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Aiutami a non avere paura è uno spettacolo sulle emo-
zioni e sui vissuti degli adulti di fronte al dramma della 
malattia e della morte nell’infanzia; aspetti trattati e visti 
non solo in chiave drammatica, ma anche leggera e ironi-
ca. Trae la propria forza dal mondo magico dei bambini 
e dalla loro capacità di rielaborare il dolore. Lo spettaco-
lo teatrale è solo una parte del progetto che comprende 
un libro, una mostra dei disegni realizzati dai bambini e 
una dispensa pedagogica. Anch’esso è il frutto della rete 
che sostiene un bambino malato e la sua famiglia,  per 
testimoniare la forza di restare adulti nella sofferenza e 
per dar voce al mondo magico dei bambini.
Per iniziare a lavorare insieme verso una pedagogia 
del coraggio.

L’idea dello spettacolo, con tutte le iniziative a esso cor-
relate, è nato nel corso del 2007 da un triplice deside-
rio: dare un senso individuale al dolore che accomuna 
l’esperienza di chi ha un figlio malato, fare riflettere sul 
valore della condivisione e stimolare un processo di re-
lazione, sottolineando l’importanza di non sentirsi soli 
nel proprio dramma. Esprimersi significa fare atto di 
trasmissione del proprio vissuto. L’intento dell’autrice è 
quello di restituire l’emozione fortissima provata nell’ap-
profondire e ricostruire queste diverse storie, utilizzando 
il teatro come mezzo principale per esprimerle, per la 
sua chiave di profonda umanità senza filtri tra artisti e 
pubblico. 
Un’arte profondamente umana può servire a restitui-
re storie di grande umanità.
Per l’allestimento di questo lavoro teatrale abbiamo scel-
to di partire dal racconto e dalla narrazione, utilizzando 
le testimonianze delle persone che vivono a stretto con-
tatto con i bambini, come genitori, medici, personale 
ospedaliero e socio-assistenziale.

Comitato Scientifico di anteScena

Il progetto Aiutami a non avere paura e l’applica-
zione dei seminari e laboratori “sulla pedagogia del 
coraggio e sullo sviluppo della resilienza” sono en-

trati a far parte dei percorsi formativi degli educatori e 
degli operatori sanitari.

 
«Anche in ambito sanitario, come 
sottolinea la più recente letteratu-
ra, il teatro è riconosciuto come 
strumento utile allo sviluppo di 
competenze relazionali e comu-
nicative. L’utilizzo del teatro nella 
formazione di base e continua dei 
professionisti della salute e lo svi-
luppo di collaborazioni interdisciplinari implementa 
la creazione di nuovi paradigmi che incorporino l’uso 
delle arti espressive quali danza, musica, teatro, poe-
sia, e arti visive e producano empowerment individuale 
e sociale. Il teatro favorisce l’apprendimento, motiva i 
professionisti, contribuisce allo sviluppo delle capacità 
empatiche e comunicative. Attraverso l’uso del teatro o 
delle tecniche teatrali, si possono comprendere meglio 
problemi interpersonali ed emotivi più complessi.  
La pluralità di linguaggi – il corpo, gli oggetti, la pa-
rola, il suono, i simboli – proposti dalla visione di un 
evento di teatro educativo e sociale costruisce uno stato 
favorevole alla consapevolezza della propria condizione 
emozionale, alla cura del sé, nonché all’acquisizione di 
competenze relazionali nel lavoro di cura con l’altro. At-
tivare poi una pratica riflessiva sulle tematiche proposte 
nella rappresentazione teatrale ed essere invitati a met-
terla in connessione con l’esperienza personale e vitale 
della cura, interroga lo studente ed il professionista sulla 
complessità e criticità del suo compito assistenziale e di 
cura.»

