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Poi proseguo e mano a mano che avanzo,  
il bosco si fa più fitto e ripara dal sole che non cessa un attimo di perpendicolare. 
Poi il vecchio ponte si erge sopra all’acqua verdognola, 
ora sono già sull’altra riva. 
La riva più bella  

(Armando) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito in una maniera o nell’altra, alla 
realizzazione di questo mio lavoro:  i compagni con cui ho preparato la 

documentazione autobiografica iniziale, il prof. Pezzoli che mi ha accompagnato con 
attenzione durante tutta la stesura, e da ultimi, ma non per importanza, Aldo e 

Armando, che con le loro storie non mi hanno dato solo “materiale” di riflessione, ma 
emozioni da portare sempre con me. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            “L’autore è l’unica persona responsabile di quanto contenuto nel lavoro”.
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ABSTRACT   
 
Questo lavoro si sviluppa attorno a un progetto didattico finalizzato a sperimentare le 
potenzialità educative di un’originale modalità di incontro, l’incontro anzitutto di due uomini 
con se stessi attraverso un’intensa rilettura autobiografica del proprio percorso di vita, 
accompagnati da un gruppo di studenti iscritti al modulo “Pratiche d’intervento educativo nel 
disagio psichico”. 
Viene considerato come il confronto/incontro di quelle storie con le vicissitudini dei 
personaggi del mondo fiabesco e denso di allegorie narrato nel “Flauto magico” di Mozart, 
preparato in collaborazione con gli studenti del Conservatorio della Svizzera italiana, possa 
avere un impatto educativo/pedagogico per i due utenti/protagonisti, che, nonostante le loro 
fragilità psichiatriche, avevano manifestato straordinaria partecipazione e profondo 
coinvolgimento personale durante tutti i momenti delle stessa?” 
 

Un ulteriore motivo di interesse deriva  dalla recente esperienza di stage presso il Centro 
Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL) di Mendrisio che ospita utenti con problemi psichici 
cronici, dove ci si trova confrontati proprio con la difficoltà di coinvolgere quel tipo di utenza 
con proposte educative che possano andare oltre un’intelligente occupazione del tempo, 
creando momenti di crescita interiore in grado di produrre progressi tangibili sul loro 
benessere personale, e sulla qualità delle loro relazioni sociali, dentro e fuori l’Istituto. 
 

Sono dunque i due ambiti specifici della narrazione autobiografica e della potenzialità 
espressiva ed evocativa del linguaggio dell’arte, a costituire sia il quadro teorico di 
riferimento che, successivamente,  il quadro metodologico di lavoro. 
 
Sono stati ripercorsi i vari momenti operativi che hanno caratterizzato la realizzazione del 
progetto, dalla stesura delle autobiografie iniziali, passando per la dinamica osservata 
durante le rappresentazioni, si approda in ultima analisi ai riscontri personali di ciò che 
l’esperienza ha comportato nei vissuti dei due utenti/protagonisti. 
 
Saranno i significativi e concreti elementi usciti da questi incontri a confermare la presenza di 
un impatto educativo certo, avvenuto proprio in quegli ambiti dove i due utenti vivevano le 
loro più importanti fragilità: Aldo, utente con un pesante passato di delinquenza e 
tossicomania, ha ritrovato il coraggio di frequentare quella società da cui sfuggiva da anni 
per il timore di inciampare nelle vecchie tentazioni; Armando, ha compiuto un importante 
progresso verso una definitiva emancipazione dallo “stigma sociale della schizofrenia” come 
lo definisce lui, e che condizionava non poco il suo benessere e la sua reale indipendenza 
dalla protezione famigliare. 
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1. INTRODUZIONE   
 
 
L’obiettivo di questo lavoro è dunque quello di individuare quali potenzialità educative possa 
avere l’organizzazione di situazioni/eventi come quello ideato e portato a compimento dal 
gruppo di studenti  partecipanti al modulo di studio già citato. 
Le ricadute positive, osservate durante e dopo l’esperienza nei due utenti coinvolti, 
dipendevano unicamente dal positivo stimolo di aver visto la propria storia personale fatta 
oggetto di interesse e rispetto da parte di un gruppo di studenti universitari…, oppure era 
stata l’idea originale al centro di tutto il progetto, l’incontro metaforico tra percorsi di vita tanto 
lontani nel tempo…, uno proveniente dalla sofferta realtà quotidiana degli utenti stessi, l’altro, 
dal mondo magico e allegorico mozartiano, in cui le cadute, gli aiuti e i riscatti venivano per 
così dire elevati a valori assoluti dall’arte universale, a spiegare quell’inatteso coinvolgimento 
e a delineare, in definitiva, nuove possibili strategie di stimolo e accompagnamento per utenti 
con problematiche psichiatriche? 
 
Sulla linea di una ricerca qualitativa, vedrò di percorrere i vari passaggi operativi che ne 
hanno permesso la realizzazione unitamente ai presupposti teorici su cui essi appoggiano. 
In un primo momento di contestualizzazione cercherò di ripercorrere questi momenti, 
partendo dal modulo di studi dove tutto il progetto è nato, richiamando le strutture istituzionali 
con le quali si è successivamente stabilita un’intensa collaborazione sulla base di ruoli e 
responsabilità ben definite, nonché i due eventi pubblici nei quali tutto il lavoro ha avuto i suoi 
momenti culminanti. 
Nel capitolo successivo rifletterò sulla metodologia più adatta per raccogliere ed analizzare 
le informazioni necessarie per rispondere agli interrogativi di fondo del mio lavoro: come 
hanno vissuto, gli utenti coinvolti, quell’esperienza che aveva fatto della loro storia 
autobiografica il contenuto teatrale da portare in scena sotto i loro stessi occhi  e messo in 
risonanza, in senso letterale e psicologico, con le musiche e le vicissitudini dei protagonisti 
dell’opera di Mozart?  
Con l’approfondimento della letteratura riporterò in un primo momento gli elementi teorici 
di riferimento in grado di supportare sia le modalità che le finalità di tutto il progetto:  rifletterò 
dunque sull’approccio autobiografico che ha costituito lo strumento centrale per la raccolta 
delle testimonianze di vita vissuta, materiale fondamentale per il nostro lavoro;  sarà poi la 
volta dei riferimenti teorici/culturali relativi all’aspetto più “originale” dell’esperienza: l’impatto 
psicologico tra “spettatore” e l’evento artistico, partendo dal concetto di catarsi introdotto da 
Aristotele e ripreso da Platone che attribuivano a quell’incontro una funzione “purificatoria”, la 
possibilità della mente di liberarsi delle proprie tensioni rispetto ai temi portati in scena, 
arrivando a teorie ben più vicine nel tempo, come il costruttivismo, per il quale questi 
processi vanno interpretati come il nostro modo di dare senso alla propria esperienza 
“costruendo” e trasformando, grazie ad essi, il nostro mondo esteriore, oltre che noi stessi. 
Il capitolo successivo, riporterà risultati ed analisi di quanto avvenuto, specificatamente  le 
ripercussioni psicologiche ed educative che l’esperienza potrebbe aver avuto negli 
utenti/spettatori e negli studenti/attori, così intimamente accumunati dall’esperienza. Nel mio 
lavoro l’attenzione andrà unicamente sui primi, attraverso la raccolta, presso chi aveva già 
offerto la sua storia personale, di un nuovo racconto di se stesso, cercando di individuare 
due aspetti ben precisi: 
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- quanto la “rivisitazione” e l’aggiornamento della loro autobiografia possa rivelare alcune 
nuove, e magari migliorate, attitudini rispetto agli elementi più problematici emersi al 
momento della sua prima redazione, avvenuta prima dell’esperienza;  

- quanto possa essere apparsa una nuova capacità di modulare la “giusta distanza” verso i 
propri vissuti più difficili, intesa nel senso che ad essa dà Landy: «…processo intrapsichico, 
caratterizzato da un certo grado di partecipazione e di distanza» (Landy, 1999, p.138)., un 
equilibrio migliore cioè tra distacco emotivo e coinvolgimento. 

Grazie anche alla collaborazione di due educatori che seguono giornalmente i due utenti 
coinvolti, cercherò poi di rispondere all’interrogativo centrale evocato nella premessa che 
non riguardava solo l’impatto dell’esperienza sulla sfera interiore, emotiva, dell’utente …, ma 
comprendeva pure i riflessi che potrebbe aver avuto sulla qualità della sua relazione con il 
mondo istituzionale in cui vive e con gli stessi operatori con cui ha condiviso questi momenti.  

Nell’ultimo capitolo, la conclusione, rifletterò sugli arricchimenti che questa esperienza ha 
dato pure a me stesso e che, potenzialmente, potrebbe essere in grado di dare agli educatori 
che decidessero di percorrere strategie educative di questo tipo. 
 
2. CONTESTUALIZZAZIONE 
 

2.1 PRESENTAZIONE DEL MODULO.  
 

Questo lavoro di tesi scaturisce dall’attività svolta all’interno del modulo “Pratiche di 
intervento educativo nel disagio psichico” durante il quinto semestre in Lavoro sociale presso 
la SUPSI di Manno.  

Il suo contenuto costituisce uno degli aspetti centrali del lavoro sociale ed educativo: le 
modalità con cui “incontrarsi” con la sofferenza, organizzare delle strategie per stabilire una 
relazione vera, individuare le risorse dell’utenza in grado  di contrastare il disagio attraverso 
nuovi percorsi di crescita personale.  Tutto questo  prestando sempre grande attenzione agli 
effetti suscitati dentro di sé da quell’incontro, “una condizione altra da sé ma al contempo 
pregnante nei temi esistenziali che solleva, anche per sé.” (Pezzoli, 2017) 
Questo, in perfetta coerenza con gli obiettivi generali perseguiti da tutti i moduli nel quadro 
della formazione di operatore sociale:  
- La capacità di orientarsi all’interno dei riferimenti scientifici e documentari disponibili per 
individuarne i più adatti e compatibili con la situazione con cui ci si trova confrontati 
(individuo e contesto); 
- La consapevolezza che oltre al riferimento costante a questi costrutti teorici, non deve mai 
venire meno l’attenzione posta anche su se stessi, i propri limiti e la necessità di rifarsi 
eventualmente a collaborazioni esterne; 
- L’impegno ad orientare sempre il proprio intervento all’obiettivo finale di migliorare 
nell’utente non solo il suo benessere personale, ma pure la sua autonomia, coinvolgendolo 
in prima persona durante tutto il percorso; 
- La volontà di stabilire collaborazioni e sinergie con altri operatori e Servizi utili al progetto 
educativo.    

Tutti questi aspetti erano ben presenti nell’esperienza concreta perseguita durante l’intera 
durata del corso: ai principi teorici cardini della sofferenza psichica, il Vissuto e il Corpo, si 
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accompagnava l’organizzazione di un grosso progetto che prevedeva l’incontro con le storie 
personali raccolte presso tre utenti con disturbi di natura psichica.  
A noi studenti in Lavoro sociale, competeva l’analisi delle interviste appena richiamate allo 
scopo di evidenziarne gli elementi caratteristici della sofferenza e del suo svolgersi 
temporale nel vissuto di ognuno di loro; parallelamente, ai colleghi del Conservatorio della 
Svizzera italiana, coordinati dal loro professore, Nadir Vassena, era demandata la 
preparazione dello spartito musicale adatto ad accostare le testimonianze da noi scelte, nel 
momento della loro trasposizione/lettura in scena. 
Sarebbero state le stesse note con cui Mozart aveva accompagnato le vicissitudini fiabesche 
di Tamino e Papageno ad accompagnare questa volta la realtà umana ben più concreta dei 
nostri due protagonisti, storie di vita che ben rappresentavano i passaggi caratteristici, visti in 
classe, con cui la sofferenza umana abitualmente si manifesta: l’inciampo, come momento 
iniziale in cui l’individuo prende coscienza della rottura di un suo equilibrio interiore, per 
passare poi alla consapevolezza della perdita di qualcosa di sé, al successivo incontro con 
chi può prestarti aiuto, per terminare infine col raggiungimento di un nuovo equilibrio basato 
sostanzialmente sulla capacità di dare senso alla nuova realtà, appena venutasi a creare.  

Per completare l’obiettivo di interdisciplinarità del lavoro in ottica socio educativa, sono stati 
coinvolti diversi partner professionali attivi sul territorio nelle problematiche toccate: Marcello 
Cartolano, direttore del settore sostanze illegali di INGRADO, accompagnato da una sua 
collaboratrice; Sarah Cavenago, responsabile del centro di bassa soglia di Viganello; 
Valentino Garrafa, responsabile del Centro diurno dell’OSC di Bellinzona insieme a Valentina 
Poletti, operatrice del Club 74 di Mendrisio; Cristina Finzi, delegata cantonale alle vittime, 
che ci ha fornito un contributo teorico sul suo Servizio; Fabrizio Rosso, regista responsabile 
della messa in scena e, da ultimo, un giornalista che ci ha presentato le modalità con cui, 
nella sua professione, ci si prepara alla conduzione di un’intervista. 
 

A ciò si aggiungeva il fondamentale contributo dei tre utenti “protagonisti” che non ci hanno 
offerto unicamente le loro storie personali, ma che hanno partecipato, con grande 
coinvolgimento, anche alle varie fasi preparatorie del progetto: Aldo, Armando e Rolando. 
 
2.2 SERVIZI COINVOLTI NELL’ESPERIENZA 
 
Servizio di Socioterapia di Mendrisio (Club 74) 
 

Questo Centro, tramite l’operatrice Valentina Poletti, ci ha permesso di conoscere Aldo e 
ottenere la sua convinta partecipazione.   
Appartenente all’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), questo centro si auto 
presenta come un’associazione con: “finalità terapeutiche e sociali che, attraverso la 
mediazione relazionale e grazie alla sua agile struttura organizzativa, permette la 
realizzazione di progetti socioculturali di diversa natura, attivando in modo creativo e 
concreto l'autodeterminazione e la responsabilizzazione delle persone coinvolte, in un'ottica 
di confronto e di condivisione delle esperienze.” (http://www.club74.ch/chi-siamo/mission). In 
modalità diurna sono accolte persone con patologie psichiatriche quali Aldo, il cui disagio 
psichico è sostanzialmente da ricollegare ad una lunga storia personale di grave dipendenza 
da sostanze stupefacenti.    
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Centro Diurno (CD) “Club Andromeda Perseo” di Bellinzona  
 
Grazie a questa collaborazione e al suo responsabile Valentino Garrafa, abbiamo conosciuto 
Armando, utente affetto da schizofrenia, secondo partecipante molto disponibile e coinvolto 
dall’esperienza, nonché Presidente del centro stesso.  
Questa struttura, pure appartenente all’OSC ha, come la precedente, la primaria finalità di 
contrastare l’emarginazione sociale conseguente al disagio psichico, favorendo nei suoi 
ospiti nuove competenze relazionali, funzionali e sociali, attraverso progetti di natura sociale 
e culturale.  
 

Centro di Accoglienza Diurna (CAD) di INGRADO a Viganello 
 

Quest’ultimo servizio, attivo nel Luganese, è proposto a persone in condizioni di grave 
disagio sociale, fino all’incapacità di assumersi autonomamente le proprie necessità 
primarie, a seguito di gravi problemi di dipendenza.  
Ad esse vengono offerte occasioni di interazione sociale e di attività di varia natura, mirate al 
recupero di queste competenze personali essenziali.  
È da esso, tramite il suo direttore Marcello Cartolano e la responsabile del centro Sarah 
Cavenago, che abbiamo potuto avere la collaborazione del terzo ed ultimo testimone di 
storie di sofferenza: Rolando, utente che, a differenza di Aldo, è attualmente ancora 
consumatore dipendente di sostanze stupefacenti.  
 
2.3  AVVIO DEL PROGETTO E SEPARAZIONE DEI RUOLI.  
Su indicazione del professor Pezzoli sono stati innanzitutto formati tre gruppi composti 
ognuno da tre studenti chiamati a preparare le interviste autobiografiche da proporre agli 
utenti coinvolti nel progetto e, successivamente, a redigere per iscritto le emozioni personali 
provate durante l’intervista stessa. 
A due altri compagni, definiti tessitori, sono invece stati assegnati compiti differenti:  
- analizzare sia le interviste agli utenti che i testi emozionali redatti dagli intervistatori, 

estraendone i passaggi più significativi ; 
- unire questo materiale affinché ne uscisse un testo di riferimento per i musicisti e la regia 

nel quale apparissero, in ordine cronologico, i vissuti degli utenti che meglio 
rappresentavano i “momenti” con cui si era manifestato il loro incontro con la sofferenza; 
ognuno di  questi doveva essere inoltre accompagnato dalle riflessioni più pregnanti 
espresse dagli studenti che avevano raccolto queste testimonianze di vita. 
In ultima analisi sarebbe spettato sempre a loro, con la collaborazione del regista Fabrizio 
Rosso, il completamento della sceneggiatura definitiva della rappresentazione, unendo ra 
di loro testi, musiche ed elementi scenici. 

 

Prima rappresentazione 
È stato il teatro Sociale situato nel parco di Casvegno ad accogliere la nostra prima 
rappresentazione tenutasi il 22 dicembre 2017.  Come spettatori erano presenti gli ospiti e gli 
operatori dell’OSC, unitamente ad altre persone provenienti dall’esterno.  
Grazie ad una breve presentazione, il pubblico è stato messo al corrente degli aspetti 
costitutivi del progetto, in particolare delle ragioni centrali che ci avevano portati alla scelta 
dell’opera: alcune affinità psicologiche tra i protagonisti della favola che in essa veniva 
narrata e i tre utenti coinvolti, di cui avevamo raccolto il difficile percorso di vita. 
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Una voce narrante ha introdotto in successione ognuno dei quattro momenti che avrebbero 
unito sulla scena i tre protagonisti: le modalità con cui avevano vissuto la loro caduta, il loro 
inciampo, la loro perdita e la ricostituzione di un nuovo equilibrio.  
A rappresentarli sul palcoscenico, attraverso le loro singole auto narrazioni, sono stati tre 
studenti scelti dai “tessitori”.  Dopo ognuna di queste quattro tappe sono seguite le letture dei 
testi emozionali che rappresentavano i vissuti provati dagli intervistatori.  
A legare tra di loro tutti questi passaggi, ma soprattutto ad ampliarne l’impatto emotivo e la 
forza comunicativa, ha evidentemente molto contribuito la componente musicale, tratta dal 
Flauto Magico, per l’intensità dello spartito, ma certamente pure  per i significati simbolici ed 
allegorici in essa presenti e di cui il pubblico era stato reso consapevole nella presentazione 
appena richiamata. 
Dopo una lettura finale, lo spettacolo si è concluso  con le riflessioni a caldo di Aldo, 
Armando, Rolando e di alcuni spettatori, emotivamente coinvolti dai momenti appena vissuti.   
 

Seconda rappresentazione: l’esperienza di Roma 
A fine gennaio 2018, siamo stati accolti dall’economista e suora Alessandra Smerilli, 
professoressa presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma.   
Grazie a questa docente, cha aveva seguito i nostri lavori fin dall’inizio, abbiamo dunque 
potuto rappresentare il nostro “spettacolo” in quell’ateneo.  
Oltre a noi, studenti in Lavoro Sociale e del Conservatorio, erano pure presenti i rispettivi 
professori, il regista e i responsabili del servizio di socioterapia con quattro loro utenti, due 
dei quali protagonisti diretti delle storie raccontate. Per ragioni di salute purtroppo l’utente 
Rolando non aveva potuto unirsi alla trasferta romana e la sua storia è stata così tolta dal 
programma sostituendola con alcuni contributi del prof. Pezzoli.  A differenza della prima 
rappresentazione, i due protagonisti non erano seduti tra il pubblico ma ben visibili sul palco,  
accanto a coloro che narravano le loro storie. 
Sia al termine dello spettacolo che durante i tre giorni di permanenza in quella città, vi sono 
stati diversi e interessanti momenti di conversazione con degli studenti locali in scienze 
dell’educazione, economia e psicologia.  
A questi numerosi scambi avvenuti negli svariati momenti della giornata, hanno partecipato 
pure i quattro utenti che avevano intrapreso la trasferta con noi, vivendo in questo modo 
anche un’interessante esperienza di integrazione sociale. 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1 SCELTA METODOLOGICA 
Il mio lavoro trae origine dal progetto realizzato nell’ambito del modulo “ Pratiche di 
intervento nel disagio psichico”, che aveva coinvolto tre utenti psichiatrici, raccogliendone le 
storie personali e portandole successivamente in scena, alla loro presenza, nel contesto 
lirico già visto.  Da ciò non poteva non derivare la domanda centrale: “Che impatto 
psicologico può avere avuto sul loro vissuto interiore un’esperienza come quella, che li ha 
resi, in un certo senso,  protagonisti di una rappresentazione teatrale centrata sulla loro 
stessa storia personale?” 
Una volta individuato questo interrogativo di fondo, si trattava di decidere come procedere 
per dargli delle risposte. 
Il testo di Carey (2013) si è rivelato particolarmente utile al riguardo: dalla lettura dei capitoli 2 
e 10 ho ricavato anzitutto la necessità di pianificare con rigore la struttura della ricerca, la 
“scaletta”  ben precisa che avrebbe poi dovuto essere seguita.  
Il primo passaggio riguardava la scelta della modalità di ricerca a cui rifarsi.  
La lettura di un documento Power Point interno al dipartimento Sanità della SUPSI, (Caiata 
Zufferey, 2016) indica con chiarezza come per un’indagine come questa avrebbe dovuto 
essere la  ricerca qualitativa a costituire il riferimento metodologico di lavoro più adeguato.  
È solo con essa che avrei potuto “…esplorare e comprendere fenomeni poco conosciuti 
o complessi, per i quali ancora non ci sono ipotesi specifiche e risulta difficile porre domande 
precise. »  (Caiata Zufferey, 2016, slide 8) 
Essendo poi evidente la necessità di incontrare individualmente gli stessi protagonisti/utenti 
allo scopo di raccogliere anzitutto il « materiale » necessario per rispondere all’interrogativo 
posto, non poteva che essere che uno degli strumenti centrali di questa metodologia, 
l’intervista narrativa semistrutturata,  a costituire il primo strumento di lavoro.  
Ad optare per questa scelta, oltre a quanto visto in classe, sono state le riflessioni di Carey 
quando scrive : «… le domande strutturate creano un chiaro collegamento con la domanda 
di ricerca identificata, mentre la componete non predifinita dà lo spazio per esplorare 
 eventuali altri aspetti che emergono da quanto dice il partecipante » (Carey, 2013, p.138). 
Il ricorso a domande non predifinite avrebbe dovuto permettermi di sondare anche temi 
sollevati inaspettatamente dall’intervistato e raccogliere di conseguenza il loro vissuto più 
autentico relativo all’esperienza: ciò che questa ha comportato prima, durante e dopo il suo 
svolgimento, con i possibili riflessi nella loro vita attuale. 
Prima di arrivare alla redazione delle domande da porre in questo nuovo incontro, ho ritenuto 
indispensabile « prepararmi », per così dire,  in tre direzioni :  
 

1. Riflessione concettuale. 
Per una migliore consapevolezza personale di quanto ampio e complesso possa essere 
l’impatto e il coinvolgimento con un evento artistico,  ho cercato anzitutto riscontri teorici su 
questo tema nei lavori messi in bibliografia: sugli aspetti generali, nei testi riguardanti 
l’incontro con il linguaggio dell’arte e il suo potere di coinvolgere anche quelle nostre istanze 
interiori spesso inacessibili con altri approcci; per quanto riguarda invece la circostanza 
molto particolare di ritrovarsi coinvolti in uno spettacolo dove ad essere rappresentata,  in 
uno scenario ricco di elementi, si ritrova la propria storia personale, ho trovato spunti teorici 
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nella letteratura riguardante l’arteterapia, ambito terapeutico/educativo in cui, come nel 
nostro progetto, è il setting di lavoro ad assumere una funzione molto importante. 
 

2. Riflessione pratico/operativa. 
Anche per quanto riguarda l’aspetto operativo della raccolta della narrazione autobiografica 
dei due utenti, ho considerato utile rivedere i principi e i consigli  essenziali relativi 
all’intervista in ambito educativo presenti nel documento SUPSI di Caiata Zufferey, testo 
molto chiaro e concreto su cui ritornerò nel prossimo punto.  
 

3. Riflessione sugli utenti che avrei incontrato. 
Attraverso una rilettura attenta delle prime interviste autobiografiche fatte agli 
utenti/protagonisti in autunno e da cui erano stati estratti i passaggi da poi portare in scena,  
ho cercato di individuare  gli aspetti più significativi della storia e della personalità degli 
intervistati.  Entrare, per quanto possibile, nel loro « mondo personale », avrebbe dovuto 
permettermi di individuare un po’ meglio gli elementi da toccare con le domande del  nuovo 
incontro, e favorire l’emergere di riscontri utili per rispondere al complesso interrogativo 
posto a titolo del mio lavoro.  
 
3.2 PREPARAZIONE DELLE DOMANDE PER L’INTERVISTA. 
Chiedersi quali conseguenze, positive o negative, potrebbe avere avuto sui protagonisti la 
partecipazione all’esperienza da noi promossa, aveva costituito un compito relativamente 
semplice, sotto il profilo della formulazione letterale della domanda; ben più complicato 
risultava l’individuazione delle direzioni in cui muoversi per rispondere alla stessa. 
Un’indicazione utile al riguardo l’ho trovata nel documento della professoressa Caiata 
Zufferey sulla ricerca qualitativa già richiamato  (Caiata Zufferey, p.29), quando l’autrice, 
rifacendosi al pensiero di Piergiorgio Corbetta (2003) ricorda la possibilità di superare 
l’impasse davanti alla genericità del proprio interrogativo iniziale, per sua natura molto 
ampio, scomponendolo in sotto-domande più precise da porsi in quanto “ipotesi orientative” . 
Quest’ultime, dice l’autrice, non dovranno predire i possibili risultati, né tanto meno essere 
testati dal lavoro stesso, ma possono costituire un procedimento metodologico per 
individuare “gli aspetti che val la pena di esplorare”. (Caiata Zufferey, p.31) 
Sulla base di questa indicazione, i nuovi quesiti che mi sono posto, e a cui l’intervista 
avrebbe  dovuto dare “risposta”,  sono dunque diventati i seguenti:  

1. Come hanno vissuto i nostri utenti il loro coinvolgimento nel progetto dal profilo 
pratico, dai primi incontri organizzativi e di collaborazione, fino all’ultima 
rappresentazione a Roma? 

2. Che sensazioni psicologiche hanno comportato i vari momenti, dai primi incontri 
preparatori, alle rappresentazioni, ai giorni successivi? 

3. Questa esperienza ha modificato l’immagine e l’autostima di se stessi?  
4. Nell’esperienza sociale quotidiana, nel rapporto con gli altri utenti e gli operatori, 

qualcosa di significativo è mutato? 
Altre indicazioni importanti avrebbero potuto arrivare:  
- dalle osservazioni degli educatori personali dei “protagonisti”, che avevano vissuto 

intensamente con i loro utenti tutta l’esperienza, dalle fasi preparatorie, al suo svolgimento 
concreto, e, soprattutto, le settimane successive alla stessa;  

- dalla mia osservazione personale degli utenti nei vari momenti che avevo condiviso con 
loro e in quello nuovo che avrei avuto durante l’intervista ,  
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Per raccogliere la testimonianza dei protagonisti stessi, che questa esperienza l’avevano 
vissuta in prima fila, non con gli intenti formativi e intellettuali che aveva il nostro gruppo che 
l’aveva concepita e preparata, ma mettendosi in gioco con tutti i loro vissuti di difficoltà e 
sofferenze, sarebbe dunque stato necessario un secondo incontro, mirato alla raccolta del 
loro vissuto relativo a quella partecipazione e interpretato sullo sfondo delle loro realtà 
personali , così come emerse fin dalle prime interviste autobiografiche. 
Per questa seconda fase operativa della ricerca, lo strumento di indagine, fondamentale 
nelle scienze sociali,  non poteva essere che l’intervista semi-strutturata, di cui ho già riferito  
nel capitolo precedente le  interessanti indicazioni trovate in un documento SUPSI. 
La prima che vorrei richiamare concerne il valore imprescindibile delle “domande aperte”:  
l’intervista semi-strutturata ricava la sua efficacia proprio dal ricorso a domande introdotte 
con “quali”, “come”, “cosa”, “in che modo”, che mirano esplicitamente a sondare 
l’interpretazione più autentica dell’intervistato riguardo il tema, evitando anzitutto che 
attraverso domande d’altro tipo possano involontariamente passare valori e idee nostre 
preconcette, alla ricerca di una eventuale conferma. 
Oltre a ciò ritengo che unicamente un approccio di questo tipo possa permettere 
all’intervistato di orientare le risposte negli ambiti per lui maggiormente importanti e “sentiti”, 
e di conseguenza potenzialmente i più ricchi di spunti per la ricerca. 
Una seconda indicazione riguarda i vantaggi insiti nelle domande che pongono il “focus 
sul processo” (Come?) anziché sulle “cause ultime” (Perché?) che stanno dietro ad una 
data situazione o ad una data scelta.  Anche in questo modo si favorisce la raccolta 
d’informazioni più affidabili, evitando ad esempio che le risposte siano condizionate  oltre misura 
dal bisogno di  “giustificare” i propri comportamenti . 
Evidentemente non è dato per scontato che il ricorso a domande rispettose di questi principi 
possa garantire la ricchezza di riscontri auspicata. 
Qualora l’intervistato dovesse rivelarsi, per svariate ragioni, poco propenso a fornire 
“materiale” utile (ad esempio risposte molto vaghe o generiche) in reazione allo “stimolo 
aperto” contenuto nelle 5 domande-base  iniziali che indicherò tra poco, mi riservo di 
ricorrere allo stimolo di  alcune  sotto-domande,  più definite e circoscritte nei contenuti 
(indicate con “à”). 
Anche quest’ultime sono state approntate sulla base di ulteriori spunti trovati nel documento 
SUPSI di Caiata Zufferey sulla ricerca qualitativa. 

Rifacendosi ai lavori di Flick (2009) vengono richiamati  i “Criteri generali delle domande di 
intervista” (Caiata Zufferey, p.38) che dovrebbero sempre essere rispettosi della:  
 - non direttività, tramite domande aperte e non tendenziose,  
 - della specificità,  assicurata dalla ricerca ricca di dettagli, 
 - dell’ampiezza, garantita dallo sforzo di toccare tutto quanto necessario e pertinente, 
- dalla profondità, ottenuta andando oltre le affermazioni generiche o di senso comune. 

 

Nella scheda “Che aspetti investigare” (Caiata Zufferey, p.39) sono presentati le indicazioni 
di Patton (1990) che forniscono  un’utile tipologia di sotto domande con cui mirare a questa 
raccolta ricca ed esaustiva di informazioni, (tipologia che richiamerò, tra parentesi, dopo 
ognuna delle domande inserite nella scaletta dell’intervista che seguirà più avanti). 
Nella specifica situazione che mi riguardava, era utile il richiamo a considerare l’aspetto: 
- Behaviors/experience, per sondare gli elementi più concreti e verificabili dei comportamenti 

personali, 
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- Opinions/values, per disporre di questa interessante componente costituita dagli espliciti 
giudizi personali sulle cose e sulle persone, 

- Feeling/emotions, per non perdere i fondamentali riferimenti alla dimensione affettiva, 
- Sensory, grazie ai quali ottenere eventuali elementi utili direttamente ricavati dall’esperienza 

sensitiva dell’intervistato. 
  

La scaletta di domande con cui mi sarei poi presentato all’incontro è diventata dunque la 
seguente: 
 

1. (introduttiva): Se ripensi all’esperienza globale fatta insieme a noi quali sono i primi 
ricordi che ti vengono in mente?  

à Appena ricevuta la proposta ti ricordi qualche tua reazione? Ne hai parlato con 
qualcuno? ( behaviors/experience).  
àTi ricordi quale era, dopo che ti è stato presentato il progetto in SUPSI, il tuo parere su 
di esso? (opinions/values). 
à ricordi quali emozioni aveva suscitato in te la proposta di diventare protagonista di 
un’esperienza così importante? (feelings/emotions). 
 

2) (vissuto intervista autobiografica): “Passiamo ora al momento dell’intervista fatta qui 
al Club 74: come l’hai vissuta? “ 
à Come ti sei sentito nel raccontarti a persone fino ad allora praticamente sconosciute? 
(feelings/emotions) 
à La consapevolezza che la tua storia sarebbe “andata in scena” ha influito sul tuo 
raccontarti? Ci sono state cose che hai detto e che non avresti voluto dire o che avresti 
voluto dire ma che non hai detto? Potresti parlarmene? (feelings/emotions) 

à Come ti sei sentito al termine dell’intervista? (feelings/emotions) 
 

3) (vissuto prima messa in scena presso OSC): “Che ricordi hai della prima 
rappresentazione fatta qui presso l’OSC?” 

