che il teatro fa integrazione. Adesso spero di 

andare avanti a fare teatro, di non lasciarlo mai.  

 

E: E in riferimento al nostro percorso cosa mi dici? 

 

D: Per quanto riguarda il nostro percorso chiaramente ci sono dei giorni dove io sono più 

stanco, tipo oggi e stare concentrati è difficile e si fa più fatica. (Davide manifesta la sua 

stanchezza) È stato bello però parlare della mia esperienza di teatro, mi è piaciuto molto. 

Mi rendo conto che quello che sto vivendo in questo periodo e mi rendo conto di quanto 

quel mondo mi sia piaciuto e mi manca quando non lo faccio.  
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E: Ti riferisce al teatro? 

 

D: Sì, al teatro. Perché parlare di quel mondo mi fa stare bene e non trovo delle difficoltà 

nel parlarne. Sono più sicuro di me stesso grazie al teatro, è per me un’esperienza di vita.  

 

E: Vuoi raccontarmi se durante il periodo estivo hai qualche impegno programmato a 

livello teatrale? 

 

D: Fino a fine agosto lavoro, nel frattempo continuo il mio lavoro sul progetto di Pinocchio, 

lo sto scrivendo io da portare al Danzabile. Praticamente racconto delle storie della mia 

vita associandole a Pinocchio. La sera prima di andare a letto scrivo, praticamente ci 

metto dentro del mio. Io sarò Pinocchio. Poi sto leggendo una fiaba. 

 

 

Alla fine del nostro incontro rileggo a Davide gli appunti per vedere con lui se vuole 

aggiungere qualcosa o precisare. Davide ha accettato quanto scritto e non ha voluto 

aggiungere nessuna modifica 

 


