


 
Pedagogie e didattiche 

 
Collana diretta  

da Enricomaria Corbi e Vincenzo Sarracino 
 

62



COMITATO SCIENTIFICO 
 

Area pedagogica 
ELSA MARIA BRUNI 

Università degli Studi di Chieti 
MICHELE CORSI 

Università degli Studi di Macerata 
VASCO D’AGNESE 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
MARIA DIMASI 

University of Trace Democritus, Grecia 
TOMMASO FRATINI 

Università degli Studi di Firenze 
MARIA LUISA IAVARONE 

Università degli Studi Parthenope di Napoli 
JOSÉ GONZÁLEZ MONTEAGUDO 

Università di Siviglia 
LUIGI PATI 

Università Cattolica di Milano 
FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli 
MARIA ROSARIA STROLLO 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
SIMONETTA ULIVIERI 

Università degli Studi di Firenze 
 

Area didattica 
LUCIANO GALLIANI 

Università degli Studi di Padova 
MARGHERITA MUSELLO 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli 
PIER CESARE RIVOLTELLA 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
ROSABEL ROIG VILA 
Università di Alicante 
PIER GIUSEPPE ROSSI 

Università degli Studi di Macerata 
FERNANDO SARRACINO 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli 
MAURIZIO SIBILIO 

Università degli Studi di Salerno 
 
 



Enricomaria Corbi, Fabrizio Manuel Sirignano 
[a cura di] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sguardi  

sull’educazione 

 
 



 
ISBN volume 978‐88‐6760‐737‐2 

ISSN collana 1971‐2324 
 
 
 
 
 

2022 © Pensa MultiMedia Editore s.r.l. 
73100 Lecce • Via Arturo Maria Caprioli, 8 • Tel. 0832.230435 

www.pensamultimedia.it • info@pensamultimedia.it 



Indice 
 
 

 
 
 
 

 
Saggi introduttivi 

 
7 Pedagogie in azione e strumenti di intervento educativo nel contesto delle fragilità 

educative 
Enricomaria Corbi, Fabrizio Manuel Sirignano 

 
13 Educazione degli adulti e narrazione di sé come progetto auto-educativo 

Stefania Maddalena  
 
19 Formazione e lavoro a partire da alcune analisi sulla società digitale 

Gabriele Borghese   
 
 

Gli allievi del master in Alti Studi Pedagogico-Clinici:  
Psicomotricità e progettazione di interventi in età evolutiva  

 
31 La musica come esperienza psicomotoria. Progettazione di percorsi motori musi-

cali. Il metodo MAMEMIMOMUSICA 
Lucia Mazzone 

 
47 La formazione psicomotoria dei docenti nella scuola dell’infanzia e primaria: prin-

cipi, caratteristiche e urgenze formative 
Alessandra Tolu 

 
 

Gli Allievi del Corso di Perfezionamento per l’insegnamento narrativo 
Formatore Autobiografico: Specialista in metodi e tecniche narrative  

e autobiografiche nei contesti scolastici ed educativi 
 
77 Perché le storie ci aiutano a vivere. La necessità della narrazione 

Angela Altomare 
 
97 Intrecciare fili nel sempreverde divenire della vita. Esperienze di incontro tra 

Green autobiography, Biodanza – Sistema Rolando Toro Araneda e poesia 
Marilena Boffo 

 



119 Il nostro cammino verde. Pratiche autobiografiche green per la classe IV A primaria 
dell'Istituto Comprensivo “Giuseppe Lucatelli” di Tolentino (Macerata) 
Laura Cesetti 

 
131 Green Autobiography per una cittadinanza planetaria 

Angelo Fanizzi 
 
141 Laboratorio autobiografico: le molte vite di Salvatore 

Francesco Melis 
 
155 Autismo: genitori e figli. Dal pregiudizio all’ascolto attivo, tra dialogo e narrazione 

Maria Gloria Paggetti 
 
171 Raccontarsi tra immagini e parole: la narrazione fotografica come strategia didat-

tica ed educativa per una scuola in ascolto 
Elenia Peruffo 

 
181 La relazione narrativa nel processo di insegnamento-apprendimento: l’esperienza 

di formazione degli insegnanti 
Enza Manila Raimondo 

 
193 Progetto di intervento autobiografico con adulti in situazione di disoccupazione 

involontaria 
Michele Scandroglio 

 
 

Gli allievi del Workshop in Studi Educativi Avanzati 
 
201 Ri-connettiamoci: le relazioni e le emozioni del preadolescente e dell’adolescente 

fra reale e virtuale. Riflessioni e progettazioni socio-pedagogiche a confronto 
Mariangela D’Ambrosio 

 
247 Dai classici della letteratura ai graphic novel. Adattare i Classici a fumetti per una 

nuova educazione letteraria e visuale  
Dalila Forni 

 
271 Emozioni in rap. Un percorso realizzato con gli alunni della scuola primaria del I. 

C. Raffaele Viviani di Casalnuovo di Napoli 
Luigi Monda



––– Saggi introduttivi –––





Pedagogie in azione e strumenti di intervento educativo nel 
contesto delle fragilità educative 

 
Enricomaria Corbi1 
Fabrizio Manuel Sirignano2 

 
 
 
 
 
 

Il volume raccoglie i lavori degli allievi di tre percorsi di formazione specialistica 
realizzati dal Centro di Lifelong Learning dell’Università degli Studi Suor Or-
sola Benincasa di Napoli: il Master in Alti studi pedagogico-clinici dedicato 
alla psicomotricità e alla progettazione di interventi in età evolutiva; il Corso 
di perfezionamento per l’insegnamento narrativo basato sulla figura del forma-
tore autobiografico; i Workshops in studi educativi avanzati.  

Tutti e tre i percorsi si caratterizzano per la centralità che assume il concetto 
di formazione, intesa in ottica non meramente funzionalistica. Emergono così 
tutti gli aspetti legati alla formazione del soggetto nell’odierno contesto carat-
terizzato dal tema della fragilità (emotiva, esistenziale, professionale): la vita 
umana appresa attraverso l’autoriflessione e il racconto di sé, la psicomotricità 
e gli strumenti di cui i formatori necessitano per poter quotidianamente eser-
citare la loro professione, la riflessione sulla differenza, il nichilismo, la gestione 
delle emozioni. Il Master in alti studi pedagogico-clinici, dedicato alla psico-
motricità, è finalizzato alla formazione di esperti in psicomotricità educativa e 
preventiva, che siano in grado di progettare e realizzare, in ambito scolastico e 
nelle agenzie formative in ottica integrata, attività motorie educative che si ri-
velano fondamentali per consentire al soggetto il ben-essere e un equilibrio psi-
chico che nella fase delicata dell’adolescenza e della pre-adolescenza. Il Corso 

1 Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa.

2 Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa.
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di perfezionamento per l’insegnamento narrativo è legato a doppio filo con le 
ricerche basate alla analisi delle storie di vita e dell’autobiografia in chiave pe-
dagogica. Il corso si basa su un’idea di formazione intesa come processo globale 
di elaborazione della propria storia e della propria vita. Le pratiche narrative e 
autobiografiche si focalizzano su quella ricerca di senso che caratterizza la pe-
dagogia sin dalla sua nascita, risalente all’antica Grecia. L’idea di paideia indi-
vidua il soggetto in contatto organico con la cultura del suo tempo, e ha reso 
possibile una concezione di formazione come processo continuo che impegna 
tutto l’uomo. La parola e il pensiero risultano strettamente intrecciate al punto 
che si sviluppano parallelamente e simbioticamente. La riflessione sull’auto-
biografia in chiave pedagogica rende possibile «un ribaltamento di prospettiva 
creando una situazione nuova in cui il discente diventa protagonista del proprio 
percorso formativo, seguito dal docente a cui si sono demandati compiti di in-
dirizzo, di guida attenta ma discreta, di assistenza, e non più di istruttore»3. Da 
questa prospettiva emerge la soggettività del discente, in piena coerenza con la 
maieutica socratica. Lo strumento dell’autobiografia consente di inquadrare le 
esperienze più diverse, si rivela utile per tracciare una mappa emotiva dei sog-
getti coinvolti, soprattutto per coloro che vivono situazioni di marginalità o di 
disagio e necessitano di essere accompagnati nel percorso formativo. Il metodo 
autobiografico risulta particolarmente adeguato in ambito scolastico, dove rie-
sce a rendere testimonianza dei punti di vista di studenti e genitori. Attraverso 
il racconto autobiografico il soggetto riesce a superare anche quelle barriere che 
da solo si è costruito attorno a sé. L’autobiografia rappresenta un metodo utile 
per risalire alle tappe anteriori della biografia educativa dell’individuo in modo 
da poter identificare che cosa egli può realmente apprendere4. Il professionista 
che si avvale della procedura biografica può individuare gli strumenti più ade-
guati per rendere possibile il completamento del processo di formazione indi-
viduale. I Workshop in studi educativi avanzati rappresentano un momento di 
formazione volto alla trasmissione di quegli strumenti e quelle metodologie ap-
plicabili concretamente nella loro quotidianità professionale da formatori, edu-

3 F. M. Sirignano, L’intercultura come emergenza pedagogica. Modelli e strategie educative, 
Pisa, Ets, 2019, p. 92.

4 P. Dominicé, La conoscenza dell’adulto come oggetto di ricerca biografica, tr. it. di L. For-
menti in Adultità, n. 4, Milano, Guerini e Associati, 1996, p. 28.
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catori e insegnanti e da tutti coloro che operano come specialisti dell’educa-
zione. Infine, l’obiettivo fondamentale del Workshop è quello di rispondere al 
bisogno crescente percepito nella scuola italiana di strutturare percorsi educativi 
emozionali che abbiano al centro l’approfondimento dell’intelligenza emotiva 
e la figura del “docente empatico”.  

I lavori degli allievi si situano prevalentemente nel contesto scolastico ma 
coprono svariati ambiti di applicazione e riflessione dei temi portanti dei Corsi. 
Sono messe a tema la musica come esperienza psicomotoria nel contesto edu-
cativo e la formazione psicomotoria dei docenti nella scuola d’infanzia e pri-
maria. Si giunge poi all’analisi di temi legati alla “necessità” dell’autobiografia 
e della narrazione legata alle pratiche innovative della biodanza e della green 
autobiography. Vengono esposti i risultati di applicazioni concrete del metodo 
autobiografico e si concentra l’attenzione sulle problematiche legate all’autismo. 
Anche la narrazione viene indagata attraverso lo strumento della fotografia 
come strategia didattica ed educativa. Si affronta anche direttamente l’impor-
tanza della relazione narrativa nel processo di insegnamento e apprendimento. 
Si giunge poi alla tematizzazione del rapporto tra reale e virtuale nell’immagi-
nario del preadolescente e dell’adolescente. Grande attenzione viene data alle 
pratiche educative di adattamento del materiale tradizionale alle nuove modalità 
di visualizzazione dei contenuti, traendo ispirazione dai classici a fumetti. Ven-
gono esposti i risultati di un laboratorio didattico realizzato attraverso la musica 
rap.  La formazione ritrova un ruolo fondamentale per tutte queste analisi che 
restituiscono un quadro vivo dei contesti scolastici e prospettano interessanti 
strategie di intervento. L’Istituzione che promuove questi Corsi, calandoli poi 
in applicazioni utili all’esperienza quotidiana che i professionisti di volta in 
volta affrontano, svolge un ruolo strategico nella capacità di poter immaginare 
scenari nuovi di applicazione concreta delle teorie educative che si adattano 
alle fasi difficili che la società sta vivendo, in un presente sempre più complesso 
e mutevole.  

 
 

 
 
 
 

Pedagogie in azione e strumenti di intervento educativo nel contesto delle fragilità educative

11



Bibliografia 
 

Corbi E., La verità negata. Riflessioni pedagogiche sul relativismo etico, Milano, Franco-
Angeli 2005. 

Dominicé P., La conoscenza dell’adulto come oggetto di ricerca biografica, tr. it. di L. For-
menti in Adultità, n.4, Milano, Guerini e Associati, 1996. 

Schön, D. A., Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica pro-
fessionale, tr. it., Bari, Dedalo, 1993. 

Sirignano F. M., L’intercultura come emergenza pedagogica. Modelli e strategie educative, 
Pisa, Ets, 2019. 

Sirignano F.M., Pedagogia della decrescita. L’educazione sfida la globalizzazione, Milano, 
FrancoAngeli, 2012; 2020. 

Sirignano F.M., La formazione pedagogica. Modelli e percorsi, Liguori, Napoli 2019. 
 

Enricomaria Corbi, Fabrizio Manuel Sirignano  

12



Educazione degli adulti e narrazione di sé  
come progetto auto-educativo 

 
Stefania Maddalena1 

 
 
 
 

L’esperienza ci insegna che non si vede mentre si va. [...] 
Ricordare è allora un dis-nascersi del soggetto per andare 
a raccogliere ciò che in lui e intorno a lui è nato […] per 
riscattarlo dalla oscurità iniziale e dargli occasione di ri-
nascere. (M. Zambrano, 2008, p. 88) 

 
L’approccio autobiografico tra apprendimento e cambiamento 

 
La sfida più grande, nell’attuale società complessa, per chi si occupa di educare 
soggetti adulti è data dalla possibilità di valorizzare e rendere efficace la loro 
capacità di apprendere da sé stessi, della propria esperienza, della propria storia. 
Ci si forma perché si cresce nel tempo secondo una dimensione ontologico-
biologica ma ci si forma in maniera più significativa attraverso un’attività in-
tenzionale o non intenzionale nei confronti dell’ambiente di vita e degli altri 
soggetti. Ci si forma inoltre anche indipendentemente da qualsiasi scelta o 
azione in virtù di avvenimenti, positivi o negativi, che caratterizzano la vita 
umana. Il processo formativo scaturisce dai rapporti soggetto-oggetto e oggetto 
– soggetto, ma in modo più complesso, connettendosi più o meno direttamente 
a tutti quei processi sociali, politici, culturali ed economici che caratterizzano 
una data realtà, in uno specifico e determinato tempo storico. La formazione 
può condurre il soggetto alla possibile realizzazione del proprio potenziale 
umano e del suo rapporto con le altre persone. Grazie alla pratica dialogica il 
soggetto si costituisce e si definisce progressivamente attraverso un complesso 
processo formativo che è al tempo stesso confermativo ed emancipativo2.  

1 Ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale – Università degli Studi “G. D’Annunzio» di 
Chieti-Pescara

2 P. Mulè (a cura di), Pedagogia recupero e integrazione tra teoria e prassi, Roma, Armando, 2013.
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Demetrio nel suo testo “l’educazione nella vita adulta”3, propone un’inte-
ressante distinzione tra educazione degli adulti ed educazione in età adulta.  

 
La prima proposizione chiama in causa l’intenzione (il programma, il 
progetto, la volontà, il bisogno) da parte di alcuni adulti di educarne 
altri, o degli stessi adulti di auto educarsi con meticolosità, impegno e 
pazienza. […] Attribuiremo alla seconda nozione un significato alquanto 
diverso, e tale da designare quelle circostanze, che senza la presenza di 
occasioni e luoghi speciali (scuole o quant’altro), quasi in una sorta di 
fenomenologia naturale e occasionale, inducono l’adulto, o l’adulta, a 
rivedere il proprio ruolo e la propria posizione nel mondo, i propri com-
piti (rispetto ancora una volta a se stessi, agli altri, ai contesti di appar-
tenenza). 
In entrambe le accezioni la nostra mappa identifica la presenza di due 
condizioni educazionali cruciali, riconducibili: a) al tema dell’apprendi-
mento e, in contigua ma non sempre simultanea correlazione, b) al tema 
del cambiamento. […] Educazione, anche in età adulta o dell’adulto è 
pertanto ciò che induce processi e procedimenti che rendono un soggetto 
o un gruppo adulto “diversi da prima”; sovente senza che ciò venga per-
cepito in piena consapevolezza ma pur sempre e ragione dell’aumento 
di “saperi” (apprendimento) e ragione di uno spostamento delle proprie 
“mete” vitali (cambiamento): pur sempre in stretta interazione4. In tal 
modo si apprende a cambiare per poterlo fare sempre. 

 
Non solo, ma proprio a partire dal concetto di educazione degli adulti, come 

ben evidenziato da Laura Formenti, si sono generati modelli e paradigmi fon-
dati sulla concezione di un discente adulto in grado di autogovernarsi, di di-
ventare “educatore di se stesso”. “Conosci te stesso”, “impara dalla tua storia” 
sono massime che ritroviamo frequentemente alla base delle pratiche formative 
autobiografiche e nel riproporci la costitutiva autoreferenzialità del soggetto 
conoscente, rimandano a diverse tradizioni di ricerca e di pensiero, che affon-
dano le loro radici nella filosofia greco-romana, nelle confessioni di Agostino 
e di Rousseau. L’educabilità dell’adulto può essere ricondotta alla possibilità di 

3 D. Demetrio,  L’educazione nella vita adulta. Per una teoria fenomenologica dei vissuti e delle 
origini, Milano, Carocci, 2000. 

4 Ivi, pp.23-24. 

Stefania Maddalena 

14



ri-scoprirsi soggetto in formazione, di ri-appropriarsi della capacità di auto tra-
sformazione, per così dire, dall’interno5.  

L’autobiografia come pratica educativa, soprattutto se utilizzata nei contesti 
di formazione rivolta agli adulti, può essere intesa come possibilità di ri-scoprirsi 
soggetto in formazione, di ri-appropriarsi della capacità di autoformazione, e 
quindi tras-formazione, a partire da sè.  