à Quale sentimento provavi all’idea che il tuo racconto stava per essere riproposto 
attraverso uno spettacolo teatrale? (feelings/emotions) 

à Che sensazioni ricordi di aver provato quando ascoltavi il racconto della tua vita 
riproposto sulla scena da un’altra persona?( //) 

à Ti ricordi qualche passaggio che ti ha suscitato delle emozioni particolari come 
orgoglio, imbarazzo, rabbia ? (//) 

à Come ricorderai, in quell’occasione, era stato spiegato al pubblico come il “Flauto 
Magico” di Mozart, che accompagnava la tua e le altre storie, non era stato scelto a 
caso, ma in quanto dietro la musica era narrata una vicenda che evocava le vicissitu-
dini umane che possono toccare tutti noi. Sentivi in quel momento questa relazione?  

à Mi puoi dare il tuo ricordo del momento conclusivo quando ci siamo scambiati le 
opinioni e le emozioni di quanto avvenuto. (//) 

 

 4. (vissuto esperienza a Roma): “Come è andata la trasferta a Roma?” 
à ti ricordi di qualche problema pratico/organizzativo che ha comportato la discesa a 

Roma? (behaviors/experience) 
à Come ti sentivi nei giorni e nelle ore precedenti alla rappresentazione presso la 

Lumsa? (feelings/emotions) 
à Quali sono state per te le differenze in positivo o in negativo della seconda 

rappresentazione? (opinions/values). 
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5. (valutazione conclusiva): “In generale reputi sia stata per te un’esperienza arricchente 
o, dopo averla vissuta, ritieni che avresti fatto meglio a non parteciparvi?” 
à Ti è possibile individuare e descrivermi qualche aspetto positivo conseguente alla tua 
partecipazione, nella tua autostima, nel tuo rapporto coi colleghi utenti o con gli operatori? 
à Rispetto al primo incontro, quando hai raccontato la tua storia, come ti senti in questo 
momento? Riesci a percepire qualche novità? 

 

6)  (domanda ricapitolativa): “Dopo questa lunga chiacchierata sulla tua partecipazione 
all’esperienza … c’è qualcosa di particolare che ti torna in mente e ti va di riferirmi?” 
 
Evidentemente ero consapevole non solo della necessità di modulare il ricorso alle sotto-
domande sulla base dell’andamento dell’incontro, ma di ricorrere pure a nuove suggestioni e 
approfondimenti non preparate a seguito di ciò che l’intervista avrebbe via via fornito. 
 
Domande specifiche avrebbero riguardato gli operatori di riferimento di Aldo e Armando: 
 

1) “Potresti dirmi se vi sono stati dei momenti in cui il tuo utente ti ha parlato 
dell’esperienza? In quali termini?” 

 

2) “Hai avuto l’occasione di percepire, durante tutto il tempo intercorso dai primi 
incontri preparativi ad oggi, se qualche modifica significativa si sia prodotta in lui?” 

 

  ev.:à Nel suo stato psicologico?  Nei rapporti che intrattiene con  te e con le altre persone? 
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4. CONTESTO TEORICO DI RIFERIMENTO  
 

4.1 LA NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA 
 

“… è meglio definire l’autobiografia un metodo autoformativo che ciascuno, da solo o con 
l’aiuto di un educatore esperto, può sperimentare in prima persona: autocorreggendosi, 
autovalutandosi, scoprendo potenzialità narrative prima sconosciute e rivelando così le sue 
doti creative nascoste. Per stimarsi di più, innanzitutto, per prendersi cura di sé, per costruire 
e accompagnare lo sviluppo e i cambiamenti della propria identità, approfittando della pagina 
scritta (di un diario, di un memoriale, di una lettera, ecc.) e, quindi, per conoscersi meglio.” 
(http://lua.it/associazione/basi-teoriche/). 

E’ con queste parole che i fondatori della “Libera Università dell’autobiografia di Anghiari”, 
l’importante studioso di autobiografia Duccio Demetrio e l’esperto di archiviazione diaristica 
Saverio Tutino,  richiamano nella Home page del loro sito ufficiale le grandi potenzialità 
dell’approccio autobiografico. 
Queste parole riassumono a mio parere con grande sintesi e chiarezza il valore generale del 
“*raccontarsi”, in particolare la sua grande forza educativa in quanto promotrice e strumento 
dei cambiamenti, delle evoluzioni, indispensabili  in ogni processo di crescita, attraverso la 
raccolta degli “… indizi, i frammenti, i significati, riproponendoci una nuova storia rispetto alla 
precedente che ci hanno raccontato, che abbiamo continuato a ripeterci contravvenendo alla 
legge naturale e umana del mutamento come unica, felice o ingrata, certezza dell’esistenza”. 
(Demetrio, 2012, p.15). 

Si tratta però di focalizzare la riflessione sulla specifica realtà messa a tema e cioè i riscontri 
ricavabili da un doppio approccio narrativo in due soggetti, prima e dopo il loro diretto 
coinvolgimento nell’esperienza prevista dal nostro progetto, soggetti dalla storia personale 
particolarmente carica di passaggi difficili, sviluppatasi oltretutto in un quadro generale di 
importante disagio psichico.   
Interessante per precisare margini e legittimità di questo tipo di intervento per l’educatore in 
questi contesti, è il pensiero di Miller Mair, riportato dal nostro docente nella rivista di 
accompagnamento al modulo  (Pezzoli, 2017, N3) quando definisce l’obiettivo di ampliare 
quanto già appreso sulle potenzialità generali della narrazione  andando ad “…articolare il 
vissuto nella dimensione psicopatologica” “… avvicinandosi  ai vissuti degli utenti  in quanto 
“storie, storie di vita che incontra la psicopatologia (…) e nelle quali sono racchiusi i nostri 
sforzi di dare senso alle cose”.  Dell’importante psicologo costruttivista anglosassone viene 
citato questo passaggio dove egli precisa il senso di storia personale intesa come 
“abitazione” : “… noi viviamo dentro e attraverso le storie. Esse escogitano mondi. Noi non 
conosciamo il mondo altro che come un mondo di storie . Le storie danno forma alla vita, 
esse ci tengono uniti  e ci tengono separati. Noi abitiamo le grandi storie della nostra cultura 
(…) hanno (le storie) una funzione avvolgente e costituente”. (Mair, 1988, p. 125-137). 
 

In queste frasi è presente tutta la visione della Psicologia dei Costrutti Personali (PCP) di 
George Kelly che nella sua opera più significativa, la “La psicologia dei costrutti personali” 
(Kelly, 2004)., caratterizza appunto le componenti attive dell’individuo in questo suo saper 
dare significato a ciò che lo riguarda attraverso la costruzione di “ costrutti bipolari” allo 
scopo di esercitarne un controllo e possibilmente prevederne gli sviluppi.  
E’ tramite questa competenza che, tramite l’esperienza, l’individuo può modificare nel tempo 
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questo suo sistema di riferimento. 
 

Da questa estrema sintesi si può cogliere il senso e la portata che può avere l’intervista 
autobiografica, soprattutto quando permette all’utente di passare, nella descrizione della sua 
sofferenza e della storia della sua patologia,  da  “una visione paradigmatica, che è 
geografia, a diventare paesaggio,  grazie al pensiero narrativo”.  (Pezzoli, 2017) 
E’ dunque l’incontro con i vissuti più profondi di chi vive la malattia che devono essere 
l’oggetto prioritario della nostra osservazione.  Questi non dovranno incontrarsi unicamente 
con le nostre competenze razionali , ma soprattutto con i nostri vissuti che precedevano 
l’incontro, così come quelli nuovi che l’incontro sta facendo nascere. 
Affinché ciò avvenga, precisa sempre il testo citato richiamandosi al pensiero heideggeriano,  
è indispensabile che si generi una “Lichtung” , una “radura”  all’interno  di un bosco ombroso 
dove finalmente può filtrare la “luce sufficiente”  a permettere la creazione di uno spazio, dai 
confini limitati, ben definiti, ma che, grazie alle sue caratteristiche, può permettere  a chi vi si 
trova, di vedersi anzitutto dentro di sé, di incontrarsi con l’altro, posto così nella condizione di 
fare a sua volta un incontro autentico con se stesso e, forse, di sperimentare in modo più 
compiuto una trasformazione positiva. 

Sono queste le condizioni indispensabili a che due persone possano essere in un’autentica 
relazione dove il contributo determinante non arriverà da “… un singolo termine anche 
suggestivo e ben speso: esso non possiede facoltà di coinvolgimento paragonabili 
all’insieme in successione di parole capaci di dar vita a trame narrative che interlocutori 
diversi intrattengono tra di loro, che costruiscono giorno dopo giorno. Dove chi narra viene a 
sua volta narrato e chi ha il compito professionale di narrare sa dosare parole e modularle a 
seconda delle circostanze.” (Demetrio, 2012, p.15). 
Ho volutamente ripreso questo passaggio di Demetrio anche se, apparentemente,  
sembrerebbe indirizzarsi ad un campo professionale ben definito, quello scolastico. 
Poche pagine più avanti è infatti l’autore stesso a precisare come la forza della narrazione 
vada ben oltre la dimensione didattico/pedagogica, ma può attivare dinamiche evolutive, 
quali una migliore autonomia, centrali pure negli obiettivi dell’educatore professionale: 
“Educare è concetto e parola che aggiunge alla narrazione, assegna al narratore, uno scopo 
pedagogico. E’ riconoscibile quando in essa compaiono intenti espliciti o adombrati inerenti 
non un’attività di intrattenimento, ma la dichiarata intenzione di stimolare apprendimenti, 
cognitivi, affettività, l’assunzione di principi e qualità morali, abilità riflessive, ecc. in soggetti 
quali ne siano le età, le caratteristiche. (…) Grazie alla sua particolare facoltà di coinvolgere, 
attrarre, istruire, commuovere, dimostrare, provocare, indurre imitazioni.” (Demetrio, 2012, 
p.26). 
 

Nonostante le grandi potenzialità di questo approccio alla persona che, come ci ricorda 
Atkinson  (2002, p.7) era utilizzata da grandi esponenti del mondo psichiatrico e psicanalitico 
quali Freud, Allport , Murray e Erikson, quale riferimento importante per capire lo sviluppo 
della personalità, il mio intento, oltretutto condizionato da una limitata conoscenza dei due 
utenti coinvolti, non era certamente quello di individuare  i tratti profondi della stessa, prima e 
dopo l’esperienza vissuta. 
Sulla linea della psicologia comportamentista che, come appena visto nella citazione di Miller 
Mair, attribuisce alla narrazione autobiografica la capacità di scoprire come “costruiamo” e 
interpretiamo la nostra vita,  il mio obiettivo era anzitutto quello di capire, attraverso il loro 
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racconto dell’esperienza vissuta, quale erano gli effetti che questa aveva potuto produrre in 
essi e ricavarne, se possibile, indicazioni sulle potenzialità pedagogiche e educative della stessa. 
Questo non avrebbe significato ridurre l’incontro ad una “raccolta di dati” utili al lavoro, ma 
auspicare, in ogni caso, la realizzazione di quegli “effetti benefici” che Atkinson così descrive: 
“ Raccontare la propria vicenda non è di per sé un fatto terapeutico, ma aiuta spesso il 
soggetto a chiarire o capire qualcosa che non aveva afferrato completamente prima di 
effettuare la narrazione.” (Atkinson 2002, p.20). 
 
Oggettività e soggettività nel lavoro di intervista 
Spunti teorici interessanti su questo cruciale tema, che riprenderò quando, nei capitoli 
successivi, riferirò dei miei incontri con gli utenti, li ho trovati in un testo di Barbara Merrill e 
Linden West (2012).  
 

Una prima osservazione a proposito della difficoltà nel perseguire, in questo specifico campo 
di indagine, l’oggettività che ogni ricerca vorrebbe mantenere, riguarda la figura 
dell’intervistatore e il suo inevitabile “impatto”, al momento dell’incontro, sull’altro : come per 
tutti gli incontri tra persone, anche nell’ambito di un’intervista biografica viene attivato, 
sostengono le autrici,  un importante processo di negoziazione del sé, in cui “raccontare 
storie rappresenta un’area di esperienza transizionale nella quale il sé negozia 
costantemente la sua posizione in relazione agli altri. Il sé può utilizzare inizialmente copioni 
prevedibili(…) ma può arrivare a metterli in discussione alla luce di nuove esperienze, 
comprese quelle che avvengono nel corso dell’intervista ”. (Merril, West, p.182) 
 

A ciò va naturalmente unito il discorso di base sulla soggettività del nostro pensiero, tema 
trattato ampiamente partendo dal concetto di “Spazio transizionale” di Donald Winnicott 
(1971), e dedicando un intero capitolo al vissuto dell’intervistatore, sottolineando come 
questi, fin dal principio, prima ancora dell’analisi e dell’interpretazione dei dati, ma già nella 
descrizione, si ritrova coinvolto in un atto “profondamente interpretativo”. 
Questo aspetto cruciale della dinamiche insite nell’incontro/intervista, viene trattato pure da 
Piergiorgio Corbetta  in un suo testo (2015) che vede in esse, se ben riconosciute in noi 
stessi, non certamente un elemento “limitante”, quanto, al contrario,  una componente in 
grado di espandere le potenzialità specifiche di quell’approccio, attribuendo in particolare 
all’osservazione, che affianca l’interrogazione , in un continuo “intrecciarsi di guardare e di 
chiedere”,  un fondamentale ruolo di rilevazione di dati significativi.  I riscontri ricavati 
saranno il risultato dell’interazione tra la “… descrizione dei fatti, degli accadimenti, dei luoghi 
e delle persone  e l’interpretazione data dal ricercatore a questi avvenimenti, con le sue 
impressioni, riflessioni e reazioni.” (Corbetta, 2015, p.36) 
L’autore invita però a prendere coscienza che in questa compresenza di  rappresentazione 
oggettiva e comprensione soggettiva, come non sia “…facile mantenere le due 
componenti separate e comunque anche la più «oggettiva» fra le descrizioni non può non 
risentire della specifica angolatura culturale di chi descrive  ( Corbetta, 2015, p.36) 
 

Tornando al testo di Merrill e West, vorrei richiamare una riflessione particolarmente 
interessante relativa alle modalità con cui avvicinarsi all’intervistato: “Come creare un forte 
senso di agentività all’interno delle interazioni umane, specialmente quando si incontrano  
persone vulnerabili, è una domanda che si pongono alcuni professionisti del counselling, 
della psicoterapia e dell’orientamento (Egan 1994). L’enfasi è posta sulla costruzione di un 
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rapporto autentico attraverso l’empatia e l’ascolto reale; sull’uso delle domande aperte 
(“raccontami di…”); sulla necessità di focalizzare il qui e ora; l’esperienza concreta come 
punto di partenza; sull’uso di piccoli incoraggiamenti (“come “Capisco”, “Posso 
immaginare…”) e del silenzi (non sentirsi obbligati a interromperlo). (Merril, West, 2012, 
p.182). 
 

A ciò vengono aggiunti ulteriori indicazioni  concrete derivate  dall’opportunità di restituire alla 
persona quanto lei ha detto, per incoraggiarla ad ulteriori esplorazioni, rispecchiando e 
sintetizzando i suoi pensieri e i suoi sentimenti,  facendola “… sentire costantemente la 
temperatura emotiva dell’intervista, e anche sfidare quello che le persone dicono, ma con 
modalità empatiche e per loro accettabili, in modo che sia possibile esplorare le 
contraddizioni e fare emergere punti di vista alternativi  (Merril, West, 2012, p.183). 
 
 

Un ultimo aspetto trattato e che merita forse di essere pure riportato riguarda il delicato tema 
del “coinvolgimento affettivo” che secondo le autrici può avere, esso pure, una valenza 
interessante.  Immergersi nelle storie, riprendendone i dati anche durante le attività 
quotidiane, permette, secondo loro, di conoscerle bene, aiutandoci a recuperare nella mente 
i contenuti e le emozioni vissute in quello che Linden chiama controtransfert, vedendo in 
esso non la funzione “perturbatrice” dell’approccio psicanalitico ortodosso, quanto piuttosto 
quella positiva attribuita da Winnnicott che vede nella presenza , naturalmente  consapevole,  
delle proprie emozioni un riferimento prezioso per migliorare la conoscenza del proprio 
interlocutore ed offrirgli comprensione ed empatia.   
 
 
4.2 L’INCONTRO CON L’ARTE.  
 
Ritrovare nella letteratura riferimenti scientifici sullo specifico impatto psicologico che l’evento 
o il materiale artistico è in grado di suscitare in chi lo incontra, non è stato per me impresa 
facile. D’altra parte era una componente troppo significativa l’entrata in gioco dell’opera 
“Flauto Magico” nell’esperienza proposta agli utenti, per poter escludere delle riflessioni 
anche su questo ambito. 
Certamente è la stessa funzione centrale dell’arte, quella di saper scuotere positivamente la 
persona in tutte le forme e con i vari linguaggi originali che le sono propri, ad aver forse reso 
piuttosto rari gli studi su questo aspetto. 
Elementi specifici, come ad esempio il concetto di catarsi introdotto da Aristotele e Platone 
con la sua funzione “purificatoria”, già richiamato nell’introduzione, viene ritrovato nella 
letteratura psicologica generale, come una modalità, tra le tante, con cui la mente è su-
scettibile di ricavare da incontri anche di quel tipo molto particolare,  occasioni e stimoli di crescita. 
Quest’ultimo termine evoca esplicitamente un approccio particolarmente condiviso nella 
nostra epoca, il costruttivismo,  per il quale questi processi vanno interpretati, unitamente a 
tutti gli altri momenti di vita, come il nostro modo di dare senso all’esperienza, “costruendo” e 
trasformando, grazie ad essi, noi stessi e il nostro mondo. 
 

E’ nel particolare e complesso campo della visione psicanalitica dell’esperienza umana e del 
suo approccio terapeutico, che ho trovato un testo che mira a riflettere specificatamente sulle 
dinamiche profonde che i vari linguaggi dell’arte sono in grado di suscitare nel loro incontro 
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col nostro mondo interiore, attivando “movimenti” fondamentali quali l’identificazione, 
l’introiezione, l’idealizzazione.  
Si tratta di una raccolta di contributi a cura di Graziano de Giorgio (2017) dove autori diversi 
propongono interessanti, anche se complesse, interpretazioni di questa dinamica psicologica 
che può svilupparsi nell’incontro con il teatro, la pittura, la musica. 
Ne riprenderò solo alcuni passaggi, evidentemente non per dare il resoconto  scientifico che 
un  testo come quello meriterebbe, quanto piuttosto per ritrovarvici confermata, semmai ce 
ne fosse bisogno,  l’ipotesi di partenza di chi ha voluto organizzare il progetto a cui la mia 
ricerca si indirizza: la convinzione che l’incontro sulla scena dei racconti autobiografici di due 
utenti psichiatrici con il forte stimolo artistico costituito dal Flauto Magico di Mozart non 
avrebbe potuto che produrre un’esperienza carica di stimoli ed effetti importanti in tutti coloro 
che l’avessero vissuta, in quanto protagonisti, spettatori, o su ambedue i fronti. 
Nel suo contributo intitolato “La mentalità artistica”, Stefano Bolognini, arriva ad 
accomunare questa capacità dell’evento artistico di attivare forti movimenti interiori nello 
spettatore, alla stessa stregua dello stimolo terapeutico professionale, ad esempio attraverso 
la sua capacità di provocarci, di “disturbarci”, con i vari linguaggi che gli sono propri.           

L’autore richiama ad es. l’opera surrealista di René Magritte, dove “…la capacità dell’artista 
passa attraverso un’abile maniera di scindere che smuove, suggerisce, prospetta, ma che 
spacca del tutto l’assetto mentale precedente del soggetto rimettendo in discussione le nostre 
certezze. (Bolognini, 2017, p.27).       
Passa successivamente ad un artista contemporaneo, Maurizio Cattelan, pure lui in grado di 
“spiazzarci”  in modo simile utilizzando “… elementi già noti che vengono però combinati e 
proposti in congiunzioni nuove e imprevedibili , che ci sorprendono. Oltre all’effetto-sorpresa, 
si realizza anche in filigrana, la costruzione progressiva di un senso generale (della scena, 
della installazione, della sequenza) che si comprende solo un po’ alla volta lasciando 
lavorare dentro di noi i vari elementi presentati…” ( Bolognini, 2017, p.30).          
Un ulteriore elemento apportato da Bolognini e che vorrei riprendere, riguarda il contesto in 
cui l’incontro ha luogo, precisando come “Della mentalità fa parte il setting interno ed 
esterno proprio dell’evento artistico, quello che può favorirlo, caratterizzarlo, a volte perfino 
consentirlo.” (Bolognini, 2017, p.30). 
L’autore arriva ad attribuire all’arte una potenzialità di stimolo psicologico per certi versi 
analoga all’approccio psicanalitico,  allestendo, “…situazioni che per l’atmosfera e la struttura 
facilitino un’esperienza soggettiva specifica, la galleria per i quadri, la sala acustica per il 
concerto, la stanza di lettura o di ascolto per le conferenze, per non parlare della sala 
cinematografica, un setting tecnicamente imprescindibile; immerso in un’atmosfera che 
facilita il funzionamento mentale preconscio…”  (Bolognini, 2017, p.30). 
 

Che l’esperienza che il nostro gruppo ha voluto realizzare potesse comportare interessanti 
potenzialità educative insite nell’occasione di ripensare se stessi, trova un ulteriore riscontro 
teorico nelle riflessioni che proprio relativamente al setting fa nel suo testo sull’arteterapia la 
psicoterapeuta e docente Laura Grignoli  (2014). 
Nel capitolo “Il setting artistico e terapeutico”, l’autrice richiama le caratteristiche essenziali di 
questa modalità terapeutica/educativa e che si riassumono in due aspetti fondamentali: 
- la presenza di un setting che, nel senso della “holding” di Winnicott, serve anzitutto a 

contenere i soggetti, accompagnandoli durante tutta la loro partecipazione, garantendo 
una “stabilità”  attraverso la permanenza delle regole, dei luoghi, delle persone 
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partecipanti; contemporaneamente vi è il coinvolgimento attivo dell’arteterapeuta che lo 
rende garante del setting, “…perché aiuta a sdrammatizzare, delle situazioni di insuccesso 
e di mancanza di fiducia rispetto alla realtà di questo momento particolare.” (Grignoli, 
2014, p.35). 

- nell’arteterapia il setting, interno e esterno, è anche quell’”area di gioco” che Winnicott 
riteneva il vero luogo di origine dell’esperienza culturale e che situava proprio nello spazio 
potenziale tra individuo e ambiente. 

 

Sono cosciente che soprattutto questo secondo riferimento ad una  forma di terapia molto 
raffinata, che anzitutto presuppone un’importante continuità temporale, momenti di creatività 
personale importanti, una presenza dell’arte-terapeuta in grado di portare non solo aiuto 
tecnico ma assicurare nel contempo sicurezza  affettiva, ecc., può sembrare un po’ 
azzardato . Certamente non ci troviamo in quell’ambito professionale che mira esplicitamente 
agli stessi obiettivi dell’”avventura analitica”, regolando contemporaneamente non solo 
setting esterno, ma contemporaneamente  quello interno  , permettendo di “… riannodare i 
fili di una relazione con se stessi, riprendere fiducia nelle proprie capacità creatrici e di non 
vivere sempre sulla difensiva, poi di il riannodarsi della relazione con l’altro.”. (Grignoli, 2014, 
p.36).   
Nonostante ciò, ho voluto richiamare alcune caratteristiche di questo approccio in quanto mi 
hanno ricordato sia il grande impatto emotivo degli utenti  nel loro incontro con l’evento 
artistico, sia la profondità della relazione che si era creata tra utenti e i loro educatori,  vere e 
proprie “guide” nell’accompagnare i loro assistiti non tanto nel grande viaggio nella capitale 
“del mondo”… quanto in quello, metaforicamente parlando,  ben più complesso nel loro 
mondo interiore che sembrava fortemente sollecitato dall’esperienza che stavano vivendo. 
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5. RISULTATI ED ANALISI  
 

5.1  Introduzione all’analisi qualitativa dell’esperienza e schema dell’analisi 
 

Nei riferimenti teorici iniziali, sono stati richiamati i principi basilari affinché l’analisi qualitativa 
possa essere il più possibile esente dall’influenza degli immancabili pregiudizi e costrutti 
personali. Questo evidentemente non solo al momento delle conclusioni finali “a tavolino”…, 
ma fin dai momenti della raccolta dei dati da analizzare, degli incontri in cui si realizzavano le 
interviste da cui ricavare  i riscontri fondamentali per tutto il lavoro di ricerca. 
Rifacendomi al pensiero di Corbetta visto in precedenza, quando ci ricordava la difficoltà di 
tenere ben distinte la dimensione descrittiva da quella interpretativa, il cui confine “costituisce 
un obiettivo non facile da mantenere” , ho pensato fosse utile dare un taglio formale 
piuttosto rigido alla scaletta dei punti che seguiranno. 
Nei prossimo capitolo, (5.2 “Oggettività e soggettività in questa ricerca qualitativa”) vi sarà 
dunque un primo spazio destinato a personalizzare queste problematiche della ricerca, così 
come le ho vissute al momento dell’esigenza concreta di riconoscerne la presenza nei vari 
attori coinvolti nell’esperienza, in me stesso per primo.  
Il capitolo successivo (5.3 “Gli incontri con gli utenti/protagonisti”), sarà diviso in punti ben 
distinti attraverso i quali  verranno presentati i diversi livelli o fonti  di riferimento, utilizzati con 
Aldo prima e con Armando dopo: 1) il mio rapporto personale col dato utente, 2) i dati più 
significativi emersi dalla prima intervista autobiografica, 3) Le mie osservazioni dell’utente 
durante le diverse attività vissute assieme, 4) L’incontro/intervista finale con l’utente. 
Seguirà un capitolo (5.4 “La valutazione degli educatori”) destinato a riportare le valutazioni 
dell’esperienza con particolare riguardo ai vissuti del loro utente personale da parte dei due 
educatori interessati. 
Sarà nell’ultimo capitolo di questa sezione, (5.5 “Commenti interpretativi”), che verrà 
abbordata la dimensione interpretativa/valutativa generale, evidentemente, utente per 
utente. 

 
5.2 Oggettività e soggettività in questa ricerca qualitativa  
 

Un lavoro di ricerca, che ha come obiettivo centrale l’analisi valutativa di un progetto, di 
un’esperienza in cui l’autore stesso ne è stato membro attivo, in tutte le fasi, dalla 
progettazione all’esecuzione, comporta certamente una serie di “insidie” psicologiche e 
operative di non poco conto. 
Innanzitutto vorrei richiamare le riflessioni già viste nei riferimenti teorici sulla ricerca 
qualitativa,  che mettono in guardia sulle dinamiche che si instaurano  tra ricercatore e 
l’oggetto della sua osservazione e dal conseguente ampio margine di soggettività che da ciò 
può derivare. 
L’assenza di una conoscenza, precedente all’esperienza, dei due soggetti principali della mia 
osservazione, rende ancora più evidente i limiti di un lavoro  che vede proprio nei loro vissuti 
più intimi il campo di indagine centrale. 
E’ dunque in piena coscienza di questi importanti fattori che mi sono apprestato ad affrontare 
il tema scelto, cercando in particolare di sopperire a quella “presenza” attraverso un 
particolare impegno nel riportare il più fedelmente possibile il pensiero e il vissuto degli 
utenti, così come uscito sia dai colloqui formali avuti con essi, che dai riscontri avuti durante i 
numerosi altri momenti di condivisione durante le attività previste dal nostro progetto .  
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Un primo fattore di possibile “condizionamento psicologico” che ho rilevato dentro di me,  
“tentazione” inconscia probabilmente insita in ogni ricercatore, era rappresentato dal  
desiderio di veder confermata, perlomeno in buona parte, la validità delle premesse e degli 
obiettivi specifici che  il nostro gruppo di lavoro, fatto di docenti e di allievi, aveva voluto 
perseguire. Il notevole investimento personale di tutti nella preparazione e nella realizzazione 
di un’esperienza che non comportava unicamente un interesse per così dire “culturale”, ma 
ambiva a realizzare ben precisi arricchimenti e stimoli “educativi” a degli utenti che con 
coraggio ci avevano prestato la loro storia di sofferenze, non poteva che esercitare quel tipo 
di pressione.  
Ho cercato dunque di tenere sempre ben presente questa consapevolezza, non solo durante 
l’incontro, evitando ogni atteggiamento che potesse per così dire indurre risposte in una 
direzione più che in un’altra,  ma  soprattutto al momento dell’analisi delle stesse, che 
costituirà l’ultimo punto di questa dissertazione. 
Parallelamente, la presenza di questo desiderio di riuscita del progetto era ipotizzabile anche 
negli stessi utenti coinvolti in esso. Nel loro caso, questo elemento avrebbe potuto avere una 
duplice “origine”: da una parte la convinzione, assolutamente legittima, che essi pure erano, 
assieme a noi, realizzatori di un evento dal cui “successo” avrebbero potuto legittimamente 
gratificarsi; d’altra parte, un elemento più spiccatamente “emotivo”, faceva sì che questa 
aspettativa, caso mai fosse assente in loro stessi in entrata,  potesse  comunque essere 
immaginata o proiettata verso noi, partner di lavoro con i quali era ormai maturato un 
reciproco sentimento di gratitudine e simpatia. Questo elemento avrebbe potuto condizionare 
la valutazione che noi stessi chiedevamo loro, portandoli magari a privilegiare i lati positivi 
dell’esperienza vissuta, a dispetto di quelli, se presenti, meno riusciti. 
Un breve cenno agli elementi psicologici personali da me risentiti nell’incontro con i due 
utenti nel momento delle interviste finali, sarà riportato proprio ad indicare questo doveroso 
sforzo di consapevolezza delle proprie emozioni, al fine di convertire positivamente, come 
rilevato in ambito teorico a proposito del coinvolgimento affettivo (Winnicot), questa 
inevitabile condizione personale di partenza. 
 

5.3 GLI INCONTRI CON GLI UTENTI PROTAGONISTI 

5.3.1 Aldo: il mio incontro col “campagnolo” che, arrivato in città, non seppe dire di no.  
 

Non è facile descrivere in poche righe le sensazioni che senti dentro di te quando incontri  
una persona che ti racconta una storia carica di grandi vicissitudini, esperienze difficili che 
sono state le sue, ma che sono avvenute in quei territori emotivi che sono stati pure i tuoi: le 
relazioni con genitori, amici, scuola e, in definitiva, con te stesso, esperienze che ogni 
adolescente porterà dentro se stesso per tutta la vita.  Un misto di emozioni dunque che si 
accavallano e che rendono “complesso” l’ascolto attento di una storia difficile, che appartiene 
solo a lui, e che gli va riconosciuta in tutti i dettagli della sua unicità.   
La tentazione di attribuire giudizi di valore a quei nonni che non avevano saputo fare da 
genitori, ad quel bambino che, a sua volta, non era riuscito a resistere alle proposte indecenti 
dei “ragazzi di città…che avevano qualcosa in più… e se lo fanno loro…” (Aldo), nemmeno a 
rinunciare ad atti delinquenziali solo .. perché “…dovevo dimostrare agli altri, dovevo 
dimostrare a me … non so di preciso perché” (Aldo), questa tentazione di giudicare quella 
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infinita ingenuità, dicevo, ti accompagna costantemente nell’ascolto, e va costantemente 
controllata riconoscendo quanto sia stato complicato il “suo” percorso. 
Nulla a che vedere col tuo, di percorso, dove la copia genitoriale aveva avuto tutte le 
condizioni necessarie per poter dare al figlio il calore che gli serviva,  fargli vivere quei “no” 
che l’avrebbero messo nella condizione di saper rifiutare senza le insormontabili  difficoltà 
vissute da Aldo, le tante proposte trasgressive, le tante “scorciatoie” che in quell’età 
adolescenziale costituiscono le modalità più semplici per misurare la propria  forza e 
personalità. 
La storia di Aldo è però talmente emblematica di quanto possa essere impraticabile un 
cammino di vita in cui siano praticamente assenti tutti quei valori e quei riferimenti tanto 
importanti per ogni bambino, che ben  presto, nella tua relazione con lui, sentimenti 
inopportuni quali rabbia o fastidio  sull’incompetenza dei nonni piuttosto che sulla sua 
ingenuità, lasciano il posto alla sola curiosità, al desiderio profondo di capire cosa ha potuto 
significare realmente per lui affrontare il mondo in cui viveva, quel mondo tanto diverso del 
tuo e, fortunatamente, della stragrande maggioranza dei bambini.  
Aldo deve aver “sentito” la presenza di questo sincero desiderio di ascoltare e di capire, di 
questa empatia che in me e in tutti gli altri suoi interlocutori si era ormai stabilita nei suoi 
confronti.   Ci ha regalato dunque una storia vera, senza veli, senza censure, dove tutta la 
sua fragilità, in particolare la persistenza del bisogno di sentirsi protetto dalla struttura che lo 
accoglie, è stata raccontata nei più fini particolari, non solo negli accadimenti che si sono 
succeduti, ma pure nei vissuti di sofferenza più intimi che ne hanno accompagnato tutto lo 
svolgersi. 
 
