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ABSTRACT  

 
Il tema di questo lavoro di tesi riguarda un’esperienza svolta con due ospiti a Radio Casvegno, 
la web radio realizzata nell’ambito delle attività socioculturali promosse dallo SPAMM (Spazio 
Aperto Multimediale) dell’istituzione CARL (Centro abitativo, ricreativo e di lavoro) all’interno 
dell’OSC (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio).  
 
Nella prima introduzione dello scritto viene spiegato che cos’è e in che contesto si situa Radio 
Casvegno, ripercorrendo anche alcune tappe storiche importanti dell’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, utili per comprendere i cambiamenti avvenuti dall’ex manicomio 
fino alle odierne realtà sociopsichiatriche del CARL/CPC e le attività socioculturali proposte 
dallo SPAMM. Viene esposta anche la problematica affrontata, riportando nello specifico la 
domanda di ricerca e gli interrogativi emersi, proseguendo con l’esposizione degli obiettivi e 
spiegazione della metodologia e strumenti utilizzati per lo svolgimento. In seguito, vengono 
spiegati lo SPAMM e le attività promosse, entrando nei meriti dei percorsi d’incontri realizzati 
con due ospiti alla radio e i cambiamenti avvenuti in corso d’opera a causa dell’insorgere 
dell’emergenza Covid-19.  
 
Inoltre, ci si addentra nel mondo dell’arte terapia e degli oggetti di mediazione artistica, 
ricercando un compromesso di teorie e pensieri fra psicoanalisi e arteterapia per poter 
contestualizzare e analizzare i risultati e il raggiungimento degli obiettivi preposti.  
 
L’intenzione di questo lavoro di tesi è di riflettere sulla radio come possibile oggetto di 
mediazione per  l’operatore nell’incontro con l’utenza, al fine di favorire occasioni di 
incontro volte allo sviluppo della relazione con l’utenza, in tempo di emergenza sanitaria 
Covid-19.  
 
Gli incontri con i partecipanti si sono svolti in concomitanza con l’emergenza sanitaria, ragion 
per cui è stato necessario ipotizzare e attuare delle modifiche in corso d’opera, potendo così 
avanzare anche delle riflessioni di paragone sullo svolgimento degli incontri, in differenti 
tipologie di setting e modalità d’incontro. In ultima analisi, questa ricerca si è concentrata anche 
su aspetti di incontro e comunicazione, a partire da la triade di relazioni emersa nell’incontro 
tra l’operatore, il partecipante e il mezzo radiofonico, al fine di potersi interrogare come 
professionista coinvolto e di poter riflettere sugli elementi comunicativi emersi che sono stati 
utili e funzionali per le relazioni in atto e svolgimento degli incontri con l’utenza scelta.  
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Premessa 

Ho svolto la mia ultima pratica professionale, prima di diventare educatore, presso lo Spazio 

Aperto Multimediale (di seguito SPAMM) del Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (di seguito 

CARL), dell’Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale di Mendrisio (di seguito OSC). Lo SPAMM 

costituisce l’anima ricreativa del CARL e contribuisce nel proporre attività di tipo socioculturale 

rivolte agli ospiti e frequentatori del quartiere di Casvegno, a Mendrisio. Il mio percorso di 

stage, incominciato nelle prime settimane di gennaio del 2020, si è presto interrotto a causa 

dell’insorgere dell’emergenza Covid-19. Per questo motivo, verso la fine di marzo, lo SPAMM 

è stato temporaneamente chiuso, e così stato trasferito ad operare nella dimensione abitativa 

del CARL, nell’unità abitativa Pineta. Un cambiamento improvviso e decisamente inaspettato 

che mi ha costretto a rivedere la mia proposta di tesi a dunque a svolgere e stravolgere 

un’attività che, altrimenti, non avrei immaginato di provare ad affrontare. 

1. Introduzione 

La seguente ricerca di tesi è stata pensato e realizzata nel contesto delle attività socioculturali 

promosse dallo SPAMM, in particolare l’attività incentrata sulla narrazione “Radio Casvegno: 

la radio che libera la mente!”. Si tratta di un’esperienza radiofonica promossa che viene 

promossa ai suoi partecipanti, persone che nella propria vita hanno incontrato il disagio 

psichico e che per questo risiedono nelle unità abitative del CARL o che frequentano il 

quartiere di Casvegno. Prima di entrare nel merito dell’esperienza esporrò gli obiettivi ipotizzati 

rispetto all’attività, la domanda di ricerca attraverso cui mi sono orientato, il quadro teorico e 

la metodologia utilizzata. In seguito, contestualizzerò l’organizzazione sociopsichiatrica 

Cantonale, ripercorrendo la sua storia al fine di comprendere l’evoluzione e gli avvenimenti 

chiave che vi sono stati nel tempo; a partire dagli esordi istituzionali fino alla nascita del Club 

Terapeutico dei Pazienti (Club 74’). Continuerò presentando più nel dettaglio l’istituzione 

CARL e le caratteristiche dell’utenza a cui si rivolge l’istituzione CARL. In seguito, esporrò lo 

SPAMM, le sue attività e i partecipanti coinvolti nell’esperienza proposta. Racconterò come si 

sono svolti i due diversi percorsi e come questi incontri sono stati adattati e siano sopravvissuti 

nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19; a cui dedicherò un capitolo in cui spiegherò anche 

ai cambiamenti avvenuti nelle unità abitative del CARL e misure adottate per la sicurezza dei 

suoi residenti. In seguito, entrerò nei meriti della teoria esponendo il quadro teorico 

psicoanalitico e anche quello rivolto all’Arte terapia, a cui dedicherò un breve accenno storico. 

Entrerò nei meriti della spiegazione della mediazione artistica, spiegando i dispositivi di 

mediazione e le sue tipologie, l’oggetto mediatore e i processi che possono essere innescati, 

per poi parlare della comunicazione in arte terapia. Infine, analizzerò la triade di relazioni che 

si instaura attraverso l’uso dell’oggetto mediatore, evidenziando così i risultati emersi. Infine, 

spiegherò la triade di relazioni composta dalla relazione operatore/ospite, operatore-oggetto 

mediatore e ospite-oggetto mediatore. La mia motivazione ed interesse per il mezzo 

radiofonico nasce fin da ragazzino: in adolescenza ho frequentato e collaborato con alcune 

radio locali, fra le quali, anche la web radio Gwendalyn che ha sede a Chiasso, progetto che 

attualmente collabora con Radio Casvegno. Questo interesse, in seguito, mi ha permesso di 

svolgere una formazione pratica presso Rete tre; un anno in cui ho maturato delle esperienze 

di conduzione radiofonica e nella creazione di contenuti e uso della tecnica radiofonica. 
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2. Obiettivi 

• Promuovere uno spazio privilegiato di incontro, volto a favorire l’espressione e a 

valorizzare le narrazioni autobiografiche dei partecipanti. 

• Attraverso l’incontro e il dialogo, sviluppare una relazione di fiducia con i partecipanti. 

• Co-costruire, attraverso i contenuti sviluppati e registrati in radio, un “prodotto” che 

rappresenti e valorizzi i partecipanti. 

3. Presentazione della domanda di ricerca 

La domanda di ricerca, alla quale cercherò di rispondere è la seguente: 

In periodo di Covid-19, l’attività “Radio Casvegno” come oggetto di mediazione può 

favorire l’incontro e sviluppo della relazione con l’utenza del contesto sociopsichiatrico 

del CARL/SPAMM? 

4. Quadro Teorico 

Questo lavoro è stato redatto selezionando una letteratura che mi ha permesso di conoscere 

innanzitutto di conoscere meglio il contesto istituzionale in cui ho lavorato. Partendo da una 

bibliografia prettamente psicoanalitica, in seguito ho avuto la possibilità di venire a conoscenza 

del mondo arteterapeutico e delle mediazioni attraverso l’arte e oggetti  espressivi di vario tipo, 

trovando delle possibili congiunzioni per la mia pratica di attività a Radio Casvegno. Gli autori 

di riferimento principali per la psicoanalisi sono: Donald Winnicott, Sigmund Freud, Carl Jung 

e René Roussillon mentre, per l’arte terapia e gli oggetti di mediazione creativi, mi sono affidato 

a Paola Caboara Luzzatto con il suo “Decalogo dell’arteterapeuta” e a Bernard Chouvier. 

5. Metodologia  

L’esperienza di Radio Casvegno ha assunto una valenza di tipo qualitativo, arricchita da una 

analisi che si ispira al modello proposto dalla Dott.ssa Paola Luzzatto Caboara, che separa la 

Metodologia dell'Espressione (o acquisizione di materiale psichico), dalla Metodologia della 

Elaborazione (o elaborazione del materiale psichico acquisito). Ho dunque considerato le dieci 

“C" dell'arte terapia, un elenco in cui vengono inclusi gli strumenti specifici dell'arte terapia 

rispetto ad altre discipline. I metodi utilizzati per la raccolta dati, invece, sono stati 

l’osservazione diretta sul campo, attraverso l’esperienza d’attività condotta. I materiali audio 

raccolti, ovvero le interviste semi-strutturate degli incontri svolti con i due partecipanti, hanno 

permesso un approccio qualitativo al lavoro e sono in seguito stati trascritti su un diario di 

bordo. Quest’ultimo mi ha permesso di accedere alle informazioni direttamente e/o 

indirettamente permettendomi di raggiungere gli obiettivi prefissati e rispondere alla domanda 

di tesi presentata. Sempre tramite il diario di bordo ho potuto svolgere un’osservazione di tipo 

professionale sul mio agire all’interno dell’attività svolta. 

Questo tipo di ricerca qualitativa non considera la varietà come oggettiva ma come una realtà 

soggettiva, vissuta in modo differente da ogni individuo, si interroga sulle esperienze dei 

partecipanti in un determinato contesto, sulle loro attività, le relazioni con gli altri e sui significati 

che attribuiscono a comportamento o a situazioni.  
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6. Presentazione del contesto di lavoro 

6.1. L’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio 

La storia della psichiatria pubblica prende avvio con l'apertura dell'Ospedale neuropsichiatrico 

cantonale (di seguito ONC) nel 1898, nel quartiere di Casvegno a Mendrisio. “All'inizio degli 

anni cinquanta/sessanta si organizzano i primi servizi ambulatoriali psichiatrici per minori e per 

adulti. La psichiatria pubblica comincia quindi ad operare direttamente sul territorio, 

potenziando anche la funzione di prevenzione” (Rapporto Direzione OSC, 2019, p.3). 

L’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio (OSC) è un ente statale che 

ingloba tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali di tipo pubblico che sono predisposte alla 

presa a carico di utenza psichiatrica nel Canton Ticino. All’interno dell’OSC vi sono due 

strutture terapeutiche distinte: la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) e il Centro Abitativo, 

Ricreativo e di Lavoro (CARL) (DSS - Repubblica del Cantone Ticino, 2020). La CPC è una 

struttura medicalizzata che si prende cura di persone con problemi psichiatrici e psicologici in 

fase acuta. Il CARL, invece, è una struttura de-medicalizzata che accoglie persone con 

problemi di natura psichiatrica, definita “cronica stabilizzata” (Rapporto Direzione OSC, 2019, 

p.3). Per la cura di pazienti psichiatrici adulti e anziani, l’OSC si avvale di diversi Servizi 

(ALLEGATO 1). 

6.2. La storia dell’attuale OSC 

All’inizio degli anni 70’, l’ospedale psichiatrico incarnava ancora una tipologia di cura somatica 

nei confronti del mondo psichiatrico. La metodologia, così come intesa, considerava i pazienti 

come oggetti da curare. Questa visione e modalità operative erano  fortemente influenzate da 

un passato prevalentemente di assistenza e sorveglianza del paziente, che rendevano il luogo 

di cura un ambiente punitivo e colmo di imposizioni, con la totale assenza di scambi 

comunicativi e relazionali tra operatori e pazienti. La terapia altro non era che la 

somministrazione di farmaci, medicamenti che avrebbero dovuto plasmare e/o distruggere la 

parte malata del cervello. Ma non erano solo i farmaci a determinare la condizione di salute 

delle persone ricoverate; la solitudine, la segregazione, le routine rigide e standardizzate e la 

totale assenza di stimoli erano i veri responsabili di una realtà priva di possibilità di guarigione 

(Monasevic, 1993, p.80). Agli esordi degli anni 80 il mondo psichiatrico inizia ad assumere 

nuove forme e sfumature, un cambiamento favorito dal bisogno di un maggior 

approfondimento della malattia mentale. La volontà dei giovani professionisti di sperimentare 

nuove metodologie curative a riguardo delle malattie mentali, ha fatto si che alla psichiatria 

tradizionale venissero affiancate pratiche sociologiche e psicodinamiche, in grado di ampliare 

la visione verso nuovi orizzonti (Monasevic, 1993, p.79). La pluarlità delle discipline ha dunque 

contribuito a trasformare concretamente l’idea di “manicomio”, in un’ottica sempre meno 

alienante e segregativa. I cambiamenti si sono attuati; da un lato attraverso l’ampliamento 

degli spazi, allestendo luoghi adatti alle necessità delle persone, mentre dall’altro attraverso 

la possibilità di rendere i luoghi di cura degli ambienti aperti anche alla società, che potesse 

così offrire spazi di incontro e socializzazione, allontanando sempre di più il mondo psichiatrico 

da miti e timori collettivi. Da un punto di vista comunicativo e relazionale la democratizzazione, 

la possibilità di espressione da parte del paziente e il lavoro d’équipe, hanno contribuito alla 

collaborazione tra il lavoro di cura somatico tradizionale con quello psicoterapeutico individuale 

e istituzionale. Un’evoluzione non indifferente, considerando che ha dato inizio ad sempre 

maggiore approfondimento e consapevolezza del complesso mondo della psichiatria 

(Monasevic, 1993, p.81). La psicoterapia istituzionale prende sempre più forma grazie 
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all’influenza della scuola psicodinamica francese (Monasevic, 1993, p.80), e alle prime riunioni 

settimanali di audio-dischi; uno spazio d’incontro dove la musica veniva  utilizzata come 

stimolo per creare dialogo tra pazienti e operatori (Monasevic, 1993, p.81). I cambiamenti non 

riguardano solo l’offerta di momenti aggregativi tra professionisti e utenti, ma anche tra pazienti 

stessi, infatti, nel 1974 nasce il Club dei pazienti dell’ONC, composto unicamente dai pazienti 

(Monasevic, 1993, p80). L’ampiamento e la presenza dei primi  laboratori diedero opportunità 

di relazione e comunicazione in ambienti pronti a coinvolgere il paziente come attore attivo e 

protagonista del proprio percorso terapeutico, uscendo così dalla dimensione di oggetto di 

cura (Collegio Medico, 1978, p.35). I club terapeutici hanno così dato il via ad un dispositivo 

terapeutico, basato sulla co-responsabilità, dove l’utente è posizionato al centro del suo 

percorso e in una progettualità condivisa in cui vengono considerate le potenzialità, risorse e 

limiti; dove emozioni e parole hanno luogo e possibilità di esprimersi (Monasevic, 1993, 80-

81). Un alleanza di tipo terapeutico che “trova le sue premesse nel riconoscimento di un lavoro 

da fare insieme, nella definizione molto chiara e precisa della cornice di realtà, nell’attitudine 

disponibile del terapeuta, nella massima libertà di comunicazione e infine nella orizzontalità 

delle reciproche posizioni (Masciangelo e Melandri, 1978, p.187). Il 26 gennaio 1983 “il Gran 

Consiglio approva la Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (di seguito LASP) entro cui 

vengono definite le basi e le premesse giuridiche e culturali che rendono possibile una nuova 

scelta psichiatrica nel Cantone Ticino, ovvero quella sociopsichiatrica di settore” (Monasevic, 

1993, p.85). Con l’introduzione della LASP, il paziente psichiatrico si appropria del diritto 

d’espressione e dunque la possibilità di fare valere i propri diritti. Per la prima volta si inizia a 

parlare di efficacia e di qualità delle cure, precisando cosa s’intende per “sperimentazione su 

persone incapaci di discernimento” (Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, 1998, p.12), 

introducendo una protezione dei dati efficiente che interessa la sfera personale dei pazienti e 

un servizio indipendente di assistenza e consulenza agli utenti; assicurando una mediazione 

anche nei confronti delle Autorità. “Una terza svolta storica sancisce di fatto la scomparsa 

dell’ONC, che nel 1994 viene suddiviso nelle due strutture separate e ben distinte in base al 

tipo di casistica” (Rapporto Direzione OSC, 2019, p.3) la CPC e il CARL.  

6.3. Il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro 

Il CARL nasce nel 1995 come luogo demedicalizzato per accogliere pazienti che, a quei tempi, 

venivano chiamati “cronici stabilizzati” ma che oggi riconosciamo come persone che 

necessitano di un accompagnamento e cura in spazi e ambienti che possano essere quanto 

più famigliari. Fin dalle sue origini, il CARL promuove un’ottica riabilitativa nei confronti di 

persone con disturbi del comportamento, ponendo particolare attenzione al rischio di 

decadimento psicofisico (Rapporto Direzione OSC, 2019, p.3) e, insieme alla CPC, operano 

in un luogo storico e culturalmente riconosciuto come riferimento del disagio mentale del 

nostro territorio.  La sua identità istituzionale si è modificata in funzione della storia e cultura 

del territorio. Nel corso del tempo quello che si è cercato, e ancora oggi si cerca di fare, è di 

modificare è il pregiudizio della popolazione regionale nei confronti delle persone che vivono 

e lavorano a Casvegno. Nel 2007 avviene un cambiamento all’interno della Direzione, aprendo 

delle nuove opportunità per il CARL, tra cui la nascita di nuovi progetti (Perdonati, 2014, 

p.10). Un esempio è lo “Spazio Giovani” nato nel 2003, che nel 2007 ha acquisito uno spazio 

autonomo, offrendo dei percorsi finalizzati anche per adulti. Uno spazio nel quale poter 

sviluppare autonomie e acquisire (o riacquisire) competenze di tipo socioprofessionale. Anche 

l’apertura dello SPAMM nel 2012 ha costituito una nuova possibilità per gli ospiti di Casvegno, 

ovvero un luogo di espressione e creatività nel quale poter ideare, organizzare e svolgere 
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attività socioculturali (CARL/SPAMM, 2014, p.5). La base pedagogico-educativa su cui si basa 

il CARL è il concetto famigliare, che si fonda sull’abitare e sull’essere a casa. Attraverso le 

tre aree del CARL (abitativa, lavorativa e socioculturale) vengono valorizzati gli aspetti di cura 

delle persone che vivono in una dimensione d’accoglienza, ascolto, accompagnati in un 

processo di fiducia e di sostegno. In breve tempo il CARL, da istituto ospedaliero 

neuropsichiatrico, diventa istituto sociale. Dopo questo primo passaggio ne sono avvenuti altri 

che hanno contribuito ad un cambiamento di paradigma e di approccio nei confronti degli 

ospiti, ovvero una particolare attenzione alla cura relazionale. Nel corso degli anni sono poi 

state apportate delle modifiche strutturali importanti, differenziandosi dalla CPC, la quale 

comunque convive e collabora all’interno del quartiere.  

6.4. Utenza - Specificità e caratteristiche  

Fin dalle sue origini il CARL ha promosso un’ottica riabilitativa rispetto ai disturbi del 

comportamento, ponendo particolare attenzione alla promozione di autonomie al fine di evitare 

il decadimento psicofisico attraverso degli obiettivi educativi che mirano all’apprendimento e 

allo sviluppo di consapevolezza dei propri limiti, capacità e conoscenze, al fine di raggiungere 

un benessere ed autonomia tali da riuscire a convivere con le proprie difficoltà (Perdonati, 

2014, p.6). Il CARL è incluso nella Pianificazione cantonale delle strutture per invalidi adulti e 

collabora con l’Ufficio degli invalidi della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, come 

definito dalla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) del 14 marzo 

1979, che riconosce e sussidia le strutture per persone invalide in Ticino. È inoltre inserito nel 

contesto AI come “un luogo protetto in cui le sue funzioni di abitazione, di lavoro, di gestione 

del tempo, di interventi educativi e di apprendimento, permettono agli ospiti di vivere in armonia 

con le proprie potenzialità” (DSS - Repubblica del Cantone Ticino, 2020). In sostanza vengono 

accolte persone che presentano un disagio psichico (psicosi, nevrosi, sindromi affettive e 

disturbi di personalità) o una doppia diagnosi, ovvero la coesistenza di un disturbo dovuto al 

consumo di sostanze psicoattive insieme ad un altro disturbo psichiatrico. È importante notare 

come il termine “cronico”, concetto riportato nel mandato istituzionale, oggi non sia il termine 

più indicato siccome può presupporre delle condizioni di omeostasi in cui l’individuo può 

essere interpretato come incapace di cambiamento. Nelle tre unità abitative del CARL (Pineta, 

Villa Ortensia e Villa Alta) vengono ospitate persone con un disagio psichico, esistenziale, o 

con difficoltà a relazionarsi con sé stessi, con gli altri o con l’ambiente circostante. Entrando 

nei meriti delle psicopatologie riscontrabili in questo contesto: Nelle diagnosi di psicosi, 

l’individuo può confrontarsi con un distacco/frattura della percezione del proprio mondo 

individuale, rispetto alla realtà esterna.  

Più nello specifico ve ne sono tre che si distinguono in tre grandi dimensioni:  

1. Trasformazione della realtà: ci si riferisce ai sintomi positivi che concretamente si 

sviluppano attraverso i deliri e le allucinazioni. Il delirio è un pensiero illogico che viene 

sostenuto dalla persona con convinzione. Questi pensieri non vengono spesso considerati o 

ritenuti “follia”, risultando poco credibili e difficilmente condivisibili nei suoi contenuti.  

Vi possono essere delle allucinazioni, come la dispercezione della realtà, che sono 

percezioni non reali ma percepite come tali. Le allucinazioni si dividono in tipologie che sono 

correlabili all’esperienza sensoriale coinvolta e sono: allucinazioni di tipo uditivo, visivo, 

somatico, olfattivo e gustativo. 

2. Impoverimento ideo-affettivo: Si riferisce a sintomi negativi come apatia, abulia e 

anaffettività. Da questi sintomi si può arrivare ad un impoverimento dei comportamenti sociali 

che, a sua volta, possono sfociare in un vero e proprio ritiro sociale. 

http://www4.ti.ch/index.php?id=27560
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3. Disorganizzazione cognitiva: comprende i disturbi del ritmo, ovvero tutto ciò che concerne 

l’accelerazione o il rallentamento delle idee, l’inibizione del pensiero e i disturbi della continuità. 

Ad esempio, la perseverazione, il blocco del pensiero e il deragliamento, ovvero quando la 

persona non riesce a collegare i pensieri. Nella diagnosi delle psicosi vi è la distinzione tra 

psicosi organiche e funzionali; quest’ultima, a sua volta, si suddivide in acuta e cronica. Nelle 

psicosi organiche si possono collocare la confusione mentale, le sindromi demenziali, 

l’epilessia e i disturbi mentali legati all’alcolismo. Nelle diagnosi di psicosi acute, invece, si 

ritrovano la “bouffée delirante polimorfa” e la psicosi puerperale mentre, nelle psicosi croniche, 

sono presenti la psicosi paranoica, la psicosi allucinatoria cronica e il gruppo delle 

schizofrenie. In questo gruppo vi sono compresi: la dissociazione (o discordanza) che 

concerne tutti gli ambiti di attività, in particolare l’ambito intellettuale (disturbi di coordinamento 

delle idee, blocchi di pensiero, mutismo, distorsione verbale, catatonia, monologhi e manie 

particolari e paramimie). Inoltre, c’è il delirio, caratterizzato dall’assenza di sistematicità, 

polimorfismo dei temi, dei meccanismi, allucinazioni, intuizioni e interpretazioni proprie. Infine, 

vi sono i disturbi del comportamento (aprassia, disinteresse, passaggi all’atto, auto ed etero 

aggressioni), la depersonalizzazione e l’autismo (Pewzner, 2002, p. 49 – 121 in Slides dal 

Modulo Sofferenze Psichiche, Campello et. al, 2017). Parlando dei disturbi dell’umore, 

bisogna partire dal concetto che la tristezza, considerata tra le emozioni basilari, è 

un’emozione necessaria per la persona, affinché possa divenire più consapevole della propria 

condizione. Il contatto con il dolore, ad esempio, può essere utile per riflettere sui propri limiti 

e/o per comprendere e confrontarsi con eventuali errori. È quando la tristezza viene vissuta in 

maniera disfunzionale che potrebbero nascere dei disturbi dell’umore. In questa dimensione 

vi è la famiglia delle depressioni, caratterizzata dalla sindrome di rallentamento psicomotorio 

che prevede la lentezza nell’andatura e nella gestualità, i disturbi della concentrazione e della 

memoria, la monotonia nell’espressione e del discorso. L’umore depresso può essere 

correlato ad una riduzione quantitativa del tono dell’umore dove avviene un disinvestimento 

generale, la perdita di interesse per gli altri e una generale sensazione di stanchezza e 

sfinimento. Nei disturbi dell’umore vi sono anche il disturbo bipolare di tipo uno, dove la 

persona presenta episodi depressivi e maniacali con delle oscillazioni dell’umore molto ampie, 

oppure il disturbo bipolare di tipo due, dove si presentano episodi depressivi e ipomaniacali 

con un’oscillazione meno marcata. È importante considerare che, all’interno della dimensione 

dei disturbi dell’umore, sono presenti anche le molteplici sindromi ansiose. Inoltre, esistono 

tre principali gruppi clinici delle depressioni: la depressione psicogena, le depressioni 

endogene o melanconiche e le depressioni di origine somatica. L'ansia e i disturbi correlati, 

anche se non classificati come disturbi dell'umore, hanno anch’essi un’influenza sull'umore 

(Coryell, 2018). Infine, nei casi di persone che presentano una doppia diagnosi, non 

sempre si parla di due diagnosi separate ma di due condizioni che convivono e si influenzano 

tra loro. In questo senso vi sono due linee di pensiero: alcuni esperti affermano e definiscono 

l’abuso di sostanze come sintomo di una psicopatologia, mentre altri sorreggono l’idea che la 

patologia psichiatrica sia una conseguenza della tossicodipendenza (Rigliano, 2015, p.336). 

Nel momento in cui si prende in considerazione la doppia diagnosi, è importante 

considerare tre scenari possibili:  

- tossicodipendenza primaria e disturbo psichiatrico secondario: situazione in cui 

la sostanza va a sostenere l’insorgere della malattia. 

- disturbo psichiatrico primario con una tossicodipendenza secondaria: Situazione 

in cui la persona ha iniziato a curarsi da sola attraverso la somministrazione autonoma di 

sostanze 



 

 

 

Lavoro di tesi Aris Livi 

11/117 
 

- rapporto casuale tra malattia psichiatrica e dipendenza: 

Situazioni in cui si sostiene che non vi sia alcuna associazione tra le due componenti (Iannitelli, 

Castra, & Antenucci, 2002). Nel corso della pratica professionale svolta al CARL, ho avuto 

modo di incontrare e conoscere diverse persone con storie e diagnosi anche molto differenti 

tra loro. Ad esempio, il Signor Alan è affetto da sclerosi multipla mentre il Signor Tony ha avuto 

il suo primo esordio psicotico a causa di un consumo di sostanze psicoattive. Al Signor Alfio, 

quando era giovane, era stata diagnosticata la schizofrenia, causata dall’abuso di cocaina; 

secondo la sua esperienza si tratterebbe di una patologia “difficile da comprendere”. 

6.5. Lo Spazio Aperto Multimediale (SPAMM) 

Lo SPAMM è uno spazio all’interno delle attività socioculturali e lavorative del CARL , situato 

nel quartiere di Casvegno, a Mendrisio. È un progetto socioculturale che mira alla sostenibilità 

sociale, ambientale e istituzionale intesa come miglioramento della qualità di vita, di 

partecipazione, di opportunità d’inclusione e di riutilizzo di materiale di scarto.  

Allo SPAMM vengono valorizzate azioni che intendono promuovere l’inserimento lavorativo, 

l’espressione creativa e lo sviluppo della potenzialità degli ospiti che lo frequentano.  

Lo SPAMM, come parte del progetto pedagogico educativo, punta al miglioramento della 

qualità di vita dei suoi ospiti (CARL/SPAMM, 2014, p.5), proponendosi come piattaforma di 

partecipazione, comunicazione ed informazione per tutto quello accade nel quartiere di 

Casvegno, ma vuole anche essere uno spazio di sperimentazione per dare voce a tutti coloro 

che hanno incontrato o vivono diverse forme di disagio sociale. In questo luogo, prima di 

essere ospiti, ospiti o operatori, si è innanzitutto persone che, attraverso le attività 

d’espressione possono rendersi protagonisti ed essere così valorizzati. In questo spazio, 

dunque, si svolge un percorso nella quotidianità che parte dall’incontro e dialogo per poter 

preparare e svolgere attività, passando alla responsabilizzazione della cura di sé e del proprio 

ambiente di vita. Come espresso dall’ex Direttore Patrizio Broggi, attorno a questo progetto 

sono poi nate e hanno trovato una fissa dimora anche altre attività del CARL, rendendo lo 

SPAMM un luogo di incontro e di progettazione attraverso iniziative innovative e creando così 

delle nuove collaborazioni con altre realtà dell’OSC e del territorio (Perdonati, 2014, p.10). 

6.6. Le attività svolte allo SPAMM 

Le attività socioculturali sono finalizzate alla prevenzione e alla promozione della salute 

secondo la Legge sull’asisstenza sociopsichiatrica (LASP) del 1999, che indica nei suoi scopi 

di “tutelare i diritti delle persone bisognose di assistenza e, in modo particolare, di creare le 

premesse per garantire loro un’assistenza psichiatrica e sociopsichiatrica pubblica adeguata 

nel rispetto delle libertà individuali (Perdonati, 2014, p.10). 

Lo SPAMM mira ad un discorso di sostenibilità sociale, ambientale ed istituzionale inteso come 

un miglioramento della qualità di vita, di maggiore partecipazione/ inclusione e di riutilizzo di 

materiale di scarto. Così facendo “vengono valorizzate delle azioni che promuovono 

l’inserimento lavorativo, l’espressione creativa e lo sviluppo delle potenzialità degli ospiti” 

(CARL/SPAMM, 2014, p.4). Lo SPAMM propone, promuove e struttura delle attività 

socioculturali a cadenza settimanale, aperte a coloro che frequentano Casvegno, sia ospiti del 

CARL e CPC o persone esterne che provengono da altre istituzioni sociali del territorio. Da 

alcuni anni anche i ragazzi che frequentano lo Spazio Giovani vengono integrati nele proposte 

dello SPAMM (CARL/SPAMM, 2014, p.5). Le attività e progetti socioculturali si suddividono in 

occasioni di espressione e spazi creativi: lo spazio dell’Espressione è nato come “palestra 

dell’espressione”, di elaborazione, ricordo, ascolto e confronto di idee (CARL/SPAMM, 2014, 
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p.4). In questa palestra i partecipanti vengono accompagnati dalle figure educative e coinvolti 

in discussioni di gruppo, al fine di stimolare la riflessione, l’introspezione e promuovere il 

confronto grazie agli argomenti e narrazioni autobiografiche sviluppati (CARL/SPAMM, 2014, 

p.5). Le possibilità d’espressione e di attività di narrazione sono molteplici (ALLEGATO 

2). 

7. Radio Casvegno “la radio che libera la mente” 

“L’idea della radio nasce nel 2011 dall’incontro tra operatori di Casvegno e Alan Alpenfelt, uno 

dei fondatori di Radio Gwendalyn, radio web di Chiasso. A seguito dell’interesse di alcuni ospiti 

ed operatori incomincia l’esperienza di Radio Casvegno” (Perdonati, 2014, p.15). 

Si tratta di un’attività socioculturale, progetto di comunicazione promosso da Radio Gwendalyn 

in collaborazione con lo SPAMM dell’OSC di Mendrisio, con gli ospiti e animatori del CARL e 

i redattori dell’Agorà del settimanale (Radio Gwendalyn, 2020). Dal 2013, il progetto si è 

insediato ufficialmente nel Parco di Casvegno, più precisamente è stato allestito uno studio 

radiofonico all’interno dello stabile SPAMM. L’intento della radio è quello e dare voce agli 

abitanti di Casvegno anche al di fuori del quartiere, coinvolgendoli nella realizzazione e alla 

messa in onda delle puntate. Il suo punto di forza è certamente la passione per la radio e la 

possibilità di dare libera voce ai propri pensieri. In ogni puntata vengono sviluppati argomenti 

diversi, a dipendenza dell’interesse dei partecipanti. Inoltre, vi è una collaborazione regolare 

con la redazione del Settimanale dell’Agorà, il giornale del quartiere di Casvegno. È durante 

questi incontri che è nata la voglia e l’interesse di creare una vera e propria radio; la messa in 

onda delle “pillole” di Radio Casvegno è avvenuta il 13 febbraio 2013 in occasione della 

celebrazione della giornata mondiale della radio. È proprio il giorno di quella ricorrenza che è 

iniziato tutto, fino alla creazione dell’attuale gruppo di lavoro. A Maggio 2013 si raggiunge 

un’ulteriore conquista, quando la Direzione accoglie positivamente la richiesta del comitato, 

composto dagli ospiti, di rendere accessibile il sito web di Radio Gwendalyn anche all’interno 

della rete informatica dell’istituzione, così da poter ascoltare anche la “Radio Casvegno” 

(Radio Gwendalyn, 2020). “La funzione sociale della radio si inserisce nelle attività 

socioculturali del CARL, non solo come mezzo di comunicazione e di espressione, ma anche 

come forma culturale e di socializzazione e di servizio alla comunità di persone che vivono ed 

esprimono un disagio sociale” (Perdonati, 2014, p.15). 

Premessa 

Tra il mese di gennaio e luglio 2020, ho svolto due diversi percorsi di incontri e attività, con 

due partecipanti dello SPAMM: un ospite del CARL, il Signor Man (1) ed un ospite esterno, ex 

paziente dell’OSC, il Signor Alfio (2). Per garantire l’anonimato e privacy di queste persone ho 

utilizzato dei nomi di fantasia. 

 

7.1. Presentazione del percorso d’incontri e attività Radio Casvegno 

In concomitanza con l’inizio della mia ultima pratica di stage allo SPAMM, a inizio gennaio 

2020 ho avuto l’occasione di assistere allo svolgimento di alcune attività narrative svolte a 

Radio Casvegno. Occasioni in cui i partecipanti, accompagnati dal responsabile dello SPAMM 

o da operatori del CARL, si recavano nello studio radiofonico per leggere e registrare i propri 

scritti di vita che, in un secondo momento, potevano essere utilizzati per realizzare dei 

contenuti da trasmettere sul podcast e frequenze web di Radio Gwendalyn.  

Dopo aver assistito ad alcune di queste situazioni di narrazione alla radio, utili per 
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comprendere il funzionamento di questo genere d’attività, il responsabile dello SPAMM mi 

diede la possibilità di proseguire al posto suo, due diversi percorsi con due ospiti, nello 

specifico Il Signor Man e il Signor Alfio (di seguito presentati) che erano già inseriti nel contesto 

dello SPAMM come partecipanti. Alla fine di marzo però, in concomitanza con l’insorgere 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, i vari servizi e laboratori dell’OSC/CARL, tra cui anche lo 

SPAMM, sono stati temporaneamente chiusi, ragion per cui e non mi è più stato possibile 

svolgere regolarmente, e fisicamente, l’attività nello studio radiofonico, fino alla fine di maggio. 

Nello specifico, con il Signor Man, ci siamo incontrati nella stanza dell’unità abitativa dove 

risiede, per un totale di 13 incontri mentre, con il signor Alfio, ho proseguito i l percorso 

intrapreso attraverso delle videochiamate, per un totale di 10 incontri. Nel corso di queste 

occasioni ho tenuto un diario di bordo grazie al quale ho progressivamente annotato degli 

elementi di osservazione e riflessione rispetto allo svolgimento, elementi o situazioni emerse 

nell’esposizione dei partecipanti ma soprattutto riguardo al mio agire in queste esperienze. 

7.2. Presentazione del Signor Man 

Il Signor Man ha 60 anni e da alcuni anni vive in una delle unità abitative del CARL e frequenta 

le attività socioculturali proposte dallo SPAMM e dal Club 74’ (Club socioterapeutico dei 

pazienti). Di origine Svizzera, è nato e cresciuto a Bissone con la sua famiglia adottiva, con la 

quale, dopo il ricovero al CARL, non ha più avuto contatti. Ho conosciuto questo signore nel 

contesto delle attività socioculturali dello SPAMM; una persona che mi è parsa tranquilla e 

pacata, sia nell’espressione verbale che nella gestualità e movimenti in generale. Per 

esprimersi, spesso utilizza delle modalità piuttosto dirette. Disponibile al dialogo, nel corso 

degli incontri è successo più volte di faticare nel comprendere quanto veniva espresso, un 

fatto dovuto molto probabilmente alla terapia farmacologica che gli causa una riduzione di 

salivazione e conseguente difficoltà nello scandire bene le parole. In giovane età si è diplomato 

come mugnaio e ha lavorato in un Mulino del Mendrisiotto. In seguito, è diventato responsabile 

dei processi industriali di un’azienda di abbigliamento del Luganese e ha intrapreso una breve 

carriera militare come ufficiale dell’esercito svizzero. Fisicamente è un uomo dalla corporatura 

robusta, barba incolta e dai lunghi capelli scuri. Negli ultimi mesi soffre di un doloroso problema 

all’anca che non gli permette più di fare le lunghe passeggiate nel parco che ha sempre amato 

fare. Si dimostra sensibile alle tematiche ambientali e attratto dai principi della natura, della 

vita e dalle leggi della fisica. Spesso riflessivo nelle sue esposizioni scritte, in alcuni periodi 

della sua vita ha prodotto e tutt’oggi produce degli scritti dall’accento poetico/filosofico, 

riguardanti la sua vita ma non solo. Questo ospite ha un passato caratterizzato da un 

susseguirsi di ricoveri temporanei in Clinica, a causa di una problematica di tossicodipendenza 

(abuso di alcol e sostanze stupefacenti) e di una situazione sociale e fisica tali da non poter 

più vivere presso il suo domicilio. Inoltre, nel 2012, a causa di sostanze illecite, è incorso in 

alcuni problemi con la legge che lo hanno portato a scontare una reclusione di quasi un anno. 

In seguito, su segnalazione del servizio psicosociale di Mendrisio e del suo curatore, nel 2016 

si propone al Signor Man di prendere parte ad un processo riabilitativo presso una delle unità 

abitative del CARL. Nel corso di questi anni il suo progetto di vita lo vede impegnato come 

protagonista attivo nella gestione del tempo e relazioni sociali, con un’importanza particolare 

alla cura di sé, mirando dunque ad un benessere e una qualità di vita adeguata alle sue 

aspettative. Negli ultimi mesi ha intrapreso una collaborazione regolare con Radio Casvegno, 

leggendo e condividendo con gli ascoltatori le sue storie e riflessioni personali. 
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7.3. Presentazione di Alfio 

Ho conosciuto Alfio come una persona dai modi gentili, cordiale e disponibile al dialogo. Ha 

compiuto 46 anni pochi mesi fa; fisicamente di alta statura, corporatura robusta, cappelli corti 

brizzolati e barba curata. Ho conosciuto Alfio in occasione dell’attività di scrittura proposta allo 

SPAMM. Di origine svizzera-italiana, attualmente vive da solo a Lugano, al confine con 

Gentilino, in un appartamento protetto dell’istituzione “Villa Argentina”. È nato e cresciuto a 

Basilea, ragion per cui conosce bene la lingua tedesca oltre che quella italiana. Da giovane 

ha svolto la formazione per diventare riparatore d’auto. La sua famiglia vive un po’ in Italia e 

un po’ a Basilea e con loro ha mantenuto dei buoni rapporti. Alfio ha un figlio che non vede e 

che non ha mai conosciuto poiché, da sempre, vive con la madre dalla quale si sono separati 

quasi vent’anni fa. Sempre a Basilea, in giovane età ha svolto un apprendistato come 

carrozziere d’auto che ha portato a termine ma che, in seguito, ha dovuto interrompere a causa 

di una problematica di tossicodipendenza. In passato ha avuto delle implicazioni con la legge 

a causa di alcuni furti commessi per potersi procurare la cocaina, la stessa che secondo la 

diagnosi psichiatrica svolta in clinica, lo avrebbe portato a sviluppare la schizofrenia. Nel 2006 

è stato arrestato per i numerosi furti commessi e ha scontato 17 mesi di carcere. Nel suo 

percorso di vita ha avuto altri esordi psicotici e conseguenti ricoveri in CPC e altre cliniche. 

Inoltre, ha partecipato ad alcune comunità di riabilitazione e progetti di volontariato all’estero 

per tossicodipendenti. Infine, nel 2004 è stato accolto a Villa Argentina dove tutt’ora è inserito 

in un progetto di accompagnamento a domicilio. Nel ruolo di partecipante esterno (ex paziente 

CPC), Alfio è coinvolto da quasi un anno nelle attività socioculturali dello SPAMM, in 

particolare è impiegato come redattore del “Settimanale dell’Agorà”, laboratorio protetto in cui 

ancora oggi lavora regolarmente tre giorni a settimana. In questo contesto lavorativo produce 

degli articoli di attualità e realizza scritti riguardanti tematiche e vissuti personali, che vengono 

regolarmente pubblicati sul giornale del Quartiere di Casvegno. Negli ultimi mesi ha intrapreso 

una collaborazione anche con l’attività “Radio Casvegno”, occasioni in cui legge e condivide 

questi suoi scritti, in particolare ai suoi vissuti di malessere e al suo passato di 

tossicodipendenza. 

7.4. Cambiamento rispetto alla situazione Covid-19 

Come anticipato, a causa dell’emergenza Covid-19, lo SPAMM è stato temporaneamente 

chiuso, dunque, dall’ambito ricreativo sono stato trasferito a lavorare in una delle unità abita tive 

del CARL, ragion per cui il mio agire quotidiano ha subito un improvviso e drastico 

cambiamento. Più nello specifico dell’istituzione CARL, tutte le attività socioculturali, laboratori 

protetti e vari servizi all’interno del quartiere di Casvegno sono stati temporaneamente chiusi. 

Nel corso delle settimane le varie équipe si sono mosse e organizzate per poter riaprire 

attraverso degli incontri individuali o a piccoli gruppi, mantenendo chiaramente le dovute 

distanze. Inoltre, le porte d’accesso alle unità abitative sono state chiuse a chiave, al fine di 

avere un maggiore controllo sugli spostamenti degli ospiti ma soprattutto rispetto a possibili 

visite dall’esterno. Gli ospiti avevano la possibilità di uscire con la raccomandazione di non 

allontanarsi dal parco evitando gli assembramenti. Inoltre, chi desiderava uscire doveva 

munirsi di mascherina e farsi misurare la febbre, sia alla partenza che al rientro. Una situazione 

che, sul piano dell’unità abitativa in cui ho lavorato, ha destato delle preoccupazioni in alcuni 

ospiti o la frustrazione per il limitato spostamento consentito. Anche i due percorsi iniziati alla 

radio con i partecipanti hanno subito delle necessarie modifiche in corso d’opera : avendo già 

iniziato lo svolgimento dell’attività da alcune settimane, i due percorsi avevano assunto una 

buona forma, nel senso che si erano già costituite delle buone premesse su cui poter lavorare. 
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Il fatto di aver instaurato delle buone basi relazionali con i partecipanti, che parevano 

veramente motivati a frequentare la radio, aveva permesso di creare delle condizioni ideali in 

cui poter sviluppare il dialogo e le narrazioni. In quel periodo ho sinceramente temuto che 

questo imprevisto avrebbe potuto compromettere l’intera esperienza, dato che non sarebbe 

stato facile trovare un altro luogo e setting adatto come quello costituito alla radio, soprattutto 

in un periodo di tali restrizioni di spazi. Anche i partecipanti stessi erano dispiaciuti di dover 

interrompere l’esperienza e nel corso delle prime settimane di lockdown, mi hanno contattato 

più volte per sapere se c’era la possibilità che lo SPAMM e la radio riaprissero. Il desiderio di 

ritornare in Radio Casvegno era palpabile, sia da parte mia che per i due partecipanti e, in 

questo particolare momento, ho avuto una dimostrazione tangibile dell’importanza di questo 

spazio d’incontro ed espressione per gli ospiti e che concretamente costituisse un momento 

realmente significativo per loro. Nonostante fossi inizialmente scoraggiato da questo 

imprevisto, sono comunque riuscito a ipotizzare un’alternativa, traducendo diversamente 

queste esperienze d’attività, ovvero svolgendo gli incontri attraverso diverse modalità e luoghi 

(setting) da quello inizialmente sperimentato alla radio. Grazie alla disponibilità e 

collaborazione dell’équipe dell’unità abitativa e del responsabile dello SPAMM, sono riuscito 

ad organizzare dei momenti in cui proseguire questi percorsi in parallelo alla mia pratica in 

unità abitativa. Prima di questo, però, mi sono rivolto ad Alfio ed al Signor Man per accertarmi 

della loro disponibilità, appurando un buon entusiasmo e motivazione ma soprattutto la loro 

disponibilità nel proseguimento dei percorsi. Ora, mi appresto a spiegare, più nello specifico, 

come si sono stati svolti e come si sono modificati per far fronte all’inagibilità degli spazi 

ricreativi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

7.5. Svolgimento dell’esperienza e modalità di incontro sperimentate 

Come anticipato, l’attività narrativa si è inizialmente svolta negli studi di Radio Casvegno ma, 

a causa dell’emergenza Covid-19, è stato necessario adattare il luogo d’incontro, a seconda 

delle possibilità e disponibilità dei partecipanti. Nella situazione di Man, ospite che risiede in 

unità abitativa, abbiamo tradotto il setting proposto alla radio nella sua stanza mentre, con 

Alfio, sono state organizzate delle video e audio chiamate, registrate sempre con l’ausilio della 

tecnica radiofonica. Inoltre, gli incontri conclusivi, con entrambi i partecipanti, sono stati svolti 

nuovamente di persona. Di seguito il riassunto dello svolgimento dei percorsi svolti con il 

Signor Man e Alfio: 

 

Svolgimento degli incontri con il Signor Man 

A fine dicembre 2019 ho avuto l’incontro preliminare con il Signor Man, occasione in cui ho 

conosciuto l’ospite e in cui il responsabile dello SPAMM mi ha mostrato come si svolgevano, 

o meglio, come lui svolgeva a grandi linee l’attività a Radio Casvegno. A partire dal 14 gennaio 

è iniziata l’attività insieme a Man, che si è svolta in modo più o meno regolare, ad eccezione 

del periodo di pandemia, fino alla fine del mese di luglio. Quando ho comunicato al Signor Man 

di non poter proseguire i nostri incontri in radio, si è subito mostrato disponibile a svolgerli 

nell’unità abitativa in cui risiede. L’incontro con il Signor Man iniziava solitamente in cucina, 

davanti ad un buon caffè, per scegliere insieme le sue poesie da portare e raccontare in radio. 

