
Conoscere qualcosa non significa solo saperne descrivere la forma e 
l’aspetto. Conoscere ha a che fare con la capacità di entrare in introspe-
zione, con quell’andare in profondità, dentro le situazioni, gli spazi e i 

tempi di cui, a volte, non abbiamo esperienza.  

Conoscere la dipendenza significa non sentirsi esclusi dalla sua attra-
zione, comprenderla significa riconoscersi nelle difficoltà che sembrano 

lontane da noi. 

Ecco perché, per parlare di dipendenza, dobbiamo sentirci tutti un po’ 

vulnerabili.  
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Gli studenti del corso di Lavoro Sociale e di Ergoterapia della Scuola Pro-
fessionale della Svizzera Italiana portano a Roma l’esperienza e il percor-

so con “Le altre storie del Don Giovanni”   

 

“Tu non mi interessi”.  

“Ecco una frase che un uomo non può rivolgere a un altro uomo senza 

commettere una crudeltà e ferire la giustizia”. Così scriveva all’inizio di 
un suo saggio Simone Weil, un testo significativo titolato: La personne 

et le sacré, scritto nel 1943, ultimo saggio prima della morte. 

Il percorso che abbiamo proposto e che proponiamo a livello didattico è 
un tentativo di reagire oggi a questa provocazione perché il disinteres-
se, nella cura dell’altro, in qualunque modo sia veicolata questa cura, è 

un fattore sul quale vigilare.  

Possiamo dichiarare in molti modi il nostro disinteresse all’interlocutore 

che abbiamo di fronte. Possiamo ignorarlo, non vederlo, non risponder-
gli. Possiamo non occuparci di lui, voltare la faccia dall’altra parte. For-

se questo è il modo più esplicito per dire “tu non mi interessi”.  

Ma vi è anche un altro modo, meno evidente e più sottile che scaturisce 
da un atteggiamento che apparentemente va nella direzione dell’altro, 
eppure l’altro non viene incontrato perché il suo bisogno non è visto, le 
sue necessità non sono colte, nemmeno la sua voce è ascoltata perché 

si sa già di cosa ha bisogno.  

Si pretende di sapere ovviamente, facendo a meno di lui e di quello che 

può dirci. Anche questo modo di fare esprime la medesima considera-
zione evocata dalla Weil: “Tu non mi interessi”, e questo disinteresse 
passa attraverso l’indifferenza ovvero attraverso quell’incapacità di co-

gliere nell’altro le sue specificità.  

In questo progetto che diviene messa in scena ma prima di tutto è per-

corso, si lavora sulle biografie delle persone.  

Costruire un racconto, far risuonare le storie di vita di coloro che sono 
confrontati con vissuti di malattia e, spesso, di emarginazione legata 
alla loro condizione, è una responsabilità da assumere con serietà e 

partecipazione.  

Di fatto il raccontare consente di dare forma e dare ordine alla propria 
esperienza (Eco, 2000) perché la narrazione, come ricordano i Good, è 

la forma attraverso la quale viene esposta e raccontata l’esperienza, una 
forma all’interno della quale gli eventi assumono significato e coerenza 

(Good, 1999).  

È attraverso il racconto delle persone che cogliamo il significato e il 

senso che esse danno alle cose che accadono loro.  

Dunque nel lavoro proposto si parte da questo racconto, centrato sulla 
malattia, sulla sofferenza, sul disagio e sugli eventi che hanno rotto un 
equilibrio o incrinato una traiettoria di sviluppo, sulle vicende che 

hanno vissuto, sulla condizione patita; di questi racconti è stata fatta 
un’operazione di rimodellamento mettendoli in dialogo con alcuni punti 
chiave che abbiamo ritenuto importanti da esplorare all’interno delle 

condizioni che abbiamo deciso di considerare.   

Abbiamo ricostruito infine un’unica storia a più voci all’interno della 
quale percorreremo gli elementi emersi nel lavoro di intervista, riletti, 
riordinati e messi in condivisione alfine di dare una rappresentazione 

della condizione di dipendenza che certe sofferenze portano a vivere.  

La storia di riferimento, confronto e anche di conflitto, è quella del Don 

Giovanni. Ci serviamo di questa storia e lo facciamo partendo dall’ope-
ra di Mozart non dimenticando i molti volti del gran seduttore che, nel 

tempo, sono stati tracciati.  

L’evocazione sulla quale ci soffermiamo, la porta di accesso dalla quale 
entriamo, sono le dimensioni che rievocano, nel suo personaggio, le 

situazioni di dipendenza.  

Il volto che diamo al Don Giovanni, o forse il volto attraverso il quale 
abbiamo filtrato le storie che abbiamo accostato, è quello della persona 
che non può fare a meno di quel dato comportamento, che è entrata in 

una dimensione di necessità in cui il desiderio è stato compromesso 

dal bisogno.  

Ci siamo accostati alle storie dove i protagonisti accedono ad una di-

mensione di “non poter fare altro che”, abbiamo ascoltato queste storie 
approfittandone per cogliere i momenti in cui i piaceri sono diventati 

necessità, dove la saltuarietà è diventata quotidianità.  

Ci si accorge che di Don Giovanni ne esistono di molti tipi, molte forme 
di vita appiattita su una sola dimensione. Ben inteso, questa non è 
l’interpretazione esclusiva e unica dell’opera e della storia di questo 

personaggio. Guai a pensarlo.  

È una proposta di lettura, un modo per accostarla”.  