5.3.2 Aldo: cenni biografici tratti dall’intervista allegata (autunno ’17) 
 

 “…anche a scuola ti davano il tema da fare, “descrivi la mamma, descrivi il papà” e spesso 
io ho cominciato ad andare di fantasia, “descrivi la tua cameretta” e.. la cameretta… io 
dormivo con mio nonno quindi… però io andavo di fantasia, quindi io ho cominciato a 
viaggiare sai …” (Aldo). Con queste parole, drammaticamente lucide, Aldo, cinquantaduenne 
ospite del Club 74 da una decina d’anni, caratterizza l’aspetto più straziante della sua 
infanzia, segnata dall’insopportabile assenza delle figure genitoriali e dalla necessità 
costante di rifugiarsi nella fantasia  come unico modo per sopportare un mondo privo di 
affettività ed accudimento reale nei suoi confronti. 
L’incapacità dei nonni di corrispondere ai suoi bisogni affettivi (Aldo: “…era un rapporto fatto 
così, senza…come si dice…senza contatti”), e men che meno a quelli educativi di controllo e 
contenimento (Aldo: “avevo 9 anni…, ho acceso una sigaretta…, nessuno mi ha detto 
niente… ne ho accesa un’altra. A quel punto lì si è girato mio nonno che fa: Oh! Abbiamo 
capito che fumi, però fuma meno!”) spinge ben presto il bambino a cercare risposte alla sua 
solitudine interiore e sociale  in una fantasia che non è quella sana evasione  data dai giochi 
o delle favole infantili, ma quella subdola delle sostanze stupefacenti.  
Giovanissimo, entra dunque in un mondo illusorio, apparentemente accogliente, ma che ben 
presto si rivelerà ad Aldo per quello che è:  spietato nel decimare  fisicamente coloro che in 
lui avevano cercato rifugio,  spietato nel far conoscere ben presto la realtà carceraria a chi, 
per potervi accedere, doveva forzatamente ricorrere a comportamenti trasgressivi e criminali. 
Ciò che cercava non lo trova: le relazioni sociali diventano ancora più effimere (Aldo:“….di 
rapporti ne avevo molti meno di quelli che avevo prima… perché tutto è basato sulla 
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menzogna” ) e i valori con cui dare senso alla vita, totalmente  inesistenti (Aldo:“Quindi 
l’obiettivo che ti rimane è quello di trovare…”) 
Per 18 anni sarà più sovente in carcere che fuori, ma qualcosa in lui l’aiuta a resistere, a 
“sopravvivere” come dice lui,  anche quando la morte poteva sembrare l’unica soluzione 
(Aldo: “Ho avuto dei momenti dove la desid… cioè la cercavo, ci ho anche provato, perché 
mi sono tagliato in carcere,  però… cioè non la trovi… non è così facile come sembra…,  
perché io credo che l’istinto di sopravvivenza…”) 
L’entrata obbligata nella struttura educativa di San Patrignano gli permetterà di trovare i primi 
riferimenti positivi per dare senso alla propria esistenza ( Aldo: “cominciavo a pensare che 
avevo un futuro”) e ad assumersi le proprie responsabilità (Aldo: “…rispettare le regole è 
sempre stato un problema per me”).  
Uscito dalla comunità dopo 8 anni di permanenza, nonostante il calore di una moglie e di due 
bambini, Aldo si ritrova nuovamente in difficoltà: il consumo di cocaina e alcool diventa 
quotidiano e con esso il coinvolgimento in attività delinquenziali.  Il collocamento coatto alla 
struttura che frequenta ancora attualmente si rivelerà la soluzione efficace e definitiva ai suoi 
problemi. Un profondo senso di integrazione alla struttura, la fa sentire riconosciuto e 
accettato per quello che è (Aldo: “…qui non ci sono pregiudizi… è un posto dove vedi come 
sono le persone) protetto (Aldo: “Se sono fuori da qui mi sento che ho la calamita per le cose 
negative…”) e valorizzato (Aldo: “Qui è un posto che ti dà molte opportunità… e poi ti 
ascolta.”). 
Da più di un anno Aldo ha totalmente abbandonato anche il consumo di sostanze alcoliche. 
 
5.3.3 Aldo: la sua partecipazione all’esperienza 
 

Ho incontrato Aldo la prima volta in occasione dell’incontro di presentazione del nostro 
progetto da parte del professor Pezzoli, in un’aula della Supsi, alla presenza di tutti i membri 
interni e collaboratori esterni coinvolti in esso. 
Di lui e degli altri due utenti coinvolti, non avevo ricevuto nessuna informazione particolare, 
se non la loro frequentazione di centri di accoglienza per persone con sofferenza psichica e 
la disponibilità a condividere con noi un’importante esperienza didattico/pedagogica. 
Aldo si presentava con un abbigliamento decisamente più informale dell’altro utente 
presente. (il terzo era assente in quell’occasione). Invitato a presentarsi, ci ha riferito, con 
linguaggio semplice ma corretto il senso della sua partecipazione. Era evidente un leggero 
stato di disagio personale che lui stesso spiegherà al termine dell’incontro  come la 
conseguenza  di un suo disorientamento sia davanti ai contenuti più astratti del progetto, che 
del senso che avrebbe potuto aver in quel contesto la sua stessa partecipazione. 
Nel successivo incontro, quello destinato a raccogliere la sua autobiografia, avvenuto nel suo 
luogo di residenza abituale e alla presenza di tre studenti e due operatori, l’ho ritrovato molto 
più rilassato. Unica eccezione,  durante il racconto,  al momento di riportare il ricordo di 
alcune occasioni particolari in cui l’apparizione di agiti aggressivi avrebbero potuto portarlo 
ad atti delinquenziali estremi,  la sua tranquillità è venuta a meno, evidenziando uno stato di 
particolare agitazione. 
Per quanto riguarda i quattro giorni trascorsi assieme a Roma, il primo incontro con Aldo è 
avvenuto in occasione della prima cena. L’atmosfera era particolarmente festosa e il nostro 
utente manifestava un palese compiacimento di quanto stava avvenendo: parlava volentieri 
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con gli altri, col sorriso spesso sulle labbra. Un veloce scambio con lui sul tema della “cucina” 
romana, mi confermo pienamente tale impressione. 
Questo buonumore si è mantenuto durante tutta la trasferta. Negli incontri serali, quanto ci si 
ritrovava per cena, lo vedevo molto soddisfatto nel raccontare con grandi dettagli ed 
entusiasmo  le esperienze, le scoperte fatte durante la giornata in quella straordinaria città 
che è Roma.   
 
5.3.4 Aldo: sintesi incontro finale sull’esperienza (vedi intervista integrale 

negli allegati) 
 

Incontro Aldo il 14 agosto a Mendrisio, in fine mattinata, all’interno di una saletta del Centro 
in cui passa abitualmente le giornate. E’ con lui, su sua richiesta, la sua educatrice di 
riferimento, Valentina. Si presenta in tenuta sportiva, apparentemente rilassato. Mi avvicina 
con un sorriso sulle labbra e mi saluta con un abbraccio caloroso. Tutto sembra indicare 
disponibilità e interesse ad affrontare quell’intervista di cui gli era già stata presentata la 
finalità .  
Alla prima domanda “aperta”, mirata dunque ad un commento generale sulla sua 
partecipazione al nostro progetto, la sua risposta è breve e circoscritta alla sola trasferta 
romana della quale, precisa, i ricordi non sono legati tanto a “…quello che veramente siamo 
andati a fare…,  quanto alle passeggiate per la città, al ristorante del  teatro e al lungo 
viaggio di andata “ e concluderà dicendo: “… mi è piaciuto insomma…mi son divertito, dai!” 
(Aldo). 
Cerco allora di riportarlo con una domanda mirata (behaviors/experience) ad un vissuto più 
specifico all’esperienza chiedendogli esplicitamente se si ricorda la sua prima reazione dopo 
aver preso conoscenza di quel progetto, in cui avrebbe avuto un ruolo centrale grazie alla 
sua autobiografia e se ne avesse parlato con qualcuno. 
Dopo un attimo di titubanza reagisce con un commento generico sulla sua natura: “la mia 
reazione, beh, io di solito mi butto… non mi tiro quasi mai indietro se devo fare qualcosa 
no?” (Aldo), richiamando subito dopo l’importante ruolo di accompagnamento della sua 
educatrice, facendone notare la presenza non casuale e ricordandone l’importante funzione 
nei suoi riguardi : “.. io faccio un po’ il duro, ma anche io ho bisogno di qualche paletto, di 
fiducia, un po’ di carica!” (Aldo). 
Gli propongo dunque la domanda successiva che, richiedendo esplicitamente un suo 
commento valutativo (opinions/values) sul progetto subito dopo averne preso conoscenza,  
intendeva trasmettergli  un segno di considerazione e valorizzazione della sua capacità di 
giudizio critico, favorendo così la spinta da parte sua ad una risposta più articolata delle 
precedenti. 
Anche questa domanda non ottiene una risposta diretta, ma una generica affermazione di 
come alla presentazione tenutasi alla SUPSI, non aveva  “… proprio capito bene cosa… 
avevo solo capito che si trattava della mia storia che sarebbe stata… rappresentata in una 
specie di spettacolo”, spiegandone così la ragione: “non sono più abituato ad andare a 
scuola, in classe e robe varie, mi sembrava un po’ strano!” (Aldo). 
Alla domanda successiva che si proponeva di sondare il vissuto emotivo (feelings/emotions) 
di quel primo incontro con l’esperienza che l’attendeva (“Ricordi quali emozioni aveva 
suscitato in te la proposta di diventare protagonista di un’esperienza così importante?”) , 
Aldo, dopo essersi definito “un timidone”, risponde schiettamente, ricordando di aver subito 
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pensato all’imbarazzo che avrebbe potuto trovare nel raccontarsi “…perché raccontare un 
po’ le mie cose, non .. non so… certe volte mi sembra quasi di dare fastidio no? Cioè…ma a 
questi qua,  alla fine cosa gli interessa di quello che ho fatto io ?” 
 

Subito dopo, incontrando con lo sguardo Valentina, precisa che lui non è, di natura, “molto 
propenso a raccontare le mie (sue) cose”, storia che forse potrebbe interessare, ma che lui 
non la  “ritiene niente di che”.  Precisa pure che ad aiutarlo ad affrontare le situazioni sarà il 
fatto che lui, quando serve “se ne frega un po’” e i problemi “che posso aver avuto…che ho 
ancora, li espongo alla luce del giorno e… dopo, chi mi vuole star vicino mi sta vicino…, chi 
non mi vuole star vicino.. pace, apposto così!” (Aldo).  
 

Nella seconda domanda “aperta”, destinata a sondare il suo ricordo della nostra prima 
intervista autobiografica per ricavarne il testo necessario allo spettacolo, Aldo caratterizza  
quel momento positivamente: “mi è piaciuto perché mi sono lasciato un po’… e tra l’altro mi 
sono venuti in mente particolari a parlare così… di cose che mi son successe che non mi 
ricordavo neanche più… capito?” 
Alla successiva sotto-domanda, tesa a capire cosa significava per lui fatto sostanziale che 
parte di quel discorso che stava facendo sarebbe “andato in scena”, l’utente ha un  attimo di 
imbarazzo, inizia un discorso dicendo “… quella cosa lì mi ha un po’ emoz…” ma tronca 
subitaneamente l’ultimo termine sostituendolo con “…preoccupato… che la gente potesse 
avere anche delle reazioni strane” e ridimensionando l’impatto emotivo ricordando che lui  ne 
avrebbe “…già viste di tutti i colori” (Aldo). 
 

Solamente in risposta alla sollecitazione successiva, mirata esplicitamente a sondare il 
versante emotivo (“Come ti sei sentito al termine dell’intervista?”), Aldo  riporta con più 
dettagli i sentimenti di quel preciso momento: “…ero un po’ … ehm … tranquillo però un 
po’… ho fatto un po’ fatica a rientrare nel mondo di adesso… nella realtà che… perché 
ricordando certe cose a me mi… scombussola un po’ il cervello.. andando indietro, 
pensando agli amici che avevo… alle avventure no, alle cose … e poi anche un po’ 
all’incoscienza, perché eravamo un po’ fuori… eh … eh paragonando un po’a quello che ho 
adesso, a quello che sto facendo adesso, mi ha messo un po’ di confusione no?... diciamo… 
e allora ci metto un po’ a rientrare quando ripenso a queste cose qua”.  
 

Alle terza domanda “aperta” sui suoi ricordi della prima rappresentazione avvenuta nella 
stessa struttura in cui vive abitualmente, Aldo premette anzitutto che è stata diversa per lui 
dalla successiva e che è stato “strano” ritrovarsi davanti qualcuno che “parlasse di me come 
se fossi io a parlarne… mi rivivevo un po’ tutte le cose … non mi riesco a spiegare bene… 
però comunque forte… è stata una bella… emozionante.” (Aldo) 
 

Dal contenuto della risposta, ma ancora di più dal linguaggio non verbale relativo 
all’espressione del suo volto e dal tono  della voce,   intuivo  che il mio interlocutore stava 
evocando un momento dai contenuti certamente molto pregnanti per lui. 
Gli ho dunque chiesto se ricordava dei momenti ben precisi, più “forti” degli altri, 
esemplificando una serie di emozioni molto diverse quali l’orgoglio, l’imbarazzo, la rabbia. 
Una risposta immediata scarta il primo sentimento, quello più gratificante dei tre: “No, 
orgoglio no, non credo di essere orgoglioso di quello che ho fatto.”(Aldo) L’ipotesi di 
imbarazzo viene ripresa con un “neanche tanto”, precisando che in ogni caso non riguardava 
i contenuti della sua storia quanto, come già formulato in precedenza, la possibilità che 



	 	 	 	 	
	

Un Flauto Magico nell’intervento educativo  

	 																																																																																																																																															23	

questa non “interessasse” il pubblico in sala.   
Attendo qualche secondo prima di continuare, e Aldo aggiunge con tono sommesso:   
“Qualcosa che mi ha emozionato di più ci è stato ma non mi ricordo cosa, non riesco a 
inquadrarlo.” Ipotizzando che questo potesse proprio riguardare l’”incontro” tra le sue 
vicissitudini esistenziali e quelle che caratterizzavano i personaggi nell’opera, elemento 
centrale nel progetto e negli conseguenti interrogativi presenti in questo mio lavoro, gli 
propongo la domanda specifica: 
 

“Come ricorderai, in quell’occasione, era stato spiegato al pubblico come il “Flauto Magico” di 
Mozart, che accompagnava la tua e le altre storie, non era stato scelto a caso, ma in quanto 
dietro la musica era narrata una vicenda che evocava le vicissitudini umane che possono 
toccare tutti noi. Sentivi in quel momento questa relazione? “ 
Nella sua concitata risposta, riportata integralmente nell’allegato, Aldo descrive  chiaramente 
la dinamica vissuta: agli inizi dell’esperienza non capiva il nesso tra la sua storia e “una 
storia di psichiatri”…, non la trovava “…giusta per questa cosa”; col passare del tempo però 
“…ho visto che in realtà qualcosa centra insomma”. Dei momenti successivi alla prima 
rappresentazione non ha ricordi chiari, tranne la  presenza in lui di una forte emozione. 
 

Con la quarta domanda “aperta”, gli chiedo di parlarmi dell’esperienza vissuta a Roma. 
Nella breve risposta Aldo esprime una netta valutazione positiva “… bellissima… mi sono 
divertito! “  precisando come, nonostante un po’ di emozione per “andare a rappresentare 
quella cosa”, era gradevole ritrovarsi in una compagnia  dove “conoscevo tutti” e 
passeggiare per una città “dove ero già stato tanti anni fa quando ero pischello”.  
Alle due successive domande, destinate ad attivare elementi esperienziali ed emotivi, il 
nostro utente non aggiunge nuovi elementi se non il fatto di aver risentito a Roma e a Milano 
il dovere di “…difendere la Valentina” , visto che i tassisti di quelle città  “…te la vogliono 
mettere in quel posto… ero una sorta di guardia del corpo”. 
E’ solo alla domanda di tipo “apinions/values”, orientata dunque ad ottenere un suo giudizio 
ben preciso sulle due diverse rappresentazioni, che Aldo mi comunica un vissuto molto 
significativo, “una sensazione più strana” come la chiama lui,  derivata dal fatto che nello 
spettacolo di Roma non si trovasse più, anonimamente, in mezzo al pubblico, ma sul palco, 
accanto a chi (il sottoscritto) lo stava “rappresentando”. 
“…ero lì che quasi quasi volevo piano piano defilarmi perché ero molto nervoso… sai sentir 
dire le proprie cose…non mi ha dato proprio fastidio…però ero abbastanza… forse ho avuto 
qualcosina qualche giorno dopo… ho avuto qualcosa di strano… adesso non ricordo 
neanche bene cosa, però qualcosa mi ha mosso”. (Aldo)  
 

Nella domanda conclusiva, dove gli chiedo espressamente se l’esperienza meritasse o 
meno di essere vissuta, Aldo ha un attimo di incertezza, quasi di imbarazzo, ma poi 
esprimerà dei pensieri molto significativi da riprendere nella parte interpretativa . Cerca di 
rispondere precisando il prima e il dopo di essa: “Penso sia stata arricchente perché…ehm… 
cioè ti spiego: fino a prima di questo progetto, cioè.. a me… penso che ho migliorato in una 
cosa ehm… a … come si può dire…   a parlare con le altre persone. Sono andato in piscina 
con i miei figli l’altro giorno, eh! … sono diventato… sono più…ehm… più socievole proprio 
per il fatto che forse mi sono.. boh, non lo so… come se ti hanno tirato fuori qualcosa che… 
boom… mi è piaciuto… mi ha aiutato ecco diciamo!” (Aldo) 
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Questo forte vissuto verrà ribadito nella risposta alla domanda di revisione conclusiva, 
centrata proprio  su “qualche idea” che fosse eventualmente maturata durante l’intervista 
appena conclusa :   “ di particolare no… c’è solo che … comunque… ecco… come ti dicevo 
adesso: lo stato d’animo che mi è praticamente rimasto. Siamo stati a Roma, è stato… ma 
poi in generale… già dalla prima.. quando siamo stati coinvolti in questa cosa… mi ha dato 
uno stato d’animo migliore mi sembra… e quindi… e mi è rimasto ecco. Questa cosa qua mi 
viene in mente… che mi è rimasta… mi sento cambiato in meglio, quindi… più che cambiato, 
mi sento arricchito… arricchito di qualcosa no? Quindi… ehm grazie eh, eh, grazie davvero.” 
(Aldo) 
 

Ci salutiamo con un abbraccio ancora più caloroso di quello che ci eravamo scambiati 
all’inizio. Al di là dei contenuti espressi, la sensazione mia è che Aldo fosse in grande 
forma… come l’avevo mai visto. Io pure vivevo una forte soddisfazione, non solo e non tanto 
per quanto sentivo che il nostro lavoro aveva dato al nostro protagonista, ma soprattutto per 
quanto sentivo che “la cosa”, come la chiama sempre lui, aveva dato pure a me stesso. 
 
5.3.5 Armando: il mio incontro con l’utente 
Incontrare Armando significava per me incontrare il mio fantasma della malattia mentale in 
una delle sua espressione più complesse, l’incapacità quasi totale, seppur per tempi limitati, 
di percepire la realtà per quello che è, e di conseguenza, di darle un senso compiuto e di 
controllarla.  Non era ancora avvenuta l’importante esperienza al CARL di Mendrisio che mi 
permetterà, nei mesi successivi, di conoscere quella realtà, la schizofrenia, che la sole 
conoscenze teoriche non riescono a rendere bene quello che realmente è: un disturbo molto 
severo ma che, se ben accompagnato clinicamente, può permettere una qualità di vita 
assolutamente dignitosa a chi ne soffre e che non merita certamente lo “stigma sociale”, 
come lo definisce a più riprese Armando, di cui è a tutt’oggi oggetto. 
Il primo aspetto che ho osservato in lui, in occasione del primo incontro di presentazione alla 
SUPSI, riguardava l’abbigliamento, estremamente curato ed elegante. Anche nel linguaggio 
e nella  postura con cui ha iniziato a riferire del senso che lui dava alla sua partecipazione,  
era evidente il desiderio di trasmettere fin da subito un’immagine personale di serietà e 
affidabilità. Tutto ciò si è mantenuto anche negli incontri successivi, nell’intervista 
autobiografica, nella trasferta a Roma e in occasione della recente intervista finale.  Sul 
versante relazionale, Armando si è sempre reso molto disponibile ad un rapporto schietto e 
aperto con tutti. Nonostante ciò, la sua età, e forse la sua patologia, lo rendeva ai miei occhi 
un po’ enigmatico ed era necessario rimanere molto attenti ai contenuti precisi del suo 
contributo verbale in quanto il versante non-verbale, piuttosto controllato, risultava spesso 
poco interpretabile. Il rapporto personale si però colorato via via col tempo di una reciproca 
cordialità, culminata con un caloroso abbraccio alla fine dell’ultimo incontro. 
 
5.3.6 ARMANDO: cenni  biografici tratti dalla prima intervista, (autunno ’17 allegata) 
 

Armando, è un utente di 63 anni che frequenta regolarmente il “Club Andromeda Perseo di 
Bellinzona. Il suo vissuto di sofferenza inizia all’età di 16 anni quando, nella camera di un 
albergo a Zurigo, dopo aver assaporato il piacere di un secondo posto ottenuto in una gara 
di bocce prevista dall’evento commemorativo che la banca in cui lavorava aveva organizzato 
in quella città, incontra per la prima volta i sintomi di quella malattia, la schizofrenia, che lo 
accompagnerà poi per tutta la vita. (Armando: “Appena toccato il cuscino del mio letto la mia 
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testa è partita. Spero che non l’avete mai provata quella sensazione perché è molto brutta, la 
mia testa non c’era più… la sentivo quasi fuori dal mio corpo, non riuscivo più a mettere 
insieme una frase, niente… sono incominciate delle allucinazioni”).  
Un primo mese di ospedale in quella città, totalmente privato dagli affetti famigliari, 
tormentato dall’interrogativo su ciò che gli stesse realmente succedendo fin quando, rientrato 
in Ticino, l’affidamento ad un medico specialista di Locarno, gli darà la “…certezza di essere 
schizofrenico e sapendo che è una malattia inguaribile ho fatto un po’ di ragionamenti e mi 
son detto: è inutile che combatta questa malattia… ci devo convivere”. (Armando)  
Otto mesi di ricovero gli faranno vivere il terrore di non poter più uscire dalla clinica, perché 
viveri lì, lui mi dice, “è come morire”.  
Armando prosegue dunque narrandomi un percorso di sofferenza: molti ricoveri (“Li ho 
contati tutti, sono 16!”), l’arrivo ineluttabile dei sintomi della malattia (“Ti prendevano senza 
nessun motivo né niente… sentivo venire il panico finché non mi raggiungeva in pieno e 
l’ansia”). 
Il percorso sanitario viene ricordato nel vissuto di Armando come caotico e frustrante: “I 
medici hanno cercato di aiutarmi in vari modi, con i loro mezzi… le pastiglie, la cura del 
sonno.. l’elettroshock.., eravamo in una stanza con trenta letti… c’erano pure dei 
moribondi… proprio desolante, desolante è la parola giusta per un giovane di diciotto anni.” 
A tutto ciò si accompagnano le ripercussioni affettive e sociali: “… pensavo di avere tanti 
amici… in otto mesi sono venuti a trovarmi due amici, due veri amici, gli altri sono scomparsi 
tutti… Ho avuto paura di perdere la mia mamma. Quando avevo le crisi, di panico, di ansia, 
sentivo anche le voci, mi dicevano una cosa molto brutta: devi uccidere tua madre!” 
(Armando) 
I progressi della medicina, grazie all’arrivo dei primi neurolettici e del ricorso alla 
psicoterapia, allevieranno il suo quadro clinico.  
A questi primi ricordi positivi si aggiunge quello dolce della mamma che “… mi ha aiutato, mi 
è stata molto vicina, perché ha capito subito che aveva quella malattia lì e mi ha dato un 
valido aiuto soprattutto quando stavo male di notte, notte fonda… lei si alzava, mi faceva il 
thé e io parlavo, avevo bisogno di parlare per far passare la crisi, sennò ero ansioso, c’era il 
panico… e voi sapete che una persona sotto panico può commettere qualsiasi cosa”. 
(Armando) 
A 25 anni Armando fonda assieme ad alcuni amici il Club Andromeda, prima struttura sul 
territorio bellinzonese ad occuparsi di persone con problemi psichici, struttura che  sarà 
successivamente associata alle strutture pubbliche dell’OSC.  
Le crisi più violente sono ormai sparite da undici anni.  
Armando ha avuto fino a pochi anni fa una grande passione: scrivere poesie. Ora all’interno 
del Club di cui è presidente da trent’anni, è impegnato assiduamente a sostenere tutti coloro 
che stanno vivendo la stessa malattia; ciò gli procura dei positivi riflessi personali. “Se lavori, 
ma anche se corri…, è quasi come una meditazione, no? I pensieri sono molto più facili da 
raggruppare”. (Armando)  
In questo contesto, ma pure in altre occasioni, sente forte il desiderio, e forse il bisogno, di 
lottare affinché i pregiudizi sociali ancora diffusi sulla sua malattia possano scomparire 
definitivamente (“Ancora oggi c’è questo stigma qua, hanno paura di questa malattia”.) 
(Armando) 
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5.3.7 Armando: sintesi incontro finale sull’esperienza (vedi intervista integrale 
negli allegati) 
  

Incontro Armando il 16 agosto 2018 in fine mattinata al Centro Diurno di Bellinzona “Club 
Andromeda Perseo” dove passa abitualmente le giornate e di cui è fondatore e presidente.  
Chiede espressamente di non appartarci in una saletta, ma di tenere l’incontro in una grande 
sala dove sono presenti degli ospiti intenti a cantare al Karaoke. Acconsento alla richiesta e 
ci sediamo in un tavolino leggermente discosto. 
Ritrovo la persona cortese e molto curata di sempre. Gli ricordo il motivo dell’incontro, già 
anticipato in occasione di un precedente contatto telefonico e lo ringrazio per la diponibilità. 
 

Inizio l’intervista con la domanda generale “aperta” sui primi ricordi che gli vengono in 
mente, allo scopo di sapere se ci fossero aspetti particolari che l’avessero toccato più di altri. 
La risposta verte completamente sul suo versante emotivo; l’aver potuto vivere e fare cose 
che “…essendo affetto di schizofrenia… ehm… non pensavo di riuscire, no?... a fare quello 
che abbiamo fatto…” gli ha arrecato soddisfazione personale e gli fa dire nei nostri confronti: 
“sono molto contento e orgoglioso di quello che ho fatto grazie a voi… è stato molto 
interessante… e ha lasciato dentro di me tante belle cose”. 
Il suo volto, come già visto, abitualmente poco propenso a tradire i sentimenti più profondi, 
sottolinea questa volta in modi più che percettibili i contenuti appena espressi a voce. 
 

Gli pongo dunque la domanda mirata ad ottenere un riscontro concreto, partendo dai 
primissimi momenti in cui si è ritrovato coinvolto nel progetto. Con una risposta molto 
sintetica mi riferisce che dopo l’incontro col  “dottor Pezzoli” che gli aveva fatto la proposta, 
ne ha parlato col suo educatore Valentino per  “vedere se era possibile mettermi in gioco in 
questa attività e così ho deciso di partecipare con grande piacere”. 
Invitato a ricordare quale fosse il suo primo giudizio sul progetto che aveva appena sentito 
presentare, Armando mi confida che “mi è sembrato un po’ astruso” forse in quanto la 
mattinata, “…è stata un po’ dura…, io non capivo tutto.” 
 

Per quanto riguarda le emozioni risentite davanti alla proposta di diventare protagonista di 
qualcosa di importante, mi viene detto che queste sono state, solo per un momento di tipo 
negativo: “… ho pensato…  io non ci riesco a fare questa cosa… poi ,piano, piano ho capito 
che era una cosa fattibile!” (Armando) 

 

La seconda domanda “aperta,” relativa al ricordo dell’intervista autobiografica, Armando, 
dopo avermi ricordato che “..sono abituato un po’ a queste interviste eh!”, mi rimanda un 
ricordo positivo e gratificante di quel momento: “ l’intervista è andata bene anche perché li 
ormai … le tre ragazze erano molto brave… io ero disponibile a rispondere a qualsiasi 
domanda.” 
Alla  richiesta precisa se la consapevolezza che la sua storia sarebbe andata in scena 
avesse influenzato in qualche modo il suo racconto, Armando ribadisce con fierezza quanto 
detto poco prima: “la storia della mai vita è quella e non posso cambiarla…, non c’è stata 
nessuna difficoltà nel sapere che poi ehm... veniva passata in scena e anche in radio”.   
Aggiunge inoltre di essere stato “contento perché anche le tre ragazze erano contente anche 
loro… perché è andata bene l’intervista!” 
Precisa poi che alla fine  “…mi sono sentito… rilassato….perché mi sono sfogato nello 
stesso tempo eh!”, osservando che il gradevole effetto di “sfogo” è durato per tutta l’intervista 
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ed era un po’ “come essere di fronte allo psicologo e ti senti bene”. 
 

Anche alla terza “domanda aperta” sul suo vissuto relativo alla prima rappresentazione di 
Mendrisio, la risposta, di carattere generale, riferisce di un sentimento positivo di orgoglio 
personale e di apprezzamento; “Diana… ha raccontato la mia vita e anche li.. ehm… ero 
contento di… di portare la mia vita di fronte agli altri, non solo tenerla nascosta per me.. ma 
anche di poter far sapere agli altri che cosa ho passato. È stato molto interessante e 
coinvolgente”. (Armando) 
Alla domanda più mirata, se ricordasse emozioni particolari vissute durante quell’evento, 
Armando manifesta un evidente turbamento e mi rivela: “ Si… è una cosa brutta … ehm… 
che mi è capitata ma per fortuna è andata a finir bene… eh… quando Diana ha riportato che 
io ad un certo momento della mia vita delle voci mi dicevano delle cose assurde per esempio 
di uccidere mia madre e così … e li in quel momento… ho avuto… come dire… un 
sussulto…però visto che non è successo niente … è andata bene, è rientrata e ho 
proseguito tranquillamente il resto dello spettacolo. “ 
 

Alla richiesta successiva se avesse sentito qualche relazione tra il racconto della sua storia e 
le vicissitudini dei protagonisti dell’opera musicale che faceva da sfondo, Armando ha un 
risolino di probabile disagio  e mi confida: “Eh … non tanto … se mi chiedi ancora adesso 
non è che conosco così tanto bene il Flauto Magico… certi passaggi si, erano simili con delle 
similitudini con la mia storia ma ora non mi vengono in mente”. 
 

All’ultima domanda su quell’evento, relativa alle sensazioni provate alla sua conclusione,  
Armando mi dice di aver  “…abbracciato Diana perché è stata davvero brava a raccontare la 
mia storia eh.. appunto… ero contento che la mia storia fosse divulgata magari a far si che 
delle altre persone con storie simili potessero capire anche loro che … anche se una cosa 
negativa… può diventare una cosa positiva… e devo dire che adesso sono 12 anni che non 
vado più in ospedale e devo dire che adesso ogni qual volta sento la mia storia passata 
raccontata risento quello “sfogo” di cui parlavo prima… e anche per far sì che gli altri non 
cadano negli stessi sbagli e così. Tu a un certo punto della malattia pensi “ non ci uscirò mai 
da questa situazione qui…non esco più dall’ospedale.. non tornerò mai normale”… è brutto 
perché fare una vita in ospedale non è bello… e invece per fortuna sono riuscito ad uscire da 
questa storia!”.  
 

La quarta domanda “aperta” riguardante la trasferta a Roma, Armando afferma: “anche lì è 
andata bene ed è stata una bella esperienza. “  Parla  del piacere avuto nel visitare una 
grande città e della bella compagnia. Aggiunge però:  “Peccato che ha nevicato e ha rovinato 
un po’ la presenza degli spettatori”. 
Questo dispiacere riappare nella risposta alla domanda successiva, relativa ai sentimenti che 
precedevano la rappresentazione alla LUMSA: “ ehm… appunto… prima dicevo che c’era 
poca gente e quindi non c’era la stessa atmosfera dell’OSC con la sala piena… eh… le 
emozioni erano un po’ quelle che ho provato all’OSC.” (Armando) 
 

Alla richiesta di confrontare le due rappresentazioni, Armando mi confida una riflessione 
interessante “ Giù a Roma per me è stato fatto un piccolo errore perché eravamo dietro a 
colei che raccontava la mia storia…e invece all’OSC ero io davanti a lei… e forse più per lei, 
che per me, è stato un po’ un handicap… non guardarmi negli occhi mentre parlava perché 
io ero dietro… ecco solo quella roba li, per il resto è andata bene”.  
 