Dopo aver effettuato questa scelta era tempo di entrare in studio. Nel corso degli incontri mi è 

parso sempre più a suo agio nel contesto dello studio radiofonico. Inizialmente quasi timoroso 

anche se, secondo lui, il mezzo radiofonico non gli causava imbarazzo e nemmeno costituiva 

un limite o ostacolo nell’espressione.  



 

 

 

Lavoro di tesi Aris Livi 

16/117 
 

Una volta iniziata la registrazione, ero solito introdurlo al programma, ricordando il motivo 

dell’incontro, in seguito, davo a lui spazio di parola per esporre e presentare i suoi scritti. 

Spesso, il Signor Man accusava difficoltà nell’espressione verbale a causa dell’importante 

terapia farmacologica assunta. Man leggeva la sua poesia, che ascoltavo con interesse e, in 

seguito, cercavo di aiutare nell’argomentare e approfondire attraverso delle domande. Le 

discussioni si sono sviluppate intorno ad argomenti quali la solitudine, il senso della vita 

umana, il consumo di sigarette, di alcol e sostanze (in particolare la birra, il vino, il whiskey, la 

marijuana e la cocaina), il contatto con le istituzioni e varie figure professionali, le sue 

esperienze amorose, la sua attuale mancanza d’affetto e volontà di avere una compagna, le 

dinamiche che lo hanno portato a scontare un periodo in prigione, la farmacologia che assume, 

la sua storia prima di essere ricoverato, il rapporto con la famiglia adottiva (il fatto di aver 

scoperto in adolescenza di essere stato adottato). Nonostante le difficoltà con cui si confronta 

giornalmente, tra cui gli sbalzi di umore, la difficoltà a mantenere un ciclo sonno/veglia 

funzionale e difficoltà negli spostamenti a causa di un infortunio all’anca, Man si è sempre 

presentato puntuale e motivato nello svolgere questi incontri. Vi sono state occasioni 

impreviste in cui è stato necessario interrompere alcuni incontri, in occasione della 

dimenticanza della terapia e nell’ultimo incontro quando non si è sentito bene. nonostante la 

situazione d’emergenza sanitaria, siamo ben presto riusciti a continuare questa serie di incontri 

di attività, che si sono svolti, più precisamente nella sua stanza, seduti ad un tavolino e 

utilizzando un registratore portatile come oggetto di mediazione. Nel corso degli ultimi tre 

incontri siamo entrati nella fase di costruzione del prodotto per la radio, partendo dal materiale 

registrato nel corso dei mesi. Nell’ultima occasione d’incontro ho chiesto dei feedback, prima 

rispetto all’attività generale, in seguito rispetto ai contenuti creati insieme. Il Signor Man ha 

espresso un buon grado di soddisfazione sia rispetto allo svolgersi delle discussioni alla radio 

sia dell’esito delle “pillole di Casvegno” realizzate. In questa fase specifica Man si è occupato 

di scegliere delle canzoni d’accompagnamento alla lettura delle sue poesie.  

Svolgimento degli incontri con Alfio: 

Alfio si presentava sempre puntuale e motivato all’appuntamento, portando dei suoi prodotti 

scritti. In due occasioni è successo che si presentasse senza “nulla da dire”, in realtà, anche 

queste occasioni hanno dato spazio ad argomentazioni interessanti. Per Alfio, il fatto di leggere 

costituiva una pratica in cui potersi svuotare dei pensieri ed emozioni negativi. Secondo lui 

queste sedute erano “come andare dallo psicologo”. Ho spesso notato degli elementi del non 

verbale, tra cui la postura e l’intensità della voce che andavano “affievolendosi” nel corso della 

lettura, che solitamente iniziava ad un ritmo molto sostenuto, che concedeva poco tempo alle 

pause di punteggiatura. Verso la fine del percorso, negli ultimi incontri, questi aspetti 

risultavano decisamente meno accentuati ed è stato veramente un piacere trascorrere dei 

momenti di relazione insieme perché Alfio mi trasmette molta tranquillità, nonostante il suo 

fisico imponente che, a prima vista, potrebbe trarre d’inganno. Anche lui produceva degli scritti, 

in particolare riferiti alle sue esperienze di vita passate con la droga, la ripercussione sul 

rapporto con i propri famigliari, il suo percorso e tentativi di disintossicazione in clinica e 

progetti di volontariato a cui ha partecipato, la sua relazione amorosa la cui unione ha dato 

vita ad un figlio che non ha mai potuto conoscere, si è parlato dei suoi malesseri come le voci 

che percepisce a  causa della schizofrenia, i supporti a cui si riferisce in caso di crisi 

d’astinenza da cocaina, i furti commessi in passato e i mesi di prigione che ha scontato. Mi ha 

anche parlato di tematiche gioiose quali la sua passione per la scrittura, il piacere di lavorare 

per il giornale di Casvegno, l’amore per la sua terra d’origine, i ricordi di infanzia, i successi 



 

 

 

Lavoro di tesi Aris Livi 

17/117 
 

che ha raggiunto nel corso della sua vita, i cambiamenti evolutivi che lo hanno portato a vivere 

una vita più sana e dignitosa di quanto avveniva in passato. Insieme siamo riusciti ad 

intavolare delle discussioni tanto impegnative quanto interessanti. Nel corso del periodo di 

lockdown, non è stato possibile incontrare Alfio di persona, dunque, abbiamo ripiegato 

attraverso una modalità di videochiamata. In più occasioni gli ho proposto la possibilità di 

realizzare insieme dei contenuti da trasmettere alla radio, sulla base delle registrazioni 

raccolte, ma non si è dimostrato così interessato. Il suo interesse principale, infatti, è quello di 

realizzare contenuti per il Settimanale dell’Agorà, infatti, gli scritti che ha prodotto per i nostri 

incontri, sono stati in seguito riportati anche alla redazione del giornale, in particolare quelli 

dedicati al come ha vissuto il periodo di Covid-19. Anche rispetto al percorso svolto con Alfio 

posso dire di essere soddisfatto, ancora di più per il fatto di aver ricevuto dei buoni feedback 

finali da parte sua. Nel suo scritto sottolineava l’effetto di sfogo che per lui rappresenta la 

narrazione, in particolare attraverso la scrittura, ma diceva di aver apprezzato anche il fatto di 

poter parlare alla radio con me di problemi e vissuti personale che, a suo dire, discuteva 

solamente con la psicologa. Infine, si è rivolto a Radio Casvegno dicendo “sono contento di 

questa esperienza e spero di essere utile per chi ascolterà e che magari ha i miei stessi 

problemi. Grazie”. 

8. Setting 

La parola e l’ascolto sono bisogni primari, ai quali si deve trovare uno spazio”  

(Luzzatto, 2009, p.88). 

In questo capitolo analizzerò il setting degli incontri che ho svolto a Radio Casvegno. 

Prima di procedere ad una vera e propria analisi, facciamo un passo indietro per spiegare il 

concetto di “setting”, facendo riferimento ad alcuni autori del mondo psicanalitico.  

“Il setting è un luogo spazio-temporale, dinamico e flessibile, costruito dalla diade terapeuta-

paziente, all'interno del quale avviene il trattamento psicoterapeutico. Implica un concetto di 

"confine" che delimiti e contenga. Sono diverse le definizioni che di tale concetto sono andate 

delineandosi nell'evolversi del pensiero psicoanalitico del secolo scorso (Gabbard & Lester, 

1999, p.163). Il termine inglese “setting”, tradotto in italiano significa “sfondo”, “cornice”, 

“ambiente” ed è composto da elementi quali lo spazio, tempo, ruoli, compito. Con il primo 

elemento, lo spazio s’intende lo spazio fisico, ovvero il luogo in cui si svolge l’azione, lo spazio 

mentale (presenza) e lo spazio geografico, spazio in cui si lavora. Il secondo elemento è il 

tempo, una variabile che precisa l’inizio e la fine dell’incontro. Il terzo elemento sono i ruoli. 

Abbiamo ruoli diversi, aspettative diverse, perciò nel ruolo è necessario instaurare una giusta 

distanza (o vicinanza) con l’utente. L’ultimo elemento è il compito, ciò su cui l’operatore si 

deve basare per creare un’ambiente di sostegno sicuro, stabile e quindi con una continuità e 

coerenza, dando logica a quel che viene messo in atto (Bonadies, et al., 2013, p.23). Il punto 

centrale del setting è il colloquio, che può assumere varie forme, classificate per “finalità, 

caratteristiche, figure professionali che lo utilizzano e i metodi di gestione” (Maida, Nuzzo, & 

Reati, 2006, p.95). Quando si parla di setting ci si riferisce a un insieme di fattori di 

organizzazione degli spazi e delle attività negli spazi, di scelta degli strumenti ideali per i 

contesti in cui si lavora, che dovrebbero essere ben organizzati insieme (Roncaglia, 2020). 

Oltre ad avere la funzione di tutela nei confronti dell’ospite, il setting protegge anche il nostro 

ruolo professionale, permettendoci di sentirci liberi di portare noi stessi nell’incontro, sempre 

nel rispetto dalle regole della relazione Inoltre, un altro aspetto importante in queste dinamiche 

personali ed interpersonali, è il fatto che il setting costituisca uno spazio protetto nel senso di 

tutela della privacy del paziente (Bonadies, et al., 2013, p.26-27).  
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Facendo riferimento alla psicanalisi, Freud riteneva che dovesse essere rigorosamente 

strutturato, in quanto permetteva una valutazione più precisa e trasparente del transfert (Chillè 

& Pecchioli, 2013, p.32). Freud aveva identificato degli aspetti fondamentali su cui svolgere le 

analisi, come la frequenza delle sedute, l’orario e il posizionamento del paziente. Riteneva che 

l’analista dovesse essere uno specchio che riflette solamente ciò che veniva proiettato dal 

paziente, evitando di mostrare elementi di sé e limitandosi a ricambiare al paziente quanto da 

lui proiettato. Possiamo dire che Freud ha individuato un tipo di cura che, nella psicanalisi, 

trova la sua forma moderna e nella quale il setting diviene un elemento centrale, tale da essere 

spesso identificato come metodo psicoanalitico (Leonti, 2019). Per Jung lo psicoterapeuta è 

l’artista che cura l’individuo, analogamente come se questo fosse un opera d’arte e non una 

malattia, dunque richiede un orientamento diverso da quello medico. “Il professionista non 

cercherà di sapere quali siano le condizioni umane che hanno preceduta la patologia (…) 

cercherà invece il senso dell’opera stessa” (Jung, 1998, in Leonti, 2019). Il pensiero di Jung 

ha apportato sostanziali modifiche al setting freudiano, in particolare riguardo l’agire del 

terapeuta, ovvero il suo interesse per la situazione del paziente, il confronto faccia a faccia, 

una minor frequenza delle sedute, evitare la regressione del paziente e l’importanza per 

l’ambiente culturale. Alcune variazioni comprendono il ruolo dello psicoanalista che secondo 

il suo penserio, non poteva essere solamente uno specchio (Chillè & Pecchioli, 2013, p.33). 

Uno degli aspetti rilevanti su cui si basa il setting come inteso da Carl Jung è “lo sguardo” che, 

secondo la sua concezione, si tratterebbe di un aspetto fondamentale nella costruzione di un 

setting ed incontro “faccia a faccia”. Sempre Jung (1998) sostiene che, solamente in questo 

modo la comunicazione tra paziente e professionista permette di integrare sia il verbale che il 

non-verbale. Lo sguardo è dunque un dispositivo, uno strumento con un potente significato 

psicologico. Sempre secondo Jung, vi era “l’esigenza di potersi inventare creativamente nella 

relazione col paziente, per poter meglio entrare in sintonia con quest’ultimo e favorirne un 

cambiamento positivo” (Jung, 1998 in Leonti, 2019). Come inteso dal setting junghiano, una 

costruzione adeguata del setting permetterebbe di accettare anche l’incertezza, poiché anche 

quest’ultima, attraverso la creatività ed immaginazione, permetterebbe di aprire le porte al 

mondo delle possibilità. Essendo l’uomo complesso per sua natura, così come i fenomeni 

psicologici che avvengono nella psiche umana, non è possibile comprendere tale complessità 

facendo riferimento ad un setting rigido e definito a priori. Il Dottor Leonti aggiunge che, nel 

setting, la storia di vita del paziente e quella del terapeuta s’incontrano e, così facendo, la 

relazione che si instaura diventa uno strumento conoscitivo. Le emozioni che risultano nella 

relazione e nel setting sono dunque inevitabili e rappresentano elementi di centrale 

importanza; ragion per cui è importante accoglierle, elaborarle e restituirle al paziente (Leonti, 

2019). Nella visione di Winnicott, “il setting diventa il contenitore del processo di strutturazione 

dell’Io passando attraverso l’organizzazione dell’Io corporeo” (Bleger, 1967, cit. in Chillè & 

Pecchioli, 2013, p.32). Anche Bion si riferisce al setting come un contenitore in cui i vissuti del 

paziente vengono portati ed elaborati insieme all’analista, aggiungendo che, senza tale 

contenitore, non sarebbe possibile la cura (Etchegoyen, 1986, cit. in Chillè & Pecchioli, 2013, 

p.32). Infine, il concetto d’alleanza terapeutica promosso nell’ambito delle pratiche di cura 

dell’OSC, è una delle coordinate del setting stesso, che diventa possibile quando si riconosce 

la necessità di fare insieme un lavoro, quando l’operatore assume un atteggiamento 

disponibile, ma soprattutto quando si instaura un rapporto professionale basato sulla libera 

espressione (Monasevic, 1993, p.188).  
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“La relazione che si instaura tra operatore e fruitore è l’elemento chiave dell’intervento, che si 

fonda sulla condivisione del processo creativo; l’opera costituisce il prodotto di questa 

relazione che favorisce i cambiamenti nella persona, sia nella realtà interna sia nell’interfaccia 

con il mondo esterno” (Ferrari, Rubano, Galeazzi, & Peserico, 2014, p.5) 

Il setting dell’attività che ho svolto è stato realizzato nello studio radiofonico di Radio 

Casvegno, nello stabile dello SPAMM; una tipologia individuale, ovvero caratterizzata dalla 

relazione duale operatore/utente, dalla condivisione di obiettivi volti al miglioramento della 

qualità di vita della persona, della sua consapevolezza e crescita personale. In questo tipo di 

setting è stata considerata l’alleanza terapeutica, l’empatia e l’accettazione non giudicante e 

la libera espressione. Secondo l’autore Migone (1999) in tutti i modelli è possibile distinguere 

gli aspetti materiali e fisici del setting (il contratto, le posizioni, il tempo, l’onorario, le vacanze, 

le assenze, i regali e l’uso di registratori) da quelli mentali e relazionali, ovvero il setting vero 

e proprio. Nel setting mentale sono infatti contenuti elementi quali l’atteggiamento mentale 

dell’analista, l’empatia, la deontologia, i transfert e controtransfert ma soprattutto la relazione 

terapeutica (Migone, 1999, cit. in Chillè & Pecchioli, 2013, p.41). Come anticipato, secondo 

Bonadies, et al. (2013, p. 13), il setting comprende degli elementi (spazio, tempo, ruoli, regole 

e compito), nonché la relazione e le dinamiche nella relazione operatore/opsite.  

“Esso rappresenta lo spazio della creatività e delle emozioni, dove i partecipanti possono 

vedere accolta la propria soggettività e dove viene favorito un processo di trasformazione e di 

integrazione dell’identità” (Ferrari, Rubano, Galeazzi, et al., 2014, p.4). 

Spazio: nella stanza vi sono due tavoli adiacenti, posizionati in modo che tutti gli interlocutori 

possano interagire visivamente. Il primo tavolo è adibito per la postazione di regia, ovvero la 

parte tecnica della radio, composta da: un computer, un mixer audio, una scheda audio, un 

microfono e due altoparlanti. Posizionati sul secondo tavolo, vi sono quattro microfoni con i 

relativi posti a sedere per gli ospiti e del materiale per poter scrivere, che veniva usato per 

scrivere delle note (ad esempio i temi delle puntate o i titoli delle canzoni da utilizzare).  

La stanza è stata trattata acusticamente con dei pannelli scuri insonorizzanti. Nonostante le 

pareti scure, abbellite dal logo e slogan della radio, vi è una finestra che illumina l’ambiente di 

luce naturale, contribuendo a creare un’atmosfera confortevole. A mio parere è apprezzabile 

il fatto che non vi fossero possibili fonti di rumori e distrazione, poiché la scelta del luogo adatto 

è fondamentale per lo svolgimento di un colloquio (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, p.95). In 

seguito, a causa dell’insorgere della pandemia Covid-19, non si è più potuto proseguire 

l’attività nello studio di Radio Casvegno per alcune settimane. Così, insieme ai partecipanti, 

abbiamo accordato gli incontri a seconda delle reciproche disponibilità. Per far fronte la 

situazione abbiamo dovuto modificare le modalità di incontro, attraverso delle diverse modalità 

d’incontro.  

Tempo: Gli incontri con il Signor Man si svolgevano ogni mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 

15 mentre, con Alfio il giovedì pomeriggio, indicativamente dalle 15 alle 16. La durata massima 

era di un’ora, alcuni anche solo una decina di minuti. Indicativamente, le attività proposte dallo 

SPAMM duravano 60 minuti e, anche nella mia esperienza, ha costituito una variabile a 

seconda dei contenuti affrontati ma soprattutto dello stato psicofisico e motivazione dei 

partecipanti. La conclusione degli incontri veniva generalmente concordata insieme al 

partecipante o da me valutata rispetto al carico emotivo delle narrazioni espresse. Al termine 

di ogni incontro, insieme al partecipante, ci accordavamo sugli argomenti da sviluppare nel 

successivo.  
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Regole: “Dentro alle regole di setting e alla relazione terapeutica con l’operatore, il soggetto 

può esprimere liberamente ciò che gli deriva dal suo mondo interno” (Peserico, 2010, p.4). Fin 

dall’inizio degli incontri ho esplicitato la regola “in questo spazio si può esprimere tutto ciò che 

si vuole”, una regola chiave riferita alla libera espresisone, concetto su cui si trovano d’accordo 

anche altre attività proposte allo SPAMM. Ho voluto mantenere questa regola poiché è un 

obiettivo alla base di questo lavoro. Infatti, quanto espresso nel corso dell’attività narrativa, è 

sempre stato assente da giudizi di valore. In altre parole, il partecipante è sempre stato 

incoraggiato a raccontare secondo la propria disponibilità e nel rispetto delle sue volontà. 

Questo non significa che nel dialogo con il partecipante non vi fossero delle norme che 

regolassero i processi comunicativi ma vi erano il ruolo e la relazione di tipo professionale a 

definire e regolare i fenomeni all’interno dell’incontro. Altre regole implicite che ho riscontrato 

nell’incontro, comprendono la puntualità, il rispetto verso l’impegno preso, così come l’uso 

implicito del microfono per svolgere l’attività narrativa. Infine, nel rispetto della volontà dei 

partecipanti, soprattutto nel corso dei primi incontri, ho chiesto il permesso di avviare la 

registrazione, che in seguito è diventata una regola implicita. Infine, vi sono anche le regole 

relazionali, che si riferiscono alla relazione ospite/operatore e al contesto stesso in cui sono 

inseriti, che è regolativo (Chillè & Pecchioli, 2013, p.31).  

Ruolo/Compito: Tali condizioni del setting, presuppongono anche un atteggiamento interno 

da parte mia come operatore, ascoltando in modo empatico se, in ciò che accade, vi è segno 

del lavoro di simbolizzazione. Nelle vesti di presentatore/animatore, o rappresentante del 

mezzo mediatore, ho avuto il compito di facilitatore nell’uso del mezzo mediatore che 

appartiene a entrambi (Roussillon, 2010, p.30) e di testimone di immagini difficili di cui il 

partecipante poteva anche non desiderare di parlarne (Luzzatto, 2009, pag.91). Come garante 

di questo quadro, ho innanzitutto messo a disposizione l’oggetto mediatore, accompagnando 

gli ospiti al il suo utilizzo. Fin da subito, ho cercato di trasmettere un’attitudine propositiva 

rispetto all’attività da svolgere insieme. Ho accolto i partecipanti, preoccupandomi di 

preservare sempre un ambiente di tranquillità e serenità, entro cui poter dialogare, confrontarsi 

ed esporsi liberamente. Ho sostenuto gli ospiti coinvolti garantendo la mia disponibilità e 

rispettando gli impegni dettati dal mio ruolo. Nel corso degli incontri mi sono sempre esentato 

dal giudizio fine a sé stesso, al contrario ho cercato di stimolare la discussione volta a creare 

significati condivisi. Ho promosso una comunicazione il più possibile chiara, autentica ed 

efficace, che tenesse conto anche degli effetti dei miei messaggi. Ho mantenuto un 

atteggiamento di rispetto, di ascolto, di interesse e reale coinvolgimento, preoccupandomi di 

tutelare lo stato psichico ed emotivo delle persone coinvolte. Ho riservato una buona sensibilità 

nei confronti dei racconti personali, soprattutto nel momento in cui siamo entrati in merito di 

vissuti di sofferenza altrui la privacy degli ospiti. Specialmente all’inizio del percorso ho 

esplicitato le mie aspettative rispetto all’attività proposta, invitando anche agli ospiti ad esporle, 

nonché mi sono preoccupato di vegliare sul mio agire, analizzando i miei interventi ma 

soprattutto chiedendo direttamente delle restituzioni ai partecipanti sullo svolgimento degli 

incontri e attività. Rispetto ai compiti dei partecipanti, con il passare degli incontri hanno ben 

presto interiorizzato le regole del setting dell’attività, divenendo consapevoli di quanto si 

sarebbe svolto in sede d’incontro. Nonostante l’imprevisto del Covid-19 sono riuscito a 

mantenere un regolare contatto con gli ospiti, riuscendo anche a dare continuità e coerenza 

nella realizzazione e sviluppo di questa esperienza attraverso delle diverse modalità 

d’incontro. I miei interventi hanno avuto l’intento di stabilire un contatto autentico ed empatico, 

promuovendo l’accoglienza e  clima relazionale favorevole allo svolgimento dell’attività, 

ponendo i partecipanti in una posizione per cui sentirsi valorizzati, aiutandoli a favorire la 
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concentrazione e incoraggiandoli all’utilizzo espressivo del mezzo radiofonico. È attraverso 

questo oggetto di mediazione e questi passaggi che ho potuto instaurare una relazione basata 

sulla fiducia reciproca dei ruoli. ritengo sia utile precisare che, il mio reale interesse ed 

esperienza con il mezzo radiofonico, mi abbia permesso di supportare i partecipanti con una 

maggiore consapevolezza rispetto a una mediazione di questo tipo. Ho ritenuto importante 

considerare anche la fiducia nelle potenzialità di crescita del paziente che, sempre 

secondo Luzzatto (2009), “dovrebbe essere sempre compresa, nel rispetto delle reali capacità 

dell’individuo”; un elemento centrale nell’agire educativo come prospettiva di speranza verso 

un’evoluzione e miglioramento della propria condizione di vita. Infine, come sostenuto da 

Chouvier (2010, p.33), i professionisti non hanno e non possono fare tutto, ma devono anche 

essere in grado di lasciarsi sorprendere.  

8.1. Fasi degli incontri svolti 

Gli incontri si sono svolti attraverso quattro fasi, così suddivise:  

Fase 1: Preparazione dell’incontro: La fase di preparazione consisteva nel riordinare lo 

studio e rendere operativo il computer e la tecnica audio, la radio. Più nello specifico, le 

mansioni previste erano: il riordino delle sedie e del materiale sul tavolo, la preparazione della 

postazione per l’ospite e il controllo del funzionamento dei microfoni. 

Fase 2: Accoglienza: L’accoglienza iniziale in alcuni casi è avvenuta direttamente all’interno 

dello studio radiofonico mentre, soprattutto all’inizio, succedeva di incontrare i partecipanti 

nella sala da pranzo adiacente. Costituisce una sorta di rituale, un momento di incontro prima 

di entrare nello studio di Radio Casvegno, in cui mi apprestavo a salutare il partecipante, offrivo 

un caffè o una bibita e iniziava un dialogo. Ad esempio, chiedevo al partecipante come si 

sentisse quel giorno, se era pronto per svolgere l’attività prevista e quali contenuti avrebbe 

avuto piacere di raccontare e argomentare alla radio. Questo momento aveva l’intenzione di 

creare le condizioni ideali affinché potesse sentirsi a proprio agio. Come operatore, invece, mi 

permetteva d’iniziare ad entrare nei meriti dello stato psicofisico del partecipante e nei 

contenuti dell’attività. In seguito, insieme al partecipante, ci dirigevamo verso lo studio 

radiofonico. Come anticipato, in alcune occasioni è successo che l’accoglienza avvenisse 

direttamente nello studio di Radio Casvegno; in quel caso, prima di procedere allo svolgimento 

vero e proprio dell’attività, discutevamo insieme circa i contenuti che intendeva svolgere.  

Fase 3: Svolgimento: L’attività aveva inizio nel momento in cui veniva avviata la registrazione 

audio. A quel punto, il partecipante poteva esprimersi e raccontare. Solitamente vi era un 

contenuto precedentemente discusso e scelto, oppure proposto spontaneamente. Questi 

contenuti venivano letti al microfono e, in seguito, argomentati attraverso delle domande e 

discussi insieme. Lo svolgimento dei due diversi percorsi svolti, viene spiegato in dettaglio nel 

capitolo successivo.  

Fase 4: Conclusione: In quest’ultima fase veniva data la possibilità al partecipante di 

aggiungere eventuali elementi tralasciati nella sua narrazione. Una buona pratica che ho 

instaurato al termine degli incontri è stata, quella di preoccuparmi e chiedere all’ospite come 

si sentisse emotivamente. A volte è successo di dover interrompere il colloquio perché l’ospite 

era troppo stanco per poter proseguire. Altre volte, invece, il coinvolgimento era tale da essere 

costretto a condurre l’interlocutore verso la conclusione. Sovente, negli ultimi minuti 

d’intervista, chiedevo dei riscontri (feedback) rispetto all’attività appena svolta.  

Ruoli: riferendomi a quanto sostenuto da Migone (1999), non esisterebbe un setting più o 

meno adatto ma, ciò che è importante, è essere consapevoli che entrando nel contesto con il 

nostro ruolo, lo influenziamo (cit. in Chillè & Pecchioli, 2013, p.42). Almond (1994, cit. in 
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Gabbard & e Lester, 1999) mi permette di ricordare che il ruolo analitico può essere coinvolto 

sia a livello soggettivo che personale ma, allo stesso tempo, deve essere in grado di riuscire 

a mantenere una parzialità come partecipante alla relazione professionale (cit. in Bonadies, et 

al., 2013, p.39). Il fatto di essere e sentirmi coinvolto non costiuisce un errore o qualcosa da 

evitare, poiché senza questo aspetto, andrebbe a cadere l’autenticità relazionale necessaria 

nell’agire educativo. Rispetto a questo é utile prestare la dovuta attenzione affinchè la distanza 

relazionale non oltrepassi i limiti dei confini dettati dai ruoli in gioco. 

9. La Comunicazione e il processo d’arte terapia 

“Il processo creativo, in sé e per sé, può costituire un’esperienza di crescita (Ferrari, Rubano, 

Galeazzi, et al., 2014, p.5). 

Questo capitolo è dedicato all’analisi dei tipi di comunicazione che possono essere attivati 

nel setting dell'arte terapia, che affonda le sue radici nell’arte e nella psicoanalisi. Faccio 

riferimento all’arteterapia perché è la pratica terapeutica e metodologia a cui mi sono ispirato 

per comprendere l’uso e le funzioni dell’oggetto di mediazione “Radio Casvegno”.  

In riferimento al libro Arte Terapia (Luzzatto, 2009, p.29) l’Autrice spiega alcuni concetti 

fondamentali, provenienti in gran parte dal mondo psicoanalitico, ma venuti a far parte anche 

della cultura generale, considerati un utile punto di partenza teorico per gli arteterapeuti e da 

cui anche io, nel ruolo di educatore, ho attinto per lo svolgimento di questo lavoro.  

L’arte terapeuta Paola C. Luzzatto, sostiene che “la maggior parte degli psicoterapeuti, 

sarebbero d’accordo che i loro obiettivi comuni sono di favorire l’equilibrio del mondo emotivo 

e più in generale la crescita personale dell’individuo.” Sul concetto di crescita personale (o 

psichica), si può parlare da vari punti di vista: come crescita di identità e di autonomia, 

come capacità di relazionarsi con il prossimo, come realizzazione delle potenzialità 

personali e professionali e viene anche collegata con la capacità di separare il mondo 

della fantasia dalla realtà, accettandola sia nelle gioie ma soprattutto nei dolori. Per un 

paziente, o per un gruppo di pazienti, ad esempio persone affette da malattie debilitanti e/o 

croniche, si parla di mantenimento di un equilibrio emotivo-psicologico, più che di 

crescita. Considerando l’equilibrio emotivo come elemento che “permette un rapporto con 

l’altro e con il mondo che è alla base della crescita personale” (Luzzatto, 2009, p.10).  

Tutte le psicoterapie usano la comunicazione come strumento primario, ma ogni forma di 

psicoterapia usa diverse modalità queste sono le differenze che contraddistinguono una forma 

da un’altra. Watzlawick (1967, in Luzzatto, 2009, p.39), studioso delle comunicazioni, scrive 

che molte sofferenze nei rapporti interpersonali possono derivare da difficoltà o incapacità di 

comunicare, o dal desiderio di non comunicare, o dalla volontà di comunicare in modo 

ambiguo, o da comunicazioni di tipo patologiche. Spesso uno dei primi obiettivi del terapeuta 

è quello di insegnare a comunicare in modo genuino e costruttivo. Una comunicazione, per 

essere tale deve comprendere tre elementi essenziali: un messaggio, una persona che lo 

invia, e una persona che lo riceve. Di solito le patologie della comunicazione si riferiscono 

a uno di questi tre elementi: vi può essere chi non sa inviare messaggi; o chi non li sa ricevere; 

o chi non comunica veri messaggi. Altre volte imparare a comunicare è solo l’inizio di un lungo 

percorso, in cui il contenuto della comunicazione andrà elaborato molte volte, prima di essere 

digerito, integrato, e contribuire alla crescita personale. Se nella vita comune è sufficiente 

saper comunicare, in tutte le psicoterapie, così come l’agire educativo, è essenziale imparare 

anche a meta-comunicare, ovvero a “comunicare sul comunicare" cioè riflettere su che cosa 

è stato comunicato, come il messaggio è stato recepito, l’effetto sull’individuo e l’implicazione 
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nelle comunicazioni seguenti. Questo e altri elementi utili alla comunicazione con l’utenza, 

insieme agli atteggiamenti che rho ritenuto funzionali per lo sviluppo della relazione con 

l’utenza, verranno esplicitati e approfonditi da esempi pratici, nel capitolo dedicato alla triade 

relazionale (Luzzatto, 2009, p.39). In arte terapia il paziente può fare una immagine; poi 

insieme all’arte terapeuta si può parlare di come l’immagine è emersa, come fa sentire chi la 

guarda, che significato può avere, quali altre immagini possono susseguire (Luzzatto, 2009, 

p.39). Tutti gli psicoterapeuti e psicoanalisti usano in qualche modo nel loro lavoro le immagini 

mentali dei pazienti: dai ricordi alle fantasie, dalle paure alle speranze, Freud (1980) dava una 

grande importanza alle immagini dei sogni; Jung (1959) aveva elaborato il metodo 

dell'immaginazione attiva. Il processo del fare immagini di per sé esprime e genera emozioni, 

e quindi viene utilizzato come parte integrante della terapia. Le immagini che i pazienti in arte 

terapia riconoscono come significative, rientrano negli stessi temi delle psicoterapie: ricordi; 

rapporti interpersonali; impulsi, desideri insoddisfatti; speranze deluse etc (Luzzatto, 

2009, p.38). A queste bisogna aggiungere tutta una gamma di emozioni positive che possono 

emergere ed essere rafforzate in virtù dell’alleanza terapeutica, perché lo stato d’animo 

problematico, le freustrazioni e l’irrequietezza, possono sempre essere nutrite da immagini di 

bellezza, di serenità, di fantasia e dall’esperienza stessa dell’atto creativo. L'importanza 

dell'esternalità dell'immagine in arte terapia è stata messa in evidenza dallo psichiatra 

californiano Horowitz (1983), che studiava il ruolo delle immagini nella comunicazione e 

trasformazione delle emozioni, sostenendo che: "quando l'immagine interna viene 

esternalizzata (…) l'immagine esterna può stimolare a sua volta la formazione di nuove 

immagini interne" Horowitz (1983, p. 259 in Luzzatto, 2009, p.41). In merito a questo, L’arte 

terapeuta Paola Caboara Luzzatto (1989) sostiene che l’immagine mentale, una volta 

esternalizzata “diventa un prodotto nello spazio, una entità quasi personale che riceve, 

risponde, contiene e trasforma (Luzzatto, 2009, p.41). “(…) l’arte terapia ha in effetti un metodo 

specifico, e che al centro di questo metodo sta il lavoro simbolico (…) non si contrappone 

in alcun modo all’arte o alla psicoanalisi, anzi mi sembra che possa finalmente rappresentare 

il superamento di questa dicotomia” (Luzzatto, 2009, p.51). La comunicazione si muove 

lungo un continuum, che va da un estremo di una dimensione intra-psichica, ovvero il 

rapporto silenzioso tra il paziente e la sua immagine all'altro estremo di una dimensione 

vivacemente interpersonale (il rapporto tra il paziente e il terapeuta o tra i partecipanti di un 

gruppo). Ogni dimensione, infatti, viene attivata, privilegiata e caratterizzata a seconda del tipo 

di intervento, sia a livello individuale che di gruppo. Si può passare da interventi di arte terapia 

in cui il paziente è spesso concentrato sul suo lavoro, con una minima interazione con il 

terapeuta, oppure a un intervento in cui il rapporto paziente-terapeuta diventano centrali 

(Luzzatto, 2009, p.43). Si specificano tre dimensioni comunicative; la prima è la 

comunicazione paziente-immagine: la dimensione espressivo-creativa. La seconda è la 

comunicazione indiretta paziente-terapeuta attraverso l’immagine (dimensione simbolico-

cognitiva). Infine, l’ultima è la comunicazione diretta tra il paziente e il terapeuta, ovvero la 

dimensione interattivo-analitica (Luzzatto, 2009, p.42). In ognuna di queste varia il ruolo 

dell'arte terapeuta: nella dimensione espressiva l'arte terapeuta ha un ruolo di testimone e 

facilitatore del processo creativo e della formazione di immagini, soprattutto di immagini 

che siano rivelatrici del mondo interno del paziente. Nella dimensione simbolica, che è un 

intreccio di momenti verbali e non, il ruolo dell'arte terapeuta diventa quello di un alleato 

terapeutico: attraverso l’immagine, si stabilisce un rapporto con l’ospite e insieme si lavora. 

In questa dimensione l’ospite attraverso l’immagine può sentirsi capito, capisce meglio sé 

stesso, e può attuare cambiamenti di stati d'animo, di atteggiamenti e di comportamenti.  
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I due aspetti fondamentali della tecnica arte terapica sono il processo creativo e la 

comunicazione simbolica, che si inscrivono all’interno della relazione terapeutica operatore-

ospite (Ferrari, Rubano, Galeazzi, et al., 2014, p.5), che si basa sulla comunicazione diretta e 

prevalentemente verbale (la dimensione interattivo-analitica). L’arte terapeuta che lavora con 

le immagini può utilizzare vari modi per facilitare un’esperienza creativa nei suoi pazienti. 

Innanzitutto può valorizzare la spontaneità e lasciare ai singoli individui la possibilità scelta del 

materiale che dei tempi da sviluppare; questo era l’approccio classico dei pionieri dell’arte 

terapia negli ospedali psichiatrici in Inghilterra ed attualmente è lo stile che caratterizza 

l’intervento dello “studio aperto”, chiamato anche atelier o laboratorio (Luzzatto, 2009, p.42).  

“La terapia è sempre un processo, anche se è un unico incontro, o una terapia breve” 

(Luzzatto, 2009, p.37). Talvolta, è importante ritornare al passato per risolvere vecchi nodi. 

Altre volte invece bisogna lavorare sul presente, altre volte ancora sono le esperienze nuove 

nel setting terapeutico stesso che possono permettere una nuova crescita psichica o “equilibrio 

psichico”. Nella maggior parte dei casi, il processo terapeutico si muove continuamente tra 

questi tre livelli e ogni forma di psicoterapia usa i suoi strumenti specifici per aiutare il 

paziente ad aumentare questo spazio prezioso; un luogo in cui il paziente può vedere la sua 

situazione da una prospettiva diversa, in cui la sofferenza può venir affrontata e digerita, la 

frustrazione può venire elaborata e le perdite possono venir accettate. In arte terapia lo 

strumento specifico è l’uso dell’immagine e dell’immaginazione simbolica, all’interno 

del rapporto terapeutico (Luzzatto, 2009). Nel prossimo capitolo, entrerò nei meriti della 

mediazione artistica e uso di oggetti mediatori in ambito terapeutico. 

9.1. Le mediazioni artistiche 

Le mediazioni più concettualizzate nella storia della psicanalisi sono le mediazioni artistiche, 

in particolare, le arti plastiche; è questa la ragione per cui questa mediazione si presenta come 

un prototipo della storia delle mediazioni terapeutiche. Freud ha sempre testimoniato il suo 

interesse per il campo artistico, sottolineando l’interazione tra arte e psicanalisi.  

Il fondatore della psicanalisi, d’altra parte, ha cercato di spiegare il processo creativo di 

un’opera, così come l’effetto prodotto dalla creazione artistica sul soggetto, in poche parole il 

legame tra l’inconscio e il piacere estetico. Sempre Freud ha donato all’arte dei fondamenti 

sessuali e corporali e, in questa prospettiva, ha interrogato il destino dei moti pulsionali, 

nell’arte tanto quanto nella psicopatologia, mettendo l’accento su ciò che accomuna e 

differenzia il nevrotico e l’artista. Il percorso storico si articola essenzialmente attorno alla 

teoria winnicottiana dei fenomeni transizionali e della storia delle mediazioni artistiche 

nella psicoterapia psicoanalitica del bambino e delle psicosi. La prima mediazione 

introdotta nella psicanalisi dei bambini, al fine di integrare le associazioni verbali mancanti, era 

quello del disegno (anche da parte di Anna Freud e Mélanie Klein). Donald W. Winnicott 

(1896-1971) ha introdotto una tecnica specifica per l’utilizzo del disegno in psicoterapia 

(squiggle); la sua originalità consiste nell’integrare il transfert e contro-transfert nello stesso 

processo: l’aggiunta di elementi da parte del bambino allo scarabocchio iniziale di Winnicott, 

avviene in funzione del transfert allo psicoanalista e, reciprocamente, la trasformazione di 

Winnicott dello scarabocchio del bambino, costituisce il suo contro-transfert. Un fenomeno 

che si situa nel campo dei fenomeni transizionali. È attraverso la sua teoria della 

transizionalità che Winnicott (1971) ha aperto la strada a un nuovo approccio ai processi di 

creazione, che non vede più una teoria basata esclusivamente sulla pulsione, come intesa da 

Freud, ma su fantasie inconsce e i desideri repressi del suo creatore.  
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La teorizzazione winnicottiana ha dunqe permesso di considerare l'opera come un 

oggetto transizionale, intermedio tra la psiche del soggetto e la realtà percettiva, atrraverso 

la forma e materiale specifico dell’oggetto, invitando quindi a identificare l'importanza 

primordiale alla forma dell'opera d'arte. Come sostenuto dallo psicologo clinico Bernard 

Chouvrier, l’analisi delle nuove pratiche terapeutiche, sia individuali che di gruppo, mostrano 

la grande efficacia dell’uso delle mediazioni artistiche. Ogni mediazione artistica ha degli effetti 

specifici ed è per questo importante effettuare una scelta pertinente al caso specifico. È quindi 

decisivo realizzare un dispositivo rigoroso (non rigido) che abbia delle consegne chiare e 

precise. Il dispositivo e le consegne richieste, devono essere adattate, da una parte dalla 

mediazione artistica scelta, nel mio caso l’oggetto radio, e dall’altra alle persone e tipi di 

patologia coinvolte. Inoltre, perché la pratica possa funzionare, il dispositivo scelto 

dev’essere il risultato di una co-costruzione tra il partecipante e il professionista che se 

ne occupa. L’oggetto mediatore favorisce la creazione delle connessioni tra il paziente e 

il clinico. È a partire dall’analisi di questi collegamenti che si può operare un processo interno 

di cambiamento, dal valore terapeutico. Nella mediazione terapeutica, l’oggetto mediatore, 

più nello specifico, opera nel processo di simbolizzazione che costituisce il cuore di una 

relazione con gli altri, come oggetto di transfert. Secondo il pensiero dello psicanalista René 

Rousillon, la teoria generale di questi dispositivi, e le pratiche che si sviluppano con essa, non 

seguono l'entità del fenomeno clinico (Roussillon, 2010, p.28). Ciò che è terapeutico in queste 

mediazioni è l’incontro tra due livelli di significato: un dispositivo pensato, costruito e 

incorniciato dalla terapia e un materiale capace di suscitare interesse e desiderio, fungendo 

da mediatore. Il punto di contatto tra i due livelli non è altro che quello relazionale. Il materiale, 

l’oggetto concreto presentato, media la relazione tra il terapeuta e il paziente, in una relazione 

che altrimenti rischierebbe di essere invadente se troppo frontale. La creatività, come 

l’attrazione e la motivazione non si decretano volontariamente, ne da parte del clinico, 

tantomeno dal paziente che ha a che fare con problemi psichici di natura spontanea (Chouvier, 

2010, p.32-33). Si distinguono due tipologie di oggetto mediatore: vi sono quelle “già 

pronte” come la storia, i giochi, le immagini o le foto. L’altra tipologia di oggetti, sono quelli 

che sono ancora da costruire, dunque che si realizzano con un materiale specifico, come la 

pittura, il disegno. La creatività nei due casi è attivata ma in modo differente e si manifesta nel 

modo in cui sono messi in pratica gli oggetti. Nel primo caso l’oggetto è il punto di partenza 

del lavoro terapeutico mentre nell’altro è il punto di arrivo. Il dispositivo mediatore deve essere 

co-costruito con l’ospite e non può essere imposto in modo rigido e intangibile. Una certa 

flessibilità è necessaria all’inizio affinché la psiche si adegui all’obiettivo comune e condiviso 

nell’esperienza proposta. Ciò presuppone degli adattamenti che tengano conto del carattere 

unico di ciascun gruppo o individuo, così come dei locali e attrezzature messe a disposizione 

dall’istituto. Attraverso l’uso della mediazione, in un secondo momento, ci si può attivare alla 

creazione, a condizione che questa venga essere espressa in un quadro specifico (Chouvier, 

2010, p.32-33).  

“Raccontiamo delle storie perché in ultima analisi le vite umane hanno bisogno e meritano 

d’essere raccontate” (Ricoeur, 1983, p.130).  

Lo scopo del lavoro psichico con le mediazioni, secondo Chouvier è duplice: fornire accesso 

al fenomeno transizionale e sviluppare l’espressività (Chouvier, 2010, p.33).  

L’espressività è la prima finalità, bisogno universale di “svelare il proprio “sé” e che, 

attraverso oggetti, creazioni o opere di mediazione, permettono all’individuo di rivitalizzare 

questo bisogno.  
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Si tratta di un movimento attraverso il quale il soggetto si rivela a sé stesso nell’ambiente 

esterno, sotto lo sguardo di tutti; ciò che costituisce la propria sostanza. Inoltre, tale movimento 

corrisponde a un processo fondamentale di proiezione, vale a dire a un’esternalizzazione delle 

parti psichiche più nascoste, attraverso le quali il soggetto scopre sé stesso e diventa 

maggiormente consapevole del suo essere interiore È questo il meccanismo di 

trasformazione interna che si può sviluppare grazie agli oggetti mediatori, che costituisce 

l’espressione della propria identità. Ed eccoci alla presenza del paradosso stesso 

dell’espressività: l’individuo rivela la propria soggettività costruendo un oggetto 

esterno che non è sé stesso, ma tuttavia lo rappresenta (Chouvier, 2010, p.32). La 

seconda finalità riguarda le modalità transitorie dell’oggetto creato, o meglio, sarebbe 

più corretto affermare che il lavoro “con” e “sull’oggetto” consente all’individuo di accedere a 

un processo interno di transizione. L’oggetto mediatore, trovato come tale o creato da zero, 

all’interno di una relazione doppia o di gruppo, apre la potenziale “area di gioco” come definita 

da Winnicott, grazie ad una regressione positiva che consente di stabilire uno spazio che non 

è né interno né esterno ma che preserva l’espressione di sé. Il soggetto coinvolto non viene 

lasciato da solo durante questo lavoro ma è guidato, accompagnato e supportato dal 

mezzo mediatore, senza il quale non sarebbe possibile promuovere alcun reale cambiamento. 