Il passaggio da soggetto “in formazione” al soggetto “della formazione” è 
breve: l’approccio autobiografico nasce infatti in quei contesti dove più urgen-
temente si pone il problema di rimettere il soggetto al centro del processo for-
mativo, dotandolo di strumenti e strategie di apprendimento, meta-apprendi-
mento, di autovalutazione, modelli di esplorazione attiva dei saperi. L’approccio 
autobiografico e delle storie di vita offrono all’adulto in formazione la consa-
pevolezza di una riscoperta o reinvenzione del progetto di crescita personale, 
configurandosi nell’insieme dell’azione educativa come momento “ad alta mo-
tivazione intrinseca”6. 

L’interesse sempre crescente per l’adulto che apprende ha favorito la consa-
pevolezza di un vuoto nel bagaglio concettuale/euristico e nelle tecnologie for-
mative che fino a quel momento l’educatore aveva disposizione.  

 
 

La narrazione come pratica tras-formativa 
 

In questa cornice così vasta, complessa e in continuo sviluppo si colloca il di-
battito sugli approcci autobiografici, sia come modelli euristici della ricerca 
qualitativa che come pratiche formative. Tali approcci, consentono di cogliere 
vissuti, esperienze e significati con i caratteri di singolarità, complessità, tem-
poralità, totalità che li contraddistinguono e che metodi della ricerca quanti-
tativa, generalizzanti e uniformanti hanno eluso per lungo tempo7. 

Il protagonista indiscusso in questo clima di radicali sconvolgimenti è pro-

5 L. Formenti,  La Formazione autobiografica - Confronti tra modelli e riflessioni tra teoria e 
prassi, Milano, Guerini Scientifica, 2000.

6 L. Formenti, in A. Alberici (a cura di), Educazione in età adulta: percorsi biografici nella 
ricerca e nella formazione, Roma, Armando, 2000. 

7 L. Formenti, La Formazione autobiografica - Confronti tra modelli e riflessioni tra teoria e 
prassi, cit.
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prio l’adulto; mentre un tempo questa età era caratterizzata da stabilità, oggi 
assistiamo a quello che P. Aleith ha definito come shift, slittamento in avanti 
delle fasi della vita adulta: si trascorre infatti più tempo da figli di genitori an-
ziani che non come genitori e, soprattutto, il tradizionale alternarsi tra fase 
della formazione, fase lavorativa e fase del riposo non è più così lineare, in 
quanto risulta piuttosto contrassegnato da circolarità e sovrapposizioni. Ci si 
trova infatti a dover cambiare più volte lavoro e spesso i cicli formativi si inne-
stano su quelli lavorativi. Tale precarietà, come è stato già evidenziato, deter-
mina un forte impatto sulla sfera personale ed emotiva del soggetto con il 

 
rischio di perdersi in un labirinto di insicurezze, assolutamente inibenti 
qualsiasi atteggiamento di crescita e di emancipazione, soprattutto se vis-
sute come fallimento e come “smacco” personale. La formazione po-
trebbe rappresentare la bussola orientativa di fronte alle situazioni 
abituali nelle quali, fino ad ora, il soggetto adulto è stato abituato a muo-
versi8. 

 
Una formazione pedagogicamente intesa può sicuramente partire dalle storie 

delle narrazioni individuali e collettive, personali e sociali per consentire agli 
individui di intraprendere percorsi finalizzati all’emancipazione: il viaggio 
quindi è forse la metafora che più di altre interpreta il fatto educativo. 

Ci si mette in viaggio riflettendo su luoghi e persone incontrati lungo il per-
corso già compiuto, immaginando nuovi luoghi da scoprire ri-scoprire ed in-
ventare in cui tutti sono in ascolto di sé e degli altri, poiché è dalle proprie e 
dalle altrui parole che prende corpo il proprio essere più genuino, che non po-
trebbe scaturire in alcun modo se venisse a mancare la relazione con l’altro. 
L’educazione è il luogo dell’Utopia, di quel non ancora che può scaturire solo 
attraverso il percorso formativo, che non deve e non vuole fornire ricette pre-
confezionate, né configurarsi come mera trasmissione di nozioni:  

 
l’autobiografia non è soltanto un tornare a vivere: è tornare a crescere 
per se stessi e gli altri, è un incoraggiamento a continuare a rubare giorni 
al futuro che ci resta, e a vivere più profondamente- aiutati da quell’io 
necessario e tessitore reso più vigile e al contempo indulgente - quelle 

8 Ivi, p. 36. 
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esperienze che per la fretta e la disattenzione degli anni cruciali non po-
tevano essere vissute con la stessa intensità. Per questo l’autobiografia è 
un viaggio formativo e non un chiudere i conti. Non decreta a posteriori, 
quali sono stati i nostri debiti9. 

 
Mentre narriamo diventiamo più consapevoli di chi siamo, cosa facciamo, 

cosa desideriamo oppure di cosa ci addolora. Quando raccontiamo diamo un 
senso non solo all’evento specifico, ma a un’intera classe di eventi. 

Non si tratta di un puro esercizio narcisistico o di una pratica individuali-
stica, poiché quando si intraprende un percorso narrativo non siamo mai soli 
e soprattutto non ci rivolgiamo mai esclusivamente al nostro ego. Proprio per-
ché i percorsi autobiografici si connotano come percorsi auto-formativi e tra-
sformativi con chiare finalità progettuali, si ha bisogno del confronto con gli 
altri, e anche di diventare altro. 

Ci troviamo difronte alla coesistenza di soggettività interconnesse, alla co-
costruzione di una realtà condivisa attraverso l’unione dinamica di punti di 
vista e linguaggi. È ragionevole intendere la formazione come relazione educa-
tiva, come un processo che implica più livelli interagenti e irriducibili, e che 
racchiude al suo interno sia l’autonomia formatrice dei singoli sia la dinamicità 
costruttiva delle loro interconnessioni. La relazionalità della conoscenza si 
esprime nelle modalità di connessione dinamica tra soggetti, sapere, mondi10. 

È chiaro che ogni esperienza formativa  basata sull’importanza della relazione 
e del lavoro di gruppo, diventa elemento di crescita per coloro che vi parteci-
pano soltanto se riescono a riconoscere le emozioni e i sentimenti che essa su-
scita in loro stessi, ad essere consapevoli delle proprie aspettative, a mantenere 
la giusta distanza tra sé e gli altri e, soprattutto, a rimanere concentrati sul-
l’obiettivo di lavoro, sul compito da portare a termine, rispettando i reciproci 
ruoli e le rispettive competenze. 

 

9 D. Demetrio, Raccontarsi, l’autobiografia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina, 1996, 
p. 16.

10 L. Formenti, La Formazione autobiografica - Confronti tra modelli e riflessioni tra teoria e 
prassi, cit.
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Formazione e lavoro a partire  
da alcune analisi sulla società digitale 
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La situazione pandemica ha causato una crisi sociale ed economica su scala glo-
bale. Sul piano generale le conseguenze di tutte le trasformazioni che sono av-
venute, e che ancora avvengono, determinano un quadro decisamente 
dominato dall’incertezza. L’obiettivo che pare delinearsi non è più quello del 
ritorno alle condizioni precedenti al gennaio 2020, ma concentrarsi per la ri-
presa sociale ed economica che dovrebbe accompagnarsi ad un rinnovato uti-
lizzo delle tecnologie digitali. Determinati mutamenti nel processo formativo 
e lavorativo, come il maggior ricorso ai mezzi digitali, sono irreversibili, in 
quanto hanno coinvolto – e in certi casi, stravolto – le condizioni tecniche dei 
processi di produzione e dei processi formativi. Il settore della formazione è 
stato tra i primi a dover adottare urgentemente modalità alternative di lavoro. 
Questo mutamento ha spinto gli studiosi a riflettere nuovamente sul rapporto 
tra educazione e tecnologie digitali. È comprensibile la moltiplicazione delle 
pubblicazioni scientifiche e giornalistiche su tematiche digitali che si è innescata 
in seguito al manifestarsi degli effetti della pandemia. All’analisi della società 
digitale nel suo complesso si è affiancato un dibattito intenso sul ruolo svolto 
dal lavoro umano nel mondo digitale. Alcuni autori hanno suggerito l’idea del 
sorgere di un nuovo settore del lavoro, il quaternario da digitale1. La portata 

* Dottorando in Humanities and Technologies presso l’Università degli Studi “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli. 

1 E. Rullani, “Il senso della rivoluzione digitale: creare valore con la crescita della comples-
sità”, in A.F. De Toni, E. Rullani (a cura di), Uomini 4.0: Ritorno al futuro. Creare valore 
esplorando le complessità, Milano, FrancoAngeli, 2018, p. 49.



del processo di digitalizzazione in atto nell’economia può essere sintetizzata 
così: «uno tsunami destinato a sostituire il lavoro umano con automatismi che 
lo semplificano e lo velocizzano, sostituendolo. Lasciando così agli uomini solo 
ruoli sottopagati o un destino anche peggiore della disoccupazione tecnolo-
gica»2. Il tema del lavoro digitale è diventato un fondamento delle discussioni 
sull’economia politica di internet. Vale la pena ricapitolare alcuni snodi del di-
battito in corso. Un testo3 pubblicato nel 2010 e curato da J. Burston, N. Dyer-
Witheford e A. Hearn sul tema del digital labour offre una panoramica 
complessiva sull’argomento. Tra le varie posizioni c’è quella che vede l’accu-
mulazione del capitale da parte delle piattaforme come derivante dal “lavoro” 
non retribuito degli utenti che creerebbero valore tramite i loro contenuti. 
Un’analisi critica dettagliata di questa posizione è stata elaborata in un lavoro 
di Christian Fuchs e Sebastian Sevignani4. Kaan Kangal, a partire dalle categorie 
formulate da Marx ne Il capitale, ha evidenziato i limiti nell’analisi dell’econo-
mia dei media proposta da Fuchs, nello specifico rispetto al tema della produ-
zione materiale e della produttività del lavoro, della mercificazione dei dati 
degli utenti e sulla sottovalutazione degli aspetti finanziari dell’economia digi-
tale5. La convinzione che gli utenti siano sfruttati dalle piattaforme è condivisa 
da Maurizio Ferraris che in Documanità tratta del plusvalore documediale6. 
Questa interpretazione si basa in parte sulla categoria economica di prosumer, 
una figura intermedia tra consumatore e produttore, abbozzata originariamente 
da Alvin Toffler7. Su questa categoria si fonda l’analisi di Stefano Quintarelli 
dell’economia digitale e del capitalismo immateriale8. Bernard Stiegler ha for-
nito una lettura complessiva della società digitale sondando le possibilità di 

2 Ivi, p. 12. 
3 J. Burston, N. Dyer-Witheford, A. Hearn (eds.), “Digital Labour: Workers, Authors, Citi-

zens”, in Ephemera: Theory & Politics in Organization, 10 (3), 2010.
4 C. Fuchs, S. Sevignani, “What is Digital Labour? What is Digital Work? What’s their 

 difference? And why do these questions matter for understanding social media?”, in 
TripleC, 11, 2013, H.2., pp. 237-93.

5 K. Kangal, “The Karl Marx Problem in Contemporary New Media Economy: A Critique 
of Christian Fuchs’ Account”, Television & New Media, 17(5), 2016, 416-428.

6 M. Ferraris, Documanità. Filosofia del mondo nuovo, Bari-Roma, Laterza, 2021, pp. 290-
301.

7 A. Toffler, The Third Wave, London, W. Collins Sons & Co. Ltd., 1980.
8 S. Quintarelli, Capitalismo immateriale, Torino, Bollati Boringhieri, 2019.
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una società post-salariale contro la svolta neo-liberale che il capitalismo digitale 
tende ad automatizzare, rafforzando il controllo sugli uomini per piegarli alle 
necessità del mercato9. Roberto Ciccarelli ha indagato il lavoro digitale a partire 
dalla centralità della forza lavoro10. Antonio A. Casilli ha offerto un’analisi più 
profonda dei meccanismi di lavoro su cui si basano le piattaforme: dietro la 
millantata automazione dei sistemi c’è molto spesso un nuovo tipo di microla-
voro a cottimo11. In questa prospettiva l’economia delle piattaforme digitali che 
si servono di questi lavoratori “in rete”, avrebbe poco o niente a che fare col 
progresso e con la liberazione dell’uomo ma anzi, sarebbe “solo” un modo con 
cui si organizza e dirige la forza-lavoro. Il recente lavoro di Teresa Numerico12 
rientra tra i critical algorithmic studies e pone la necessità di far luce sull’opacità 
degli algoritmi utilizzati per l’estrazione dei dati degli utenti. Numerico mostra 
le modalità con cui gli algoritmi - presentati come neutrali – spesso mettono 
in atto scelte discriminatorie nei confronti di determinate categorie di persone 
(la struttura discriminatoria della società si riproduce nell’elaborazione fondata 
sul principio di induzione). È necessaria e sempre più urgente un’analisi chiara 
di questi algoritmi che “muovono” le piattaforme, soprattutto perché ci tro-
viamo in un momento storico che ne prevede largo utilizzo in ambito forma-
tivo. Sarebbe paradossale utilizzare per l’insegnamento piattaforme che 
pratichino de facto discriminazioni, ingrossando statistiche tramite i metadati 
di cui l’utilizzo non è quasi mai trasparente, dal momento che l’insegnamento 
trasmette gli elementi culturali necessari per superare ogni forma di discrimi-
nazione. Un consistente filone di ricerca critico che ha trattato anche questioni 
relative all’economia digitale ha le sue radici nel post-operaismo e ha sviluppato 
una propria analisi del “capitalismo cognitivo”13. Luciano Floridi conferisce 
notevole risalto al carattere progressivo della estensione delle tecnologie digitali 

9 B. Stiegler, La Société automatique. 1. L’Avenir du travail, Paris, Fayard,2015; trad. it. a 
cura di Sara Branzoni, Igor Pelgreffi e Paolo Vignola, La società automatica, Parma, Mel-
temi, 2019.

10 R. Ciccarelli, Forza lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale, Roma, Derive Approdi, 
2018.

11 A. A. Casilli, Schiavi del clic, Milano, Feltrinelli, 2020.
12 T. Numerico, Big data e algoritmi. Prospettive critiche, Roma, Carocci, 2021.
13 C. Vercellone, Capitalismo cognitivo, Roma, Manifestolibri, 2006.
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ai diversi ambiti della società14. A lui si lega una narrazione positiva e tutto 
sommato ottimistica sulla trasformazione digitale. Nella lettura di Floridi le 
Information and Communications Technologies (ICT) incidono a tal punto sulla 
società umana da modificare ontologicamente l’essere umano. Nel suo lavoro 
su La quarta rivoluzione15 Floridi ha affrontato anche temi rilevanti che riguar-
dano la pedagogia nella società digitale. Egli dedica un paragrafo all’influsso 
delle tecnologie digitali sull’istruzione16. Secondo Floridi le interazioni peda-
gogiche avvengono ormai principalmente onlife, termine che sta ad indicare il 
fatto che il mondo digitale online trabocca nel mondo analogico offline e si 
mescola con esso. Per Floridi questo processo è in grado di rendere le informa-
zioni più facilmente accessibili, e dunque riesce ad accrescere in maniera con-
siderevole la conoscenza. Questo non è un processo esente da problemi, infatti 
come è lo stesso Floridi a rilevare: «il problema in tema di istruzione al riguardo 
[…] consiste nel fatto che la nuova informazione richiede sempre una prece-
dente informazione di fondo per diventare significativa e utile per essere fatta 
propria in modo critico»17. Questa precisazione è importante e contribuisce a 
spiegare il fatto che l’utilizzo maggiore delle tecnologie non per forza procede 
di pari passo con un utilizzo informato di queste tecnologie. Da un lato i mezzi 
tecnologici rendono disponibile e accessibile una grande mole di conoscenza 
di base (ad esempio tramite i MOOCs), ma dall’altro si rendono necessarie 
tutta una serie di nozioni e competenze di accompagnamento per rendere que-
sta conoscenza veramente fruibile. Questo spiegherebbe il fatto che il dibattito 
sul digital divide ha progressivamente sostituito quasi del tutto il dibattito sul-
l’educational divide. Floridi rimarca l’importanza di queste meta-competenze: 
«occorre insegnare [all’utente] come prendere parte con successo al gioco della 
conoscenza»18. Il tema del digital divide si rivela particolarmente attuale anche 

14 L. Floridi, The Logic of Information. A Theory of Philosophy as Conceptual Design, Oxford, 
Oxford University Press, 2019, traduzione italiana in versione ridotta a cura di M. Du-
rante in L. Floridi, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Milano, Raffaello 
Cortina, 2020. 

15 Id., The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford, OUP, 
2014, tr. it. a cura di M. Durante, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando 
il mondo, Milano, Raffaello Cortina, 2014.