	 	 	 	 	
	

Un Flauto Magico nell’intervento educativo  

	 																																																																																																																																															28	

Alla domanda conclusiva, che prevedeva una valutazione generale sull’esperienza, la 
risposta è stata categorica: “È stata molto arricchente per me direi. Ho potuto entrare in 
contatto con dei giovani che secondo me… con la loro futura professione di operatori sociali.. 
ho trovato che erano molto educati e mi trattavano bene… no, è stata molto arricchente 
come esperienza. Veramente si.”  
A cui poco dopo aggiunge:  “qui più o meno tutti sanno quello che ho fatto… e mi dicono “ sei 
stato bravo”… cioè ho dei riscontri positivi dalle altre persone.. e certamente la rifarei come 
esperienza. È stato molto valorizzante!” (Armando) 
 
Anche alla richiesta finale su qualcosa che fosse “maturato” in lui durante questo incontro 
e che gli andasse di esprimere in conclusione, Armando esprime il compiacimento per 
l’idea che, se è vero che lui ha ricevuto molto, “… pure gli studenti penso si siano arricchiti 
davanti ad una situazione di realtà pratica e non di teoria come si fa a scuola… io invece 
voglio tirare via questo stigma sulla parola schizofrenia.. che è una malattia incurabile ma 
dove si possono curare i sintomi ma non la malattia… e appunto… volevo anche dirti che 
adesso sono diventato facilitatore psichiatrico eh, eh … arrivare alla mia età e sentirsi ancora 
così utile verso dei giovani mi ha fatto molto piacere. Lo rifarei.”  
 
5.4  LA VALUTAZIONE DEGLI EDUCATORI DEI DUE UTENTI PROTAGONISTI  

5.4.1 Incontro/intervista con l’educatrice di ALDO  
 

Subito dopo l’incontro con Aldo, incontro Valentina, l’educatrice che lo ha accompagnato in 
tutti i momenti del progetto. 
Le chiedo anzitutto di riferirmi se, e come, il suo utente le abbia parlato dell’esperienza 
vissuta con noi. Mi conferma di come gli scambi tra di loro al riguardo siano stati frequenti, a 
partire dalle preoccupazioni iniziali di adeguatezza personali, già espresse con me, derivate 
dalla grande umiltà che caratterizzerebbe la sua persona. 
Dopo aver sottolineato lo stupore e il compiacimento nell’aver visto quanto grande sia stata “la 
forza, la capacità di una persona di raccontare la propria vita, per quanto non sia stata per 
niente semplice e .. .”pulita”, diciamo …, a degli sconosciuti”, mi parla di un aspetto 
importante del vissuto di Aldo durante la rappresentazione di Roma: essere nel pubblico e 
sentire la propria storia è un conto… essere li ed avere gli occhi puntati, i pregiudizi, i giudizi 
che la gente ha su di me… “io ero li, mi vedevano, ero io quello che faceva le rapine, ed è 
stato difficile per me”. Ci ha messo un po’…a Roma non è uscito, è uscito nei giorni dopo, e 
l’ha scombussolato, gli ha tirato fuori degli atteggiamenti, dei suoi modi di fare che da tempo, 
da anni non aveva”. (Valentina) 
Alla mia richiesta di precisare meglio quegli “atteggiamenti”, Valentina mi spiega che ad 
uscire sono stati le reazioni impulsive che già nel passato caratterizzavano il suo rapporto 
con la gente; la situazione si è protratta per circa un mese e lui stesso ne attribuiva la causa   
al disagio vissuto sul palco di Roma, quando  “…cercava gli sguardi mio e di Valentino… ci 
guardava perché voleva conforto.” (Valentina) 

Invitata a riferirmi sugli eventuali cambiamenti osservati nei mesi successivi all’esperienza. 
L’educatrice mi fa un resoconto estremamente positivo che riporto integralmente: “lui l’ha 
detto che… che è più propenso alla socialità. Poi ti ricordi durante l’intervista qui una cosa 
che mi aveva stupito, aveva detto che quando lui entrava dalla sbarra dell’OSC si sentiva a 
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casa… era rassicurato e al di fuori lui non aveva voglia di entrare in contatto con gli altri… 
non era al sicuro… mentre adesso è molto più tranquillo ad andare in giro, il fatto che va in 
piscina con i suoi bambini e che parli con le persone.. che non è sempre guardingo… adesso 
è più tranquillo. Credo dunque che sia migliorata anche la sua autostima…ma anche questo 
nuovo progetto, dove lui farà il mentore… è meraviglioso perché lui accompagna una 
persona, la rassicura e sta li con il prossimo protagonista… un’evoluzione!” 
 
5.4.2 Incontro/intervista con l’educatore di ARMANDO 
 

Incontro Valentino, l’educatore di riferimento per Armando, subito dopo la sua collega. 
A proposito dei loro scambi prima, durante e dopo il progetto, mi riferisce come essi siano 
stati molto frequenti e nei momenti più disparati e questo “…in termini di soddisfazione 
perché… ehm… mi diceva che mai avrebbe immaginato che con la vita che ha fatto, con le 
varie vicissitudini che ha avuto, sarebbe diventato un professore… questa cosa che noi 
educatori traduciamo come facilitatori o persone che hanno fatto delle esperienze che poi noi 
portiamo negli ambiti formativi su vari progetti in modo che essi possano portare una 
testimonianza diretta… Per lui questo era un aspetto importantissimo, cioè estremamente 
valorizzante !”  Aggiungendo poi: “Lui aveva qualche preoccupazione… per il viaggio.. la 
notte fuori casa… insomma cose che per noi sembrano un po’ banali ma che per alcune 
persone non lo sono. È andata molto bene, si sentiva davvero molto contento perché… 
ripeto… è un po’ un riscatto, una rivalutazione dopo tante esperienze complicate…” 
(Valentino) 

Alla mia richiesta di precisare questo aspetto e di riallacciarlo ad eventuali cambiamenti 
sostanziali notati nei mesi successivi, Valentino risponde: “Roma è stata interessante perché 
ti permette di inserire elementi esperienziali. Lui prima di partire (…) aveva paura di stare 
fuori di casa. Lui abita in un appartamento sotto la madre e siccome lui di notte fa delle crisi 
in cui gli fa male il petto, dove inizia a sudare ed andare in panico, la mamma lo aiutava 
molto su queste crisi e lui anche nei suoi racconti, se ti ricordi, parlava spesso della madre e 
dell’importanza di questa figura durante i momenti più difficili tra ricoveri e a casa… c’è un 
rapporto molto unito dove pure lui sentiva di dover stare “al suo capezzale”. Su questa cosa, 
prima di partire, abbiamo discusso molto, ci abbiamo lavorato (…) ci è stata una 
preparazione e lui ce l’ha fatta. È venuto, non ha avuto crisi, ed è andata bene, ha 
funzionato.  
Per altro è venuta probabilmente molto utile anche perché adesso la madre è stata 
ricoverata e per Armando comincia una nuova vita, a casa da solo. Mentre prima aveva 
l’abitudine di avere sempre la madre vicina. Quindi è stato interessante perché ha fatto 
un’esperienza che gli ha permesso di capire che ce la può fare e nonostante c’abbia una 
certa età e gravato da una patologia schizofrenica cronica questa esperienza ci permette di 
vedere che c’è motivo sempre di discussione e di lavoro. Ecco, forse a lui più che l’aspetto 
socializzante è stato questo elemento che, se pur può sembrare un elemento secondario… 
ma per la sua vita è stato importante direi… e per noi è stata una scoperta.” 
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5.5 COMMENTI  INTERPRETATIVI  

5.5.1 I riflessi dall’esperienza in ALDO 

Rileggere l’autobiografia di Aldo, ripercorrere la descrizione con cui lui riferisce tutto il suo 
cammino di vita, dalla solitudine di un’infanzia priva di figure affettive ed educative adeguate, 
allo smarrimento nell’incontro con la città dove, ancora giovanissimo, non gli sono possibili  
strade di socializzazione diverse da quella, dagli effetti devastanti per il suo futuro, dell’ 
integrazione a gruppi che avevano fatto della trasgressione e dell’abuso di stupefacenti la 
sola ragione di vita, rende pienamente consapevoli di quanto possa essere fragile la sua 
personalità ed aver suscitato i sentimenti di inadeguatezza verso la nostra proposta. 

Per Aldo, capire il senso che poteva avere la sua partecipazione ad un evento culturale che 
rappresentava, diciamo pure celebrava, le vicissitudini umane nella ricerca della propria 
emancipazione, avrebbe anche potuto essere possibile  dal punto di vista “razionale” della 
cosa; ben più arduo però sarebbe stato accettare il presupposto di fondo, la sua capacità di 
corrispondere alla aspettative di un intero gruppo di lavoro universitario, calcare la scena, 
seppure simbolicamente con la sua storia, entrare in sintonia con dei personaggi dell’arte, di 
cui forse non conosceva le caratteristiche dettagliate, ma di cui intuiva probabilmente la 
portata universale. 

Le sue esperienze in un mondo costruito su “menzogne”, promesse illusorie, che ne avevano 
determinato i ripetuti inciampi, le dolorose cadute, non potevano non costituire un ostacolo 
importante nel coinvolgersi serenamente in un’esperienza tanto particolare come quella che 
gli veniva proposta. 

Come poteva non temere, uno che si autodefinisce “un sopravvissuto”, il ritrovarsi coinvolto 
in una “cosa”, in una “specie di spettacolo”,  come la definiva lui , di cui capiva poco più che 
l’importanza, in astratto, che il suo ruolo avrebbe avuto? Come non temere, come mi riferirà 
nel nostro incontro finale, “… che la gente potesse avere anche delle reazioni strane”, lui che 
“ne aveva già viste di tutti i colori”? 

Il cuore di questa ansia, che oramai era ben affermata in lui, era rappresentato da un dubbio 
che uscirà sovente nelle interviste e negli scambi avuti con la sua educatrice: “Chi può 
essere interessato ad una storia come la mia”? 

Senza volere cimentarmi in analisi eccessivamente psicologistiche, mi sembra evidente che 
in questa affermazione potesse esserci qualcosa di più che una generica timidezza ma 
probabilmente pure qualche elemento di incertezza di fondo sulla sua identità, di cui la sua 
storia ne narra proprio le vicissitudini che ne sono conseguite e che forse, lui per primo, 
temeva di ripercorrere nello spettacolo.  

Lui, le sue sicurezze, come dice chiaramente nell’intervista autobiografica di ottobre, le 
trovava solo “dopo la sbarra dell’entrata del centro” che lo faceva sentire protetto, ma per lui, 
la società fuori, quella reale, rimaneva quella di prima, facendogli dire “forse questa è 
ancora una cosa su cui potrei lavorare, la malfidenza, la sfiducia nei confronti di 
molte persone mi è rimasta!” 

Probabilmente è proprio questa latente fragilità di fondo ad aver fornito al nostro progetto 
l’occasione per un impatto fortemente educativo che cercherò ora di analizzare. 
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Ne possiamo ripercorrere i passaggi: dopo aver accondisceso alla richiesta, grazie 
soprattutto al sostengo di Valentina, figura fondamentale per il suo “bisogno di qualche 
paletto, di fiducia e di carica” (Aldo), il nostro utente decide di accettare la proposta di 
partecipazione.   

Ciò che  inconsciamente temeva però avviene: oltre ai turbamenti che aveva già provato nel 
ripercorrere i suoi vissuti di sofferenza in occasione dell’intervista autobiografica (“mi 
scombussola un po’ il cervello… andando indietro…, pensando a ciò che sto facendo 
adesso… mi ha messo un po’ di confusione… ci metto un po’ a rientrare pensando a queste 
cose qua…”), Aldo ritrova anche in occasione della rappresentazione di Roma tutta 
l’angoscia dell’incontro col passato che porta dentro di sé: “quasi quasi volevo defilarmi, 
perché ero molto nervoso… sai sentir dire le proprie cose (…) forse ho avuto qualcosina 
qualche giorno dopo… ho avuto qualcosa di strano… qualcosa mi ha mosso”. 

E’ dalla testimonianza della sua educatrice che possiamo ricavare gli effetti che quella 
“cosina”, come la definisce lui, che si era mossa, avrebbe avuto i giorni successivi: “…l’ha 
scombussolato, gli ha tirato fuori degli atteggiamenti, dei suoi modi di fare che da tempo, da 
anni, non aveva.” (Valentina) 

L’esperienza vissuta con noi non aveva creato un problema, ne aveva semplicemente 
rivelato l’esistenza di uno rimosso: la paura che il mondo reale, a cui sfuggiva costantemente 
rifugiandosi oltre la protettiva “sbarra dell’Istituto”, avrebbe potuto, se frequentato, farlo 
inciampare, cadere di nuovo nell’alcol, nella droga, nella delinquenza…, ipotesi per lui 
insopportabile dopo l’arrivo nella sua vita delle responsabilità famigliari (“loro si fidano di me”). 
(Aldo) 

Ora che il problema era riaperto, le condizioni per affrontarle c’erano tutte: 
l’accompagnamento attento e caloroso della sua educatrice, un’esperienza importante alle 
spalle che lui ha avuto il coraggio di affrontare, che l’ha valorizzato proponendogli una nuova 
partecipazione, che gli ha fatto conoscere una realtà sociale ben diversa da quella che lui 
ricordava e, chissà,  forse anche che gli ha fatto incontrare i significati più profondi dell’opera 
mozartiana che, in un modo o nell’altro, sono arrivati fino a lui. 

Ora non c’è più l’Aldo spaventato che c’era “fuori dalla barriera”, il “campagnolo” terrorizzato 
dalla società e dalle sue “tentazioni”, ora c’è un solo Aldo, in tutto e per tutto simile a quel 
“nuovo Aldo”, come lui si definiva nell’intervista autobiografica, che si muoveva sereno solo 
all’interno dei confini protettivi dell’Istituto.  E’ questo nuovo padre e marito che “adesso è 
molto più tranquillo ad andare in giro; il fatto è che va in piscina con i suoi bambini  che parla 
con le persone.. che non è sempre guardingo…che adesso è più tranquillo!” (Valentina) 

Come non condividere la soddisfazione della sua educatrice quando afferma: “Credo dunque 
che sia migliorata anche la sua autostima…ma anche questo nuovo progetto, dove lui farà il 
mentore… è meraviglioso perché lui accompagna una persona, la rassicura e sta li con il 
prossimo protagonista… un’evoluzione!” 
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5.5.2 I riflessi dall’esperienza in ARMANDO 

Non è cosa semplice individuare in Armando i riflessi educativi, i benefici personali particolari 
che la sua partecipazione all’esperienza potrebbe avergli procurato, evidentemente oltre alla 
valorizzazione personale e all’arricchimento culturale che un progetto come il nostro 
comportava indubbiamente per tutti i suoi partecipanti. 

In Armando non vi sono stati i sussulti visti in Aldo, sul terreno e nei riscontri successivi, che 
ci permettono di ben localizzare il momento e i contenuti di qualcosa di importante che si era 
“mosso” in lui e che meritava di essere indagato. 

Armando si è sempre presentato, come visto, in modo inappuntabile e con il legittimo 
orgoglio di chi aveva saputo fondare la stessa struttura di accoglienza in cui vive e di cui è  
tuttora il presidente stimato e benvoluto.  Oltre a ciò egli rivendica la battaglia vinta contro 
una malattia incurabile che l’aveva attaccato e stordito da giovane, gli aveva fatto perdere la 
maggior parte degli amici, ma con la quale aveva imparato a convivere, accettandone in 
particolare, cosa tutt’altro che facile, la sua ineludibilità e gli inevitabili momenti critici. 

Di questo lui va molto fiero, come pure del fatto di aver trasformato quella dolorosa 
esperienza in una sorta di competenza, che sottolinea “pluriennale”, e che mette 
giornalmente a disposizione delle persone affette della stessa patologia dando ad esse 
sostegno: “in diversi modi (…) rincuorandoli e consolandoli”. (Armando) 

La partecipazione a qualunque evento permetta di combattere lo stigma sociale che tocca 
ancora la schizofrenia, realtà culturale che denuncia a più riprese nelle due interviste, 
unitamente alla lotta anche in campo politico affinché il suo cantone, i Grigioni, portassero 
avanti una politica più attenta ai bisogni di chi soffre le malattie della mente, ci fornisce il 
profilo di un combattente, di qualcuno che dunque non può che essere orgoglioso di se 
stesso. 

Ciononostante, la sua testimonianza dell’esperienza vissuta, ci indica almeno  tre elementi 
significativi  che permettono di considerare come anche per lui la partecipazione al nostro 
progetto debba avere  avuto un impatto tutt’altro che trascurabile. 

La sua partecipazione ad un lavoro percepito come importante, sia per le caratteristiche 
culturalmente raffinate e originali del setting in cui si sarebbe trovato, sia per le 
caratteristiche delle persone con cui andava collaborando (Armando:“ le tre ragazze erano 
molto brave”) ha assunto, fin dai momenti preparatori della raccolta autobiografica, una 
gradevole valenza positiva, gratificante, facendogli dire ad esempio che l’intervista 
autobiografica dello scorso autunno, era stata per lui uno “sfogo dall’effetto  gradevole… un 
po’ come essere di fronte allo psicologo e ti senti bene”. 
La partecipazione ad un progetto che gli aveva suscitato agli inizi una forte preoccupazione 
(Armando: “io non ci riesco a fare questa cosa… poi piano piano ho capito che era una cosa 
fattibile”) ma che alla sua conclusione gli farà dire: “Qui più o meno tutti sanno quello che ho 
fatto…e mi dicono sei stato bravo… cioè ho dei riscontri positivi dalle altre persone… e 
certamene la rifarei come esperienza. E’ stata molto valorizzante” ,  ci lascia supporre che 
per lui un elemento in più di valorizzazione, in particolare sociale, sia stato molto importante, 
particolarmente in quel ruolo di modello di riferimento che vuole essere per le persone che 
frequentano il suo centro e a cui tiene moltissimo. 
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Anche la testimonianza del suo educatore è chiara al riguardo: “…mi diceva che mai 
avrebbe immaginato che con la vita che ha fatto, con le varie vicissitudini che ha avuto, 
sarebbe diventato un “professore “(…) Lui aveva qualche preoccupazione… per il 
viaggio.. la notte fuori casa… insomma cose che per noi sembrano un po’ banali ma che 
per alcune persone non lo sono. È andata molto bene, si sentiva davvero molto contento 
perché… ripeto… è un po’ un riscatto, una rivalutazione dopo tante esperienze 
complicate…” (Valentino) 

 Un ultimo importante elemento interessante è quello riguardante l’evoluzione del suo 
delicato rapporto con la madre. Dall’esperienza vissuta con noi, Armando ha ricavato il 
coraggio di distaccarsi per una prima volta dal contesto protettivo della madre, aspetto già 
riportato dettagliatamente nella testimonianza di Valentino, il suo educatore, nel punto 
precedente quando ricordava la dipendenza reciproca che esisteva tra i due famigliari 
gravati uno dalla malattia, l’altra dal peso della vecchiaia: “Su questa cosa, prima di 
partire, abbiamo discusso molto, ci abbiamo lavorato (…) ci è stata una preparazione e lui 
ce l’ha fatta”. 
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6 CONCLUSIONE 
E’ sempre complicato sintetizzare in poche righe un lungo viaggio che ti ha portato sull’arco 
di alcuni mesi a vivere scenari tanto intensi e diversi l’uno dall’altro. Se poi questo viaggio è 
avvenuto sul terreno complesso delle esperienze umane, tre le vicissitudini di due persone 
che avevano accettato di condividere con noi le loro esperienze di gioia e di sofferenza, 
questo “esercizio” risulta ancora più difficile. 

Se l’interrogativo di partenza fosse ripreso nel suo contenuto più mirato, quando ci si 
chiedeva cosa avrebbe potuto suscitare nei protagonisti lo specifico impatto della loro 
storia con un’altra storia, quella narrata nel “Flauto magico”, quella di un personaggio dal 
percorso di vita altrettanto sofferto e complicato del loro e che, grazie alla forza e al coraggio 
che aveva ricevuto da circostanze e da aiuti  esterni, aveva realizzato riscatto ed 
emancipazione…, se questo fosse rimasto l’interrogativo, la risposta sarebbe molto difficile, 
se non impossibile da dare.  

Nelle testimonianze dei nostri due protagonisti non sono emersi in nessun momento dei 
contenuti che possano lasciar credere  che vi sia stata in loro, per lo meno a livello 
consapevole, un’associazione della loro storia a quella di Tamino, che possa essere stata 
questa sorta di identificazione positiva a quelle vicende  a spronarli a rivedere, con uno 
sguardo nuovo, con rinnovato slancio, la loro realtà, a riconsiderare, come abbiamo visto 
nella documentazione,  con più benevolenza le cadute e con rinnovato orgoglio e 
soddisfazione le risalite, i riscatti.   

Quello che però è certo è che qualcosa di importante è avvenuto: non sapremo mai se sia 
stato lo straordinario potere del linguaggio dell’Arte a provocare, con la magia che gli è 
propria e che abbiamo visto nei testi di riferimento, i significativi benefici e i palpabili 
progressi sugli utenti di cui loro stessi e i loro educatori hanno parlato…, o se piuttosto, 
questo stimolo sia arrivato a noi, curatori e accompagnatori, rendendoci consapevoli di 
possedere quel flauto magico che il messaggio centrale della grande opera ci comunicava: 
l’esistenza umana è un percorso complicato per tutti, in particolare per chi vive la sofferenza 
psichica,  ma sta a tutti noi, chi aiuta e in chi è aiutato, a non perdere mai la speranza che 
dalle cadute ci si può rialzare e che, ritornando alle metafore dell’opera,  la luce del sole ti 
può accecare…, ma quella stessa luce ti può anche guidare; il buio della notte ti può 
terrorizzare… ma quella stessa condizione può rivelarsi propizia per riflettere su  te stesso e 
ripartire. 

E’ facendo nostra questa visone positiva e ottimistica dell’uomo, in definitiva padrone del suo 
destino anche quando tutto può sembrargli avverso, considerazione che il pensiero e le note 
di Mozart hanno fatto “risuonare dentro la nostre menti”  durante tutto il lavoro, che pure noi, 
uccellatori del terzo millennio chiamati ad occuparci di vissuti difficili, abbiamo riscoperto 
nuove risorse, forse ancora più nel cuore che nella mente, per trasmettere ai nostri due 
protagonisti  la forza e il coraggio di coinvolgersi  nei modi che abbiamo visto e con i risultati 
che abbiamo poi constatato. 

Vorrei chiudere con l’ultima testimonianza di Valentino, l’educatore  che ha accompagnato 
Armando in questa sua avventura quando, in conclusione,  parlandomi del suo vissuto durante 
l’esperienza mi confidava, con la voce che lasciava trapelare una profonda emozione: “ E’ stata 
tutta una scoperta per noi operatori e ci ha permesso di confrontarci e di lavorarci. Spesso a 
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contatto con le persone con problematiche psichiatriche  importanti e definite croniche, si 
pensa che ormai quello che c’è…c’è e va mantenuta solamente una certa stabilità.  In parte 
è vero, d’altra parte c’è sempre uno spazio in cui si può manovrare, c’è sempre un nuovo 
percorso su cui inserire degli elementi… ed è proprio questa esperienza che ci ha permesso 
di capire questa cosa.” 

Quanto è vicino questo pensiero al messaggio contenuto nel “Flauto Magico”! 

Avevo iniziato questo mio lavoro esprimendo il desiderio di parlare di incontri,  di incontri con 
la sofferenza ma soprattutto di incontri tra persone. Spero che da tutto quanto ho scritto si 
possa evincere come questo auspicio si sia pienamente realizzato. Il ricordo di tanti momenti 
condivisi con profonda emozione per ciò che stavamo realizzando, in cui non vi erano più 
educatori sani da una parte e utenti malati dall’altra, ma persone accumunate da un progetto 
comune che li entusiasmava e li legava,  costituirà per sempre un riferimento personale e 
professionale importante: è nella condivisione profonda di ciò che si fa, ma soprattutto di ciò 
che si è , che l’impossibile può diventare possibile, che il buio, può diventare luce.
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8. ALLEGATI  (testi integrali) 
 
ALLEGATO 1:    RACCONTO AUTOBIOGRAFICO DI ALDO  (autunno 2017) 
Persone presenti: Aldo, Valentina (educatrice), Diana, Karolina, Simone, nelle fasi finali è 
arrivato Mauro (capo équipe). 
 
Diana: Intanto grazie per la sua disposizione, sa che ci sarà una messa in scena di 
queste storie che stiamo raccogliendo qua a casa vostra, siamo vostri ospiti 
Lei è di Modena giusto? È nato li? 
Aldo: si, Modena, nato a Modena e cresciuto fino a 11 anni 12, diciamo normalmente, dopo 
sono rimasto comunque a Modena però ho cominciato ad avere le mie avventure 
chiamiamole tra virgolette. 
 
Diana: può darci di questo primo momento di Modena cosa ricorda, com’è cresciuto 
Aldo: si, si, allora sono cresciuto con i miei nonni perché i genitori non ..non ce li avevo, e 
quindi son cresciuto con i mie nonni, benissimo per l’amor di Dio mi hanno insegnato tutto, 
eh penso che i primi segnali di non essere proprio comodo nella vita, di essere un po’ 
scomodo, è stato proprio in quei periodo lì che… Faccio un piccolo esempio magari… un 
compleanno di un amico no.. “e dai il compleanno di Andrea, si chi può venire, chi non può 
venire, si va veniamo tutti, tranne…no tu Aldo non puoi venire, e io chiedo “Perché”? ”Perché 
la mia mamma non vuole.”.  
E già da li non capivo, e dopo si… pensavo magari al fatto che perché non avevo i genitori 
avevo i nonni ed ero un po’… Ma spesso mi è capitata sta cosa e mi è rimasta sempre qua 
sta risposta, “No Aldo no, perché i miei genitori non vogliono” e mi è rimasta sempre un po’ 
nel testone, però via si andava avanti, ehm.. Anche a scuola ti davano il tema da fare, 
“descrivi la mamma, descrivi il papà” e spesso io ho cominciato ad andare di fantasia, 
“descrivi la tua cameretta” e.. la cameretta… io dormivo con mio nonno quindi… però io 
andavo di fantasia, quindi io ho cominciato a viaggiare sai e… con la testa a farmi la mia 
idee basate solo sulla mia fantasia E comunque sono cose che mi hanno portato a avere tra 
virgolette ad avere non disagi, a non star tanto bene nel mondo che mi circondava. 
Niente, verso di 11 anni, 10 anni Sì già eravamo una combriccola un po’ di campagna a 
fumare le prime sigarette sai, fare un po' di guai Però quella mi sembra una cosa normale 
tutti i ragazzini che abitavano in quelle zone facevano, quindi… 
Poi ho cominciato andare nella città E lì ho conosciuto un mondo nuovo, ho cominciato 
andare nella città a prendere il primo autobus e li mi sono trovato un po’ a disagio. Li ho 
conosciuto diciamo le persone che sono state compagni delle mie disavventure chiamiamole 
così Avventure disavventure sì.  
 
Diana: In che anno ha iniziato andare a Modena centro?  
Aldo: quando ho finito le elementari che andavo dalle suore, alla prima media.  
 
Diana: quindi pensavamo di chiederle se poteva darci un'immagine di questo 
primo momento che ci ha raccontato, una simbolizzazione, … la prima cosa 
che le viene in mente un'immagine dell'infanzia 
Aldo: ma io penso era tutta campagna intorno a me, penso Quel campo che c'era dietro casa 
mia dove ci ritrovavamo e quindi io ho sempre in mente sto campo con i Pioppi con il 
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fiumiciattolo che passava in mezzo e di là da sto campo c'era il quartiere diciamo E noi non 
eravamo tanto per attraversare il fiumiciattolo. Era un'impresa ad andare nel mondo 
sconosciuto e quindi c'è quel ricordo lì dove facevamo le capanne ci ritrovavamo era il nostro 
luogo di ritrovo, come si dice, segreto per noi, dai genitori e robe varie, come lo spogliatoio 
nello sport come si dice.  
 
Diana: Ok come ci ha già anticipato, nella vita ognuno di noi percorre la sua vita 
incontrando persone frequentando luoghi più o meno casuali, facendo delle scelte 
volontario o meno. Lei ha iniziato a frequentare dei ragazzi che poi sono diventati i 
suoi amici.  
Aldo: Sì sì, ho cominciato a frequentare questi ragazzi che ho conosciuto lì in città quindi per 
me erano i cittadini, per me avevano qualcosina in più, infatti spesso nella mia vita mi sono 
trovato ad affrontare cose che magari non volevo o mi facevano paura, però sai… se lo 
fanno loro, non volevo Però se lo fanno loro… e spesso sono finito nei guai proprio per 
quello e parlo di guai non solo della polizia ma parlo di guai proprio di testa, proprio mentali 
dei quali non riuscivo più tornare indietro, ormai mi ero buttato in questa avventura che per 
me doveva andare avanti. 
E mi rimbalza sempre in testa sta cosa che ti dicevo prima, Il fatto che prima ero il bimbo 
senza genitori, quindi mia mamma non vuole tua mamma non vuole, quindi io dovevo 
andare! Per me era importante dire ok sono quello, però devo andare avanti devo andare 
fino in fondo e forse sono un po' gnucco anche per quello e dovevo dimostrare a me, dovevo 
dimostrare agli altri, non so di preciso perché mi comportavo così, però io dovevo affrontare 
certe cose e magari ero anche consapevole che mi avrebbero portato anche un po'di di…. 
perché la affrontavo con paura no. 
 
Diana: ad esempio? 
Aldo: ma anche solo prendere il primo autobus da solo, ecco non andare a scuola magari 
dicevano “Ecco dai oggi non andiamo a scuola, andiamo in giro per la città” e la città l'avevo 
mai vista quindi per me era tutto e non volevo fare ste cose però andavo, lo facevo contro la 
mia… era quasi una specie di una cosa del genere io devo fare ste cose anche se non 
volevo farle e non ho mai capito perché la mia testa mi diceva che dovevo farle. Tanti 
esempi dopo magari anche in mezzo ai guai sai, anche andando a rubare le radio, che poi io 
non avevo nessun motivo, perché ai tempi della prima media non faceva uso di droga, non 
bevevo. Era un tipico ragazzotto di campagna coi suoi problemi, i nuovi amici Sì, ed è 
iniziato tutto da lì il mio… diciamo il declino.  
Avventure ne avrei da raccontare chissà quante, dopo non so, non sono tutte a buon fine 
però… 
 
Diana: tipo quali? 
Aldo: Ma tipo quella lì del cartellone del motocross, propria mentalità da Campagnolo,  noi 
avevamo sto campo che andavamo a fare il motocross e abbiamo smontato un cartellone 
sopra la via Emilia  ma un cartellone enorme! Lo volevamo montare nel nostro campo di 
motocross.  Iniziamo a tirare fuori le chiavi inglesi smontare e rimontare  nel nostro campo e 
dopodiché ci hanno beccato subito, quindi voglio dire eravamo un po’ pirla (risatina) cioè un 
cartellone che lo vedevano anche da… quindi un po' la mentalità da… queste sono cose da 
bambini dopo avventure è un po' più diciamo pericolose con questi nuovi amici sai fare certe 
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cose tipo andare a rubare le radio qualsiasi cosa, vestiti per i mercati perché Modena c'era il 
mercato, quindi era il nostro… Piuttosto di andare a scuola si andava lì a rubare e niente 
dopo magari li venivi beccato, i primi incontri con la polizia, quindi paura che dopo si è 
trasformata in una specie di abitudine. Bene o male  ero piccolino, documenti, sgridatina , 
andavi a casa e amen, andavi avanti così. Tutte le mie avventure Sono incentrate su queste 
cose qui, furti e più avanti negli anni dopo cominci a pagarle con il carcere un po' con altre 
cose insomma. 
 
Diana: quindi ad un certo punto quando ha iniziato a frequentare questi ragazzi ha 
iniziato a fare uso di droghe e stupefacenti. 
Aldo: Si, si, si durante la prima media poi quando sono iniziato andare in seconda media è 
andata così: c'era questo mio amico uno dei miei preferiti che mi disse un giorno; “Aldo vieni 
con me andiamo un attimo in bagno, ho bisogno di una mano” ho detto va bene, sono 
andato giù con lui e ha tirato fuori la siringa, tirato fuori il cucchiaino tutto e io gli ho detto “No 
Ma sei matto!” cioè io con te gli ho detto proprio “guarda non saremo più amici!”. 
 
 Diana: ma a quanti anni? 
Aldo: a 12 anni, in seconda media, gli ho dovuto tenere stretto il braccio dopo lui si è fatto…  
e io gli ho detto “No, io e te se sei con le droghe…” perché non conoscevo ancora Ste…  
 
Diana: non sapeva niente? 
Aldo: No no, avevo sentito dire però per me era un discorso proprio lontano non ci pensavo 
neanche, Infatti gli ho detto: “guarda io e te non saremo più amici se fai certe robe!”.  
Niente una settimana dopo ci sono caduto anch'io praticamente sono sempre andato giù con 
questo mio amico e ha voluto provare anch'io, per provare e da lì ho iniziato il mio percorso 
nella droga che è durato fino ai 29 anni. 
Dopo ho avuto la fortuna, nella sfortuna, ho avuto la fortuna di entrare in una comunità e di 
mettermi a posto.  
 