L’oggetto mediatore funziona solo perché inscrive il processo di simbolizzazione che 

lo costituisce al centro di una relazione con gli altri. L’unione rappresentata dal mediatore, 

tra l’oggetto stesso e la soggettività delle persone coinvolte nel processo, designa una 

complessa combinazione di fenomeni comunicativi/relazionali che si traducono nel sostenere 

il paziente nell’attivazione di dinamiche di auto-creazione e autonomia. Affinchè la mediazione 

possa funzionare richiede che il terapeuta sia investito personalmente: sarebbe difficile 

vedere un professionista che si cimenta nella narrazione, senza avere questo particolare 

interesse di espressione (Chouvier, 2010, p.32-33).  

10. Triade relazionale nella mediazione dell’oggetto “Radio 

Casvegno” 

In questo capitolo entrerò nel merito della relazione su tre livelli: il mio rapporto con gli ospiti, 

il rapporto degli ospiti con l’oggetto mediatore radio e il mio rapporto con lo stesso.  

10.1. Rapporto Operatore-Oggetto mediatore radio 

L’auto-osservazione è una condizione che comporta un continuo lavoro di osservazione di sé 

stessi a livello cognitivo, emotivo e comportamentale (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, p.66). 

Senza un’adeguata osservazione e conseguente riflessione, difficilmente possiamo a cogliere 

le nostre caratteristiche tra cui limiti che potrebbero influire negativamente sul nostro agire 

educativo. Non è semplice intraprendere un cammino di miglioramento personale, tantomeno 

se alla base non vi è una conoscenza intima di noi stessi, dei nostri valori, sistemi di premesse 

e capacità. Parlando di evoluzione, è dunque importante fare chiarezza sugli aspetti della 

propria identità, comprendendo meglio anche i propri stili relazionali e capacità 

comunicative/relazionali tendenzialmente agite, al fine di saperli impiegare più efficacemente, 

ma soprattutto, più consapevolmente, nei riguardi dell’utenza. Per poter riflettere sul mio agire, 

ho preso in analisi le registrazioni svolte a Radio Casvegno con i due partecipanti coinvolti, 

così da riuscire a comprendere meglio anche il rapporto intercorso tra me e il dispositivo 

radiofonico. Una premessa, importante, è quella di partire dall’assunto che il proprio punto di 

vista è soltanto una delle possibili rappresentazioni della realtà.  
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L’auto-osservazione insegna all’educatore a riconoscere i propri pregiudizi e il loro effetto 

sull’agire al fine di modificare le proprie rappresentazioni e indurre così una continua messa 

in discussione personale, facilitando anche il riconoscimento di strategie funzionali da poter 

mettere in atto con gli ospiti. Grazie a questo processo, si può raggiungere una maggiore 

consapevolezza e flessibilità del proprio atteggiamento educativo. Inoltre, l’elemento di fondo 

che mi ha accompagnato in questa e altre esperienze professionali, elemento che non 

dovrebbe mai mancare nelle relazioni di cura è la curiosità. L’oggetto mediatore per me ha 

funzionato come facilitatore dal momento che fin da subito ha costituito un forte promotore 

di curiosità e di motivazione rispetto all’oggetto radiofonico e il suo uso in ambito psichiatrico 

e terapeutico, riconoscendo a volte anche un limite, ad esempio nel momento in cui l’eccesivo 

entusiasmo poteva rischiare di provocare inaspettati e indesiderati effetti sul mio agire 

professionale. Analizzando il rapporto costituito tra il mio ruolo e l’oggetto mediatore, posso 

dunque dire che questo ha richiamato in me una maggiore attenzione all’auto-osservazione 

attraverso l’ascolto, in particolare rispetto alle mie modalità comunicative impiegate. 

Come primo elemento di analisi ho considerato il setting che ha influito sul mio agire: ad 

esempio, il setting in radio, accuratamente predisposto, ha costituito un punto di forza 

perché mi ha permesso fin da subito di sentirmi adeguato e competente; sentivo che, oltre alle 

competenze educative potevo esprimere qualcosa di più, che proviene dalle mie esperienze 

con le radio locali. Una forza su cui invece non ho potuto contare negli incontri svolti nella 

stanza di Man o con Alfio in videochiamata. Non che questi costituissero dei cattivi setting ma 

semplicemente non ho ritrovato le condizioni a cui mi ero abituato ad essere. A quel punto 

però, ho potuto contare sulla forza costituita dalla relazione di fiducia instaurata con queste 

persone, accompagnandoci vicendevolmente attraverso la sperimentazione di queste diverse 

modalità d’incontro e registrazioni rivolte alla radio. Questa tipologia di mediazione attraverso 

l’oggetto radio, svolto in un setting differente da quello abituale, mi ha portato a riflettere anche 

su possibili effetti per i partecipanti coinvolti. Inoltre, ho riflettuto che in alcune circostanze, i 

miei errori comunicativi come la fretta, l’uso di domande poco aperte o un linguaggio troppo 

complesso per l’interlocutore a cui si rivolge, possono essere stati dettati dal fatto di non aver 

riflettuto abbastanza prima di agire. In alcuni casi, devo riconoscere che il grande 

coinvolgimento emotivo abbia giocato la sua parte. Nello specifico, il fatto di sentire le 

comunicazioni, attraverso la cuffia, ha contribuito ad amplificare la mia immersione nei 

racconti di Alfio per esempio, che mi ha raccontato diversi episodi di vita dal carico emotivo 

non indifferente. Durante il periodo di emergenza Covid-19, ho avuto ulteriore tempo per 

fermarmi a riflettere se e come proseguire l’attività Radio Casvegno. Il setting a cui prima 

potevo riferirmi non era più disponibile e non potevo più contare nemmeno sulle piccole 

sicurezze riconosciute in quel luogo, a partire dal microfono, l’ambiente insonorizzato e 

quell’isolamento caratteristico degli studi radiofonici. La componente che permetteva la 

registrazione dell’incontro era presente, io nelle vesti di conduttore anche, ma fisicamente gli 

incontri al di fuori di questo setting erano decisamente differenti. Nell’unità abitativa con Man 

non utilizzavo la voce con la solita impostazione, in videochiamata con Alfio tanto meno. 

È stato particolare ma difficile riuscire a comprendere e spiegare concretamente questi 

cambiamenti, ancora di più il fatto di capire che era proprio l’impostazione tipica del setting 

radio a influenzare il mio modo di esprimermi e comunicare con gli ospiti, dunque il mio agire 

non si modificava solamente in relazione alle persone. Inoltre, ho capito come l’uso delle cuffie, 

comprese nel dispositivo radio considerato, amplificavano di molto la mia immersione come 

ascoltatore, permettendomi di riuscire a concentrarmi meglio sulla comunicazione e riuscendo 

anche a “direzionare” maggiormente la mia attenzione.  
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Oltre sì, sono riuscito a cogliere elementi utili anche dalle sottili sfumature della voce. Alcuni 

cambiamenti significativi che ho analizzato in base all’oggetto mediatore sono i seguenti; il 

suono delle registrazioni risultavano di qualità inferiore rispetto alle registrazioni effettuate in 

radio, poiché i partecipanti effettuavano la video chat dal salotto, stanza delle loro abitazioni e 

la voce risultata dispersiva. Infatti, in studio si utilizzavano le cuffie, nelle quali la voce del 

partecipante era sentita in modo nitido e ben regolata di volume. La mia percezione dei segni 

non verbali era limitata in quanto l’unico riferimento visivo era l’inquadramento nello schermo, 

a volte anche di scarsa qualità a causa di problemi di connessione. Inoltre, è capitato che la 

connessione non funzionasse, ragion per cui uno degli incontri si è svolto in modalità telefonica 

classica. Di persona i segnali erano percepiti con maggiore facilità, avevo la possibilità di 

osservare da vicino la postura, gli sguardi, i movimenti e le mimiche, il tono della voce era 

differente, più calmo e a volte agitato, mentre in video chat/telefonata era diverso a tal punto 

di darmi una percezione di distacco. Un esempio significativo è stato l’ultimo e 10° incontro 

che ho fatto con Alfio. Non avendo a disposizione lo studio radiofonico, ci siamo incontrati nel 

parco di Casvegno (mantenendo le dovute distanze) ma ho riconosciuto come questo incontro 

non sia stato funzionale per il fatto che vi erano molti fattori di distrazione, rumori in sottofondo 

(ambiente esterno e non isolato come può risultare una stanza chiusa o ancora meglio una 

stanza insonorizzata), passanti che parlavano e vi sono state anche un paio di interruzioni da 

parte di persone passavano per salutarci. In conclusione, posso dire che l’oggetto mediatore 

è stato un elemento molto importante all’interno di questo percorso, a livello personale data la 

mia esperienza passata in radio mi ha aiutato a sentirmi più sicuro del mio agire mentre ed è 

servito come mezzo alternativo attraverso cui potermi auto-osservare nel mio agire educativo 

in questa attività. Un altro esempio, ho constatato la mia puntualità nel rimarcare in ogni 

occasione d’incontro, i motivi per cui ci trovavamo in quel luogo. Un aspetto di cui mi sono reso 

conto e che mi ha valorizzato per il fatto di aver promosso delle comunicazioni chiare e 

trasparenti in sede d’inizio incontri. Inoltre, ho sperimentato il potenziale espressivo di questo 

mezzo che, nel mio caso, mi ha permesso di sentirmi più libero e di trasmettere una 

comunicazione autentica e trasparente. Rispetto a questo però, ho dovuto prestare 

attenzione alla mia spontaneità, che può essere utile per mettere a proprio agio le persone, 

ma che contiene anche il rischio di offuscare la bussola che ci orienta, il nostro riferimento, 

ovvero la pratica educativa. Per finire, posso dire che l’oggetto scelto mi ha permesso di 

rivelare ed essere maggiormente consapevole di alcuni miei limiti, valorizzando altre capacità. 

Ricordando che la relazione è semore reciproca, non posso tralasciare il fatto che anche io 

sono stato influenzato dalle persone che ho incontrato e conosciuto in radio. A partire dal fatto 

di sentirmi arricchito da questa esperienza perché mi ha permesso di avvicinarmi 

maggiormente alla sofferenza psichica e di provare emozioni forti. Attraverso la sua storia, 

Alfio mi ha trasmesso un’immagine di speranza nel cambiamento mentre, l’emergenza di 

scrittura delle poesie nei momenti di sofferenza percepita dal Signor Man, mi ha trasmesso 

che può essere sempre un buon momento, per raccontarsi. 

10.2. Rapporto Operatore-Ospite 

In questo capitolo intendo riassumere alcuni ingredienti favorevoli alla relazione, che ho 

riscontrato nel corso di questa esperienza: varcando i confini del rapporto che si è creato con 

gli ospiti, che ho classificato come asimmetrico, poiché era costituito da domande e risposte. 

Nella relazione terapeutica non sono trascorse soltanto le parole che compongono la 

narrazione bensì vi sono anche delle pause, dei silenzi, dei piccoli gesti nel mezzo, provenienti 

dal piano non verbale come le espressioni del volto, lo sguardo, i gesti d’accoglienza. Ho 
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valutato innanzitutto i seguenti elementi come base di partenza per la cura e promozione della 

relazione: la gentilezza che è sempre consigliata come predisposizione all’incontro e dialogo, 

così come una predisposizione alla confidenza, che comunica disponibilità relazionale. In 

questa considerazione vi è inoltre il rispetto come sentimento che porta al riconoscimento 

altrui, della sua identità, dei suoi diritti, limiti e potenzialità. Anche il riguardo lo considero 

importante, ovvero dedicare attenzione scrupolosa e diligente, cercando di non provocare 

l’effetto opposto ovvero quello di urtarne la suscettibilità della persona a cui rivolgo le mie 

attenzioni. In questo senso gli elementi citati devono essere impiegati con un giusto equilibrio 

e consapevolezza del loro impiego. Inoltre, ho considerato come fondamentale nella mia 

esperienza l’ascolto attivo. In merito a ciò, l’educatore Paulo Freire (1996, p.90) sostiene che 

“l'educatore che ascolta impara la difficile lezione di trasformare il suo discorso in un colloquio 

con l'altro”. L’educatore è dunque un buon comunicatore nel momento in cui è in grado di 

trasmettere idee, analisi e proposte ma soprattutto in grado di sollecitare, cogliere e 

decodificare le retroazioni e feedback (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, 125). Un giorno un 

professore mi disse che, prima di essere un buon educatore bisogna essere un buon 

ascoltatore; un’affermazione che soprattutto questa esperienza ha trovato la sua dimensione 

di senso. La vera capacità professionale è dunque “l'ascolto con tutta l’attenzione, cura, 

sensibilità” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, p.125). È necessario ascoltare sempre per poter 

cogliere eventuali sentimenti negativi, quali sfoghi comunicativi, anche superficiali e 

apparentemente senza particolare rilevanza. Grazie all’ascolto minuzioso e attento si può 

riuscire a porre le basi di comprensione dell'individuo che ci parla, trasmettendo che siamo 

impegnati nell’ascolto, dunque che stiamo dando importanza alla persona che ascoltiamo. 

Sapere ascoltare attivamente significa quindi avere un atteggiamento attivo nei confronti 

dell'interlocutore, promuovendo una maggiore apertura alla relazione volta alla comprensione 

reciproca e alla edificazione della fiducia fondamentale alla base di ogni relazione. Ho 

promosso anche un ascolto di tipo partecipe, attraverso cui ho potuto mostrare il mio reale 

interesse e coinvolgimento nella relazione. Infine, riconosco anche l’utilità di una 

comunicazione supportiva; termine riferito ad una modalità comunicativa finalizzata ad 

incoraggiare e sostenere l'attivazione di risorse interne di una persona: uso mirato a sviluppare 

le competenze personali e sociali necessarie per far fronte a cambiamenti che favoriscono una 

maggiore autonomia (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, p.123-125). In ultima analisi, ho preso in 

considerazione gli elementi in seguito esposti, al fine di poter individuare alcuni esempi tra la 

moltitudine di dialoghi intrapresi con i due ospiti, (Vedi ALLEGATO 3 - Diario di Bordo incontri 

svolti). 

Permettere l’espressione di opinioni: in questa situazione il Signor Man, consapevole di 

sostenere un comportamento non consono alle regole istituzionali, ha espresso di voler portare 

una bottiglia di vino allo SPAMM per festeggiare il suo compleanno. Ho rispettato questa sua 

affermazione senza però alimentarla. (Diario di Bordo, Incontro 5 Man, p.13). 

Affermazioni di supporto: in occasione del sesto incontro, ho fatto notare a Man di aver letto 

molto bene la sua poesia; Considerate le sue difficoltà verbali, quel giorno si è veramente 

superato e io non ho mancato di puntualizzarlo e supportarlo attraverso dei sinceri complimenti 

(Diario di Bordo, Incontro 6 Man, p.16) . 

Responsabilizzare ospiti al processo: nella maggioranza degli incontri con il Signor Man 

ero inizialmente io che lo introducevo nel dialogo e lo presentavo alla radio; in qualche 

occasione, invece, gli ho chiesto di presentarsi e lui ha accettato e svolto questo compito senza 

indugiare. In questo esempio ho permesso a Man di responsabilizzare maggiormente il suo 

agire. L’esempio più significativo è stato in occasione della costruzione delle puntate per Radio 
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Casvegno, perché l’ho coinvolto attivamente al processo proponendogli di scegliere la musica 

di sottofondo da utilizzare nel montaggio dei prodotti finali. Questo ha contribuito anche nel 

farlo sentire ulteriormente partecipe e riconoscersi nel risultato del prodotto finale (Diario di 

Bordo, Man, incontro 10, p.30). Nei confronti di Alfio, invece, ad ogni incontro aveva la la 

possibilità di scegliere un argomento su cui scrivere, oppure lo coinvolgevo facendogli 

scegliere la canzone da ascoltare nella fase d’accoglienza. 

Adeguarsi al linguaggio: rispetto a questo elemento segnalo una criticità per il fatto di aver 

posto una domanda troppo lunga e probabilmente complessa che non ha facilitato la 

comprensione. (Diario di Bordo, Man, Incontro 3, p.6). Criticità anche per aver esplicitato quello 

che mi ha trasmesso il suo scritto, esprimendomi in modo troppo articolato, complesso e 

compreso di troppi concetti legati fra loro. Una richiesta linguistica troppo elevata, infatti man 

non sapeva cosa rispondere (Diario di Bordo, Man, incontro 4, p.9 ). 

Chiedere conferma sulle proprie percezioni: Man parla di solitudine dicendo “prima di 

questo ero più solitario”. Ho chiesto se “questo” fosse riferito al frequentare le attività dello 

SPAMM, dunque confermando una mia percezione (Diario di Bordo, Man, incontro 7, p.21). 

Chiedere conferma su quanto si è capito: ho chiesto conferma per capire se avevo 

compreso il messaggio come da lui inteso, riformulando la sua frase (Diario di Bordo, Man, 

Incontro 3, p.5) e (Diario di Bordo, Man, incontro 12, p.31). 

Rimandi positivi: ho sempre cercato di valorizzare gli scritto presentati sia da Man (Diario di 

Bordo Man, incontro 4, p.9), dando un rimando positivo alla relazione anche rispetto alla sua 

costanza e piacere nello svolgere l’attività che ho debitamente valorizzato (Diario di Bordo, 

Man, incontro 4,p.10). Nel corso degli incontri ho imparato a gestire meglio questi rimandi. 

Chiedere conferma su quanto capito (parafrasare): chiedo conferma e constato di non aver 

capito quanto realmente espresso (Diario di Bordo, Man, incontro 4, p.9). Criticità nel momento 

in cui si da per scontato di aver capito senza chiedere conferma. 

Enfatizzare aspetti positivi: ho enfatizzato la situazione che mi ha raccontato in cui il capo 

per cui lavorava si era complimentato con lui per un buon lavoro svolto (Diario di Bordo, Man, 

Incontro 7, p. 21). Alfio conferma di sentirsi più forte di prima rispetto al suo malessere, ovvero 

le voci della sua mente. In questa occasione mi sono complimentato con lui al fine di sottolinere 

l’importanza di questo aspetto (Diario di Bordo, Alfio, incontro 4, p.42). Gli esprimo il mio reale 

piacere nel vederlo così tranquillo e rilassato alla fine del nostro incontro (Diario di Bordo, Alfio, 

incontro 7, p.57). 

Sintesi dei contenuti: ho riassunto una situazione che mi ha spiegato utilizzando molte frasi. 

Quello che ho fatto è stato di riassumere in poche parole quello che intendeva esprimere 

(Diario di Bordo, Man, Incontro 7, p.20). Ho concluso l’incontro 4 sintetizzando un punto 

importante emerso dall’incontro, ovvero che per Alfio, il fatto di essersi espresso, ha costituito 

un atto liberatorio per lui (Diario di Bordo, Alfio, incontro 4, p.43). In questa occasione ho fatto 

dono di sintesi per concludere l’incontro, dato che si erano già trattati diversi argomenti di 

spessore emotivo. 

Parafrasare: parafrasato quanto ha detto per poter verificare la comprensione (Diario di 

Bordo, Man, Incontro 5, p.14). Inoltre ho utilizzato parole mie per tradurre quanto espresso e 

chiedere conferma (Diario di Bordo Man, incontro 7, p.19). Ho parafrasato il suo racconto in 

pohe parole. Diceva che oggi, rispetto al apssato, si vede pulito ed è contento, inoltre sono 

contenti anche i suoi gentiori con cui ha fatto pace (Diario di Bordo Alfio, incontro  4, p.42). 

Domande chiuse/aperte: domanda aperta rivolta alla scrittura; gli ho chiesto perché ha 

iniziato a scrivere (Diario di Bordo Man, incontro 4, p.11). Criticità nell’aver posto una domanda 

troppo chiusa che non ha permesso di specificare quanto detto precedentemente (Diario di 
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Bordo Man, incontro 6, p.17). Criticità nell’uso di una domanda chiusa che non ha permesso 

di approfondire la questione (Diario di Bordo Alfio, incontro 7, p.54). 

Domande circolari: ho posto domande per comprendere il rapporto che ha con il suo 

psichiatra (Diario di Bordo Man, incontro 6, p.17). Ho posto una domanda circolare per capire 

che rapporto avesse con la sua ex fidanzata e il figlio che non ha mai conosciuto (Diario di 

Bordo Alfio, incontro 3, p.40). 

Domande per approfondire: in questo esempio di criticità, mi rendo conto che avrei potuto 

chiedere maggiori chiarimenti al fine di comprendere il significato del messaggio (Diario di 

Bordo Man, Incontro 2, p.4). Ho chiesto a Man che valore avesse per lui la poesia (Diario di 

Bordo Man, incontro 4, p.9).Ad Aflio ho domandato come si sentisse nel raccontare 

determinate vicende (Diario di Bordo, Alfio, incontro 4, p.42). 

Gli ho posto domande per approfondire il suo rapporto con le voci che sente e con le terapie 

che assume (Diario di Bordo Alfio, incontro 4, p.42). 

Affermazioni sullo stato emotivo: gli ho chiesto come si sente dopo aver scritto i suoi 

pensieri (Diario di Bordo Man, incontro 4, p.11). Man ha espresso la sua rabbia. Io ho risposto 

con un’affermazione di conferma che aveva l’intenzione di accogliere la sua emozione “lo vedo 

che sei arrabiato” (Diario di Bordo Man, incontro 7, p.19). Ho chiesto ad Alfio che emozioni 

provava nel parlare di suo figlio (Diario di Bordo Alfio, incontro 7, p.56). 

Segnali di contatto: in questo esempio Man aveva letto molto bene una poesia, gli ho chiesto 

secondo lui perché è riuscito a leggerla così bene e lui mi ha risposto indicandosi la testa, 

come per dire che si è concentrato (Man Incontro 6, p.16). 

Chiarificazione (focus del discorso): ho posto una domanda per chiarire il focus del discorso 

esposto (Diario di Bordo Man, incontro 5, p.12). In una discussione con Man, non avevo 

compreso le ultime parole ma avevo compreso il discorso che sosteneva, ovvero che aveva 

perso il suo plicco di poesie. In questo esempio l’ho aiutato a restare sul focus della 

comunicazione, considerando che ha la tendenza a divagare facilmente (Diario di Bordo Man, 

incontro 5, p.14). 

Affermazioni di supporto: Man dice che è stato un bene aver ripreso gli incontri dopo il 

periodo di stop forzato, io rispondo affermando con entusiasmo che grazie a questo siamo 

riusciti a continuare le poesie (Diario di Bordo Man, Incontro 7, p.19). Affermazione supportiva 

in cui esprimo il mio apprezzamento per quanto mi ha raccontato (Diario di Bordo Alfio, incontro 

3, p.41). 

Chiedere il permesso: ho chiesto se potevo permettermi di fare un’osservazione sulla sua 

poesia (Diario di Bordo Man: incontro 6, p.17). 

Chiedo ad Alfio il su consenso nel porre una domanda rispetto alle lettere che diceva di 

scrivere. Lui accetta e io gli chiedo se, la sua passione per la scrittura, l’avesse scoperta nel 

periodo in cui era in carcere. Risponde di si. (Diario di Bordo Alfio, incontro 5, p.45). Inoltre 

chiedo ad Alfio se vuole affrontare il tema dei furti che ha commesso in passato (Diario di 

Bordo Alfio, incontro 4, p.43). 

10.3. Rapporto ospite con oggetto mediatore  

Per definire i risultati della relazione tra gli ospiti e l’oggetto mediatore radio, mi sono basato 

sul decalogo dell’arte terapia degli elementi del processo simbolico incontrati, ho fatto 

riferimento al decalogo dell’arte terapia, nello specifico il modello di Irme Hermann (1990 cit 

in, Luzzatto, 2009, p.51) a cui l’Autrice stessa ha fatto riferimento.  
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10.3.1. Metodologia dell’espressione 

Concentrazione – “facilitare uno stato mentale di calma e benessere, attraverso il silenzio, 

l'uso dei materiali artistici, e la concentrazione sul Sé (Luzzatto, 2009, p.54).” 

Nel corso degli incontri con il signor Man, ho notato più volte che presentava alcune difficoltà 

nell’esprimersi. Pensando ad una soluzione immediata, gli ho proposto di prendere un bel 

respiro e ripartire nella lettura quando si sarebbe sentito pronto (Man, incontro 5, p.13). Sulla 

scia di questo consiglio, in seguito dei successivi incontri, è riuscito ad effettuare 

autonomamente la lettura della sua poesia (Man incontro 5, p.15). Facendo riferimento alla 

concentrazione, nel caso di Alfio, abbiamo ascoltato dei brani musicali prima di iniziare a 

registrare al fine di mettere il partecipante a suo agio e favorire così la concentrazione rispetto 

al lavoro che avremmo svolto. Un aspetto per lui piacevole e confortante, la quale si è diventata 

un’abitudine anche al termine degli incontri. Anche con Alfio ho provato a proporre la tecnica 

del respiro volto alla concentrazione, ma ho notato che per lui la musica rappresentava un 

mezzo più efficace per raggiungere questo obiettivo. L’arte  terapeuta Luzzato sostiene che, 

per facilitare uno stato di concentrazione, l’operatore deve essere il primo ad avere famigliarità 

con questa pratica, dunque essere capace di stare in silenzio nei momenti opportuni, 

rivolgendo così questa possibilità all’ospite. “Dare sempre la possibilità al paziente di mettersi 

in silenzio di fronte ai materiali artistici e di concentrarsi” (Luzzatto, 2009, p.54). Durante il 9° 

incontro, il signor Man non aveva portato nessuno scritto da esporre durante l’inontro e dunque 

disse: “non ho nulla da dire”. Nel nostro caso la registrazione vuota avrebbe rappresentato un 

foglio bianco. Onde evitare il silenzio, ho proposto a Man una libera espressione, nella quale 

l’argomento sarebbe stato scelto insieme. Nel setting dell’arte terapia il silenzio non è 

considerato come negativo ma in questo senso sento il bisogno di avanzare una critica 

siccome ho percepito il silenzio come dei momenti di imbarazzo invece che valorizzare e dare 

spazio ai silenzi lasciando all’ospite “carta bianca” per potersi esprimere. In queste circostanze 

ho interrotto il silenzio che, secondo l’Autrice “può condurre ad uno stato di concentrazione 

tale da favorire l’accesso al preconscio e alla formazione di immagini simboliche” (Luzzatto, 

2009, p.54) 

Comunicazione concreta. Rispettare l'immagine concreta non simbolica: può essere una 

immagine gestuale; sensoriale; decorativa; informativa; stereotipa; frammentata; imitativa ed 

altro (Luzzatto, 2009, p.56). Per questo capitolo ho preso in considerazione l’esempio concreto 

del dialogo svolto con entrambi i partecipanti, sulla situazione vissuta e percepita in merito 

all’emergenza Covid-19. Alfio, quando gli ho chiesto come ha vissuto il periodo Covid-19 

(intervista 6, p.47), si è espresso con l’immagine simbolica rappresentata dalla parola 

“prigione”. Un’immagine d’impatto, forte e determinata a fare intendere il suo pensiero reale. Il 

Signor Man, invece, ha espresso una comunicazione di tipo concreto (Man, incontro 5, p.14) 

quando si è espresso nei confronti del suo libro di poesie perduto; un’argomentazione che è 

emersa spesso negli incontri e in cui abbiamo avuto modo di esternare il suo dispiacere, 

conducendo all’apertura di nuove immagini rispetto alla possibilità di creare un nuovo libro 

dalle poesie scritte negli ultimi mesi. Ho accettato l’immagine fatta da Man, non comprendendo 

subito il suo significato. In un secondo momento, invece, ho potuto visualizzare la sua 

immagine da una certa distanza, chiedendomi il perché di tale immagine. In un terzo momento 

ancora, l’immagine concreta è divenuta il fulcro di un nuovo processo di lavoro simbolico da 

poter svolgere insieme. “Ogni immagine è una porta che può condurre ad altre porte”  

(Luzzatto, 2009, p.58). 
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Creatività. “Stimolare, attraverso l’uso dei materiali e dell'immaginazione, l'esperienza 

creativa, caratterizzata da spontaneità, energia, materiale inconscio, nuovi significati 

(Luzzatto, 2009, p.60).” Prima di ogni incontro, cercavo di stimolare Man a scegliere alcune 

poesie nel suo quaderno che avrebbe avuto piacere di raccontare alla radio. In occasione di 

questo incontro (Diario di Bordo Man, Incontro 7, p.19) gli ho proposto di leggere e presentare 

una poesia. Ho potuto notare che, il fatto di spiegare l’origine o l’ispirazione da cui è nata la 

poesia sia diventata una abitudine che Man ha interiorizzato e che ha interiorizzato nel 

processo (come ci ha insegnato Winnicott: non basta lasciare il bambino solo perché impari a 

giocare da solo) (Luzzatto, 2009). Al termine di questo incontro (Diario di Bordo Alfio, Incontro 

5, p.44) ma anche in altre occasioni, ho proposto al partecipante di discutere sul tema 

sviluppato nel corso dell’attività di scrittura autobiografica in cui si era parlato dell’”essere 

grati”. Così l’incontro si è strutturato sullo svolgimento di questa tematica. 

Comunicazione simbolica. “Aiutare l’emergere di immagini che siano simboliche del mondo 

interno del paziente; facilitare il passaggio dalle immagini concrete a quelle simboliche 

(Luzzatto, 2009, p.63).” Sulla base della comunicazione simbolica, durante il 5° incontro, ho 

chiesto al signor Man di descrivermi com’era da giovane, e lui senza esitare mi ha risposto 

con un’espressione e immagine per lui significativa “un terremoto”, immagine che ha permesso 

in seguito di aprire la narrazione (Man, incontro 5, p.13). Per quanto riguarda gli incontri con 

Alfio, durante il 6° incontro, gli ho domandato di illustrarmi una parola per descrivere la sua 

percezione rispetto al Covid-19. Lui mi ha risposto con una parola molto significativa, ovvero 

“prigione”, che ha giustificato spiegandone il significato (Alfio, incontro 6, p.47). Ritengo che 

tutte le immagini esposte sia importanti, poiché possono avere molteplici funzioni e significati. 

Le immagini possono essere un punto di partenza su cui avviare una conversazione riflessiva, 

un punto di incontro e un’occasione di avvicinamento con l’altro. Le immagini simboliche, 

quelle che rispecchiano più intimamente certi aspetti o schemi del mondo interno del paziente 

mandano avanti con più forza il processo trasformativo della terapia (Guntrip, 1982, cit. in 

Luzzatto, 2009, p.64).  

10.3.2. Metodologia dell'elaborazione 

Contenimento: mantenere l'empatia con il paziente attraverso i tre livelli del contenimento: 

l'immagine, il setting e la mente del terapeuta; usare i diversi livelli nei momenti opportuni, per 

ricevere i messaggi del paziente, armonizzare gli opposti, integrare i frammenti (Luzzatto, 

2009, p.66). Durante il penultimo incontro con il signor Man (Diario di Bordo Man, incontro 12, 

p.30) fin da subito ha espresso il su pensiero, dicendomi che negli scorsi giorni non si sentiva 

molto bene e che aveva pensato di farla finita. Mi ha confidato di essere stufo di vivere in unità 

abitativa ed assumere farmaci e ho avuto l’impressione che fosse scontroso e irritato. Durante 

questo incontro mi ha raccontato del suo episodio passato in cui aveva tentativo di suicidio. 

Non nego che sul momento ho riscontrato qualche difficoltà sul come pormi, cosa dire, come 

accogliere le sue emozioni e disagi. Ho cercato di ascoltare il suo vissuto empaticamente, ho 

ascoltato le sue sofferenze, i suoi disagi, cercando di capire quanto fosse motivato a 

proseguire il lavoro, se fosse intenzionato a proseguirlo e cosa desiderasse fare in quella 

mezz’ora di incontro. Ammetto di essermi trovato in difficoltà nell’entrare nei meriti 

dell’immagine del suicidio ho ugualmente accolto il suo punto di vista.  

“Nel processo simbolico dell’arte terapia essi possono trovare un nuovo spazio contenitore 

che dà sicurezza” (Luzzatto, 2009, p.66), una sicurezza nel setting e relazione di fiducia tale 

da condurre Man ad esporre le forti emozioni che in quel momento stava elaborando. 
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Contatto dinamico: stabilire un contatto dinamico con il paziente, aiutandolo sia ad entrare 

nelle sue immagini che a distanziarsene, per rafforzare l'"io osservante (Luzzatto, 2009, p.68).” 

Ricollegandomi al contatto dinamico, verso la fine del 4° incontro di Alfio, il partecipante ha 

portato svariati argomenti relativi al suo passato di tossicodipendenza e furti per potersi 

comprare le sostanze (Alfio, incontro 4, p.43). Da li a poco gli ho proposti di fermarci. Ho preso 

questa decisione in quanto ho ritenuto fosse il momento di distanziare il paziente dall’immagine 

che stava creando, per evitare di entrare in troppe dinamiche e in modo di lasciar spazio 

all’elaborazione alle emozioni scaturite dal racconto (Diari di Bordo Man, incontro 12). In 

questa occasione Man ha raccontato di aver avuto dei pensieri rispetto al suicidio, ma di non 

averlo mai fatto veramente. Nello svolgimento della discussione ho percepito che questa lo 

caricasse ulteriormente di emozioni negative, ragione per cui ho valutato fosse necessario 

distanziarsi da questo argomento. “Il distanziamento, in arte terapia, è una modalità specifica 

ed essenziale. Certe volte è importante per il paziente riuscire ad entrare nella sua immagine, 

in altri momenti invece è più importante riuscire a distanziarsene” (Luzzatto, 2009, p.68). 

Connessioni: incoraggiare il paziente a mettersi in un rapporto consapevole con le sue 

immagini: condividere il processo creativo; dialogare con l’immagine ed esplorare fantasie e 

favole; lasciar emergere ricordi ed entrare nella narrazione del sé (Luzzatto, 2009, p.70).” 

Jung aveva capito che certe immagini mentali sono particolarmente dinamiche ed aveva 

elaborato la tecnica verbale dell’“immaginazione attiva”, cioè il dialogo con l’immagine che 

consigliava di fare ai suoi pazienti anche da soli (Jung, 1929, in Adorisio, 1988, p.63). Alla fine 

degli incontri con entrambi i partecipanti usavo chiedere, o proporre, il tema da affrontare la 

volta successiva. Alfio, in particolare, lavorava su questa immagine producendo uno scritto a 

riguardo che portava puntualmente nel seguente incontro, come concordato. Nel sesto 

incontro ho notato come Alfio abbia sviluppato una grande consapevolezza di sé, in particolare 

rispetto al suo malessere, ovvero le allucinazioni sonore (voci) che gli capita di percepire. 

(incontro 6, Alfio, p. 46). 

Livello Estetico: il paziente può parlare di quanto ha provato nel processo creativo (piacere, 

ansia, insoddisfazione). Visto dagli arteterapeuti come un inizio, un ponte che conduce agli 

altri livelli. Contiene potenzialità terapeutiche, rafforzamento dell’identità personale, autostima, 

fiducia in sé, capacità di interagire (guardare, parlare, ascoltare). Anche nel caso dell’ultimo 

incontro di feedback con Alfio, ha portato uno scritto che avevamo precedentemente accordato 

insieme, ovvero un testo in cui raccontava come aveva vissuto questo percorso di incontri 

(Alfio, incontro 10, p.68). 

Cambiamenti: lavorare a livello simbolico per esplorare possibili cambiamenti: modifiche 

all'immagine stessa; immagini alternative; traduzioni in altri linguaggi” (Luzzatto, 2009, p.74). 

Negli incontri con Man è successo spesso di fare confronti fra il suo passato caratterizzato da 

alcolemia e abuso di sostanze stupefacenti, con la situazione odierna. In particolare, si è 

lavorato sull’immagine del passato per rendere consapevoli i cambiamenti avvenuti, 

rinforzando l’identità attuale. Nell’incontro n° 3 di Man, abbiamo parlato di un suo scritto in cui 

metteva in realzione l’utilizzo di sigarette in relazione allo stato emotivo. Chiedendogli se lo 

scritto fosse riferito a lui, mi ha risposto di si, in quanto il periodo in cui ha scritto quel testo 

fumava molto di più rispetto a quanto fuma oggi (Man, incontro 3, p.5-6). Mi sono 

complimentato con lui per aver raggiunto un cambiamento e miglioramento sul fronte della 

salute. Durante un incontro con Alfio (Incontro 4, Alfio, p. 42) ho parafrasato un concetto da lui 

spiegatomi precedentemente, che riguardava la sua sensazione di libertà nel raccontare il suo 

passato. Gli ho chiesto esplicitamente se “vedendo l’Alfio di oggi rispetto al passato ti rende 
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orgoglioso come sei ora?”. La sua risposta acconsentiva al fatto di essere orgoglioso di se 

stesso. 

Consapevolezza: “Seguire la spirale del processo terapeutico, per promuovere la 

consapevolezza del paziente in un contesto allargato nello spazio e nel tempo (rapporti 

intrapsichici e interpersonali; presente e passato; fantasia e realtà)” (Luzzatto, 2009, 78). 

Analizzando il percorso di Alfio all’interno di Radio Casvegno, ho constatato che percepisce 

l’oggetto mediatore come “liberatorio”, perché gli permette di esporre le sue mozioni, 

divenendo così uno sfogo emotivo. In quanto a Man, l’oggetto mediatore gli ha consentito di 

sentirsi parte dell’attività, sentirsi protagonista e al centro dell’attenzione  come un artista o 

poeta. Infine, l’oggetto mediatore ha permesso ad entrambi i partecipanti di sentirsi valorizzati 

tramite i loro scritti di poesie e racconti di vita, di sentirsi ascoltati, accolti e al centro 

dell’attenzione, liberi dal giudizio. 

Immaginativo: il primo gradino per passare al lavoro immaginativo è l’uso della libera 

associazione. Qualunque immagine può diventare spunto per una storia, attraverso 

l’immaginazione (Luzzatto, 2009, p.70).” 

Narrativo: l’immagine può diventare il punto di partenza per una narrativa del sé, su pensieri 

ed emozioni ricorrenti nel presente su ricordi ed eventi della vita passata. Questa prospettiva 

per Alfio era molto utile e motivante per creare un’immagine su cui poi redigere uno scritto. 

Esistenziale: Durante la seduta il paziente può concentrarsi sulla sua immagine, ascoltarla e 

nell’ascolto arrivare a diversi livelli di profondità. L’arte terapeuta può aiutare il paziente a 

dialogare con la sua immagine: “se questa immagine potesse parlare, che cosa direbbe? 

E tu cosa risponderesti?”. 
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11. Conclusioni 

La domanda posta inizialmente è la seguente: 

In periodo di Covid-19, l’attività “Radio Casvegno” come oggetto di mediazione può 

favorire l’incontro e sviluppo della relazione con l’utenza del contesto 

sociopsichiatrico del CARL/SPAMM? 

Gli obiettivi ipotizzati sono: la promozione di uno spazio privilegiato di incontro, volto a favorire 

l’espressione e a valorizzare le narrazioni autobiografiche dei partecipanti. Attraverso 

l’incontro e il dialogo, sviluppare una relazione di fiducia con i partecipanti. Infine, co-costruire, 

attraverso i contenuti sviluppati e registrati in radio, un “prodotto” che rappresenti e valorizzi i 

partecipanti. Ho ottenuto il raggiungimento degli obiettivi, promuovendo tre distinti spazi 

privilegiati di incontro entro cui ho svolto l’attività; quindi non solamente  alla radio, ma anche 

in unità abitativa e attraverso una modalità di videochiamata telefonica. Nel corso degli incontri 

sono stati considerati e valorizzati gli interessi e desideri dei partecipanti, che hanno potuto 

esprimersi in un contesto di attività volto a sviluppare la fiducia relazionale, attraverso 

l’accoglienza e la cura degli aspetti comunicativi messi in atto. Alla fine del percorso, con 

entrambi i partecipanti, si sono realizzati dei prodotti in cui gli ospiti si sono riconosciuti, 

soddisfan così le loro aspettative. I risultati per i due partecipanti, oltre ad un’analisi sul 

potenziale dell’oggetto mediatore in relazione agli ospiti, entrambi hanno selezionato con 

precisione alcuni dei loro testi esposti durante gli incontri e nel caso del signor Man sono state 

realizzate otto tracce audio dove vengono esposte le sue poesie, mentre Alfio, ha proposto i 

suoi testi al giornale dell’Agorà, creando degli articoli di attualità. Gli esiti positivi dei feedback 

ricevuti dalle persone coinvolte all’attività mi hanno permesso di rispondere positivamente alla 

domanda iniziale di questo lavoro di ricerca. Infatti, il dispositivo mediatore Radio Casvegno è 

stato in grado di creare le basi entro cui sviluppare la conoscenza e la progressiva relazione 

basata sulla fiducia. Un indicatore a favore del raggiungimento dei risultati è stata la 

disponibilità ed interesse dimostrato dai partecipanti nei confronti dell’attività, così come la 

puntualità, il coinvolgimento e l’entusiasmo palpabile durante il lockdown. Questi indicatori mi 

hanno portato a riflettere sul fatto che la radio fosse uno stimolo concreto capace di sviluppare 

la relazione attraverso la condivisione e collaborazione. I limiti che ho riscontrato in questo 

lavoro è stato costituito dall’emergenza sanitaria Covid-19, in quanto a causa delle restrizioni, 

sono stati apportati dei cambiamenti obbligatori nelle modalità di incontro. Nonostante ciò, 

Radio Casvegno è stato un punto di ritrovo e di scambio, apportando delle modifiche nella 

gestione dell’attività che sono sfociate in una dimensione virtuale. Posso dire dunque che, 

grazie ad una buona organizzazione, il limite è stato gestito, portando Radio Casvegno ad 

essere una risorsa per le circostanze durante quel periodo. Penso che la Radio come oggetto 

mediatore possa essere un valido strumento dedicato agli operatori per lavorare 

individualmente con le persone coinvolte nella relazione di cura, al fine di promuovere 

l’incontro e sviluppare delle premesse di relazione e di conoscenza. Da questa riflessione e 

dalle analisi svolte nei capitoli precedenti, contestualizzate con delle teorie pertinenti, posso 

dire di aver risposto in modo ragionato alla domanda di ricerca proposta per lo svolgimento di 

questa tesi. In periodo di Covid-19, l’attività “Radio Casvegno” come oggetto di mediazione, è 

stata una risorsa e un punto d’incontro, portando allo sviluppo della relazione con l’utenza nel 

contesto sociopsichiatrico del CARL/SPAMM, presso l’OSC. La realizzazione del mio lavoro 

di tesi è stato un lavoro impegnativo ma assolutamente soddisfacente e stimolante dal punto 

di vista dello svolgimento, dato il periodo storico in cui ci troviamo. 
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ALLEGATO 1 (Rapporto di Direzione OSC, 2019, p.4) 
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ALLEGATO 2 (Rapporto di Direzione OSC, 2019, p.5) 

 



  PAGINA 1 DIARIO DI BORDO  

                                                                    (i riferimenti numerici differiscono di +42 pagine) 

ALLEGATO 3 – Diario di bordo degli incontri svolti 
Svolgimento incontri con Man 

incontro preliminare, osservativo con Responsabile SPAMM, dicembre 2019 (15 minuti ca.) 

Incontro 1 del 14 gennaio a Radio Casvegno (15 minuti ca.) 

Incontro 2 del 21 gennaio a Radio Casvegno (5 minuti ca) 

Incontro 3 del 7 febbraio a Radio Casvegno (30 minuti ca.) 

Incontro 4  12 febbraio a Radio Casvegno (20 minuti ca.) 

Incontro 5  del 14 febbraio a Radio Casvegno (20 minuti ca.) 

Incontro 6 del 19 febbraio a Radio Casvegno (20 minuti ca.)  

Incontro 7 del 23 aprile a Radio Casvegno (45 minuti ca.)   

Incontro 8 del 29 aprile in Unità abitativa (40 minuti ca.) 

Incontro 9 del 11 maggio in Unità abitativa (20 minuti ca.) 

Incontro 10 del 2 giugno a Radio Casvegno registrazione e creazione contenuti (30 minuti ca) 

Incontro 11 del 18 giugno a Radio Casvegno registrazione e creazione contenuti (30 minuti 

ca.) 

Incontro 12 del 19 giugno a Radio Casvegno (feedback sul percorso intrapreso) (15 minuti ca.) 

Incontro 13 del 29 luglio, a Radio Casvegno (feedback sui prodotti realizzati) (10 minuti ca.) 

 

Idea di partenza rispetto all’attività proposta 

Nello specifico il mio intento originale era quello di svolgere degli incontri individuali con dei 

partecipanti interessati a vivere un’esperienza d’attività alla radio. Voglio dunque creare uno 

spazio d’incontro, di espressione, d’ascolto. Uno spazio entro cui poter valorizzare le persone 

attraverso i propri desideri e interessi, dando dunque la possibilità di raccontare e raccontarsi 

al microfono, in un setting di studio radiofonico. Vengono dunque registrati dei contenuti audio 

liberamente proposti dai partecipanti, in totale libertà nei contenuti (libera espressione). 