16 Ivi, pp. 89-97.
17 Ivi, p. 94.
18 Ivi, p. 96.
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in Italia. Tali tematiche erano già – anche prima della pandemia – al centro di 
un’ampia discussione nella comunità scientifica e destinatarie di interventi go-
vernativi. Per limitare il divario digitale ad esempio, il Ministero per l’Innova-
zione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) nel 2019 aveva avviato il 
“ForumPA19”, consistente in una serie di iniziative volte ad ampliare l’inclu-
sione digitale attraverso misure concrete e quantificabili nei risultati. Inoltre 
nel “Piano Nazionale per l’Innovazione 2025” il MID prefigura 20 azioni da 
intraprendere nel breve periodo. Una di queste è l’attuazione della Repubblica 
digitale, progetto che si pone l’obiettivo di combattere: «i digital divide, educare 
sulle tecnologie del futuro [e] accompagnare la trasformazione digitale del Paese 
con azioni di carattere divulgativo, educativo e formativo»19. Lo scopo è quello 
di: «fornire ai cittadini gli strumenti di auto-sviluppo delle competenze digitali, 
con la realizzazione di una palestra digitale sul sito dell’iniziativa, dove condi-
videre materiali realizzati nelle diverse iniziative come strumenti di supporto 
allo sviluppo delle competenze digitali»20. Diversi fattori contribuiscono al di-
vide: possono essere di natura culturale come la mancanza di competenze in-
dividuali o limiti imposti da modelli politico-istituzionali non democratici che 
restringono le possibilità di accesso ad internet. In Italia circa il 25% delle fa-
miglie non dispone di una connessione ad internet, secondo i dati ISTAT del 
201921. La metà di queste famiglie dichiara di non riuscire ad accedere per 
mancanza di capacità (56,4%), il 25,5% invece non reputa internet uno stru-
mento utile o interessante. I dati OCSE riportano invece un 26% della popo-
lazione italiana tra i 16 e i 74 anni che non ha mai navigato in rete. I numeri 
di questo divario sono consistenti al punto che alcuni autori hanno riformulato 
la definizione classica di Freire in “oppressi digitali”22, indicando tutti coloro 

19 MID (Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione) Piano nazionale in-
novazione 2025 https://docs.italia.it/media/pdf/piano-nazionaleinnovazione-2025-
docs/stabile/piano-nazionale-innovazione-2025-docs.pdf (ultima consultazione il 
10/08/2020), 2020.

20 Id., Italia 2025. La strategia per l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese 
https://innovazione.gov.it/it/cosafacciamo/italia-2025/ (ultima consultazione il 
10/08/2020), 2019.

21 ISTAT, Cittadini e ICT, Anno 2019, https://www.istat.it/it/archivio/236920 . (ultima 
consultazione il 10/08/2020).

22 F. Ceretti, F. Ravanelli, “Pedagogia degli oppressi digitali. Freire, il digitale e l’utopia pe-
dagogica”, in Sapere pedagogico e pratiche e educative, 1, 2017.
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che non possiedono strumenti culturali per comprendere e cogliere le oppor-
tunità della rete e restano esclusi da processi di emancipazione culturale e per-
sonale. È opportuno precisare ed aggiungere che comunque, l’accesso ad 
internet e il quotidiano rapporto con i mezzi tecnologici più diffusi (smar-
tphone e tablet) e i social media, non implicano necessariamente che se ne 
faccia buon uso o comunque che se ne sappiano sfruttare tutte le capacità e 
potenzialità. Le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OECD) riportano che solo il 21% della popolazione tra i 16 e i 
65 anni possiede un livello di alfabetizzazione soddisfacente e solo il 36% è in 
grado di utilizzare Internet in modo complesso e diversificato23. Sono dati che 
collocano l’Italia sotto la media dei Paesi dell’OCSE. L’alfabetizzazione digitale 
è un obiettivo di particolare importanza nella società dell’informazione e ogni 
cittadino dovrebbe poter raggiungere un buon livello di alfabetizzazione tale 
da consentirgli di praticare un uso consapevole della rete e dei contenuti on-
line. Se il contesto pandemico ha mostrato la grande potenzialità dei mezzi tec-
nologici per l’educazione, esso ha messo in luce anche i limiti di un tipo di 
apprendimento basato esclusivamente sulla centralità del mezzo tecnico e sulla 
didattica a distanza. Tra le analisi che hanno suscitato un grande dibattito sulla 
società digitale vi è quella di Shoshana Zuboff, che nella sua opera su Il capita-
lismo della sorveglianza ha posto il tema dell’accentramento di potere nelle mani 
dei gestori delle piattaforme digitali. È un’analisi che si rivela particolarmente 
interessante non solo dal punto di vista sociologico e politico, ma per una let-
tura in chiave pedagogica. Zuboff parla infatti di epistemic inequality (disugua-
glianza epistemica), e ne traccia gli sviluppi relativi alla divisione 
dell’apprendimento nella società in un capitolo dedicato24. Secondo Zuboff il 
principio ordinante dei luoghi di lavoro e nei processi produttivi passa dalla 
divisione del lavoro alla divisione dell’apprendimento. In altre parole, queste 
riflessioni tendono ad individuare i criteri attraverso i quali si distribuisce il sa-
pere nelle varie parti della società. Secondo Zuboff: «la ricerca dimostra che 
l’apprendimento nell’ambito economico riflette la forza dell’ideologia, delle 

23 OECD, Skills Outlook 2019, Skills Outlook Scoreboard, https://www.oecd.org/italy/Skills-
Outlook-Italy-IT.pdf (ultima consultazione 10/08/2020), 2019.

24 S. Zuboff, The age of Surveillance Capitalism, New York, PublicAffairs, 2019; trad. it. di 
Paolo Bassotti, Il capitalismo della sorveglianza, Roma, Luiss University Press, 2019, pp. 
200-221.
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politiche, della cultura e degli schemi istituzionali neoliberisti»25. La divisione 
del lavoro era stata concepita all’inizio del Ventesimo secolo come mezzo per 
ottenere più produttività specializzando le mansioni. Ma come aveva notato 
Durkheim, la divisione del lavoro dilaga oltre i confini degli interessi economici 
e giunge a stabilire un ordine morale e sociale26. Dal punto di vista di Zuboff 
sarebbe in corso un mutamento simile a quello descritto da Durkheim, che 
non ha però come oggetto la divisione del lavoro, ma la divisione dell’appren-
dimento. Ciò che avviene con i mezzi digitali, in particolar modo in ambito 
educativo, è la produzione di determinati messaggi e testi scritti dagli utenti. A 
questi messaggi si accompagna un sottotesto invisibile all’utente, che raccoglie 
le meta-informazioni relative ai messaggi: «tutto quello che offriamo al primo 
testo, non importa quanto irrilevante o effimero sia, diventa bersaglio per 
l’estrazione del surplus»27. In sostanza è come se ogni messaggio rappresentasse 
la base di partenza (la “materia prima” secondo Zuboff ) per una lavorazione 
della piattaforma che ne trae informazioni utili fini commerciali. Per motivare 
l’utente – che spesso e volentieri è un soggetto in età scolare – ad interagire 
sempre di più con le piattaforme sono stati concepiti algoritmi appositi che 
studiano il comportamento tenuto dall’utente, per rifilargli notizie e post rita-
gliati ad hoc per lui. Per questo Zuboff, dopo aver descritto alcuni meccanismi 
che regolano il News Feed (cioè l’ordine con cui vengono esposti i materiali 
nelle sezioni “notizie” o nella “homepage” dei social) ne conclude che: «la ca-
pacità del capitalismo della sorveglianza di corrompere e controllare tali testi 
produce asimmetrie di conoscenza e potere senza precedenti, che operano pro-
prio come temeva Durkheim: questo mercato, contando sulla libertà che gli 
viene lasciata e sull’innata segretezza delle sue azioni, può imporre il proprio 
controllo sulla divisione dell’apprendimento»28. Un processo di cui bisogna 
tener conto anche in ambito formativo, soprattutto se si tiene conto che, sulla 
base dei dati riportati da Zuboff, il 98% di tutta l’informazione del mondo 
passa per la digitalizzazione29. Questo potrebbe suggerire l’idea che ciascuno, 
dotato di mezzi opportuni e del know how per potersene servire, possa accre-

25 Ivi, p. 205.
26 Ivi, p. 207.
27 Ivi, p. 208.
28 Ivi, p. 209.
29 Ibidem.
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scere la propria cultura in un modo impensabile fino a pochi anni fa. A livello 
teorico, quello attuale sarebbe un momento perfetto per poter diffondere cul-
tura per una platea sempre più numerosa di discenti capaci di recepirla piena-
mente. Dunque un momento ideale per la pedagogia. Come fa notare Floridi, 
la modernità è stata intesa anche come progetto pedagogico, ma in modo piut-
tosto rigido: essa assume la convinzione intellettualistica che ad una crescente 
quantità di informazione si accompagni una accresciuta capacità di apprendi-
mento che conduce ad un miglioramento complessivo della condizione 
umana.30 Evidentemente però, qualcosa in questa equazione non funziona, e 
l’andamento non pare essere così lineare e progressivo. Su questo punto in par-
ticolare, si rivela fruttuoso un confronto con quanto affermato da Zuboff: «più 
di seicento anni fa, la stampa mise la parola scritta nelle mani delle persone co-
muni, consentendo loro di aggirare il clero e di riappropriarsi delle preghiere e 
dell’opportunità di una comunione spirituale. Abbiamo dato per scontato che 
internet consentisse una diffusione senza pari dell’informazione, promettendo 
più conoscenza per più persone: una forza enorme capace di portare democrazia 
e realizzare in modo esponenzialmente più grande la rivoluzione di Gutenberg 
nelle vite di miliardi di individui. Questa grande impresa ci ha però resi ciechi 
al cospetto di un altro cambiamento storico, che avviene al riparo dei nostri 
sguardi e delle nostre azioni, e ha lo scopo di escludere, confondere e obnubi-
lare»31. Occorre riflettere in maniera rinnovata su questi scenari e problemi, 
per far in modo che non ci si trovi impreparati di fronte alle innovazioni del 
futuro prossimo che presuppongono un miglioramento delle condizioni di ap-
prendimento sulla sola base dell’adozione del mezzo tecnologico.  
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Introduzione 
 

La musica ha un forte impatto emotivo sull’uomo da sempre, ma la sua essenza 
è misteriosa e non descrivibile, se non in modo indiretto, allusivo e in definitiva 
insoddisfacente per la mente razionale. E tuttavia, come dimostra la storia della 
civiltà, noi non siamo in grado di fare a meno della musica. C. Lévi-Strauss1 
ha scritto che “fra tutti i linguaggi, la musica riunisce i caratteri contraddittori 
d’essere a un tempo intelligibile e intraducibile”, mentre Hoffmann2 parla della 
musica “capace di dischiudere all’uomo un regno sconosciuto; un mondo che 
non ha nulla in comune con il mondo sensibile esterno che lo circonda e in 
cui egli si lascia alle spalle tutti i sentimenti definiti da concetti per affidarsi al-
l’indicibile.” 

 Platone3 afferma che “il ritmo è ordine nel movimento.” Infatti, in origine, 
l’uomo non dispone che del proprio corpo e della propria voce, proprio come 
ogni bambino che viene al mondo. 

La musica4 è un’espressione artistica particolarmente rappresentativa delle 
funzioni sensorio-motorie, cognitive, emotive, neurovegetative. La musica non 
è dunque solo un’attività artistica, ma un linguaggio per comunicare, che evoca 

1 C. Levi-Strauss, Il crudo e il cotto, Milano, Il saggiatore, 2016. 
2 C. Bolzan, E.T.A. Hoffmann, la biografia musicale di un romantico diseredato, Zecchini, 2020.
3 E. Moutsopoulos, La musica nell’opera di Platone, Milano, Vita e Pensiero, 2002.
4 A. D. Patel, “La musica, il linguaggio e il cervello”, Fioriti, 2016.
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e rinforza emozioni, induce sentimenti, reazioni del sistema vegetativo, varia-
zioni del ritmo cardiaco e del respiro, ma anche motivazione al movimento. 

  Il bambino inizia ad interagire con il mondo attraverso movimenti e vo-
calizzi fin dalla nascita, a mandare i primi messaggi di presenza, le prime ri-
chieste di attenzione e cura, a cui gli adulti devono necessariamente dare grande 
attenzione. Il bambino infatti impiega i propri movimenti non solo nell’azione, 
ma anche per esprimere emozioni: gioia e tristezza, ansietà ed allegria, che 
vanno immediatamente ascoltati e compresi. 

Nei primi due anni di vita, i bambini sono in grado di sviluppare un proprio 
gusto musicale e sono sintonizzati con la loro musica interiore, codificata ge-
neticamente, che gli permette di attraversare un periodo di “farfugliamento 
musicale” che anticipa quello che saranno poi le basi per lo sviluppo lingui-
stico. 

La straordinaria tenacia della memoria musicale fa sì che gran parte di ciò 
che viene udito nei primi anni di vita può rimanere inciso nel cervello per il 
resto dell’esistenza5. 

Senza la musica, quindi, non saremmo quello che siamo.  
Non è solo uno svago o un hobby da coltivare nel tempo libero: prima an-

cora del linguaggio, la musica ha rappresentato un potentissimo strumento 
evolutivo per la specie umana, il bisogno e la capacità – a un tempo primordiale 
e raffinatissima – di comunicare. L’ascolto della musica non è una esperienza 
solo uditiva ed emozionale, ma anche motoria. Quando ascoltiamo la musica 
ascoltiamo con tutti i muscoli e questo ci conduce a collegare necessariamente 
la musica all’approccio psicomotorio. 

Questo saggio si propone di dimostrare lo stretto legame che può essere pro-
mosso tra la musica, come strumento comunicativo e relazionale, e l’approccio 
psicomotorio. 

Nella prima parte, partendo da alcuni studi scientifici sull’importanza della 
musica fin dal concepimento si approfondirà l’importanza della musica come 
life skill6 nella vita del bambino e della sua famiglia. Nella seconda parte ci si 
soffermerà sulle connessioni tra la musica e la psicomotricità. 

5 S. Trehub, “The developmental origins of musicality”, in Nature Neuroscience,  2003, pp. 
669-673. 

6 A. Ciasullo, Armonie bioeducative, Milano, Franco Angeli, 2015.
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 Infine, nella terza parte, si presenterà il metodo sperimentale pedagogico 
musicale MaMeMiMoMusica, nato a Napoli, come strumento pedagogico con 
particolare attenzione al suo utilizzo pratico. 

 
 

1. La musica, life skill nella vita di un bambino. 
 

  
Fig. 1 Raul, 7 mesi, al suo primo concerto d’arie d’opera. 

 
Raul, 7 mesi, (fig. 0) portato dai suoi genitori al suo primo concerto di arie 

d’opera7. 

7 Il concerto di arie d’opera è “Mia mamma è maria Callas quando i bambini si danno le arie” 
e fa parte del metodo MAMEMIMOMUSICA.
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La sua espressione, rapita ed emozionata, ci dimostra che i bambini, fin da 
piccolissimi, hanno una inclinazione naturale per la musica.  

Questa “musicofilia”8, inclinazione verso la musica, è palese ed è fondamen-
tale in tutte le culture e probabilmente risale agli albori della nostra specie. Può 
essere sviluppata o plasmata dalla cultura in cui viviamo, dalle circostanze della 
vita o dai particolari talenti e punti deboli che ci caratterizzano come individui; 
ciò nondimeno, è profondamente radicata nella nostra natura che siamo tentati 
di considerarla innata come la “biofilia”, il nostro sentimento verso gli altri es-
seri viventi. Noi percepiamo la musica come una creatura viva. 

L’esposizione alla musica mette in moto diverse aree specifiche nell’emisfero 
destro9, specifici network neuronali che vanno oltre la corteccia celebrale uditiva 
e le aree connesse al piacere. 

Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che dimostrano i benefici 
dall’esposizione alla musica fin dalla nascita.  

Nei primi due anni di vita, i bambini sono in grado di sviluppare un proprio 
gusto musicale e sono sintonizzati con la loro musica interiore, codificata ge-
neticamente, che gli permette di attraversare un periodo di “farfugliamento 
musicale” che anticipa quello che saranno poi le basi per lo sviluppo lingui-
stico. 

La straordinaria tenacia della memoria musicale fa sì che gran parte di ciò 
che viene udito nei primi anni di vita può rimanere inciso nel cervello per il 
resto dell’esistenza10. 

Senza la musica, quindi, non saremmo quello che siamo.  
Non è solo uno svago o un hobby da coltivare nel tempo libero: prima an-

cora del linguaggio, la musica ha rappresentato un potentissimo strumento 
evolutivo per la specie umana, il bisogno e la capacità – a un tempo primordiale 
e raffinatissima – di comunicare. Di volta in volta ha svolto una funzione di 
collante sociale, veicolo di conoscenza, amore e conforto, stati d’animo, neces-
sità di dare un senso alla propria presenza nel mondo.  

 

8 O. Sacks, Musicofilia Tales of music and the brain, Milano, Adelphi, 2008.
9 A. Romano, Musica e Psiche, Milano, Raffaello Cortina, 2021.
10 S. Ullal-Gupta, A. Lavah, C.VM. Vanden Bosch Nederladen, Linking parental experience to 

the emerging musical mind “Frontiers in sistem neuroscience”, 2013.
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Se oggi siamo una specie musicale è perché i nostri antenati lo sono stati 
decine di migliaia di anni fa11.  

In ogni cultura gli uomini hanno sempre cantato e danzato insieme vivendo 
la musica come attività sociale sorretta da emozioni collettive e comunitarie.  

Allo stesso modo oggi per vivere la musica come un’attività sociale dobbiamo 
attendere di diventare degli adulti e recarci ad un concerto. In tali situazioni la 
musica diventa una esperienza comunitaria e fra i sistemi nervosi dei parteci-
panti sembra stabilirsi un legame. Il legame su cui queste esperienze si sono 
sorrette allora e continuano a farlo ancora oggi è il ritmo.  

Il ritmo non bisogna concepirlo come una esperienza uditiva ma come una 
esperienza interiorizzata che ha la capacità di trasformare gli ascoltatori in par-
tecipanti attivi. 

L’ascolto della musica non è quindi passivo ma è un processo attivo e mo-
torio che sincronizza corpo, cervello e cuore12. 

 
 

1.2 La musica come movimento. 
 

Il nostro cervello può imparare ad estrarre regole e strutture di qualsiasi musica 
del mondo se solo sperimentata in giovanissima età. La musica è fondamentale 
nella vita prenatale di un bambino e ha la capacità di influenzare positivamente 
il suo futuro sviluppo emotivo/cognitivo. 