Diana: Diciamo che lì è stato un po' l'inizio di un altro momento della sua vita. 
Aldo: sì, sì…  da ragazzino di campagna che ero sono andato in città e da lì ho cominciato a 
fare i miei casini.  
 
Diana: questo periodo è durato 17 anni. 
Aldo: I’ho quantificato sempre sui 15-18  
 
Diana: quindi è stata un po' la rottura degli equilibri che bene o male prima…  
Aldo: sì che erano già precari prima.  
 
Diana: che…son cambiati  
Aldo: Sì, sì, sì dopo 15 anni 18 anni sono costellati da disavventure del caso, perché ho 
cominciato ad essere più di casa in carcere che non fuori, quindi le prime volte ti beccano e 
dopo ti lasciano andare dopo comincia a essere “il Recidivo”, i primi mesi di carcere minorile 
a Bologna andavo, ero contento andavo quando entravo al carcere di Modena ero contento 
e quando diceva alle guardie quando mi portavano a Bologna perché io ero minorenne e 
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quindi dovevo andare al carcere minorile e a Bologna ormai conoscevo gli assistenti, La 
signora della cucina, conoscevo un po’ tutti, ero quasi di casa.  
 
Diana: Se no, nel frattempo abitava sempre coi nonni? 
Aldo: Sì, sì ero sempre a Modena dai nonni, si venivano a trovarmi, ogni tanto perché non ce 
la facevano, Boh io in realtà non mi sentivo neanche abbandonato. 
 
Diana: che rapporto aveva con loro? 
Aldo: ma non… ma te la posso sintetizzare perché non è che ho dei grandi ricordi, cioè di 
ricordi ne ho ma non sono dei grandi perché ad esempio: Ti voglio bene, Un abbraccio, un 
bacio anche cioè io non l'ho mai dato non l'ho mai.. ma era un rapporto così non è che non ci 
andavo d'accordo, era un rapporto fatto così, senza…. Come si dice… senza contatti, era 
naturale così se anche tutto oggi io non sento mia mamma da 5- 6 anni e ogni tanto la 
sentivo al telefono però, è rimasta una cosa così no…  
 
Diana: Quindi lei ce li ha i genitori? 
Aldo: No è arrivata mia mamma dopo anni, no mio padre no, mia mamma è arrivata dopo 
anni, io vivevo con i miei nonni e basta. Mia mamma è arrivata che io avevo 11 anni quasi 12 
è stato nel periodo che poi sono caduto andavo a scuola, poi Viveva un po' con noi, Poi 
andava via come se non l'avessi mai avuta insomma cioè per me i miei genitori erano i miei 
nonni. 
 
Diana: però ogni tanto appariva? 
Aldo: Sì dicevo, proprio sto fatto che ci sentiamo ogni tot di anni, è come se ci fossimo sentiti 
ieri, per me è una roba normale. é sempre andata così senza che ci sia un motivo 
particolare. Ci sentiamo dopo anni, “come va, Come non va, Va bene. Ok. Ciao. Ci sentiamo 
poi la prossima”.  
Diana: Quindi quando è iniziato questo periodo in cui faceva uso di stupefacenti? 
Aldo: Eroina 
 
Diana: lei ha iniziato subito con l'eroina, solo quello ha usato?. 
 Aldo: Sì, sì, all'inizio sì. 
 
Diana: Quindi come è cambiata la sua vita da quando ha iniziato a utilizzare l'eroina, le 
relazioni, la scuola? 
Aldo: sì…, no la scuola è cambiata. Innanzitutto perché incentri tutto sul trovare i soldi per 
trovare la roba. I rapporti erano già così così prima quindi non avevo dei gran rapporti con 
tutti, quindi non ho notato una grande differenza, Certo è che ne avevo molti meno di quelli 
che avevo prima perché è tutto basato sulla menzogna e Quindi l'obiettivo che ti rimane è 
quella di trovare e… Quindi tu fai di tutto e quindi è tutta una menzogna perché… 
Dopo ho avuto amici che hanno preso altre strade, C'è chi si prostituiva, chi…  
Dopo io ho sempre voluto scegliere le strade da… tra virgolette.. da duro, pagate comunque! 
Cambia un po' Tutto, cambia le zone che frequenti perché dopo Sei sempre nel solito posto, 
Piazza Grande a Modena o al parco o altre città. 
Le tipiche zone che ci si ritrovava 
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 Poi è una paura perenne Perché tu vivi nella menzogna nell'illegalità perché devi andare a 
rubare, perché hai sempre droga addosso se ce l'hai e non puoi tenerla. Quindi vedi la 
macchina della polizia. Ti devi nascondere quindi impari a vivere un po' sempre teso, di fatti 
io ancora adesso sono molto… Come si dice, sono ancora io Teso, molto agitato, molto. 
Penso sia dovuto al fatto che tanti anni ho vissuto in quel modo. Quindi o ti devi nascondere 
o ti devi… non eri mai tranquillo.  
Cioè io ho passato un periodo che giravo col passamontagna tirato fino a qua, no ma non 
periodo di 2 mesi! almeno 3 anni e avevo il passamontagna fino a qua, il bavero fino a qua 
anche d'estate, era nascondersi un po' da tutto e da tutti, e niente e dopo vivi così e penso 
che ti condiziona un po' dopo tanti anni che condiziona il modo di vivere il modo di pensare 
poi viene a mancare la fiducia nei confronti degli altri e di riflesso, perché come la gente non 
aveva fiducia in me io non avevo fiducia negli altri, anche perché le persone che frequentavi 
non ti potevi fidare diventi un po' così insomma. Almeno io sono diventato così. 
 
Valentina: ma c'era anche adrenalina oltre la paura quando facevi quegli atti, c'era 
anche l'adrenalina. 
Aldo: certo! 
 
Valentina: che ti caricava a farli c'era. 
Aldo: dopo se non usavi sostanze, hehe, per tirartela fuori o psicofarmaci o Coca quelle cose 
lì per fare qualche rapina, per fare furti, per usare armi, perché sono arrivato a usare anche 
armi però … un po' pesantina la cosa diciamo… e comunque il fatto della adrenalina ce l'ho 
anche quando lavoro.  
 
Valentina: Devo dire che anche adesso questo tuo essere un po' adrenalinico è anche 
essere attento. Tu sei una persona che ha lo sguardo a 360 gradi verso tutti e 
chiunque, ti accorgi di tutto e tutte le persone che ti circondano. Sei molto attento… 
nella sfortuna è un vantaggio. 
Aldo: si è una conseguenza dicevo ti condiziona un po' vivere tanti anni così. 
 
Valentina: è molto attenta agli altri è molto attento a quello che lo circonda. Hai lo 
sguardo lungo.  
Aldo: sì sì sì, nella disavventura almeno qualcosa te lo tieni insomma. 
 
Karolina: Quindi lei attribuisce questa capacità di osservare a quegli eventi, 
disavventure? 
 Aldo: Penso di sì perché le disavventure che ho…, esperienze diciamo, quindi non tutto è 
stato negativo. Dunque alla fine… esempio, Pensavo di non essere, di non riuscire… mai a 
uscire dalla droga. Pensavo oramai la vita è questa qua, muoio qua … Invece ho visto che 
comunque un po' di forza ce l'avevo per venirne fuori. È una cosa inaspettata, come essermi 
fatto una famiglia, perché io adesso ho tre figli e una moglie. Mai avrei pensato di fare… 
cioè, proprio era l'ultimo pensiero che avevo.  
 
Diana: quindi quel momento il futuro era fermo lì.  
Aldo: Fermo! No, io non avevo futuro. Io giorno per giorno anche perché, calcola se io devo 
fare il conteggio degli amici che mi sono rimasti a quei tempi… Quindi io mi sentivo sempre il 
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prossimo, oggi moriva Gigi, il prossimo posso essere benissimo io. Non so se mi è rimasto 
un po' la sindrome del sopravvissuto (risatina) perché bene o male Mi sento un 
sopravvissuto, perché se non sono da solo siamo rimasti in due al mondo. 
 
Diana: Ho visto dei suoi amici perdere la vita? 
Aldo: sì sì ho visto tanti amici perdere la vita, per la droga, per incidenti, comunque causati 
perché erano troppo fuori quindi… uno mi è morto nella cella di fianco. Cioè… quindi… 
perché si muore anche in carcere, per overdose o cose del genere perché gira un po' di tutto 
diciamo e Antonio è morto nella cella di fianco. Al mattino ho visto tutto questo trambusto di 
guardie tutti fuori dalle Celle, tutti in cortile e mancavano Antonio. Dormiva di fianco a me. 
 
Diana: cosa pensava in quel momento? 
Aldo: ma ti dico in quel momento pensavo che boh ero quasi abituato a queste cose, perché 
bene o male la morte di un amico… diventa quasi una normalità. Per quello che ti dicevo che 
ti balena il pensiero prima o poi il prossimo sono io e cominci a fare la conta e… diminuisce 
sempre il gruppo. Ti può capitare benissimo anche perché si muore… (schiocco di dita) così 
eh!  Non solo per droga e poi ho visto anche in questi anni … è per quello che certe volte 
penso a questa cosa di essere sopravvissuto perché vedo che si muore…C'è gente che non 
ha mai fumato una sigaretta che ha sempre fatto sport, che ci lascia che magari anche 
giovane, 40 anni e magari c'ha un tumore ai polmoni cioè delle robe…. Quindi si muore in un 
attimo. Magari il giorno prima ci parlavi insieme e dopo… La nostra storia e quindi, tu che 
l'hai sempre sfidata sempre la morte…perché io mi sento uno che la morte la sfida tutti i 
giorni per anni, anni, anni quindi… ho avuto la fortuna di essere ancora qua, quindi mi sento 
Sopravvissuto in realtà. 
 
Diana: Le fa paura La morte adesso?  
Aldo: sì, adesso sì, prima no perché prima in base alla vita che facevi dicevi: vabbè cosa sto 
a fare qua …cioè quasi quasi la la… Io ho avuto dei momenti che la desid… cioè la cercavo, 
non che ci ho provato, ci ho anche provato, perché mi sono tagliato in carcere, però… cioè 
non la trovi, non è così facile comunque come sembra trovare la morte. Perché …io credo 
che l'istinto di sopravvivenza… Difatti uno quando si impicca, Io ho visto gente che ha 
provato quindi… la prima reazione che hanno è quella di tirarsi via il coso, non c'è niente da 
fare, poi è provato anche, come si dice, scientificamente e…  adesso ho perso il filo del 
discorso… (risata) 
 
Karolina: abbiamo parlato dal punto di vista e le sue esperienze legate ai vissuti e 
legati alla morte all'esperienza degli amici. 
Aldo: Ah ecco sì allo sfidare anche la morte. Sì… sì e niente quindi mi ritengo… mi ritengo 
fortunato e quindi ho paura di morire. Ho paura della morte. Non tanto di morire, paura della 
morte ce l'ho proprio adesso, perché proprio adesso che magari, io ci penso a questa… 
questa cosa, penso che sono sulla strada che ho famiglia e ho figli. Sto bene, almeno, sto 
molto meglio di come ero messo prima e quindi morire adesso mi sembrerebbe una 
fregatura capisci? Cioè forse prima avrebbe avuto senso, invece adesso non avrebbe senso 
morire. Sarebbe una grande fregatura, secondo me morire adesso, eppure si dice sempre 
che… io ho paura di questa cosa perché, Sai quando si dice viene il sereno prima… Com'è 
che si dice? Il sereno prima della tempesta, cioè quando vedi troppo bella una cosa è proprio 
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il momento in cui dopo un po' arriva…. e questa cosa mi inquieta un po'. Ho conosciuto 
persone, ma guarda, adesso che si era messa a posto…e quindi questa cosa mi rimbalza 
nel cervello. 
 
Diana: spesso si può vedere anche la tempesta prima del sereno però.  
Aldo: Eh si, si può girare anche così, però io l'ho sempre visto dall'altra parte, cioè sereno 
prima della tempesta l'ho sempre vissuto così dopo. 
 
Diana: Quindi lei stato parecchie volte in carcere? 
Aldo: Guarda ti racconto un aneddoto, Io la prendo a ridere ma è da ridere, nel senso è stata 
la penultima o terzultima condanna che ho scontato. Sai, bene o male quando inizi a entrare 
e uscire a scontare qualche pena, cominci a conoscere bene o male, come un ospedale, 
vedi entrare e uscire sempre quelli che giravano avanti e indietro, come in questo posto qua, 
bene o male vedi le persone uscire, vanno via e ritornano.  
Il carcere io l'ho vissuto nello stesso modo, eravamo praticamente sempre noi, quindi crei un 
gruppo e diventi un po' un gruppo di Senatori, forte, così è successo. È capitata l'ennesima 
rissa con extracomunitari, tunisini per la precisione, quindi ci  hanno smembrato il gruppo e 
hanno detto “Basta state facendo troppo..” come succede nelle scuole “avete fatto un gruppo 
Troppo forte”, quindi ci hanno cominciato a mandare in giro. Ti mandano in giro di solito in 
carcere, si dice che si gira in rosso, col timbro rosso, praticamente arrivi, in qualsiasi carcere 
arrivi ti mandano sotto le celle in transito dove passano i detenuti, poi vanno via per il 
processo quindi non vai su insieme agli altri, e stai lì una quindicina di giorni 20. Quando giri 
per punizione come è capitato a me, in rosso, ogni 10-15 giorni ti sballano da un'altra parte, 
ti fanno girare un po'. Io mi ricordo che sono partito da Modena e dopo circa 5 mesi e mezzo 
sono ricapitato a Modena, dopo sai negli anni così, prendi anche un po' di confidenza con 
l’appuntato della Matricola. La matricola è l'ufficio dove hanno tutto, le schede le cose da 
vestirti. Dopo 5 mesi e mezzo sono ricapitato a Modena. Avevo girato 11 istituti di pena, 15 
giorni lì 10 giorni lì, io e mio zainetto con dentro la caffettiera, il caffè, zucchero, qualche 
giornale porno… ogni tanto mi davano… sai da un carcere all'altro le trovi e… via basta 
giravi con quelle cose lì e io gliel'ho detto proprio al appuntato della Matricola che si 
chiamava Montone. Dico: “ Montone adesso voglio la maglia rosa! quello del giro d'Italia, 
perché 11 istituti in 5 mesi e mezzo Non li ha girati mai nessuno!” (risata) Quella dai, per dirti, 
un po' dopo negli anni così, hai un certo tipo di rapporto anche con le guardie, con tutti e 
niente dai, certi aspetti io mi ricordo tutte queste disavventure in episodi divertenti. Che poi 
sai, arrivi dentro, devi scontare quattro anni devi cercare di farteli al meglio.  
 
Diana: Qual è stata la pena più lunga? 
Aldo: La pena scontata più lunga 3 anni e 7 mesi, 3 anni e 6 non mi ricordo. Anche perché 
non mi hanno mai dato la liberazione anticipata. Sai in un anno avresti diritto tre mesi di 
liberazione anticipata, tre mesi di sconto, però questo ogni sei mesi dovresti fare una 
domanda di… hanno un nome specifico queste domande che si fanno al magistrato di 
sorveglianza e poi lui ti risponde “ok, accettata la liberazione anticipata”, ogni sei mesi ti 
danno 45 giorni di liberazione. Io non ho mai usufruito perché, però dovresti avere 
comportamento del detenuto Perfetto. Nessun rapporto e  per me i rapporti erano all'ordine 
del giorno. Anche se chiamavo la guardia e dire: “Guarda devo andare in doccia” e mi 
dicevano: “No guarda devi aspettare” lì cominciavi a discutere e lì ti fanno il rapporto. Quindi 
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tre anni e mezzo quasi 4 diciamo, 3 e 6, 3 e 7 la più lunga, poi ci sono stati un anno e 
mezzo,2 anni, 4 mesi, 5 mesi. Se devo fare in totale sono 7 anni 7  anni e mezzo forse un 
po' meno… comunque. 
 
Diana: ha detto che all'interno giravano comunque droghe?  
Aldo: sì, sì, all'interno girava tutto, il modo che si usava ai miei tempi si usava così: che chi 
aveva la fortuna di andare in permesso, tornava dentro carico e dopo succedevano 
Comunque le disgrazie come il mio amico che è morto nella cella accanto… per overdose. 
Poi…sai… dopo falla girare è un attimo perché tu, poi specialmente ogni volta che entravo 
mi mettevo nella lista dei lavoranti, come jolly, quindi uscivo quando c'era bisogno no, e se 
c'era da smistare qualcosa per le celle uscivo io, facevo io in giro per la sezione e passavo 
quello che c'era da passare. Quindi i metodi si trovano e comunque sì, nelle carceri gira un 
po' di tutto in vari modi. Da noi arrivava anche per posta, arrivava in tantissimi modi, carta 
assorbente, ci sono tanti modi, sentivi aprire la busta… Quando sentivi “straaak”, perché ti 
controllano la posta no, quindi sentivi “straak” una roba umida attaccata , alzavi le antenne e 
dicevi “Ecco arrivata la roba, eh..eh!” 
 
Diana: Non si accorgevano le guardie? 
Aldo: sì adesso lo sapranno anche loro, perché dopo sai a quei tempi ancora non lo 
sapevano, dopo è saltato fuori, poi dopo devi trovare… trovi sempre il modo, dentro le 
arance… Infatti dopo non passavano più le arance e insomma… Ci sono vari modi…fatta la 
legge trovato L'inganno. 
Dopo ti abitui a vivere così. 
 
Karolina: se posso tornare a quel momento quando ha trovato l'amico di cella morto, 
come era suo vissuto, era la prima volta?  
Aldo: ma del mio amico… Quando è morto Antonio, il mio compagno.. nella cella di fianco 
Cioè ma nel senso il mio se la prima volta che vedevo? No no non era la prima volta non ho 
avuto amici che… purtroppo se ne erano andati per colpa della droga, comunque per fatti 
inerenti. No, ripeto il mio comportamento era dire che il prossimo sarei stato io, che ero 
anche pronto… eh non è che non ero pronto… Ecco, adesso non sarei pronto come dicevo 
prima, adesso mi darebbe fastidio, proprio fastidio, vedremo, spero di andare avanti ancora 
un po'. 
 
K: Se posso tornare a quel momento in cui ha trovato l’amico di cella morto, com’ è 
stato il suo vissuto? Era la prima volta?   
A: ma del mio amico…  
 
K: cioè quel compagno di cella  
A: sì …quando è morto Antonio, il mio compagno… cioè non il mio compagno… quello della 
cella di fianco… 
 
K: ah! Quello della cella di fianco! 
A: sì … sì quello della cella di fianco, ma cioè nel senso se era la prima volta che vedevo? 
No… no non era la prima volta che…, avevo già avuto amici che purtroppo se n’erano andati 
per colpa della droga o comunque per fatti inerenti. No, ripeto il mio comportamento era 
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sempre quello che il prossimo sarei stato io, non è che non ero pronto, ecco adesso non 
sarei pronto, come dicevo prima adesso mi darebbe fastidio… vedremo spero di andare 
avanti ancora un po’. 
 
D:   quindi.. emmm… quindi ad un certo punto lei ha detto che il futuro non lo vedeva 
cioè viveva un po’ la giornata e quando è che ha iniziato a sentire qualcosa di di 
speranza dove avvertito qualcosa che poteva cambiare. 
A.:Ma in realtà è stato quando sono entrato in comunità, a  San Petrignano e lì praticamente 
è da li che ho cominciato un po’ …cioè dopo perché sono stato lì quasi otto anni quindi non 
so… se lo conoscete San Petrignano in Italia. 
 
D: Ma, se vuole spiegarcelo … 
A: È una comunità terapeutica dove io sono entrato perché dovevo scontare l’ennesima 
pena. 
 
D: e come è andata? Lei la conosceva già questa comunità? 
A: no io non la conoscevo ti spiego siccome dovevo rientrare in carcere, ed ero uscito da 
poco, conoscevo una signora  che era nel giro di queste comunità, aveva le associazioni… e  
a quei tempi li c erano molte associazioni…e allora le ho spiegato un po’ la situazione, 
guarda ho tre giorni di tempo per consegnarmi, per costituirmi in un carcere… 
D: cosa aveva fatto in quel caso?  
A: era una condanna andata in definitiva per un qualche furto ora non ricordo…era stata 
rievocata e dovevo andare a scontare. Dovevo fare un altro anno e qualcosa, un anno e 
mezzo non mi ricordo più. Ho detto vabbè però entro in comunità, sono andato da questa 
signora le ho spiegato la situazione e lei mi fa ….vabbè proviamo a vedere.  Mi hanno preso 
in questa comunità terapeutica ehm intanto Muccioli era il fondatore della comunità: “ah si lo 
teniamo qui da noi” , difatti son venuti dopo 3 giorni a cercarmi i carabinieri di rimini eh mi 
volevano portare via. Muccioli disse che quella era casa sua e lui ( Aldo) rimane qui. Sono 
riusciti tramite l’ufficio legale della comunità a farmi restare li e scontare la condanna e tutti i 
giorni firmavo il registro che mi portavano, quindi il primo anno e  mezzo, due, son stato li per 
forza e poi ho cominciato a vedere che li non stavo mica male, anzi. Erano le prime volte che 
vedevo un po’ di luce perché sai io arrivavo dai miei 17, 18 anni di strada, droga, carcere, e 
niente ci ho preso gusto, ho visto che andava bene e sono andato avanti, sono stato 8 anni. 
Ed è li che ho cominciato a pensare che potevo avere un futuro, è da li che mi si sono un po’ 
aperti gli occhi. Poi li ho conosciuto Michela, mia moglie e via, è stato un susseguirsi di belle 
cose, ho cominciato a costruire quello che ho adesso: la mia famiglia e tutto il resto 
insomma. È stato li, in comunità che ho cominciato a vedere un po’ di luce.  
D: Quindi grazie a questa signora lei è entrato in comunità e l’hanno tenuta li… 
A: si mi hanno tenuto li.  
D: lei aveva voglia di stare li?  
A: In realtà all’inizio ho quasi pensato di dirgli “guarda senti una cosa..” perché sai 
l’astinenza, e cose varie, avevo quasi pensato di tornare in carcere perché li sapevo di 
ritrovar la roba, quindi andavo tra virgolette a star bene, perché conoscevo l’ambiente, per 
me andavo a star bene . Voleva dire non affrontare la vita della comunità che cioè astinenza, 
non star bene , regole alle quali non ero abituato, perché io rispettar le regole bene o male è 
sempre stato un problema per me. Niente, li ho iniziato a vedere un po’ di luce, le parole 
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giuste sono un po’ queste qui. Nonostante comunque dopo sono uscito con mia moglie, 
abitavamo li a Riccione, poi mia moglie , siccome è svizzera, è voluta ritornare qui, siamo 
tornati qui dopo di che comunque ho avuto qualcheeee… è da qui che poi nasce un po’ la 
cosa che sono arrivato qui ( club 74). Eh… ho avuto qualche ricaduta diciamo. È stata un po’ 
più traumatica diciamo. Che non quelle che avevo avuto negli anni prima. Difatti dopo sono 
arrivato qui a fare diversi ricoveri e….e quindi sono arrivato qui al club insomma. E dunque 
per fortuna che ho avuto questi ricoveri.  
K: dice che è stata traumatica… 
A: si perché… sai una ricaduta finché ero io da solo è un conto, poi sai io quando ho avuto 
queste ricadute qua avevo già il Christian, il primo figlio, poi anche il modo in cui ho 
affrontato la cosa. Sta volta non ero caduto nell’eroina ma nella coca quindi già 
conoscendomi come sono io normalmente , poi s e ci aggiungo la coca, mi facevo paura io 
da solo. Mi son ritrovato a girare con un coltello lungo cosi ( 20 cm)perché io ero solito a 
girare con un coltello da macellaio qua ( nella calza). Per fortuna che mi son fermato di fare 
certe cose perché seno chissà dove sarei, mi ritengo ancora una volta fortunato perché è 
stato proprio un… durata poco , perché una ricaduta di 6 mesi, una cosa concentrata come 
se fossero stati 20 anni di di …di … si perché io mi ero messo da parte 100 e passa mila 
franchi, e in 6 mesi li ho fulminati. E… penso che anche questo sia una delle cose che mi ha 
portato a bere. Perché dopo ho cominciato a bere, e… non capivo perché, ho attribuito 
sempre la colpa a questa avventura qua con la coca, perché è stata una cosa… mi son 
ritrovato a voler andare a tagliar la testa a quella che mi aveva proposto la coca la prima 
volta e… guarda mi viene ancora…. Ed  ero partito a tagliargli la testa, non c’era nessun 
problema. Non so neanche perché mi son fermato, non l’ho trovata qualcosa del genere 
questa ragazza.  
D: Era qui in Svizzera?  
A: sì sì in Svizzera. E…  niente, non so anche li come ho fatto a sopravvivere in realtà 
perché dormivo pochissimo quindi dopo ho cominciato anche ad avere… io andavo in 
autostrada… quando penso a queste cose mi viene… no perché io andavo in autostrada in 
macchina e… cioè io vedevo…, a parte le allucinazioni, io vedevo gente in mezzo 
all’autostrada, non so se era un segnale da Dio … cioè gente in autostrada che mi diceva “ 
fermati eh!” con delle bandiere ora non ricordo bene. Quindi ho affrontato il pericolo, ho 
messo in pericolo e comunque se penso alla forza che ha avuto mia moglie, che comunque 
è stata fondamentale perché poteva benissimo dire “ oh ascolta per me sei troppo 
pericoloso” …cioè mi spavento io a pensare come ero in quel periodo quindi devo ringraziare 
tantissime persone e specialmente non so se il signore mi ha assistito. 
 
D: Credi in Dio?  
A: sì sì! Non vado mai a messa però ci credo. Ogni tanto lo prego, perché penso mi abbia 
aiutato perché avrei tutti i presupposti per non crederlo. Son stato 8 anni dalle suore all’asilo 
e quello che ho visto dalle suore…quindi avrei tutti i motivi per non crederlo però… vabè. E 
niente, quindi qui mi rilego un po’ al fatto del sopravvissuto e che anche qui mi sembra di 
avercela fatta.  
 
V: si però se posso… tu continui a dire “ sono sopravvissuto” … “ho avuto fortuna..” 
si da un lato probabilmente si ma dall’altro lato tu hai fatto tanto per diventare un 
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sopravvissuto. Un po’ di fortuna che tu non sia incappato in un incidente in macchina 
con qualche tuo amico però tanto di tuo c’è in questa fortuna.  
A: sì , credo di sì però se l’ho fatto l’ho fatto proprio nei momenti talmente bui che l’ho fatto 
inconsapevolmente.  
 
V: sì però l’hai fatto tu.  
A: sicuramente, sì sì, ci ho pensato sicuramente io a portare a casa la pellaccia. Con l’aiuto 
di tante persone però si credo sia partito tutto da me.  
 
D: È sposato o ha una compagna? 
A: Sposato da 12 anni e che viviamo insieme saranno 20 anni. Non sembra ma c’ho 52 anni 
eh eh! 
 
D: li porta bene. 
A: posso bere un goccio d’acqua per favore?  
 
D: Certo.  
A: grazie mille.  Sai che mi sta un po’ smuovendo questa cosa qua, eh eh... Mi sta venendo 
un po’ di ansia non so .. perché sai molte cose non .. come si dice.. non che non me le 
ricordavo però non le ho più rinvangate. A me una volta mi è rimasta impressa una frase, 
andavo da uno psichiatra: “ Come quando tu scoperchi un pentolone, una volta scoperchiato 
il pentolone comincia ad uscire e dopo è dura rimettere giù il coperchio”.  
 
K: ma si sente comodo a raccontarci le cose?  
A: nono non è un problema, è che ho una sensazione strana che non provavo da tanto 
tempo. A ricordare quelle cose li mi provoca un po’ di emozioni.  
 
D: quindi sua moglie è stata fondamentale nella sua vita 
A: sì sì…, penso proprio di sì perché…. 
 
V: Aldo vuoi magari fare una pausa? Fumarti una sigaretta?  
A: no no, se volete fumarla voi… va bene va bene. Io sono tranquillo.  
 
K: in quel periodo della ricaduta c’era già il primo figlio..  
A: sì, sì, in realtà ce n’erano 2. Mia moglie aveva una figlia. Ha una figlia. Ehm, con un altro 
uomo no… conoscevo questo ragazzo .. che è morto per overdose tra l’altro eh… la 
bambina aveva 2 anni quando è morto, e da lì sono entrato io e io la ritengo mia figlia, 
adesso ha 23 anni quindi.. quindi c’era lei e Christian.  Quindi è diversa la ricaduta, rischiavo 
nel mio, non ci pensavo neanche no, e invece dopo sai, certi momenti, specialmente quando 
ritrovi un attimino di lucidità allora pensi alla tua famiglia e dopo via riparti e metti tutto da 
parte è solo che vai sempre più in giù, in mezzo a delle cose strane… poi sai con la coca 
pianifichi delle cose pazzesche , come nei film, se hai bisogni soldi pianifichi rapine , cose, 
come avrebbero fatto quelli del film “ Ocean eleven”, quelli che vanno a rubare nei casinò. 
Sono delle cose impensabili perché magari arrivi cioè … la coca ti fa vedere in grande. Poi 
sai caratterialmente come sono io, come si dice, cioè io bene o male sono attivo ed energico, 
e se ci metti anche la coca ero diventato come si dice una bomba a orologeria, una roba , 
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una bomba pronta ad esplodere da un momento all’altro. Nei momenti di lucidità pensavo 
alla famiglia e mi sentivo pericoloso. Io non so come ha fatto la Michi a tenermi in casa. Te 
l’ho detto io giravo armato, ero tutta un’altra persona di quella che vedete adesso. E niente 
sempre li mi torna la parola di essere sopravvissuto anche a questa.  
 
D: poi da li hai avuto tu la voglia di dire “basta”? oppure…  
A: no, in realtà dopo sono arrivato qua.  
 
K: mh! E come è successo?  
A: È successo che è stata la polizia a portarmi qua. Sono arrivato qui coatto i primi due 
ricoveri. Ehm, difatti ho tirato giù qualche vetrata, ho fatto un po’ di casini le prime volte che 
ero qua. Poi 10 anni fa c’erano metodi che non so se posso parlarne ma ai tempi, circa 10 
anni fa, sono stato legato al letto varie volte, quindi.. anzi una volta sono anche riuscito a 
spaccare una cinghia sì… , della gamba sinistra. Mi ricordo proprio che avevo paura di 
addormentarmi con la gamba girata e quindi mi avrebbero trovato con la gamba slegata e 
me l’avrebbero rilegata subito quindi anche quella paranoia li c’avevo. Sono arrivato qui 
coatto, con le cattive, la prima volta è stata un disastro infatti la prima volta che sono uscito ci 
sono ricaduto subito, la seconda volta andata abbastanza bene, però sono uscito da qui che 
invece di usare coca ho iniziato a bere per stare tranquillo. Un particolare era che io negli 
ultimi periodi usavo la coca per stare tranquillo, quindi quando mi chiedevano perché la usi?? 
E io : “perché mi tranquillizzo”. Ero arrivato ad un punto di ehm… , a me mi tranquillizzava, 
probabilmente non ragionavo in modo normale, ero arrivato al punto che se non usavo coca 
facevo dei ragionamenti strani, senza fondamenta, robe strane, il dottore non capiva quello 
che dicevo. Mia moglie anche me lo diceva. Ero una persona strana quando non la usavo…, 
la usavo per tornare lucido.  
Dopo ho iniziato a bere e stavo tranquillo. Questa cosa del bere mi ha portato a 3 o 4 ricoveri 
qui. È stata una cosa meno violenta, non è mai stato un problema invece poi è diventato un 
problema. Perché sai dopo pensi alle battaglie che  fatto con l’eroina, con gli psicofarmaci, 
con la coca, invece è stata più dura del previsto. Però anche li con l’aiuto di questo posto ce 
l’ho fatta anche, non da tanto ma ce l’ho fatta, adesso è un anno e qualcosa che non tocca 
più una goccia d’alcol. Un successo per me. Dai vediamo credo che adesso non mi sono più 
rimaste grosse dipendenze da affrontare.  
Per iniziare ( 9-10 anni) a fumare in casa, eravamo in sala c’erano i miei nonni e io ho 
acceso una sigaretta, l’ho fumata e nessuno mi ha detto niente. Allora ne ho accesa subito 
un’altra, fumata e nessuno mi ha detto niente. Ne ho accesa un’altra! A quel punto lì si è 
girato mio nonno e fa “ oh , abbiam capito che fumi, però fuma meno cioè!” 
 