Situazioni di narrazione e condivisione tra l’operatore e il partecipante, dunque esenti da 

giudizi o pre-giudizi, nell’intento di realizzare un prodotto per Radio Casvegno. 

 aspettative del partecipante vs le mie aspettative = condivisione, negoziazione, 

realizzazione 

 

Incontro preliminare, osservativo con Signor Man, dicembre 2019 

Conosciuto nel contesto delle attività socioculturali dello spazio SPAMM. Il signor Man era già 

un frequentatore dello SPAMM e partecipante alle attività. Con un altro educatore (Sergio RP), 

in passato, aveva già iniziato un lavoro di racconto e spiegazione con Man rispetto ai suoi 

scritti; si tratta di brevi testi esposti sottoforma di riflessioni personali, pensieri e concetti, in 

particolare legati alla sua esperienza di vita. Con questo operatore, Sergio P responsabile 

dello SPAMM, abbiamo accolto e incontrato Man davanti ad una tazza di caffè per discutere 

e capire con lui se fosse d’accordo di dare continuità a  questa attività insieme a me. 

Nonostante la poca conoscenta reciproca, Man non ha esitato nell’accettare che fossi io a 

continuare insieme a lui questa esperienza. Ho conosciuto Man in occasione delle visite 

d’avvicinamento al contesto di stage; da alcuni anni frequenta regolarmente le attività proposte 

settimanalmente dallo SPAMM. Questo incontro di preparazione mi ha permesso di iniziare 

ad entrare in relazione con lui, di iniziare a conoscerlo meglio e di comprendere i suoi interessi 

rispetto all’attività di Radio Casvegno. Il responsabile aveva già anticipato a Man la possibilità 

di proseguire le registrazioni e questo primo incontro è stato importante anche per chiedere 

conferma al Signor Man, sia di continuare a svolgere questo incontro insieme a me ma 

soprattutto di svolgerlo con me. 
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Note alla fine dell’incontro preliminare  

Essendo già da qualche anno un partecipante regolare alle attività proposte dallo SPAMM, 

noto fin da subito una certa naturalezza e tranquillità, sia nell’entrata in studio radio che 

nell’approccio al microfono. In questo senso, la prima domanda che gli ho posto ha avuto lo 

scopo di capire come si sentisse nello stare dietro ad un microfono, nonché di essere 

registrato.  

Man dice che il mezzo radiofonico non gli crea più nessun tipo di imbarazzo. 

Al termine dell’incontro ci siamo accordati per i successivi appuntamenti, uno a settimana allo 

stesso giorno e stesso orario. Inoltre ho proposto a Man di scegliere per la prossima volta i 

testi e contenuti che desiderava rccontare. Nel confronto lui ha espresso il fatto di voler fare 

questa scelta insieme a me, a suo dire si trattava di un lavoro troppo complesso da fare da 

solo siccome la sua collezzione di scritti supera il centinaio di pagine. Ho accolto questa sua 

volontà e insieme abbiamo deciso che, prima di ogni incontro, avremmo dedicato un momento 

per decidere quali scritti leggere e raccontare alla radio. 

 

Incontro 1 con Signor Man del 14 gennaio 2020 a Radio Casvegno (durata  

 

Signor Man (di seguito Man): “Io sono Man e sono nuovamente ai microfoni di Radio 

Casvegno per presentare le mie poesie che ho scritto negli ultimi 20 anni se non forse 30.  

La prima si intitola Filosofia:  

“La natura non crea mai qualcosa che sia definitivamente letale, basta cercare 

l’antidoto prima che si estingua e scompaia. Tutto è veleno, tutto è antidoto.” 

Sergio (di seguito op resp): “Di che anno è questa?” 

Man: Questa è del 17 agosto 2007 (prima diceva che le sue poesie non hanno ne spazio ne 

tempo). Ogni domanda, ogni poesia va a finire a se stante”. 

Op Resp: “17 Agosto 2007 dovè che eri, te lo ricordi? 

Man: “Forse ero qui di passaggio (riferito al contesto del CARL/OSC) o ero a casa, perché 

giravo sempre con il block notes in tasca e come mi ricordo una poesia che ho scritto in quel 

periodo (era primavera) che si intitola visione che dice semplicemente: ”Vedo tante margherite 

che sembrano l’ultima neve sciogliersi al sole…il giorno dopo hanno falciato tutto.” 

Op: (ride) l’ultima visione prima della scomparsa dunque… 

Man: Hai registrato tutto?  

Op resp: Sisi sto registrando tutto 

Man: volevo leggere quella….si intitola “la solitudine” e l’ho scritta nel 1993. Ora vi leggo 

una poesia che è nella mia prima raccolta di poesie che, aimè, se non avessi avuto problemi 

avrebbe visto la luce da tempo…ma la speranza è l’utlima a morire 

Solitudine – Oggi che non vedo, oggi che non sento, oggi che non trovo qualcuno 

intorno a me: scopro di non essere solo. 

(Silenzio alcuni secondi) 

Man: La raccolta si chiama “parole al vento” e contiene circa 70 scritti. 

Adesso vi leggo una poesia che anche se si chiama solitudine venne scritta il 18 settembre 

2007, 

 

Solitudine 2: a volte ho la necessità di essere completamente solo, altre di essere solo 

in mezzo alla gente. Spesso di non esserlo. (scritta il 18 settembre 2017). 

Op resp: ti ricordi che cosa succedeva nel 2007?  

Man: Nello stesso periodo dell’anno prima, quando avevo affogato la mia “grafomania” (ride). 
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Op resp: quindi va a momenti questa cosa (riferito alla scrittura)? 

Man: Si va a momenti, è successo che ho scritto un plicco alto 1 centimetro e mezzo con 

almeno una quarantine di poesie e si intitola “meteore della mente”.  

Man: Io sentivo dei pensieri giungermi nella testa e cercavo di scriverli.  

Man: Ero riuscito a scriverne il 60% perché a volte perdevo il filo, quindi sono poesie 

incomplete che non ci sono più”. 

Op Resp: Quindi scrivevi anche a casa? Non solo qui? 

Man: Si, il mio primo del 93 l’ho scritto a Lugano e quando sono uscito (dal penitenziario), ho 

scritto questo libro con il Signor Am, che vorrei rintracciare nel caso in cui questo libro verrà 

alla luce. Se non fossi stato allo sbando, non avevo nemmeno i soldi per le sigarette che allora 

costavano 5fr non 10 come adesso, avevo forti possibilità di scriverlo ma non potevo 

permettermelo. 

Op Resp: Il signor Am è un terapeuta? Domanda d’approfondimento 

Man: Un bravo psicoterapeuta che poi è andato a Villa Argentina…mi ha regalato un libro sulla 

cocaina scritto da un italiano che demonizza l’uso della cocaina. Tu forse non lo sai ma una 

volta ad un papa è stata regalata una bottiglia di grappa di Coca e lui ha scritto considerandolo 

come una bevanda di buon sapore ed effetto, che apre e predispone alla controindicazione di 

far sentire uno stato di pace e cose del genere. 

Op resp: Okkey, non lo sapevo (feedback), in che tempi? 

Signor Man: Dipende perché la grappa è fatta con la foglia, la mettono a bagno (spiegazione 

della produzione di prodotti a base di cocaina).  

Op resp: Tu sei stato in sud America? Domanda d’approfondimento 

Man: No, però conosco la strada Trans-amazzonica (spiegazione difficilmente comprensibile 

data la scarsa qualità della registrazione). 

Op resp: Okkey Man, grazie, ci fermiamo qui per oggi? Credo che abbiamo detto tutto, 

abbiamo registrato quasi 15 minuti Domanda volta alla conclusione 

 

Note alle fine del primo incontro 

 ho notato che il Signor Man tende a spaziare negli argomenti esposti. 

L’operatore lo aiuta a rimanere sull’argomento, “governando” i processi in atto. 

 importanza di dare feedback e/o fare domande 

Il fatto di porre delle domande è utile perché aiuta l’op ad approfondire quanto viene detto o a 

comprendere determinati elementi che possono emergere nei discorsi. 

Utile per comprendere ciò che dice, in caso in cui non si capisce è funzionale chiedere di 

ripetere o spiegare meglio oppure fare altre domande per specificare o approfondire elementi 

espressi da lui (es. chi è il signor AM?). 

 Il Signor Man pare molto coinvolto nella spiegazione delle sue argomentazioni,  

Il setting radiofonico potrebbe farlo sentire valorizzato, sia per il fatto di essere registrato che 

per il fatto di avere una persona ad ascoltarlo 

 concetto/teoria sul fatto di sentirsi valorizzato, ascoltato attraverso la registrazione 

 aspetto legato all’espressività vocale di Man 

A volte ho faticato a comprendere quello che diceva, alcune parole risultavano a me poco 

comprensibili. Con l’operatore rifletto vi sia la possibilità che la farmacologia del Signor Man 

gli crei delle difficoltà nel parlare in modo fluido e ben articolato (in questo caso noto mancanza 

di salivazione e tendenza a “trascinare” le parole.  

 Rifletto sul fatto che sia stato funzionale coinvolgere delle persone già implicate e 

interessate a questo genere di attività così come il fatto di aver partecipato insieme al 
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responsabile: così facendo mi responsabile mi ha potuto mostrato come lui svolge l’attività, 

permettendoni di introdurmi e coinvolgemri nell’esperienza (inizio della relazione con Man). 

 aspetto legato al prodotto finale 

Con Man si è concordato che, prima di pensare nello specifico alla realizzazione di un prodotto 

radiofonico (format), avremmo iniziato a svolgere questi incontri e dato il suo desiderio, in un 

secondo momento, avremmo pensato a come realizzare dei contenuti da trasmettere alla 

radio. 

 

Incontro 2 con Signor Man del 21 gennaio a Radio Casvegno 

(interrotto da imprevisto farmacologia, durata 5.30 min) 

 

Inizio nel chiedere a Man cosa avrebbe piacere di raccontare e lui inizia e conduce l’argomento 

Man: “Ora vi parlerò di una poesia che ho scritto già molti anni fa parlando di un problema che 

sta diventando attuale e io avvisavo che a furia di togliere petrolio c’era pericolo che l’incorcio 

delle faglie dove c’è la Turchia e gli Emierati ecc. avrebbero avuto problemi. Hanno cercato di 

tamponare con le cosidette ”navi fantasma” che avevano il dovere di scaricare tutti i barili che 

avevano sulla nave prima di fermarsi, dopodichè si scoprì che queste navi, tutti pensavano 

portavano scorie di lavorazione mentre si è saputo che contenevano sabbia per appesantire, 

però purtroppo sembra che non sia stato sufficiente e adesso vi leggo la poesia che ho scritto 

tanto tempo fa e si intitola  

 

“Equilibrio” 

Per fortuna l’innalzamento degli oceani mantiene sotto pressione le faglie incrociate ma non 

basta e fino a quando? 

 

Op: Lo ringrazio, ho detto di non conoscere queste tematiche e ho chiesto di spiegarmelo 

Lui spiega e sembra conoscere la dinamica di cui parla.  

Man: “e quando ho parlato pubblicamente di questa storia, quando si è venuto a sapere di 

queste navi, servivano a buttare la sabbia, grazie a questo sono stati liberati quasi 80 marinai 

dal carcere, sono usciti”. 

Op: In che anno è successo questo circa? A chi era rivolto questo pensiero, a qualcuno? 

Man: Ne ho parlato pubblicamente 

Op: Ne hai parlato pubblicamente, in che senso? 

Man: L’ho raccontato e diciamo che, tutto quello che sentono che dico, viene scritto e questa 

è la prima volta che la leggo… 

 L’incontro si è interrotto a causa di un imprevisto (richiamato in UA perché 

dimenticato di assumere le terapie). 

Così, ci siamo salutati e dati appuntamento per il prossimo mercoledì. 

 

Note finali secondo incontro:  

Pare che man riservi un buon interesse per la natura, le leggi della fisica. 

Rilfessione aperta rispetto alla frase “l’ho raccontato, mi hanno ascoltato e sono stati liberate 

80 persone”  Signor Man dice che ha influito su un fatto importante, non mi soffermo nel capire 

se questo sia vero o meno 

 concetto che mette in luce il fatto di non fermarsi a chiedersi se quello che viene detto sia 

“vero/non vero, dunque non interpretare ma chiedere di approfondire. 
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Incontro 3 con Signor Man del 7 febbraio a Radio Casvegno (durata reg 31.2) 

In occasione del secondo incontro ci siamo trovati in studio. Il Signor Man era già presente 

allo SPAMM quel giorno e già nei primi scambi quotidiani mi parlava di alcuni suoi articoli che 

si potevano portare. Mi è parso motivato e contento di poter svolgere quella esperienza, a 

conferma del fatto che per lui rappresentano dei momenti importanti. 

nella teoria si potrebbe trovare qualcosa approposito questo, fattori esterni che possono 

influenzare il comportamento e l’espressione verbale di una persona. Nella teoria 

dell’osservazione questa cosa la posso trovare e magari rigirare rispetto alla registrazione 

ovvero mi sono chiesto se e quanto il fatto di sapere di essere registrati potesse influenzarlo. 

Op: Buongiorno Man! Come andiamo? 

Man: Eh un po’ fiacchino per la terapia, come vedi è un po’ pesante però vabbè, non tutto, 

qualcosa bisogna pure omettere nella propria opinione. 

Op: Siamo qui… 

Man: Siamo qui 

Op: Vuoi spiegare tu il motivo per cui siamo alla radio a registrare, quello che è un po’ il tuo 

lavoro 

 responsabilizzato al processo  

Man: Ma forse per l’aspetto diurno, bene o male passo qui da 25 anni ogni tanto, adesso mi 

ci abituo adirittura.  

Op: Man, prima dicevi che non avevi nessuna difficolta davanti al microfono che non provi 

imbarazzo 

Man: No, mi sentirei piu in imbarazzo se dovessi leggere un testo di un altro (ride). 

Op: Ecco bene Man allora oggi riprendiamo con le poesie, che poesia hai pensato di portarci? 

Man: La poesia che sto per recitare si intitola cosi:  

 

Spunto: Le sigarette che si fumano sono direttamente proporzionali al nostro 

appagamento momentaneo. 

 

Op: Interessante, ti ricordi quando hai scritto questo pensiero? 

Man: Nel 2007 

Op: cosa avevi in mente in quel momento? 

Man: Molto probabilmente perche cercavo di spiegare gli effetti dei farmaci e allora erano quei 

tempi molto…c’era piu libertà di movimento.. 

Op: “C’era piu libertà di movimento, a cosa ti riferisci?” 

Man: Nel senso, non c’era il coprifuoco alle 8/9 (di sera). Per esempio io vivo al carl, pago 

1200 chf per una stanza che sarà il minimo indispensabile, non sono nemmeno sicuro che sia 

a norma d’igiene perché le finestre sono rotte ed è un po’ un casino. 

Op: Dicevi che era il 2007 

Man: Era il 2007, ancora probabilmente , forse queste sono quelle che ho scritto dopo che ho 

avuto un incidente che ho vomitato due litri di sangue. Mi davano una prognosi riservata dove 

da mezzogiorno e dalla sera alla mattina, alla mattina mi svegliava. Fatto sta che quando ha 

aperto gli occhi mi sono trovato in un letto che bastava per 4, con una flebo e se chiamavo 

qualcuno niente, boh… 

Man: Questo che dici è un po’ il periodo buio, per via della terapia, che mi dicevi? 

Anche, ma questo era all’ospedale Beata Vergine che ho avuto dei bruciori di stomaco. 
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Op: Interessante il tuo scritto, se posso permettermi di interpretare a modo mio, utilizziamo 

più sigarette in relazione al nostro stato emotivo. E questa riflessione era riferita a te o a 

qualcun altro?  

Man: Valeva anche per me perché in quel periodo fumavo tanto 

Op: Oggi fumi meno? 

Man: Molto di meno 

Op: Circ quanto fumavi prima? 

Man: Eh arrivavo fino a 2 pacchetti (al giorno) 

Op: E adesso? 

Man: 1 solo 

Op: È già una bella diminuzione! 

Op: Quindi in quel periodo hai utilizzato questo spunto come riflessione tua, non so come 

riflessione per dirti di fumare meno? 

(non risponde, sembra non aver compreso) 

Op: Nel senso, quando l’hai scritto, in quel momento avevi dei pensieri rispetto al fumare 

troppo? Riformulazione 

Man: (accenna di no) Anzi, probabilmente se del 2007, l’ho scritta nel periodo in cui fumavo 

pochissimo. 

Op: Quindi può essere stato un modo per 

liberarti da questo vizio? 

Man: 

Op: Bene, vorresti aggiugere qualcosa in merito a questo spunto? 

Man: No, eh…se ci fosse qualcuno interessato a parlare con me sono disponibile. 

Non conoscendolo poteva sembrare una cosa detta così ma, in seguito che la relazione si è 

aperta maggiormente, quando raccontava delle esperienze inerenti al gentil sesso, esprimeva 

apertamente la sua volontà/mancanza di avere una donna al proprio fianco. 

Op: D’accordo, grazie.  

Man: 

Questa è del 78’, 9 aprile 78’ del 2008. Vorresti introdurla prima di leggerla? 

Il titolo di questa poesia è  

Quantità: 

“Quante realtà immaginarie dobbiamo inventarci esistono immediatamente per 

sopravvivere a un lamento oppure dobbiamo mentire sulla nostra verità?” 

Op: Che significato ha per te questa poesia? 

Man: Che qui c’è molta gente che finge molte cose. 

 non ho compreso  

Op: L’hai scritta quando?  

Man: Nel 2007 

Op: Ripensando a quel periodo, hai scritto questo perché cosa c’era nei tuoi pensieri in quel 

momento, riesci a ricordarlo? 

Man: No non molto perché sono passati più di 20 anni… 

Op: Eh si è passato tanto tempo…(affermazione di supporto) 

Op: Facciamo una presentazione allora, per esempio, ho scritto questo, se c’è qualche ricordo 

legato a questo o cosa ti fa venire in mente… 

spiegazione troppo lunga, troppe frasi, rischio di dispersione della comunicazione 

Man: Perché una volta ero più battagliero… 

Man: Anche adesso ho tirato giu qualche segata sul libricino  
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Man: Se te lo porto ti viene da leggerlo tutto, 

Op: Ti piacerebbe fare una raccolta? 

Man: Magari!  

Op: Potrebbe essere un buon obiettivo? 

Man: Eh si 

Op: Si, adesso le registriamo così in qualche modo le abbiamo, poi non è detto che 

raccoglieremo, te li faremo trascirvere al computer, visto che stai imparando a scrivere al 

computer, così potrebbe essere sia un esercizio che una cosa utile e piacevole per te. 

Man: Sai cosa ho inventato per esercitarmi a usare il computer? Io facevo il concorso della 

chesterfield dove tu aprivi e c’era il pezzo con il numero, ho tolto tutto il resto e ho tenuto il 

codice. Adesso non so se ogni volta bisogna ripetere www.cheterfield.ch e poi scrivere il 

numero che  54,51,28. 

Op: Sono i codici di un concorso? 

Man: Si 

Man: E oltretutto poi magari vinco qualcosa (ride) 

Op: Bene, credo che ci stia una terza poesia 

Man: Questa poesia è particolare, a parte che fa parte della maggior parte delle poesie che 

ho scritto che non me ricordo se non alcune del 93’ quando ho scritto il mio primo libro ma 

dopodichè (ride) è sparito molto e dice: 

“Evoluzione: che senso avrebbe imparare se ciò non ci cambiasse?” 

Op: È vero! Vuoi magari spiegare questo concetto? 

Io ho passato anni e anni e anni di gran letture ma questa forse questa è un abitudine che ho 

preso dall’infanzia perchè quando sono arrivato con la mia famiglia a Bissone pra ticamente 

sono andato li ma poi ho scoperto che non vivevo con la mia famiglia ma ero in pratica un 

trovatello e io sono rimasto un po’ sorpreso ma…vabbè, quel che è stato è stato. 

Op: E questa è una parentesi a parte o che c’entra con la poesia? 

Man: Ambedue perché studiare ti fornisce il vocabolario giusto per definire un emozione. 

Man: Vabbè che sul telefono hai internet però non mi sembra il caso di abusarne. 

Op: E tu, visto che parliamo di studiare e di formazione, cos’hai imparato nella tua vita da 

studente o in generale che oggi ti tornano utili? 

(tentato di approfondire conoscenza in merito alla formazione scolastica/professionale) 

Man: Che mi tornano utili forse aver studiato un po’ di psicologia indutriale, psicologia delle 

folle, un libro sacro per tutti i politici (ride).  

Op: Tu di professione, hai voglia di spiegare cosa sei?  

5,5 su 6 e poi ho lavorato ho fatto passare l’estate poi ho cominciato l’apprendistato 

Op: Come cosa? 

Man: Mugnaio, e infatti il mulino di maroggia è stato cambiato tutto l’interno ma fuori non si 

vede… 

Op: Sono molto curioso sul lavoro del mugnaio, quali mansioni svolgevi? 

Man racconta caratteristiche del mulino e parliamo della professione del Mugnaio. 

 Rilfessione sul lavoro del mugnaio, oggi meno praticato… 

Op: era un lavoro duro? 

Man: eh leva presto e lavori fisici pesanti. 

Op: Cos’è che facevi? 

Man: “Per mio diletto leggevo Isak Asimov” 

Op: Intendevo lavorativamente, di che mansioni ti occupavi, riferito al mugnaio… 
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Man: Scopavo il mulino e pulivo dai nidi dalle camole, che poi venivano dato come mangiare 

alle mucche o cavalli. 

Op: Altri lavori che hai fatto? 

Man: L’ultima volta che ho lavorato facevo il barista al centro diurno di Mendrisio nell’ambito 

della sociopsichiatria.  

Man: A mezzonotte ho preso la terapia, dopo un po’ ne prendo altre due. Stavo già bene 

anche senza ma ho detto vabbè, ci togliamo il dubbio. Infatti mi sono addormentato alla 1 e mi 

sono svegliato alle 3, poi alle 5…mi giravo di la e dormivo. Di solito, se mi succede che mi 

sveglio di notte fumo una sigaretta, stanotte sono riuscito a farne senza. 

Op: hai difficoltà a dormire la sera? 

Man: Sono abituato a dormire alle 5 di mattina da 20 anni 

Op: Andavi al etto alle 5 di mattina perché avevi problemi di sonno? 

Man: No perché mi piaceva ballare, andavo a fare festa al morandi, piccionaia, stella, all’ambra 

Op: Tutte le sere? 

Man: Quasi 

Man: Quanti anni avevi quando facevi questo? 

Op: Dai 17 anni in su. Mi piaceva talmente tanto ballare che mentre facevo gli esami di scuola 

di organizzazione industriale (planimetria delle macchine e tutte queste cose), in quel periodo 

ho fatto uno stage con il costume da bagno e ho fatto esperienza sugli abiti da lavoro. 

Man: Praticamente stavo alla bindella senza nemmeno un guanto d’acciaio che serviva ma 

che non mi hanno mai dato. 

Man: Vuoi leggerla tu questa? (rivolto all’Op) 

Op: certo! 

L’istinto di conservazione 

“Era il 2 ottobre 2007, dopo aver tanto amato ma voler morire disgustato, mi ritrovo 

sconfitto dall’istinto di conservazione. Mi ritrovo con l’odio nell’anima, non ci sono 

abituato, non ho mai odiato, ora che faccio? Un tatuaggio!” 

Op: L’hai fatto?  

Man: No (risata di entrambi) 

Op: Che periodo era questo? Era forse un periodo di rabbia?  

Man: Quello esiste sempre da buon liberal solidale, un partito che non esiste quindi…  

Man: Prossima poesia, si intitola  

Piacere: 

“Vedere la tua mano stringere un pugno di sabbia non sapendo come sopportare le 

nuove emozioni di quella notte che anche io mi porto nel cuore”. 

 

Op: Ti andrebbe di spiegarla? 

Man: C’era una ragazza, un amica che avevo conosciuto, una coppia e abbiamo fatto amicizia, 

praticamente io ero sempre con loro a prendere il sole, poi ho scoperto che li si poteva fare 

nudismo. Era da Venezia/Trieste in giù, in un camping in Italia.  

Op: Mi hanno fatto capire che anche se venivo nudo non c’era problema. 

Man racconta di aver avuto una bella nottata in compagnia di questa ragazza che lo ha preso 

per mano e lo ha portato nel bosco (risata compiaciuta). 

Man: È stata una notte felice, non ho più rivisto questa ragazza, le ho  telefonato una volta per 

natale e stava già con un altro. È stata un avventura di una notte…mi ha dato così il suo addio. 
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Osservazioni incontro 3 del 7 aprile: 

- difficoltà nello scandire le parole. In alcuni momenti risulta difficile comprendere il 

significato delle parole perché sbiascica le parole. Effetto della farmacologia, assunta  

-  cadenza tendenzialmente lenta, oggi ancora di più dell’ultima volta 

 Ho fatto ripetere alcune frasi perché non riuscivo a comprendere tutte le parole e si perdeva 

facilmente il senso/significato del discorso  

 Per evitare di dirgli che facevo fatica a comprendere ciò che diceva ho chiesto di ripetere 

 ho posto delle domande troppo lunghe 

 aluni feedback andavano esplicitati al fine di aprire o approfondire parentesi nel discorso 

Ho ricavato l’informazione ma ho posto una domanda che ha portato fuori da quello (ho 

scoperto di essere stato adottato) avrei dovuto porre una domanda per approfondire o 

esplicitare meglio il significato (es. hai detto di essere un trovatello, intendi dire che hai 

scoperto di essere  stato adottato?  

 Sono riuscito ad approfondire degli elementi di consocenza (es. il fatto di essere stato 

adottato e che di professione ha studiato per fare il mugnaio nel mulino di Maroggia). 

 aspetto legato alla registrazione, mi sono chiesto: quando avviare la registrazione? 

Nei primi due incontri ho iniziato a registrare quando ho chiesto il suo consenso.  

All’inizio temevo che la registrazione potesse in qualche modo influenzare la registrazione, per 

queto motivo, prima di avviare la registrazione, ho chiesto il consenso. 

 Solitamente introduco io la registrazione mentre questa volta chiedo a lui se vuole 

introdurla 

 

Incontro 4 con Man del 12 febbraio 2020 a Radio Casvegno (durata ca. 20 min) 

 Note preliminari 

Come accordato, ci troviamo allo SPAMM, beviamo un caffè e mi mostra le poesie che ha 

preparato da leggere. Sembra sereno e ben intenzionato a svolgere l’attività insieme. 

Dice di essere pronto pronto per leggere le sue poesie. Non appena avvio la registrazione 

inizia a leggere:  

 

Op: Buongiorno Man! 

Man: Buongiorno, la poesia che ora vi leggo non ha titolo e dice: 

“Se mi vedessi sempre uguale finirei per impazzire sul serio. 

La monotonia mi uccide quando sono in periodo creativo. 

Quando non sono creativo sono nascosto anche a godermela. 

(si era interrotto perché aveva sbagliato leggere) 

Op: Che titolo ha questa qua? È quella senza titolo?  

Man: Si (ride)  

Op: Bello, bello! 

Op: Si potrebbe trovare un titolo, dal raccontare, se ti ricordi quando hai scritto questo 

intervento, questa poesia e se ti ricordi che valore ha per te questo scritto. 

Man:  Per me ogni foglietto vale 1000 franchi 

Man: Titolo, paragoni?  

Op: Se ti piace si! 

Op: Più che altro riflettevo sul cambiamento…(esprimo quello che mi ha trasmesso il suo 

scritto ma in modo troppo articolato, complessa, troppi concetti legati fra loro. Ho cercato di 

dare un esempio a Man rispetto a come poter argomentare un suo scritto. Sospetto richiesta 

troppo elevata? 
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Op: Che ne pensi? 

Man: Allora che titolo avevamo deciso? Paragoni? 

(non abbiamo chiuso la decisione del titolo della poesia che già gli ho richiesto di pensare a 

qualcos’altro). 

Op: Va bene 

Op: Magari ti viene in mente come l’hai scritta e perché… 

Man: Questa risale al 2007-2008 

Op: Nel 2007-2008 dov’eri? 

Man: Ero a casa però ho traslocato qui (al CARL) tutto le mie poesie 

Op: Quindi nel 2007 tu eri a casa ma venivi già qua a scrivere allo SPAMM?   parafrasato 

(Ho riformulato per vedere se ho capito bene quanto detto). 

Man: No ero al gruppo Club 74’, non so se tu hai visto “se fingo sto meglio”, il VHS 

Op: e in quel film cos’è successo? 

Man: Come un sasso nell’acqua le onde si propagano e questo è un po’ l’effetto della musica 

e della comunicazione radiofonica, è stata la prima forma di comunicazione quindi giusto che 

noi gli diamo la nostra benedizione. 

Op: mi stai dicendo che per te questo film ha avuto un valore?  

Op: Non ho capito il collegamento 

Man: Facevamo teatro mimo a quei tempi, quindi…poi una volta sono stato a Lugano al centro 

sociale a raccontare le mie poesie e li ho avuto uno scroscio di applausi 

Op: Bello! 

Man: Poi bo io non ci ho badato poi tanto chi ha vinto, non sapevo nemmeno che si vincesse 

qualcosa 

Op: Quindi hai partecipato a un concorso? 

Man: si, ma una volta nella recita ho preso, io che parlavo, una…come si chiama… 

Op: Faccio un po’ fatica a capire (Fatico a comprendere, discorsi scollegati tra loro?) 

Op: Scusa se ti interrompo, magari continuiamo a parlare della tua poesia 

(mi rendo conto che stiamo divagando quindi propongo di tornare sulla poesia) 

Op: Che ne diresti di raccontarmi quel periodo del 2007? (ho notato che molte poesie sono 

state scritte nel 93 o nel 2007) 

Op: proviamo a tornare nel 2007 quando scrivevi queste poesie 

Man: Ma quello l’ho fatto nel 1993-1994 

Op: che hai iniziato a scrivere? 

Man: Si, il libro che ho in camera 

Op: Ma il libro lo avevo finito, pubblicato proprio? 

Man: Si finito ma non pubblicato. 

Man: Voglio ringraziare A.F perché lui l’ha letta e ha detto “5000chf per pubblicarlo” solo che 

poi si È creato un problema, cioè non avevo un lavoro neanche le sigarette quasi. 

Op: Son tanti! 

Man: quelli che mi davano loro! 

Op: Eh, si 

Man: La casa editrice che c’è a Locarno non so se la conosci, eh be comunque questo libro 

lo metteva a 36 franchi, questo almeno 20 anni fa. Sarebbe bello fare questo genere un’altra 

volta. 

Op: possibilità ci sono!  

Op: È bello perché sei costante, vieni spesso, mi sembra che è una cosa che ti piace, che ti 

motiva venire qua?  rimando positivo 
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Man: Sisi 

Op: Volevo chiederti di tornare indietro nel passato e raccontarmi comè nata questa passione 

per la scrittura? (ripropongo di parlarmi della passione della scrittura) 

Man: Ma guarda, prima recitavo poesia sulla sofferenza di giorno e di notte la penitenza e 

allora ho cominciato a scrivere (ride). Questo il primo libro, il secondo l’ho dedicato ad una 

“pinz” che aveva circa 2centimetri e mezzo di diametro con scritto “la poesia salva la vita”. Me 

la sono subito appiccicata (ride). 

Op: Bello! 

Op: Quanti anni avevi quando hai iniziato a scrivere? 

Man: 54 anni 

Op: è bello, che hai cominiato una nuova passione a 54 anni, ti posso chiedere perché hai 

iniziato a scrivere?  rimando positivo + domanda aperta 

Probabilmente ritenevo che quello che scrivevo, visto il mio stato d’animo che loro seguivano, 

stabilivano per esempio la cura o cose del genere. Io qua per esempio ho passato per un mese 

non c’era ne verso ne tempo anche se nevicava, io minimo 4-5 ore facevo i giri del parco. Il 

mio record è 22 ore, però poi mi sono lussato la gamba all’attaccamento del bacino al femore. 

Op: intendi dire quando sei caduto che mi hai raccontato l’altra volta? 

Man: si 

Op: Quindi quello che mi dici, il bisogno di scrivere è nato nella noia? 

Man: si, mi annoiavo durante il giorno, di notte mi veniva l’ispirazione, andavo in farmacia e 

mi facevo dare la busta (di farmaci) 

Op: Bello quindi è venuta in modo spontaneo, hai trovato un modo di esprimerti 

Man: Si piacere di espressione 

Op: Mi piacciono molto i tuoi scritti perché tu dalle tue esperienze tiri fuori delle questioni, delle 

domande, bello perché su queste domande si ptorebbero riflettere molte cose interessanti e 

utili. 

Da prima che non scrivevi a dopo che scrivi cos’hai sentito? 

Op: Come ti senti dopo aver scritto quello che ti frulla in testa? 

Man: Dico “bah, almeno una nota in più” 

Op: Come ti senti dopo aver scritto quello che pensi?  

 Percepisco il suo interesse per la scrittura di un libro dunque prendo questo 

spunto(concetto/domanda troppo lungo e complesso) … 

Man: Bene, scrivere un libro lo avevo già fatto ma costava, solo che i libri alla fine sarebbero 

stati una dozzina, 12x40, se è vero che costa 40 franchi rilegata in pelle… 

Op: Quindi nei tuoi obiettivi È rimasto di scrivere un libro? 

Man: Si 

Op: Lo immagini già il libro? 

Man: Sarebbe grosso (ride) 

Op: Pesante quindi? A livello fisico 

Man: Anche per la mente, ne sparo a zero! (ride) 

Op: la copertina come la immagini? 

Man: Simil-pelle verde 

Op: Non hai dato un titolo al secondo libro? 

Man: No, ma magari qualcuno suggerisce un buono spunto 

Op: Eh, magari parlandone salta fuori, per esempio noi chiamiamo questi momenti “note di 

vita” 

Man: Ahia, ho fatto fisioterapia stamattina 
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Op: Ti ha tirato? 

Man: Eh si 

Op: Concludiamo magari, ti chiederei di fare una frase di presentazione tua dove dici 

buongiorno e che la tua passioni è la scrittura di testi e poesie che racconti in questo spazio, 

un’ introduzione dove spieghi la tua specialità.. 

Man: Non è proprio una specialità, era il mio lavoro, il mio pensiero doveva seguire tot regole: 

chi, cosa, dove, come, quando e perché. 

Op: Si, lavoro non specialità, scusa ho sbagliato parola, riesci a fare una breve presentazione 

di te stesso? Mi piacerebbe registrare questa frase che potremmo usare come introduzione 

delle tue poesie, potrà diventare un programma per esempio dove c’è il momento de lle tue 

poesie. 

Op: Te la senti di presentarti? 

Man: Dopo ne racconto una? 

Op: dopo mettiamo tutte quelle raccolte fino ad ora..diventerà una sorta di sigla delle 

registrazioni che stiamo facendo 

Man: Mi è venuta adesso un pensiero, che in fondo in fondo, le mie poesie aiutano chi sta 

male perché riescono a percepire tramite la poesia cosa significa 

Op: Vedi? Bravo! 

(mi rendo conto che sto pensando troppo avanti, lo esplicito e do un feedback rispetto 

all’esperienza e lo chiedo a lui. 

Op: Quando esco da qua io sempre molto soddisfatto con te, tu invece? 

Man: Si esco una persona serena, positiva, non emano adrenalina non appena qualcuno si 

avvicina… 

Op: mi fa piacere, bene! 

Op: Liberamente provi a presentarti? Diamo il benvenuto agli ascoltatori nello spazio delle 

poesie di Man. 

Man: Io scrivo poesie perché penso che leggerle sia d’aiuto a chi soffre che vuol dire “ci son 

passato anchio” e allora se c’È una persona che ha la forza di piangere di nascosto e avere 

sempre un sorriso, può funzionare! 

Op: Bello Man, è ancora più bello dell’esempio che ti ho fatto io! 

Man: Grazie! 

 

Note finali incontro 4 

Oggi Man è parso stanco, difficoltà aa scandire bene le parole che spesso risultano “sibilanti”. 

Ho posto alcune domande troppo lunghe ed espresso concetti complessi, nel suo insieme 

linguaggio e ragionamenti troppo elevati. La mia richiesta sembrava apparentemente facile, 

invece ha messo in difficoltà Man ovvero presentarsi o presentare il proprio lavoro di poesie.  

Ho utilizzato la riformulazione per capire se avevo capito correttamente quanto da lui espresso. 

Dai ragionamenti e domande troppo complesse sono progressivamente riuscito a fargli 

comprendere quanto pensavo di realizzare con lui, ovvero una presentazione da utilizzare 

come sigla per le registrazioni delle poesie.   

 

Incontro 5 con Man a Radio Casvegno del 14 febbraio (durata 20 min) 

Op:  Buongiorno, ricominciamo, riprendiamo questa serie di racconti, ispirazioni, poesie di 

Man,  

Op: oggi è il 14 di febbraio, sei pronto anche oggi per portarci una delle tue ispirazioni 

Man: No, due. (ride) 
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Op: Microfono tutto tuo 

Man: allora incominciamo da una che si intitola “meteoriti” 

“Le idee sono come meteoriti, bisogna scriverle prima che si disintegrano.  

Forse a volte muoiono prima di essere complete, da arrivare solo una volta.” 

Op: Meteoriti…lo vuoi spiegare o aggiungere qualcosa? 

Man: che c’è stata una volta che doveva essere pieno di meteoriti, di stelle cadenti, ed era 

come se ad ogni cosa che passava riceveva, la morte di una meteorite, sentivo qualcosa che 

mi si creava nella sua mente. 

Op: Cos’era quel “qualcosa”?  chiarificazione 

Man: Memorie, di tutto 

Op: dei lampi di pensiero? 

Man: sisisi, per questo io li chiamo “sogni impossibili” 

Op: quindi questo pensiero È una  riflessione che racconta questi tuoi momenti dove ti 

comparivano dei meteoriti di idee, questo? 

Man: Questa si ricollega anche ad un’altra cosa che vale la pensa che venga registrato, si 

intitola: “paragone” 

“Se mi vedessi sempre uguale finirei per impazzie sul serio. La monotonia mi uccide 

quando  sono in periodo creativo. Quando non sono creativo passo il tempo a 

godermela.” 

Op: Bella, e quella che abbiamo letto l’ultima volta?  

Man: Si, che si ricollega 

Man: E ce ne ha un'altra che si intitola semplicemente Pensiero: 

“In fondo le botti possono essere ancora arrotondate perché aiutano la consolazione 

fatta in modo migliore” 

Op: non ho capito, potresti ripetere per favore? 

Man: ripete (in modo più chiaro) 

Man: mi è rimasta in mente da un film, dove stivano le provviste e…non lo so…se pensi il 

mangiare per andare in America…(difficile comprensione) 

Op: riesci a ripetere (per favore), quando sbagli riparti,prendi un bel respiro e quando vuoi parti 

Scandisce sempre meno le parole, potevo esplicitare maggiormente che non avevo capito. 

Ripete, con lunghe pause e mangiando alcune parole poi aggiunge  prende respiro per 

concentrarsi 

Dato che non ho compreso bene nemmeno la prima poesia, e che non ci siamo soffermati per 

commentarla ma ne aveva già letta una seconda, chiedo di tornare indietro per soffermarci 

maggiormente sulla prima. 

Man: Respira profondamente 

(inizia a leggere ma si interrompe più volte, provo ad aiutarlo) 

Op: cosa puoi dire rispetto a questa? Era un momento di noia quando l’hai scritta? che non 

eri creativo? 

Man: si che prima o poi sarebbe uscita una crisi di evoluzione pseudo psichico-intellettuale 

che, diepnde che sbatti hanno…vedi io ho 59 anni e tu?  

Op: io 27 

Man: Eh be… 

Op: questo per dire cosa? 

Man: eh niente… 

Op: Cosa puoi dire tu che hai 59 anni 

Man: 60 fra meno di un mese! 
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Op: allora lo festeggeremo qua allo SPAMM 

Man:  sai qui viene il boom, vado giù alla coop a prendere una bottiglia vera! 

Op: Che però sai che non si può… 

Op: Cosa puoi dire tu dalla tua esperienza? 

Man: Ragazzi non mollate, e nemmeno voi donne! (ride) 

Op: Com’eri a 27 anni?  da qui si apre la sua narrazione 

Man: Un terremoto! (ride) mi sa che avevo già a vuto la mia serie di guai, ma il dolore è rimasto 

Op: quindi i guai prima dei 27? 

Man: si 

Op: Il Man da giovane come lo racconteresti, hai detto un terremoto… 

Man: quando salivo sulle piste da ballo 

Op: A giusto che andavi in discoteca… 

Man: Tutte le sere, giacca nuova, scarpe nuove, pantaloni nuovi..quando uscivo mi mettevo 

praticamente in pelle stivali e tutto quanto, allora la moda punk non è mai veramente arrivata 

Op: il tempo dei punk! 

Man: eh si 

Op: quindi andavi in discoteca tutte le sere e ti scatenavi? 

Man: eh ballavo cosi e cosa e facevo piroette 

Op: e dovè hai imparato? 

Man: per fatti miei! 

Op: ah, bravo! E con queste movenze ti notava qualche o invitavi qualche signorina a ballare? 

Man: non si faceva più 

Op: ah, non si faceva 

mi racconta di una ragazza che lo faceva entrare in discoteca anche da minorenne, 

 parafraso quanto ha detto per capire se ho capito è corretto 

(fatico a cogliere il senso di quello che dice). 

Dice che apparteneva a un gruppo di ragazzi, a 17 anni, ma non potevano entrare per l’età. 

 Fatico a comprendere tante le parole 

Il senso di quello che dice è che una volta aveva prestato 50 fr a una ragazza in discoteca che 

però non è tornata per ridarglieli. Dice che probabilmente li ha usati per comprarsi della 

cocaina. 

Op:  com’era l’ambiente rispetto alla droga e se a quel tempo giravano molte sostanze? 

Man: vi è più cocaina qua (riferito al contesto OSC) che a Lugano (ride). 

racconta che una volta ha preso una diffida in un bar perché il suo amico aveva consumato 

droga e che lo avevano beccato insieme a lui.  

Op: e in generale, io non so fare il paragona ma che in discoteca in quegli anni girava tanta 

droga” 

Man: Eh si, ma tra un po’ riusciranno a fare le caramelle al THC (ride) 

Op: la mangi e ahhhh (ride) 

Man: No, non è oppio (ride) 

Op: C’e qualcos’altro che vorresti dire o possiamo chiudere qua?  

Man: chiudiamo pure 

Op: Sei soddisfatto per ora di quello che abbiamo registrato? 

Man: Si questo colloquio È stata una parte illuminante 

Op: okkey  
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Op: Ti piacerebbe parlare più di cosa in questi incontri? oggi è uscito qualcosa di diverso 

perché hai raccontato un po’ la tua storia. Dopo è bello se riusciamo a legare la tua storia con 

le tue poesie 

Man: ma io racconto la mia vita per questo che sono preoccupato dei miei libri che sono spariti 

perché raccontavano la mia vita a puntate e non ho nemmeno avuto tempo di scriverle da 

nessuna parte se non su quel foglietto…il quaderno (ultime parole poco comprensibili). 

Op: quindi dici che non sono più qua (allo SPAMM) o nel tuo appartamento… 

Man: No… 

Op: eh magari salteranno fuori a cercarli ancora, no? Possibile? 

Man: ma guarda, io negli ultimi anni ho passato un periodo in cui non so che cazzo c’avevo 

però avevo voglia di farmi di cocaina, praticamente mi costava 100 fr al grammo e via 

Op: a grammo 100 franchi? E un grammo quanto ti durava? 

Man: una notte…ma quelli erano veri non 0.2 come qua, che con 50 franchi prendi due righette 

se ti va bene 

Op: e questo periodo poi si è interrotto o com’è andata? 

Man: no ma avevo deciso che afrei dovuto smettere, adesso che sono stravacato tutta la vita 

ho detto “cià, smettiamo anche questa”… 

Op: Eheh 

Man: eh, eh, volevo dirti che è recente, perché sul piano (abitativo) eh…mi ha un po’ scocciato 

per il resto il nostro piano, che io sappia, non gira neanche birra. Il che è già strano… 

Op: bene, mi sembra di capire che gli argomenti inerenti alle sostanze ti piacciono ed 

interessano, hai dei racconti che parlano di questo? 

Man: ho una bartzelletta 

Op: vai, chiudiamo con una barzelletta 

Man: aspetta che mi concentro: “un giorno un amico mi considerò praticamente allucinato, io 

gli ho risposto che se fossi allucinato non sarei qui con te” (ride) 

Op: (sorride e chiede) e lui cosa ha detto? ma questa è una barzelletta che ti è successa 

veramente? 

Man: sisi 

registrazione interrotta, ci salutiamo e diamo appuntamento al prossimo mercoledì 

 

Note finali incontro 5: 

Nella trascrizione ho inserito il senso di quello che credo sia stato espresso da Man, in quanto 

ho faticato molto a comprendere sia nell’incontro ma anche riascoltando per poter trascrivere.  

Come in altre occasioni, mi è sembrato di capire che l’argomento droga lo interessi e che gli 

piaccia discutere di questo. Gli chiedo un fedback rispetto a questa mia ipotesi -> parlando di 

questa tematica il tono di voce è più forte e i discorsi risultano più udibili e chiari. 

In questo incontro hanno cominciato ad emergere dei suoi racconti e dettagli personali, mi è 

parso che si sia sentito di aprirsi maggiormente, sembra emozionarsi quando pongo domande 

riguardo al consumo di droga. Evito di andare oltre. 

 

Incontro 6 del 19 febbraio a Radio Casvegno (durata 19 minuti) 

In questo incontro Man ha coinvolto un altro partecipante come ad ascoltatore e commentare 

i suoi scritti. Man mi è parso contento di condividere la registrazione anche con lui.  

 

Op: Buongiorno Man, come andiamo? 

Man: Buongiorno! Eh un po’ “stralunato” ma la testa funziona  
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🡪 riferito all’assunzione di farmaci, ho scoperto che li assume poche ore prima di incontrarci. 