Come ha dimostrato Sandra Trehub13, le interazioni vocali tra madri e figli 
co-regolano le rispettive affezioni tramite queste interazioni; le madri rassicu-
rano i piccoli: sono vicine e pronte ad accudirli. Usano anche queste vocalizza-
zioni musicali per dirigere l’attenzione dei piccoli e migliorare l’imprinting 
neonatale. 

De Casper e Sigafoos14 hanno osservato che il movimento del neonato au-
menta o diminuisce se ascoltano il battito cardiaco di gestante in stato di agita-

11 D. J. Levitin, Il mondo in sei canzoni, Torino, Codice, 2008.
12 O. Sacks, Musicofilia Tales of music and the brain, Milano, Adelphi, 2008.
13 S. Mithen, Il canto degli antenati, Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del 

corpo, Torino, Codice, 2007.
14 C. Rovee-Collier, Infant behavior and development, Vol. 6, New Jersey, Number 1, Ablex 

Publishing Corporation Norwood January 1984.

La musica come esperienza psicomotoria

35



zione o in stato di rilassamento. Molti altri studiosi15 sono arrivati a dimostrare 
che il feto è in grado di reagire e di rispondere a stimoli sonori. Vien da se che il 
piccolo venga quindi influenzato dagli stimoli che riceve, dal suo stesso esperire. 

La musica può consentire di organizzare una capacità motoria, di seguire 
sequenze intricate o di tenere a mente un gran volume di informazioni: questo 
è il suo potere narrativo o mnemonico. Oliver Sacks nel suo testo “Musicofilia” 
afferma che in pazienti con lesioni del lobo frontale, che possono perdere la 
capacità di eseguire una catena complessa di azioni come per esempio quelle 
necessarie per vestirsi, la musica può rivelarsi molto utile come aiuto mnemo-
nico, come trama narrativa. 

Allo stesso modo se pensiamo ai bambini nella fase di sviluppo della ‘intel-
ligenza preconcettuale e intuitiva’16 che si sviluppa intorno all’anno e mezzo di 
vita, dove il linguaggio diventa la principale espressione della funzione simbo-
lica, l’utilizzo della musica può agire da attivatore e stimolare anche i bambini 
più pigri. 

Ogni cultura ha le sue canzoni e filastrocche per aiutare i bambini ad ap-
prendere. Persino da adulti, la nostra capacità di memorizzare o tenere a mente 
serie di elementi è limitata, a meno che non ricorriamo a espedienti o modelli 
mnemonici, i più potenti dei quali sono la rima, il metro ed il canto. 

La funzione dell’ascolto è infatti direttamente collegata alla concentrazione 
della memoria. 

La psicologa Frances Rauscher17 ha dimostrato come l’ascolto prenatale di 
Mozart e di altri compositori barocchi potesse essere associato ad un incremento 
delle competenze spazio-temporali nel corso della vita. Un’altra ricerca ha di-
mostrato che la musica classica, in particolare i movimenti lenti delle compo-
sizioni barocche o in stile barocco con la ricchezza melodica che le 
contraddistingue e il loro ritmo di 55-70 battiti al minuto, sposta il cervello 
da uno stato B di iperattività ad uno stato A di vigilanza e rilassamento. La 
musica classica stimola il rilascio di endorfine e riduce il livello degli ormoni 
dello stress nel sangue dando beneficio sia alla madre che al bambino. 

15 Madison, 1986; Van Den Bergh, 1990; B. Kisilevsky e D Muir, 1991.
16 L.V. Torre, L’evoluzione dell’intelligenza in Jean Piaget, Torino, Bollati Borninghieri, 1993.
17 F.H. Rauscher, G. Shaw, L. Levine, Music training causes long-term enhancement of preschool 

children spatial- temporal reasoning, Forefront pubblishing group, 1997.
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Infine l’unione del movimento all’ascolto di musica18, afferma Jaques- Dal-
croze, potenzia l’informazione sensoriale attivando un circolo virtuoso: la sti-
molazione esterna genera il movimento e l’attività propriocettiva da esso 
generata affina a sua volta la percezione uditiva. La musica prende forma e 
senso, a cominciare dal ritmo. Nella ritmica, o euritmica, che non si ferma alla 
dimensione ritmica della musica ma spinge a spostare sul corpo l’intera mor-
fologia musicale: dinamica, melodia, armonia e timbrica. La direzione melodica 
trova una corrispondenza nella posizione e orientazione dei gesti nello spazio, 
il contrappunto in movimenti opposti, il silenzio negli arresti e così via. 

 Il corpo coinvolto nell’ascolto o esecuzione di musica è coinvolto per intero, 
nel ventaglio delle sue funzioni: respirazione, controllo della tensione musco-
lare, equilibrio, pratica di movimenti diversi compiuti con le diverse membra; 
acquisizioni che si rivelano preziose anche per l’insegnamento degli strumenti. 

 
 

2. Il corpo primo strumento 
 

Il corpo è il principale strumento di comunicazione in età evolutiva: il bambino 
comincia ad essere verbale, ma rimane ancora fortemente ancorato a canali an-
tichi che trovano nella fisicità lo strumento espressivo più efficace e interessa 
sia quello che il bambino dice (canta, vocalizza, produce...), ma anche quello 
che non dice, vale a dire i suoi silenzi, i suoi rifiuti, il suo allargare o serrare 
braccia e mandibola, la sua capacità  di stendersi e rilassarsi, lasciarsi cadere e 
farsi prendere, ostinarsi, arrendersi, farsi condurre. 

Da un punto di vista psicologico e neurologico sappiamo che la crescita del 
bambino si sviluppa nella stretta interdipendenza tra corpo e mente. In gran-
dissima sintesi possiamo osservare che il neonato ha un corpo subito ma, dal-
l’anno circa, comincia ad avere un corpo vissuto fatto di sensazioni, impressioni, 
esperienze. 

A partire dal terzo anno d’età, bambini e bambine hanno un corpo perce-
pito: in pratica sono in grado di percepire e quindi gestire movimenti ed attività 
fisiche sulle quali, appunto, costruire immagini mentali. L’apprendimento in 
questa fase è ancora profondamente senso-motoria.  

18 E. J. Dalcroze, Il ritmo, la musica e l’educazione, Edt., 008.
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Dai tre ai sei anni, il corpo è il mezzo con cui fare esperienza e quindi lo 
strumento primario di apprendimento19. 

Ma il movimento non è solo uno strumento importante d’apprendimento. 
Come dimostrato dagli studi che comparano il nostro modo di fare scuola con 
quello di altre culture non c’è apprendimento possibile senza sedimentazione 
dell’esperienza, alternando attività e quiete, del corpo e della mente. 

Il corpo rappresenta per il bambino il mediatore privilegiato attraverso il 
quale entra in contatto con il mondo e che la corretta percezione delle poten-
zialità e dei limiti del proprio corpo permette al bambino di controllarne i com-
portamenti ed affrontare incertezze e paure. I suoni, la voce, il gesto sono 
altrettanti mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro. Il bambino ha biso-
gno di scoprire il suo corpo e le sue potenzialità in spazi e tempi diversi ed ed 
è responsabilità degli educatori di riferimento promuovere esperienze in cui il 
corpo possa ritornare al centro dei processi educativi. 

Il bambino ha bisogno di scoprire che il suo corpo non è solo gioia di mo-
vimento ma è anche emozione e sentimento; è occasione per interagire e co-
noscere gli altri. 

 Nella metodologia MAMEMIMOMUSICA20  il suono, il gesto ed il segno 
diventano un’unica lingua che rende possibile esprimersi ed apprendere senza 
la paura di essere giudicati.  

Muoversi, per il bambino, è il primo fattore di apprendimento. L’azione del 
corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, 
ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli 
altri. 

I bambini “portano” il loro corpo,ci giocano e lo rappresentano, comuni-
cano, si esprimono, si mettono alla prova, anche in questi modi che percepi-
scono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza 
emotiva. 

 
 
 

19 J. Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino, Torino, Einaudi, 2000.
20 Il metodo MAMEMIMOMUSICA è un metodo sperimentale della dott.ssa L. Mazzone 

registrato alla SIAE.
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3. Il metodo MaMeMiMoMusica 
 

  
Fig 02. Genitori e bambini durante il laboratorio MaMeMiMoMusica 

 
 
Nel corso degli ultimi anni ho sperimentato differenti modalità di utilizzo 

della musica e in particolar modo del canto, come prima forma di comunica-
zione/relazione fra madre e bambino. Il canto inteso non come semplice attività 
performativa ma come primissimo strumento comunicativo della donna, in 
grado di metterla in contatto con il proprio bambino fin dai primi mesi di ge-
stazione. 

Consapevole che i bambini, sensibili e intelligenti, sono in grado di apprez-
zare e godere della musica fin già da piccolissimi, se sappiamo come offrirgliela, 
ho promosso le mie progettualità pedagogiche musicali attraverso la mia me-
todologia MAMEMIMOMUSICA, (fig. 02) in contesti di educazione formale 
e informale e ho ideato il progetto pedagogico musicale ‘Mia mamma è Maria 
Callas, quando i bambini si danno le arie’. Promuovere esperienze musicali per 
i piccoli in cui includere anche i care givers, nasce dopo anni di riflessioni e spe-
rimentazioni in campo didattico musicale. 

La figura del pedagogista musicale è una figura ancora poco definita. Non 
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esiste infatti in Italia una nomenclatura specifica che identifichi tale figura pro-
fessionale ancora non riconosciuta.  

Ho avuto la fortuna di inserirmi con le mie progettualità all’interno di con-
testi educativi formali e non formali, rivolgendomi prevalentemente ai bambini 
molto piccoli e ai loro genitori e soprattutto abbinando la mia formazione pe-
dagogica a quella musicale.  

Porto avanti una metodologia sagacemente eclettica che non esclude la co-
noscenza di questo o quel metodo ma che cerca, tenendo sempre presente i 
cambiamenti che arrivano dall’ambiente, di utilizzarli nel migliore dei modi. 

La musica in questo mi aiuta moltissimo.  
Il nostro rapporto con la musica non è solo una esperienza uditiva ed emo-

zionale, ma anche corporea il che significa tanto movimento fisico e attività 
ritmiche variate, ascolto e giudizio musicale. 

Nelle lezioni di musica il bambino, ma anche gli adulti che vivono espe-
rienze musicali, avrà molte occasioni di esprimersi liberamente e ciò lo aiuterà 
a saper giudicare e ad apprendere in un clima di ampia libertà creativa. La fun-
zione dell’ascolto è direttamente collegata alla concentrazione della memoria, 
alle condizioni psicologiche, alla consapevolezza e alla comunicazione.  

 
 

3.1 Il metodo MaMeMiMoMusica in contesti di educazione formale e informale. 
 

Il metodo MAMEMIMOMUSICA promuove spazi in cui la musica diventa 
strumento e mezzo per migliorare i rapporti umani, rafforza legami e, allo stesso 
tempo, offre la possibilità ad ogni bambino di mettersi in gioco, coinvolgendo 
in questo processo di apprendimento creativo anche le insegnanti di classe. (fig. 
03) 

L’idea è quella di considerare le proposte pedagogiche musicali come espe-
rienze collettive in cui promuovere comunità educanti.  
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Fig. 03 Antonio, 5 anni, a lezione di musica con il suo papà, progetto nazionale fa.ce, 

finanziato da Con I Bambini, capofila progetto Fondazione Loris Malaguzzi.        
 

 
Spazi aperti in cui ci si incontra, si prova, ci si mette in gioco, si sbaglia e si 

cresce, sempre. Promuovere progettualità che possano restituire il “poter essere 
fisicamente dentro la relazione educativa reale”.  Promuovere attraverso la mu-
sica esperienze in cui si riconosca la relazione amorosa, per citare Freire, che 
salvi e promuova i valori autentici presenti in ogni bambino21. Sensibilizzare i 
bambini all’ascolto per invitarli al dialogo, alla condivisione di esperienze per 
provare ad interpretare ciò che ci accade e trovare delle risposte insieme. 

21 P. Freire, Pedagogia dell’autonomia. Saperi necessari per la pratica educativa, Ega, 2014.
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Fig. 04 l’esperienza musicale al nido per mettere al centro del discorso pedagogico 

il bambino e il suo corpo. 

 
 
Il metodo MAMEMIMOMUSICA mette al centro del processo educativo 

il bambino nella sua totalità. Un bambino fatto di corpo e di cuore. Un bam-
bino che, attraverso la musica, impara a conoscere se stesso ed il suo gruppo 
classe. (Fig. 04) 

Il metodo MAMEMIMOMUSICA si concentra sullo sviluppo di tre pra-
tiche:  Gioco, Movimento e Creatività. 

Queste tre manifestazioni gioiose sono esercitate dai bambini, ed è lì che i 
bambini sono compresi, non solo per una condizione di età ma per lo spirito 
che contengono. 

Strategicamente, quindi, è molto valido iniziare il processo di educazione 
musicale cercando di promuovere «joule» (l’uso di questo termine è per dimo-
strare che si tratta effettivamente di un’azione pratica e di energia meccanica 
del corpo) in esperienze musicali che contengono il gioco, il movimento e anche 
tempo per la manifestazione creativa dei bambini che sono più naturali e mo-
tivanti. 

Il bambino è creato dalla mamma, la creatività è creata dal bambino, quindi, 
tali impulsi che quotidianamente e ripetutamente compaiono in classe con gli 
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alunni alzando le mani, e dicendo cose che ci mostrano che non siamo più in 
quell’universo e in molti momenti ci fanno riflettere, scoprire con loro, impa-
rare, ammirare il potere di elaborazione, ripensare, tra le altre percezioni e con-
trollare il potere in cui questo materiale deve essere esercitato durante la lezione.  

Pertanto, i bambini attraverso il movimento organizzano la musica e attra-
verso la musiva coordinano i movimenti. 

Tale attività comprendono tre esperienze:  
 

1 Motoria (gioco, movimento e creazione);  
2 Intellettuale che comprende gli apprendimenti musicali (teorici, tecnici e 

culturali);  
3 Estetica che porterà, attraverso la promozione dell’espressività individuale, 

al miglioramento della relazione con l’ambiente sociale. 
 

  
Fig. 05 proposta di pattern ritmico. 

 
3.2 Racconto di una lezione di MaMeMiMoMusica: 

 
Il bambino può scegliere autonomamente di partecipare all’attività quando ne 
sente la necessità. Attraverso la libera scelta si consente al bambino di rispettare 
i suoi ritmi, i suoi bisogni. 
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Ogni incontro inizia sempre con il silenzio, condizione pratica che permette 
di aumentare la capacità di attenzione uditiva, la capacità di percepire, rilevare, 
e distinguere i suoni dai rumori, la capacità di controllo motorio e di ascolto 
di sé stessi. 

Ogni incontro è caratterizzato da un rituale di inizio, un canto di accoglienza 
che coinvolge tutto il gruppo e prevede l’utilizzo sincrono delle mani e della 
voce. 

Successivamente, l’insegnante alternerà giochi molto diversi tra loro. 
Giochi vivaci: proposte di pattern ritmici vocali e motori, (fig. 05); 
Giochi simbolici: con l’utilizzo di materiali diversi come teli di lycra o pon 

pon colorati si promuoveranno momenti di gioco simbolico in cui immagine-
remo di essere al mare o su una mongolfiera. Tutte le proposte sono sempre 
sorrette da pattern melodici in monofonia o polifonia. 

Dopo una forte eccitazione motoria o vocale, l’insegnante propone ai bam-
bini il riposo disteso a terra per favorire in modo spontaneo il rilassamento. 
L’insegnante motiva l’inspirazione e l’espirazione con immagini: i palloncini 
che si gonfiano che si sgonfiano, la rosa da annusare, la candela da spegnere le 
cannucce che fanno le bolle nel succo di frutta o il soffio delle bolle di sapone. 

 Ogni incontro musicale può dare spazio a tre tipi di esperienze (ritmica, 
uditiva, vocale) oppure essere centrato su una sola di esse, elaborata in modi 
diversi. 

 Nella successione di incontri l’insegnante offrirà ai bambini qualcosa di 
nuovo, ma riprenderà anche esperienze già fatte per garantire la continuità edu-
cativa. 

I materiali utilizzati durante una lezione saranno: 
 

– strumenti prodotti in sezione; 
– strumentario Orff Schulwerk; 
– teli di lycra; 
– pon pon; 
– stoffe; 
– elastici 
– cannucce. 
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4. Prospettive 
 

Questa è la mia esperienza sul campo. In questo lavoro provo a dimostrare che 
volontà, ricerca e metodo danno la possibilità di avventurarci anche in espe-
rienze che non avevamo preso in considerazione all’inizio della nostra carriera. 
Il ruolo del pedagogista musicale è un ruolo ancora incerto e indefinito ma di 
sicuro in Campania esiste. 

Lo dimostrano i miei duemila bambini che incontro ogni anno e con cui 
lavoro metodicamente. 

