
DI  LORENZO PEZZOLI

◗ I tempi difficili, personali 
e collettivi, chiedono di sa-
persi fermare, di non met-
tersi subito a far qualcosa, 
industriarsi per riportare 
tutto ad un prima che non 

c’è più. Occorre dunque fermarsi senza 
indulgere nell’attivare una delle innume-
revoli modalità per non pensare, cercando 
di bloccare in questo modo il dolore di 
una perdita, la lacerazione di un distacco, 
l’esperienza di un cambiamento. Buttarsi 
a testa bassa nel lavoro, nel divertimento, 
nel fare che dà illusione di efficienza, vita-
lità e resistenza, può esporre al rischio che 
c’è all’interno di ogni cambiamento conte-
nuto nei tempi difficili della vita. Quello di 
trascurare l’effettiva esperienza che questi 
tempi portano a fare, che è esperienza di 
sé in condizioni diverse da quelle abitual-
mente frequentate nelle zone comfort che 
ci si costruisce o che si raggiungono nella 
vita; conoscersi più a fondo, ma anche 
scoprire limiti e potenzialità prima scono-
sciuti, è l’occasione che si offre a coloro 
cha accettano di esplorare la condizione 
che la vita gli riserva. L’illusione di rimane-

re come si è, sempre uguali all’immagine 
che si desidera è, appunto, un’illusione. 
Alcuni studenti del terzo anno di lavoro 
sociale della SUPSI con gli studenti del 
Conservatorio della Svizzera italiana, as-
sieme alla Socioterapia dell’Organizza-
zione sociopsichiatrica cantonale, il Club 
74, INGRADO e Pro mente sana stanno 
sostenendo in questi mesi un progetto di-
dattico complesso, che si sviluppa proprio 
nel Mendrisiotto, un progetto di carattere 
interdisciplinare e partecipativo centrato 
sulla riflessione di temi di attualità relativi 
all’incertezza del tempo che stiamo viven-
do, con particolare attenzione ai processi 
di esclusione e di marginalizzazione che i 
momenti difficili della vita, dunque non 
solo la pandemia, possono generare. E 
che a questo progetto partecipino atti-
vamente persone con storie di disagio e 
sofferenza anche legata a tutto ciò che la 
loro condizione ha portato in termini di 
trasformazione e cambiamento (non sem-
pre indolori), diventa un valore aggiunto 
per una didattica che si accosta alla realtà, 
consentendo di dialogare con chi può aiu-
tare gli studenti coinvolti a comprendere 
meglio quei territori complessi degli esili 
che la vita porta a frequentare: esili dalla 

propria terra familiare, reale e simbolica 
come può avvenire in un ricovero o in un 
collocamento, esili da esperienze di sé 
rassicuranti, esili anche da reti sociali e 
familiari che vengono meno, segnate dalla 
fatica e dalla lacerazione che impedisce 
di rinnovare accoglienza e contenimen-
to. Un esilio, o se preferite un allontana-
mento, che il soggetto può sperimentare 
rispetto a quegli elementi che l’Organiz-
zazione mondiale della sanità identifica 
come componenti essenziali della salute 
come il benessere all’interno del quale 
una persona può trovare realizzazione di 
sé, superando le tensioni della vita quo-
tidiana, svolgendo un lavoro produttivo e 
contribuire, e qui citiamo letteralmente 
l’OMS, alla vita della propria comunità. 
In maniera più o meno marcata, nel corso 
della vita, può capitare di fare esperienza 
di distanza da tali dimensioni, a volte an-
che per motivi legati alla reazione che la 
comunità manifesta verso la condizione 
della persona. Questo ci aiuta a capire che 
la salute mentale non è semplicemente un 
fatto privato, una questione individuale, 
ma interpella la società intera, una so-
cietà che così come è in grado di influire 
negativamente sulla condizione di salute 
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psicologica del soggetto, ha anche la stra-
ordinaria potenzialità di lenirne le ferite 
quando si fa accogliente e includente. La 
presenza all’interno del progetto didattico 
di testimoni “in carne e ossa” di processi 
dove tale condizione di benessere è sta-
ta compromessa, favorisce gli studenti 
nell’accostamento a situazioni e persone 
che poi incontreranno nel loro lavoro pro-
fessionale di educatori e assistenti sociali. 
Grazie a questi incontri potranno farlo a 
partire da quei vissuti autentici di coloro 
che hanno una conoscenza non teorica 
della condizione di disagio psichico grazie 
a un intenso coinvolgimento reciproco di 
tutti i partecipanti. Il centrale contributo 
del Club 74, una delle preziose comunità 
attive a livello cantonale che cura proprio 
la partecipazione e l’inclusione di persone 
che hanno (o hanno avuto) problematiche 
psicologiche e sociali, è determinante nel 
percorso proposto perché dà voce a co-
loro che, nella loro vita, di tempi difficili 
ne hanno attraversati diversi, persone che 
hanno sperimentato lo stravolgimento del-
le loro abitudini, la perdita della personale 
quotidianità intendendo con essa anche 
relazioni, contatti e riferimenti. Persone 
che sanno cosa significa il tempo dell’esi-
lio, quel tempo in cui ci si sente espulsi, 
cacciati dalla propria terra, reale e sim-
bolica. Ma che hanno anche sperimen-
tato esperienze di accoglienza e accom-
pagnamento nelle terre di questo esilio, 