Ricordo il motivo per cui ci siamo incontrati, ovvero per svolgere l’attività narrative di racconti 

e poesie che lui scrive e condivide in questo spazio con me. 

 Il giorno prima ci aveva portato la sua prima pubblicazione di poesie scritte in passato 

Dice di esserne molto fiero. Parla con una cadenza moderata, scandisce abbastanza bene le 

parole, riesco a comprenderlo senza troppa difficoltà. 

Op: Bene! Anche oggi sei qui per portarci le tue poesie e pensieri, ieri hai portato la tua 

pubblicazione, vuoi parlarcene? 

Man: È un libro che ho scritto quasi trent’anni fa’, non è facile stabilire quando, comunque mi 

ricordo che ho passato una settimana a svegliarmi a una certa ora e mettermi a scrivere.  

Man: Ne avessi scritta una almeno una di giorno sarebbe strano, infatti le ho scritte tutte 

durante la notte. 

Op: quindi tu di notte hai avuto questi lampi di ispirazione che ti hanno portato a coltivare la 

scrittura? 

Man: ho fatto anche una picocla esposizione al ristorante stazione Ponte Tresa e l’ho lasciato 

li anche un libro già rilegato che costa 30 franchi farsi rilegare. Sparito! 

Op: che è questo libro? 

Man: si 

Op: come si intitola? 

Man: Parole al vento 

Op: Bello 

Man: Ne leggo un paio fa piacere? 

Op: Si, certo, ne abbiamo selezionata qualcuna su cui poter raccontare, da cosa partiamo? 

Man: da una poesia che, numero 9 (ride) 

Op: che si intitola? 

Man: il cielo: “Il cielo, qualcosa che tutti cercano, che tutti sperano, che tutti vedono, 

qualcosa che tutti guardano con il capo rivolto verso l’altro, quello che tutti 

dimenticano; inizia dove tutti poggiano i piedi.” 

Op: Ti sei accorto come l’hai letta bene? Perché secondo te? 

Man: (indica la testa) 

Op: secondo me perché ti sei concentrato bene 

Man: eh si 

Op: Bravo!  

Mi complimento con lui per la bella poesia, ma soprattuto perché questa volta l’ha letta molto 

bene!  negli ultimi incontri vi era difficoltà nel pronunciare bene tutte le parole e non risultava 

sempre facile comprendere, dunque mi è sembrato importante accentuare i feedback positivi 

rispetto alla lettura di oggi più fluente e comprensibile. 

Op: Cosa vuoi dirci rispetto a questo scritto? 

Man: Ma io sulle nuvole ci sto già di abitudine quindi (ride) 

(risata insieme) 

Op: Quando l’hai scritta? 

Man: nel 1993, il mio parto letterario! 

Op: bel termine! 

Op: Nel 1993 hai scritto questa poesia, c’era un motivo dietro, o cosa ci puoi dire? 

Man: Pensieri che ogni tanto scrivevo, magari ne pensavo 10 ma non ne scrivevo più di 3 

Op: Se provassi a raccontare come una descrizione o racconto, come potremmo 

raccontarlo? 
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Man: che bisogna ricordarsi di essere umile 

Op: questo è un bel concetto, e per te l’umiltà che cos’è 

Man: è essere semplice con gli altri 

Op: potresti farci degli esempi? 

Man: si, lui e Petra (la fidanzata dell’ospite, la coppia) 

Op: una persona non umile che difficoltà potrebbe incontrare invece? 

Man: oooh, basta solo un po’ di gentilezza 

Op: gentilezza e umiltà secondo te vanno a pari passo? 

Man: si assomigliano si 

Op: bene 

Man: quella dove dice “dove tutti poggiano i piedi” vuol dire che tutti sono a caccia di tutto 

Op: (do anche la mia interpretazione) 

Man: questa immagine che mi ha creato il tuo scritto, mi è piaciuta! Molto bello, molto 

interessante grazie Man  

 feedback sull’immagine creata dal suo racconto 

Op: ti piace sentire anche il commento degli ospiti? 

Man: naturalmente 

Man: questa l’ho scritta per far ridere, soltano mi è venuta così, un attimo di…ridere 

Op: un momento di spensieratezza? 

Man: si, un po’ fra i corridoi si chiama 

Op: come si intitola? 

Man: Si intitola “pazzia”: aprire una clinica per psichiatri con problemi professionali 

Op: posso permettermi di dire una cosa? sembra un po’ una provocazione… 

Man: no come ho detto l’ho fatta così, alcuni che l’han letta hanno riso 

OP: ti ispira qualcosa?  domanda chiusa non funzionale alla situazione 

Man: no 

Op: da una parte ospiti da una parte I professionisti della medicina, potremmo ragionare 

questa poesia come, anche i professionisti della cura hanno bisogno un luogo per curarsi, che 

potrebbe essere, io per esempio sono sportivo e per me fare sport rappresenta un luogo dove 

potermi sentire bene. 

Man: con i guantoni? 

Op: io salto gli ostacoli o vado in palestra… 

Op: ti piace questo spunto? 

Man: si, diciamo avere uno scambio di idee 

Op: anche, anche, rieaci ad argomentarlo? 

Op: la rileggiamo ti va? 

Man: si (rilegge) 

Man: significa che anche loro ne hanno bisogno 

Op: quindi che anche i professionisti possono aver bisogno di essere curati 

 

Op: interessante quello che dici  

Man: Ma guarda, io non ce l’ho con gli psichiatri, questo che ho mi ha fatto scalare 40mg di 

tranxilium (farmaco), è una cosa bella, un messaggio ai professionisti, e vorrei andare avanti 

a fare questo percorso e anch eper questo che sono qui 

Op: mi stai dicendo che hai un buon rapporto con lo psichiatra? 

Man: si, è schietto come me! 

Op: ti va di raccontarmi un po’ il rapporto che hai con lui?  domanda circolare 
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Man: ma guarda l’ho visto solo due volte ma abbiamo fatto delle belle chiaccherate 

Op: Bene! Oggi tanta roba, grande Man, mi sei sembrato più deciso, è così? 

Man: eh si 

Op: ti è piaciuto l’incontro? 

Man: si, oggi mi sentivo uno straccio ma poi alla fin fine ci sono anche i giorni “dulcis in fundo” 

Op: le prossime poesie? Oggi hai fatto “pazzie” giusto? 

Man: si, mah, volevo ascoltare una canzone se posso… 

Op: Certo! 

Man propone una canzone che cerco sul computer che ascoltiamo insieme.  

In seguito lo ringrazio e ci salutiamo 

 

Note finali incontro 6: 

Oggi era palesemente stanco, diceva di sentirsi “uno straccio”, dorme poco e le terapie lo 

affaticano ulteriormente. 

 ho utilizzato le domande per aiutarlo ad argomentare maggiormente quanto dice (rilfetto 

sull’importanza di porre domande, non troppe, non troppo complesse o articolate…TEORIA 

SULLE TIPOLOGIE DI DOMANDE?). oppure quando si bloccava o non trovava la parola 

cercavo di aiutarlo con delle parole di “aggancio”. 

 Oggi siamo partiti da un input su cui siamo riusciti a non divagare troppo 

Rispetto allo svolgimento degli altri incontri questa volta ci siamo soffermati maggiormente 

sullo scritto. La presenza dell’ospite che ha ascoltato e dato anche una sua opinione ha 

probabilmente spronato Man ad argomentare maggiormente.  

PAUSA A CAUSA DEL COVID-19 dal 19 febbraio. Chiusura dello SPAMM e 

temporaneamente anche lo studio di Radio Casvegno e tutte le attività sociocultrali 

dello SPAMM e del quartiere di Casvegno. Ripreso incontri in radio il 23 aprile. 

 

Incontro 7 del 23 aprile a Radio Casvegno ( ca. dopo un mese di interruzione causa 

Covid-19, durata 43 minuti). 

Lo SPAMM, a poco a poco, ha ripreso le attività e ho approfittato per convocare Man in studio 

per riprendere le registrazioni (ha accettato). 

 

Op: eccoci, prova, prova, siamo in onda! 

Man: prova, prova 

Op: Buongiorno Man come stai? 

Man: Buongiorno Aris, mi gratta un po’ la schiena (ride) 

Op: (ride) per il resto bene? 

Man: sisi, su di giri, euforico quel tanto che basta per fare qualcosa! 

Op: Bene! 

Man: infatti tu oggi hai accolto la proposta di tornare in radio, adesso sarà 1 mese e mezzo 

che non ci incontriamo più in questo spazio, hai voglia di raccontarmi un po’ come stai vivendo 

questo periodo un po’ particolare? 

Man: inizialmente bene perché potevamo girare, poi pare si sia aggravata e hanno fatto una 

serrata di tutto ma ad esempio c’è Zegna che ha creato una tuta apposta per i lavoratori 

compresa di tuta e mascherina. 

Op: una serrata di tutto significa? 

Man: eh la Pineta chiusa… 

Op: hai approfittato per vedere un po’ più di televisione…hai magari scritto qualcosa? 
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Man: si, ho partorito qualche poesia, però queste che vi leggo risalgono al passato 

Op: Ma tu ti senti un poeta? 

Man: più un’osservatore… 

Op: devo dire che si, ho notato che tu sei molto attento nelle cose, le fai con una buona cura 

e tempo 

Man: si… 

Op: quali hai scelto oggi? 

Man: sono molto recenti ma prima di poter leggere questo avreste dovuto leggere le altre 200, 

quindi ho detto, sono provocatorie già per quanto riguarda la società un po’ vecchi perché 

riguardano temi che forse qualcuno ne ha scritto ma.. voci di corridoio dicono. 

Op: avresti voglia di spiegare chi sei e cosa proponi in questo spazio, noi ci troviamo qua e 

cosa facciamo? 

Man: mah, chiacchieriamo di tutto, sulla mia vita, sulle mie poesie… 

Op: che siamo partiti da quello, no? 

Man: si.. 

Op: come spiegheresti i tuoi scritti? 

Man: forse fatti per passione o per necessità opppure il subconscio che esce lanciando 

messaggi 

Op: e tu tempo fa in un altro incontro io e te, dicevi che per te la scrittura non è una cosa che 

fai sempre regolarmente ma è una cosa che ti sorge in determinati periodi. 

Man: si, a volte anche da un anno all’altro 

Op: e questo periodo è d’ispirazione? 

Man: medio! 

Op: aspetta che le prendo…questa non ha titolo e fa’:  

“a volte bisogna fare la pace, anche con sé stessi” del 15.04 quindi settimana scorsa… 

Op: sono curioso di sapere, 8 giorni fa’, il momento in cui ti è passato questo pensieri dov’eri 

e cosa facevi 

Man: ero in camera e ascoltavo un po’ di musica e ho spremuto per vedere se c’era ancora 

qualcosa (ride) 

Op: io devo dire che mi piace parlare con te perché dai tuoi racconti ho sempre qualcosa da 

imparare e ragionare 

Op: ti va di rileggerla e di presentarla come se la volessimo registrare per la raccolta? 

Man: (ripete) 

Op: e tu questo pensiero l’hai scritto perché avevi un conflitto? 

Man: ma..non proprio in conflitto ma arrabbiato con certe persone 

Op: lo vedo che sei arrabbiato, posso chiederti per quale motivo? 

Man: eh, per esempio stando alle regole (dell’unità abitativa) non posso nemmeno andare al 

Denner a prender ei sigari che piacciono a me e ho scoperto che esiste anche l’astinenza da 

sigaro perché io quando fumavo 3 sigari alla settimana fumavo poco meno di un pacchetto al 

giorno mentre adesso ne fumo già quasi 2 da quando non ho i sigari. 

Op: stai dicendo che fumare i sigari ti aiutano a fumare meno sigarette? 

Man: eh si 

Op: come lo trovi rispetto alla sigaretta? 

Man: molto diverso, prima di tutto non si fuma per la nicotina ma per il sapore. 

Op: ho capito…eh, quale ti piace di più? 

Man: entrambi…se potessi permttermelo fumerei solo sigari 
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(mi riporta una lunga descrizione dei luoghi in cui poter comprare determinati tipi di sigaro, 

facendomi capire di avere esperienza. Non capita spesso che Man parli così a lungo. Cambia 

argomento e non riesco più bene a capire a cosa si riferisce dunque pongo domande e provo 

a parfrasare quanto detto per verificare la comprensione. 

Op: ma è successo che c’era una persona che era perterra e tu hai chiamato un’operatrice? 

Man: eh si ero in camera e sentivo gridare “aiuto, aiuto” e l’ho aiutata però mi è costato 2 giorni 

di mal di schiena. 

Op: ahia, sei una persona generosa Man? 

Man: cerco di non esagerare (ride) 

Op: se io ti dicessi che mi sembri una persona generosa e disponibile con gli altri? 

Man: Disponibile si, basta che nessuno venga da me in modo aggressivo 

Op: ho capito, ho visto che sei una persona disponibile, con cui si può parlare e discutere, non 

mi sembri quello che sta solo sulle sue e gli altri chissene frega 

Man: sisi, convivio… 

Op: come ti trovi in unità abitativa?  

Op: quando c’è stato il Corona virus che sono venuto a lavorare in unità abitativa e ci siamo 

ritrovati 

Man: il che è stato un bene! 

Op: eh si, abbiamo anche portato avanti le nostre discussioni 

Op: vorresti parlare di te, per esempio 3 aggettivi che ti contraddistinguono? 

Man: allora, originalità, estroversione, tacito pensiero 

Op: bello! Mi piace, equilibrate anche come parole 

Man: sisi, tacito pensatore 

Op: tranne quando ti fanno girare le scatole? (rido) 

Man: eh si (ride) 

Op: non ti ho mai visto arrabbiato 

Man: infatti ho messo le mani addosso ad una persona una volta nella mia vita, per difendermi 

e poi per attaccare perché le cosiddette questioni nervose mi avevano fatto salire di un po’ 

l’adrenalina 

Op: può capitare…e in momenti di rabbia e frustrazione cosa fai? 

Man: mi ritiro, e mi dico che non voglio caricarmi di probelmi degli altri o fare conferenze… 

Op: mi dici una cosa interessante che ti fa onore perché a volte non è forse facile badare a 

certe emozioni specialmente se sono forti come la rabbia…bella cosa! 

Man: (racconta i retroscena di un altro litigio, svoltosi in un bar, situazione in cui ha perso il 

controllo e ha dato un pugno a una persona che lo aveva provocato. 

Op: ti piace questo freestyle di discussione? 

Man: sisi, penso vada bene essere ascoltato perché non annoia (rivolto alle puntate da 

pubblicare) 

Op: quello poi ci penseremo cosa pubblicare per rendere interessanti le puntate, se sarà tua 

desiderio raccogliere dei pezzetti, un idea è di raccogliere i pezzi di registrazioni, ma dovrai 

dirmi tu cosa ti interesserebbe costruire insieme.  

Man: Ma io le ho divise in buste che vanno di un periodo a un altro, partendo dal 2000 a queste 

ultime del 2010 

Op: sono vent’anni che scrivi…anche 30 

Man: tra il primo e secondo libro ci sono stati 7 anni di vuoto poi ho ricominciato e non so se li 

sono diventato “grafomane” (ride) 

Op: (ride), forse la pausa di 7 anni ti ha ricaricato le batterie dello scrittore di ispirazioni? 
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Man: eh forse servirebbe un viaggio 

(poi dice qualcosa che non sono riuscito a comprendere e gli dico che non ho capito) 

Op: non ho capito 

Man: impinguare un po’ le mie visioni del mondo 

Op: che nelle tue visioni si intravvedono nei tuoi scritti 

Man: si lo so ma esserci è diverso… 

Op: abbiamo detto di un possibile prodotto, visto che abbiamo parlato della rabbia, ne hai 

qualcuna sulla rabbia o altre emozioni negative? 

Man: ma ce n’è una che è un po’ cruenta perché parla “si intitola perversione” però aggiungo 

la fine che fa ridere 

Op: vai, facciamo il momento della lettura della poesia, lo facciamo come se fossimo davanti 

ad una platea? 

Man prende fiato e legge :”perversione: eccitarsi sessualmente guardando uno stronzo 

uscire dal buco del culo e cadergli sul petto, immaginate che sia diarrea” 

Op: (ride un po’ imbarazzato) 

Man: (ride) questa non è fantasia, è realtà 

Op: qualè l’interpretazione che hai dato? 

Man: c’è stato una volta che ho conosciuto un direttore bancario che ogni tanto mi portava a 

vedere un film porno e una sera gli dico, senti mi puoi dare 20 franchi che voglio andare qua 

al club? E ha fatto fatica a tirarli fuori ed era direttore di banca e io ero così, il suo desiderio, il 

mio “posteggio” era il suo desiderio. Praticamente la seconda volta che glie l’ho chiesto mi ha 

detto “questa volta mi hai fragato ora non più” e io l’ho mandato a quel paese e ho evitato altri 

commenti. 

Op: posso immaginare che una persona a cui chiedono i soldi la seconda volta forse si 

scoccia.. 

Man: ma erano passati 3 mesi.. 

Op: intendi dire che, è un direttore di banca, avete un buon rapporto, quindi poteva 

prestarteli… 

Man: eh si, siamo nati lo stesso giorno il 12 marzo, io del 61’ 

Op: e che rapporto avevate? 

Man: maa, lui continuava a insistere con sto cazzo di porno che a me iniziavano a scocciare 

e io avevo 16 anni, prarticamente era un pedofilo 

Op: ah, questo cambia le cose…un adulto certe cose ad un ragazzino non sono accettabili no 

Op: e tu come ti sentivi? 

Man: e mi aveva invitato al suo compleanno 

Op: a 16 anni bevevi già? 

Man: una birrettina, panaschè, qualcosina 

Op: e tu sei nato? 

Man: nato e vissuto a Bissone 

Op: hai vissuto in altre parti? 

Man: ogni tanto stavo a casa un paio di mesi da un amica, una volta da un’altra 

Op: avevi tanti amici? 

Man: si, avevo un buon feeling soprattutto con gli Americani. 

Op: eri vicino alla scuola Americana? 

Man: si, siccome mi interessava imparare l’inglese andavo li a mangiare qualcosa e cosi ci 

facevo l’orecchio e spesso ho avuto ragazze americane 
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Op: abbiamo raggiunto la mezzora, penso che se non guardiamo l’orologio domani alle 18 

siamo ancora qua, io perdo la cognizione in radio con te 

Op: ah mi parlavi dell’inglese, sei riuscito ad impararlo? 

Man: un po’, ho fatto anche tre corsi intensivi con la disoccupazione 

Man: io ho studiato molto francese e ogni tanto cerco di pensare in francese per ricordarmelo 

e come lo direi in inglese 

Op: bello, bravo! Io francese l’ho imparato un po’, lo parlavo, in effetti una lingua che non si 

mette più in pratica si perde un pochino 

Man: be, a me il francese ha portato fortuna 

Op: ah si perche`? 

Man: perche sul giornale cercavano un capo magazziniere età minima 30 anni ecc. io ho 

mandato il mio curriculum e mi ha convocato e si È messo a paralre francese, io ho risposto 

come se parlassi in italiano e mi ha messo da parte. Alla fin fine cercavano un trentenne e 

hanno assunto me che ne avevo 24. 

Op: Però! 

Man: ho lavorato li 1 anno e mezzo, forse un paio di mesi in più e per le mie mani quel periodo 

erano investiti, in abiti, in mantelli, avevamo 4.5 tipi di jeans…non mi piacciono quelli larghi, 

quelli a tubo 

Op: ti piacciono i modelli più “fit” 

Man: si, soprattutto sulle gambe 

Man: in quel periodo ho diminuito i “???” dei clienti 

Op: i??? 

Man: reclami, e poi sai quanti soldi erano tutti questi “???” 

Op: non ho capito, che hai? 

Man: spedito in europa e giappone? 1 mio e 700 mila franchi 

Op: wella! 

Man: di cui io ero responsabile verso la direzione e il cliente, che una volta ha aggiunto un 

ringraziamento per come era stata fatta la consegna, la precisione ecc… 

Op: come ti sei sentito quando ti hanno fatto questi complimenti? 

Man: maa, mi ha semplicemento detto quanti soldi sono passati qua, ma poi ha comprato sede 

a Touluse e io sono rimasto a piedi. 

Op: però ti fa onore che un capo riconosca il tuo buon lavoro 

Man: eravamo in tre ogni tanto in quattro a lavorare.  

Man pare molto coinvolto nel racconto delle sue esperienze lavorative  

Man: mi ha detto che un cliente a portato i complimenti e poi al telefono ha risposto a un cliente 

che si lamentava ma hanno risposto “no il nostro capo magazziniere non fa sbagli” e questo 

mi ha dato soddisfazione. 

Op: Bravo Man, se hai qualcos a da dire tu per concludere, se no io ho una domanda 

Man: quante poesie abbiamo messo?  

Op: Vuoi farne una terza? 

Man: Si 

Op: Vai! 

Man: si intitola “pissing” 

Op: oggi siamo in temi scottanti? (ride) 

Man: (ride) io ho visto farlo in un film “fallo” con una naturalezza incredibile: 
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Pissing: qualcosa che pone al massimo dell’accettazione del corpo del proprio 

compagno d’amore per concludere una notte di sesso senza limiti, una doccia e via 

cosi… 

Op: (ride) 

Man: (sorride), l’ho letta ad una ragazza e le è piaciuta 

Op: (ride) anche a me è piaciuta, dal titolo mi aspettavo qualcosa di più sconcio, invece…hai 

usato dei termini puliti e rispettosi, in effetti ci può essere il rischio di indignare qualcuno. 

Ognuno reagisce a modo suo. 

Man: eh gia, questo ho cercato di scriverlo senza opinioni, preso la situazione a sé, come se 

fosse un piccolo mondo a parte questa persona. 

Op: sai cosa ho notato nei tuoi scritti? Che è come se tu dessi delle definizioni a parole tue, 

per esempio questa, è come se lo avessi spiegato ma a parole tue. 

Man: si, ma io ricordo quando ho fatto leggere a due allieve e una ha detto,  

no io so già come va a finire… 

Op: perché? 

Man: non lo so non glie l’ho chiesto, ma era una ragazza carina, gli ho chiesto come ti sembra?  

Man: E mi ha detto “meglio di un vocabolario”. 

Op: Il DizioMan! (ride) 

Man: (ride) 

Man: ah be, io ho una mia religione personale 

Op: ah si? ti va se ne parliamo la prossima volta? 

Man: si dai 

Op: se vuoi possiamo parlare del tuo credo e se scegli e porti altre poesie le ascolterò volentieri 

Mn: queste sono molto recenti, questa del 2010 l’altra…eh del 2010 anche quella 

Op: Merci Man, a bientot! 

Man: Grazie a te! 

(registrazione interrotta, ripresa per chiedere un feedback finale) 

 

Feedback del partecipante dopo l’incontro 7 

Op: Come ti sei trovato in questo incontro e come ti trovi in questa attività radio? 

Man: Bene perché, siccome sono 5 anni che bazzico in questo territorio, mi presento e via.  

Man: veramente io prima di questo ero molto solitario 

Op:  mi stai dicendo che partecipare ad un opportunità come Radio Casvegno ti ha aiutato a 

socializzare? 

Man: Si, infatti 

Op: 5 anni che sei qui? 

Man: si, 5 anni 

Op: Stai facendo delle buone esperienze in radio, penso, confermi? 

Man: Si, a me piace, infatti mi ricordo che mi avevi chiesto se avevo paura del microfono e io 

ti avevo detto, ma mica morde! (ride). 

Op: (ride) ah si mi ricordo! 

Op: ho incontrato tante persone in radio e tante persone erano in imbarazzo, intimorite al 

microfono 

Op: invece in te ho riconosciuto subito una buona tranquillità in radio, una certa esperienza 

davanti al microfono anche! 

Man: sisi 

Op: quindi ci siamo divertiti, grazie Man, alla prossima! 
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Man: Grazie Aris 

 

Incontro 8 del 29 aprile in unità abitativa (durata 30 minuti) 

L’incontro si è svolto in unità abitativa, più precisamente nella stanza di Man (ha proposto di 

svolgerlo nella sua stanza perché non era troppo in forma, nel corso della mattinata ha avuto 

un prelievo del sangue), dice di avere un po’ di mal di testa, nonostante questo accetta di buon 

grado di svolgere l’incontro e relativa registrazione. 

 

Op: posso registrare? Faccio partire sei d’accordo? 

Man: si, per me va bene, acconsento alla registrazione 

Man: leggi questa che ho letto stanotte 

Op: Buongiorno Man, oggi ho preso il  microfono portatile e ho proposto a Man di incontrarci, 

Man ha accettato, grazie per aver accettato. 

Man: avrei voluto venire io ma poi oggi mi hanno tolto 6 provette di sangue 

Op: eh dicevi che avevi mal di testa, magari per il prelievo…  

Man: Si, mi ricordo che eravamo rimasti alla poesia senza titolo 

Op: quella dell’ultima volta sulla natura… 

Man: l’avevamo già letta? 

Op: Si 

Op: tu dicevi che stanotte ne hai scritta una? 

Man: Si, si intitola “humor” 

Op: vuoi condividerla? 

Man: ma prima c’è questa che ho scritto sul corona 19, questa l’ho appena scritta 

Op: me l’hai fatta leggere ma non l’abbiamo letta in radio, bene allora buona occasione per 

dirla 

Man: Si intitola “Corona 19”: “È possibile che la natura ci saldi il conto per le spece che 

abbiamo distrutto?”. 

Op: È una domanda, una riflessione che pone una domanda 

Man: infatti, tra le mani mi è capitato un focus (giornale) e sembra che i bambini siano già 

quasi immuni di natura 

Man: quella humor, beh, non so perché potrebbe essere un po’ propagandistica quindi te la 

faccio leggere 

Op: Humor: “dopo un caffè e una sigaretta si avrà una cagata perfetta, dopo un birrino e uno 

sticchino si dormirà fino al mattino”. Da cosa deriva questo humor? 

Man: ieri avevo un po’ di problemi di stomaco e ho bevuto un tot di caffè, gi non l’ho nemmeno 

toccato. Ho preso una riserva di regolatori intenstinali 

Op: e stai meglio? 

Man: sisi 

Op: mi fa piacere 

Man: pensavo fosse una sorta i propaganda, ma i giovani se ne fregano 

Op: se ne fregano in che senso? 

Man: nel senso uno fuma non è un emarginato come fanno qua anche con la CBD 

Op: tu parli di fumare cose illegali, non tabacco? 

Man: non tabacco 

Op: quindi dici Cbd, erba… 

Man: si, CBD non è illegale, però non ne capisco il senso 

Op: cosa ne pensi del CBD? 
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Man: mi preoccupa il fatto di come viene prodotta, perché se la pianta non è tagliato il fiore o 

il grappolo che è matura, contiene delle sostanze che portano alla pazzia irreversibile, questo 

l’ho letto su una rivista e mi è rimasto ben stampato in testa. Per averla meno potente possono 

tagliarla prima quella con il thx però causando danni al cervello. 

Op: non è la prima volta che mi parli di sostanze, una volta mi parlavi del rum con la cocaina 

Man: sisi, era una grappa… 

Op: questo mi fa pensare che tu hai delle conoscenze ed interesse per alcune sostanze 

Man: infatti, quando ero dal mio assistente sociale a Lugano, abbiamo scritto assieme il libro 

“parole nel vento” e mi ricordo che mi ha regalato un libro che era scritto da un italiano e si 

intitolava cocaina. 

Man: sull’eroina, vita l’esperienza che ho avuto sono un po’ scettico, però veniva usata a livello 

medico 

Op: e tu come l’avevi scoperte queste sostanze? 

Man: quando ero giovane era ancora intorno al 68’, negli anni 70’ era ancor un clima positivo 

tra le persone, era più accettato di oggi, a volte addirittura andava di moda essere gay, però 

fare finta di esserlo cuccavi un sacco di donne 

Op: Man nel 78’ dov’eri? 

Man: Lavoravo nel mulino 

Op: quando facevi il mugnaio? 

Man: si, e anche li ho imparato qualcosa, sapevo distinguere il grano 

Op: Quindi il tuo, se ho capito bene, è un interesse per la natura in generale? 

Man: ma, io ho lavorato in un mulino e dicono che questo fungo che si sviluppa e diventa LSD. 

Man: a quei tempi forse l’avevo assaggiata, un paio di stichettini, ma la nostra droga era la 

musica 

Op: primi sticchettini di? 

Man: marijuana, fumavamo con lo “zio” che erano gli anziani che ci tenevano d’occhio, una 

volta però c’è stato un personaggio molto facoltoso, gli ho chiesto se stava facendo una canna 

me la fai provare? Mi fa, però stai attento che `molto forte, io ho fatto tre tiri, sono stato li 5 

minuti a chiaccherare dopodichè ho vomitato…la mia prima lezione 

Op: e quell’evento ti ha detto in qualche modo “non lo faccio…” 

Man: ho avuto la mia lezione.. 

Op: e successivamente che rapporto hai avuto… 

Man: praticamente si fumava soltanto il venerdi o sabato sera, magari una cannetta in tre o 

quattro e poi ballavamo fino alle quattro di mattina senza fare una piega. 

Op: e crescendo come si è evoluto il tuo rapporto con le sostanze? 

Man: ho conosciuto una persona una volta che mi ha dato un grande pezzo di fumo (hasish) 

Op: ti ha dato questo panetto e? 

Man: e mi ha detto di dargli 400 franchi, poi alla fine una persona che era una sorta di mio 

mentore È andato da lui e gli ha detto “che cazzo gli dai…”. 

Op: la volta dopo che ho visto questo qua mi ha detto “te lo regalo fai quel che vuoi”, non lo 

faceva a scopo di lucro 

Op: hai avuto altri rapporti con questa persona? 

Man: si siamo rimasti amici 

Op: era un po’ quello che vi riforniva un po’? 

Man: si 

Op: ti È già capitato che ti trovassero qualcosa? 
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Man: ma una volta, avevo un sacchetto con un po’ di fondo e me lo sono portato (in clinica 

OSC/CPC) e mi han detto che dovevo consegnarla e in pratica glie l’ho consegnata, e mi è 

costato 700 franchi di multa. Che per me erano troppi e ho chiesto di ripagare facendo 

volontariato o qualcosa del genere ma il mo curatore ha detto che dovevo pagare. Io non ero 

molto d’accordo. 

Op: il curatori di oggi è era lo stesso? 

Man: sisi non l’ho mai cambiato 

Op: che rapporto ha icon lui? 

Man: è come un fratellone, ormai ci conosciamo e mi segue da 20 anni, se non di più 

Op: ti era stato assegnato o lo avevi scelto tu? 

Man: nono mi era stato assegnato, è sempre stato lo stesso, ai quei tempi non era curatore 

ma tutore che ti aiutavano a livello legale per le piccole cose tipo questo incidente dove nel 

verbale avevo scritto che non ero nello stato di valutare quanto avevo preso perché ero “per 

aria” come pochi. 

Op: per aria… 

Man: eh capita che ogni tanto la testa ha bisogno di una vacanza 

Op: era legato alle sostanze? 

Man: ma, un po’ ma quando venivo qui mi ricordo che i primi periodi non fumavo mai 

Op: lo prendevi come uno staccare dal fumare thc? 

Man: sisi, poi anche quando ho smesso di bere, ho smesso per 13 anni e ho ricominciato 3 

mesi poi ho tagliato corto. Se è un vino che vale la pena bere mi sta bene se no lascio perdere 

perché non mi interessa 

Op: ti dico la verità che sono curioso della tua storia e un po’ come sei arrivato qua.. 

Man: ma sono arrivato qua che ero bello fuori 

Op: colpa dell’acol? 

Man: e un po’ una mistura, poi prendevo anche metadone…però ero a un livello che ero come 

se vivessi in un mondo a parte, ad esempio mi portavo in giro un telecomando pensando che 

fosse un telefonino 

Op: pensando a questi ricordi del passato come ti fanno sentire? 

Man: ma, molto più forte! 

Op: bravo, bravo…sbagliando si impara in qualche modo? 

Man: si 

Op: grazie man per aver condiviso anche oggi i tuoi scritti e storie 

Op: penso di poter azzardare che ti piacciono questi incontri? 

Man: ho dovuto accettare che posso sostenre mesi senza cannabis, ma dopo 1 mese e mezzo 

il mio orpo lo chiede perché si È metabolizzato nella crescita e fa parte di una sostanza del 

mio corpo, se inizi a fumare troppo presto ti lascia questo problema 

Op: come lo senti, come lo vivi? 

Man: e abbastanza difficile, non riesci a dormire, problemi a rilassarti, anche fisicament esenti 

che c’è qualcosa che non va. 

Op: scusa forse mi sono spiegato male io, vorre chiederti un feedback sull’attività che stiamo 

facendo. 

Man: ma per me è sempre un buon momento parlare con te 

Op: grazie, anche per me è un bel momento, in queti mesi ci siamo conosciuti un po’ meglio. 

Man: si, esatto 

Op: consiglieresti questa esperienza? 

Man: fallo ma devi essere libero dentro 
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Op: tu ti senti liero dentro? 

Man si, ho scritot una poesia che dice “il dolore spezza le catene dell’anima” 

Op: come se iprofondo Man, lo apprezzo tantissimo, anche il dolore sarebbe un tema… 

In conclusione d’incontro Man ribadisce il suo interesse nello scrivere un libro attraverso un 

editore. Gli rispondo che in futuro ci sarà la possibilità di farlo attraverso la rilegatoria dell 

giornale di Casvegno.  

Man: sono un poeta-filosofo che passa il tempo qua a pensare e trovare cosa fare… 

Op: come ti senti adesso? 

Man: meglio! Un ora senza provocare la sigaretta 

Op: Man grazie mille, per la prossima volta se ti può piacere continuiamo sul Covid 

Man: ah si, cosa ne pensi di Humor? 

Op: anche humor era simpatico, mi è piaciuta perché ha dato il via a tutta la discussione di 

oggi 

 

Note fine incontro 8 

Oggi si è aperto maggiormente rispetto all’uso di sostanze e le prime volte che è stato in CPC. 

Nonostante non si sentisse bene l’ho trovato più in forma di altre volte, il suo parlare è risultato 

comprensibile e senza particolari difficoltà nell’espressione e relativa comprensione. 

Anche questa volta gli ho chiesto esplicitamente un suo feedback sugli incontri e percorso 

svolto insieme. Non mi ha restituito molti elementi di feedback ma abbiamo proseguito a 

parlare di altro. Ne ho approfittato per ribadire che queste registrazioni saranno anonime, a 

suo dire questo per lui non è un problema e che gradirebbe più critiche e non solo complimenti. 

Approfitto per dare anche io un buon feedback a lui rispetto al lavoro che stiamo facendo, in 

particolare che ho apprezzato il suo impegno e dedizione all’attività. Lui conclude 

raccontando ancora che al fine settimana si trovava con gli amici e capitava che si 

facessero di sostanze, anche di anfetamine (come se avesse omesso un dettaglio che 

ha voluto aggiungere alla fine?). 

 

Incontro 9 dell’ 11 maggio (durata 19 minuti) 

Incontro Man in camera sua per proseguire i racconti 

Op: Bene, ogg è l’11 di maggio, ci incontriamo per proseguire i racconti 

Man: (cerca una poesia da leggere) 

Op: In questo periodo stai scrivendo un po’, cos’hai scritto? Sei ispirato da cosa? 

Man: dal subconscio suppongo 

Man: questa si intitola “corona 19”  Già letta la precedente volta 

Op: hai voglia di spiegarla? 

Man: che di solito gli animali hanno il loro territorio di caccia che difendono e proteggono,  

mentre l’uomo va dappertutto 

Op: bello! Quindi dai un tuo punto di vista sul coronavirus… 

Op: Tu sei molto sensibile e rispettoso, per la natura, l’ambiente… 

Man: si, vero, sto raccogliendo i pacchetti di sigarette vuote per riciclarli 

Op: tu ti sei offerto per raccogliere tutti i pacchetti di sigarette per essere smaltito? 

Man: si, io vorrei che questo poi venisse diffuso in tutti i padiglioni, ai bar ecc.. 

Perché mi han detto che tutta la spazzatura qua viene setacciata 

Op: Ah, non lo sapevo…be un bel progetto ecosostenibile e ambientale. 

Man: si, anche perché questo è cartone di ottima qualità  

Op: mentre la poesia che volevi portare? 
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Man: humor l’abbiamo fatta l’ultima volta 

Op: si 

Man: questa si intitola “tanto tempo fa’”: pensando al passato bevevo, pensavo che 

quando finivo una birra entro dieci minuti andavo alla toilette, avevo l’impressione di 

vivere una corsa ad ostacoli.  

Man: Questa è del 6 maggio 2020 

Op: e tu l’hai intitolata “tanto tempo fa’” perché ti riferisci a… 

Man: a tanto tempo fa’ (ride) quando bevevo 

Op: riesci a spiegare questa corsa ad ostacoli? 

Man: eh come se fosse una gara (ride)  

Op: quasi a berne il più possibile? 

Man: era a ritmo continuo proprio 

Op: un po’ come può succedere con le sigarette ma con le birre 

Man: si 

Op: e come ti facevano stare queste bevute? 

Man: ma, nonostante la terapia che non avvertivo nessun beneficio e nessun disturbo 

Op: perché assumevi dei farmaci a quel tempo? 

Man: si, quasi niente 

Man: beh, l’unica cosa che non mi manca è l’entumina, un farmaco molto pesante, funziona 

nelle case per attacchi di panico perché è un farmaco molto forte. Io mi ricordo tanti anni fa, 

quando ero venuto all’ospedale c’erano i canapai, io sono venuto all’ospedale per smettere di 

bere.  

Lo psichiatra dopo sei mesi mi convoca e mi dice:”signor Man lei è guarito!”. 

Man: come, avete fatto tutto così in fretta? “no signor Man, ha fatto tutto lei!” 

Op: e tu ti sentivi guarito? 

Man: si! Ma poi ho dovuto fare altre sei mesi perché ho avuto un incidente ai talloni e cosi 

sono finito in ospedale in cura intense, perché prendevo vitamina C alla mattina se la sera 

bevevo e avevo delle varici nello stomaco e ho vomitato due litri di sangue. Sono vivo perché, 

sono andato a guardare, non era vino ma sangue, ho composto il numero 144 e ho detto “sto 

vomitando sangue” 

Mi sono svegliato dopo 16-17 ore, su un lettone enorme con un programma Tv che si ripeteva 

ogni 15 minuti… 

Op: ti hanno operato? 

Man: si ho fatto due operazioni allo stomaco, alle varici, a causa della vitamina C se bevi 

vitamina C con l’alcol ti fa dei buchi nello stomaco. 

Op: non lo sapevo 

Man: eh meglio se te lo ricordi 

Op: si grazie (risata) 

Man: si be, adesso è da una vita che non bevo vino, perché la birra non mi dice più niente 

Op: hai cambiato un po’ il tuo rapporto con l’alcol, dal passato ad adesso ecco… 

Man: si, ma guarda sarà 7-8 mesi che non bevo un goccio di vino, sono due mesi che non 

fumo cannabis, l’ho sostituita con dei buoni sigari. 

Man: e come sta andando? Stai facendo fatica? 

Man: eh tengo duro.  

Op: ma stai facendo fatica? 

Man: no mentalmente no, è il fisico che mi crea problemi, infatti ostinatamente mi rifiuto di 

sentirmi invecchiato e allora ci pensano gli acciacchi a ricordarmelo. 
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Op: grazie Man che hai condiviso questo tuo vissuto 

Man: poi c’è ancora, “l’arte di arrangiarsi”, ne abbiamo ancora tre nuovi 

Op: riesci, scusami se ti interrompo, riesci a fare un’introduzione prima di leggerla? 

Man: ma guarda era perché a quei tempi ero seguito da un assistente sociale che mi ha fatto 

tenere l’assistenza e allora facevo da mendrisio/lugano ritorno e poi niente prendevo 200 

franchi a settimana, pagavo 900 franchi per un appartamento grande come questa stanza, ci 

stavano due letti da 50 franchi l’uno e non so chi ha fatto il graffio sull’armadio… 

Op: li la passavi un po’… 

Man: no li ogni sabato sera, casa mia era il ritrovo ufficiale 

Op: quindi l’arte di arrangiarsi perché? 

Man: perché appena arrivato qui sono stato in ospedale un tot, poi mi hanno dimesso e detto 

“mentre cerchiamo l’appartamento la mettiamo in questa pensione”  

Man: e io avevo anche la colazione pagata però io facevo sempre tardi perché era un periodo 

che bevevo superalcolici, grazie al cielo quelli nemmeno posso più vederli. 

Man: li venderei se avessi un bar ma berli è un'altra cosa. 

Op: non ti ispirano più 

Man: no, assolutamente, un buon vino però mi farebbe cedere (sorride) 

Man: e l’arte di arrangiarsi perché avevo così pochi soldi e dice: 

Man: “quando avevo pochi soldi andavo agli aperitivi prendendo una parte di vino o un 

birrino e mangiavo tre piattini di stuzzichini con l’aiuto del personale” 

Op: e questo racconto come ti fa sentire rileggendolo o quando lo hai scritto? 

Man: che mi sentivo bene in quel bar finchè è esistito 

Op: e pensandoci oggi come ti senti? 

Man: Ero molto meno solo, non vedevi tutti i giorni sempre le stesse facce scontente? 

Op: ti senti più solo adesso? (in ua) 

Man: si 

Op: ma per colpa del coronavirus o per il contesto qua che? 

Man: si per il contesto qua… 

Op: un po’ di amicizie le puoi fare qui, no? non ti soddisfa? 

Man: si ma, chissà perché, da quando ho smesso di fumare la cannabis, di amici ne sono 

rimasti pochi, erano gli amici della cannabis invece che amici miei 

Op: se ne approfittavano magari… 

Man: si, abbastanza 

Op: quindi uscendo anche un po’ da quelle dinamiche tra alcol e sostanze magari ti ha aiutato 

a tenerti delle persone strette, veri amici interessate a te e non ad altre cose 

Man: si, in quel periodo c’erano i canapai e io sono rimasto scandalizzato una volta dove 

vendevano una busta preconfezionata con all’interno un bastoncino lungo cinque centimetri 

con qualche rametto con qualche centimetro al massimo, lo prendo e dico “e voi fate fumare 

il gambo per 25 franchi?”. 

(è tornato sul discorso canapai) 

Op: era un periodo dove vendevano canapa? 

Man: solo canapa, poi tutti quegli accessori, pipe, pipette… 

Op: che anni erano? 

Man: oh be, i canapai quando li hanno chiuso una 15ina di anni fa e mi ricordo che è arrivato 

un ufficiale di polizia che mi ha detto “cosa ne pensi dei canapai” e io gli ho detto “meglio 

chiuderli perché sono una banda di ladri”. 

Op: e così fu’ (risata) 
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Man: e cosi fu’ (ride) 

(ritorno sulla poesia) 

Op: bene, vogliamo andare ancora con i tuoi scritti? Magari leggiamo quella del covid 

che è attuale? 

Man: “effetti collaterali” è dovuto alla poesia “corona19” 

Op: quindi si lega a quella di prima? 

Man: si, e dice “effetti collaterali: sarà il covid19 che abbatterà i muri per dare ai nostri 

figli un mondo unito e consapevole dei nostri limiti?”  

Man: questa l’ho scritta due giorni fa’ 

Op: mi ha colpito molto “dare ai nostri figli un mondo consapevole dei nostri limiti”, potente, 

wow 

Op: quindi lo scritto che hai fatto può essere di buon auspicio per dire…? 

Man: di aver imparato la lezione? 

Op: be in effetti, da questa situazione paradossale, il mondo potrà trarre degli insegnamenti 

da dare ai prorpi figli in futuro 

Man: si! 

Op: che bello! 

Man: pare che i bambini non si ammalino, non ho sentito parlare di morti bambini di 

coronavirus 

Op: bello, bel messaggio, grazie Man, vuoi aggiungere 

Op: prima di concludere volevo permettermi di dire che oggi ti vedo bene, in forma! 

Comè? 

Man: Si! mi sento un po “incassato” nel camminare con questa fasciatura al ginocchio,  

un acciaccio che mi ricorda che non sono più un ragazzino (ride) 

 (riferito ad un’infezione venosa alla gamba che ha in questo periodo). 

Man: eh ieri dopo mi è venuto un po’ male all’anca, perché il mio lavoro è studiare il modo più 

comodo e veloce di fare un lavoro 

Op: ah, perché nel tuo passato facevi anche questo… 

Man: si infatti se vedi la mia scrivania è tutta aposto, con ben due penne uguali.. 

Op: questo mi sembra un buon periodo, quali sono i momenti? 

Man: per far capire, ho bisogno di un po’ di solitudine perché prima o poi bisogna fare 

la pace, anche con se’ stessi. 

Op: Wow, chiudiamo con questa perla allora, grazie mille Man 

Man: grazie a te 

Op: alla prossima 

Man: Alla prossima 

 

Note finali incontro 9: Oggi l’ho trovato bene, non mi è parso particolarmente affaticato o in 

qualche modo disturbato dagli effetti della terapia. Si è riuscito ad argomentare con maggiore 

fluidità, Man si è espresso in modo comprensibile e piuttosto chiaro. Poche le occasioni in cui 

mi sono dovuto ripetere o ho dovuto chiedere di ripetere. Ho evidenziato questo buon 

svolgimento della registrazione alla conclusione dello stesso, valorizzando il suo impegno di 

raccontarsi.  
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Incontro 10 e 11 con Man a Radio Casvegno  

decimo 2 giugno  registrazione e creazione di contenuti radiofonici 

undicesimo 18 giugno → creazione di contenuti radiofonici 

 

Nel corso di questi due incontri, abbiamo provato a creare dei contenuti da poter trasmettere 

a Radio Casvegno. La registrazione contiene una rilettura di alcune poesie che, nelle 

registrazioni originali, non sempre risultavano chiare o acusticamente “pulite”. 