Lo testimoniano i genitori che seguono le mie lezioni e che diventano porta 
voci di un ‘fare’ collettivo. La struttura del mio metodo pedagogico musicale, 
ben precisa, scandita da momenti di ascolto partecipativo e momenti di speri-
mentazione guidata e libera, hanno favorito e favoriscono interscambi, connes-
sioni e ricerca. I genitori, che troppo spesso sono semplici osservatori, sono stati 
e continuano ad essere sempre molto coinvolti e, anche quelli inizialmente restii 
a partecipare, si lasciano incuriosire dalle attività proposte. L’aspetto relazionale 
è molto curato dove ogni partecipante, grande o piccolo, trova il suo spazio. 
Pongo sempre domande, mi accerto che ognuno di loro stia a suo agio e si possa 
godere il momento. Spesso con le madri il laboratorio è stato spunto di rifles-
sione su temi legati alla genitorialità e all’educazione dei figli. In alcuni casi 
sono stata un po’ severa, non concedo la possibilità di fare foto o video, questo 
per non utilizzare i cellulari che distraggono tutti e per lasciare che siano i corpi 
i veri contenitori di memorie. Ho promosso e continuo a coltivare il silenzio e 
il rispetto per le attività che offro. Dai bambini, i piccoli che gattonando pro-
vavano ad imitare i pattern ritmici e melodici da me proposti, ai bambini più 
grandi che, attraverso i vari strumenti musicali hanno ricercato suoni e provato 
a costruire sequenze ritmiche utilizzando il corpo come strumento e amplifica-
tore, sono stati i veri attori nella costruzione dei vari apprendimenti.  

La musica attinge creativamente alla energia dei bambini, alla loro esube-
ranza motoria, alla giocosità e all’inventiva, conferendo loro espressività. 

Il linguaggio musicale quindi produce affetti ed effetti. Provoca emozioni, 
favorisce il dispiegarsi dell’immaginazione, genera atmosfere, modifica gli stati 
d’animo e commuove. Di conseguenza nessuna espressione verbale potrà mai 
sostituire l’esperienza viva e diretta della musica, questo la rende un’abilità per 
la vita. 
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Introduzione 
 

Alla luce della consapevolezza che corporeità ed emozioni rappresentano ancora 
due dimensioni fondamentali della persona la cui educazione viene spesso tra-
scurata nelle scuole di ogni ordine e grado, il seguente lavoro si propone di 
identificare e descrivere la Psicomotricità come complesso teorico, valoriale e 
metodologico in grado di ricoprire un ruolo chiave nella formazione dei docenti 
della scuola dell’infanzia e primaria, al fine di aiutarli a coltivare un nuovo 
sguardo capace di cogliere e di accogliere il bambino nella sua globalità, di ac-
compagnarli ad una comprensione dell’unicità dell’esperienza del gioco nella 
vita del bambino e di arricchire quella che Bruner definisce, attraverso una sot-
tile metafora, la “cassetta degli attrezzi”1 che ogni insegnante dovrebbe posse-
dere. All’interno del presente lavoro, dunque, attuando un confronto tra la 
figura professionale dello psicomotricista e quella dell’insegnante, si rifletterà 
sul ruolo ricoperto oggi dalla Psicomotricità nella scuola, sulle potenzialità for-
mative della stessa e sulla sua spendibilità in ambito didattico. 

 
 
 
 

1 J.S. Bruner, La cultura dell’educazione, tr.it., Milano, Feltrinelli, 1997, p. 81.
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1. La Psicomotricità nel contesto scolastico italiano: contributi e potenzialità 
inespresse 
 

Al fine di comprendere qual è attualmente lo spazio assunto dalla Psicomotricità 
educativa all’interno del contesto scolastico italiano è anzitutto necessario ri-
percorrere brevemente la sua evoluzione storica all’interno dello stesso. La Psi-
comotricità fece la sua comparsa nel contesto scolastico italiano durante gli 
anni ’70, un decennio che ha rappresentato una stagione di cambiamenti e di 
profondo rinnovamento pedagogico-didattico, in concomitanza con il dispie-
garsi nel nostro Paese del processo di integrazione, di cui proprio la scuola ita-
liana è stata pioniera. Il processo di integrazione degli alunni in situazione di 
disabilità, in tal senso, ha certamente rappresentato uno dei motori fondamen-
tali alla base delle spinte innovative che, in quel particolare decennio, hanno 
animato la scuola italiana. Non c’è da sorprendersi dunque che, come sottolinea 
Marchese2, in un primo momento la Psicomotricità abbia destato l’interesse 
soprattutto dei docenti impegnati nel sostegno agli alunni in situazione di di-
sabilità, configurandosi come “una delle risposte attivate per contrastare il ri-
schio di isolamento che le aule di sostegno in quel periodo rischiavano di 
rappresentare”3 e che solo successivamente, a partire dalla fine degli anni ’70 e 
soprattutto durante i primi anni ’80, l’interesse per tale disciplina nella sua de-
clinazione educativa si sia gradualmente diffuso tra i docenti tutti, arrivando 
ad influenzare in maniera significativa l’organizzazione delle pratiche didattiche 
quotidiane. In un fertile contesto come quello appena descritto, attraversato 
da forti spinte in termini di innovazione pedagogico-didattica, infatti, la Psi-
comotricità trovò una proficua occasione di incontro anche con altre ricerche, 
arrivando a generare nella scuola quella che potremmo definire una vera e pro-
pria ‘rivoluzione psicomotoria’4. Non a caso, infatti, “A scuola con il corpo”5, 

2 V. Marchese, Le origini della psicomotricità contemporanea, in «Psiche e movimento. Rivista 
Informa giovani», nov/dic (2003), su www.comune.torino.it/ infogio/rivista/ archivio/ -
06_03/a0603p30.htm

3 L. Formenti, Psicomotricità a scuola. Promozione del benessere personale e relazionale, Trento, 
Erickson, 2009, p. 18.

4 I. Gamelli, Il corpo e la sua pedagogia, a cura di M. Morandi, Milano, FrancoAngeli, 2016, 
pp. 31-33. 

5 F. Alfieri et al., A scuola con il corpo, Firenze, La Nuova Italia, 1974.
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titolo del testo pubblicato nel 1974 a cura di Alfieri, fu lo slogan rappresentativo 
di tale stagione educativa6, in cui si “impose con forza il tema della soggettività 
dell’apprendere e dell’imparare, una dimensione a lungo misconosciuta e mor-
tificata”7. All’interno del testo  
 

si poneva [...] attenzione alle molteplici dimensioni del corpo e della sua 
educazione. Nel richiamare provocatoriamente l’idea di un’infanzia senza 
corpo, dematerializzata e intellettualizzata, si sottolineava l’importanza 
di guardare alla persona che va a scuola nella sua soggettività corporea e, 
dunque, con attenzione allo spazio, agli arredi e alla possibilità di muo-
versi ed agire nel setting didattico8. 

 
Come ricorda Gamelli9, dunque, il testo a cura di Alfieri10 evidenziava chia-

ramente la necessità di accogliere i ‘linguaggi altri’, fino ad allora considerati 
inferiori rispetto alla parola, e di riconoscere il ruolo che essi avrebbero potuto 
ricoprire nei processi di insegnamento-apprendimento. In linea con tali con-
sapevolezze, inoltre, moltissime scuole del territorio si aprirono alla sperimen-
tazione didattica, progettando e mettendo in atto molteplici esperienze 
laboratoriali. Formenti, in particolare, evidenzia che è proprio 

 
all’interno di questo processo innovativo, incentivato da insegnanti e 
educatori passati alla dimensione laboratoriale, che sono collocabili le 
prime esperienze psicomotorie che si sono proposte nella scuola e sul 
territorio, divenendo strumento di crescita non solo per i bambini, ma 
anche per insegnanti e educatori11. 

 

6 I. Gamelli, Il corpo e la sua pedagogia, cit., pp. 31-32. Sullo stesso argomento si vedano 
anche: I. Gamelli, L’invisibilità e l’astrazione dei corpi nelle pratiche educative, a cura di A. 
Cunti, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 51-52; P. Moliterni, Didattica e scienze motorie. Tra 
mediatori e integrazione, Roma, Armando, 2013, p. 195.

7 I. Gamelli, Il corpo e la sua pedagogia, cit., pp. 31-32.
8 P. Moliterni, Didattica e scienze motorie…, cit., p. 195.
9 I. Gamelli, Il corpo e la sua pedagogia, cit., pp. 31-32. Sullo stesso argomento si veda anche 

I. Gamelli, L’invisibilità e l’astrazione dei corpi…, cit., pp. 51-52.
10 F. Alfieri et al., A scuola con il corpo, cit.
11 L. Formenti, Psicomotricità a scuola…, cit., p. 31.
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I laboratori, dunque, rappresentarono per i docenti coinvolti un’occasione 
centrale per imparare a riflettere sulla propria professionalità, poiché essi “im-
plicavano la disponibilità dell’adulto a coinvolgersi nel processo, a interrogarsi 
sulle condizioni della propria presenza nella relazione educativa”12. 
Alla luce di quanto detto finora, dunque, si può affermare che, a partire dagli 
anni 70, la Psicomotricità educativa ha offerto alla scuola un significativo con-
tributo che, andando ad inserirsi nel più generale progetto di rinnovamento 
valoriale, pedagogico e didattico del sistema scolastico italiano, ha condotto ad 
una visione del “soggetto in educazione [come] autorizzato a vivere il suo corpo, 
o, meglio, a essere il suo corpo”13. La portata di tale contributo viene ben evi-
denziata dalle parole di Nicolodi, quando scrive: 

negli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso […] è stata la psicomotricità, 
insieme ad altre discipline, a mettere l’accento sull’importanza della dimensione 
corporea in campo educativo, e a rivendicare per l’infanzia una propria via 
esclusiva verso l’apprendimento: appunto la via corporea. Lo ha fatto poi negli 
anni Novanta quando ha contribuito a liberare l’uso del corpo e del movimento 
nell’infanzia dalla cappa funzionalistica e cognitivista che lo voleva ingabbiare 
in un’esclusiva ottica produttiva di apprendimenti o di risultati, e ad affrancare 
il gioco dalla dipendenza esclusiva dal ‘pensiero intelligente’ dell’adulto, libe-
randolo come espressione del legittimo desiderio del bambino verso la ricerca 
del piacere corporeo14. 

Attraverso questo breve excursus storico si è potuto evidenziare il contributo 
che la Psicomotricità ha in passato offerto alla scuola italiana e ai suoi docenti. 
Di primaria importanza però, al fine di comprendere quale contributo tale di-
sciplina offre attualmente e potrebbe offrire in futuro alla scuola, è anche in-
dagare qual è divenuto oggi il volto della Psicomotricità educativa, quali sono 
i suoi principali ambiti di applicazione e in che modo essa trova un suo spazio 
nella scuola stessa. Anzitutto, è necessario chiarire che, nel tempo, la Psicomo-
tricità ha trovato una sua più precisa collocazione nel contesto italiano, affer-
mandosi come pratica educativa proposta non solo in ambito scolastico, ma 

12 I. Gamelli, Il corpo e la sua pedagogia, cit., p. 32.
13 Ibidem.
14 G. Nicolodi, Elementi di pedagogia psicomotoria, a cura di G.Nicolodi, Trento, Erickson, 

2018, p. 37.
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anche nei contesti educativi extrascolastici. Allo stesso modo, si sono sviluppate 
e diffuse in Italia differenti Scuole di Formazione triennale in Psicomotricità e, 
nel tempo, la figura dello psicomotricista ha assunto piena dignità professionale. 
La professione dello psicomotricista in ambito socioeducativo, infatti, è ad oggi 
regolamentata dalla Legge n. 4/201315.  

Attualmente, dunque, qual è il rapporto tra Psicomotricità e scuola? Attra-
verso quali modalità la Psicomotricità entra più comunemente a far parte del-
l’Offerta Formativa Scolastica? Generalmente, la Psicomotricità educativa si 
inserisce nel contesto scolastico italiano attraverso l’organizzazione di specifici 
progetti, proposti dalle singole scuole dell’infanzia e primarie per iniziativa vo-
lontaria o in collaborazione con gli Enti presenti sul territorio. I progetti, che 
comprendono per l’appunto la progettazione e la realizzazione di un ciclo di 
incontri di Psicomotricità, di norma, vengono condotti dagli psicomotricisti, 
in quanto esperti esterni chiamati dalla scuola a garanzia di un buon esito degli 
stessi. Lo spazio e il tempo dedicati alla Psicomotricità nella scuola, pertanto, 
tendono ad essere notevolmente differenti nelle varie realtà scolastiche, essendo 
essenzialmente legati alla disponibilità di fondi stanziati per i suddetti progetti. 
I finanziamenti, inoltre, sono spesso molto esigui e, considerando anche la ne-
cessità di coinvolgere il maggior numero possibile di classi, è facile comprendere 
che essi permettono per lo più la realizzazione di progetti di breve durata. Al-
l’interno di tali progetti, inoltre, proprio a causa del complesso di fattori sot-
tostanti alla loro realizzazione, ai docenti viene quasi sempre riservato un ruolo 
di semplici spettatori o, nel migliore dei casi, di veri e propri osservatori. Con 
ciò non si vuole certamente affermare che non vi siano state e che non vi siano 
tutt’ora delle valide e rilevanti esperienze progettuali16 di Psicomotricità messe 
in campo nelle scuole dell’infanzia e primarie d’Italia, ma piuttosto che esse 
non sono diffuse omogeneamente sul territorio e non sono certamente garantite 

15 La Legge n. 4 del 14 gennaio del 2013 concerne le Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate. 

16 Si vedano, ad es., il Progetto AGIO a Bologna e il Progetto ad Agio a Trento, in G. Nicolodi, 
La psicomotricità nei contesti educativi, a cura di G. Nicolodi, Trento, Erickson, 2018, pp. 
62-71; il Progetto del gioco psicomotorio al nido in E. Manzo et al., La formazione del per-
sonale: esperienza a Ravenna, a cura di G. Nicolodi, Trento, Erickson, 2018, pp. 113-129; e 
l’esperienza svolta a Riccione, in B. Bernardi et al., Lo spazio del gioco psicomotorio: esperienza 
a Riccione, a cura di, G. Nicolodi, Trento, Erickson, 2018, pp. 131-176.
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in egual misura a tutti gli alunni. I progetti di lunga durata capaci, grazie alle 
risorse, agli strumenti e al tempo messo a disposizione di alunni e docenti, di 
intervenire significativamente sul contesto scolastico, includendo anche un in-
tervento formativo rivolto agli stessi docenti, purtroppo, ancora oggi, conti-
nuano a costituire delle importanti eccezioni piuttosto che una buona pratica 
diffusa. Dal personale punto di vista di chi scrive, pertanto, se da una parte è 
necessario riconoscere che, certamente, la figura professionale dello psicomo-
tricista può offrire un considerevole contributo alla scuola tutta, dall’altra è ne-
cessario ammettere che, se non si predispongono interventi progettuali 
finalizzati anche alla formazione psicomotoria dei docenti, il contributo degli 
psicomotricisti al contesto scolastico italiano rischia di rimanere limitato al 
tempo della Psicomotricità, a quell’ora settimanale trascorsa con lo psicomo-
tricista, per la sola durata temporale del progetto, senza effettive ricadute sulla 
didattica quotidiana.  

A titolo puramente esemplificativo e assolutamente senza la pretesa di poter 
descrivere la situazione attualmente presente sull’intero territorio italiano, può 
essere interessante analizzare brevemente i risultati di una ricerca svolta nel 
2018 e condotta da Sidoti, Piazza e Battaglia17, con un campione composto 
da 100 docenti provenienti da tre complessi scolastici di una provincia sici-
liana. In tale ricerca, infatti, emerge chiaramente che la maggior parte dei do-
centi, pur affermando di aver acquisito conoscenze sulla Psicomotricità, ha in 
realtà dimostrato di guardare a tale disciplina in maniera molto riduttiva: il 
56% ha identificato la Psicomotricità unicamente come rivolta ai soggetti in 
situazione di disabilità; il 24% ha indentificato la Psicomotricità come rivolta, 
più in generale, ai soggetti con particolari difficoltà, mentre solamente il 3% 
ha collegato la Psicomotricità alla sfera delle emozioni e al concetto di espres-
sività corporea.  

Sulla base di quanto esposto, dunque, si riconosce oggi alla Psicomotricità, 
qui considerata focalizzandosi sul contributo che essa può offrire alla scuola, 
un’ampia potenzialità inespressa: la potenzialità formativa nei confronti dei do-
centi e, in particolare, di coloro che operano nella scuola dell’infanzia e prima-
ria. Una formazione in tal senso, infatti, contribuirebbe certamente a innovare 

17 E. Sidoti, G. Piazza, G. Battaglia, “Il ruolo educativo della psicomotricità in età evolutiva: 
il vissuto dei Genitori e dei Docenti”, in Pedagogia e Vita, III, 2018, pp. 136-156.
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sotto molteplici aspetti e punti di vista il bagaglio di conoscenze, abilità e com-
petenze possedute dagli stessi.  

Nella convinzione che la formazione psicomotoria dei docenti potrebbe rap-
presentare la chiave per stimolare in essi la maturazione di un nuovo sguardo, 
capace di cogliere il bambino che va a scuola nella sua globalità, concorrendo 
così al definitivo riconoscimento del ruolo della corporeità e delle emozioni 
nei processi di insegnamento-apprendimento, nel paragrafo che segue verranno 
analizzati quei principi propri della Pedagogia della Psicomotricità che, certa-
mente, possono giocare un ruolo chiave in questo processo di cambiamento e 
crescita professionale. 

 
 

2. Per una Pedagogia della Psicomotricità a scuola 
 

Come precedentemente evidenziato, l’incontro con la Psicomotricità e, in par-
ticolare, con i valori e i principi propri della sua Pedagogia, potrebbe rappre-
sentare per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria un fattore decisivo 
per aprirsi ad una riflessione sulla propria professionalità e ad una revisione 
delle prassi educative e didattiche quotidiane. Nel suddetto paragrafo, pertanto, 
verranno analizzati  

 
gli elementi specifici del bagaglio epistemologico, teorico e tecnico-me-
todologico della pedagogia della psicomotricità che possono facilmente 
diventare ricchezza e crescita professionale del mondo della scuola18. 