Lorenza Garrino

Questo materiale  è frutto della riduzione tea-
trale del libro Aiutami a non avere paura re-
alizzata con l’aiuto di Gisella Bein e messa in 

scena grazie alla collaborazione con Angelo Scarafiotti 
e Luisella Tamietto e alla supervisione di Lino Spada-
io. Questo lavoro di équipe ha permesso di riproporre 
quelle stesse esperienze riportate nel libro attraverso tre 
canali privilegiati:
Prosa: attraverso l’interpretazione di Cristiana Voglino 
veniamo accompagnati alla scoperta della malattia, la 
difficoltà dell’accettare una situazione così dolorosa, la 
vita in ospedale, le attese, le difficoltà quotidiane. Ci 
troviamo di fronte ad un percorso senza reticenze che 
ci propone di entrare, con sensibilità e leggerezza, in un 
universo ai più sconosciuto, attraverso le speranze e le 
paure dei più piccoli, a cui viene negata un’esistenza di 
gioco e di normalità. 
Danza e musica: l’allestimento prevede in scena la pre-
senza di una danzatrice, Antonella Dell’Ara, come come 
alter ego della protagonista che ne amplifica il messaggio 
attraverso il movimento, il gesto, ma anche attraverso la 
recitazione. 
La parte musicale è stata affidata a Luca Morino che 
ha saputo scegliere suggestioni musicali e sonore e cre-
are brani ad hoc per aiutarci a sottolineare e completare 
ogni quadro narrativo ed emotivo dello spettacolo.
Arte figurativa: nel tentativo di non limitare l’allesti-
mento ad un’ipotesi puramente visiva e staticamente 
scenografica e nel tentativo di restituire in scena la pre-
senza dei maggiori protagonisti della storia, cioè i bam-
bini, abbiamo scelto di avvalerci della collaborazione di 
Alessandro Ugazio.
A lui il compito di animare immagini tratte da disegni 
che provengono da reparti ospedalieri e servizi territo-
riali per l’infanzia, in un percorso narrativo che segue 
parallelamente tutto il racconto dello spettacolo, cre-

ando immagini suggestive con il supporto di una 
scenografia viva, in costante movimento. 
In scena, anche un pupazzo a grandezza bambi-
no, realizzato da Federica Rosso e un grande dia-
rio per raccogliere le emozioni e i vissuti e lasciare 
una traccia a memoria del segno che il dolore lascia 
nell’animo di ognuno di noi.
Backstage: tutto ciò è stato reso possibile solo gra-
zie alle bimbe che hanno dato voci alle animazioni 
e per merito dell’amicizia e della collaborazione di 
Alessandro Bergonzoni, di Assemblea Teatro e di 
ognuna delle persone che compongo il comitato 
scientifico dell’associazione anteScena di Torino.

www.aiutamianonaverepaura.it

Un giorno un bambino affetto da una grave 
malattia, affaticato dalla quotidianità e preoc-
cupato di dover affrontare un domani incerto, 

è riuscito a dire: Aiutami a non avere paura. Questa 
richiesta di aiuto è risuonata profondamente dentro di 
me quando ho vissuto l’esperienza di un figlio malato e 
ho dovuto affrontare, a mia volta, la grande paura. 
Io, questa storia, non avrei voluto scriverla, ma le parole 
hanno preso vita da sole, nel dialogo con altri genitori 
e nell’umanità degli incontri con infermieri, medici, 
chirurghi, maestre ospedaliere, psicologi, neuropsichia-
tri, terapisti della riabilitazione… e, naturalmente, con 
tanti bambini impegnati nel loro percorso di crescita 
nella malattia. 

Cristiana Voglino 

Come descrivere il lappare quello strano gusto che è 
la malattia-ia-ia-o? 

Le favole sono strette, la realtà  troppo 
larga, i consigli stonati, la speranza va 
bene, ma il bene va meglio.

Un volo pindarico, ma un bel volo: 
“volar” bene alla malattia, parlarle, met-
terla a tuo agio, chiederle che ti racconti 
come la puoi guarire, ma soprattutto 
curare.

Se ti prendi cura del malessere, cominci a 
stare meglio, e mentre chiacchierate c’è 
più tempo per sciogliere il gelato della 
paura, e lei non proverà più nessun 
gusto!

Provare per riuscire: astenersi scettici, 
pessimisti o solo realisti.

Alessandro Bergonzoni
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