
Le Parole Ritrovate  
Noi gente pazza ragioniamo col cuore

“I matti, appunto. Gli hanno ridato la parola, no? E allora, dopo aver letto tanto di filosofi, 
psichiatri, giuristi, letterati e cantautori, sono loro che voglio ascoltare, sono loro che voglio 
vedere seduti dietro i tavoli allestiti sul palcoscenico al centro della scena”: questo il bisogno 
espresso da  Anita Eusebi in un commento sull'evento “Impazzire si può” di Trieste. Nell'esperienza 
delle Parole Ritrovate il palcoscenico è sempre degli utenti, dei “matti”; e se vi salgono anche le 
persone “non matte” vi salgono come persone, come portatori di esperienze, non come professori. 
Chi ha partecipato alla giornata di oggi delle Parole Ritrovate modenesi alla Tenda, ha potuto fare 
questa esperienza: i “matti” che parlano, esercitano il diritto di parlare di sé in prima persona, del 
disagio psichico, delle cose che interessano la loro esistenza, si raccontano e si confrontano, 
coinvolgendo in questo stile tutte le persone “non matte”  (tante presenti a questi incontri) che vi 
partecipano. E le esperienze (sono il vissuto delle persone) sono prese sul serio, non sono giudicate, 
ma ascoltate e condivise. 
Il tema affrontato quest'anno è stato “affettività e sessualità”: tra tutti i temi trattati negli scorsi anni, 
questo è sicuramente quello più complicato e impegnativo. Bisogna dare atto a chi ha organizzato 
l'evento di aver previsto momenti di alleggerimento (alcune interviste “allucinanti”, magistralmente 
condotte da Giulio) e intermezzi che hanno coinvolto tutti i partecipanti (penso all'intervento del 
gruppo del Centro diurno di Auresina, Trieste, che al termine del suo spettacolo è riuscito a 
trasformare la Tenda in una grande sala da ballo). L'ironia non è mancata, e su un tema così 
coinvolgente era assolutamente necessario.
La giornata è l'evento conclusivo di un percorso fatto nel corso di parecchi mesi in cui utenti, 
volontari e operatori, che partecipano al movimento delle parole Ritrovate Ritrovate modenesi, si 
sono confrontati sull'argomento.
Le questioni connesse al tema sono subito venute fuori dalle esperienze degli utenti. Prima fra tutte 
quella degli effetti collaterali dei farmaci sulla sessualità: è stato uno dei problemi più evidenziati 
nelle storie personali riportate. E qui si è subito posto un problema: quanta attenzione danno i 
medici alla dimensione sessuale della vita dei loro pazienti? Spesso, è stato detto, questa 
dimensione non è presa nella giusta considerazione nella determinazione delle terapie 
farmacologiche. Sulla corporeità che è sempre sessuata (io sono il mio corpo, sono agli altri, mi 
relaziono agli altri attraverso il mio corpo), e, quindi, sul diritto delle persone sofferenti di essere 
trattate e rispettate nella integralità della propria personalità, c'è stato un bell'intervento di un 
operatore di una comunità.
Altra questione, spesso presente nei racconti, è stata quella del rapporto tra affettività e sessualità; 
anche in questo caso i vari aspetti del problema sono emersi attraverso le tante storie raccontate. Per 
lo più è emersa l'idea che la sessualità è inserita nella dimensione affettiva e questa è il cuore della 
relazione tra le persone, per cui la sessualità è relazione...  E allora, la lezione dei “matti”  è nel 
sottotitolo dell'evento: “noi gente pazza ragioniamo col cuore”, in cui, mi pare, più che di una 
sottovalutazione della ragione c'è una connotazione di essa; nella vita concreta la ragione (non la 
ragione calcolante) è impastata di affettività, ed è questa che la rende una ragione umana e 
dialogica, non fredda e impersonale. 
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