 
Anzitutto, le consapevolezze proprie della Psicomotricità educativa spingono 

ad interrogarsi e a riflettere, ancor prima che “sui contenuti, sulla validità o 
sulla consistenza delle offerte formative, […] sulla ‘rappresentazione’ stessa d’in-
fanzia da parte degli adulti”19 che operano nelle istituzioni educative. Lo stesso 
termine Psicomotricità infatti   

 

18 G. Nicolodi, La psicomotricità nei contesti educativi, cit., p. 74.
19 G. Nicolodi, Le istituzioni educative oggi, a cura di G. Nicolodi, Trento, Erickson, 2018, p. 

18. 
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è una parola che, prima di ogni teoria e tecnica, rinvia a una condizione 
ontologica dell’infanzia, ovvero al modo di essere, di abitare e di cono-
scere il mondo che il bambino privilegia ai suoi esordi nella vita20;  

 
una modalità di rapportarsi agli altri e al mondo vissuta attraverso “la glo-

balità dell’essere”21. La Psicomotricità, dunque, si caratterizza in primo luogo 
per lo sguardo capace di accogliere il bambino nella sua globalità, riconoscendo 
e valorizzando il complesso intreccio esistente tra “il mondo delle sensazioni e 
delle emozioni e il divenire delle rappresentazioni mentali nella vita psichica 
del bambino”22. Questo primo assunto centrale, su cui si regge l’intero com-
plesso epistemologico e pedagogico della Psicomotricità, rappresenta certa-
mente una consapevolezza che i docenti non possono più ignorare: corpo, 
mente ed emozioni sono legati tra loro in un’unità indissolubile. Per lungo 
tempo la scuola ha riprodotto, attraverso la didattica, la contrapposizione tra 
corpo e mente propria di quel dualismo di stampo cartesiano che separa res co-
gitans e res extensa, trascurando così la dimensione del corpo e quella delle emo-
zioni, da sempre considerate secondarie e marginali. Il complesso teorico su 
cui si basa la Psicomotricità costituisce in tal senso una preziosa chiave di let-
tura, capace di far maturare ai docenti un nuovo sguardo nei confronti del-
l’esperienza infantile, conducendoli verso il concreto superamento di una 
visione ‘frammentata’ del bambino e verso l’effettiva accoglienza della corporeità 
e delle emozioni nella didattica quotidiana. Secondo la Psicomotricità, infatti, 
riconoscere ed accogliere la dimensione corporea nella sua globalità significa 
comprendere che  

 
il corpo ed il movimento sono le dimensioni esperienziali alla base delle 
prime forme e funzioni della vita psichica. […] [e che] lo sviluppo del 
movimento e della vita psichica sono intimamente legati e si condizio-
nano a vicenda23.  

 

20 I. Gamelli, Il corpo e la sua pedagogia, cit., p. 31.
21 I. Gamelli, Pedagogia del corpo, Milano, Raffaello Cortina, 2011, p. 11. 
22 Ivi, p. 12.
23 M. Vecchiato, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, p. 

27.
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Per il bambino molto piccolo il corpo rappresenta la prima e primaria via 
di comunicazione ed espressione. Fin dalla nascita egli sviluppa naturalmente 
la capacità di comunicare attraverso il linguaggio non verbale, attraverso il 
proprio corpo. La corporeità e, in particolare, il tono muscolare rappresentano 
la prima via di comunicazione e di costruzione del rapporto tra madre e bam-
bino. Il cosiddetto dialogo tonico che si attua, per l’appunto, attraverso un 
continuo dialogo corporeo tra madre e bambino, è definibile come “la dimen-
sione più arcaica di comunicazione dell’essere umano e […] il prototipo per 
tutte le successive forme di comunicazione, inclusa quella verbale”24. Anche 
con il progredire dello sviluppo la corporeità continua a costituire il principale 
canale attraverso cui egli esplora il mondo, si mette in relazione con sé stesso 
e con gli altri. Come evidenziato da Vecchiato, infatti, “lo sviluppo della strut-
tura psichica, della comunicazione e della relazione è reso possibile grazie a 
ciò che il bambino vive attraverso il corpo e il movimento”25. In Psicomotri-
cità, inoltre, la corporeità e il movimento rappresentano, per coloro i quali 
sono capaci di leggerli, uno specchio del vissuto emotivo del bambino, poiché 
il contenuto della comunicazione corporea ha in sé una fortissima valenza 
emotiva. Ogni bambino costruisce e sviluppa, in relazione ai propri vissuti e 
alle proprie esperienze, un linguaggio corporeo unico e singolare. Il tono mu-
scolare, la postura, il movimento, la voce, lo sguardo e la mimica facciale rap-
presentano dunque gli elementi di un alfabeto corporeo in grado di raccontare 
una storia personale, scritta nel corpo e intimamente legata ai vissuti emotivi 
del bambino. 

Alla luce di quanto fin ora esposto si può affermare che l’incontro con le 
consapevolezze proprie della Pedagogia della Psicomotricità costituisce per i 
docenti un’irrinunciabile occasione per riconsiderare il ruolo dei corpi e della 
comunicazione non verbale all’interno della relazione educativa e didattica, 
aprendosi ad un’interpretazione della relazione tra docente e discente anzitutto 
come una ‘relazione tra corpi’; corpi che, per l’appunto, portano all’interno 
della relazione educativa e didattica i propri vissuti; corpi che non è più possibile 
ignorare ma che, al contrario, è più che mai necessario accogliere. I suddetti 
assunti fondamentali della disciplina, dunque, costituiscono un rilevante sti-

24  Ivi, p. 22.
25  Ivi, p. 21.
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molo per il docente, che non può più farsi trovare impreparato e che deve ne-
cessariamente sviluppare  

 
una maggiore sensibilità nel ricevere e comprendere le forme espressive 
corporee del bambino, e […] parallelamente […] una maggior cono-
scenza delle proprie modalità corporee, attraverso le quali incontra vera-
mente il corpo significante del bambino26.  
Non si tratta, dunque, soltanto di riconoscere ed accogliere la dimensione 
corporea ed emotiva del bambino, ma anche di  
identificare nel corpo del docente un potenziale di relazione comunica-
tiva dal quale estrarre e capitalizzare il senso di reciprocità, le modalità 
di condivisione e di sintonizzazione, lo spazio di contagio emotivo, la 
dimensione corporea di risonanza emotiva indispensabile alla decodifica 
del senso e, più in generale, alla conoscenza27. 

 
L’incontro con le consapevolezze proprie della Psicomotricità, inoltre, non 

solo condurrebbe i docenti a superare una visione riduzionistica della corpo-
reità e del movimento e a rivalutare il ruolo di tale dimensione fondamentale 
della persona sul piano comunicativo ed espressivo, ma anche a comprendere 
la funzione che essa può svolgere all’interno dei processi di apprendimento. 
Secondo la Pedagogia psicomotoria, infatti, il corpo in movimento e, in par-
ticolare, l’azione ricoprono un ruolo chiave nel processo di sviluppo globale 
del bambino e nei processi di apprendimento in cui egli è coinvolto, soprat-
tutto in riferimento a bambini compresi nella fascia d’età fino ai sette-otto 
anni. Scrive a tale proposito Bernard Aucouturier, annoverato tra i padri della 
disciplina: “la pratica educativa è utilizzata con i bambini dal momento in cui 
agire è pensare al momento in cui pensare è pensare l’agire al di là dell’agire, 
approssimativamente verso i sette anni di vita”28. Secondo la concezione psi-
comotoria l’azione è situata alla base della formazione del pensiero: attraverso 
l’azione il bambino sperimenta sé stesso e le sue possibilità, impara a conoscersi 

26 G. Nicolodi, La pianificazione del progetto, a cura di G. Nicolodi, Trento, Erickson, 2018, 
p. 105. 

27 N. Carlomagno, La dimensione polisemica del movimento: alfabeti corporei a scuola, a cura di 
M. Sibilio e F. D’Elia, Brescia, La Scuola, 2015, p. 42.

28 B. Aucouturier, Il metodo Aucouturier. Fantasmi d’azione e Pratica Psicomotoria, Milano, 
Franco Angeli, 2005, p. 25.
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e a conoscere la realtà che lo circonda e impara a relazionarsi con gli altri. Il 
pensiero nasce e si sviluppa dall’azione e attraverso l’azione, l’esperienza rea-
lizzata in prima persona, il vissuto29. Il principio psicomotorio “dal piacere di 
agire al piacere di pensare”30, sulla cui base sono organizzati i diversi ‘luoghi’ 
della sala di Psicomotricità e attraverso il quale sono scanditi i differenti mo-
menti della seduta, rappresenta indubbiamente, in tal senso, uno stimolo in 
grado di ridefinire in maniera significativa la progettazione e la strutturazione 
dei percorsi didattici. Riconoscere che l’apprendimento, anzitutto, passa at-
traverso la corporeità, attraverso il corpo che si muove e agisce, che fa espe-
rienza di sé e del mondo, implica infatti un urgente ripensamento delle 
pratiche didattiche, affinché esse si realizzino nell’ottica di una didattica real-
mente ‘incorporata’. Assumere tale principio della Psicomotricità e declinarlo 
in chiave didattica, allora, significa progettare percorsi didattici che pongano 
al centro i bambini, offrendo loro esperienze di apprendimento che li coin-
volgano nella globalità delle proprie dimensioni esistenziali e che, a partire dal 
piacere di agire, di fare esperienza in prima persona, di muoversi, di toccare 
con mano, di scoprire, li conducano gradualmente al piacere di pensare, di 
comprendere, di accedere alla dimensione simbolica e rappresentativa degli 
apprendimenti, di quanto sperimentato in prima persona attraverso la propria 
corporeità. Significa, in altre parole, puntare sul piacere di fare ciò che si fa e 
di riflettere e pensare su quanto si è fatto31. La centralità del ruolo giocato 
dalla corporeità nelle suddette dinamiche – assunto posto alla base della Psi-
comotricità sin dai suoi esordi – è stata inoltre recentemente avvalorata anche 
da importanti ricerche realizzate in ambito neuroscientifico, a partire dalla 
scoperta dei cosiddetti ‘neuroni specchio’, ad opera di Rizzolatti32, per arrivare 
al filone di studi dell’Embodied Cognition. 

Tirando le somme, dunque, si può affermare che una profonda conoscenza 
dei principi della Psicomotricità qui analizzati permetterebbe ai docenti di ac-
cogliere e coinvolgere la corporeità nella didattica quotidiana, prestando uguale 

29 P. Coppa, Quale prevenzione psicomotoria, relazione presentata al IV Congresso ANUPI di 
Bassano del maggio 2001, riportata in L. Formenti, Trento, Erickson, 2009, p. 21. 

30 B. Aucouturier, Il metodo Aucouturier…, cit., p. 25.
31 P. Coppa, Quale prevenzione psicomotoria…, cit., p. 21.
32 G. Rizzolati, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Milano, 

Raffaello Cortina, 2006.
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attenzione alle sue tre dimensioni essenziali: il corpo percepito, il corpo vissuto 
e il corpo agito; o meglio, il corpo che sente e percepisce sé stesso e tutto ciò 
che lo circonda; il corpo vivo, che si relaziona al mondo e agli altri; il corpo 
che agisce e che, inevitabilmente, agendo, conosce. Allo stesso tempo, poiché 
“poter tornare al corpo è ridare statuto all’emozione, che nasce e si manifesta 
proprio attraverso di esso, riconoscendo il bambino nella sua unità psico-so-
matica e nella sua integrazione mente-corpo”33, un incontro sincero con i prin-
cipi psicomotori permetterebbe ai docenti di riconsiderare definitivamente 
anche il ruolo delle emozioni nello sviluppo e nei processi di apprendimento 
del bambino. 

Un’altra tematica nei confronti della quale la Pedagogia psicomotoria può 
offrire un irrinunciabile contributo ai docenti della scuola dell’infanzia e pri-
maria è, indubbiamente, la tematica del gioco. La Psicomotricità, infatti, rico-
nosce il gioco – fenomeno naturale ed universalmente presente in maniera 
spontanea nei bambini di ogni tempo e di ogni latitudine – come esperienza 
fondante per lo sviluppo globale degli stessi e per la strutturazione della loro 
identità, in quanto “motore del processo vitale, garanzia di originalità ed uni-
cità”34. Come ricorda Vecchiato, infatti,  

 
a partire dai due anni […]. il gioco diviene la vita stessa del bambino, 
un’attività serenissima, grazie alla quale continua la scoperta-conoscenza 
di sé e del mondo che lo circonda, nella sperimentazione-integrazione 
della dimensione emozionale35, 

 
di quella corporea e di quella cognitiva. In altre parole, come scrive Andre-

atta, 
 

giocare per il bambino è vivere il piacere di agire, è vivere il piacere del 
proprio corpo in movimento, proiettando il proprio mondo interno psi-
chico nelle relazioni che egli stabilisce con il mondo esterno. Il gioco 
mette in relazione il mondo interno del bambino con il suo mondo 

33 L. Moratto, L’aiuto Psicomotorio, a cura di I. Padoan, Lecce, Pensa MultiMedia, 2017, p. 
121.

34 F. Cartacci, Essere bambini oggi, a cura di L. Formenti, Trento, Erickson, 2013, p. 69.
35 M. Vecchiato, Il gioco psicomotorio…, cit., p. 123.
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esterno. […]. Attraverso la via del corpo, dunque, il bambino parla del 
proprio mondo interno, del proprio vissuto36.  

 
La Psicomotricità, pertanto, non guarda al gioco semplicemente come un 

mezzo per raggiungere degli obiettivi educativi, ma come motore dello sviluppo 
del bambino e come espressione profonda del suo mondo interiore, come mo-
dalità di esprimersi e di manifestare le proprie emozioni in totale libertà. Il 
gioco viene riconosciuto e avvalorato come 

 
condizione di crescita, luogo privilegiato dell’espressione della globalità 
[…] [poiché] è nel giocare che il bambino ‘si dice’ più pienamente at-
traverso il movimento: vive la tonicità, attualizza l’immaginario, vive e 
rivive la realtà quotidiana, si apre al racconto, alla narrazione, inventa, 
progetta, costruisce37. 

 
Attraverso il gioco i bambini costruiscono e raccontano il proprio Sé più 

intimo e, pertanto, esso può essere considerato come un primario “ponte di 
comunicazione con il loro mondo”38. 

In accordo con quanto esposto, si può sostenere che in una scuola come 
quella italiana, nella quale il gioco è stato a lungo interpretato e proposto agli 
alunni secondo i due opposti del gioco libero – inteso come svago e momento 
di distrazione dagli obblighi scolastici – e del gioco didattico – inteso come 
gioco predisposto e strutturato dall’adulto, con specifiche consegne e precisi 
obiettivi da raggiungere – l’interpretazione psicomotoria dell’esperienza ludica 
infantile rappresenta indubbiamente una terza via da percorrere. La Pedagogia 
psicomotoria, infatti, riconoscendo nel gioco spontaneo il fulcro dei processi 
che si svolgono all’interno della sala di Psicomotricità, si discosta sia dall’inter-
pretazione riduttiva del gioco come semplice momento in cui il bambino si di-
verte e ‘scarica’ le proprie energie, sia da una visione del gioco come insieme di 
azioni e procedure interamente pensate ed organizzate dall’adulto per il bam-

36 G. Andreatta, La pratica psicomotoria: contesto d’azione e significato della pratica, a cura di I. 
Padoan, Lecce, Pensa MultiMedia, 2017, p. 107.

37 C. Giarracca, Un corpo che comunica attraverso il gioco. Tre casi a confronto in Pratica Psico-
motoria Educativa e Preventiva, a cura di I. Padoan, Lecce, Pensa MultiMedia, 2017, p. 145.

38 P. Manuzzi, Le ragioni del gioco, a cura di L. Formenti, Trento, Erickson, 2013, p. 83.
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bino con fini, potremmo dire, strettamente didattici. In Psicomotricità l’adulto 
si pone davanti al bambino e alla sua esperienza ludica in maniera totalmente 
differente: poiché il gioco è considerato “autotelico, cioè si giustifica da solo”39, 
egli ha il fondamentale ruolo di accogliere, stimolare, supportare, incentivare 
e interpretare le dinamiche di gioco spontaneo del bambino, nella consapevo-
lezza che esse rispecchiano le dinamiche interne allo stesso. 

Una solida formazione psicomotoria e, nello specifico, una significativa co-
noscenza del valore e del senso profondo del gioco in Psicomotricità, così come 
del ruolo dell’adulto di fronte al gioco del bambino, potrebbe dunque fornire 
ai docenti un bagaglio di conoscenze e competenze in grado di supportarli nell’ 
“osservare e ascoltare il gioco del bambino”40, favorendo in essi la capacità di 
rivolgere verso i propri alunni uno sguardo in grado di  

 
accogliere empaticamente i loro vissuti e le loro emozioni senza farsene 
travolgere, sapendo condurre in modo accurato e consapevole le dina-
miche che si sviluppano naturalmente all’interno del gruppo classe41.  

 
Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, in tal senso, avrebbero 

moltissimo da imparare dalla figura professionale dello psicomotricista e so-
prattutto dalla sua profonda capacità di ascolto e accoglienza di tutti e di cia-
scuno. La relazione che lo psicomotricista instaura con i bambini, fondata per 
l’appunto sull’ascolto e sull’accoglienza, rappresenta infatti un motore indi-
spensabile dell’intera esperienza psicomotoria. Come evidenzia Padoan, 

 
la formazione all’ascolto costituisce il dispositivo fondamentale che va 
verso la comprensione […] del processo relazionale. Significa disporsi 
ad attendere che l’altro agisca, osservare le condotte dell’azione che esi-
biscono la produzione dell’inconscio e del consapevole nel dare senso a 
ciò che anima la relazione. Questo è un doppio dispositivo che si attiva 
in ambedue i termini della relazione: il bambino e l’educatore all’interno 
dei contesti di azione42.  