Man si è impegnato a registrare i pezzi che non erano ben comprensibili; hanno poi permesso 

di comporre delle piccole puntate, in particolare si è occupato di scegliere delle musiche di 

sottofondo. 

Io mi sono occupato di unire i pezzi di registrazioni in cui narrava e raccontava le sue poesie. 

In totale sono realizzate 8 puntate della durata di alcuni minuti l’una. 

In seguito, nel dodicesimo di fine giugno, ho incontrato man per ascoltarle insieme e per 

chiedere un ulteriore feedback sul risultato del lavoro svolto e ancora rispetto al percorso 

svolto. Queste “pillole di Casvegno” saranno trasmesse sulle frequenze web di Radio 

Gwendalyn e pubblicate sul sito di RG, nella pagina dedicata a RC. 

Infine, a distanza di circa un mese, ho rincontrato il Signor Man allo SPAMM, nello studio di 

RC, per ascoltare insieme tutti i prodotti risultanti dalle registrazioni degli incontri e ricevere un 

feedback finale. 

 

Dodicesimo, incontro del 27 luglio a Radio Casvegno (durata 12 min) 

Ritrovo il Signor Man per ascoltare e consegnare insieme i prodotti realizzati alla radio. 

Fin da subito mi dice che in questi giorni non si sente troppo bene e che ha pensato di farla 

finita, inoltre dice di essere stufo di vivere in unità abitativa ed assumere farmaci. Fin da subito 

sembra essere abbastanza diretto nelle risposte, quasi scontroso, pareva irritato.  

Cerco di metterlo a suo agio, beviamo un bicchiere d’acqua in cucina e ci dirigiamo alla radio. 

 

Op: Buongiorno Man! 

Man: Buongiorno 

Op: Come andiamo? 

Man: Da schifo! 

Op: Come mai? 

Man: Eh, ho pensato al suicidio, ho pensato come provarci 

Op: Ma quando questo, l’altro giorno? 

Man: Eh si tutti mi danno la colpa, mi dicono “dai che qualcuno viene ad aprirti”, poi invece 

Op: Intendi bussare all’ufficio? 

Man: No, al pianterreno, stavo mangiando e gli ho detto che cazzo faccio devo stare qui 2 

ore? 

Man: Infatti oggi ho mandato affancu*o il dufalac…la banda elastica… 

Op: Ma cos’è che ti fa soffrire di più di tutto? 

Man: Il dufalac, perché causa stipsi 

Op: Ah, i farmaci, tempo fa’ mi dicevi che volevi diminuirli vero? 

Man: eh invece sono aumentati 

Op: ho capito 

Man: e questa sofferenza da cosa viene principalmente? 

Man: Non sopporto più Casvegno e nessun suo angolo di prato 

Op: Dov’è che ti immagineresti di esser eper stare meglio? 
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Man: Adesso? 

Op: Si 

Man: A Zanzibar a giocare a black gamon, in fondo all’acqua, in Madagascar! 

Op: Ma quando vieni qua allo SPAMM invece come ti senti? 

Man: Un po’meglio mi sento 

Op: Ti aiuta un po’ a staccare? 

Man: Si, esatto 

Op: Mi fa piacere Man 

Op: Oggi siamo pronti per lavorare alle pillole? (prodotto radio) 

Man: Eh dai comincia se no io incomincio a fare avanti e indietro dal cesso 

Op: Quando ti senti appesantito me lo dici e facciamo una pausa 

Man: Ma no, eh sono andato al cesso pensavo di caga*e ma non è uscita neanche una goccia 

di mer*a  

Op: Ti ricordi dove eravamo arrivati? 

Man: Stavamo mettendo la musica al pezzo 

Op: Si, stavamo costruendo le puntate 

Man: Facciamo questo così almeno le puntate sono concluse e non ci pensiamo più 

 Non mi pare particolarmente motivato a continuare il lavoro di montaggio, provo ad 

accogliere il suo disagio e gli propongo di tornare sul racconto del “tentamen” 

Op: Okkey ma allora continuiamo la storia che prima dicevi che hai avuto perché ne hai pieni 

i cosiddetti… 

Man: Per forza, se li vedi sono grossi così, che non vedono una figa da 7-8 anni 

Op: ah okkey, nel senso che vorresti avere una compagna o qualcuno a cui voler bene? 

Man: si 

Op: be questa è una cosa normalissima 

Op: è difficile trovare una compagna qui? 

Man: se hai droga si 

Op: è più facile? 

Man: si, con la cocaina volano gambe al volo 

Op: ma tu non vuoi una compagna che sta con te per la droga, giusto? 

Man: tanto qui tutte mi guardano ma nessuno mi considera… 

Op: ma tu amicizie ne hai qui a Casvegnono? solo maschili? 

Man: tralasciando Petronilla… 

Op: te la senti di fare una conclusione?  

Op: forse oggi non è la giornata più serena, non so.. 

Op: vuoi farlo oggo o lo rimandiamo? 

Man: proviamo 

Op: dai cosi le possiamo pubblicare alla radio 

Op: abbiamo tirato fuori le più belle dagli incontri che abbiamo fatto in radio 

Op: come hai vissuto questo percorso? 

Man: all’inizio era entusiasmante, fino a una settimana fa’ anche 

Man: poi la mia anima è caduta in un catafascio e adesso tocca me cadere in un catafascio e 

ho intenzione di uccidermi, speriamo che qualcuno possa salvarmi la vita 

Op: chi potrebbe salvarti la vita? 

Man: Forse una donna, mi ha detto che mi ama ma non mi risponde nemmeno alle telefonate 

Op: un amica che vive all’esterno? 

Man: Da trent’anni, vive a Zurigo, poi ha una casa a Bissone dove sono cresciuto anche io 
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Op: E non sei più riuscito a ricontattarla? 

Man: Si però mi ha usato anche lei come psichiatra invece che come amico che aveva bisogno 

di parlare 

Op: Ma tu le hai proposto di vedervi? 

Man: Non ha tempo, deve prima occuparsi di sua madre affinchè abbia tempo per me 

Op: Si occupa di sua mamma? 

Man: Ma si, quella volta che ha preso un ictus 

Op: urca! 

Man: piena di soldi fino al buco del culo e sta li a contare 5 centesimi, mi aveva promesso una 

copia del suo libro e nemmeno quello 

Op: Ho capito… 

Op: Ma parlando di cose un po’ più positive, alla fine di questo percorso sei soddisfatto? 

 Non ho azzardato caricare troppo l’argomento così gli propongo un mio feedback 

sull’attività (obiettivo di questo incontro) 

Man: Mah, me lo direte voi quando le pubblicate 

Op: Posso darti un mio feedback? 

Man: Si 

Op: A me è piaciuto, anche quello che è uscito, hai portato tante poesie, ne abbiamo scelte 

tante belle 

Op: Sono contento di questo percorso perché abbiamo avuto modo di conoscerci, ci siamo 

conosciuti qua in radio con questa attività e poi ci siamo ritrovati in unità abitativa 

Op: È stato bello perché abbiamo lavorato bene insieme, anche in unità abitativa! 

Op: Ci siamo conosciuti di più grazie a questa attività, che ne dici? 

Man: Si 

Op: Cosa vogliamo fare Man? vorresti andare avanti a fare queste registrazioni? 

Se mi rende qualcosa, neanche i cani fanno qualcosa per niente! 

Op: Parli a livello di soldi? 

Man: Ecco. 

Op: Lo sai che se fai qualcosa di regolare alla Radio vieni retribuito 

Man: 2 franchi all’ora? 

Op: Non so quanto… 

Op: Oltre ai soldi, il fatto di poter legger i tuoi scritti? 

Man: Il dubbio di trovarmi un sacco di rompicoglioni che mi chiedono 

Op: Ma non penso, considerando che sono pubblicate anonime nessuno può venire a dirti 

niente 

Op: Ti ha dato occasione di sfogo? 

Man: In questi giorni si, oggi faccio fatica a stare in piedi 

Op: Sei stanco? 

Man: No devo andare a prendere il dufalac e mettere le calze elastiche 

Op: Facciamo che ti lascio andare a fare queste cose che sono importanti? 

Mi accompagni che rischio di perdermi? 

Op: si ti accompagno 

Op: Comunque se vorrai si potrà organizzare delle date regolari che vieni a lavorare, c’è 

questa possibilità.  

Man: Ma sono complete quelle che abbiamo fatto? 

Op: Si sono complete 

Man: Quante sono? 
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Op: Sono 4-5 ma ne possiamo fare altre ancora. Bene Man, conludiamo qua, ti ringrazio  

Man: Alla prossima 

Note di fine incontro: Non ho osato “spingere” troppo sul suo presunto tentativo di suicidio, 

inizialmente carico mi è sembrato più tranquillo verso la fine dell’incontro. Ho accolto e 

ascoltato le sue sofferenze e disagi, ho cercato di capire quanto fosse motivato a proseguire 

il lavoro, se fosse intenzionato a proseguirlo e cosa desiderasse fare in questa mezz’ora di 

incontro. Al termine ho accolto la sua richiesta di essere accompagnato in unità abitativa. 

 

Tredicesimo (ultimo) incontro del 29 luglio 2020 a Radio Casvegno (breve feedback 

finale) 

(durata 5 minuti) 

 oggi dice di essere stanco, non ha mangiato, ha un po’ di giramento di testa e si sente 

debole. Ha volentieri accettato di incontrarci per concludere il percorso svolto insieme e si è 

presentato come accordati. Al termine dell’incontro lo accompagno in unità abitativa e insieme 

prendiamo la merenda. 

 

Op: Eccoci, buongiorno Man 

Man: Buongiorno Aris 

Op: Oggi è il nostro ultimo incontro, oggi è mercoledì 29 luglio 

Op: Innanzitutto grazie di aver accettato di incontrarci anche oggi 

Op: quelo che volevo proporti era di concludere il percorso che abbiamo fatto insieme di 

registrazioni e raccolta delle tue poesie e storie. 

Op: Facciamo una premessa; quello che abbiamo fatto oggi è stato di ascoltare tutti i prodotti 

che abbiamo creato insieme dalle tue poesie e racconti 

Op: Abbiamo creato “Pensieri in corsa”, il format che verrà pubblicato su Radio Casvegno 

Op: e rispetto a queste puntate volevo chiederti un feedback, un tuo parere: 

Man: Si, mi è piaciuto, è stato bello potersi esprimere 

Man: spero che piacciano queste poesie perché non è stato così facile scriverle 

Op: È stato difficile scriverle o leggere? 

Man: Scriverle, alcune le ho cambiate tre volte, diventavano sempre più lunge (sorride) 

Man: Non è che abbiano una linea di pensiero, variano di tema. 

Op: E quando le leggevi come ti facevano sentire? 

Man: Abbastanza emozionato, anche se mi trovo bene con il microfono, l’emozione c’è sempre 

Op: Abbiamo fatto circa metà percorso nello studio Radio 

Op: poi a causa del Coronavirus abbiamo trovato altri modi per incontrarci, ci siamo visti in 

unità abitativa, molto spesso in in camera tua. 

Op: volevo chiederti: era diverso registrare in radio o in camera tua? 

Man: mah, in camera è più comodo (ride) 

Op: (sorride) 

Op: Però non cambiava registrare qua o la? 

Man: No, è uguale 

Op: tredici incontri abbiamo fatto, tanti! 

Op: pensando a questo percorso dall’inizio che non ci conoscevamo ad adesso.. 

Op: comè andato questo percorso? 

Man: Eh, di bene in meglio 

Man: Sei soddisfatto? 

Man: eh, si 
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Op: all’inizio avevamo parlato un po’ delle aspettative 

Op: ti ricordi cosa avevi detto tu delle tue aspettative? 

Man: mmm…no. 

Op: Io ti proponevo questo spazio di espressione dove tu potevi portare e raccontare i tuoi 

scritti che poi sarebbero stati trasformati in qualcosa, un prodotto per la radio, questa era una 

aspettativa 

Op: una tua aspettativa invece che cos’era? 

Man: ma…ho accettato di fare con te questa avventura 

Op: contento di averla fatta?  

Man: si, certo 

Op: da parte mia anche io ti dico che sono contento dell’avventura che abbiamo vissuto 

Op: sono uscite tante cose, ci sono stati dei bei momenti, anche momenti emozionanti, ho 

ascoltato la tua storia che mi ha anche permesso di conoscerti meglio e ho apprezzato anche 

quando ti sei aperto a me con argomenti un po’ più delicati.  

Op: Per questo volevo ringraziarti Man 

Man: prego (ride) 

Op: vorresti aggiungere qualcosa per concludere? 

Man: Ma, non saprei bene cosa dire; è stato bello 

Op: innanzitutto ti dirò quando verranno pubblicate, ora sono state mandate al capo redattore 

della radio e ti darò tutto quanto così potrai ascoltarle e farle ascoltare a qualcuno. Le pillole 

di Casvegno, nello specifico i pensieri di un corsaro, pensieri in corsa. Grazie Man! 

Man: Grazie Aris 

 

Note di fine incontro: Riaccompagno Man in unità abitativa, è visibilmente stanco, mi dice e 

noto che fatica a stare in piedi a lungo. Gli porgo il braccio e lo accompagno. Ho proposto al 

Signor Man di consegnarli prossimamente le registrazioni delle sue poesie in un CD ed è 

sembrato contento. Ci concediamo una merenda insieme in unità abitativa e ci salutiamo.  
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Diario di bordo e trascrizioni degli incontri con ALFIO: 

Incontro preliminare del 28 gennaio a Radio Casvegno (5 minuti ca.) 

Incontro 1 del 30 gennaio a Radio Casvegno (10 minuti ca.) 

Incontro 2 del 6 febbraio a Radio Casvegno (5 minuti circa.) 

Incontro 3 del 20 febbraio a Radio Casvegno (15 minuti ca.) 

Incontro 4 del 27 febbraio a Radio Casvegno (15 minuti ca.) 

Incontro 5 del 5 marzo a Radio Casvegno (20 minuti ca.) 

Incontro 6 del 6 maggio tramite videochiamata (20 minuti ca.) 

Incontro 7 del 13 maggio tramite videochiamata (25 minuti ca.) 

Incontro 8 del 20 maggio tramite videochiamata (15 minuti ca.) 

Incontro 9 del 27 maggio tramite videochiamata (20 minuti ca.) 

Incontro 10 del 12 giugno, di persona nel Parco di Casvegno (feedback finale 30 minuti ca.) 

L’RP mi aveva precedentemente proposto di proseguire questi incontri e registrazioni insieme 

ad Alfio. Prima di questo ho assistito ad alcuni incontri: 
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Incontro preliminare con Alfio condotto da Responsabile SPAMM a Radio Casvegno il  
28 gennaio 2020 (durata 5 minuti ca.) 
Incontrato da poco, nel corso delle esperienze di Radio Casvegno. 

Ho chiesto il permesso ad Alfio di poter presenziare all’attività e ha accettato. 

In questa prima occasione, Alfio ha portato uno scritto di presentazione personale che ha letto. 

(Non avevo ancora considerato di presentare la radio come attività narrativa per la mia tesi). 

Non conoscevo Alfio, l’avevo incontrato solo alcune volte allo SPAMM. 

Alfio mi è inizialmente parso molto tranquillo, anche nel parlare. Quando ha letto lo scritto, 

tendeva a leggere sempre più veloce. Comprensibilmente raccontare la sua vita non è stato 

compito semplice. A suo dire però, leggere e raccontare le sue sofferenze lo percepisce come 

uno sfogo.  

“Buongiorno sono Alfio e vi racconto i miei primi passi della vita. Io già da ragazzo avevo molta 

libertà, cioè mio padre non mi controllava. Facevo dei lavoretti per guadagnare dei soldini, tipo 

dai 14 a 15 anni andavo al ristorante di mio cugino a lavorare e li guadagnavo bene per un 

ragazzo di 14 anni. Uscivo e andavo in discoteca con la mia ragazza. A 16 anni mi facevo 

prestare la macchina dal fratello della mia ragazza, a 17 anni ho iniziato l’apprendistato e sono 

caduto nel mondo della tossicodipendenza. Ai 18 anni mi facevo di eroina e cocaina, ho 

comunque concluso l’apprendistato. Riuscivo a lavorare e drogarmi ma dopo un anno non 

andava più ed ho perso il posto di lavoro, così la droga era la mia vita. Abitavo in un monolocale 

a Basilea ed ero pieno di debiti. Ai 20 anni decisi di ricoverarmi in clinica, brutta notizia! mi 

viene annunciato di essere schizofrenico. Io all’epoca sentivo delle voci, credevo che era per 

la cocaina e proprio la cocaina mi ha fatto diventare schizofrenico. Dopodichè sono partito per 

Tenerife con un associazione dove mi sono trovato benissimo, distribuivo flyer e vendevo libri 

e le offerte andavano a beneficio di malati di AIDS. Poi sono andato in Francia dove ho gestito 

una fattoria con la mia ragazza, suo figlio e il mio cane Rocky, un’esperienza bellissima e non 

prendevo farmaci per la schizofrenia. Dopo 1 anno la mia ragazza rimase incinta, così 

decidemmo di abbandonare la fattoria e andare a casa sua a Strasburgo, così che facevo il 

frontaliere, lavoravo a Basilea e abitavo a Strasburgo. Poi nacque mio figlio Michele e io sono 

tornato a fare uso di cocaina: usa, smetti, usa, smetti, usa, smetti...questa era la mia vita fino 

a quando ho avuto la mia prima psicosi e allora ho deciso di prendere dei farmaci e mi hanno 

dato l’AI. Così che mi arrestarono e al posto di fare la prigione ho deciso di fare la comunità, 

è così che sono venuto in Ticino, ed ho fatto la comunità in Villa Argentina. Ormai sono passati 

8 anni che sono pulito e con la schizofrenia ho avuto altre 3 psicosi, però adesso sono pulito, 

ho un lavoro che mi piace, degli amici puliti ed ho fatto pace con la mia famiglia, la cosa più 

importante. Grazie. 

Note di fine incontro 

Alfio sembra tranquillo, prende fiato, il responsabile chiede se sia stata una lettura 

impegnativa per lui. Alfio risponde di si, ma che gli ha fatto bene. 

Il responsabile lo ringrazia, anche io ringrazio Alfio per aver condiviso la sua storia. 

Il responsabile chiede ad Alfio se è d'accordo di proseguire questo lavoro di registrazioni in 

radio insieme a me. Alfio accetta senza esitare. Accompagniamo Alfio all’uscita e lo 

salutiamo, dandoci appuntamento alla settimana successiva. 
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Incontro 1 con Alfio condotto da RP del 30 gennaio 2020 a Radio Casvegno  

Note iniziali: Il microfono per registrare viene dato solo al partecipante, la registrazione parte 

subito. 

“Buongiorno mi chiamo Alfio ho 46 anni, a settembre ne compio 47 e abito a Viglio, al confine 

con gentilino, lavoro all’agorà del settimanale. Sono una persona solare, che gli piace la vita, 

ho riscoperto l a vita dopo un passato di tossicodipendenza. Mi piace il lavoro che faccio, scrivo 

articoli per il giornale dell’OSC, mi piace scrivere articoli attuali e personali. Mi fa e mi ha fatto 

del bene raccontare, così che mi conoscete, sapete chi sono. Metto le carte in tavola, per non 

nascondermi più. La mia storia è stata molto “achterbahn” movimentata, sono riuscito a fare 

pace con i miei genitori che è la cosa più importante, con la mia famiglia e sorelle che è la 

cosa più importante. Ogni anno, 2 volte all’anno scendo giù in Sicilia dai miei genitori che ormai 

sono anziani (83 e 82 anni) e gli voglio un mondo di bene e voglio recuperare tutto quello che 

ho perso quando mi drogavo, tutto il male che gli ho fatto. Voglio recuperare adesso che sto 

bene. In questo anni vedendo che sto bene si rallegrano, sono felici di vedermi pulito e tutta 

un’altra vita. Perchè loro hanno sofferto con me, specialmente mia madre, ha sofferto 

tantissimo. Adesso vivo in un appartamento protetto di Villa Argentina, ho il mio appartamento, 

mi devo occupare io di me, devo fare la  spesa, devo cucinare, devo pulire la camera, il 

salotto...sono autonomo adesso, sono più curato. Però ogni tanto ho una ricaduta, ogni tanto 

mi prende il pallino che non riesco a gestire che mi spinge ad usare cocaina, una volta ogni 4-

5-6 mesi mi prende il pallino di usare cocaina. Ci sto lavorando con una psicologa su questo 

argomento che non succeda più perchè perdo sempre una settimana di lavoro quando 

succede e non posso più venire a lavorare. Da me crolla sempre un mondo che mi sono 

costruito ad ogni ricaduta che ho, non ne sono fiero per niente perchè non capisco il motivo 

perchè dopo 8 anni che sono pulito perchè mi spinge ancora ad usare. Cosè che mi spinge, 

non lo capisco e per questo ne parlo con la psicologa, insieme cerchiamo di scoprire cosa 

fare, cosa non fare.  

Anche qui all’Agorà con Maura, ho scritto un articolo “il mio malessere” su questo tema 

qui. Se volete ve lo posso leggere: Il mio malessere è difficile da riconoscerlo, quando mi 

prende il pallino niente e nessuno mi può fermare, una grande bestia che mi prende in testa e 

finisce in pancia. È difficile rendersi conto perchè all'esterno do un'impressione normalissima 

mentre nella mia testa le voci a tutta potenza mi massacrano e mi incitano a fare delle cose di 

cui non sono fiero. Tipo nascondere dei soldi che mi sono rimasti da dalle vacanze in Sicilia, 

che non ho consegnato agli educatori di Villa Argentina, imbrogliare gli educatori per avere dei 

soldi che sarebbero pensati per la spesa, e poi vendere delle sigarette e come se non bastasse 

vendere anche l’orologio, e perché cosa? Per quell’attimo di euforia, euforia falsa, data da una 

sostanza stupefacente, la cocaina. Poi dopo qualche attimo il down e la voglia ancora di 

sostanza, e sarei disposto a tutto per un’ altra dose. Ho preso un farmaco forte che mi ha 

calmato, ha calmato la bestia perché è una brutta bestia, così che ho perso una settimana di 

lavoro e sono stato male psichicamente tre giorni, eppure ho un entourage di persone che mi 

potrebbero aiutare, se solo riuscissi ad aprirmi e cercare aiuto. Quando la bestia mi prende in 

testa dovrei dirlo subito e farmi aiutare, sembra facile dirlo o scriverlo ma farlo è un’impresa 

perchè quando mi prende niente mi può fermare però devo riuscire a fare “click” e domare la 

bestia. Dovrei prendere possesso della mia testa e della mia pancia, allora in futuro voglio 

provare a domandare aiuto non appena la sento per non dover arrivare a quei limiti. Dovrei 

scusarmi con l’Agorà per la settimana che ho mancato e spero che in futuro non succeda più. 

L’RP domanda ad Alfio se sta bene. Lui risponde di si, prende fiato dopo quella lunga ed 
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impegnativa lettura. L’RP dice di non voler forzare troppo questo argomento e chiede 

nuovamente come sta.  

Alfio risponde “bene, mi sono liberato”. 

L’attività si conclude ma, prima di questo, ascoltiamo tutti insieme una canzone che facciamo 

scegliere a lui. 

 

Note a fine primo incontro: L’impatto con questo racconti vita è stato emotivamente molto 

forte. Sono rimasto colpito dal fatto di avermi permesso di essere presente. Inoltre ho 

apprezzato la sua forza nello scrivere e raccontare questi dettagli intimi del suo mondo interno. 

Alla fine dell’incontro l’ho ringraziato per avermi dato la possibilità di ascoltare la sua storia. 

Incontro 2 con Alfio del 20 febbraio - 6 febbraio 2020 

Riprendo l’attività proposta dall’RP, inizialmente con la stessa modalità (registro solamente la 

sua voce). Lo saluto e lo accolgo in studio. Gli chiedo il permesso di poter registrare, lui 

accetta e l’incontro ha inizio. In questo incontro mi sono limitato ad ascoltarlo, dimostrando 

interesse per lui.  

Al termine della sua lettura gli ho posto alcune domande rispetto ai suoi ricordi. 

“Buongiorno sono Alfio e continuo la mia storia con i miei primi 10 anni di vita, dal 73’ all’ 83’,  i 

miei ricordi: ricordo quando mio padre mi imparava ad andare in bicicletta. Ricordo le scuole 

elementari con i professori severi. Ricordo mia madre che mi preparava la merenda. Ricordo 

l’asilo nido che andavo dopo la scuola perchè mia mamma lavorava, ricordo che erano severi. 

Ricordo la mia prima sigaretta a 10 anni, il mio primo furticino ricordo che gli ho rubato i soldini 

a mio fratello. E poi le vacanze estive da Colonia, o le vacanze a Cesenatico con la famiglia e 

poi mio padre che mi dava 10mila lire al giorno che io spendevo al noleggio di una moto. E poi 

c’era mio padre che con mia sorella ci portava al Crisciuna, una montagna a 

Basilea/campagna a slittare in inverno e fare passeggiate d’estate. Ricordo mia sorella che mi 

faceva da mamma quando mia madre lavorava e poi mio padre con mio cugino e mio zio che 

andavamo al circolo siciliano ogni mattina. Ricordo io che giocavo con mio cugino ai giochi da 

tavolo e che giocavo a calcio in un club, facevo il ruolo del libero, eravamo una squadra 

scarsissima, sempre ultimi del campionato ma ci divertivamo tantissimo e quello era 

l’essenziale (ride). Poi  un bel ricordo che ho, mio fratello, era venuta la Juventus negli anni 

80’ a giocare a Basilea per la coppa delle coppe contro il Benfica e mio fratello si È spacciato 

per giornalista e mi ha fatto entrare nell’albergo dove alloggiava la squadra e ho potuto 

prendere delle firme di Dino Zoff e tanti calciatori dell’epoca, ero felicissimo! Ricordo le 

passeggiate che facevo con mio padre che erano belle perché mi univano a lui, perché non 

avevamo un rapporto molto stretto ma con quelle passeggiate eravamo uniti. Vedevo poco 

mio padre perché lavorava tantissimo e allora la domenica quando andavamo al circolo 

siciliano e al Criscione era bellissimo perchè lo avevo tutto per me. Ricordo come eravamo in 

cucina a cenare insieme sempre tutte le sere, io mio fratello le mie due sorelle mia madre e 

mio padre, sempre con il fiasco del vino mio papà, ogni tanto ne bevevo un goccio anche io. 

Poi niente ricordo che la scuola andava abbastanza maluccio e l’ultimo anno della scuola ho 

falsificato la pagella per non prenderle da mio padre ma le ho prese doppie perchè si è accorto 

che l'avevo falsificato. La scuola era durissima per me, non mi sentivo a mio agio perchè ero 

piccolo, le orecchie a sventola e i bambini mi prendevano in giro e allora non sapevo aiutarmi. 

Però avevo un amico, un ragazzo della cambogia che era il mio migliore amico ed era amante 
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dei treni e a casa sua aveva un grandissimo modellino di treni e giocavamo sempre con quello 

li e mi divertivo un casino. Poi mi hanno portato all’europa park, in Germania, mi sono divertito 

tantissimo anche li, dei bei ricordi.  

Dei ricordi brutti, di mia nonna che purtroppo è morta quando avevo 8 anni, È morto mio nonno 

quando avevo 4 anni, da parte di mio padre, da parte di mia madre non li ho conosciuti 

purtroppo. Quelli sono dei brutti ricordi, ero affezionato a mia nonna e purtroppo è morta” 

Note a fine secondo incontro: Al termine della lettura l’ho ringraziato, gli ho chiesto come si 

sentisse e lui, anche questa volta, ha risposto di sentirsi bene. Ho notato che questa volta ha 

letto più lentamente. Inizialmente mi è parso emotivamente carico, rigido nella posizione fisica. 

 

Incontro 3 del 20 febbraio 2020 a Radio Casvegno 

Alfio: Buongiorno sono Alfio, oggi nel gruppo scrittura abbiamo avuto il tema ricordi di una 

vittoria, io una vittoria ce l’ho sopra la droga, una vittoria grande questa qui per me.  

Una vittoria che ho è anche nel 83, che ho vinto i campionati di Basilea, ho fatto il terzo posto 

in lotta libera greca romana. E poi una vittoria bella che nel 2008 ho fatto il bagnino a Locarno 

e il bello è che non sapevo nuotare benissimo però ci sono andato dentro e sono riuscito a 

prendere il brevetto di bagnino, e questa è stata una soddisfazione grandissima. 

OP: Grande! hai altre vittorie che ti vengono in mente? 

Alfio: Altre vittorie che mi vengono in mente… 

OP: A livello scolastico per esempio c’è stata qualche vittoria? O anche a livello lavorativo? 

Alfio: Si che ho preso il diploma come riparatore d’auto, questa qui è una vittoria anche, 

perché mi drogavo e comunque sono riuscito a conquistare questo diploma. 

Alfio: è stato il diploma della formazione per cui hai studiato? 

Alfio: Si della formazione per cui ho studiato, ho fatto 3 anni di apprendistato alla Toyota, e 

dopo sono cambiato alla general moto, ho lavorato 1 anno e poi mi sono fermato perché non 

potevo più lavorare per le droghe. Cosi sono andato in spagna per 6 mesi a Tenerife, in un 

foyer, e ripartivo flyers e vendevo giornaletti e il ricavato andavo in beneficio ai malati di AIDS.  

OP: e come hai conosciuto questo bel progetto? 

Alfio: A Basilea l’ho conosciuto, per strada c’erano dei ragazzi che facevano questa 

campagna per i tossicodipendenti, si chiamava “l’epatriage” e niente sono andato, mi sono 

trovato benissimo. 

OP: hai trovato delle belle persone? 

Alfio: Si delle bellissime persone ho trovato da tutto il mondo, cerano portoghesi, cileni, 

francesi, spagnoli, italiani, svizzeri… 

OP: E voi lavoravate per questo servizio e loro vi davano ospitalità in una casa? 

Alfio: Esatto avevamo una casa nostra autogestita, cucinavamo noi, facevamo il giardino e  

avevamo 500 piante di banane anche. E niente è stata un’esperienza bellissima devo dire. 

Op: Delle belle vittorie, sei mai tornato a trovarli in spagna? 

Alfio: No. Poi in Francia sempre con la stessa associazione ho gestito una fattoria, con dei 

manzi, pecore, maiali selvativi e mi poaceva tantissimo, con la mia compagna e il nostro cane 

Roky, un boxer, ci divertivamo tantissimo. Era duro il lavoro però, era duro, però era 

soddisfacente ci dava molta energia, era bellissimo come lavoro.  

OP: quindi facevate la vita da contadini? 

Alfio: Si, facevamo il pane anche, le pizze, avevamo il forno a legna.  

OP: Quante esperienze che hai fatto.. 
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Alfio: Si poi sono andato in Cile sempre con la stessa associazione, in cile lavoravo in un 

Angar, sai cos’è? 

OP: Si tipo un Bunker 

Alfio: Si tipo un bunker dove arrivavano dei conteiner con delle cose, divani, piastrelle, si un 

magazzino, facevo il magazziniere. Ho girato un po’ il paese, sono stato al sud al nord da 

serena. 

OP: com’era il Cile? 

Alfio: Bellissimo, un paese bellissimo, delle gente stupenda. 

OP: cosa ti ha colpito del paese? 

Alfio: cosa mi ha colpito? Che è il contrario nostro, cioè quando qui a natale noi abbiamo 

meno 2 gradi li sono più 40 gradi, cioè che le stagioni sono al contrario, quando qui è inverno 

li è estate, quando qui è primavera li è autunno, questo mi ha colpito tantissimo, perché ho 

fatto un natale in costume da bagno, è stato bellissimo, una bellissima esperienza. 

OP: e la cultura in Cile come l’hai vissuta? 

Alfio: L’ho vissuta un po’ inguerrita tra l’indios e le persone normali diciamo. 

OP: c’era un conflitto? 

Alfio: tra indigeni e bianchi. Se dicevi a uno “sei un indios” era come una parolaccia quasi. 

Però senò le persone sono gentili, proprio di cuore, ti invitano a mangiare a casa, sono curiosi. 

Poi l’italiano è ben visto li in Cile. 

OP: Ben visto sotto che aspetto? 

Alfio: Sotto l’aspetto che l’italiano è uno che porta i soldi in Cile, uno che spende, poi che è 

latino anche, della stessa razza praticamente. 

Poi nel 2008 con un’altra associazione ho fatto 3 mesi di volontariato in Equador, con dei 

bambini disabili dei quartieri poveri facevamo ippoterapia con i cavalli, un’esperienza unica 

veramente. Lavoravo dal lunedi al giovedi con i bambini e i cavalli, facevamo ippoterapia e 

avvicinavamo i bambini al cavallo, li facevamo accarezzare, annusare, pulirli, spazzolarli, poi 

li montavamo sul cavallo e facevamo dei giochi, degli esercizi. 

OP: Mi sembra di capire che hai sempre avuto la passione per gli animali. 

Alfio: Sisi anche. Poi di giovedi, venerdi, sabato e domenica giravo il paese. Devo dire che 

l’Equador è un paese meraviglioso ha di tutto, di tutto e di più. Io ero stagionato a “Guayaquil” 

al sud dell’Equador. 

OP: E li cosa c’era di particolare che hai apprezzato? 

Alfio: Le donne  

OP: ai quei tempi eri single? 

Alfio: Si ero single in quei tempi, mi aveva lasciato la ragazza quando sono andato giù, una 

ferita aperta e giù ho incontrato una donna che mi ha cucito la ferita. Era un amore pazzo. Ero 

innamorato pazzo di una ragazza, di Michelle, l’amavo, ero pazzo di lei. 

OP: michelle è stata la compagna della fattoria? 

Alfio: no un’altra compagna. 

OP: E questa relazione dove l’avete vissuta? 

Alfio: Con Michelle qui in Ticino. La ragazza che avevo in fattoria si chiamava Samia, era 

tunisina di origini, con cui ho fatto un figlio anche, Michele che compie 25 anni ad agosto.  

OP: Non vi eravate sposati? 

Alfio: No non ci siamo sposati, siamo solo stati insieme. 

OP: Ora tuo figlio dove sta? 

Alfio: A Strasburgo. 

OP: tu lo senti ogni tanto? 
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Alfio: Rarissimo, veramente rarissimo. 

OP: E lui è venuto a cercarti? 

Alfio: No mai, mai. 

OP: tuo figlio con la tua ex compagna è rimasto in buoni rapporti? 

Alfio: Non so, non te lo so dire. 

OP: E quando vi siete lasciati lui è rimasto con la tua ex compagna? 

Alfio: Si. Eh si ho avuto una vita movimentata. 

OP: Beh quello che mi hai raccontato è tanta roba, non è per tutti immagino andare via. Anche 

io ho fatto un’esperienza di qualche mese in Nepal in una casa di cura per bambini con 

disabilità un po’ come hai fatto tu in Equador. E quando parlo con le persone e racconto questa 

cosa mi dicono “non è da tutti”. E rispetto a quello che stai raccontato te la mia esperienza è 

niente proprio, tu hai un sacco di esperienza. 

Alfio: No ma anche la tua… un mese in Nepal lo farei anche io subito. 

OP: No per dirti che apprezzo molto quello che mi hai raccontato, però io se mi rapporto a te 

ne ho ancora tanta di esperienza da fare. 

Alfio: Eh si, sei giovane ancora. 

OP: Però non è scontato fare queste esperienze. Specialmente magari con la situazione tua 

legata a delle difficoltà con le sostanze. Sei un esempio di vita. Tanto da raccontare e da 

trasmettere. Dove possiamo andare adesso con gli argomenti? Siamo partiti dalle tue vittore 

di vita.. 

Alfio: Fattoria, ho scritto un articolo si, sul giornale dell’agorà. 

OP: che hai già pubblicato? 

Alfio: Non lo so, non mi ricordo, devo vedere, devo controllare. 

OP: Okey allora lo leggerò volentieri se sarà pubblicato… 

 

 

Incontro 4 del 27 febbraio 2020 

Alfio non ha portato uno scritto da leggere, perciò approfitto per proporgli di parlare un po’ 

liberamente, ricordandogli che questo spazio vuole essere un’opportunità di libera 

espressione. 

 

Alfio: Ciao Aris 

Op: Come stai? 

Alfio: Bene, siamo già in onda? 

Op: si, registro gia, va bene? 

Op: si, come ti accennavo prima, vorrei rendere ancora piu libero questo momento, non so 

come lo percepivi prima, se abbastanza libero... mi piacerebbe che fosse uno spazio libero 

dove io e te possiamo prenderci il tempo di parlare di quello che preferisci, come lo vedevi 

prima? 

Alfio: abbastanza libero 

Op: Ricordati che questo spazio è per te, per noi, uno spazio dove possiamo conoscerci e 

parlare di molte cose, qualsiasi cosa hai piacere di raccontare o non vuoi raccontare me lo 

dici… 

Alfio: Voglio raccontare un episodio di vita che ho passato: all’inizio quando mi drogavo con 

la cocaina mi sentivo superman, ma poi è diventata una dipendenza e ne avevo bisogno 

sempre di più e tutti i giorni. Così compivo dei furti per potermela pagare e mi sentiva perso, 

concio e ladro e mi vergognavo di me stesso, non avevo più voglia di vivere perchè quando 
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usavo la cocaina le voci mi dicevano che non valgo, meglio che mi ammazzo e che non ho 

diritto di vivere.  

Oggi mi sento libero e non mi devo vergognare più e quando vengono quelle voci disastrose 

ne parlo con la psicologa o psichiatra o prendo i medicamenti. Non voglio più fare quella 

vita lì.  

Nel 2006 sono stato arrestato per i furti che ho commesso (pausa) 

 

Alfio: …mi hanno fatto il processo di 17 mesi di carcere, cosi che ho fatto 12 mesi a Basilea 

poi sono stato scagionato per buona condotta. Fuori dalla prigione è andato tutto come prima 

di entrare in prigione, poi sono andato in clinica dove mi è stata constatata la schizofrenia, così 

che mi hanno dato l’AI e sono andato a “Casa Kamark” una clinica per svizzeri italiani in Ticino, 

dove ho fatto 18 mesi cioè dal 2007 al 2008. Poi sono andato in Ecuador a fare volontariato e 

quando sono tornato sono ricaduto nella droga. Così che mi sono ritrovato in una psicosi e 

così che sono ricaduto con una psicosi. Sono andato a Mendrisio all’OSC, sono uscito di nuovo 

con la droga in clinica così che è venuto un operatore di Villa Argentina, parlò con me e mi 

disse di entrare in Villa Argentina. Così ha fatto l’astinenza dalle pastiglie e la Coca e poi il 10 

aprile del 2014 è entrato in Villa dove tutt’oggi ha ancora dei contatti. Vado in Villa Argentina 

per i medicinali e per i soldi che gestiscono loro. 

Op: Grazie Alfio 

Alfio: Prego 

Op: Posso chiederti come ti senti a raccontare questi eventi del passato? 

Alfio: Liberatorio 

Op: C’è quealcosa che è particolarmente liberatorio? 

Op: Bene o male tutto, quando penso al passato e quello che facevo 

Alfio: Bene o male tutto il passato, quello che facevo e il male che ha fatto, e se mi vedo oggi 

che sono pulito, che ho ripreso contatto con i genitori più che altrom con la famiglia ho 

riagganciato il contatto, mi hanno perdonato per quello che ho fatto e che vivo una vita 

normale, tutto questo è liberatorio per me. 

Op: Stai dicendo che vedendo l’Alfio di oggi rispetto al passato ti rende orgoglioso come sei 

ora? 

Alfio: Si mi rende molto orgoglioso, a parte la schizofrenia che a volte sento ancora delle voci 

devastanti che mi dicono di ammazzarmi, che non valgo niente, di usare cocaina. Però fanno 

parte di me quelle voci li. 

Op: Queste voci vengono dal passato, pensi che provengano dal consumo di cocaina? 

Alfio: Si, è stata la cocaina a scaturire le psicosi. Sono stato ricoverato 4 volte qui a Mendrisio 

per psicosi e 2 volte a Basilea. Non è bello, perdo il senso della realtà, non so più cosa è vero 

e cosa no, sento delle voci che mi dicono cose da fare che poi faccio o non faccio.  

Il problema è che se le voci mi dicono di fare qualcosa lo faccio. Io lo so che sono le voci a 

parlare ma lo faccio. 

Op: Ti succede spesso di sentire le voci? 

Alfio: Per fortuna non mi succede spesso, quando succede ne parlo con la psicologa. 

Alfio: Prendo il leponex, aldol, solium e il metadone, ho una terapia pesante! 

Op: Tu rispetto a questa terapia come la vedi? 

Alfio: Eh, mi serve mi fa del bene e mi aiuta a non sentire le voci. 

Op: È molto forte quello che mi hai raccontato… 

Alfio: Eh si perché le voci non scherzano, ci sono voci che bestemmiano e questo mi da 

fastidio perchè io sono credente cristiano e questo mi da fastidio. 
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Op: Quanto tempo è che non ti succede di sentire le voci? 

Alfio: tutti i giorni sento qualche voce, a momenti alterni 

Op: Nel tempo hai imparato o riconosciuto una strategia per difenderti da quelle voci,  

cosa fai quando le senti? 

Alfio: Quando bestemmiano faccio il segno della croce o dico una piccola preghiera, quando 

mi dicono di consumare ne parlo con la psicologa o con gli operatori di Villa Argentina o 

prendere delle riserve di valium o seresta. 

Op: tu fino ad un certo punto riesci a gestirle? 

Alfio: sisi 

Op: bravo, non è sempre facile chiedere aiuto. 

Op: Come le hai vissute la prima volta? 

Alfio: mi sono spaventato poi sono stato in clinica e in clinica appunto mi hanno detto che era 

schizofrenia. Mi hanno fatto tutti gli esami e mi hanno dato l’AI. 

Op: ora ti senti più forte rispetto a queste voci? 

Alfio: Sisi 

Op: È importante questo, bravo Alfio! 

Alfio: Grazie 

Op: Va bene se ti faccio queste domande? Come la stai vivendo? 

Alfio: Sisi mi va benissimo 

Op: Era un po’ la premessa che ti facevo all’inizio, visto che stiamo entrando un po’ nel vivo 

della tua storia, io ti dico la verità che sono molto emozionato mi stanno sudando le mani, 

sono delle cose molto personali di eventi importanti della tua storia e io non vorrei entrare 

in cose che lui non te la senti… 

Alfio: No ma tu domanda, se è un problema te lo dico o non rispondo, non c’è problema. 

Op: Ecco è qui qui che volevo arrivare, qualsiasi cosa che non ti fa stare bene o non te la senti 

cambiano argomento e andiamo da un’altra parte, nessun problema. 

Alfio: per esempio il carcere era stato duro un anno, e mi sono veramente reso conto che ero 

veramente solo, perché mio fratello e le mie sorelle mi hanno abbandonato in quel periodo e 

non volevano saperne, i miei genitori neanche.  

Alfio: L’unica persona è sempre stata mia madre, mia madre non mi ha mai abbandonato, mi 

è sempre stata dietro.  

Alfio: Anche nel 98’ quando ho avuto l’epatite B che sono stato ricoverato all’ospedale che 

ero al punto del trapianto, cioè ero messo malissimo, la dottoressa mi ha detto  “se rimani qui 

all’ospedale qui e c’è la possibilità che ti salviamo il fegato, se esci e ti droghi c’è il rischio di 

trapianto”. 

Alfio: Allora mia mamma è venuta dalla Sicilia per venirmi a trovare e mio padre le ha detto 

“allora fai un biglietto di sola andata che se muori non torni più”, per esempio. 

Op: che rapporto hai avuto con tuo papa’? 

Alfio: eh…un rapporto duro. 

Alfio: eh niente, sono stato all’ospedale, mi sono fatto curare e ho avuto solo il metadone, 

sono andato in clinica a fare l’astinenza, sono stato pulito un po’ di tempo ma poi sono ricaduto 

di nuovo. Adesso è qualche anno che sono pulito, dal 2013-14, 6-7 anni fa. 

Op: Non dev’essere stato facile… 

Alfio: no, per niente 

Op: Hai voglia di parlarmi dei furti che dicevi? 
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Alfio: rubavo profumi, playstation, ho rubato dei minidisc, CD portatili sai?…una volta ero 

riuscito a rubare una macchina del caffè (ride) pazzesco come sono riuscito, non ha suonato 

l’allarme e niente, fotocamere, videocamere, telefonini. 

Op: Li rivendevi poi? 

Alfio: si li rivendevo, poi rubavo nelle cantine dei quartieri di Basilea.  

Op: E quando ti hanno beccato?  

Alfio: Mi avevano beccato un paio di volte ma mi avevano lasciato andare, solo che ne avevo 

fatte cosi tante che poi mi hanno tenuto per farmi pagare le conseguenze. Mi hanno fatto il 

processo e condannato per una pena di 17 mesi. 

Op: Ti va se ci fermiamo qui? 

Alfio: Si dai va bene 

Op: abbiamo parlato di tante cose: della tua famiglia, delle voci, dei furti, io ti ringrazio Alfio per 

aver condiviso queste cose con me. Mi hai detto che per te è stato liberatorio, a me questo fa 

molto piacere sentirtelo dire, però appunto non voglio rischiare di andare in fretta, abbiamo 

tempo 

Alfio: Okkey 

(sono stati messi in gioco molti argomenti, ho pensato fosse l’ideale interrompere per evitare 

di portare troppe cose insieme. L’incontro in radio è durato circa 15 min).  

 Ci salutiamo e diamo appuntamento al prossimo incontro in radio. 