K: Il club? Ha voglia di parlarci del club? 
A: il club per me è stato … una volta io ho detto una  cosa che mi piaceva… lo vedo sempre 
come un.. c’è anche la frase di una canzone, un’ancora, un gancio dove ti puoi attaccare, 
oppure lo puoi vedere come una boa in mezzo all’oceano e dove ti puoi attaccare e quindi ti 
salvi con una boa. Il club è stato importantissimo perché sono riuscito a ritrovare comunque 
cose che  avevo abbandonato, perché non sembrerebbe ma io ho anche lavorato in vita mia. 
Ogni tanto sì, ogni tanto no. Ho lavorato molto qui in Svizzera. In Italia l’autista e portavo in 
giro anche gente importante, conoscevo le strade di Rimini, prendevo dagli alberghi e li 
portavo. Scorciatoie , stradine io conoscevo tutto. Si dicevo , il club mi ha dato modo di 
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ricominciare, specialmente dopo la ricaduta con la coca, perché li ho abbandonato tutto, tutto 
sotto terra. Qui al club ho potuto ricominciare a fare qualcosa, in un primo tempo a fare 
passare il tempo, però dopo insomma dai è stato molto utile ricominciare a fare dei lavori, mi 
son sentito rivalorizzato e quindi mi son trovato subito bene.  
Qui è un posto che ti da molte opportunità. Ti dà i mezzi per mettere in pratica le tue 
esperienze e poi ti ascolta, io mi ritengo fortunato ad avere trovato un posto così. Anche 
perché ho provato a cercare lavoro dopo i vari ricoveri ma niente, secondo me guardavano la 
data di nascita, però il lavoro non l’ho più trovato. Per il sistema di adesso eri già finito, non 
c’era più spazio per me. Quindi in un posto come questo io lo prendo come un lavoro vero e 
proprio. Parto la mattina da Massagno, partecipo alle attività, metto la mia esperienza a 
disposizione e quindi mi sento bene qui. Mi sento supportato e sopportato hehe. Bevevo fino 
all’anno scorso, avevo i miei ricoveri e invece è da un annetto e passa che sto bene.  
Devo ringraziare questo posto, perché se fossi stato fuori o a casa non credo che sarei così 
adesso, in negativo. Se sono fuori da qui mi sento che ho la calamita per le cose negative. 
Invece uno che deve fare una cosa positiva non mi viene a cercare. Fuori da qua è! Poi io in 
realtà sto meglio qui dentro che non fuori.  
Anche perché se ci fai caso dentro qui anche nell’ambito ospedale, questo è un posto dove 
veramente vedi come sono le persone. Molte persone vengono qua , il primo giorno ci 
facevano la cresta ai capelli, fuori non l’hanno mai fatta.. ma perché? Perché qua magari 
davvero hai l’opportunità di essere te stesso, uno che fuori avrebbe voluto avere la cresta, 
fuori non l’avrebbe mai potuta fare, perché saresti additato. Qui non ci sono pregiudizi, per 
questo mi trovo bene. Poi è normale non è che se arrivi qui dici “ mi piace farmi le pere” ah 
ok e ti fai le pere, noo hehe , però comunque le persone qui diventano veramente se stesse 
quindi qui io faccio cosi, io fuori non sono così, si faccio le mie cose con i miei amici ma fuori 
non sono l’Aldo che vedete adesso.  
Fuori sono più guardingo , diverso, ma comunque perché è comunque il modo di vivere che 
c’è fuori. Il primo Buongiorno che io sento lo sento alla sbarra, dopo la sbarra all’entrata qui 
seno’ fuori non sei calcolato. Forse magari toccherebbe me crearmi le pubbliche relazioni 
però forse questa è ancora una cosa su cui potrei lavorare, la malfidenza, la sfiducia nei 
confronti di molte persone mi è rimasta, però io appena varco la soglia qui io divento di 
nuovo Aldo. Anche a casa sto bene, non racconto queste cose ai miei figli.. comunque 
questo posto mi ha dato molto e nel mio piccolo voglio lasciare una piccola traccia.  
Se sono fuori da qua mi sento che ce l'ho la calamita per le cose negative, cioè se uno vuole 
fare qualcosa di negativo io mi trovo subito. Invece se uno vuole fare una cosa diciamo 
positiva, non mi viene a cercare. Cioè fuori da qua. in realtà sto meglio penso qua. Meno 
male sono qua quasi tutti i giorni. Penso che questo è un posto dove veramente vedi come 
sono le persone. Faccio un esempio le persone che arrivano qua, io anche, quando 
ricoverato arrivava la gente in reparto e il primo giorno si facevano la cresta, un esempio 
stupido, la  cresta di capelli. Quindi questi qua che fuori dovevano avere la cresta, qua non lo 
potevano (dovevano?)  fare. Magari perché c'è l'opportunità veramente di essere te stesso. 
Penso ci sono meno pregiudizi. Io per quello che mi trovo bene. Secondo me le persone qua 
diventano veramente se stessi. Io non sono così fuori quando vado a prendere il treno, vado 
con gli amici, però quando giro testa... No, non sono così adesso perché è comunque il 
modo che modo di vivere. 
Il primo Buongiorno che sento e qua, quando passo le sbarre (CLUB). Io parto da Lugano, 
non da vicino che attraverso la strada. Il Buongiorno lo sento qua dopo la sbarra. Se no, 
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vabbè, lo sento dal vicino di casa. Se no, fuori non sei calcolato. Dopo magari toccherebbe a 
me creare le pubbliche relazioni. Ecco, forse è una cosa su cui dovrei lavorare perché sono 
un po'.... È comunque un frutto della mia esperienza. Nel senso “la malfidenza” nei confronti 
di molte persone mi è rimasta. Cioè non “malfidente”,  ma come si dice... 
 
Karolina: la sfiducia?  
Aldo: Si, la sfiducia nelle persone mi è rimasta, in tante persone. Però io quando varco 
questa sbarra divento Aldo. A casa sono Aldo, però, è anche diverso, però, dopo a casa hai 
un ruolo… Cioè non posso andare a casa a raccontare le mie avventure ai miei figli, no, non 
è il caso. Visto che dicono che dopo i figli cercano di emulare i genitori, di imitare i genitori.  
(RIDIAMO tutti) 
Quindi questo posto mi ha dato molto ed io, nel mio piccolo, voglio dare qualcosa, vorrei 
lasciare una piccola traccia. Un totem. Avete visto Il totem che abbiamo fatto lì fuori, nel 
prato?  
Simone: bellissimo.  
 
Karolina: Dopo andiamo ancora a guardarlo. Vorrei chiedere se potrebbe raccontarci 
un'attività, una bella attività al Club, che piace a lei. 
Aldo: Guarda, qua io ho avuto la fortuna… Perché ti dico, e’ quello che mi valorizza di più. 
Allora, prima c'erano ancora le lire, mi valutavano 5 lire, nessuno avrebbe butato 5 lire su di 
me. Quindi per me aver trovato delle persone che si fidano di me, contano su di me, è 
importante. Sia per come vivo la mia famiglia e anche loro si fidano di me. Qua lo spazio ho, 
menomale,  in tutte le cose. Mi fa piacere che mi vengono a chiedere, magari, un consiglio 
da come saldare un pezzo, a come fare un pezzo di legno, a come attaccare un quadro. 
 
Educatore 2 (Valentina): costruire un'arca di legno….. 
Aldo: Quindi mi fa piacere questo.. Che vuol dire che la gente un po’ di fiducia ce l’ha. 
 
Educatore 1 (capo equipe del club): e fare la formazione agli studenti.. 
Aldo: ah ecco! (Ride) Eh, spero che sia utile. 
 
Educatore 2: non è la prima volta... 
Aldo: Ti faccio un esempio: ho anche un teatro. Qui abbiamo un teatro, l’avete visto?  
 
Educatore 2: ancora lo vedranno 22 dicembre.. 
Aldo: Ah ok... con la Valentina abbiamo in gestione il teatro che c'è qua. Anche gli ex-
pazienti che abbiamo coinvolto. Grazie che vengono qua. Peter poi è da anni che viene qua 
e niente, abbiamo in gestione questo teatro. Il teatro vuol dire anche accogliere le persone, 
accogliere le compagnie teatrali, quindi dargli un supporto tecnico. 
Quindi vuol dire anche quello un segnale di fiducia. Ce l'abbiamo in mano praticamente noi. 
Dopo ti rapporti con chi ti devi rapportare. Anche questo è una cosa che io non mi sono mai 
immaginato. Per quello che ti dico che è importante questo posto per me. Mi ha dato il modo 
di ritrovare Aldo veramente, di valorizzarlo. Sì, un altro, diverso da quello che conoscevo io. 
Fondamentalmente, io ho sempre pensato di essere così, però, per gli ambienti della vita 
questo Aldo qua non andava bene. Per esempio, andare in carcere e spiegare a uno come 
fare cioè non era il posto giusto. Quindi doveva essere un Aldo diverso, malfidente e, 
insomma, quello che vuole rischiare. Perché tu devi rischiare se vuoi rimanere in un certo 
gruppo. Devi esporti agli rischi, no? Sennò, chi sei? Perché sembrano cose da cartoni 



	 	 	 	 	
	

Un Flauto Magico nell’intervento educativo  

	 																																																																																																																																															15	

animati, invece succedono in realtà queste cose. Devi dimostrare qualcosa, se vuoi entrare a 
far parte di un certo gruppo, no? un certo contesto, no? 
Io ho sempre voluto rischiare. Mi spavento quando penso a come sono stato in certi 
momenti. Quando io entro in una cosa io ci entro da qui fino a qui. Nell'eroina ci sono entrato 
dalle scarpe fino alla testa, perché io sono fatto così.  Se devo entrare entro, eh, vado fino in 
fondo, quasi quasi esagero, con la coca uguale. Non è che avevo la mia riga e basta, io devo 
andare al massimo, 3 grammi, insomma..   
Uguale con l’alcol, in una giornata mi facevo 24 lattine da mezzo litro. In una giornata me lo 
bevevo, se non di più.  Io vado sempre oltre, quindi uguale in carcere dove dovevi essere 
quello che faceva... quindi sono sempre stato un po', secondo me, condizionato da questa 
cosa di dover rischiare, fare qualcosa. Questo mi ha portato sempre nei guai, però, ecco in 
questo in questo contesto vado avanti, dalla parte giusta almeno per questa volta. 
 
Karolina: Si sente coinvolto? 
Aldo: Sì, sì. Qua mi sento molto coinvolto. Sono coinvolto in tantissime cose. Questo mi fa 
piacere. Anzi per fortuna. 
 
 Educatore 2: Aldo ha una grande capacità… adesso non mi viene la parola... magari la 
creatività unita a… come si può dire… competenza… alla manualità.  
Secondo me sei l'unica persona che ha una sistematicità che quando vede un lavoro lo vede 
realizzato e sa i passi per realizzarlo. Si vede che è uno che ha lavorato. Questo viene 
anche dal lavoro. Uno che ha lavorato praticamente in modo manuale. E’ vero che uno è più 
adatto dell'altro ma tu crei veramente. Ti immagini il percorso finito, ma intanto immagini i 
vari passaggi. 
Cominci proprio dall'inizio e sai esattamente come devi finire. Lui questo lo mette a 
disposizione per noi perché, parliamoci chiaro, alcuni lavori vengono sviluppati perché c'è 
Aldo, perché c'è Peter o qualche altra persona.  Noi da soli non siamo in grado di fare certe 
cose, o meglio siamo in grado grazie a lui, che ci mette la sua esperienza la creatività e la 
sistematicità. 
 Karolina: possiamo chiamarla anche la capacità progettuale. Avere un progetto in 
mente e aspettarsi certi risultati 
Aldo: Sì, penso di sì. 
 
Diana: Scusa, che lavoro facevi? 
Aldo: Il primo lavoro che ho fatto era il saldatore, facevamo i pullman a Modena. Poi, 
quando sono venuto qua, ho cominciato a fare il montaggio in carpenteria industriale. Quindi 
montare capannoni. Hai presente travi e bulloni… saldare, montare, quindi partire da leggere 
il disegno. È da lì che, secondo me, viene la capacità, che mi sono formato bene. Ho 
lavorato molto nei cantieri, sono stato formato bene nei cantieri in Svizzera. Mentre in Italia 
ero più in officine, in meccanica. Invece qua ho imparato o vedere già una cosa, immaginarsi 
i vari passaggi da fare. 
Dopo, non so se c'entra anche la fortuna…. (Aldo ride) No, non la fortuna…. Magari uno è un 
po' più portato. 
 
Educatore 1:  è una dote.  
Aldo: Difatti. A chi piace la matematica? A te ti piace? La matematica è la mia materia 
preferita.  Magari è una dote… uno è preciso e uno no. 
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 Educatore  2:  Non sei un semplice saldatore. Se fosse una casa, sei l'architetto ma 
anche il costruttore.  
Aldo:  Sì, esatto. Infatti a casa mia faccio tutto io. Meno male mi arrangio un po' in tutto. 
Penso sia un fatto di buttarsi un po' in tutto. Se vedo un elettricista che cambia un interruttore 
non aspetto che lo cambi, però, vado a vedere. rubo un po' il mestiere, no? E questo in tutte 
le cose! E’ un po' come paranoia, una psicosi mia, no?  
 
Simone: la curiosità? 
Aldo: Sì, sì impari un po' a far tutto. Dopo non so se ha a che fare con il mio carattere è così 
che sono. Provare… un po' rubare e un po' dell’arte mettere da parte. 
 
Diana: e lo insegna al suo figlio? 
Aldo: sì sì. Mi sta andando dietro il figlio, il grande. Lui mi segue un po' alle orme. Come 
aggiustare quello, un po' più interessato.  L'altro è più interessato al teatro, lui vuole fare un 
inventore o  l'attore di teatro. 
Diana: Quindi c'è la Sara… 
Aldo: la Sara, la grande ha 23 anni. Lavora in un bar. Abita da sola quindi noi siamo 
contenti. Poi c'è il Cristiano che ha 10 anni e vanno tutti e due (ragazzi) a scuola.  
A volte sento un papà che ha dato il suo meglio, ma... Vedremo in futuro, come crescono, 
ma sento che stia andando tutto bene. Con gli alti e bassi. Anche se ti dico, per la verità, mi 
confronto spesso con degli altri genitori. Allora mi sento che la mia è l'unica famiglia strana. 
Tutti mi dicono: “ i miei, la televisione, dopo 5 minuti che gli dico, la spengono.”  Io, per fargli 
spegnere la televisione, devo fare la guerra. Per fargli fare le docce.. ( tutti ridono) devo 
minacciarli. Certe volte mi confronto con i genitori e mi viene il pensiero allora sono un 
incapace. 
 
Educatore 2:  segue un po' il discorso che dicevi prima… del mondo al di fuori di 
questo posto, dov'è al di fuori di questo luogo, è tutto perfetto. Tutto mi viene a dire 
fittizio. Poi varchi la sbarra e c’è il vero Aldo, c'è la Valentina, che ha un figlio che non 
vuole spegnere la tele.  
Aldo: Sì è vero. Per me… io me la vedo così fuori da qua sono Aldo ma devo adeguarmi, 
vivere in un modo, che secondo me non è il mio modo. Ti devi adeguare. A me non piace 
sinceramente come si vive fuori da qua. Preferisco qua! 
 
Karolina:  essere te stesso… 
Aldo: Sei più te stesso, più libero.  
 
Educatore 1: È  paradossale questa frase: più libero. 
Aldo: Ah, ecco, sì sì, sono più libero. Anche nella mensa, sento molte lamentele. io mi trovo 
benissimo in mensa. perché segui una dieta, fuori c’è chi segue la dieta dimagrante, ma qua 
ce l'hai uno che ti controlla, ti dà pasti…. Meglio di così! Hai capito? Eppure c'è gente che si 
lamenta! Non lo so, qua vivo benissimo (ride). 
 
Karolina: Io vorrei chiedere se ha dei piani per il futuro? 
Aldo: Innanzitutto, la cosa positiva è che vedo un futuro. Prima non vedevo.  Dopo, il come 
sia impostato ancora non è chiaro. Dopo l'età… ce l'ho 52 anni quindi… quindi come si 
dice... stavo dicendo…. non mi rimangono tanti, no? (tutti ridono) 
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L’opportunità per il lavoro non è che me ne rimangono tante.  Gia 10 anni fa non si trovava il 
lavoro.   
Come futuro, spero che vada ancora avanti tantissimo tempo questo posto. Spero di riuscire 
ancora, finché riesco, a restare qua a dare il mio contributo, a dare una mano per farlo tirare 
avanti. Ho visto in questi anni che non è facile tenere vivi quei posti come questo, perché 
come si dice… venivano spesso sopraffatti da cose… I personaggi come me, non gli 
terrebbero. Fuori devi presentarti bene.  
 
Simone: la formalità? 
Aldo: Esatto. Non è facile tenere posti come questo, che hai degli scontri con delle realtà 
diverse, che sono la direzione, il Cantone, non il dipartimento che segue queste cose, ma un 
altro, come la politica magari? Vince una specie, io non voglio parlare di soldi, ma un potere 
che c'è fuori che vede questi posti come un fastidio… 
 
Educatore 1: non rende... 
Aldo: Ecco, non rende. 
 
Educatore 1: non rende economicamente, ma secondo me dà fastidio perché il club ha 
un potere, perché dà voce a quelle persone che, a volte, magari danno fastidio. 
Aldo: in grandi linee ho capito. Da quello che volevo dire.. dò il fastidio a certe persone 
perché è più comodo che sia un paziente!  Poi è tutto una contraddizione, anche quella. 
Perché sono una spesa per il Cantone, comunque preferiscono tenermi come paziente e non 
in un posto come quello che mi dà la possibilità di parlare di dire la mia. 
In futuro spero di contribuire che esista questo posto. Questo posto ha servito a me e penso 
servirà alle altre persone. Se spariscono i posti come questo diventiamo tutti dei robot. 
Anche se non sono contrario alle tecnologie, Io non ci capisco una mazza. Però penso che 
un giorno, quando la tecnologia prenderà il sopravvento, perché arriverà quel giorno, allora 
io non so... Sapete quella cosa che hanno fatto parlare a due computer insieme? ad un certo 
punto, però, non capivano più quello che dicevo! Hanno staccato tutto il sistema perché 
questi qui non si sapeva dove volevano arrivare.  
Ai miei figli cerco di far presente che la tecnologia ci dà una mano, e tutto quello che vuoi, 
però poi basta un interruttore, tanto grande, per staccare tutto. Non credo sia poi quella 
stragrande sicurezza. Sembra un gigante ma ha piedi di argilla. 
Ho cercato a spiegare ai miei figli questa cosa della tecnologia. Ok, ti dà la mano e veloce, 
però non affidarsi troppo. Penso che una persona come me, un giorno, se si sarà questo 
blackout di tecnologia, sarà utile la mia persona, capisci? (tutti ridono). Nonostante sono 
stato un rapinatore…. Me la saprò cavare.  
 
Educatore 2: è molto di più degli altri! 
Aldo: Ho guardato ieri mio figlio che mi chiedeva come si mette la chiocciola. A me l'ha 
chiesto! Come se io sapessi usare il computer. Dopo si incazza, non la trova. Gli ho chiesto: 
aspetta, ma questi computer non ti rispondo a tutte le domande che vuoi? Chiediglielo: 
“Come si fa questa chiocciola?”. Allora ha chiesto e dopo sono finito a leggere io come si 
mette questa chiocciola. Volevo dire che i miei figli sono bravi nella tecnologia.  Ma ci vuole 
anche un po' di logica, al di fuori. Ci sono arrivato io!  Altrimenti … tutto pronto e ci si perde 
in un bicchiere d'acqua. Quindi penso che le persone come me ci vorranno in futuro e cerco 
di trasmetterlo anche i miei figli. 
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Karolina: adesso quanti anni hanno, può ripetere? 
Aldo: 9 e 10. l'altra ha preso già la strada però è più grande. Allora cerco di trasmettere che 
servono anche le mani e il cervello e non solo il cervello del computer elettronico. Penso che 
oggi ne usiamo il 5% del nostro cervello e adesso con la tecnologia ne useremo il 2%, il 
resto lo userà il computer… è una parentesi anti-tecnologica (ride). 
Voi siete molto tecnologici? 
 
Diana: ci si adatta un po' ad usare il telefono WhatsApp queste cose qua sì vabbè il 
telefonino lo uso e basta 
Educatore 2: Adesso, se avete concluso, possiamo andare e vi facciamo almeno  vedere 
dove lavora. 
Aldo: è un po' incasinato, sto mettendo a posto… 
 
Diana: se hai voglia… 
Aldo: sì sì... la piccola officina che c'è giù sotto. Ma adesso è proprio tutto un casino, perché 
sto sistemando e c'è un po' di roba per terra. Ma possiamo andare a vedere 
Questa intervista vi ha servito a qualcosa? ci ho pensato anche l'altro giorno, quando c'era il 
Pezzoli che parlava del disagio psichico. Allora io stavo ragionando, però, mi sono ritrovato 
di non sapere se ero la persona giusta.  Non riuscivo a capire questa parola il disagio 
psichico. Non la capisco bene questa parola. Uno deve essere matto? Non so se mi spiego... 
cioè dovevo avere delle esperienze da manicomio o cose del genere?  Allora mi sono detto, 
magari non sono adatto, non è la mia storia. Per quello che dicevo spero che vi possa 
servire a qualcosa. 
 
Diana: Allora... il disagio psichico… noi stiamo cercando delle storie che hanno avuto dei 
momenti difficili, un po' come in realtà tutti, chi più chi meno. 
Aldo: Allora il disagio. E poi? 
 
Diana: e poi magari ti sei trovato in alcune situazioni dove non stavi proprio bene. 
Aldo: è questo… 
 
Educatore 2:  È interessante questo disagio.  Ma il disagio di chi? Quando uno è pieno 
di coca… uno è euforico, sta bene o sta male? Sta male lui o sta male quello che è da 
parte? C'è anche questo …chi sta bene e chi sta male. Aldo, quando tu ti facevi di 
coca era un piacere?  
Aldo: Sì, stavo bene sì anzi. 
 
Educatore 1:  il disagio di chi? lui dice: Io qui sto bene. Fuori non sto così bene. Quindi 
quasi quasi è un disagio per gli altri, a volte è proprio così. 
Ma non si può banalizzare tutto, uno può stare anche veramente male. Uno deve anche 
decidere se sta bene o sta male. E’ un po' il nostro ruolo. Però è sempre difficile dire quando 
dei personaggi arrivano dentro qui euforici… Ma chiediamo a lui se sta bene o sta male? 
 
Karolina:  Magari c'entra anche il fatto, come dice lei, che ognuno dà un suo 
significato a quello che sta vivendo. E bisogna chiedere anche alle persone come 
stanno in questo momento, come vedono la situazione e cosa vedono come disagio. 
E’ un disagio questa situazione o l'altra? 
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Aldo: Difatti. Io ti dico: esco da qua e in quel momento sono a disagio, però, allo stesso 
tempo mi metto a disagio con gli altri. Quindi se hai capito è giusta la domanda: Chi è al 
disagio? Però anche mi trovo a disagio in certi momenti in situazioni fuori perché allo stesso 
tempo ho messo a disagio gli altri, quando magari mi comporto come qua. (Ride) Perché se 
io vado fuori a fare Aldo come qua…. le persone le metterei a disagio. Ma sicuramente io 
starei bene. 
 
 Karolina: Sei idoneo per questa intervista ( tutti ridono) 
Aldo: Perché appunto io non credo ci sia un disagio psichico come intendo io. il disagio, sì 
sicuramente. 
 
Educatore 2: il disagio psichico, penso, non per forza significa devi essere uno 
psicotico. 
Aldo: Ecco quello lì. 
 
Educatore 2:  il disagio che magari chiunque può raggiungere. 
 
Diana: Penso sia una cosa che…, a seconda il punto che la vita ci mette davanti, può 
succedere a tutti, qualche momento di difficoltà. 
 
Educatore 1: per esempio su alcuni aspetti quando dicevi “io guidavo e vedevo delle 
persone…” sei poi tu che devi dire se è una cosa positiva o negativa… ti dà fastidio o 
ti incitava. 
 
Aldo: era una cosa quando ci ho pensato dopo mi dicevo: “aspetta un attimo” nei momenti di 
lucidità, perché in quel momento è una roba deficiente in mezzo di un’autostrada. Però sono 
sopravvissuto... 
 (Si scherza e si ride…)… è per quello che dicevo che spero sia utile che vi serve che sia 
idoneo a quello che dovete fare. 
 
Karolina: La ringraziamo per tutto il tempo che ci ha dedicato. Grazie 
 
Diana: Noi cercavamo una storia e la tua e proprio ricchissima di spunti.  
 
Simone: Bellissimo sentirti, davvero, un bel regalo. 
Aldo: Grazie mille. Per me è stata un'emozione. Tirar fuori certe cose, però erano lì, c’erano 
lì, fermi da anni. E tirarli fuori e’ stata un'emozione.  
 
Educatore 2: Andare anche a ripercorrere la tua storia e vedere dove sei adesso 
Aldo: Sì sì. questo sicuramente, e vedere un futuro per me. Il fatto che adesso almeno lo 
vedo è già qualcosa. Ripeto, prima io il futuro non lo vedevo. Come fare la famiglia, come 
uscire dalla coca, dalla droga, dalla qualsiasi altra cosa o dall'alcol. Unica cosa che sono 
uscito dalla campagna e… andato in città, dove ho fatto le cazzate.  
 
Educatore 2: Comunque penso essere qua e raccontare a tre sconosciuti.. Il cappello! 
Aldo: e’ stato un piacere per me, quindi niente ringraziamenti. 
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ALLEGATO 2:   Intervista autobiografica di Armando .  
Testo integrale  (autunno 2017) 

 
Volevamo principalmente conoscerti, se vuoi iniziare a raccontare ciò che ti senti di 
raccontare 
Mi chiamo Armando Fenisetti, sono nato a Roveredo, l’8 settembre del 1953. A tre anni ho 
cambiato paese, sono arrivato a San Vittore dove abito tutt’ora. Ho fatto lì le scuole 
elementari e sono attinente di Buseno in Val Calanca, nei Grigioni italiani. Le maggiori, le 
chiamavamo così le medie, le ho fatte al collegio Sant’Anna di Roveredo dopo di che ho 
cominciato a fare l’apprendistato come impiegato di commercio presso la Banca dello Stato 
del Canton Ticino a Bellinzona dove nel 1973 ho conseguito il diploma di impiegato federale 
di commercio e la mia esperienza in banca è finita lì perché non mi piaceva l’ambiente. Non 
ho lavorato molto perché è subentrata subito, a sedici anni, la malattia, la schizofrenia. Mi 
sono accorto io per primo di avere questa malattia che attualmente è ancora incurabile, si 
possono curare i sintomi ma non la malattia. A sedici anni ho comprato dei libri e ho letto, 
perché i sintomi che sentivo non erano di una persona normale che non aveva niente. 
Qualcosa dovevo avere, finché ho scoperto leggendo i libri che i sintomi combaciavano. Ho 
constatato che avevo la schizofrenia.  
 
Quali erano i sintomi che sentivi? 
Erano soprattutto il panico che mi prendeva e l’ansia, soprattutto quei due aspetti lì. 
Adesso vi racconto come ho avuto il mio primo attacco di schizofrenia, è abbastanza 
interessante perché ero lontano da casa perciò era ancora peggio non essendo a casa. 
Inizio dal principio: lavoravo in banca e la Banca dello Stato era stata invitata, dalla banca 
cantonale di Zurigo per festeggiare il centesimo anniversario della banca cantonale di Zurigo 
nel 1970, in maggio. C’erano delle gare di calcio e di bocce, io giocavo alle bocce insieme ad 
un mio compagno che era poi il mio capo ufficio e abbiamo conseguito il secondo posto  e 
abbiamo perso, tra parentesi stupidamente, la finale, così siamo arrivati al secondo posto. 
Alla sera c’era la cena, dove c’erano tutte le banche della svizzera, una sala immensa, 
eravamo in 800. Una sala grandissima, con il complesso. Io facevo un ballo, andavo al 
tavolo a riempire la coppa che avevo vinto e bevevo bianco.  
Quando siamo rientrati in albergo, appena ho toccato il cuscino del mio letto, la mia testa è 
partita. Spero che non l’avete mai provata quella sensazione perché è molto brutta, la mia 
testa non c’era più. Spiegare è un po’ brutto quello sentivo però sentivo la testa… puff!, 
fuori!, quasi fuori dal corpo, non riuscivo più a mettere assieme una frase, niente. Mi sono 
alzato, sono andato in corridoio per cercare i miei compagni, per cercare aiuto, ho solo detto 
(sussurra) “sto male, sto male, sto male”.  
Ero in una camera doppia e mi hanno cambiato in una camera singola dell’albergo e non 
hanno potuto chiamare il dottore perché mi hanno detto così “la domenica non veniva 
nessun dottore". Mi hanno cambiato di stanza, sono andato in una stanza singola e lì sono 
cominciate le allucinazioni che sono un sintomo della schizofrenia, proprio un sintomo, uno 
dei più forti. Ho visto sul muro della camera scorrere delle immagini come in un film, un film 
logicamente brutto ed è durata un bel po’ quella roba lì. 
 
Possiamo chiederti che immagini vedevi?  
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Si, adesso sono passati quasi cinquant’anni, mi ricordo che erano delle figure, delle persone 
che io non conoscevo e da quello che mi ricordo c’erano delle situazioni molto brutte, molto 
ansiose, veramente, adesso non mi ricordo più esattamente ma vedevo queste figure un po’ 
strane, non decifrabili. C’era un po’ di confusione nell’allucinazione, non era proprio chiara. 
Alla mattina dopo, non ho dormito tutta la notte naturalmente. Alla mattina ho fatto fatica a 
vestirmi e siamo andati a visitare l’aeroporto di Kloten, io la prima cosa che ho fatto è stata di 
cercare l’infermeria perché stavo ancora male, non mi era passata la crisi di schizofrenia.  
 
Anche in aeroporto aveva ancora allucinazioni? 
No, allucinazioni no, solo nella stanza. In aeroporto ero più agitato che altro, la prima cosa 
da fare ho cercato l’infermeria perché sapevo che stavo male e avevo bisogno di qualcuno. 
Sono andato da solo in infermeria seguendo i cartelli. Quando sono arrivato c’era 
un’infermiera che vedendomi agitato mi ha iniettato un calmante, mi ha fatto una puntura e 
mi ha fatto stendere su un lettino dell’infermeria. Nel frattempo sono arrivati due o tre miei 
compagni, perché eravamo là in tanti, forse più di quaranta.  
Due o tre miei compagni della valle sono venuti a rendersi conto di cosa mi stava capitando 
e io ho detto “guardate, io non sto bene”. Ad un certo punto ho notato, infondo al letto, che 
c’era un poliziotto e io bene o male ho fatto il ragionamento “se c’è un poliziotto vuol dire che 
mi hanno preso per un drogato perché i sintomi più o meno potevano essere di un drogato. 
Sta di fatto che ho detto “guardate, non ce la faccio più, dovete fare qualcosa” allora hanno 
chiamato ‘ambulanza e mi hanno portato all’ospedale psichiatrico di Zurigo Burghölzli e lì 
appena arrivato pensavo, avevo delle idee che non stavano in piedi “ma qua porco cane mi 
vogliono ammazzare e così, così , così”, una osa che mi fa ridere è che io non sapevo il 
tedesco, appena qualcosa, ho sentito “krankenkasse”, mamma mia, cassa da morto, porca 
miseria e da lì è nata l’idea che mi volevano uccidere e quelle cose lì un po’ strane.  
Sono stato un mese in quell’ospedale senza ricevere visite dai miei genitori, dalle mie 
sorelle, dai miei amici e le mie amiche finché mi hanno rilasciato e mi hanno lasciato andare 
a casa ma solo con il.. che io dovevo andare da un dottore a Locarno; era un dottore 
abbastanza importante che adesso è morto, dovevo recarmi da lui se no non mi lasciavano 
andare, ecco, li ho avuto la certezza di essere schizofrenico e sapendo che è una malattia 
inguaribile ho fatto un po’ di ragionamenti e ho detto “è inutile che combatta questa malattia 
perché non andrà mai via, ce l’avrò per tutta la vita, allora ci devo convivere” e da lì ho 
cercato di convivere così. Perché certe persone che hanno la schizofrenia si chiudono in 
casa, non escono mai, si ritirano in se stesse, non vanno fuori, non hanno contatti con gli 
altri, invece io ero il contrario. Più gente vedevo e meglio stavo. 
Questi attacchi di panico, venivano in situazioni precise? 
No, a caso. Tu potevi star li tranquillo e PAM… ti venivano addosso, proprio ti prendevano 
senza nessun motivo ne niente. Mettiamo ero a casa, non mi sentivo e andavo a letto (presto 
alle 21) e nel letto incominciavano, sentivo venire il panico finché non mi raggiungeva in 
pieno e l’ansia. Ho sofferto però è la malattia. 
 
C’era un qualche modo per riuscire a calmare questo panico oppure una volta che 
iniziava non c’era modo di calmarlo? 
Era molto difficile calmarlo, ma ho trovato una dottoressa a Mendrisio che mi ha detto: 
"Quando sei in panico prova a prendere un Temesta". E quello ha funzionato mica male, 
però durava un bel po’, il panico. Con questa Temesta si calmava un po’ però. Ma io 
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preferisco avere male fisicamente ma non psichicamente, è ancora peggio. Fisicamente ci 
sono dei modi per calmare il male ma psichicamente quando ti prende il panico … il più 
brutto è il panico. Domande? Sennò vado a fumare. Ah ah ah ah ! 
Spero di esser stato d’aiuto. 
 