39 G. Nicolodi, Elementi di pedagogia psicomotoria, cit., p. 39.
40 G. Andreatta, La pratica psicomotoria…, cit., p. 97.
41 L. Formenti, Psicomotricità a scuola…, cit., p. 165. 
42 I. Padoan, Forme e figure della psicomotricità, a cura di G. Bandini e S. Oliviero, Firenze, Fi-

renze University Press, 2019, p. 114. 
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L’attitudine ad accogliere, invece, si manifesta nella capacità di  
 

animare un ambiente che si presta a far esplodere le potenze espressive 
della relazione, di instaurare quella condizione, quei contesti, che pro-
muovono l’espressione di relazioni in grado di dare senso allo sviluppo 
personale e differenziato nella crescita dei soggetti43. 

 
L’accoglienza e l’ascolto, in altre parole, costituiscono i nuclei fondanti di 

quella che potremmo definire la capacità dello psicomotricista di stare alla pre-
senza dell’Altro, del bambino e del suo gioco. Il concetto di “stare alla pre-
senza”44 o, meglio, “saper stare alla presenza”45, viene approfondito e chiarito 
minuziosamente da Nicolodi, che lo assume come caposaldo della propria pro-
posta psicomotoria, definita “modello pratico-metodologico […] dello spec-
chio”46. Egli descrive il saper stare alla presenza come  

 
il modello relazionale di due persone che condividono il piacere dello 
sguardo dell’altro su di sé perché non è vissuto come uno sguardo inda-
gatore derivante dal potere o dalle competenze, ma unicamente dal pia-
cere della relazione. […]. È il significato esplicito della richiesta del 
bambino che urla […] ‘maestra guardami!’47.  

 
Le parole dell’autore, che esprimono chiaramente la continua richiesta della 

presenza dell’adulto nella sua funzione restitutiva, del suo sguardo che legittima, 
rimanda e restituisce il senso profondo delle esperienze vissute, dovrebbero 
quindi rappresentare per i docenti un filo conduttore sulla base del quale ri-
flettere sulle proprie modalità relazionali ed imparare, col tempo, ad offrire ai 
propri alunni la pienezza di uno sguardo che non indaga ma che, piuttosto, 
accoglie.  

 

43 Ivi, p. 115. 
44 G. Nicolodi, L’educazione psicomotoria nell’infanzia. Lo sguardo come presenza: principi, obiet-

tivi, metodologia, Trento, Erickson, 2015, p. 62.
45 Ivi, p. 64.
46 Ivi, p. 34.
47 Ivi, p. 62.
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Inoltre, dovrebbe essere dedicato ampio spazio anche ad un approfondi-
mento dei principi della non direttività e del non giudizio, che caratterizzano 
in maniera decisiva l’interpretazione psicomotoria, in quanto essi costituiscono 
indubbiamente degli elementi di provocazione in grado di stimolare i docenti 
della scuola dell’infanzia e primaria ad una riflessione sulle proprie abitudini 
professionali, spesso inconsciamente sedimentatesi nel tempo, e ad un conse-
guente mutamento nelle prassi didattiche quotidianamente messe in atto. Al 
fine di evitare fraintendimenti e nella consapevolezza dell’apparente contrap-
posizione tra i suddetti principi e i tradizionali compiti che l’istituzione scola-
stica richiede al docente, però, è bene delimitare la precisa prospettiva dalla 
quale si invitano gli stessi ad una riflessione di questo genere. Apparentemente, 
infatti, potrebbe sembrare che i principi della non direttività e del non giudizio 
si contrappongano in maniera significativa alla direttività che ha da sempre ca-
ratterizzato la funzione di insegnamento del docente e, ancor di più, al compito 
valutativo che gli è richiesto. In realtà, però, come anticipato, tale contrappo-
sizione non sussiste. Riconoscere e fare propri i suddetti principi della Pedagogia 
psicomotoria, infatti, non significa trasformare la scuola in un luogo in cui il 
docente lavora obbligatoriamente e solamente a partire dalle espressioni e dalle 
manifestazioni spontanee dei bambini; non significa eliminare il momento va-
lutativo nel nome di una scuola non giudicante; e nemmeno significa azzerare 
le distanze relazionali tra docente e discenti, cancellando quell’indispensabile 
asimmetria intrinseca alla stessa relazione educativa e didattica. Al contrario, 
riflettere su tali aspetti significa aprirsi ad una revisione delle pratiche educative 
e didattiche, integrando e alternando ai momenti più direttivi altrettanti mo-
menti e proposte attraverso i quali venga effettivamente offerta ai bambini la 
possibilità di sperimentare in libertà, di giocare e scoprire a partire da consegne 
che potremmo definire di ricerca. La sostanziale differenza tra le attività didat-
tiche progettate e strutturate in ogni loro aspetto dai docenti e le consegne di 
ricerca, per l’appunto, risiede nel fatto che nelle prime è il docente a stabilire 
preventivamente il percorso di apprendimento che gli alunni compiranno, ri-
flettendo sulle fasi da seguire e sulle precise attività da svolgere, fornendo indi-
cazioni ed accompagnando gli alunni in ognuno dei differenti step che il 
processo di apprendimento in atto richiede; nelle seconde, invece, il docente 
non programma minuziosamente ciò che gli alunni dovranno fare, né indica 
precise modalità di svolgimento da seguire. Egli, piuttosto, offre agli alunni, 
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proprio a partire da quella che è stata qui denominata una consegna di ricerca, 
la possibilità di ricercare in autonomia o insieme ai propri compagni, di speri-
mentare attraverso il corpo e il gioco, e di costruire così, gradualmente, me-
diante l’esperienza concreta, i propri apprendimenti. Come scrive Nicolodi, 
infatti, 

 
la conoscenza, la scoperta, l’apprendimento e la socializzazione, che co-
stituiscono gli obiettivi principali di ogni didattica educativa sin dagli 
albori, devono essere ancorati al principio di piacere. Essi non si ‘inse-
gnano’, si deve solo permettere che nascano e si sviluppino dalla fonte 
originaria presente in ogni bambino: il principio del piacere del gioco 
condiviso48.  

 
Ugualmente, l’accoglienza del principio del non giudizio non deve essere 

interpretata come connessa in maniera semplicistica alla sola tematica della va-
lutazione, identificabile peraltro come uno dei compiti fondamentali della pro-
fessione docente. Tale principio richiama piuttosto la necessità di abbandonare 
quell’atteggiamento giudicante che, ancora troppo spesso, soprattutto davanti 
a situazioni di difficoltà e di disagio, viene rivolto ad alunni e famiglie. I do-
centi, quindi, sono chiamati a riconoscere che un atteggiamento non giudicante 
nei confronti dei propri alunni costituisce il primo passo per costruire relazioni 
autenticamente capaci di aprirsi ai bisogni dell’Altro, di coglierne le possibilità 
e le potenzialità e di accompagnarlo e supportarlo nel miglior modo possibile 
nel suo percorso di crescita. Allo stesso modo, un atteggiamento non giudicante 
nei confronti delle famiglie degli alunni costituisce la base essenziale su cui co-
struire una relazione fondata sulla fiducia, la collaborazione e il supporto reci-
proco. 

Infine, un ulteriore contributo della Pedagogia psicomotoria alla formazione 
dei docenti può sicuramente scaturire da una riflessione riguardo l’importanza 
che la disciplina attribuisce agli spazi, ai tempi e agli oggetti, evidente in ma-
niera esplicita nell’organizzazione e nella struttura costitutiva della sala di Psi-
comotricità. La suddivisione della sala nei tre caratteristici ‘luoghi’ che 
richiamano il passaggio dalla dimensione senso-motoria, a quella simbolica e 

48 G. Nicolodi, Elementi di pedagogia psicomotoria, cit., p. 45.
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poi a quella rappresentativa; la disposizione di materiali specifici all’interno di 
ogni luogo e la precisa scansione dei tempi dell’incontro di Psicomotricità sono 
infatti gli elementi che fanno del setting psicomotorio una vera e propria “pla-
centa psichica”49. Un serio confronto con tali tematiche, pertanto, potrebbe fa-
vorire la consapevolezza che “spazio, tempi e oggetti sono elementi costitutivi 
della programmazione dell’insegnante”50 e, conseguentemente, stimolare cam-
biamenti positivi in almeno due direzioni: in primo luogo, condurrebbe i do-
centi verso una riconsiderazione dello spazio didattico, inteso non più come 
semplice ‘sfondo’, ma come vero e proprio ‘contenitore’ all’interno del quale 
avvengono i processi di insegnamento-apprendimento; in secondo luogo, in-
vece, li supporterebbe nel comprendere l’importanza di rispettare i tempi di 
tutti e di ciascuno, compreso il proprio. 

 
 

3. I tre assi della formazione in Psicomotricità: psicomotricista e docente a 
confronto 
 

Nel precedente paragrafo si è sostenuta con forza la necessità di una formazione 
psicomotoria rivolta ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, ricono-
scendo in essa un enorme potenziale e identificandola come un decisivo valore 
aggiunto per la professionalità degli stessi. Al fine di evitare fraintendimenti, 
però, è bene chiarire che affermare l’esigenza e l’urgenza di una formazione dei 
docenti in tale direzione non significa assolutamente voler trasformare gli stessi 
in psicomotricisti, in veri e propri professionisti della Psicomotricità. Un’ope-
razione di questo genere, infatti, finirebbe per rendere sempre più sfumati i 
confini che separano le due professionalità e che ne tutelano il valore e la spe-
cificità, generando una rischiosa e improduttiva confusione tra le stesse. Affer-
mare il valore della formazione psicomotoria come risorsa professionale, 
dunque, significa piuttosto voler “esportare nel contesto scolastico alcuni ele-
menti della pedagogia della psicomotricità attraverso un arricchimento della 

49 Ibidem.
50 C. Fazzioli, G. Ferlini, Gli spazi, gli oggetti, gli altri. Un percorso condiviso, in L. Formenti, 

Trento, Erickson, 2009, p. 243. 
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professionalità dei docenti”51. Si tratta, in altre parole, di “formare alla peda-
gogia della psicomotricità gli insegnanti stessi come ampliamento e ibridazione 
professionale del loro ruolo”52. 

La suddetta prospettiva, però, conduce inevitabilmente ad interrogarsi in-
torno a due quesiti decisivi, dai quali dipendono in larga parte le differenti pos-
sibilità di ibridazione professionale in questa direzione. In primo luogo, è 
necessario riflettere su quali dovrebbero essere le dimensioni costitutive della 
formazione psicomotoria dei docenti; in secondo luogo, invece, su quali do-
vrebbero essere le modalità attraverso cui espletare la stessa formazione in tale 
ambito. 

Per rispondere al primo quesito – quello concernente le dimensioni costi-
tutive della formazione psicomotoria dei docenti – è indispensabile partire da 
un’analisi delle dimensioni formative attraverso le quali si costruisce la profes-
sionalità dello psicomotricista, attuando così un confronto tra esse. Il bagaglio 
di competenze dello psicomotricista, in particolare, è riconducibile ad un per-
corso di studi triennale presso una Scuola di Formazione in Psicomotricità, 
concernente tre fondamentali assi formativi53, ognuno dei quali è rappresenta-
tivo di una componente della professione stessa:  

 
– l’asse teorico-epistemologico, concernente sia la conoscenza e l’accoglienza 

dei principi teorici, dei valori e dei fini propri della Psicomotricità; sia la co-
noscenza di quelle discipline che approfondiscono e chiariscono tematiche 
collegate alla Psicomotricità, come la Pedagogia, la Psicologia dello sviluppo 
ecc; 

– l’asse metodologico-pratico, riguardante le metodologie di preparazione del 
setting e di conduzione della seduta, così come le pratiche di osservazione 
dei bambini durante la seduta;  

– l’asse della formazione personale a valenza corporea specifica della profes-
sione dello psicomotricista, attraverso cui egli sviluppa gradualmente una 
particolare consapevolezza del proprio corpo e un’elevata sensibilità nei con-
fronti dei corpi altrui; una spiccata capacità di ascolto dell’Altro e di sé stesso 

51 G. Nicolodi, La psicomotricità nei contesti educativi, cit., p. 69.
52 Ivi, p. 71. 
53 G. Nicolodi, Elementi di pedagogia psicomotoria, cit., pp. 38-50.
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in relazione all’Altro; una decisiva capacità di leggere le produzioni del bam-
bino nelle loro differenti tipologie, a partire dal linguaggio del corpo e dalle 
dinamiche interne sottese al gioco dello stesso, per giungere alla capacità di 
lettura delle produzioni verbali, grafiche, pittoriche ecc.  
 
I suddetti assi formativi, se pur qui brevemente descritti, delineano in ma-

niera molto chiara il carattere complesso della formazione iniziale dello psico-
motricista; formazione che, come evidenzia Nicolodi,  

 
mira a creare dei professionisti capaci di essere accanto al gioco dei bam-
bini per saperlo accogliere e indirizzare verso forme espressive in pro-
fondo contatto con il loro mondo interno e di saper rispondere al loro 
linguaggio corporeo in modo coerente per far sì che esso diventi uno 
strumento di crescita del loro Io in modo globale e completo54. 

 
Le parole dell’autore, che chiariscono in maniera immediata i fini a cui tende 

l’impegno dei professionisti della Psicomotricità, si rivelano certamente molto 
utili per operare una distinzione tra la formazione dello psicomotricista e quella 
del docente che, in quanto tale, decide di formarsi in Psicomotricità. Se pur la 
formazione psicomotoria dei docenti dovrebbe concernere i medesimi assi o li-
velli formativi identificati per la formazione dello psicomotricista, infatti, ap-
pare evidente che, mentre per lo psicomotricista tale percorso formativo 
costituisce il nucleo fondante della propria professionalità, per il docente esso 
dovrebbe rappresentare piuttosto un elemento arricchente il proprio bagaglio 
formativo. Lo psicomotricista, dunque, durante il suo percorso formativo, co-
struirà inevitabilmente un insieme di conoscenze, competenze ed attitudini 
specifiche della propria professione, che difficilmente saranno possedute in 
egual misura da un docente, a meno che egli non si impegni nel medesimo 
percorso formativo. D’altronde, compito del docente, come si è più volte ripe-
tuto, non è quello di trasformarsi in uno psicomotricista, ma quello di formarsi 
e sensibilizzarsi rispetto alle consapevolezze psicomotorie, riconoscendo in esse 
una risorsa in grado di dar spazio a scenari didattici inediti e di condurre verso 
una nuova modalità di pensare e vivere la relazione educativa. La formazione 

54 Ivi, p. 60. 
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dei docenti in ambito psicomotorio, inoltre, si dovrebbe collocare nel più ampio 
orizzonte pedagogico costituito dalla “Pedagogia del corpo”55, disciplina che, 
come sottolinea Gamelli, “si configura come una composizione di saperi ed 
esperienze intorno al valore educativo dei vissuti corporei”56; saperi tra i quali 
la Psicomotricità e tutto ciò che attiene alla sua tradizione può offrire certa-
mente un contributo decisivo. Mettere in evidenza questa centrale differenza 
tra docente e psicomotricista, allora, oltre che per chiarire i termini nei quali si 
auspica una formazione psicomotoria dei docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria, si rivela di primaria importanza anche al fine di tutelare il valore e la 
specificità propri della professione dello psicomotricista.  

Il secondo quesito, come precedentemente anticipato, riguarda invece le 
modalità attraverso cui i percorsi formativi in Psicomotricità dovrebbero essere 
proposti ai docenti. Si tratta di una tematica le cui trame, in questa sede, non 
potranno certamente essere analizzate come meriterebbero, ma su cui è comun-
que fondamentale soffermarsi a riflettere, chiarendo quali sono attualmente 
per i docenti le principali occasioni di costruire una valida formazione in am-
bito psicomotorio. Le principali vie percorribili per raggiungere tale obiettivo 
formativo sono essenzialmente due. La prima via, indiscutibilmente, è legata 
al mondo universitario e alle possibilità formative che esso offre ai docenti in 
questo ambito. Sempre più frequentemente, infatti, le Università italiane pro-
pongono percorsi formativi post-Laurea rivolti ad educatori e docenti e fina-
lizzati all’approfondimento della teoria e della pratica psicomotoria. Se pur i 
suddetti percorsi rappresentano certamente un valore aggiunto per la forma-
zione di coloro che vi prendono parte e, allo stesso tempo, tramite essi, un in-
centivo per la diffusione delle consapevolezze psicomotorie nella scuola, la vera 
chiave per il cambiamento qui auspicato, però, risiede nella formazione iniziale 
dei docenti e, dunque, nello spazio dedicato alle tematiche in questione nei 
Corsi di Studio in Scienze della Formazione Primaria. Come ricorda Gomez 
Paloma,  

 
negli ultimi venti anni il sistema universitario italiano ha significativa-
mente migliorato il percorso formativo accademico finalizzato alla qua-

55 I. Gamelli, Il corpo e la sua pedagogia, cit., p. 29.
56 Ibidem.
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lificazione specifica degli insegnanti per la scuola di base, offrendo una 
formazione completa nell’ambito delle discipline psicopedagogiche, me-
todologico-didattiche […] e della ricerca57, 

  
ma nonostante ciò ancora poco spazio viene riservato, all’interno dei percorsi 

di formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria, alla te-
matica della corporeità e a tutto ciò che è ad essa legato. Tale tematica, infatti, 
piuttosto che essere assunta per la sua trasversalità, viene generalmente affron-
tata nei percorsi universitari attraverso “un’offerta che prevede 8 Crediti For-
mativi Universitari (CFU) di MEDF/01 (Metodi e Didattica delle Attività 
Motorie) e 1 CFU di Laboratorio”58; crediti che, come sostiene lo stesso autore, 
sono assolutamente insufficienti per acquisire le indispensabili competenze ri-
spetto ad una tematica così complessa e così ampia. Il primo passo per dare 
vita ad una valida formazione psicomotoria dei docenti, dunque, è sicuramente 
quello di ampliare le occasioni di riflessione rispetto al tema della corporeità, 
riservando alla Pedagogia e alla pratica psicomotoria, proprio in relazione al 
profondo valore formativo che esse possiedono, uno spazio di rilievo. 

