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MARIA CHIARA ROSSI
a «Raccontare»: l’ultima 
settimana del Cre-Grest è rias-
sunta da questo verbo. Ma cosa 
vuol dire? E poi, cosa c’è di bello 
da dire? Raccontare è il mestie-
re di tanti: scrittori, giornalisti, 
ma anche gente comune che sui 
social pubblica attimi della vita 
e così la racconta. Ma se parlare 
non fosse così scontato? Abbia-
mo intervistato Giovanni Mu-
scarà: la sua storia non può non 
essere raccontata. 

Giovanni, qual è il tuo mestiere? 
Sognavi fin da piccolo di fare 
questo?
Oggi dirigo il Vivavoce Institu-
te, il centro per il trattamento 
della balbuzie che ho fondato 
nel 2011, che ha sede a Milano.  
Vivavoce aiuta tutte le persone 
che in Italia e nel mondo sof-
frono a causa della balbuzie.

Io stesso ho sofferto per tan-
ti anni a causa di questa fatica: 
ogni azione quotidiana, anche 
semplice, era complicata e mo-
tivo di paura, imbarazzo e sof-
ferenza. Nonostante questo, 
fin da bambino ho sempre avu-
to il desiderio di fare qualcosa 
di grande e importante. 

Oggi c’è una vera e propria 
squadra che mi aiuta a portare 
aventi questo progetto. In Viva-
voce lavorano fisioterapisti, psi-
cologi e neuropsicologi che aiu-
tano centinaia di persone ogni 
anno a superare la loro fatica. 
Grazie al lavoro del nostro cen-
tro di ricerca, il Metodo che uti-
lizziamo (MRM-S, Muscarà Re-
habilitation Method for Stutte-
ring) è stato dimostrato scienti-
ficamente e al centro di un pro-
getto di validazione scientifica. 
Il desiderio di superare la mia 
fatica che avevo fin da bambino, 
mi ha portato a trasformare il 
mio limite più grande nella mia 
risorsa più grande.

Cosa vuol dire per te «raccontare»? 
Raccontare per me significa 
soprattutto rivivere la mia sto-

ria e tutte le esperienze che ho 
vissuto.

È sempre stato facile per te? Per-
ché? Ci piacerebbe conoscere, in 
pillole, qualche tappa importante 
della tua vita, caratterizzata da 
un grande ostacolo, ma anche da 
un grande successo. 
Raccontare è stato tutt’altro 
che facile per me in passato. 
Per molti anni il mio incubo è 
stata l’idea di presentarmi a 
qualcuno, stringere la mano e 
invece di dire “piacere, Gio-
vanni” rimanere bloccato. 

Ricordo che a 6 anni, il pri-
mo giorno di scuola elementa-
re, la mia compagna di banco, 
al mio primo inceppamento, 
iniziò a ridere e a prendermi 
in giro. Da quel momento ho 
iniziato ad associare alla mia 
parola la paura di andare in-
contro ad una figuraccia. Ogni 
volta che si presentava l’occa-
sione di parlare o raccontare, 
pensavo: «Riuscirò a dirlo? 
Cosa penseranno gli altri se 
non ce la farò? So già che non 
riuscirò a dirlo: come farò a 
cavarmela?»

Oggi posso dire che il grande 
successo, per me, non è sem-
plicemente parlare bene, o non 
sbagliare più neanche una pa-
rola, ma essere libero di dire 
ciò che voglio, quando voglio e 
come voglio e aiutare anche gli 
altri a poter finalmente espri-
mere se stessi senza mettere 
più filtri tra ciò che desiderano 
dire e fare e ciò che possono 
dire e fare.

Una persona che balbetta spesso 
parla meno per non attirare l’at-
tenzione, per non generare la ri-
sata o per non stancare gli inter-
locutori. A te piace raccontare, 
raccontarti? 
Oggi tutti mi dicono che parlo 
troppo… A me piace raccontar-
mi perché mi permette di capi-
re ancora meglio tutto quello 
che mi è successo, tirare le li-
nee tra un punto e l’altro della 

Bonate Sopra

Raccontare: dalla fatica 
alla bellezza di condividere
Intervista a Giovanni Muscarà. Balbettare è un ostacolo nella relazione con gli altri
La storia di chi ha superato i propri limiti e ora ne ha fatto la sua professione

umana piccola. Oppure costru-
ire una realtà piccola, ma fare 
un’esperienza umana grande». 
Io desidero che sia innanzi tut-
to un’esperienza umana gran-
de per me e di conseguenza che 
lo sia per gli altri.

Cosa possono fare i bambini e i 
ragazzi dei centri estivi che si 
trovano spesso a contatto con la 
diversità, con le piccole fragilità 
dei compagni? C’è un modo di 
stare con gli altri per valorizzare 
sempre il buono e non metterli a 
disagio?
Assolutamente sì. Se guardia-
mo gli altri in modo superficia-
le vedremo solo il loro limite o 
la loro diversità. Ma c’è un al-
tro modo di guardare l’altro, 
molto più profondo: anche lui 
o lei, come me, ha lo stesso de-
siderio di essere felice.