 

Note finali incontro: (legge molto veloce, come se raccontando buttasse fuori questo 

peso anche lui conferma che alla fine del racconti sente più “leggero” 

 

Incontro 5 con Alfio del 5 marzo 2020 a Radio Casvegno(ultimo incontro prima del 

Covid) 

Alfio: eh non cosa dire oggi, non mi sono preparato 

Op: Fa niente, hai portato tante, non è sempre facile preparare cose nuove… 

(accolgo il suo problema) 

Op: L’ultima volta abbiamo parlato delle vittorie di vita, legato al tema del gruppo scrittura, 

magari ti può venire ispirazione pensando dal tema di oggi “voglio essere grato a”magari 

possiamo partire da quello. 

Alfio: Si la gratitudine, io posso dire di essere grato veramente a mia madre che non mi ha 

mai abbandonato nei momenti più bui della mia vità, cioè quando stavo a Basilea, lei mi ha 

sempre sostenuto, appoggiato, ha fatto di tutto per togliermi dlala strada, ero arrivato al punto 

che gli davo la droga e lei la gestiva (ride), mi dava una bustina al giorno così per fare 

astinentza, mi accompagnava in clinica quando non ce la facevo più, mi veniva a visitare…ma 

non è riuscita a farmi togliere il vizio putroppo… 

Poi nel 95’ lei è andata in Sicilia con mio padre che a 65 anni si È pensionato, si sono ritirati 

in sicilia nel 95’ e io niente (pausa) 

Op: E rispetto a questo tuo problema, era più la mama che ti stava vicino, il papa invece? 

Alfio: il papa niente, diceva di arrangiarmi che se ho scelto questo tipo di vita di farla 

Op: lo diceva con che intenzione secondo te, come la recepivi? Che senso hai dato a questi 

messaggi del papa? 

Alfio: un senso come se ne fregasse completamente, lui soffriva in silenzio diciamo cosi, la 

mamma era più aperta faceva vedere che soffriva, lui lo faceva in silenzio 

Op: questa tua sofferenza, sei mai riuscito a confrontarti con lui? 
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Alfio: Si certo, una volta che sono andato in sicilia mi sono scusato apertamente con i miei 

genitori per le preoccupazioni, gli ho detto che ero grato, a mia mamma per non avermi mai 

abbandonato e creduto sempre in me, anche mio padre l’ho ringraziato anche se, non che se 

ne fregasse ma soffriva in silenzio. 

Op: era un po’ un modo per difendersi, un suo modo per soffrire? 

Alfio: si, erano molto emozionati i miei genitori quando gli ho ringraziati 

Op: che periodo era quando gli hai ringraziati? 

Alfio: ero fuori, ero pulito 

Op: quindi loro ti hanno dato fiducia e tu sei riuscito a ricambiarla?  

Alfio: si 

Op: Penso che questo per dei genitori sia bellissimo 

Op: pensi che il giorno in cui ti sei scusato e hai ringraziato, hai sentito un cambiamento nel 

rapporto con i tuoi genitori? 

Alfio: si È cambiato, è migliorato molto, è più aperto, adesso ci diciamo le cose, prima non lo 

facevamo mai.  

Op: Bellissima questa cosa 

Alfio: Poi mi sono scusato con i miei fratelli 

Op: i tuoi fratelli in quel periodo buio, in che modo.. 

Alfio: Loro anche soffrivano in silenzio, si sono distaccati perchè non volevano soffrire. 

Op: eh, poi ognuno reagisce soffre a modo suo… 

Alfio: si 

Op: poi anche con loro sei riuscito a chiarire… 

Alfio: si anche con loro sono riuscito a chiarire, abbiamo un buon rapporto ci sentiamo per 

telefono ogni settimana, poi ogni tanto vado a Basilea mi ospita mia sorella 

Op: Perché tu hai una sorella a Basilea 

Alfio: due sorelle e un fratello a Basilea 

Op: Hai origini a Basilea? 

Alfio: si sono cresciuto a Basile, sono nato a Enna in Sicilia e a 40 giorni mi hanno portato a 

Basilea 

Op: quindi la tua infanzia l’hai fatto tutta in tedesco? 

Alfio: Si, auf dutsch (ridiamo) 

Op: e sei stato a Basilea fino a quando? 

Alfio: fino al 2006 

Op: e che periodo era? 

Alfio: nel 2006 ho fatto la prigione poi sono andato in casa Kamark, quella clinica di cui ti ho 

parlato 

Op: Si, quel pezzo di vita me lo hai raccontato 

Op: C’è un'altra persona, esterna alla famiglia, che senti gratitudine, magari rivolta ad altri 

momenti della tua vita? Qualcun altro di importante che ti È stato vicino insomma… 

Alfio: La mia psicologa, tutt’oggi ci vado, una volta a settimana ci vado, un’oretta, mezzoretta, 

parliamo del più e del quando, mi sostiene 

Op: sono tanti anni che ci va? 

Alfio: 6 anni 

Op: wow ci sarà un el rapporto allora, ti conoscerà  bene 

Alfio: si mi conosce come le sue tasche 

Op: E quando parli con lei come ti senti? 

Alfio: Eh bene, prima mi sento carico poi rilassato quando esco 
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Op: Lei riesce a farti uscire delle tensioni per cui ti senti più leggero.. 

Alfio: Si 

Op: Anche io ho provato ad andare dallo psicologo e mi riconosco in quello che mi dici tu 

Op: possiamo dire che parlare fa bene? 

Alfio: parlare e scrivere ho provato l’esperienza che fa bene 

Op: La narrazione, poi ci sono tanti mezzi per raccontarsi… 

Op: tu quanto temo è che scrivi? 

Alfio: A maggio ufficialmente è un anno che scrivo all’Agorà 

Op: prima scrivevi? 

Alfio: prima avevo dell’interesse ma non lo praticavo 

Op: che rapporto avevi con la scrittura prima? 

Alfio: scrivevo delle lettere 

Op: mi dicevi che c’è stato un periodo in cui stavi con questa ragazza in fattoria e avevate il 

cane Rocky, È a lei che scrivevi? 

Alfio: anche a lei 

Op: lo fai ancora oggi? 

Op: ti faccio una domanda un po’ specifica, dimmi tu se ti va di rispondere  

Op: queste lettere viene dal periodo in cui sei stato in prigione? 

Alfio: Si 

Op: l’hai scoperta li? 

Alfio: si 

Op: nella situazione scomoda hai scoperto qualcosa di buono che ti sta accompagnando come 

risorsa oggi 

Op: io leggo sempre i tuoi articoli dell’Agorà, aspetto sempre il tuo e quello di Tony, avete una 

modalitÀ di raccontare mi piace molto e mi sembra proprio di sentirti mentre racconti. Continua 

cosi! 

Alfio: Adesso mi preparo che l’8 aprile vado in Sicilia, sono un po’ preoccupato per questo 

corona virus, più che altro non voglio contagiare i miei genitori 

Op: loro giù sono tranquilli per il covid? 

Alfio: si sono tranquilli, ho la mascherina, disinfettante, se devo prenderlo lo prendo ma spero 

di no sinceramente, voli interni, sai 

Op: Quello che hai detto è giustissimo, la mascherina almeno ci vuole… 

Alfio: È una brutta cosa, anche qui non posso più dare la mano, avevo l’abitudine di dare la 

mano adesso ci diamo i piedi (risata generale). 

Op: eh si dobbiamo fare attenzione, io che mi metto le mani in bocca mannaggia! 

Op: diciamo che adesso siamo fuori pericolo ma facciamo attenzione… 

(parliamo del corona virus – non rilevante) 

Op: Va bene Alfio caro, secondo me, in vista del tuo viaggio possiamo parlare anche di quello, 

quanto stai giù? 

Alfio: 2 settimane 

Op: Bello! Che posizione siete? 

Alfio: centrale 

Op: sono stato anche io in Sicilia, a Gela 

Alfio: A Gela? Vicino a noi che siamo a Enna 

Op: (racconto la mia breve esperienza in Sicilia, pare interessarlo) 

Alfio: A che bello 
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Op: Questa accoglienza tipica del sud l’ho sentita tanto! Il fatto che si mangiava ad ogni 

orario… 

(racconto un mio aneddoto simpatico, ridiamo insieme  mi sono aperto con lui e sembra aver 

apprezzato. Dopo questo momento di spensieratezza ci salutiamo e diamo appuntamento alla 

prossima). 

 

Note finali: La sua voce, dall’inizio rispetto alla fine, sembra cambiata, mi è parsa più serena, 

tranquilla, meno tesa dell’inizio. Ha iniziato parlando piutosto in fretta (come se buttasse fuori 

quello che aveva in mente) poi le discussioni si sono fatte più lente, maggiori spazi e pause 

tra le parole e più disteso vocalmente e fisicamente. 

 

Incontro 6 con Alfio del 6 maggio 2020 – primo incontro in modalità videochat  

Note prima dell’incontro: mi sono preso un momento per riflettere sulle possibili declinazioni 

dell’incontro. Sono interessato a sapere come sta, come sta vivendo questo periodo 

specialmente rispetto alla situazione Covid19, come impiega il suo tempo…L’incontro di oggi, 

rispetto al setting classico in radio, è stato differente, non solo per il fatto che ci siamo incontrati 

in videochiamata e non di persona, ma anche perché si è svolto in modo più libero. Solitamente 

portava degli scritti, oggi non ne aveva e dunque è stata una vera e propria comunicazione 

volta alla conoscenza. Ho riscontrato maggiore difficoltà rispetto agli altri incontri, 

nell’alimentare la discussione. Rifletto su questa modalità più libera che, se avessi proposto in 

passato, sarebbe risultata più difficile e nemmeno scontato per lui il fatto di riaprisi con me.  

Oggi ho percepito lo sviluppo della relazione a partire dall’entusiasmo e disponibilità 

nell’incontrarmi e nel piacere che mi ha trasmesso nel raccontarsi. 

OP: L’ultima volta mi dicevi che stai lavorando nell’orto. 

Alfio: Si lavoro nell’orto 

OP: ti piace? 

Alfio: Eh insomma passa il tempo 

OP: non è proprio nelle tue specialità diciamo 

Alfio: No non è la mia specialità l’orto 

OP: Però ti aiuta a passare il tempo in qualche modo 

Alfio: Eh sisi in qualche modo mi aiuta a passare il tempo 

OP: Ma cosa ti fanno fare ad esempio come compiti? 

Alfio: oggi ho piantato le rose per esempio. 

OP: Ah bello, cose utili comunque. 

Alfio: sisi 

OP: ma c’è l’orto frutta e verdura che poi si utilizza e si vende? 

Alfio: Verdure più che altro, peperoni, melanzane, porri, zucchie, zucche, peperoni, basilico, 

prezzemolo, ravanelli di tutto e di più. 

OP: e dopo ve li spartite per cucinare o li vendete? 

Alfio: No li usiamo noi per cucinare. 

OP: Ah bella soddisfazione quando si cucina gli alimenti coltivati da sé. 

Alfio: Eh si 

OP: Bene, oggi abbiamo detto che facevamo un po’ più di freestyle rispetto alle altre volte. 

Alfio: Si. 
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OP: del tipo tu di solito portavi dei tuoi scritti, magari oggi andiamo più a ruota libera, se poi 

nelle prossime volte ti viene in mente qualcosa che hai piacere di scrivere o di parlare 

volentieri, ricordati sempre che questo è uno spazio libero dove puoi e possiamo raccontarci, 

tutto quello di cui si vuole parlare qui è ammesso. 

Alfio: Okey va bene 

OP: Ascolta una cosa, volevo chiederti, un po’ in generale, rispetto al corona virus che ci ha 

un po’ toccato e coinvolto tutti, tu come l’hai vissuta magari un po’ oltre alla noia di rimanere 

chiusi? 

Alfio: Eh la vivo un po’ come una prigione. 

OP: Fino a che punto non potete uscire? Potete andare nel giardino e nell’orto e basta? 

Alfio: Si nel giardino e nell’orto però fuori non possiamo uscire ancora 

OP: E in casa nel tuo appartamento puoi invitare qualcuno o solo una persona? o non puoi 

proprio? 

Alfio: No, non posso 

OP: Ma stai tenendo dei contatti con i tuoi amici o i tuoi cari? 

Alfio: Sisi per telefono però. 

OP: fate videochiamate? Io per esempio in queste settimane faccio delle videochiamate così 

sembra di essere insieme insomma. 

Alfio: Esatto si 

OP: Se potessi utilizzare una parola per descrivere questo periodo rispetto al corona virus, 

cosa ti verrebbe? 

Alfio: Che parola userei? Prigione 

Op: Eh si prigione, io direi anche limite, noia. 

Alfio: noia si, limite, noia. 

OP: Bhe dai non manca tantissimo speriamo, in teoria adesso le notizie sono buone, entro 

qualche settimane si può tornare un pochino alla normalità, facendo sempre un po’ attenzione. 

Cos’ è la cosa che ti manca di più in questo periodo oltre a uscire?  

Alfio: Il lavoro  

OP: Ah che bello, ti manca venire qui allo SPAM a fare le attività? 

Alfio: Si l’agorà, mi manca l’agorà più che altro, per scrivere sai. Ho scritto anche a casa ma 

non è la stessa cosa.  

OP: Cosa trovi di diverso? 

Alfio: Eh l’ambiente cambia sai 

OP: Dici che riesci a scrivere meglio quando sei in redazione? 

Alfio: Sisi, riesco a scrivere meglio 

OP: sei più ispirato? 

Alfio: Si ce il mio posto, nessuno che mi rompe sai. 

OP: Eh vedo anche io quando devo fare le cose di scuola, se sono a scuola o qui al lavoro 

riesco a rendere di più, se sono a casa mi impigrisco un po’ di più e faccio fatica a trovare il 

momento giusto e il luogo fa tanto. 

Alfio: Però fortuna dove sono i miei genitori non ce nessuno con il corona virus, per fortuna. 

OP: Ah bene, stanno bene anche i tuoi genitori? 

Alfio: Si 

OP: Bene sono contento che stanno bene, li senti spesso?  

Alfio: Si, tutti i giorni li sento. 

OP: Ah wow che bello, ma anche prima li sentivi tutti i giorni? 

Alfio: Sisi, tutti i giorni, da sempre tutti i giorni li sento. 
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OP: Cavolo bello, tu mi dicevi che comunque hai un bel rapporto con i tuoi genitori. 

Alfio: Si poi sono anziani, stanno insieme da 23 anni. 

OP: caspita! Volevo chiederti Alfio, un po’ magari un feedback, una restituzione rispetto a un 

po’ quello che abbiamo fatto negli ultimi episodi, chiamiamoli così. Ne avevamo forse già un 

po’ parlato, volevo però appunto sapere cosa ne pensi di quei momenti, specialmente 

pensando a quando eravamo in radio, quando tu portavi i tuoi scritti. Se hai voglia di dirmi un 

po’ come ti trovavi, se ti trovavi bene, cosa ti piaceva insomma? 

Alfio: Si mi trovavo bene in radio, mi trovavo bene. 

OP: Ripensando un po’ alle attività che abbiamo fatto, cosa hai apprezzato particolarmente 

nel fare questi incontri in radio? 

Alfio: Di poter parlare liberamente dei miei problemi più che altro. 

OP: Come ti fa sentire il fatto di parlare dei tuoi problemi? 

Alfio: Eh mi libera sai, mi liberà un po’…. Quello che ho detto, buttare fuori mi libera un po’, è 

come andare dallo psicologo un po’.  

OP: è il potere della comunicazione 

Alfio: Eh sisi. 

OP: Di cosa vogliamo parlare oggi? Abbiamo detto un po’ il covid anche se io non ne posso 

più di sentire di parlare del covid, non so tu. 

Alfio: Neanche io, ho scritto un articolo “alla faccia del corona virus”. 

OP: davvero? Hai voglia di leggermelo che sono curioso? 

Alfio: Eh non ce l’ho qui. 

OP: Ah okey fa niente  

Alfio: Però ho scritto che avevo fatto la grigliata alla faccia del corona virus, che avevo 

mangiato la colomba alla faccia del corona virus, che avevo festeggiato alla faccia del corona 

virus, sai a pasqua, a pasquetta, ho fatto una grigliata alla faccia del corona virus e ho scritto 

un articolo . 

OP: me lo sono segnato che sono curioso di sentirlo se hai voglia la prossima volta di portarlo 

sono curioso di sentirlo.  

Alfio: Okey va bene. 

OP: E la pasqua? Come l’hai passata? 

Alfio: E triste, avrei dovuto passarla in Sicilia con i miei genitori e invece sono stato qui.  

OP: Ah cavolo avevi previsto di andare giu in Sicilia?  

Alfio: Eh si, avevo già fatto il biglietto, dovevo andare giù dall’8 aprile al 22 aprile, e non ho 

potuto andare.  

OP: però comunque pensi di tornare giu non appena si potrà tornare alla normalità?  

Alfio: Si quando si torna alla normalità vado giù. 

OP: Quanto tempo è che non li vedi adesso? 

Alfio: Adesso da natale che non li vedo, da natale e capodanno. 

OP: Bhe si, allora è ora di tornare ad abbracciarli.  

Alfio: Eh sisi. 

Op: Che bello, e non ricordo, tu hai fratelli e sorelle anche?  

Alfio: Si, ho un fratello e due sorelle, vivono tutti a Basilea però.  

Op: Ah, e loro li senti ogni tanto? 

Alfio: Si per telefono sempre.  

Op: sei rimasto in buoni rapporti anche con loro? 

Alfio: Sisi, ho ripreso i rapporti. 
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OP: Bene bene, ma questa è una cosa recente o come mi raccontavi un po’ dei tuoi genitori 

qualche anno fa che avevi recuperato?  

Alfio: Si è di recente che ho ripreso i rapporti con i miei fratelli sai. 

OP: Ah! 

Alfio: Sì, avevamo litigato riguardo alla mia vita, alla mia storia un po’, ma ora ci siamo 

riappacificati un pochettino e abbiamo ripreso contatti. 

OP: Ma da poco dici o da qualche anno? 

Alfio: Sì qualche anno ormai. 

OP: E con chi vai più d’accordo? Con tuo fratello o tua sorella? 

Alfio: Con la sorella. 

OP: Che bello, anch’io ho due sorelle, più piccole. Loro sono più grandi o più piccoli di te? 

Alfio: Sono più grandi. 

OP: Ah ho capito, ma più grandi di quanto, di tanto? 

Alfio: Mio fratello ha 11 anni in più di me, mia sorella otto e l’altra due. 

OP: Quindi tu eri il piccolo di casa? 

Alfio: E si ero il piccolo di casa. 

OP: E che rapporto avevate invece quando eravate più piccoli? 

Alfio: E dei buoni rapporti, mia sorella mi faceva attenzione a me quando era piccolo. 

OP: Carina. 

Alfio: Mi portava al parco, perché mia mamma lavorava no? Mia sorella faceva attenzione a 

me 

OP: Quindi ti ha accudito per un po’ insomma. 

Alfio: Sisi. 

OP: Finché il piccolo Alfio è cresciuto per cavarsela un po’ più da solo 

Alfio: esatto. 

OP: Bene bene, e di questo Covid, cosa si può dire di questo Covid, che noia! 

Alfio: E sì, che noia! Ma per fortuna che ora sta andando meglio la cosa 

OP: E ma come viene vissuta lì nel contesto vicino a te? A Villa Argentina? 

Alfio: Ne hanno tutti piene le palle, vogliono uscire tutti sai. 

OP: E c’è qualcuno che ha paura? Che proprio non esce? 

Alfio: No paura nessuno.  

OP: E tu quando è emerso questo coronavirus hai avuto paura all’inizio? Come l’hai vissuta? 

Alfio: E un po’ di paura sì. 

OP: Perché magari la paura in questo caso ha aiutato a stare un po’ in casa all’inizio, non so 

per te? 

Alfio: Sisì anche per me era così. 

OP: E sì, beh, la paura perché un po’ non si conosceva, ma anche adesso non so quanto si 

sa, sicuro di più, però prima non si conosceva niente e questo fattore poteva spaventare un 

po’ di più. Ma adesso stai meglio rispetto a questa paura del coronavirus? Sei un po’ più 

tranquillo? 

Alfio: Sìsì sono più tranquillo. 

OP: Anch’io ti dico la verità, c’è stato un periodo in cui avevo paura, ma anche paura di 

attaccare qualcosa a qualcuno, perché adesso non lavoro più allo SPAMM, sto lavorando in 

Pineta e anche lì avevo paura, sai, magari l’hai preso e non lo sai e vai a contagiare tutti queste 

povere persone che sono anche anziane e quindi è un po’ un rischio. Ma ci sono stati contagi 

da voi? 

Alfio: No, nessun contagio da noi. 
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OP: Ah, bene bene 

Alfio: No perché il direttore ci ha fatti sin da subito stare a distanza, ci ha dato le mascherine, 

disinfettanti,  ha davvero iniziato benissimo Villa Argentina per questo coronavirus. 

OP: Bravi sì, vuol dire che vi siete mossi bene. 

Alfio: Ci riuniamo, parliamo del coronavirus, cerchiamo domande da fare. 

OP: Bravi allora anche voi vi siete salvati per tempo e avete salvaguardato la situazione. 

Alfio: Eh sisi. 

Op: molto bene. L’ultima volta, può essere che avevamo parlato delle vittorie di vita?  

Alfio: le vittorie di vita? 

Op: si, perché appunto oggi l’idea, oltre ad essere liberi, è parlare di: “coronavirus, emozioni, 

paure”. Però tu mi sembri bello tranquillo. 

Alfio: No ma sono tranquillo perché, rispetto le norme sai, rispetto me e allora…. 

Op: hai fatto fatica a rispettare qualche norma? 

Alfio: Eh un po’ si, all’inizio si. 

Op: questione di abitudine forse. Io ho fatto fatica a non uscire la sera. Tu cos’è la cosa che 

stai facendo più fatica con questo corona?  

Alfio: Che non posso andare a Ponte Tresa  in Italia più che altro al mercato sai.  

Op: Ah vai al mercato ogni tanto? 

Alfio: Si il sabato vado al mercato, mi manca un po’ questa cosa qui, il fatto di andare al 

mercato, di fare un giro al mercato, andare a mangiare cinese, farmi un giro e poi tornare.  

Op: Che tu avevi questa abitudine…? Quand’è che ci vai? Il weekend?  

Alfio: Il sabato mattina ci vado d’abitudine. 

Op: E di solito vai da solo o avevi l’abitudine di andare con qualcuno?  

Alfio: No, con qualcuno o da solo, dipende se qualcuno vuole venire ci andiamo insieme, senò 

vado da solo.  

Op: Hai qualcuno che conosci a Ponte Tresa? Qualche contatto?  

Alfio: No, nessuno che conosco.  

Op: Eh ormai quelli che vendono a furia di vederti ti riconosceranno. 

Alfio: Eh sisi. 

Op: Belli i contesti dei mercati sono proprio belli, ma sono proprio anche un po’ della cultura 

da dove vieni tu anche no? 

Op: Eh si è Siciliano il mercato.  

Op: si stavo per dire la cultura un po’ del sud, però non volevo dire cavolate insomma, però 

mi sembra che un po’ il sud vive di più questa dimensione del mercato e tutto. 

Alfio: Eh si, il mercato è il mercato, io quando vado giu vado sempre al mercato, incontri i 

parenti, incontri gli amici, li saluti, fai due chiacchiere. È bello dai. 

Op: si penso che sono dei bei momenti dai, conosci, ti fai dentro nell’ambiente. Ma Ponte 

Tresa l’hai conosciuta tu o era già un’abitudine che avevi con i tuoi genitori quando eri 

ragazzo? 

Alfio: Nono, l’ho scoperto così, sono andato una volta a Ponte Tresa, ho scoperto il mercato, 

sono andato a vedere e mi è piaciuto. Così ogni sabato andavo a Ponte Tresa. 

Op: è perché non è la stessa cosa dei mercati che fanno a Lugano, sono diversi immagino. 

Alfio: Eh si è un altro sapore. 

Op: Lo so perché anche qui in Svizzera c’è la cultura dei mercatini, però mi sa che è un po’ 

diverso. 

Alfio: No è diverso, è un’altra cosa. 

Op: Bene, tu Alfio c’è qualcosa che vorresti parlare in particolare? O vorresti raccontare?  
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Alfio: Ma non so, non saprei. 

Op: Non sentirti obbligato, se ce bene, se non ce va bene lo stesso insomma. Mi fa piacere 

sentirti comunque specialmente vederti bene! 

Alfio: si, ti è cresciuta la barba eh!? 

Op: hai visto? Ce l’ho fatta! Tu l’hai tagliata invece? 

Alfio: Eh sisi, ho lasciato il pizzo. 

Op: eh mi sa che a te cresce più in fretta, io ci metto un po’, ma dimmi come fai?  

Op: Dammi un consiglio, come fai a fare in modo che si allunga bene in giu? 

Alfio: non la taglio, non la taglio. 

Op: eh tu hai il pizzetto che va giu bene. 

Alfio: eh 

Op: Bene alfio, io direi che è passata mezz’ora, volata mezz’ora. 

Alfio: Eh si è volata  

Op: io spero che sia stato un momento piacevole per te, per me lo è stato sicuramente. Piacere 

di averti risentito e rivisto, e magari ci diamo gia appuntamento per mercoledì prossimo?  

Alfio: Okey come sempre va bene? 

Op: teniamo lo stesso orario? 

Alfio: Si va bene lo stesso orario  

Op: spero sia stato un momento piacevole per te, per me lo è stato! 

Alfio: Si, certo! 

Commenti finali incontro 6: L’idea era di sapere come si sentiva e come stava passando 

questo periodo. Mi è parso sereno, dice di impiegare il suo tempo lavorando nell’orto di 

VillaArgentina, non è la sua specialità (nel senso che non gli piace particolarmente ma almeno 

impiega il tempo). Coltivano piante e fiori ma soprattuto ortaggi di vario tipo che poi vengono 

utilizzati dagli ospiti per cucinare.  

 ha una grande consapevolezza della sua situazione: tiene dei contatti giornalieri 

video/telefonici con la famiglia (genitori e fratelli) e gli amici. Dice di aver passato una pasqua 

un po’ triste perché aveva previsto di andare a trascorrerla in Sicilia con i genitori ma a causa 

del Covid non ha potuto. Così, per liberarsi un po’ da questo dispiacere ha scritto un articolo 

dal titolo “alla faccia del coronavirus” in cui ha potuto sfogarsi un po’. Gli ho chiesto come lo fa 

sentire e dice che lo libera dalle cose negative che ha dentro (è un po’ come andare dallo 

psicologo). 

 Ho espresso più volte il piacere che provo nell’incontrarlo (sono felice di rivederti e sapere 

che stai bene! Ho chiesto che parola userebbe per definire questo periodo (immagine creata 

rispetto alla situazione Covid19) --> PRIGIONE 

 Dice che gli manca il lavoro, per lui un luogo tranquillo senza seccature (lavora presso la 

redazione del Giornale Agorà di Casvegno) ma che a casa non riesce a scrivere come in 

redazione. Dice che all’Agorà è più ispirato a scrivere. Gli ho detto che se ha delle idee di 

portarle, senza sentirsi obbligato ma che deve essere un piacere e che io ho sempre piacere 

di leggere i suoi scritti. Inoltre gli propongo di portare lo scritto sul coronavirus che ha prodotto 

a Pasqua. Lui accetta e ci salutiamo. 

 

Incontro 7 con Alfio del 13 maggio 2020 (circa 26 minuti) 

Op: Ben ritrovato caro 

Alfio: Cosa? 
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Op: Ben ritrovato 

Alfio: Ben ritrovato anche a te 

Op: Come stai? 

Alfio: Bene grazie 

Op: Ci sono novità particolari rispetto all’isolamento? 

Alfio: Mah, no, sempre la stessa cosa ancora, non so quando tornerò a lavorare all’agorà. 

Op: Adesso riesci un giorno? 

Alfio: Non so ancora che giorno posso andare.  

Op: però si sta pensando di fare un giorno a settimana almeno? 

Alfio: Eh si 

Op: Bene  

Alfio: Ti volevo mandare lo scritto che ho fatto per il corona virus ma non sono riuscito, il 

computer non lo salvava.  

Op: Ma perché ce l’hai sul computer? 

Alfio: Si sul computer 

Op: Ma riesci a mettere il computer vicino o spostarti tu solo per il momento che la leggi? 

Alfio: No, non funziona. 

Op: Okey, come potremmo fare, è proprio il computer che non va? Non riesci a leggere dallo 

schermo?  

Alfio: Sisi lo schermo funziona. 

Op: Okey ma tu ce l’hai su un documento sul computer?  

Alfio: Su internet, sulla Mail. 

Op: Ah okey ho capito, niente allora, di cosa parliamo oggi?  

Alfio: Ho scritto qualcosa. 

Op: Che puoi leggere adesso dici? 

Alfio: Si  

Op: Mi fai un’introduzione per capire cosa hai scritto? 

Alfio: Come vivo il corona virus, il covid 19. 

Op: Sono tutto orecchie 

Alfio: Okey, leggo eh. 

Op: Vai, tutto orecchie. 

Alfio: Come vivo il covid 19, bene ho la fortuna che qui in villa argentina ce un orto dove posso 

passare la giornata, però l’orto non è il mio lavoro, a me manca molto l’agorà, dove posso 

scrivere ed esprimermi liberamente. A dir la franca ne ho piene le scatole di questo covid19, 

e poi non vedo l’ora di poter andare in Sicilia dai miei cari che mi mancano. Vivo il covid19 

come una galera, noi qui ancora non possiamo uscire, si vedrà il 18 marzo, speriamo, non 

vedo l’ora di andare a mangiare una pizza con un amico, uscire e andare al mc donald’s, sono 

cose piccole che però mi sembrano grandi in questo momento, però ribadisco la fortuna di 

stare qui in Villa Argentina, perché ce tanto verde e tanto spazio. Abbasso il covid, su con la 

vita! 

Op: Grande Alfio, bello, la frase che hai detto “mi mancano le piccole cose” ma quelle piccole 

cose fanno la differenza.  

E l’ultima frase com’era? Abbasso il covid?  

Alfio: Su con la vita! 

Op: Bello, mi piace un sacco quest’ultima frase. Quello che hai scritto, grazie innanzitutto, 

riprende un po’ delle cose che abbiamo, che mi hai raccontato la volta scorsa di come la stai 

vivendo. Sarebbe molto interessante, non so tu hai gia avuto modo di sentire la Maura?  
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Alfio: Si però queste 2 settimane è in vacanza. 

Op: Bhe dai questo che hai scritto anche adesso se vuoi puoi proporlo anche a lei che può 

sicuramente essere attuale per l’agorà adesso. 

Alfio: Eh si 

Op: Le chiedi se le può interessare che hai scritto questa cosa, se prima di tutto tu la vuoi 

condividere certamente, ma in caso si può usare. 

Bravo, ma dimmi un po’, a te viene facile scrivere queste cose? 

Alfio: Si mi risulta facile scrivere, mi metto li scrivo, penso, scrivo, penso, ..  mi viene tutto un 

flusso e mi viene tutto spontaneo sai. 

Op: Che bello, non è facile, quello che mi dici tu è bello, onestamente io faccio fatica  a mettere 

giù il mio pensiero. Quindi complimenti. E tu mi dici che per te non è difficile, ma rispetto alla 

scrittura sono tanti anni che scrivi  o hai avuto già altre esperienze prima dell’agorà? 

Alfio: No mai, mai avuto esperienze di scrittura. 

Op: Allora a scuola eri bravo a italiano immagino. 

Alfio: Si nelle lingue ero bravo a scuola. 

Op: Di più che in altre materie?  

Alfio: Si, la matematica e le lingue erano il mio forte. 

Op: Ma dai? 

Alfio: Si  

Op: Di solito, o almeno nel mio caso, io sono bravo nelle lingue ma in matematica facevo un 

po’ fatica, invece tu tutte e due. E invece quale era la materia che ti faceva più disperare? 

Alfio: La storia  

Op: Facevi fatica ma ti piaceva o proprio non la sopportavi?  

Alfio: Mi piaceva però facevo fatica. 

Op: Eh non è facile la storia 

Alfio: Storia, geografia, tutte quelle li. 

Op: Eh non è facile  

Alfio: No 

Op: A livello di scuole tu che hai fatto nel tuo percorso formativo? 

Alfio: Ho fatto l’asilo, la scuola elementare, la scuola superiore, poi ho fatto l’apprendistato. 

Op: L’apprendistato come cosa già? 

Alfio: Autoserviceman  

Op: Ah non sapevo, e scusa l’ignoranza ma l’autoserviceman cosa fa? 

Alfio: Fa servizi alle macchine. 

Op: Ah okey quindi eri in una sorta di officina?  

Alfio: Si, nell’officina lavoravo con le macchine. 

Op: La formazione dove l’hai fatta? Tutta a Basilea? 

Alfio: Basilea Sisi. 

Op: Dalle elementari fino alla formazione di autoserviceman? 

Alfio: Si, a Basilea. 

Op: Ma che in italiano sarebbe meccanico? 

Alfio: No autoserviceman anche in italiano. 

Op: Ah okey, ma per capire qual è la differenza, non so tu lavoravi magari  con dei meccanici, 

quindi è come una sorta di aiuto meccanico? 

Alfio: Si, io con la meccanica non facevo niente, facevo solo ricambio dei pezzi capito. 

Op: Ah okey 

Alfio: Cambiavo i freni, le marmitte, olii,.. cose così no. 
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Op: Ah bhe si, il serviceman proprio il servizio tipo cambio olio, cambio gomme. 

Alfio: Sisi 

Op: Bello, ti piaceva? 

Alfio: Sisi, mi piaceva tanto. 

Op: Ecco. E quindi adesso in Villa Argentina se si buca una gomma chiamano tutti te.  

Alfio: ahah. 

Op: Hai mantenuto ancora delle conoscenze della tua formazione di Autoserviceman? 

Alfio: Nono 

Op: No? Una candela non la sapresti più cambiare?  

Alfio: Si, si, si. 

Op: Allora magari un po’ di basi sono rimaste. 

Alfio: Eh si. 

Op: Ma dimmi un po’ che parlavamo di lingue prima, tu il tedesco lo parli bene di sicuro perché 

è la tua lingua madre. 

Alfio: Il tedesco, francese e lo spagnolo. 

Op: Lo spagnolo? Ah bhe lo spagnolo l’hai imparato quando sei andato a fare le esperienze 

in Colombia? 

Alfio: Si 

Op: In Equador anche? 

Alfio: Si in Equador. 

Op: E li hai imparato un po’ lo spagnolo, il francese invece? 

Alfio: Il francese quando stavo in francia con la mia ragazza tunisina in fattoria, ti ricordi? 

Op: Si mi ricordo che mi hai raccontato anche di questo periodo, quanti anni circa sei stato in 

Francia con la tua ex compagna?    

Alfio: Eh nel 94. 

Op: E siete stati insieme li in fattoria per quanti anni? 

Alfio: 1 anno. 

Op: Ho capito, era vostra? Affittata, comprata?  

Alfio: La gestivamo noi, non era nostra, la gestivamo noi. 

Op: Ah okey quindi eravate un po’ i custodi diciamo. 

Alfio: Sisi. 

Op: Bello bello. E li facevi i lavori proprio da agricoltore da fattore? 

Alfio: No da contadino. 

Op: Contadino, quindi avevate gli animali? Come funzionava? 

Alfio: Si avevo manzi, pecore, maiali. 

Op: E chi era più capace dei due tra te e la tua ex compagna? 

Alfio: Eh io già. 

Op: Eri tu il vero contadino? 

Alfio: Eh sisi. 

Op: Ma queste capacità dove le hai imparate per gestire la fattoria? 

Alfio: Eh imparavo con il contadino che c’era prima e mi ha insegnato tutto, poi pian pianino 

la gestivo io. 

Op: Cavolo, non dev’essere stato facile.  

Alfio: No, non era facile. Era tanto lavoro, 13 ore di lavoro al giorno. 

Op: Bestia, e venivate pagati bene? 

Alfio: Sisi, retribuiti bene. 
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Op: Ah bhe quello è importante. E questo lavoro si è interrotto nel momento in cui avete 

interrotto la relazione?  

Alfio: Si era rimasta incinta e allora abbiamo interrotto tutto e siamo andati a Strasburgo. 

Op: Ah ho capito, e li quanto tempo siete stati insieme ancora? 

Alfio: 1 anno. 

Op: Ho capito, poi è nato questo bambino, giusto?  

Alfio: Si, poi è nato il 28 agosto del 1995 è nato Michelangelo mio figlio. 

Op: Ah Michelangelo, bhe è grande adesso, 95 si. E con lui hai dei contatti? 

Alfio: Nessun contatto con lui purtroppo. 

Op: Chi lo sa, magari un giorno… In che rapporti siete rimasti tu e la tua ex? 

Alfio: Eh non ci sentiamo più, lei è a Parigi e io sono qui in Ticino  e mio figlio a Strasburgo.  

Op: Ah però hai notizie di lui? Per sapere che è a Strasburgo? 

Alfio: Si, sono notizie che ho avuto dalla mia ex che lui è a Strasburgo. 

Op: Quindi ogni tanto lei ti da notizie? 

Alfio: Si ogni tanto si, ogni tanto si, ogni tanto si.  

Op: Bene dai, chissà che magari un giorno Michelangelo sarà curioso di conoscerti immagino. 

Alfio: Eh si, spero anche io. 

Op: Sarebbe un bel momento per te? 

Alfio: Si 

Op: Eh si. 

Alfio: E tu quanti anni hai Aris? 

Op: io ne ho 28. 

Alfio: Compiuti? 

Op: A settembre. 

Alfio: Settembre quando? 

Op: 11, brutta data. 

Alfio: Un po’ triste. 

Op: Eh si è una data un po’ balorda. 

Alfio: Lo so. 

Op: Siamo arrivati alla fattoria dalla tua formazione scolastica,  che era quando mi raccontavi 

che ad un certo punto avevi dovuto interrompere perché non riuscivi più a stare dietro al lavoro. 

Alfio: Eh. 

Op: Che mi hai raccontato un po’ dopo il tuo periodo un po’ più difficile.  

Alfio: Si 

Op: Tu ricordati sempre che se tocco dei tasti di cui non hai voglia di parlare sei libero di 

dirmelo, devi dirmelo. 

Alfio: Sisi. 

Op: Sai che questo deve sempre essere un momento bello per te, piacevole, quindi se ci sono 

cose che non hai voglia di parlarne io non mi offendo mica, dimmelo: Aris non me la sento, 

non voglio. 

Alfio: Si, certo, certo. Vai tranquillo non c’è problema per me. 

Op: Ad esempio parlando di tuo figlio che che emozioni ti suscita?  

Alfio: Eh mi suscita pena, mi suscita rancore, mi suscita rabbia, mi suscita un po’ di cose sai. 

Op: Però la speranza è sempre accesa? 

Alfio: La speranza è sempre accesa certo. 

Op: Questo è importante. È importante perché comunque il futuro non lo conosce nessuno, si 

può solo a volte sperare e augurare il meglio insomma. 
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Niente io penso che come l’altra volta comunque se, quando eravamo in radio finivamo anche 

in un’ora, l’altra volta ho riflettuto che possiamo fare anche degli incontri non per forza di un’ora, 

alle volte possiamo fare, se serve un’ora possiamo fare un’ora, se serve meno, meno. Finché 

c’è il piacere e qualche cosa da dire io volentieri sono con te insomma.  

Alfio: Okey. 

Op: Ma dimmi un po’, in queste settimane dall’ultima volta che ci siamo sentiti non è successo 

niente di particolare di cambiamenti?  O magari vi hanno dato il via libera per le visite? Uno a 

uno magari? 

Alfio: No, ancora tutto bloccato. 

Op: Ma tu volendo non puoi neanche invitare un amico? 

Alfio: No. 

Op: Avete fatto le cose per bene, bravi non solo il direttore di villa argentina ma anche gli 

operatori, e anche tu che hai contribuito con la tua parte. 

Alfio: Eh si, siamo rimasti tutti bravi dentro, non siamo scappati. Ce la paura sai, di attaccarci 

e contaminarci. Rispettiamo tutte le regole. 

Op: Bravi, hai sentito che adesso sta migliorando la situazione? 

Alfio: Si ho sentito che sta migliorando. 

Op: Che adesso i numeri dei contagi e dei morti sono veramente bassi, da ieri a oggi ci sono 

stati forse 4 nuovi contagi, però sono pochi rispetto alle scorse settimane che a livello svizzero 

si parlava di 200/300 al giorno. Adesso siamo un po’ fuori dalla zona di pericolo però mi fa 

molto piacere sentire che ci sono persone serie come te e come noi adesso che anche se 

hanno dato il via libera cerchiamo comunque di proteggerci. 

Alfio: Eh sisi. 

Op: Perché purtroppo non tutti hanno questa sensibilità come noi, ce chi se ne frega. 

Alfio: Niente da fare. 

Op: Ascolta ma per quello scritto li, se poi hai difficoltà chiedi pure a me che in caso me lo puoi 

mandare e te lo stampo, vediamo di trovare un’altra soluzione. 

Alfio: Okay va bene. 

Op: Non so se tu hai possibilità di chiedere a Villa argentina di stampartelo o potresti anche 

leggerlo dal telefono, salvando il documento sul telefono.  

Alfio: Devo trovare una soluzione, devo guardare. 

Op: Sisi, non ti preoccupare, prenditi il tempo. Dimmi un attimo, parlando di tempo, tu hai detto 

che adesso all’orto quanto lavori? 

Alfio: Tutta la mattina. 

Op: Anche il weekend? 

Alfio: No, il weekend no, sono libero. 

Op: E nei momenti di libertà, al pomeriggio e al weekend come ti stai reinventando per passare 

il tempo? 

Alfio: Pulisco un po’ la casa, guardo la tv, mi rilasso. 

Op: Hai delle passioni che non conosco? 

Alfio: il ping pong? 

Op: Mavah? Anche a me piace tanto. Ho giocato tutta la mia infanzia. Allora facciamo che 

quando è finito il corona virus ci troviamo per giocare a ping pong.  

Alfio: Dai va bene. 

Op: Lo dico anche a te, perché lo dico a tutte le altre persone, in realtà siete tu e il Signor Man 

con cui sto facendo questi incontri di conoscenza per la tesi, e anche a lui ho detto che per 

ringraziarvi per il tempo che avete dedicato io avrò piacere di invitarvi una sera quando si potrà 
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a mangiare una pizza, qualche cosa che decideremo insieme.  E questo sarà un po’ il mio 

ringraziamento e un momento che avrei piacere ad avere con voi così concludiamo un po’ il 

percorso. 

Alfio: Grazie, molto volentieri.  

Op: E magari ci sta dentro una partita a ping pong. 

Alfio: Ahah. 

Op: Tu hai altri impegni in settimana? Non so qualche volta vai in Villa Argentina.. 

Alfio: Si ho colloqui con la psicologa, con l’assistente sociale anche. 

Op: Eh anche in queste occasioni sicuramente adesso che siamo più tranquilli possono essere 

una buona cosa insomma. La psicologa che hai ti segue da tanto? 

Alfio: Si da quando sono qui in Villa Argentina ormai. 

Op: Ah allora hai costruito un buon rapporto con lei? 

Alfio: Si abbiamo costruito un buon rapporto. 

Op: Bello, bello. Ho iniziato anche io ad andare dallo psicologo qualche mese fa, era un 

periodo che sentivo anche io il bisogno di sfogarmi e parlare un po’ con qualcuno. Secondo 

me ce un po’ la credenza che dallo psicologo ci vanno solo le persone che hanno problemi, 

però io parto dal presupposto che tutti abbiamo dei problemi, chi più gravi e chi meno. Quindi 

delle volte, secondo me anche una parola più esterna, una persona più esterna, può 

sicuramente aiutare a buttare fuori ecco. Io trovo che dopo queste sedute mi sento piû leggero, 

ho buttato fuori lo stress. Però ti vedo tranquillo Alfio. 

Alfio: Si ma sono tranquillo. 

Op: Bene, bene è importante. Mi fa piacere vedere che sei tranquillo. 

Alfio: Si sono tranquillo. 

Op: Bene, ce qualcosa d’altro che avresti piacere di condividere?  

O avresti delle idee magari per dei prossimi scritti? 

Alfio: No. 

Op: ci diamo appuntamento per mercoledì prossimo? Ti va bene? 

Alfio: Si va bene okey 

 

Note di fine incontro 7: 

Abbiamo preso appuntamento per il prossimo incontro. Oggi ho posto molte domande ad Alfio, 

ero curioso e mi sono mostrato come tale. Le sue risposte alle mie domande erano spesso 

brevi.  

In questa occasione anche lui mi ha posto delle domande a cui volentieri ho risposto e ci hanno 

permesso di conoscerci meglio.  

 

 

Incontro 8 del 20 maggio 2020 tramite videochiamata 

Op: Allora, come va? 

Alfio: Tutto bene grazie e tu Aris come stai? 

Op: Io abbastanza bene grazie, gli ultimi giorni ero un po’ malaticcio  

Alfio: Ma non coronavirus pero.. 

Op: No non così male! Penso fosse un po’ di febbre da stanchezza arretrata.  

Per sicurezza ho evitato di andare ad attaccare qualcosa in giro e sono stato a casa in questi 

giorni 

Alfio: Ah okay 

Op: Tu invece?  
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Alfio: No io sto bene, tranquillo, lavoro all’orticello, sto in contatto con Maura 

Op: Bene! Hai proposto già qualche scritto? A Maura le hai proposto qualcosa? 

Alfio: No niente ancora, ho internet che non funziona bene sul computer  

Op: Allora dimmi, lo scritto che avevi fatto sei riuscito a portarlo qui? Ce l’hai sottomano? 

Alfio: No ma c’ho un altro scritto 

Op: Uh, bene bello sono contento! 

Alfio: Te lo leggo? 

Op: Che cos’è che hai scritto? 