trovando una strada all’interno della quale 
stabilire un equilibrio nuovo a partire dalle 
esperienze compiute. Vivere l’esilio espo-
ne infatti alla perdita, ma mette anche in 
contatto con possibilità preziose di aiuto e 
vicinanza a partire proprio, come nel caso 
del Club 74 ad esempio, da coloro che 
hanno avuto vissuti e percorsi analoghi, 
persone che oggi hanno raggiunto una 
loro stabilità, disponibili a condividere il 
cammino con chi ancora fatica a raggiun-
gerla. Il progetto che gli studenti di Lavoro 
sociale sviluppano diventa dunque un la-
voro che si inserisce in un contesto ricco 
a livello territoriale e, da questo contesto, 
impara. Al tempo stesso offre un’occasio-
ne, trasformando le attività programmate 
in un luogo di scambio dove a ricevere e 
a dare sono tutti i partecipanti. Le storie 
raccolte, diventeranno infine racconto 
per una condivisione che sarà costruita 
attorno ad una Site specific performance, 
ovvero una rappresentazione specificata-
mente pensata per un luogo. Quest’anno 
l’esposizione che la pinacoteca Giovanni 

Züst proporrà nei mesi autunno-invernali 
legata al paesaggio è da subito apparsa la 
cornice ideale per la rappresentazione. 
Un tema, quello del paesaggio, che si 
presta molto bene ad accogliere le storie 
di esilio raccolte, trasformate in un’unica 
narrazione; storie che sono, a loro modo, 
percorsi di uscita da paesaggi familiari e 
rassicuranti e, a volte fortunatamente, un 
loro ritorno. Se l’esilio è essere posti fuori 
da ciò che si considera “casa”, se l’esilio 
è quel luogo che fa pensare alla terra la-
sciata con nostalgia e rimpianto, che la fa 
vivere con senso di perdita, allora di esili 
nella vita ce ne sono molti, di differen-
te natura, di fattezze a volte imprevedi-
bili che si configurano ogni volta che si 
dispone una distanza tra sé e ciò a cui si 
sente di appartenere. Scrive una filosofa 
particolarmente sensibile a questo tema 
come Maria Zambrano che è nell’esilio 
che a volte si scopre “la vera patria”, la 
quale si svela nel momento della perdita 
e nel frangente della separazione. Come 
in fondo lo fa la salute, la serenità, le si-
curezze, o come lo fanno tutti quei terri-
tori che si rendono presenti nel momento 
del distacco da essi. Pensare a questi esili 
diventa prezioso per tutti, rappresentano 
uno stimolo per mettere in atto processi 
di arginamento da tutte quelle esclusioni 
che la società può provocare dinnanzi alle 
molteplici forme di disagio che possono 
raggiungere l’esperienza umana.
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Presentazione del libro di Marco Fantuzzi
(Armando Dadò, 2020)

Nell’estate 1976, alcuni giovani militanti svizzeri frequentano un corso 
di formazione politica nell’allora Unione sovietica. Il diario tenuto da 
uno di loro - riprodotto e commentato dall’autore - ripercorre le tappe 
di quell’esperienza attraverso le considerazioni, le riflessioni e il raccon-
to di accadimenti che, pur provenendo da un mondo ormai scomparso, 
testimoniano di una vicenda storica che ha segnato i destini del secolo 
scorso: dai successi alle illusioni, alle storture, ai difetti, al non trascura-
bile carico di problemi irrisolti che ci portiamo ancora dietro.

Autore
Marco Fantuzzi
ha insegnato all’Università di Ginevra. 
Tra le sue pubblicazioni di ambito lin-
guistico letterario: Meccanismi narrativi 
nel romanzo barocco (1975) e Per una 
storia della lingua della stampa automo-
bilistica italiana (1999). Esordio narrativo 
con Monte Rosa (2014), Graeca capta 
(2015) e La moglie svizzera (2016). Sono 
seguiti, Undicisettembre (2018), Quando 
c’è l’amore ovvero l’idraulico innamorato 
(2019) che gli è valso il Premio Scrittori 
con Gusto 2020 e la raccolta di poesie 
Schegge di luce (2021).

A colloquio con
Stefano Vassere
direttore Sistema bibliotecario ticinese
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18:30–19:30
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