Si può allora stare insieme, 
partendo non da quello che ci 
rende diversi, ma da quello che 
ci accomuna.

UPEE

Incontro per iscritti
al pellegrinaggio
Giovedì 19 luglio, alle ore 
20.30 presso il Centro 
Oratori ci sarà un incontro 
per tutti gli iscritti al pelle-
grinaggio da Ortona a Ro-
ma. Sarà presente un’ospi-
te speciale, Emma Moro-
sini: una pellegrina di 95 
anni, di ritorno da Guada-
lupe, in Messico. Avverrà 
anche la consegna dei kit 
per i pellegrini. Vi aspet-
tiamo!
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Mezzoldo
Fino al 3 agosto sono 
aperte le iscrizioni al cor-
so residenziale per ani-
matori che si terrà a Mez-
zoldo dal 26 agosto al 1° 
settembre, presso il rifu-
gio Madonna delle Nevi. 
La proposta formativa è 
finalizzata a trasmettere 
il metodo dell’animazio-
ne agli adolescenti delle 
nostre comunità, perché 
tornati a casa prestino 
servizio con responsabili-
tà. Per iscriversi contatta-
re lo 035278203 oppure 
scrivere a upeecuria.ber-
gamo.it. 
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ArteXiCre 2018
Dieci laboratori d’arte per 
farne di tutti i colori! 
Dall’11 giugno al 27 luglio 
al Patronato San Vincenzo 
di Bergamo laboratori cre-
ativi per mettersi all’ope-
ra. Info su www.arteperi-
cre.wordpress.com. Pre-
notazioni a upee@curia.
bergamo.it oppure 035 
278203.
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Materiali Cre
Presso la Segreteria del 
Centro Oratori sono di-
sponibili e acquistabili i 
materiali del Cre 2018 “Al-
lOpera!”, il manuale e il 
CD: tutti i don, i coordina-
tori e i responsabili del Cre 
sono invitati a ritirarli in 
preparazione all’esperien-
za estiva.

ODIELLE

Cregrest.it
È online il sito del Cre-
Grest! Un portale intera-
mente dedicato al mese 
più bello dell’anno. Mate-
riali, tema, obiettivi, gad-
get: tutto quello che serve 
per iniziare nel migliore 
dei modi il cammino del 
Cre “AllOpera!” Visitate il 
sito cregrest.it!
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SportGiovane
Ancora due le tappe previ-
ste per le giornate all’inse-
gna dello sport e del diver-
timento: SportGiovane si 
terrà a San Giovanni Bian-
co il 10 luglio e a Vilminore 
il 13 luglio. È possibile 
iscriversi contattando la 
segreteria Upee. 

Raccontare

Carobbio degli Angeli

Acquasplash

mia esperienza. E soprattutto, 
raccontando posso provare a 
trasmettere un messaggio po-
sitivo agli altri. 

Hai trovato una soluzione al tuo 
problema? 
Ho cercato ovunque e a lungo 
una soluzione alla mia balbu-
zie, anche all’estero. Ma tutti i 
metodi che imparavo mi co-
stringevano a modificare com-
pletamente il mio modo di par-
lare e per riuscire solo a spera-
re di parlare come desideravo, 
dovevo allenarmi per diverse 
ore al giorno. Così, non trovan-
do una soluzione duratura, ho 
pensato “Ci proverò io!”. 

Guardandomi allo specchio, 
mi sono accorto che il mio 
principale problema era che 
quando balbettavo perdevo il 
controllo dei muscoli della mia 
faccia, del mio collo e di altre 
parti del mio corpo. Mi era 
chiaro il problema ma non la 
soluzione. Ho iniziato a colla-

borare fisioterapisti, neuropsi-
cologi e neurologi per elabora-
re un metodo nuovo. Dopo di-
versi mesi di sperimentazione 
su me stesso, ho testato il Me-
todo su altri ragazzi che soffri-
vano di balbuzie. E ha funzio-
nato anche su di loro: «Non è 
una magia, non è un miracolo 
– dicevano - ma è più semplice 
di quello facevamo già». 

Ho trovato la soluzione per-
ché ho creduto di più al mio 
desiderio di superare questa 
fatica che all’idea che non ci 
fosse una risposta.

La cosa più bella della tua storia 
è che non hai tenuto il tuo “suc-
cesso” solo per te. C’è un piccolo/
grande uomo che hai incontrato 
grazie al tuo lavoro di cui ci vuoi 
raccontare un episodio? 
Un amico che mi stava dando 
una mano per sviluppare Viva-
voce, un giorno mi ha detto: «Si 
può costruire una realtà gran-
de, ma fare un’esperienza 