Alfio: eh un po’ sulla Sicilia e un po’ su mio figlio  

Op: Dai volentieri! Vuoi fare una premessa o leggiamo e parliamo dopo? 

Alfio: Lo leggo dai! 

Op: Dai volentieri 

Alfio: Allora speriamo che in agosto posso andare in Sicilia e ci spero tanto che in agosto 

posso andare in Sicilia a vistare i miei cari. Sarà un viaggio speciale per me perché con tutto 

il gran caos Coronavirus, speriamo che si aprono le frontiere per l’Italia anche spero che 

aprono le frontiere con l’Italia perché voglio tornare al mio ritmo abituale. Ogni sabato mattina 

andare a Ponte Tresa al mercato e poi mangiare cinese. Mi manca molto lo spostarmi in Italia 

e poi mi ha telefonato Samantha, la mamma di mio figlio, dopo 12 anni che non avevo notizie 

e mi ha dato il numero di telefono di mio figli0 e non so se chiamarlo. Lei mi ha proposto di 

chiamarlo l’11.6 quando lei si reca a Strasburgo a visitarlo? così è più facile per me però non 

vedo l’ora di sentirlo e chissà magari andrò a visitarlo qualche giorno. Mio figlio dentro di me 

mi suscita malinconia e ansia, lo vorrei vedere, abbracciarlo e parlargli, spiegargli il perché 

non mi sono fatto sentire in tutti questi anni per quella maledetta droga che ora non c’è più 

nella mia vita. Spiegargli che non l’ho mai dimenticato, che lui dentro nel mio cuore avrà un 

posto speciale, anche nel più buio della mia vita mi tiene e mi dava la forza di non ammazzarmi. 

Si la droga era più forte di mio figlio, me ne vergogno. Me ne vergogno che mio figlio non era 

così importante per me per farmi smettere di drogarmi. Oggi sono pulito e posso affrontare 

questa situazione con ? e poi sono fortunato che ho una psicologa che mi aiuta molto. 

Op: Caspita Alfio complimenti! Complimenti e che bella notizia anche aggiungerei! 

Alfio: Mh… 

Op: Eri emozionato? 

Alfio: Si… 

Op: L’altra volta stavamo casualmente giusto parlando di tuo figlio e guarda un po! Quand’è 

che ti ha chiamato Samantha? 

Alfio: Domenica 

Op: Cavolo e quindi adesso non vedi l’ora di poterlo sentire? 

Alfio: Eh si  

Op: Be anche lei ha pensato ad una buona cosa, quella di chiamarla quando sarà la anche 

lei… ma che effetto ti ha fatto sentirla? 12 anni che non la sentivi? 

Alfio: 12 anni sisi 

Op: Che effetto ti ha fatto sentirla? 

Alfio: Eh mi ha mosso un po’ tutto dentro sai.. 

Op: E posso immaginare, posso solo immaginare 

Alfio: Mi ha mosso un po’ tutto dentro eh niente ero felice, contento di sentirla che stava bene, 

mio figlio sta bene, è a Strasburgo che lavora come suo fratello Mario 

Op: Bello, sono molto contento che mi dici queste cose, contento per te Alfio! 

Alfio: Anche io sono contento  
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Op: E Samantha com’era al telefono quando ti parlava? 

Alfio: Emozionata anche lei 

Op: Aah vedi! Caspita grazie mille che mi hai portato queste cose, bellissimo! Quindi si aspetta 

giugno prima di fare la grande chiamata.  

Alfio: Mhm mh 

Op: Non me lo aspettavo sai Alfio? Che non me lo aspettavo proprio un risvolto così, sono 

proprio contento per te 

Alfio: Ma adesso sei allo SPAM adesso o sei a casa?  

Op: No sono casa adesso anche io, nella mia camera 

Alfio: Ah. Sono andato dal parrucchiere sabato a farmi tagliarmi i capelli  

Op: Eh ho visto! No in realtà i capelli no perché ti vedo solo fino alla fronte, però ho visto che 

hai cambiato qualcosa. La barba ho visto che non ce l’hai più lunga come prima, o avevi solo 

il pizzetto? 

Alfio: Avevo solo il pizzetto 

Op: Ah allora i capelli, tira un po’ in giù la webcam che vedo almeno… a si si si! Eh sei riuscito 

ad andare anche dal parrucchiere 

Alfio: Si dal parrucchiere con la maschera, con i guanti e la maschera, mi ha fatto senso te 

no!  

Alfio: Mamma mia che senso che m’ha fatto! 

Op: Eh si con la maschera fa un po’ strano, anche dal barbiere se si vuole andare bisogna… 

Alfio: Eh si anche il barbiere c’aveva la maschera, i guanti.. ti controllavano? prima di entrare 

Op: Eh si un po’ la prassi per sto corona-cavolo. Io ho fatto il barbiere a casa invece prima di 

chiamarti. Mi sono tagliato via tutto. Ero stufo  

Alfio: Sei perfetto? 

Op No solo un pochino si, ma prima era lunghissima e mi ero stufato, volevo tagliarmela via.  

Alfio: Okay  

Op: Eh novità rispetto il Coronavirus per voi in Villa Argentina ce ne sono? 

Alfio: No per il momento siamo ancora chiusi, se ne parlerà la prossima settimana per uscire 

Op: Ah okay, bene quindi fate le cose con calma che ci sta 

Alfio: Non è sicuro  

Op: Be ci sta anche una settimana in più, meglio in più che in meno forse 

Op: Ti manca un po’ muoverti magari non so, be dicevi nel tuo scritto che ti manca andare al 

mercato il sabato, che ti mancavano queste cose? 

Alfio: Eh si 

Op: Per l’Italia mo’ bisogna vedere come si muoverà il tutto 

Alfio: Aha… 

Op: ci aggiorneremo se ci saranno degli svolgimenti rispetto all’Agorà e rispetto allo SPAM e 

così, Op: io finisco di lavorare il 5 giugno… 

Alfio: Due giorni finisci di lavorare?! 

Op: Si, Il 5 giugno finisco di lavorare però io ho già chiesto di lavorare… 

Alfio: 5 giugno o 5 giorni? 

Op: Giugno, giugno! 

Alfio: Ah okay 

Op: Però io ho già chiesto al responsabile di poter venire allo SPAMM anche quando avrò 

finito di lavorare, quindi se tu ci sarai possiamo incontrarci. 

Alfio: Certo chiaro! 

Op: avrò piacere di rivederti anche di persona  
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Alfio: Certo 

Op: E quello che avevo detto anche al Man, lo conosci il Man? 

Alfio: Si 

Op: Che alla fine di tutta questa, be il lavoro che stiamo facendo insieme, alla fine del 

coronavirus e così, io avrei piacere di invitarvi a uscire a mangiare qualcosa che offro io 

Alfio: Okay va bene  

Op: Per ringraziarvi comunque della disponibilità che mi avete dato 

Alfio: Chi ci sarà? Io tu e? 

Op: Potremmo essere noi tre, io tu e il Manlio, oppure possiamo farlo individualmente, quello 

possiamo deciderlo più avanti. Eh? Perché magari uno vuole mangiare la pizza e qualcuno 

vuole mangiare qualcos’altro. Se invece troviamo qualcosa che va bene a tutti, facciamo tutti 

insieme 

Alfio: Va bene okay,  

Op: Ci potrebbe stare? 

Alfio: Si si ci può stare 

Op: Eh, bello questo scritto comunque! Ci siamo un attimo scemati dalla discussione ma mi 

ha toccato perché ho proprio sentito le tue emozioni e mi hai dato anche una bellissima notizia 

quindi non posso che esserne felice  

Alfio: Eh, ad agosto compie 25 anni mio figlio, non è che è un bambino 

Op: Eh no eh no, 25! Eh Samanta ti ha raccontato qualcosa che non sapevi di lui? 

Alfio: No che si è fatto grande, 186 cm 

Urca! 

Alfio: Che c’ha la ragazza, che mi assomiglia moltissimo  

Op: Tu in foto lo hai già visto? 

Alfio: Si si in foto si si 

Op: E secondo te a chi assomiglia di più? 

Alfio: A me 

Op: Ti assomiglia? 

Alfio: Si  

Op: Ecco, che bello  

Op: Alfio coronavirus adesso ormai ne abbiamo parlato, penso che sia un capitolo quasi 

superato.. cos’è che fai alle 14:30 se posso chiederti? 

Alfio:Devo andare a preparare il caffè per gente, per quello 

Op: A che bello fate un caffè.. 

Alfio:Dopo la pausa alle 15 sai 

Si con quelli dell’Argentino? 

Alfio:Si io sono il PR, c’ho il telefono, quando chiama qualcuno devo rintracciarlo, andarlo a 

cercare, alle 14:30 devo andare a preparare i caffè capito per quello  

Op: Si ah ma quindi hai assunto nuove mansioni adesso 

Alfio: Mmh 

Cioè oltre all’orto fai anche queste cose del caffè? 

Alfio: Eh si  

Op: Cosa fai caffè a domicilio? 

Alfio: Haha   

Op: Ma nel senso che quando ti chiamano prepari il caffè, ma è un momento di gruppo o è 

solo una persona che ha bisogno il caffè e tu glielo porti? 

Alfio: No è un momento di gruppo il caffè, c’è proprio la pausa “pausa caffè” 
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Op: Aah, e tutti i giorni adesso lo fate alle 14:30? 

Alfio: Regolarmente 

Op: Ah che bello! Me la vorrei fare anche io dopo un apausa caffè, oggi né caffè ne sigaretta 

ancora! 

Alfio: Niente? 

Alfio: Niente (ride) 

Op: Eh tu vorresti fare qualche domanda rispetto allo SPAMM?  

Op: Adesso si comincia pochi alla volta a tornare la, quidni piano piano adesso possiamo 

accogliere 2 persone massimo alla volta. Io penso che tra qualche settimane probabilmente si 

tornerà un po’… 

Alfio: Alla normalità  

Op: Eh piano piano, non subito ma si. Dopo comuqnue penso che ci sentiremo anche con 

Sandro o così. Penso più con la Maura che tui sei in contatto giusto?  

Op: Si con la Maura sono in contatto 

Op E anche lei dopo ti dirà quando sarà possibile tornare all’Agorà, e se torni all’Agorà 

dimmelo che vengo a trovarti  

Alfio: Okay va bene, certo ci stà! 

Op Bene Alfio ti ringrazio 

Alfio: Prego Aris! 

Op: Ti auguro allora un buon caffè e una buona giornata 

Alfio: Grazie! 

Op Cosa facciamo? Vuoi che ci sentiamo ancora mercoledì prossimo?  

Op Ci aggiorniamo magari ancora sullo SPAMM? 

Alfio: Si dai va bene! 

Op: Ciao caro! Buone cose a preso grazie di tutto! 

 

Note finali incontro 8: 

 

Incontro 9 con Alfio - 27 maggio tramite videochiamata 

(si è svolto in chiamata (non video) siccome vi erano problemi con la connessione.) 

Op: Eccoci! Non so perché ti videochiamo ma non lo ricevi, ma non è un problema facciamo 

pure in chiamata 

Alfio: Facciamo in chiamata? 

Op: Si va bene? 

Alfio: Va bene! 

Op:  Dai, come stai caro? 

Alfio: Bene, sto bene grazie tu come stai? 

Op: Io anche dai, sono guarito ed è tutto a posto 

Alfio: Sei guarito? 

Op: Sisi sono guarito ed è tutto a posto. Oggi ho visto la Maura tra l’altro 

Alfio: Si? Come sta? 

Op: Bene mi ha detto che siete in contatto per poi riprendere all’Agorà 

Alfio: Si esatto 

Op: Che l’altra volta mi dicevi che tu non vedi l’ora di ricominciare, è ancora così? 

Alfio: Sisi è ancora così 

Op: Bene molto bene! E l’ultima volta mi avevi portato lo scritto riguardo il coronavirus vero? 

Alfio: Di mio figlio ti ho portato lo scritto 
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Op: Si e poi anche di tuo figlio. La buona notizia che mi hai portato rispetto alla tua ex fidanzata 

che ti ha contattato e ti ha dato questa bellissima notizia di tuo figlio. Hai avuto altre buone 

notizie? 

Alfio: No niente più  

Op: Però quella resta li in attesa  

Alfio: Quella resta li si, quella resta li  

Op: Benissimo, ma sono curioso di sapere, quanti giorni dopo…ti ricordi che ne avevamo 

accennato all’incontro prima e all’incontro dopo mi hai dato questa bellissima notizia, dop 

quanti giorni che è successo ne abbiamo parlato? 

Alfio: È successo domenica  

Op: Okay, bene bene mi fa molto piacere. E questa notizia come ha influito sul tuo stato 

d’animo? Se dovessi pensare prima e dopo alla notizia cosa è successo? 

Alfio: Eh malinconia, ansia però anche molta felicità devo dire 

Op: Ma un tipo di ansia in senso positivo perché non vedi ora del momento o perché hai delle 

preoccupazioni  

Alfio: Eh un po’ tutte e due  

Op: Mh. Il che ci sta eh, ci sta. 

Alfio: Eh sisi 

Op: Eh per esempio, parlando di preoccupazioni cosa senti rispetto a questa cosa?  

Alfio: Come? 

Op: Come le percepisci queste preoccupazioni? C’è qualcosa in particolare che ti preoccupa? 

Ma si come regisce quando lo chiamo magari sai 

Alfio: Si il fatto che… non so ahi paura che, eh non è facile immaginare la reazione che 

potrebbe avere.. 

Alfio: Sarà freddo di sicuro, molto freddo 

Op: E cosa ti fa pensare questo?  

Alfio: Ma mi fa pensare perché sono passati 13 anni che non lo sento e allora posso 

immaginare che è molto freddo e che c’avrà tantissime domande da farmi 

Op: Hai paura che sia in un qualche modo arrabbiato? 

Alfio: Eh si certo 

Op: E tu cosa avresti voglia di dirgli 

Alfio: Niente di spiegargli un po’ la situazione mia e che non sono riuscito e che ho avuto dei 

problemi e spiegargli un po’ la situazione mia com’è no 

Op: Si. Ma tu sai…immagino che la tua ex fidanzata gli abbia raccontato qualcosa di te 

Alfio: Si certo certo  

Op: Eh be un’occasione sicuramente importante e che può destare delle preoccupazioni 

sicuramente ma..già il fatto che lui in un qualche modo abbia accettato di ricollegarsi con te, 

può essere un buon segnale già  

Alfio: Eh sisi 

Op: Perché penso scusa, non lo so, è anche un po’ una domanda…la tua ex fidanzata gliel’ha 

chiesto immagino se era d’accordo a fare questo 

Alfio: Sisi gliel’ha chiesto  

Op: E ti ha detto come ha reagito lui? 

Alfio: No non me lo ha detto  

Op: Ho capito. Ma tu dopo questo contatto con Samanta, hai più avuto contatti o è stato solo 

per quella occasione? 
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Alfio: No solo per quella occasione, dopo io le ho scritto due o tre volte ma non mi ha più 

risposto 

Op: E lei com’era al telefono? 

Alfio: Era tranquilla, felice di sentirmi e niente. Tranquilla più che altro  

Op: Bello comunque quello che mi dici che era felice di sentirti 

Alfio: Si 

Op: Quindi speriamo che questa felicità l’abbia in un qualche modo trasmessa a vostro figlio  

Alfio: Mario si chiama 

Op: Mario giusto non me lo ricordavo! Be penso che mario avrà delle curiosità rispetto a chi è 

il suo papà 

Alfio: Eh si  

Op: Eh staremo a vedere insomma! Ma queste preoccupazioni sono gestibili? Come la stai 

vivendo? 

Alfio: Eh la sto vivendo che aspetto l’11 giugno che lo chiamo e mi tolgo questo peso  

Op: 11 giugno 

Alfio: Si l’11 giugno lo chiamo 

Op: Che è abbastanza vicino 

Alfio: Si è abbastanza vicino si 

Op: Bene quindi riesci a resistere a questa attesa 

Alfio: Sisi riesco 

Op: Bravo, bravissimo.  

Alfio: Si 

Op: Bene bene, ci sono delle novità da parte di villa argentina rispetto anche il coronavirus? 

Alfio: Si hanno aperto le porte e possiamo uscire di nuovo 

Op: Ah che bello!  

Alfio: Infatti oggi sono andato a fare la spesa, sono andato a tagliare i capelli, sono andato a 

fare la spesa, sono uscito  

Op: Bello ti sei preso un po’ di tempo per te fuori? 

Alfio: Sisi  

Op: E adeso potete anche invitare a casa volendo? 

Alfio: Volendo si volendo si 

Op: Mentre per l’agorà non si sa ancora niente.. 

Alfio: Per l’Agroà non si sa ancora niente 

Op: Voci di corridoio dicono che anche li la seconda settimana di giugno in teoria 

Alfio: Il giorno mi ha detto il giorno 8 

Op: Eh ancora prima allora vedi 

Alfio: Con delle indicazioni precise che la Maura ci dovrà dire, orari diversi, giorni diversi, 

persone diverse, dipende tuto un po’ da come la vedono no, sto coronavirus 

Op: Eh certo. Caso mai vi accordate in modo che tu verrai qui all’Agorà, ti andrebbe di farmelo 

sapere? 

Alfio: Certo 

Op: Eh cosi ne approfitto mi organizzo anche io e vengo a trovarti che mi fa piacere rivederti 

Alfio: Okay va bene 

Op: Anzi ti dirò di più: perché quello di oggi probabilmente è l’ultimo o il penultimo incontro, 

siccome anche io il 5 di giungo finirà di lavorare, questo non vuol dire che con questo non ci 

sentiremo e vedremo più, mi fa sempre piacere sentirti, sono arrivato a un punto dove devo 
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un attimo tirare insieme quello che abbiamo fatto e cominciare a scrivere la tesi, però mi 

piacerebbe che io e te concludessimo rivedendoci di persona 

Alfio: Si si va bene 

Op: Cosi tu mi dici, guarda quel giorno li vado giù all’Agorà, se avrai una mezzoretta di tempo 

ci prendiamo un caffè o facciamo qualcosa insieme, facciamo l’ultimo incontro così 

concludiamo questo percorso insieme, che ne dici? 

Alfio: Si va bene ci sto! 

Op: Eh dopo non so se te lo avevo già detto, avrò piacere anche, magari possiamo farlo anche 

in quella occasione, avrò piacere di organizzare un uscita con te dove ti offro volentieri una 

cena o un pranzo anche per ringraziarti della tua disponibilità 

Alfio: Va bene grazie mille  

Op: Grazie a te! Guarda per me oltre che un dovere professionale è stato proprio un piacere 

conoscerti, anche attraverso questi incontri e lavorare con te è stato proprio un piacere  

Alfio: Okay va bene 

Op: Eh posso chiederti se hai scritto qualcosa nel frattempo non so per l’Agorà o… 

Alfio: No niente, non ho scritto niente Aris 

Op: Tranquillo, tranquillo come ti dicevo le altre volte non è un compito che devi portare come 

a scuola cioè…deve sempre rimanere un tuo interesse e un tuo piacere. Magari hai delle idee 

che stai immaginando da portare all’Agorà su cosa scrivere? 

Alfio: Si su Villa Argentina, su come ho vissuto il coronavirus in Villa Argentina magari 

Op: Si e che riprendere un po’ quello che avevi scritto e mi avevi letto giusto? 

Alfio: Si giusto 

Op: Bene, non so se posso esserti di ispirazione per pensare ad altri possibili argomenti, non 

so se magari la prossima volta che ci vediamo riusciamo a dirci qualcosa, leggeremo qualcosa 

che magari…non che scrivi per l’occasione ma che magari avrai scritto. Com’è che ti ispiri 

quando lavori in redazione all’Agorà? 

Alfio: ho letto qualche 20 minuti 

Op: Tu leggi regolarmente il giornale? 

Alfio: Sisi 

Op: Qual è il giornale che preferisci di solito? 

Alfio: Il 20 minuti 

Op: Eh anche a me piace, breve ma.. 

Alfio: Breve ma di impatto? 

Op: E poi un po’ di tutto, non solo politica sport ma un po’ di tutto dal nostro cantone 

Alfio: Si 

Op: E cosa ti interessa di più negli articoli del 20 minuti? 

Alfio: Ma gli articoli quelli sul Qatar che è appena successo 

Op: Ah okay quindi la cronaca un po’ diciamo  

Alfio: La cronaca si, la cronaca esatto 

Op: Ho capito, interessante. E lo sport? Non so se abbiamo mai parlato di sport 

Alfio: No non sono tanto? 

Op: Ti interessa? Ti piace? 

Alfio: Ma il calcio un po’ mi piace 

Op: Allora ti faccio una domanda dolente..che squadra del calcio tifi? 

Alfio: Ma io la Juve 
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Op: Porca miseria lo sapevo! Allora forse me lo avevi già detto! Me lo avevi già detto e ti avevo 

detto che mi stavi simpatico lo stesso anche se non andremo d’accordo sulla squadra di calcio 

, io sono milanista (ride) 

Alfio: Oooh (ride) 

Op: (ride) e va bé, non si può essere perfetti Alfio  

Alfio: No (ride) 

Op: Ascolta caro magari verso la fine, se posso ispirarti appunto su qualcosa da scrivere, 

magari se hai piacere di scrivere due righe sull’esperienza che abbiamo fatto qui in radio, 

quando ci siamo conosciuti all’inizio e invece un po’ quello che abbiamo fatto adesso in 

videochiamata. Non so se riesce e hai piacere a scrivere due righe in cui racconti l’esperienza 

che abbiamo fatto insieme, scrivere cosa ti è piaciuto, puoi scrivere anche quello che non ti è 

piaciuto perché anzi, se c’è qualcosa che non ti è piaciuto assolutamente dimmelo, se c’è 

qualcosa che faresti diversamente.  

Alfio: Si volentieri 

Op: Tu sentiti veramente libero, questo è anche una sorta di laboratorio dove comunque si 

sperimenta, io cerco di rispettare chiaramente quello che è il tuo volere, voglio che per te sia 

un momento di benessere, piacevole in cui ci consociamo e ci raccontiamo e non voglio 

assolutamente che sia un peso, un fastidio per te. 

Op: Potrebbe essere un buono spunto? 

Alfio: Si è un buon spunto, volentieri 

Op: Magari da quello sai, puoi tradurlo per l’Agorà nel “cosa faccio allo SPAMM, cosa mi piace 

fare allo SPAMM” o si potrebbe fare una sorta di articolo dove si racconta ai lettori cosa si può 

fare allo SPAMM perché magari c’è qualcuno che in effetti conosce il nome ma non è mai 

venuto qui, non sa che attività facciamo, quindi dicendo che magari c’è la radio, c’è il giornale 

Agorà, ci sono le attività di lettura così, magari uno dice “ah che bello, fammi andare a vedere 

un po” cosi tiriamo qua un po’ più di persone 

Alfio: Okay va bene 

Op: Così anche la riapertura, riapriamo col botto grazie anche al tuo articolo 

Alfio: Okay va bene perfetto! 

Op: È un’idea eh 

Alfio: Si 

Op: Eh cos’hai comprato oggi di bello? 

Alfio: Da mangiare ho comprato, viveri  

Op: Ah okay, perché prima come funzionava?  

Alfio: Eh prima mangiavo in villa Argentiva, adesso sono a casa mia hai capito? 

Op: Aah okay, quindi prima c’era un servizio in mensa o cucinavano gli educatori?  

Alfio: No servizio di mensa c’era 

Op: Si mangiava bene?  

Alfio: Si benissimo si mangia! 

Op: Bene bene! Eh…eh ci sarebbero tanti argomenti che in effetti non abbiamo mai affrontato, 

non so se abbiamo mai parlato di cibo o queste cose… hai delle domande magari Alfio?  

Alfio: No nessuna domanda Aris  

Op: Tutto chiaro, hai dei programmi oggi? Cosa fai di bello? 

Alfio: No non ho programmi  

Op: No, e come pensi che passerai questa giornata? 

Alfio: Eehm, riposando 

Op: Che va sempre bene… 
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Alfio: Si  

Op: Ma mi sembra di sentire una voce si, più riposata, più tranquilla dico bene? È così? 

Alfio: E si con questa cosa che hanno riaperto un pochettino che si può uscire, adesso sono 

piu ? sai sono piu rilassato, piu tranquillo, piu felice  

Op: Bene bene bene quindi diciamo che stiamo un po’ passando questo periodaccio  

Alfio: Mh 

Op: Ma magari tirando un po’ le somme di questo periodo, be chiaramente un po’ di difficoltà 

le abbiamo vissute tutti ma proprio a livello pratico, di non poter magari piu uscire con gli amici 

piuttosto che andare anche solo al bar, ristorante. Tirando un po’ le somme dicevo, come l’hai 

vissuto in generale questo periodo? Avrai un ricordo tanto brutto o tanto come? 

Alfio: Eh tanto brutto 

Op: Tanto?  

Alfio: Si è stato brutto  

Op: Ma proprio a livello di situazioni hai avuto dei momenti difficili?  

Alfio: Si 

Op: Ho capito, posso chiederti se c’è stato qualcosa di particolare che hai vissuto proprio 

male? 

Alfio: Eh il fatto di non poter uscire  

Op: E che effetto ha avuto nei momenti peggiori su di te? 

Alfio: E mi sono sentito in galera, proprio prigioniero sai 

Op: Ma sei riuscito a trovare degli stratagemmi un po’ per sopperire a questo malessere 

immagino..? 

Alfio: Come? 

Op: Se hai trovato dei modi, non so delle strategie che ti hanno un po’ aiutato a superare 

questi momenti 

Alfio: Si lavorando 

Op: Eh nell’orto giusto?  

Alfio: Si nell’orto giusto 

Op: Ti piace un po’ di più adesso lavorare nell’orto o..? 

Alfio: Nohhh 

Op: Hehehe è stato così. Però è positivo notare questa cosa che nonostante facessi una cosa 

che non è proprio la tua preferita, ti ha comunque aiutato a stare meglio 

Alfio: Eh si  

Op: Saresti stato peggio senza fare niente?  

Alfio: Si sarei stato peggio senza fare niente certo  

Op: Eh questo conferma che sentirsi utili fa bene insomma 

Alfio: Mh 

Op: Eh ma li in villa argentina hai un educatore di riferimento vero? 

Alfio: Si c’ho la psicologa 

Op: anche con lei stai continuando regolarmente? 

Alfio: Si con lei continuo regolarmente  

Op: Bene bene bene, ma ci sono dei momenti in cui hai avuto urgenza di chiamare questa 

signora?  

Alfio: No nono 

Op: No, un periodo…che ce l’hai fatta insomma!? 

Alfio: Come? 

Op: Un periodo che ce l’hai fatta a superare anche tu 
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Alfio: Si certo 

Op: Bravissimo! Perché eh, non è stata facile. Io va be, la dico un po’ così però anche qui ci 

sono state un po’ delle situazioni che..eh non è stata facile. Bravo, ti fa sicuramente onore il 

fatto di averla superata a pieni voti da come me lo dici 

Alfio: Mh 

Op: Bene bene. 

Alfio: Okay Aris allora ci sentiamo in settimana? 

Op: Dai teniamo magari l’appuntamento mercoledì prossimo? 

Alfio: Si dai 

Op: Stesso orario? 14:30? 

Alfio: Va bene, perfetto 

Op: Se c’è qualche problema non ti preoccupare ci sentiamo e vediamo  

Alfio: Va bene okay 

Op: Riesci quindi a scrivere due righe un po’ sull’esperienza che abbiamo fatto insieme?  

Alfio: Si 

Op: Che anche a me innanzitutto mi interessa sicuramente, e cosa è andato bene, se c’è 

qualcosa che può anche essere andato male per l’amor del cielo, spero che quello che un po’ 

ci siamo detti, quello che mi hai detto nelle ultime occasioni ovvero che per te sono stati dei 

momenti comunque di sfogo, che è stata una sorta di piacere parlare insieme mi dicevi 

Alfio: Sisi 

Op: Ecco magari un po’ raccontare questo come lo hai vissuto  

Alfio: Okay va bene 

Op: Bene! Piacere di sentirti cosi in forma! E allora ci sentiamo presto Alfio  

Alfio: Okay ciao Aris 

Op: Buona serata caro ciao 

Alfio: Ciao ciao 

 

Incontro 10 conclusivo di persona, nel parco di Casvegno - 12 Giugno 2020 

Ci siamo incontrati nel Parco di Casvegno, seduti su di un tavolino all’esterno e poi abbiamo 

passeggiato un po’. Ci siamo dati questo ultimo appuntamento per concludere il percorso 

insieme, dunque negli obiettivi vi era ricevere un feedback da Alfio. Nel precedente incontro ci  

eravamo lasciati con questa proposta che Alfio ha accettato, infatti mi ha portato uno scritto 

prodotto da lui per darmi un feedback rispetto all’attività svolta insieme in questi mesi. 

 

Op: Mi raccontavi che il tuo impiego ce lo avevi, il tuo momento di svago, be di lavoro 

comunque. Op: Il fatto di sentirsi utili durante la giornata 

Alfio: Mh mh 

Op: Eh tu con lo sport che rapporto hai? Non ne abbiamo mai parlato… 

Alfio: Il pingpong ogni tanto 

Op: Ah giusto che mi dicevi che ti piaceva 

Alfio: Ma niente di che  

Op: Una corsetta cosi? 

Alfio: No. Non sono tipo da corsetta, abbiamo la palestra ma non la uso  

Alfio: Il problema è che io non abito più in villa argentina e dovrei domandare per andare in 

palestra 

Op: Ah okay, sei li in zona ma non sei più sotto li? 

Alfio: Tu hai finito lo stage allora?  
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Op: Eh si 

Alfio: Adesso rinizia la scuola? 

Op: Eh adesso devo fare la tesi, devo scrivee la tesi. Devo tirare fuori un po’… 

Alfio: Della suspi vero? Cos’hai fatto educatore? 

Op: Si si 

Alfio: Hai fatto quattro anni o tre anni? 

Op: Eh alla fine quattro perché ne ho bocciato uno 

Alfio: Ne hai bocciato uno? 

Op: Eh ho bocciato un esame e poi ho dovuto rifare l’anno, ho lavorato di più in realtà, un 

anno di lavoro in più  

Alfio: Mh 

Op: È così caro Alfio! 

Alfio: Ma la tesi su cosa la fai? Non mi ricordo più 

Op: La tesi su queste esperienze che ho fatto sia con te che con Man nel senso; non tanto su 

di voi, voi siete anonimi e anzi ho già discusso anche con il direttore di preservare l’anonimato 

e tutte queste cose. Anche le nostre registrazioni non le sente nessun’altro. Però a me serve 

solamente come esempio per dimostrare, tra virgolette, la radio come possibile strumento per 

gli operatori che lavorano qua… 

Op: Eh quindi oggi dovremmo chiudere un po’, e appunto per queste che ti chiedevo un piccolo 

feedback rispetto all’esperienza che abbiamo fatto, quindi se ti è piaciuto, se ti è piaciuto 

Alfio: Ho scritto qualcosina 

Op: Sei un grande Alfio! 

Alfio: Allora: “Ho vissuto questa esperienza positiva, mi ha fatto del bene parlare con Aris, mi 

sono potuto sfogare. Mi aspettavo una persona che ascoltava e l’ho trovata. Ho potuto parlare 

dei miei più intimi problemi ed esperienze vissute. Le mie aspettative sono state esaudite 

completamente, Aris è una persona sensibile ed empatica. Mi sono trovato benissimo con lui 

e gli sono grato. Per me è stato utilissimo fare questi incontro perché mi sono sfogato e liberato 

dei problemi che mi portavo dentro e che ne parlavo solo con la psicologa. Sono contento di 

questa esperienza e spero sono stato utile per qualcuno che ascoltava con gli stessi problemi. 

Grazie ancora di cuore Aris e buona fortuna per la tua carriera”. 

Op: Che carino, grazie Alfio! Grazie mille 

Alfio: Prego 

Op: È un bel feedback! E mi fa assolutamente piacere che ti siano piaciuti questi incontri. 

Anche a me è piaciuto comunque conoscerti, mi è piaciuto molto stare in radio con te 

specialmente, per telefono anche però mi spiaceva perché non c’era quel bel contatto umano 

diciamo che c’era quando eravamo in radio con il nostro microfono. Ti è piaciuto anche a te di 

più in radio forse che non telefonicamente? 

Alfio: Eh si era molto meglio in radio  

Alfio: Era più vicino, più umano, più diretto, più… 

Op: Mh penso anche io. Eh non so Alfio se volevi anche tu, se era un tuo desiderio, questa 

registrazione che abbiamo fatto specialmente in radio che magari erano più articolate perché 

tu portavi sempre il tuo scritto, dopo se ne parlava così. Se tu sei interessato, se no no, si 

potrebbe tirar fuori delle pillole piuttosto che creare insieme dei contenuti o adesso con il Man 

per esempio, dalle sue poesie abbiamo tirato fuori un piccolo programmino, delle piccole pillole 

dove le legge e racconta. 

Alfio: Mh 
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Op: Io so che le tue, non registrazioni, ma i tuoi scritti di sicuro sono, è tuo interesse portarli 

all’Agorà sul giornalino no? 

Alfio: Mh mh 

Op: Non so se, oggi per esempio con la Maurizia cosa vi siete pianificati un po’ come 

contenuti? 

Alfio: Ma niente ho scritto un articolo sul Covid-19, poi ho scritto un articolo su New York e 

adesso sto scrivendo un articolo sui sapori e qualità sul cibo  

Op: Ci sta. Be il Covid-19 hai preso un po’ ispirazione da quello che avevi già scritto a quello 

che avevamo fatto insieme, cioè insieme, quello che mi avevi portato  

Alfio: Si si ho preso un po’ di spunti da li  

Op: Quello mi ricordo era molto bello, cioè era proprio il tuo, tuo come hai vissuto tu il Covid. 

Tante persone mi stanno dicendo “finalmente è passato questo brutto periodo” perché in effetti 

tante persone lo hanno vissuto proprio più segregati, sicuramente anche in italia ancora peggio 

Alfio: Mh, be ma come ho scritto sull’articolo del Covid io m i ritengo fortunato, tra parentesi, 

perché c’ho avuto unno spazio libero, un giardino grande, l’orto e tutto. Ma immagino quelli 

che abitano in un monolocale che hanno dovuto stare in quarantena 

Op: Tosta eh 

Alfio: Eh tosta si, magari con due figli ancora 

Op: Poretti si, eh si noi siamo stati un po’ fortunati perché avevamo ancora qualcosa, anche 

io a casa bene o male a casa son stato poco, perché comunque ero sempre a lavorare 

piuttosto che…a lavurà! E se non ero a lavorare ero in giardino a fare workout..ero sempre 

abbastanza impiegato  

Alfio: Tu fai parking vero? 

Op: Parkour 

Alfio: Parkour parkour! Mi ricordo che ne hai parlato 

Op: Abbiamo visto il video alla presentazione all’Agorà? 

Alfio: Si si si  

Op: E adesso ho fatto poco 

Alfio: Ma fai ancora? 

Op: Si si, i corsi sono stati purtroppo interrotti per sto covid e però si adesso mi sto allenando 

un po’ diversamente, mi sto allenando più workout appunto, più esercizi, addominali, pesi, 

flessioni e queste cose se no appena posso girare ancora un po’…adesso posso girare però 

mi piace anche andare con gli amici o comunque con qualcuno. Invece che fare la corsetta 

classica il giro del parco, fai un giro del parco ma magari ci metti dentro qualche salto così, un 

po’ particolare 

Alfio: E la tesi quando la devi consegnare? 

Op: 15 agosto 

Alfio: 15 agosto devi consegnare la tesi? L’hai già iniziata? 

Op: Si si ho già trascritto tutti gli incontri che abbiamo avuto anche io e te  

Alfio: Ah okay 

Op: Ho dovuto scriverli sotto forma di testo quindi “abbiamo parlato di questo, abbiamo detto 

questo” 

Alfio: Mh mh  

Op: E da li appunto per quello era utile per me avere anche dei feedback, per sapere se c’è 

qualcosa che avresti fatto diverso, ti saresti aspettato in modo diverso, cioé non so se… 

Alfio: No per me è stato positivo veramente, potevo parlare con te, mi sono sfogato, mi ha 

fatto del bene, qualcuno che ascoltava sai poi tu sei tranquillo e quando non c’avevo cose da 
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parlare portavi degli spunti, cioè ti buttavi no? Guarda parliamo, iniziavi a parlare poi mi 

invo…inv…invo… 

Op: Stimolavo? 

Alfio: Mi stimolavi, si mi stimolavi esatto  

Op: Anche a me è piaciuto parlare con te perché, ma io posso stimolare fino ad un certo punto, 

dopo se uno non…fa fatica a volte a tirar fuori delle parole insomma diventa anche più difficile. 

Invece con te mi sono trovato bene perché si c’era questa sintonia nell’argomentare un po’ le 

cose no, e dopo io all’inizio andavo piano pianino in realtà, mi sono buttato un po’ meno 

all’inizio perché ti conoscevo poco  

Alfio: Mh mh 

Op: Non sapevo neanch’io quanto potessi entrare nella tua vita, nelle tue cose insomma e ti 

ringrazio ancora perché comunque mi hai dato la possibilità di conoscere la tua storia e grazie 

per avermela raccontata 

Alfio: Prego spero che ti aiuti  

Op: Certo nel senso, come dicevi bene tu queste storie se vengono pubblicate, no so tramite 

gli scritti piuttosto che la radio, possono aiutare sicuramente le persone che in un qualche 

modo soffrono, che in una voce di qualcuno che racconta una propria sofferenza però nel 

modo come lo fai tu…a me piace perché comunque dai sempre speranza nel parlare 

Alfio: Si? 

Op: Specialmente quando racconti le cose del passato che in un qualche modo qualcosa esce, 

di irrisolto comunque insomma  

Alfio: Mh mh 

Op: Oggi sei così ed è una bella testimonianza per chi soffre 

Alfio: Mmh, adesso c’ho in ballo tuta la storia di mio figlio  

Op: Che ti chiamerà il? 

Alfio: E mi doveva chiamare ieri ma non ha chiamato  

Op: Ah è vero, era ieri il 12? 

Alfio: L’11 

Op: Ah l’11 e non ti ha chiamato? 

Alfio: Non mi ha chiamato 

Alfio: Ho provato a chiamarlo ma non ha risposto e niente ho scritto un messaggio se lo 

chiamavo stasera alle 18:30 non mi ha risposto  

Op: Si, ma tu hai il numero suo diretto? 

Alfio: Si si  

Alfio: Okay che però la tua…ricordami il nome, la tua ex fidanzata? 

Alfio: Samanta 

Op: La Samanta di aveva detto che avrebbe chiamato quando era anche lei li insieme?! 

Alfio: Si si appunto 

Op: E tu sai se lei è già arrivata li o ha avuto un contrattempo e non è arrivata? 

Alfio: Non lo so, ho chiamato anche lei e non risponde  

Op: Ah, magari può essere che non è arrivata oggi ma arrivava domani eh 

Alfio: Eh va bé, proverò stasera alle 18:30 di nuovo. Ora c’è in ballo questa storia qui un po’ 

che mi prende  

Alfio: Però bom nome la faccio pesare  

Op: Non te la fai pesare? 

Alfio: Non me la faccio pesare nono perché devo fare attenzione che non mi prende 

emotivamente troppo forte perché se no ce rischio di ricaduta sai 
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Op:  Mh si, quindi tieni accesa ancora la speranza. Eh in effetti hai resistito in queste quasi 

due settimane che aspetti il grande giorno. Dai ce la fai ancora a resistere qualche giorno? 

Alfio: Si, si si  

Op: Eh dopo io spero tanto che sia di parola Samanta, non la conosco ma…mi dicevi che 

comunque non vi sentivate da tanto tempo, vien difficile pensare che lei ti abbia scritto e ti 

abbia fatto questa proposta e poi non la mantiene ecco… 

-interruzione da terzi- 

Alfio: Niente spero che ti son potuto essere utile, eh 

Op: Sei stato utile si 

Alfio: Per la scienza (sogghigno) 

Alfio: Be utile per me per il lavoro della mia tesi sicuramente, però bo perché l’utilità… 

Alfio: Bo c’è anche Teodoro no? Teodoro c’era anche 

Op: No con il Teodoro non abbiamo fatto niente no 

Alfio: Non hai fatto niente con Teodoro? 

Op: No alla fine ho coinvolto te e il Man 

Alfio: Man chi è il Man? 

Op: Il Man è quel signore con i capelli un po’ lunghi e castani, con la barba, i baffi. non lo 

conosci? 

Alfio: Che scrive poesie? 

Op: Si 

Alfio: Ah sisi so chi è 

Alfio: Certo Alfio utile, ma ti dico più che utilità per me è stato proprio un piacere conoscerti e 

parlare con te. È stato proprio quello più che - interruzione da terzi – quello più che il resto. E 

la cosa che mi preme ancora di più, che mi fa ancora più piacere è che anche a te sia stato 

utile. 

Op: Però se tu mi dici che comunque da qualche parte un sollievo, un benessere, uno sfogo 

da qualche parte c’è stato… 

Alfio: mh si 

Op: Mi fa piacere perché stato bello anche per me! Quali sono i tuoi programmi? Prendi il treno 

dopo? 

Alfio: Si devo prendere il terno e rientrare a casa  

Op: A che ora ce l’hai il treno? 

Alfio: Che ore sono adesso? 

Op: Le quattro e mezza 

Alfio: Le quattro e mezza ehh alle cinque e zero cinque  

Op: Si ti faccio prendere quello allora eh, non voglio mica trattenerti di più. e rispetto alla 

registrazione come l’hai vissuta? All’inizio ti creava qualcosa il fatto di essere registrato? 

Alfio: All’inizio si un po’ si mi faceva senso. Mi faceva a strano un po’ essere registrato  

Op: Ci sta no? 

Alfio: Èh! 

Op: Cos’è che ti chiedevi? Strano nel dire? 

Alfio: Eh strano nel parlare e sapere che ti ascoltano altre persone poi no?! 

Op: Però appunto le cose che hai scritto sicuramente possono tornare utili perché tu hai 

aggancio all’Agorà 

Alfio: Mh 

Alfio: Te vogliamo camminare verso li così… 

(ci dirigiamo verso la stazione) 
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Op: Andiamo 

Op: No a me sembra che tu mi ahi detto che non ti facevi tanti problemi a mettere il tuo nome 

Alfio: No, io ci metto la faccia 

Op: Eh lo vedevo anche quando registravamo in radio “le pillole”, mi ricordo che anche li bene 

o male non ti facevi problemi, è una cosa che mi ha molto stupito in positivo perché non è 

scontato, cioè se io dovessi pensare di parlare dei miei cacchi ad altra gente,  mi sentirei un 

po’ a disagio, cioè tenderei a dire le cose belle, cose positive che mi valorizzano 

Alfio: Mh mh mh 

Op: Invece tu esci benissimo con tanto valore dai tuoi racconti che nella tristezza a volte o nel 

dispiacere, però come li racconti porti speranza ecco Alfio è questo a me che mi piace tanto 

di come racconti 

Alfio: Mh  

Op: Sei un promotore di speranza! 

Alfio: Per quello che non i faccio problemi, spero che il mio racconto possa aiutare a qualcuno  

Alfio: Anche se arriva a una persona sola sai, per me faccio del bene poi mi fa del bene parlare 

del vissuto, sai non è che…me lo tengo dentro mi rimorsa tutto, mi rigira mi rigira mi rigira  

Prima di lavorare all’Agorà o in radio, i tuoi momenti di sfogo erano solo con la psicologa?  

Alfio: Si 

Op: E nella scrittura invece hai trovato qualcosa… 

Alfio: Si  

Op: Di potente? 

Alfio: Eh si 

Op: No io l’ho visto come scrivi, come ti appassiona, come ci entri proprio. Una bella 

dimensione, l’ho scoperta anche io la dimensione della scrittura. Tu quand’è che l’ah scoperta 

la dimensione della scrittura?  

Alfio: All’Agorà 

Op: Che lavori li da quanto circa? 

Alfio: Da un anno  

Op: Ah vedi! Bello no una scoperta fresca, perché prima non scrivevi per te?  

Alfio: No 

Op: Eh vedi, nemmeno io facevo queste cose, grazie allo SPAMM, a questa esperienza e 

grazie a voi che vi ho conosciuto, mi si è aperto anche a me questo mondo, che è quello che 

devo portare alla tesi in fondo e dire “guardate, qua si fanno delle bellissime esperienze, io ho 

fatto questa esperienza e tiro fuori quello che” mi avete dato voi insomma. Dopo bo ci saranno 

stati anche dei momenti pallosi no lo so. C’è stata una volta in cui hai detto o che barba oggi 

non c’ho voglia di parlare? 

Alfio: No non è capitato, te lo avrei detto se no 

Op: Onesto, non lo farebbero tutti  

Alfio: Prego 

Op: Eh niente caro Alfio, avevo piacere di offrirti una cena o fare un pomeriggio insieme per 

ringraziarti della tua disponibilità 

Alfio: Chi? 

Op: Io te, ti piacerebbe? 

Alfio: Si, okay  

Alfio: Poi possiamo decidere cosa mangiare  

Op: Per esempio a me piace il sushi, a te cosa ti piace mangiare? 

Alfio: Cinese mi piace mangiare  
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Op: Quindi se andassimo in un posto dove fanno cinese / giapponese a te piacerebbe? 

Alfio: Si  

Op: Bello!  

 

Note finali: 

L’incontro si conclude perché Alfio deve prendere il treno per rientrare a casa, così lo 

accompagno in stazione ma interrompo la registrazione. L’incontro all’esterno non è stato 

particolarmente funzionale perché vi sono state delle interruzioni. Ancora una volta ho 

proposto a Alfio di realizzare dei contenuti audio da queste registrazioni e anche questa volta 

non mi è parso particolarmente interessato. 
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