Gli amici? 
Sono scomparsi, “boom”!. Dopo ho avuto un ricovero alla CPC, era ancora ONC, Ospedale 
Neuropsichiatrico Cantonale di Mendrisio a diciotto anni e lì ho visto gli amici. Ero giù, sono 
stato giù otto mesi di fila ed io prima pensavo di avere tanti amici perché giocavo a bocce e 
giocavo a calcio, perché la malattia non mi impediva fisicamente, solo psichicamente ero un 
po’ così, fisicamente giocavo a calcio e alle bocce e pensavo che quelli con cui giocavo 
erano miei amici. In otto mesi sono venuti a trovarmi due amici, due veri amici, gli altri sono 
scomparsi tutti e lì ho capito che la parola amico per me ha ancora oggi un significato 
particolare perché sento in giro parlare, ogni tanto ascolto e sento “io ho tanti amici” invece la 
mia idea è che di amici ce ne sono pochissimi, veri amici pochissimi, gli altri sono soci se 
mai, quelli con cui giochi a carte o con cui vai a mangiare la pizza assieme sono soci ma di 
veri amici ce ne sono pochissimi, io li conto sulle dita di una mano e mi fa un po’, come si 
dice, un po’ ridere quelli che “oh ho tanti amici”.  
Per me ancora oggi la parola amico vuol dire, veri amici, quelli che quando hai bisogno ci 
sono non solo quando c’è da divertirsi ma anche quando c’è da aiutare l’amico a venire fuori 
da una situazione brutta. 
 
Otto mesi sono lunghi da passare in clinica, prima dicevi che tu hai sempre voluto 
uscire e avere contatti con le persone, in questi otto mesi non ti sei scoraggiato? Che 
sentimenti hai provato? 
Il pensiero più ricorrente era che io non uscivo più da quel posto lì, perché non riuscivo più a 
vivere una vita normale che sarei sempre rimasto lì e questo mi spaventata  perché, non so, 
vivere sempre lì è come morire e appunto, però poi ho fatto dei congedi a casa e piano piano 
sono riuscito a riambientarmi nella vita che avevo prima, questo è molto importante però in 
principio facevo fatica, mi ritiravo un po’. Però poi passato quel momento lì… mi sono 
ributtato nelle mie attività e mi sono ripreso abbastanza bene; però quegli otto mesi sono 
stati molto molto duri! 
 
Quindi per un primo periodo è rimasto nella clinica poi dopo man mano poteva uscire 
per un paio di giorni? 
Sabato e domenica andavo a casa, tre o quattro volte, poi mi hanno dimesso. 
 
Per tornare agli amici, questi due amici che sono venuti a farti visita poi sono venuti 
più volte o sono venuti solo una volta? 
Una volta sola e avevo ricevuto la visita anche di tre preti, uno era il prete del mio paese e 
due erano i preti del collegio che avevo frequentato, delle maggiori. Dopo devo dire che ho 
fatto molti ricoveri, li ho contati tutti sono sedici ricoveri che ho fatto. 
 
Una domanda, solo se vuoi rispondere, questi pensieri (di suicidio) ti sono venuti solo 
verso l’inizio di quando hai scoperto la malattia o solo con il trascorrere degli anni? 
Quando si son presentati? 
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Si sono presentati non subito, si sono presentati quando avevo delle crisi ed ero già stato 
diverse volte in ospedale, così pensavo “porco… non posso iniziare così avanti e indietro 
dall’ospedale porca…” Mi venivano quei pensieri lì ma non erano pensieri martellanti o così, 
mi sfioravano soltanto, perché io non ho mai tentato il suicidio, mai, mai, mai! Ho solo 
pensato in modo, si può dire leggero, di farla finita appunto per non soffrire questi ricoveri e 
così, ma se no …, niente. 
 
A proposito della crisi, c’è un pensiero o un’immagine ricorrente, qualcosa che c’è. 
Quando avevo le crisi, di panico, ansia, sentivo anche le voci ad un certo tempo. Sentivo le 
voci e mi dicevano una cosa molto brutta: tu devi uccidere tua madre. È durato un po’ e non 
so, io dovevo combattere me stesso perché la voce veniva da dentro, non da fuori. Sentivo 
le voci e veniva da dentro. Dovevo combattere per cacciare via questo pensiero. Non stavo 
bene, ero angosciato. Mia mamma… è la persona che mi vuole più bene al mondo, non la 
posso uccidere. E poi mi venivano questi pensieri che sono durati un po’ e poi sono stato 
ricoverato e sono scomparse e non sono più venute.  
 
C’è qualcuno che ti è stato particolarmente vicino? 
Sì, soprattutto mia mamma, mia sorella aveva ancora uno o due anni in più, diciannove anni, 
l’altra ne aveva solo dieci. Mia mamma mi è stata molto vicina, perché ha capito subito che 
avevo quella malattia lì e mi ha dato un valido aiuto soprattutto quando stavo male di notte, 
notte fonda la chiamavo, bussavo alla sua porta e la chiamavo “mamma sto male”, si alzava 
sempre e mi faceva il tè e io parlavo, avevo bisogno di parlare per far passare la crisi perché 
erano crisi non così forti come la prima. Erano crisi… che dovevo parlare con qualcuno per 
far passare la crisi… se no ero ansioso, c’era il panico anche in me e voi sapete che una 
persona sotto panico può commettere qualsiasi cosa… questo ve lo dico chiaramente e io 
non volevo commettere delle cose brutte, così mi sfogavo con mia mamma e lei mi ascoltava 
e mi parlava anche lei. Lei mi è stata molto molto vicina, sì! 
 
Dai sedici anni fin adesso? 
Sì, sedici ricoveri, non tutti di otto mesi, però a sei mesi sono arrivato ancora… quattro mesi; 
l’ultima volta è la volta che sono stato meno: quattro mesi. Perché la psichiatria è cambiata in 
questi anni.  
Vi devo fare un inciso, nel 1970 a Mendrisio c’erano ottocento pazienti, adesso ce ne sono al 
massimo 100, per dire che la psichiatria negli anni è cambiata, specialmente hanno scoperto 
delle pastiglie, la chimica ha scoperto delle pastiglie, degli psicofarmaci che prima non 
c’erano e io ho passato tre padiglioni laggiù nei primi otto mesi che ho fatto. 
In un padiglione mi hanno fatto la cura del sonno… un mese dormendo: mi svegliavano solo 
per mangiare e poi dormivo; eravamo in una stanza con trenta letti, proprio desolante è la 
parola giusta per un giovane di diciotto anni. Desolante: c’era chi gridava, c’erano dei 
moribondi insieme e ho stentato a venirne fuori la prima volta… poi mi hanno cambiato 
reparto, sono andato in un altro padiglione e mi hanno fatto la cura dell’insulina pesante.  
Poi ho fatto l’elettroshock….cura del sonno…insulina pesante e elettroshock, erano le tre 
cure che c’erano non essendoci gli psicofarmaci giusti; poi però è arrivato un dottore dell’est, 
della Jugoslavia, c’era ancora la Jugoslavia…,  e ha portato con sé …., ne avete già sentito 
parlare, il Neozilan è un neurolettico, uno dei primi neurolettici e con quello e forse anche 
con l’insulina pesante… mi ha fatto piuttosto bene e con il … sono riuscito ad essere 
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dimesso dopo otto mesi, la psichiatria è cambiata perché i sistemi che si usano oggi, una 
volta non si sognavano nemmeno,.  
Non so… fare una seduta dallo psicoterapeuta, non c’era niente! 
 
Cosa ti ha spinto a vedere in questo modo la situazione, di non chiuderti in te stesso, 
c’era un obiettivo che ti spingeva a non chiuderti in te stesso? 
Non volevo stare solo, volevo anche esternare i miei sentimenti, anche parlare un po’ della 
malattia con qualcuno che aveva già esperienza della malattia, non volevo ritirarmi in me 
stesso perché era peggio, ero io ed io, invece no, ho deciso di convivere con la malattia e 
allo stesso tempo avere una vita normale non lasciandomi…, diciamo, non lasciandomi 
portare dalla malattia in una situazione in cui non potevo fare niente. Invece volevo vivere in 
modo normale, questo era il mio obiettivo. 
 
Quando ti hanno fatto l’elettroshock, immagino che debba fare male, ti chiedevi 
“perché sta succedendo a me?” Sei mai arrivato anche a pensare di volerla quasi far 
finita? 
No, il pensiero di volerla fare finita l’ho avuto solo due o tre volte nella vita ma non in 
quell’occasione lì, li, quando mi facevano l’elettroshock io ero quasi, non capivo quasi cosa 
mi stavano facendo e ti mettevano in testa questi cosi qua, tamponi e poi tac, la scossa. 
Però c’era una cosa che devo dire c’era già in funzione la cosa che… quasi mi 
anestetizzavano per non farmi sentire troppo male; io ho sentito di gente che l’ha fatto senza 
anestesia ed era molto forte. Invece lì era già tempo che ti addormentavano. 
Dopo ne ho fatte ancora, ma qua all’ospedale San Giovanni da un dottore… ma non sentivo 
niente perché mi addormentavano e mi svegliavo ed era già tutto fatto. Il pensiero del 
suicidio come ho detto prima mi ha toccato pochissime volte perché Dio mi ha dato la vita e 
io ero cosciente di… ero contento di essere nato. 
 
Quando ti hanno confermato che avevi la schizofrenia, visto che hai raccontato che 
avevi già cercato i sintomi che avevi, ti eri già informato…, quando ti hanno detto che 
avevi la schizofrenia, come l’hai presa? 
L’ho presa! Non sono stato sorpreso perché lo sapevo già che avevo la schizofrenia. Gli 
psichiatri hanno stentato a dirmelo, non me l’hanno detto subito. Io non mi ricordo uno che 
mi ha detto “tu hai la schizofrenia”, mi hanno detto “sei malato di nervi” e basta. Sono stato 
anche io un po’ sorpreso quando mi hanno detto questa cosa. Io ho scoperto di avere la 
schizofrenia e uno psichiatra doveva dirmelo, invece no. Volevo dire anche che ho fatto uno 
scritto per una conferenza della VASC, associazione dei genitori di persone malate 
psichicamente. Hanno festeggiato i dieci anni e mi hanno invitato a fare una conferenza solo 
per dire come la parola schizofrenia non è molto ben accolta. Il mio titolo era “Avere una vita 
normale nonostante la schizofrenia”. Quelli della VASC, i dirigenti, mi hanno detto “devi 
cambiare il titolo perché c’è la parola schizofrenia”. Io ho detto “se non volete che io metta 
nel mio titolo la parola schizofrenia e parli di schizofrenia io non vengo” così l’hanno 
accettata.  
Che anni erano quando c’è stata la conferenza? 
Recentemente, nel 2012. Perché la parola schizofrenia ha ancora uno stigma molto forte 
nelle persone normali che non hanno a che fare con una malattia. Ha ancora un grande 
stigma… che io nella mia vita… uno dei miei scopi… è quello di far accettare la parola 
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schizofrenia come una parola normale, come diciamo appendicite diciamo schizofrenia, 
come diciamo la depressione! Invece ancora oggi c’è questo stigma qua, hanno paura di 
questa malattia.  
In principio non vi avevo detto i miei hobby, posso dirli adesso? Certo. Allora io già da 
piccolo giocavo a calcio negli allievi del Roveredo, poi ho iniziato in prima squadra nel San 
Vittore, nelle basse leghe, giocavo abbastanza bene, però dopo, quando sono andato in 
ospedale a diciotto anni, sono cresciuto, in otto mesi di 32 kg. Sono diventato abbastanza 
grosso; prima del ricovero avevo uno scatto formidabile perché avevo vinto, nell’esame 
dell’ultimo anno di collegio l’IPE, l’istruzione preparata per il militare e negli 80 metri, che era 
scatto puro, sono arrivato primo su tutti gli altri e  questo lo applicavo nel calcio, ero ala. 
Dopo il ricovero non riuscivo più, ho tentato lo stesso di allenarmi ancora, sono diminuito da 
92 kg… prima pesavo 60, poi 92 e sono riuscito a perder qualche chilo e sono arrivato a 84. 
Praticamente la mia carriera calcistica… ho giocato ancora dopo però, non più bene come 
prima.  
Gioco tutt’ora in una squadra l’AZLATAF, che riunisce persone che hanno difficoltà 
psichiche: è una squadra speciale … è unica nel Ticino. Unica perché tutti hanno problemi, o 
epilessia, depressione o così. Ci troviamo, ci divertiamo, facciamo allenamento tutti i giovedì. 
Dove? Al centro sportivo di Tenero. Sono riusciti a radicarci lì perché è proprio il posto più 
adatto e tutti i giovedì ci troviamo, dalle 17.30 alle 19.00, è molto bello.  
Tutti aspettano il giovedì per giocare. Siete in tanti? Minimo dieci, massimo 18. Ogni tanto 
durante l’anno facciamo dei tornei… fuori, In palestra se è inverno, se no fuori, sui campi di 
calcio, quando è nella stagione.  
Subito dopo l’hobby del calcio metto le bocce, mi piacciono molto, è una passione, 
ultimamente sono un po’ calato. Anche con le bocce vai a fare tornei? Sì, sì, ne ho uno 
sabato e domenica prossima. Dove di bello? A Mesocco, si faccio ancora gare adesso, 
quest’anno è cominciato bene, a gennaio ho fatto un secondo posto, in febbraio un terzo 
posto individuale e dopo sono calato… e ho fatto poco. Adesso mi rimangono ancora due 
gare del calendario poi ho finito e spero in queste due gare di fare bene.  
Dopo, gioco a carte volentieri, specialmente scala 40, giocavo a scopa… ma non mi piace 
tanto. Sono tutti un po’ hobby sportivi, ricreativi.  
 
Nello scambio con Valentino, ci ha detto che ti piace scrivere... 
Quella è una cosa che, era il mio sogno nel cassetto già da piccolo, perché alle elementari si 
trattavano già poeti come: Torquato Tasso, Trilussa, Pascoli e io mi ero innamorato della 
poesia, già a quel tempo e la mia idea era “se riuscissi un giorno a fare un libro di poesie, 
che bello che sarebbe, che bello” e l’ho fatto.  
Nel 2003, a 50 anni l’ho pubblicato. Stiamo lavorando per il secondo libro perciò diciamo… 
nonostante la malattia sono riuscito a realizzare il sogno della mia vita, un sogno della mia 
vita che era quello di fare un libro di poesie e l’ho fatto quasi da solo.  
Questo, il secondo, è stato più elaborato perché è intervenuto il Valentino, per aiutarmi a 
stampare. 
 
Non ho avuto il piacere di leggerle ma parlano di temi in generale o parlano della 
malattia? 
Non ce n’è una della malattia; parlano di temi generali, ogni poesia ha un suo tema e le mie 
poesie hanno una particolarità, non faccio la rima.  
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Per mia scelta, sono definito un poeta ermetico, non faccio mai la rima e se la faccio è 
casuale, non cercata. Perché, non so, non mi vanno quelli poesie “io, mio, zio”. Nelle mie 
poesie c’è sempre una storia, come in un racconto. Sintetizzando molto ma si capisce che 
c’è una storia in tutte le poesie, ho cominciato molto presto a scrivere, a dodici- sedici anni 
scrivevo già ma scrivevo la sera e alla mattina le buttavo via, le strappavo.  
Come mai le buttava via? Così, non so nemmeno io, forse non mi piacevano più. Ne ho fatte 
tante così, poi ho cominciato a tenerle. Nel primo libro ho cominciato con una poesia di 
quando avevo 17 anni, una delle prime che ho messo nel libro. Forse ce n’è qua una copia 
da farvi vedere dopo. Se hai voglia di leggercene una… ne ho fatte 300 copie e sono andate 
tutte. Una copia per il club l’ho riservata. (va a prendere il libro) 
Questo l’ho fatto fare a Mendrisio.  
 
Quando eri ricoverato scrivevi?  
Ti aiutavano a passare il tempo e a distrarti… a sfogarmi.  
 
Quelle che hai scritto quando eri ricoverato ci sono anche nel libro? 
 (fa cenno di no)  
 
No, quelle le hai tenute tu o le hai strappate?  
Quelle che scrivevo laggiù forse le ho ancora a casa ma non le ho messe nel libro, erano 
specialmente per sfogarmi perché io quando scrivo le poesie non adopero il computer, scrivo 
a mano perché mi sfogo di più.  
 
Non ne hai mai scritta nessuna sulla malattia, quindi anche quando eri ricoverato 
scrivevi di altro?  
No, forse lì qualcosa c’era sulla malattia ma, se non mi confondo, in queste che ho messo 
nel libro, questo e quello che seguirà, forse c’è un accenno all’ospedale. Cosa vi leggo?  
 
Quella che preferisci.  
Facciamo così, vi leggo la prima che è quella che ho scritto a diciassette anni.  
 
“Dolce incontro in mezzo alla natura Parto da casa mia e arrivo in mezzo alla fattoria U 
(detta U per la forma) 
Poi proseguo e mano a mano che avanzo il bosco si fa più fitto e ripara dal sole che non 
cessa un attimo di perpendicolare 
Poi il vecchio ponte si erge sopra all’acqua verdognola 
Ora sono già sull’altra riva 
La riva più bella  
Perché è abbandonata dall’uomo dove gli uccelli regnano beati 
Adesso la strada si fa più scoscesa 
Continuo imperterrito 
Il profumo della natura mi eccita e mi affascina. 
Uno spiazzo di verde mi invita a riposare ma ho già deciso di ritornare. 
Sulla strada del ritorno dove i bosco si configura con un’arcata sento il rumore di zoccoli in 
lontananza e più si avvicinano e il mio cuore sembra impazzire. 
Forse è l’attesa di un qualcosa di indefinito. 
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Forse è quel qualcosa di tanto agognato che rincorrevo tutta la giornata. 
Ora il rumore degli zoccoli si fa più forte, 
è vicino il momento dell’incontro.  
Adesso distinguo il cavallo, è un puro sangue rosso. 
Sopra c’è lei, la donna dei miei sogni, 
sembra una madonna bionda, come avevo immaginato. 
Non sembra stupita di vedermi perché anche lei oggi sperava in un incontro in mezzo alla 
natura. 
È sudata e forse eccitata dalla lunga cavalcata. 
Si ferma, mi saluta, poi scende e mi si avvicina. 
Le sue gote sono di un rosso sano e porporino 
Come guidato per incanto, 
io le metto una mano sulla spalla e lei mi si abbandona in un bacio fremente. 
Poi la prendo per mano e la conduco nello spazio di verde che prima avevo rifiutato. 
Così ci ritroviamo uno nelle braccia dell’altro. 
Lei odora di cavallo, il quale se ne sta in disparte brucando l’erba tenera. 
Intanto noi ci amiamo, ci amiamo, in mezzo alla natura”! 
 
Qua c’è un po’ di realtà e un po’ di fantasia. L’ho scritta presto, a diciassette anni. La scrittura 
ha sempre fatto parte di un po’ della mia vita, adesso l’ho abbandonata. Sono quattro, cinque 
anni che non scrivo più, dal 2012. Non sono più ispirato.  
Quando scrivevo le poesie le avevo già in testa, quando facevo il titolo la poesia ce l’avevo 
già in testa, le scrivevo di getto fino in fondo, adesso non mi riesce più. Mai perdere le 
speranze. Quelle sì, magari un giorno mi ritornano. Era così prima, durante la giornata 
captavo qualcosa di particolare e nella mia mente si formavano delle frasi. Arrivavo a casa, 
di notte, soprattutto di notte, scrivevo e le avevo nella testa, le poesie addirittura più di una 
mi entravano in testa e le scrivevo di getto. È una passione anche quella. 
 
Come mai di notte le scriveva e non di giorno? 
Ma così perché di notte rifletto di più confronto al giorno. Mi fermo e mi vengono in mente 
queste parole che avevo sentito, occasioni, qualcosa di particolare. Sia sulla natura che sui 
luoghi, nella mia mente si formava già la poesia. Come detto prima fatto il titolo la poesia è 
già fatta. Questo è forse un dono ma che per il momento mi ha abbandonato. il secondo libro 
che è un po’ che lo sto preparando, sono tre o quattro anni che lo sto preparando. Le poesie 
ci sono, poesie ne ho, ne ho ancora su a casa, però per farlo, stampando ho un po’ di 
difficoltà.  
Scusate se è un po’ confuso mah…  
Adesso vi racconto del club. Assieme ad alcune persone nel 1978 fondammo il gruppo 
Andromeda di Bellinzona. Perché sul territorio non vi era ancora nessuna struttura che si 
occupasse di persone con problemi psichici. L’Andromeda è nato come un club sociale e 
privato per dare un punto di incontro alle persona in difficoltà ed è stato subito ben accolto 
specialmente dalle famiglie con congiunti malati psichicamente.  
Nel corso degli anni la collaborazione con gli enti pubblici è diventata sempre più stretta fino 
ad affiancare al club il centro diurno bellinzonese dell’OSC. Il gruppo Andromeda per me è 
stato, ed è ancora oggi, molto importante anche perché vedevo in esso il mio ideale che si 
realizzava.  
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Da ben 29 anni sono presidente dello stesso club e per me è diventato un lavoro dove metto 
a disposizione degli altri utenti la mia esperienza personale e cerco di rendermi utile in 
diversi modi. Così, nonostante la schizofrenia, posso aiutare chi attraversa periodi bui dovuti 
alle malattie psichiche. Prima avevo parlato del passato adesso questo è il presente del club. 
Io frequento il club Andromeda Perseo da quasi 40 anni e mi reco ancora oggi al club con 
entusiasmo e piacere sapendo di essere d’aiuto agli utenti del club con la mia esperienza 
pluriennale in vari modi.  
Questo per dirvi che il club è stato un’idea che si è realizzata perché io voglio mettere a 
disposizione degli altri quello che so specialmente della malattia, per fa sì che gli altri 
possano forse trarre beneficio. C’è chi mi aspetta solo per giocare a carte con me e poi ci 
sono coloro che vogliono dialogare con il sottoscritto parlando un po’ di tutto. Questo è 
accaduto prima ed è accaduto anche attualmente qua.  
Ma per me è importante poter aiutare quegli utenti che vogliono sfogarsi perché non stanno 
bene e avendo passato anche io dei brutti momenti posso ascoltarli, perché ascoltare gli altri 
è molto importante essendo in un tempo in cui tutti vogliono solo parlare.  
E vedendomi attento nei loro discorsi, si aprono e si confidano e hanno fiducia in me ed io 
cerco di rincuorarli e magari consolarli con la speranza di farli stare un po’ meglio. E offrendo 
di tanto in tanto una sigaretta o qualcosa da bere si passa una giornata positiva sia per me 
che per loro che vanno a casa un poco più sollevati dopo una giornata passata al centro 
diurno Andromeda Perseo di Bellinzona.  
Per finire io ho un motto che è questo: “qualche volta vale molto di più una buona parola 
detta al momento giusto, che mille pastiglie”. 
Questo è quello che più o meno faccio: sono presidente da quasi 30 anni però non è come 
quei presidenti che impongono, comandano. Sono come gli altri, un normale utente solo che 
devo fare delle cose da presidente come i discorsi quando c’era un’occasione, una mostra, 
vernissage di una mostra, oppure come il teatro di venerdì… dovrò fare il discorso di 
benvenuto, quelle cose lì. Ma sennò sono come un altro utente.  
 
Riassumendo possiamo dire che hai imparato a convivere con la schizofrenia.  
Sì! Quello è stato il mio atout che ha fatto sì che negli ultimi undici anni e mezzo non sono 
più andato negli ospedali. Non ho più avuto crisi, sono stati i più begli anni della mia vita 
(questi ultimi undici anni e mezzo) e faccio le cose come gli altri, non è che la schizofrenia la 
si può dedurre solo vedendo la persona. Tu non riesci a sapere che uno è schizofrenico solo 
vedendolo.  
Volevo dire ancora che nel 1998 sono stato il primo autore e cofondatore del centro diurno 
“Al Butt” di Roveredo, la mia Valle, che mancava anche ìi, non c’era niente.  
Coira, la capitale è molto lontana, sia per chilometri sia metaforicamente. Non interessava 
niente a Coira della nostra Valle. Però ho mosso un po’ le acque fondando questo club Al 
Butt, in dialetto vuol dire bocciolo, per le Valli Mesolcina, Calanca  e Grigioni.  
Questo centro diurno fece sì che le massime autorità politiche del Canton Grigioni si 
aprissero verso le nostre Valli, dandoci un appoggio non solo finanziario ma anche sociale. Il 
centro diurno durò fino al 2006 quando fu chiuso per mancanza di utenti, ma sul territorio 
rimasero il centro abitativo protetto Foyer, il laboratorio protetto e una struttura per 
disoccupati.  
Cioè, io col mio club ho fatto sì che Coira si interessasse di più alle due Valli Mesolcina e 
Calanca dal lato sociale. Hanno fatto il foyer che c’è ancora adesso, il laboratorio protetto c’è 
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ancora adesso e una struttura per disoccupati c’è ancora adesso. Qualcosa è rimasto da 
quella cosa lì, anche se è stato chiuso da Berna… abbiamo ricevuto l’ordine da Berna 
perché non cerano più utenti. Io ero un po’ all’ospedale e un po’ a casa e purtroppo eravamo 
da 20 che eravamo prima, che abbiamo incominciato, a frequentare questo centro diurno, 
andando in là con gli anni sono mancati gli utenti e Berna ci ha fatto chiudere.  
Però queste tre cose che vi ho detto prima sono rimasti in Valle. Da quando non c’è più il 
centro diurno… non c’è niente neanche adesso.  
 
Sono stati fatti dei progetti e dei lavori importanti. 
Si. 
 
Mi sembra di capire, da ciò che dici, e che una delle cose più importanti è cercare di 
darsi sempre una vita più dignitosa possibile e cercare di darla anche agli altri, che 
ognuno viva nella sua normalità, nel rispetto della sua condizione.  
Esattamente. Adesso sono undici anni e mezzo che sto bene, anche gli psicofarmaci e che 
non faccio crisi e che non vengo più ricoverato. Adesso finisco (di leggere). Ringrazio i miei 
famigliari che mi hanno capito e mi hanno aiutato tanto quando stavo male. Oltre a mia 
mamma c’erano le due sorelle, sono cresciute e hanno capito anche loro la mia situazione e 
ancora adesso abbiamo dei buonissimi rapporti e anche loro sono sempre venute a trovarmi. 
Mia mamma tutte le settimane con il treno, con il bus. Le mie sorelle, tantissime volte, sono 
venute a trovarmi. Così come ringrazio il gruppo Andromeda di Bellinzona e i suoi utenti che 
mi hanno accolto con molta simpatia anche nei momenti peggiori. Termino questo mio 
intervento con una speranza di aver contribuito a sfatare un po’ questo stigma che ha avvolto 
ancora oggi la parola Schizofrenia.  
 
Tu vieni tutti i giorni al centro?  
A parte il martedì sì. Se volete fare altre domande, potete farle, se qualcosa non vi è chiaro. 
È abbastanza? 
 
Penso che ci hai già risposto a questa domanda: ora come ora sei soddisfatto della 
vita che stai conducendo? 
Si, assolutamente si.  
 
Tu vuoi raccontarci ancora qualcosa o aggiungere qualcosa? 
Mah, le cose importanti sono state dette. Quando lavoravo a Coira, mia mamma non era 
tanto d’accordo perché era un po’ lontano da casa perché io, di mia iniziativa, non posso 
andare ad esempio in vacanza in Brasile o in Tailandia, in quei paesi lì lontani che hanno 
delle socialità un po’ dubbie, per la paura di fare crisi.  
Adesso un po’ meno, prima era più forte quella cosa lì, mettiamo che sono giù in Brasile mi 
viene una crisi e mi ricoverano laggiù e… laggiù non è come qua…, penso eh, … e per 
quello che non giro molto.  
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ALLEGATO 3: INCONTRO DI VALUTAZIONE FINALE CON ALDO  

( 14.8.18, Mendrisio) 
 
Presenti:  Aldo, Simone Cattaneo, gli educatori Valentina e Valentino 
 
1.(domanda introduttiva): Se ripensi all’esperienza globale fatta insieme a noi quali sono 
i primi ricordi che ti vengono in mente?  
A: Eh, bah, i primi ricordi ehm, mi viene un po’ da ridere perché sono un po’ legati a un po’… 
non proprio a quello che veramente siamo andati a fare ma… eh… alle passeggiate che 
abbiamo fatto per Roma… un po’ quando ci siamo ritrovati al ristorante dopo il teatro… e poi 
il viaggio: il viaggio dell’andata perché insomma… non avevo mai fatto un viaggio così lungo 
col treno quindi eh , mi è piaciuto insomma ecco. Mi son divertito, dai.  
 

à Appena ricevuta la proposta ti ricordi qualche tua reazione? Ne hai parlato con 
qualcuno? (domanda behaviors/experience): 
A: Sì , eh... dunque una mia reazione … la mia reazione, beh, io di solito mi butto… non 
mi tiro quasi mai indietro se devo fare qualcosa no? Eh il mio punto di riferimento era lei 
(guarda l’operatrice Valentina) praticamente perché io andavo da lei a parlare…, non 
parlare, a chiedere, difatti come vedi ora è qua con noi, perché sì, mi da un po’ di … 
insomma poi magari io faccio un po’ il duro ma anche io ho bisogno di qualche paletto, un 
po’ di fiducia, un po’ di carica.  
 
àTi ricordi quale fosse, dopo che ti è stato presentato il progetto in SUPSI, il tuo 
parere su di esso? (opinions/values). 
A: Allora, ti spiego, per me quel giorno li è stato un po’ strano perché ho capito sì e no il 
20% di quello che… perché Pezzoli usava delle parole che io non le uso, non le conosco, 
tipo “quadro”… infatti non capivo e certe volte chiedevo a lei (allude a Valentina) perché 
non avevo proprio capito bene cosa… avevo solo capito che si trattava della mia storia 
che sarebbe stata… rappresentata in una specie di spettacolo. Però la maggior parte 
delle informazioni non le riuscivo a capire bene… poi non sono più abituato ad andare a 
scuola, in classe e robe varie, mi sembrava un po’ strano.  
 
à  Ricordi quali emozioni aveva suscitato in te la proposta di diventare 
protagonista di un’esperienza così importante? (feelings/emotions). 
A: Eh, eh,  sì, me la ricordo… che poi mi viene spesso quella roba lì, anche perché 
magari non sembra ma sono un timidone io… quindi… eh, cioè mi sono sentito un po’… 
come si dice… un po’ imbar… mi son detto “ mi troverò in imbarazzo!” anche perché 
raccontare un po’ le mie cose, non .. non so… certe volte mi sembra quasi di dare fastidio 
no? Cioè, “ma a questi qua alla fine cosa gli interessa di quello che ho fatto io ?” e allora 
non son sempre propenso a raccontare le mie cose, però… allo stesso tempo sono anche 
uno che se ne frega un po’… del tipo problemi che posso aver avuto, che ho ancora, io li 
espongo alla luce del giorno e dopo chi mi vuole stare vicino mi sta vicino, chi non mi 
vuole stare vicino …pace… apposto così. Non c’è problema. Però allo stesso tempo sono 
molto timido no?  

 
2. (vissuto intervista autobiografica): Passiamo ora al momento dell’intervista fatta qui al 
Club 74: come l’hai vissuta?  
A: Mah, è andata bene eh… dopo ecco, una cosa che mi è rimasta è che mi sono fatto un 
po’… non “mi sono fatto”… mi è piaciuto perché mi sono lasciato un po’andare… e tra l’altro 
mi sono venuti in mente particolari a parlare così… di cose che mi son successe che non mi 
ricordavo neanche più capito? E quindi… mi ha rievocato un po’ di cose che addirittura non 
mi ricordavo neanche più. Eh, a me è piaciuto, cioè poi magari perché eravamo lì di sopra ( 
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salone Club 74), eravamo noi, ed ero più tranquillo no? Il fatto di non essere davanti a tanta 
gente sai… no, è andata bene, è andata bene!  
 

à Come ti sei sentito nel raccontarti a persone fino ad allora praticamente 
sconosciute? (feelings/emotions) 
A: Nessun problema, perché come dicevo prima no… poi dopo… io ecco la.. la mia 
persona la espongo no? Chi sono, chi sono stato e… e cose varie. E quindi non mi faccio 
nessun problema no? Come dicevo prima, chi vuole starmi vicino mi sta vicino, chi no… 
per me… non cambia nulla. 
 
à  La consapevolezza che la tua storia sarebbe “andata in scena” ha influito sul tuo 
raccontarti? Ci sono state cose che hai detto e che non avresti voluto dire o che 
avresti voluto dire ma che non hai detto? Potresti parlarmene? (feelings/emotions) 
A: ci sono cose che… no… che non avrei voluto dire no perché per me… eh no invece 
cose che non mi ricordavo e che alla fine ho detto, mi ha fatto piacere ricordarmele… poi 
vabbè io le ho vissute e ricordo bene i particolari e mi viene ancora da sorridere. Però 
adesso ho perso il filo della domanda… 
S: il fatto che la tua storia sarebbe poi andata in scena in un teatro.. ha influito su 
quello che andavi raccontando?  
A: Ah sì quella cosa lì mi ha un po’ ehm… come si dice… non preoccupato… però mi ha 
messo un po’ in pensiero, più che altro dalla reazione che avrebbero potuto avere le 
persone… però, ripeto, non è che mi dà proprio fastidio quello che pensa la gente o 
meno… però un po’ ero teso, cioè non teso… non preoccupato… ma la cosa pensavo che 
magari … boh … la gente potesse avere anche delle reazioni strane… non so. Boh, vai a 
sapere. Bene o male ne ho viste un po’ di tutti i colori quindi…  
 
à  Come ti sei sentito al termine dell’intervista? (feelings/emotions). 
A: dopo l’intervista ero un po’ … ehm … tranquillo però un po’… ho fatto un po’ fatica a 
rientrare nel mondo di adesso… nella realtà che… perché ricordando certe cose a me 
mi… scombussola un po’ il cervello.. andando indietro, pensando agli amici che avevo… 
alle avventure no, alle cose … e poi anche un po’ all’incoscienza, perché eravamo un po’ 
fuori… eh … eh paragonando un po’a quello che ho adesso, a quello che sto facendo 
adesso, mi ha messo un po’ di confusione no?... diciamo. Dai adesso c’ho figli, una 
moglie… cioè ai tempi proprio non ci ho mai pensato.. e allora ci metto un po’ a rientrare 
quando ripenso a queste cose qua.  

 
3.(vissuto prima messa in scena presso OSC): Che ricordi hai della prima 
rappresentazione fatta qui presso l’OSC? 
A: Eh… allora la prima che abbiamo fatto qua .. eh… l’ho vissuta diversamente da quella che 
abbiamo fatto dopo per alcuni particolari. Però è stata abbastanza forte, nel senso che, cioè 
è la prima volta… non mi era mai capitato che qualcuno parlasse di me come se fosse io a 
parlarne no? E quindi mi rivivevo un po’ tutte le cose.. insomma è un po’ strano vivere queste 
cose… dopo, in particolare… non mi riesco a spiegare bene però comunque forte… è stata 
una bella… emozionante 

 
à  Ti ricordi qualche passaggio che ti ha suscitato delle emozioni particolari come 
orgoglio, imbarazzo, rabbia ? (//) 
A: No, emh… no, un po’… no, orgoglio no, non credo di essere orgoglioso di quello che 
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ho fatto, son più orgoglioso di quello che faccio adesso… imbarazzo.. neanche tanto… 
anche se ripeto… magari l’unico imbarazzo che potrei avere è che magari la gente non… 
alla gente… non sapevo se alla gente interessava poi veramente questa cosa… quindi 
non … anche se magari era concentrata sul fatto di vedere come veniva raccontata una 
storia… non per forza la mia storia… quindi… però dai… è andata bene. Qualcosa che mi 
ha emozionato di più ci è stato ma non mi ricordo cosa, non riesco a inquadrarlo.   
  
à Come ricorderai, in quell’occasione, era stato spiegato al pubblico come il 
“Flauto Magico” di Mozart, che accompagnava la tua e le altre storie, non era stato 
scelto a caso, ma in quanto dietro la musica era narrata una vicenda che evocava le 
vicissitudini umane che possono toccare tutti noi. Sentivi in quel momento questa 
relazione tra quella storia e la tua? (//) 
A: Ecco, su questa cosa qua ti posso dire una cosa: all’inizio pensavo… ho pensato a sta 
cosa.. ma ehm… cioè, pensavo “ cosa c’entra la mia storia con una storia di psichiatri, 
non psichiatri… pensavo non centrasse niente, infatti anche con la vale (operatrice) avevo 
detto: “ mah abbiamo capito bene? Perché non credo che la mia storia sia quella giusta 
per questa cosa…”; invece dopo, riflettendoci un po’ eh… mi sembrava di avere un po’ … 
come si dice… ehm peccato di presunzione. Nel senso che magari mi sentivo eh … non 
facente parte di persone che avevano problemi perché secondo me… io fino a pochi anni 
fa pensavo che di problemi non ne avevo. Per me ero una persona normale che aveva i 
suoi guai… invece effettivamente ho scoperto qualcosa che … eh,  che effettivamente 
non va. Eh, niente, ho avuto quella sensazione lì… che la mia storia non centrasse niente 
con quella storia lì… con questa cosa. Invece poi mi sono reso conto che in realtà 
qualcosa centra insomma.  
 
à  Mi puoi dare il tuo ricordo del momento conclusivo quando ci siamo scambiati le 
opinioni e le emozioni di quanto avvenuto. (//) 
A: Non ho … non ho ricordi nel senso che… ero un po’ emozionato… un po’ stavo 
pensando ancora alle cose… quindi non ricordo proprio quel momento particolare… 
tranne che ero emozionato, dopo… non sono abituato ad andare davanti a tanta gente 
quindi.. così!  

 
4.(vissuto esperienza a Roma): Come è andata la trasferta a Roma?  
A: Eh, eh… bellissimo! La trasferta a Roma per me è stata… bellissima. Io mi sono… 
divertito… mi sono… non divertito nel senso “giocato”… però mi sono divertito. Mi piace 
passeggiare, specialmente a Roma che ci sono stato tanti anni fa.. ero ancora un pischello 
quindi… non mi ricordavo quasi niente… anzi, poi non avevo visto niente perché ero andato 
giù in una grotta. Però mi piace fare quei giri lì… la compagnia era, cioè, era una bella 
compagnia… conoscevo tutti… eh, un po’ c’era l’emozione di andare a rappresentare questa 
cosa… però in generale mi è piaciuta: è stato bello… bello!  

  
à  ti ricordi di qualche problema pratico/organizzativo che ha comportato la discesa 
a Roma? (behaviors/experience). 
A: Ah no, l’unica roba è stata… il taxi a Roma eh, eh. Perché in quel momento lì ero in 
macchina con la Valentina eh… io sono un po’ diffidente di natura… e allora io dei tassisti 
romani… ma dei romani in generale, non per cattiveria… però mi sembra sempre che te 
la vogliono mettere in quel posto… e allora ero sul taxi davanti, di fianco al taxista, e 
quando si metteva a parlare con Valentina ascoltavo perché se la prendeva in giro… ero 
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come una sorta di guardia del corpo: volevo difendere la Valentina… la prima volta che il 
taxista dice qualcosa di strano … io... la difendevo insomma. Anche alla stazione di 
Milano… quando la guardavano… la tenevo un po’ protetta eh, eh!  
à Come ti sentivi nei giorni e nelle ore precedenti alla rappresentazione presso la 
LUMSA? 
A: Mah… ero tranquillo… però.. non ero tranquillo. Ho visto l’ambiente che c’era, bene o 
male conoscevo già anche voi, poi gli operatori erano tranquilli sopra che avevano fatto la 
balconata… no, era un ambiente dai… poi anche con le suore, mi son divertito con le 
suore… dai ero tranquillo, tranquillo sì.   
à Quali sono state per te le differenze in positivo o in negativo della seconda 
rappresentazione? (opinions/values). 
A: le differenze ci son state: ti ricordi, la prima… io ero giù in mezzo al pubblico, nella 
sala… e la seconda invece avevamo cambiato: eravamo sul palco anche noi, e allora 
quella cosa li mi ha un po’ .. sai, è stata un po’ diversa la sensazione che ho avuto dalla 
prima volta all’OSC alla seconda volta li a Roma. Nonostante che non c’era una marea di 
gente perché c’era sciopero, non ricordo più … però ehm, eh , ho avuto una sensazione 
più strana… quasi di … ero lì lì che quasi quasi volevo piano piano defilarmi perché ero 
molto nervoso… ero… sai essere lì davanti a sentir dire le proprie cose… non mi ha dato 
proprio fastidio, però … ero abbastanza… forse ho avuto qualcosina qualche giorno 
dopo… ho avuto qualcosa di strano… adesso non ricordo neanche bene cosa, però 
qualcosa mi ha mosso. Forse perché era la seconda volta che sentivo la mia storia o 
forse perché eravamo in una situazione diversa, lì sul palco eh… allora mi ha un po’ 
smosso delle cose… che poi ho condiviso con la Valentina.  
Valentina: mi avevi detto che era stato difficile avere gli occhi puntati perché 
mentre a Mendrisio il pubblico non sapeva chi eri mentre parlava Simone (n.d.r. 
recitavo Aldo) o Diana o Giuseppe, a Roma sapevi che la gente ti guardava e che 
sapeva che si stava parlando di te.  
A: infatti sì sì, ero un po’ nervoso. Mi son sentito sotto pressione.  

 
5.(valutazione conclusiva): In generale reputi sia stata per te un’esperienza arricchente 
o, dopo averla vissuta, ritieni che avresti fatto meglio a non parteciparvi? 
A: No, allora, penso che sia stata arricchente perché… ehm… cioè ti spiego: fino a prima di 
questo progetto, cioè.. a me… penso che ho migliorato in una cosa ehm… a … come si può 
dire… a parlare con le altre persone. Cioè, io prima se avessi dovuto parlare con degli 
studenti.. o anche in giro con le persone per strada… non l’avrei proprio fatto. Invece 
adesso… guarda ti faccio un esempio: quando vado .. sono andato in piscina con i miei figli 
l’altro giorno eh…. Parlo con la gente… ma mi è successo dopo che abbiamo fatto tutta 
questa cosa! Sono diventato più… come si può dire… socievole.. ecco .. socievole! Parlo più 
con la gente, dai… mi trovo meglio insomma. Invece prima ero molto più.. ero chiuso 
diciamo. Invece adesso sono diventato… sono più ehm … più socievole proprio per il fatto 
che forse mi sono .. boh, non lo so… come se ti hanno tirato fuori qualcosa che… boh… mi è 
piaciuto… mi ha aiutato ecco diciamo.   
 

à  Ti è possibile individuare e descrivermi qualche aspetto positivo conseguente 
alla tua partecipazione, nella tua autostima, nel tuo rapporto con i colleghi utenti o 
con gli operatori? 
A: mi sono avvicinato ancora di più, mi trovo bene con loro.. cioè, per me… la minima 
cosa che mi viene in mente parlo con Valentina. Mi viene naturale andare da lei.  
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6. (Riflessione “ricapitolativa”) Dopo questa lunga e interessante chiacchierata sulla tua 
partecipazione all’esperienza… c’è qualcosa di particolare che ti torna in mente e che 
ti va di riferirmi?  
A: di particolare no… c’è solo che … comunque… ecco… come ti dicevo adesso: lo stato 
d’animo che mi è praticamente rimasto. Siamo stati a Roma, è stato… ma poi in generale… 
già dalla prima.. quando siamo stati coinvolti in questa cosa… mi ha dato uno stato d’animo 
migliore mi sembra… e quindi… e mi è rimasto ecco. Questa cosa qua mi viene in mente… 
che mi è rimasta… mi sento cambiato in meglio, quindi… più che cambiato, mi sento 
arricchito… arricchito di qualcosa no? Quindi… ehm grazie eh, eh…, grazie davvero.  
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ALLEGATO 4: INCONTRO DI VALUTAZIONE FINALE CON VALENTINA 
(educatrice di Aldo)  Presenti: Simone Cattaneo, Valentina (14.8.18, Mendrisio, Club 74) 
 
“Potresti dirmi se vi sono stati dei momenti in cui il tuo utente ti ha parlato 
dell’esperienza? In quali termini?” 
 

Assolutamente si, ne abbiamo parlato fin dall’inizio fino alla fine, quindi dopo Roma. All’inizio, 
lui l’ha detto bene, che… quando gli è stata fatta la proposta non capiva bene in quali termini 
veniva… e mi ha proprio detto, come ha detto prima, “la mia vita, la mia storia, sono così 
interessanti da mettere in scena qualcosa? Ma a chi interessa come ho vissuto io?” E questa 
è un po’ la sua caratteristica, lui è molto… umile. Una persona umile, l’ha detto molte volte 
prima, lui non pensa che sia… in realtà lo è, ma come può essere una vita di chiunque no? 
E…, durante l’intervista fatta poco fa, ha raccontato delle cose che io non sapevo e mi ha 
stupito tantissimo la forza, la capacità di una persona di raccontare la propria vita, per quanto 
non sia stata per niente semplice eh .. .”pulita” diciamo … a degli sconosciuti, e lui l’ha fatto 
con una grande umanità e semplicità… e poi questa è una cosa che dice sempre quando gli 
facciamo queste proposte: “non sono in grado di parlare io… io non ho un linguaggio forbito 
per raccontarmi”, invece alla fine gli escono delle cose molto interessanti ma anche 
concettualmente. Mi ha parlato di questa cosa di Roma che ha detto.. eh rispetto al fatto che 
si è sentito a disagio. Lui sul palcoscenico era a disagio. Questa cosa poi forse a Pezzoli 
dobbiamo dirla un po’ più chiaramente… essere nel pubblico e sentire la propria storia è un 
conto… essere lì ed avere gli occhi puntati, i pregiudizi, i giudizi che la gente ha su di me… 
“io ero li, mi vedevano, ero io quello che faceva le rapine, ed è stato difficile per me”. Ci ha 
messo un po’…a Roma non è uscito, è uscito nei giorni dopo, e l’ha scombussolato, gli ha 
tirato fuori degli atteggiamenti, dei suoi modi di fare che da tempo, da anni non aveva.  
 
S: in che termini questo gli ha procurato malessere? I disturbi li vedevi a livello di 
pensiero? Di comportamento?  
 

V: nel senso che Aldo è stato in passato una persona un po’ aggressiva, che… istintiva… 
che reagiva  ad ogni… molto impulsivo! Questa cosa che è successa a Roma gli è rimasta 
per circa un mesetto… gli usciva questa aggressività che lui aveva messo da parte… 
riusciva comunque a gestirla nel senso che quando la sentiva si staccava mettendosi un po’ 
da parte… invece ha avuto dei momenti, non quotidianamente, in cui gli arrivava la 
reazione… lo collegava a questa cosa qui. Durante lo spettacolo a Roma, una cosa che non 
ti ha detto, lui cercava gli sguardi miei e di Valentino… ci guardava perché voleva conforto.  
 

2. “Hai avuto l’occasione di percepire, durante tutto il tempo intercorso dai primi 
incontri preparativi ad oggi, se qualche modifica significativa si sia prodotta in lui?” 
 

V: lui l’ha detto, l’ha detto che… che è più propenso alla socialità. Poi ti ricordi durante 
l’intervista qui una cosa che mi aveva stupito, aveva detto che quando lui entrava dalla 
sbarra dell’OSC si sentiva a casa… era rassicurato e al di fuori lui non aveva voglia di 
entrare in contatto con gli altri… non era al sicuro… mentre adesso è molto più tranquillo ad 
andare in giro, il fatto che va in piscina con i suoi bambini e che parli con le persone.. che 
non è sempre guardingo… adesso è più tranquillo. Credo dunque che sia migliorata anche la 
sua autostima…ma anche questo nuovo progetto, dove lui farà il mentore… è meraviglioso 
perché lui accompagna una persona, la rassicura e sta lì con il prossimo protagonista… 
un’evoluzione. 
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ALLEGATO 5: INCONTRO DI VALUTAZIONE FINALE CON ARMANDO   
 

Presenti: Simone Cattaneo e Armando  (Bellinzona, 16.8.2018) 
 
1. (Domanda introduttiva): Se ripensi all’esperienza globale fatta insieme a noi quali 
sono i primi ricordi che ti vengono in mente?  

 

AR: Allora… essendo…essendo affetto da schizofrenia… ehm… io non pensavo di … di 
riuscire no?... a fare quello che abbiamo fatto… e… sono molto contento e orgoglioso di 
quello che ho fatto grazie a voi… che mi avete aiutato.. e quello che mi viene in mente è 
che… che è riuscito tutto abbastanza bene e mi ha stimolato nel continuare con la 
collaborazione con la SUPSI anche quest’anno… è stato molto interessante… e ha lasciato 
dentro di me tante belle cose. 

 
à  Appena ricevuta la proposta ti ricordi qualche tua reazione? Ne hai parlato con 
qualcuno? ( behaviors/experience): 
AR: la prima proposta mi è stata fatta dal dottor Pezzoli, dopo ne ho parlato con 
Valentino(operatore del CD) per vedere se era possibile mettermi in gioco in questa 
attività e così ho deciso di partecipare con grande piacere.  
 
àTi ricordi quale era, dopo che ti è stato presentato il progetto in SUPSI, il tuo 
parere su di esso? (opinions/values). 
AR: Ehm… devo dire che all’inizio mi è sembrato un po’ “astruso” perché io il Flauto 
Magico non lo conoscevo però .. ehm.. Pezzoli ci ha spiegato in classe… e appunto… mi 
è sembrata una cosa possibile.  
 
S: ti è sembrata comprensibile la mattinata o l’hai trovata troppo complessa o 
faticosa da seguire?  
AR: È stata un po’ dura sì… perché non capivo tutto… si è parlato tanto di questa opera 
del Flauto Magico, io non la conoscevo eh… però per il resto è andata bene con gli 
studenti e così … ho detto qualche cosa anche io, sulla mia vita e così … e … mi sembra 
che sia andata bene.  
 
à  ricordi quali emozioni aveva suscitato in te la proposta di diventare protagonista 
di un’esperienza così importante? (feelings/emotions). 
AR: Ma… è stata un po’ un’emozione.. ehm… che .. diciamo… che… in principio ho 
pensato: “ io non ci riesco a fare questa cosa”… poi piano piano ho capito che era una 
cosa fattibile… ma l’emozione particolare non c’era. Non c’era perché sono già abituato a 
collaborare con studenti…  

 
2.(vissuto intervista autobiografica): Passiamo ora al momento dell’intervista 
autobiografica fatta qui al CD: come l’hai vissuta?  
 

A: Mah, l’intervista è andata bene anche perché lì ormai sono abituato un po’ a queste 
interviste eh… le tre ragazze erano molto brave… io ero disponibile a rispondere a qualsiasi 
domanda… direi che è andata bene. L’ho vissuta bene.  

 
à  Come ti sei sentito nel raccontarti a persone fino ad allora praticamente 
sconosciute? (feelings/emotions) 
AR: Mah non ci sono stati grandi problemi, quello che dico agli operatori è quello che dico 
anche agli altri.. cioè la mia vita è quella e… devo rimaner dentro in certi parametri… la 
mia vita come l’ho vissuta è così . E questo non mi ha creato disagio.  
 
à  La consapevolezza che la tua storia sarebbe “andata in scena” ha influito sul tuo 
raccontarti? Ci sono state cose che hai detto e che non avresti voluto dire o che 
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avresti voluto dire ma che non hai detto? Potresti parlarmene? (feelings/emotions) 
AR: No, questo no… ehm… anche se sapevo che questa cosa andava in onda… non mi 
ha creato problemi particolari perché, come dicevo prima, la storia della mia vita è quella 
e non posso cambiarla e…, no, non c’è stata nessuna difficoltà nel sapere che poi ehm.. 
veniva passata in scena e anche in radio.   
 
à  Come ti sei sentito al termine dell’intervista? (feelings/emotions). 
AR: Eh, alla fine mi sono sentito… rilassato….perché mi sono sfogato nello stesso tempo 
eh … ho avuto uno sfogo personale perché quando racconti la tua storia ti sfoghi anche 
no? Passa qualcosa che hai vissuto e che se magari è una cosa brutta però adesso sei 
più distaccato dal momento che è capitata … e alla fine dell’intervista ero quindi contento 
perché anche le tre ragazze erano contente… anche loro perché è andata bene 
l’intervista. Più che altro quindi mi sentivo rilassato.  
S: Hai parlato di “sfogo personale”.  Mentre raccontavi o successivamente...  hai 
avuto quella sensazione?  
AR: Mentre raccontavo, è come essere di fronte allo psicologo e ti senti bene.  

 
3.(vissuto prima messa in scena presso OSC): Che ricordi hai della prima 
rappresentazione fatta presso l’OSC? 
 

AR: Eh… quel giorno ero presente in prima fila e ho ascoltato la Diana che praticamente ha 
raccontato quello che avevo detto nell’intervista, ha raccontato la mia vita e anche li.. ehm… 
ero contento di… di portare la mia vita di fronte agli altri, non solo tenerla nascosta per me.. 
ma anche di poter far sapere agli altri che cosa ho passato. È stato molto interessante e 
coinvolgente. Ero un po’ nervoso ma con l’andare del tempo mi sono tranquillizzato ed è 
stata una cosa di cui sono stato contento.  
 

à  Ti ricordi qualche passaggio che ti ha suscitato delle emozioni particolari come 
orgoglio, imbarazzo, rabbia ? (//) 
AR: Si… è una cosa brutta … ehm… che mi è capitata ma per fortuna è andata a finir 
bene… eh… quando Diana ha riportato che io… ad un certo momento della mia vita… 
delle voci mi dicevano delle cose assurde per esempio di uccidere mia madre e così … 
e lì, in quel momento… ho avuto… come dire… un sussulto…però visto che non è 
successo niente … è andata bene, è rientrata e ho proseguito tranquillamente il resto 
dello spettacolo.   
  
à  Come ricorderai, in quell’occasione, era stato spiegato al pubblico come il 
“Flauto Magico” di Mozart, che accompagnava la tua e le altre storie, non era stato 
scelto a caso, ma in quanto dietro la musica era narrata una vicenda che evocava 
le vicissitudini umane che possono toccare tutti noi. Sentivi in quel momento 
questa relazione tra quella storia e la tua ? (//) 
AR: eh … non tanto ( ride)… se mi chiedi ancora adesso non è che conosco così tanto 
bene il Flauto Magico… certi passaggi sì, erano simili con delle similitudini con la mia 
storia… ma ora non mi vengono in mente.  

à  Mi puoi dare il tuo ricordo del momento conclusivo quando ci siamo scambiati le 
opinioni e le emozioni di quanto avvenuto. (//) 
AR: ho un ricordo che ho abbracciato Diana perché è stata davvero brava a raccontare la 
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mia storia eh.. appunto… ero contento che la mia storia fosse divulgata magari a far sì 
che delle altre persone con storie simili potessero capire anche loro che … anche se una 
cosa negativa… può diventare una cosa positiva… e devo dire che adesso sono 12 anni 
che non vado più in ospedale e devo dire che adesso ogni qual volta sento la mia storia 
passata raccontata risento quello “sfogo” di cui parlavo prima… e anche per far si che gli 
altri non cadano negli stessi sbagli e così. Tu a un certo punto della malattia pensi “ non ci 
uscirò mai da questa situazione qui…non esco più dall’ospedale.. non tornerò mai 
normale”… è brutto perché fare una vita in ospedale non è bello… e invece per fortuna 
sono riuscito ad uscire da questa storia!   

 
4.(vissuto dell’esperienza a Roma): Come è andata la trasferta a Roma?  
 

AR: riassumendo in poche parole è andata molto bene, era la prima volta che andavo a 
Roma… mi ha colpito molto la grande città, non ero mai stato in una grande città se non a 
Parigi… già passando col taxi e vedere queste costruzioni enormi mi ha impressionato 
molto…. E poi la compagnia era bella e anche lo spettacolo… peccato che ha nevicato e ha 
rovinato un po’ la presenza degli spettatori .. però anche lì è andata bene ed è stata una 
bella esperienza.  

  
à  ti ricordi di qualche problema pratico/organizzativo che ha comportato la 
discesa a Roma? (behaviors/experience). 
AR: Ho dovuto comperare giusto due paia di pantaloni ( ride) perché non ne avevo più, 
per il resto è andata molto bene.  
 
à  Come ti sentivi nei giorni e nelle ore precedenti alla rappresentazione presso la 
LUMSA? 
AR: ehm… appunto… prima dicevo che c’era poca gente e quindi non c’era la stessa 
atmosfera dell’OSC con la sala piena… eh… le emozioni erano un po’ quelle che ho 
provato all’OSC.  
 
à  Quali sono state per te le differenze in positivo o in negativo della seconda 
rappresentazione? (opinions/values). 
AR: Giù a Roma per me è stato fatto un piccolo errore perché eravamo dietro a colei 
che raccontava la mia storia…e invece all’OSC ero io davanti a lei… e forse più per lei, 
che per me, è stato un po’ un handicap… non guardarmi negli occhi mentre parlava 
perché io ero dietro… ecco, solo quella roba li, per il resto è andata bene!  

 
5.(valutazione conclusiva): In generale reputi sia stata per te un’esperienza arricchente 
o, dopo averla vissuta, ritieni che avresti fatto meglio a non parteciparvi? 
 

AR: No, quello no. È stata molto arricchente per me direi. Ho potuto entrare in contatto con 
dei giovani che secondo me… con la loro futura professione di operatori sociali.. ho trovato 
che erano molto educati e mi trattavano bene… no, è stata molto arricchente come 
esperienza. Veramente si!  
 

à  Ti è possibile individuare e descrivermi qualche aspetto positivo conseguente 
alla tua partecipazione, nella tua autostima, nel tuo rapporto con i colleghi utenti o 
con gli operatori? 
AR: devo dire di sì.. perché qui più o meno sanno quello che ho fatto… e mi dicono “ sei 
stato bravo”… cioè ho dei riscontri positivi dalle altre persone.. e certamente la rifarei 
come esperienza. È stato molto valorizzante! 



	 	 	 	 	
	

Un Flauto Magico nell’intervento educativo  

	 																																																																																																																																															4	

 
6. (Riflessione “ricapitolativa”) Dopo questa lunga chiacchierata sulla tua partecipazione 
all’esperienza… c’è qualcosa di particolare che ti torna in mente e che ti va di 
riferirmi?  
 
AR: è stata un esperienza che rifarei ancora, sapendo di portare qualcosa agli altri, che… 
penso… anche loro si sono arricchiti magari ascoltando la mia storia e così … gli studenti 
penso si siano arricchiti davanti ad una situazione di realtà pratica e non di teoria come si fa 
a scuola… cioè che magari un giorno potranno incontrare persone in difficoltà come me… 
psichiche… come la schizofrenia… ripeto questa parola qui perché c’è uno stigma su questo 
termine che ancora è molto forte… e quasi nessuno osa pronunciarla perché hanno paura … 
non so bene di cosa … ma io invece voglio tirare via questo stigma sulla parola schizofrenia.. 
che è una malattia incurabile, ma dove si possono curare i sintomi ma non la malattia… e 
appunto… volevo anche dirti che adesso sono diventato facilitatore psichiatrico eh, eh … 
arrivare alla mia età e sentirsi ancora così utile verso dei giovani mi ha fatto molto piacere. 
Lo rifarei! 
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ALLEGATO 6: INCONTRO DI VALUTAZIONE FINALE CON VALENTINO  
                       (educatore  Armando)    
 
Presenti: Simone Cattaneo, Valentina e Valentino  (14.8.18, Mendrisio, Club 74) 
 
1) “Potresti dirmi se vi sono stati dei momenti in cui Armando ti ha parlato 
dell’esperienza? In quali termini?” 
V: Sì, me ne ha parlato spesso e a più riprese… me ne ha parlato sia in alcuni momenti 
formali tipo riunioni del segretariato del club, che in alcuni inter-club… però a livello 
personale me ne ha parlato spesso quando ci trovavamo in ufficio o in una pausa… e me ne 
ha parlato soprattutto nei termini di soddisfazione perché… ehm… mi diceva che mai 
avrebbe immaginato che, con la vita che ha fatto, con le varie vicissitudini che ha avuto, 
sarebbe diventato un “professore”…, questa cosa che noi educatori traduciamo come 
facilitatori o persone che hanno fatto delle esperienze che poi noi portiamo negli ambiti 
formativi su vari progetti in modo che essi possano portare una testimonianza diretta; a noi 
questo ci permette di avere diverse cose, vuol dire valorizzare le persone, mettere tra 
parentesi per un attimo anche le problematiche importanti ma ricordare che le persone 
possano fare delle cose, rappresentano delle esperienze… Lui era molto orgoglioso quando 
me ne parlava no? Mi ringraziava anche… e io gli dicevo “no guarda non devi ringraziare me 
no?... è il lavoro che fai tu”…. Lui evidenziava spesso questo aspetto di sentirsi molto utile e 
questa carica di essere lì… “ come docente”. Per lui questo era un aspetto importantissimo, 
cioè estremamente valorizzante eh!  Questo credo che sia uno degli elementi che più spesso 
negli incontri mi ha raccontato su questa esperienza. Poi altre cose che possono sembrare 
banali ma invece no, è Roma… il viaggio a Roma.. mai andato prima… il fatto di poter 
essere andato a fare questa cosa è un’esperienza di vita , ha ribadito quanto per lui sia stato 
gratificante. Lui aveva qualche preoccupazione… per il viaggio…la notte fuori casa… 
insomma cose che per noi sembrano un po’ banali ma che per alcune persone non lo sono. 
È andata molto bene, si sentiva davvero molto contento perché… ripeto… è un po’ un 
riscatto, una rivalutazione dopo tante esperienze complicate… lui è vero che dice che è da 
tanti anni che sta bene… ma sottolinea come questa cosa l’ha portato anche a fare il 
docente a Roma, a visitare una città, ad essere in giro come tutti… ecco di questa cosa me 
ne ha parlato spesso. Ancora ad oggi, quando ci incontriamo…, perché oggi ci vediamo un 
po’ di meno,  spesso mi racconta questa esperienza in termini molto “vivi”! 
 
2) “Hai avuto l’occasione di percepire, durante tutto il tempo intercorso dai primi 
incontri preparativi ad oggi, se qualche modifica significativa si sia prodotta in lui?” 
Si, per esempio Armando, forse rispetto ad Aldo, per quel che riguarda la socialità ha una 
certa abitudine… nel senso che lui nonostante una patologia importante come la racconta 
bene lui… anche se ha una compensazione da molti anni buona e una qualità di vita 
soddisfacente …questi sono dei buoni progetti perché tu da degli aspetti pratici riesci a 
ricavarne elementi di riflessione… e lui per esempio forse sull’aspetto della socializzazione 
era già navigato….  
È l’espetto esperienziale che lui si porta dietro… e ripeto, non è una banalità poter andare 
alla SUPSI, davanti a degli studenti , raccontare la propria esperienza, sentire che è utile, 
avere l’ascolto… Mi ricordo quando eravamo in aula c’era un ascolto molto attento, un 
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silenzio attento quando lui parlava… a Roma anche… Roma è stata interessante perché ti 
permette di inserire elementi esperienziali.  
Lui, prima di partire, aveva paura e discutendo con lui questa è stata una scoperta .. dopo 
tanti anni che lo conosco… aveva paura di stare fuori di casa. Lui abita in un appartamento 
sotto la madre e siccome lui di notte fa delle crisi in cui gli fa male il petto, dove inizia a 
sudare ed andare in panico, la mamma lo aiutava molto su queste crisi e lui anche nei suoi 
racconti, se ti ricordi, parlava spesso della madre e dell’importanza di questa figura durante i 
momenti più difficili tra ricoveri e a casa… c’è un rapporto molto unito dove pure lui sentiva di 
dover stare “al suo capezzale”. È stato molto interessante perché su questa cosa, prima di 
partire, abbiamo discusso molto, ci abbiamo lavorato…io ho sentito anche la madre… per 
rassicurare la madre…, assicurare Armando, per ricordare che saremmo stati sempre 
presenti, che anche se non dormivamo di stanza insieme lui… aveva disponibilità degli 
operatori 24 ore su 24 in caso di crisi, e… quindi c’è stata una preparazione e lui ce l’ha 
fatta! È venuto, non ha avuto crisi, ed è andata bene, ha funzionato.  
E’ stata tutta una scoperta per noi operatori e ci ha permesso di confrontarci e di lavorarci. 
Questo mi fa dire un’altra cosa se posso permettermi: spesso a contatto con le persone con 
problematiche psichiatriche importanti e definite “croniche”, si pensa che ormai quello che 
c’è… c’è,  e va mantenuta solamente una certa stabilità… In parte è vero, d’altra parte c’è 
sempre uno spazio su cui si può manovrare, c’è sempre una problematica su cui poter 
inserire degli elementi… ed è proprio questa esperienza che ci ha permesso di capire questa 
cosa. Per altro è venuta probabilmente molto utile anche perché adesso la madre è stata 
ricoverata e per Armando comincia una nuova vita, a casa da solo.  
Mentre prima aveva l’abitudine di avere sempre la madre vicina!  
Quindi è stato interessante perché ha fatto un’esperienza che gli ha permesso di capire che 
ce la può fare e nonostante c’abbia una certa età e gravato da una patologia schizofrenica 
cronica… questa esperienza ci permette di vedere che c’è motivo sempre di discussione e di 
lavoro.  
Ecco forse a lui più che l’aspetto socializzante è stato questo elemento che, se pur può 
sembrare un elemento secondario, ma per la sua vita è stato importante direi… e per noi è 
stata una scoperta! 
 
 
 
 
 