La seconda via percorribile per consentire ai docenti di costruire una for-
mazione psicomotoria, invece, è legata alla possibilità concreta per gli stessi di 
prender parte a progetti scolastici di Psicomotricità, non solo come spettatori, 
ma come professionisti in formazione. Un percorso di questo genere, come 
chiarisce Nicolodi, dovrebbe comprendere almeno quattro diverse fasi forma-
tive59: una prima fase di formazione sui principi teorici e metodologici della 
psicomotricità; una seconda fase dove gli insegnanti, forti delle consapevolezze 
acquisite nella fase formativa iniziale, osservano lo psicomotricista durante la 
conduzione delle sedute con i bambini; una terza fase dove essi, con l’aiuto e il 
sostegno dello psicomotricista, possono sperimentare la co-conduzione delle 
sedute; e una fase finale, dove possono condurre direttamente le sedute, ini-
zialmente affiancati dallo psicomotricista, a cui è affidata la supervisione della 

57 C. D’Anna, F. Gomez Paloma, La professionalità del docente di Educazione Fisica nella scuola 
primaria. Riflessioni, scenari attuali e prospettive, in «Annali online della Didattica e della 
Formazione Docente», Università degli Studi di Ferrara, vol. XI, n. XVIII (2019), pp. 50-
68. 

58 Ibidem. 
59 G. Nicolodi, L’educazione psicomotoria nell’infanzia…, cit., pp. 132-133.
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seduta, e, in seguito, in autonomia. Durante questo percorso, ampio spazio do-
vrebbe essere inoltre dedicato ad  

 
una formazione personale per fare in modo che gli insegnanti e educatori 
siano sensibilizzati al ‘proprio corpo significante’, cioè a utilizzare gli ele-
menti del linguaggio corporeo proprio e di lettura di quello dei bambini, 
perché, come si è visto […], gran parte del significato della psicomotricità 
passa attraverso il linguaggio corporeo60. 

  
Certamente un punto di forza del percorso formativo indicato dall’autore è 

costituito dalla sua ampiezza, sia in termini di contenuti ed obiettivi formativi, 
sia in termini di durata. Egli, però, allo stesso tempo, identifica anche alcune 
importanti difficoltà istituzionali61 legate alla suddetta proposta formativa, ri-
conducibili soprattutto alle condizioni economiche e materiali delle differenti 
strutture educative. Un cruciale punto di debolezza di tale proposta formativa 
psicomotoria, pertanto, è rappresentato dal fatto che essa dipende essenzial-
mente dallo stanziamento dei fondi predisposti dalla singola scuola per i pro-
getti condotti da esperti esterni, nella maggior parte dei casi non sufficienti a 
garantire sia l’esperienza psicomotoria rivolta agli alunni, sia la formazione psi-
comotoria rivolta ai docenti. Ulteriore punto di debolezza di tale proposta, 
inoltre, è il fatto che essa dipende non solo dai fondi, ma anche dalle scelte 
operate in autonomia da ogni scuola, potendo raggiungere così un numero 
molto limitato di docenti. Per i motivi sopra indicati, dunque, in questa sede, 
pur riconoscendo la validità della proposta formativa legata alla partecipazione 
dei docenti ad uno o più progetti psicomotori, così come la sua spendibilità 
postuma, diviene di primaria importanza sostenere che la vera chiave per pro-
muovere e costruire una formazione psicomotoria realmente diffusa tra gli stessi 
risiede nella loro formazione iniziale, identificabile come l’unico percorso for-
mativo in grado di diffondere in maniera capillare, anche se meno approfon-
dita, le consapevolezze qui analizzate. 

 
 

60 Ivi, p. 133. 
61 G. Nicolodi, Conclusione, a cura di G. Nicolodi, Trento, Erickson, 2018, pp. 203-204. 
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4. Riflessioni conclusive e prospettive didattiche future 
 

All’interno del presente lavoro, individuata l’urgenza di una formazione psico-
motoria per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, si è cercato di de-
scrivere il più chiaramente possibile le caratteristiche che tale percorso formativo 
dovrebbe possedere e i principi su cui esso dovrebbe incardinarsi. Allo stesso 
modo, ampio spazio è stato dedicato all’analisi delle ragioni sottese alla stessa 
scelta formativa e alle modalità attraverso cui si auspica che essa si realizzi. Di 
primaria importanza, però, è anche riflettere su quali siano le concrete possibi-
lità di applicabilità e trasferibilità nella didattica scolastica delle competenze 
psicomotorie acquisite dai docenti. A tale proposito, si rivelano davvero molto 
importanti i contributi di due autori che, impegnati nella valorizzazione del 
complesso teorico e pratico della Psicomotricità, hanno formulato delle inte-
ressanti proposte in questa direzione. Il primo contributo meritevole di appro-
fondimento è sicuramente quello offerto da Nicolodi che – ponendo a 
fondamento della propria proposta le sostanziali differenze che distinguono lo 
psicomotricista di professione dal docente che si dispone a rapportarsi con le 
consapevolezze psicomotorie e a formarsi sulle medesime – suggerisce come 
modello più adatto, per la sua spendibilità e trasferibilità nella didattica scola-
stica, quello del “gioco psicomotorio”62, o meglio del gioco ad approccio psi-
comotorio. Il modello presentato dall’autore si colloca nell’ambito della scelta 
di una formazione dei docenti esplicata attraverso la loro diretta partecipazione 
ai progetti di Psicomotricità, condotti nelle singole scuole da psicomotricisti 
esterni. Tale modello, dunque, mira – attraverso una partecipazione alle sedute 
che muove dalla sola osservazione delle stesse, alla loro co-conduzione, per 
giungere alla conduzione autonoma – ad accompagnare i docenti verso l’ac-
quisizione della capacità di organizzare autonomamente l’attività psicomotoria 
all’interno del contesto scolastico, così come verso la capacità di gestire in prima 
persona le dinamiche che, inevitabilmente, si creano nel tempo dedicato a 
scuola ad una proposta psicomotoria63. Le suddette dinamiche formative sono 
poste anche alla base della scelta terminologica operata dall’autore nel deno-
minare la propria proposta. Egli, infatti, insiste fortemente sulla differenza esi-

62 G. Nicolodi, La psicomotricità nei contesti educativi, cit., pp. 70-74.
63 G. Nicolodi, La pianificazione del progetto, cit., p. 95, pp. 99-109. 
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stente tra la pratica psicomotoria vera e propria, che definisce come appannag-
gio dei soli psicomotricisti, e il gioco psicomotorio, termine con il quale si ri-
ferisce alle attività ad approccio psicomotorio progettate e realizzate ad opera 
dei docenti. Secondo l’autore, in altre parole, sarebbe improprio utilizzare il 
termine Psicomotricità in relazione alla conduzione dell’attività psicomotoria 
ad opera dei docenti64 poiché, come egli stesso scrive,  

 
la difficoltà maggiore che un progetto di questo tipo incontra è quella 
di mantenere una linea teorica e metodologica rigorosa sulla specificità 
dell’intervento psicomotorio, perché, essendo praticato nei contesti sco-
lastici da persone non preparate in modo professionale a questo scopo, 
a volte si potrebbe cadere nel pericolo di spacciare per psicomotricità al-
cune prassi o alcune metodologie didattiche che possono anche essere 
lontane dalla vera specificità della pedagogia psicomotoria65. 

 
Il secondo contributo su cui è utile soffermarsi, invece, è quello offerto da 

Gomez Paloma, che individua nella metodologia didattica del laboratorio66 la 
chiave necessaria sia per costruire le competenze psicomotorie dei docenti, sia 
per rendere le stesse realmente spendibili nei differenti contesti didattici, so-
stenendo così con forza l’idea che “la psicomotricità è una proposta da presen-
tare, contestualizzare e realizzare nell’ambito educativo sotto forma di didattica 
laboratoriale”67. Si tratta, dunque, di una proposta che individua nei laboratori 
previsti dall’Offerta Formativa dei Corsi di Studio in Scienze della Formazione 
Primaria la via principale per la diffusione delle consapevolezze psicomotorie 
tra i docenti. Allo stesso modo, la metodologia didattica laboratoriale viene as-
sunta come modalità attraverso la quale proporre agli alunni esperienze a ca-
rattere psicomotorio. L’autore, inoltre, si esprime anche rispetto le 
caratteristiche che un laboratorio psicomotorio qualitativamente ben struttu-
rato dovrebbe possedere, affermando che esso  

 

64 G. Nicolodi, La psicomotricità nei contesti educativi, cit., pp. 73-74.
65 Ivi, p. 70. 
66 F. Gomez Paloma, Corporeità ed emozioni. Una formazione psicomotoria per il saper…essere, 

Napoli, Alfredo Guida, 2004, pp. 181-216. 
67 Ivi, p. 185. 
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prevede la sperimentazione di percorsi di pratica psicomotoria presentati 
sotto forma ludica: la presa di coscienza dello spazio personale e dello 
spazio comune; l’attivazione della comunicazione non verbale, la facili-
tazione nel rendere genuini i rapporti interpersonali; la percezione del 
proprio corpo e rilassamento; la conoscenza del corpo e delle posizioni 
del corpo nello spazio; il rispetto delle regole e delle norme di compor-
tamento; il favorire l’espressione ritmica; l’espressione e la comunicazione 
attraverso il proprio corpo. Qualsiasi finalità abbia il laboratorio, infatti, 
è importante che siano presenti proposte ludiche che vedano risvegliare 
l’interesse degli alunni verso il proprio corpo. Un corpo che cresce, ac-
quista valore emotivo ed è libero di esprimersi con garanzia che non ci 
sarà alcun giudizio68. 

 
Analizzando e confrontando le proposte dei due autori appare immediata-

mente evidente che esse si distinguono sotto molteplici aspetti. La proposta 
di Nicolodi69, infatti, pur tenendo conto delle sostanziali differenze tra psico-
motricista e docente, mira ad accompagnare i docenti verso lo sviluppo di una 
capacità di progettazione del setting psicomotorio e di gestione degli incontri 
di Psicomotricità il più vicina possibile alle specificità proprie della disciplina. 
La proposta di Gomez Paloma70, invece, si focalizza sulla formazione iniziale 
dei docenti e sulle loro competenze in termini di progettualità laboratoriale, 
nell’ottica di una spontanea integrazione del laboratorio psicomotorio con la 
quotidiana didattica scolastica. Appare però necessario sottolineare che le dif-
ferenze qui presentate non devono assolutamente essere interpretate come ele-
mento di contrapposizione tra le proposte avanzate dai due autori. Non si 
tratta infatti di affermare l’utilità di un modello a discapito dell’altro, ma di 
riconoscere che ognuno di essi – con le proprie specificità, con i propri punti 
di forza e di debolezza – costituisce per i docenti una valida possibilità di dar 
spazio alle consapevolezze psicomotorie nella scuola. La scelta dell’una o del-
l’altra proposta, allora, è da intendersi come sostanzialmente dipendente da 
una serie di fattori legati allo specifico contesto scolastico a cui si fa riferi-
mento: i percorsi formativi espletati dai docenti che vi operano e la disponi-

68 Ivi, p. 195.
69 G. Nicolodi, La pianificazione del progetto, cit., p. 95, pp. 99-109.
70 F. Gomez Paloma, Corporeità ed emozioni…, cit., pp. 181-216. 
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bilità di fondi destinata dalle scuole alla formazione degli stessi in questo am-
bito; i bisogni specifici degli alunni con cui ci si confronta; le dinamiche in-
terne al gruppo classe; gli obiettivi educativi e didattici che ci si propone di 
perseguire; le necessità dettate dalle difficoltà con cui gli alunni e i docenti 
concretamente si confrontano in quello specifico contesto didattico; la prefe-
renza personale del docente che decide di sposare la proposta nella quale si ri-
conosce maggiormente ecc. 

Indipendentemente dalla scelta, da parte del docente, dell’una o dell’altra 
proposta, è assolutamente indispensabile chiarire ed evidenziare che le stesse 
scelte acquisiscono pieno valore educativo e didattico solamente nel momento 
in cui si realizzano nell’ambito di un contesto che sia realmente sensibile ed 
aperto alle consapevolezze della Pedagogia psicomotoria, poiché è solo in un 
tale contesto che esperienze come quella del gioco psicomotorio e del labora-
torio psicomotorio possono trovare un terreno fertile in cui offrire a pieno il 
proprio contributo educativo. In conclusione, pertanto, ciò che qui si auspica 
è la costruzione di scenari didattici futuri caratterizzati non solo da una mag-
giore presenza e diffusione di attività a carattere psicomotorio, ma anche e so-
prattutto da una profonda riflessione sui principi psicomotori e da una concreta 
revisione delle pratiche didattiche e delle proprie modalità relazionali a partire 
dagli stessi. Contrariamente, invece, le suddette esperienze, se pur portatrici di 
un enorme valore intrinseco, finirebbero per rappresentare quella che, volendo 
utilizzare una metafora, potremmo definire ‘un’oasi serena’ all’interno di una 
scuola pensata e progettata secondo principi e modalità ampiamente distanti, 
se non addirittura contrapposti, a quelli psicomotori. 
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––– Gli allievi del corso di perfezionamento  
per l’insegnamento narrativo – formatore autobiografico: 

specialista in metodi e tecniche narrative  
e autobiografiche nei contesti scolastici ed educativi –––





Perché le storie ci aiutano a vivere 
La necessità della narrazione 
 
Angela Altomare 

 
 
 
 
 
 
 

“Mi piaccion le storie raccontane altre…”  
(F. Guccini, Il vecchio e il bambino) 

 
La narrazione costituisce una caratteristica umana straordinaria, un bisogno 
biologico fondamentale: consente di ridurre l’informazione e semplificarne la 
dimensionalità.  

Attraverso la narrazione si può pensare persino di svegliarsi, una mattina, 
scarafaggio, come ci fa immaginare Franz Kafka nella sua Metamorfosi. Qua-
lunque stranezza, grazie alla narrazione, si veste di senso, perché questa costrui-
sce cornici che consentono di ricorrere all’idea di plausibilità, entro un 
determinato tipo di mondo, per controllare qualsivoglia assurdità. 

La narratività, intesa come capacità narrativa specie-specifica dell’uomo, co-
stituisce uno strumento cognitivo potentissimo, in grado di offrire modelli di 
comprensione concettuale delle situazioni e di cooperare alla configurazione 
spazio-temporale dell’agire quotidiano. Dunque, larga parte delle nostre attività 
cognitive quotidiane è dedicata alle pratiche narrative: è da esse che gli individui 
ricorrono alla loro immaginazione predittiva, istituiscono orizzonti d’attesa e 
procedono alle opportune deliberazioni ad agire. 

Monika Fludernik e Hayden White1 sostengono che l’uomo guardi il 
mondo in forma narrativa, in modo da poter cogliere un ordine e un’esplica-

1 S. Calabrese (a cura di), Neuronarratologia. Il futuro dell’analisi del racconto, Bologna, Ar-
chetipo libri, 2012, p. 14.
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bilità razionale che, diversamente, non avrebbe. Più che di narrazioni, allora si 
potrebbe parlare di pensieri narrativi. Secondo questa lettura della narratività, 
i processi di narrativizzazione contribuiscono a dare una forma narrativa a re-
soconti aneddotici e storici, al fine di promuovere la comprensione dei feno-
meni rappresentati2. 

La comprensione narrativa di sé o dell’altro, si rende possibile grazie all’ap-
plicazione di complessi processi cognitivi, alcuni dei quali sono consapevoli, 
altri del tutto inconsapevoli, come quelli empatici e di mind reading. Questi 
processi consentono di effettuare tutti i tipi di collegamenti fra i concetti, non 
su premesse logiche ma psico-logiche, in base alle quali non sempre ci si adegua 
al principio di non contraddizione. La comprensione narrativa si attiva nel mo-
mento in cui occorre ricorrere all’interpretazione di esperienze che hanno un 
significato che rimanda a elementi incongruenti.  

La tendenza dell’uomo alla scarsa tolleranza nei confronti di spiegazioni 
poco esaustive e lacunose, giustifica il ricorso alle storie, specialmente quando 
occorre affrontare l’imprevisto di ciò che devia dalla norma.  

 
La nostra tattica di autoprotezione, di autocontrollo e di autodefinizione 
non è quella di tessere ragnatele o costruire dighe, ma quella di raccontare 
storie, e più in particolare di architettare e controllare la storia che rac-
contiamo agli altri – e a noi stessi – su chi siamo (D.C. Dennett, 2009, 
p. 464). 

 
La narrazione diventa così un’efficace strategia di problem solving e un utile 

strumento di pensiero. Sembra che le storie funzionino come una tipologia 
precisa di giudizio euristico, come una categorizzazione di regole per decodifi-
care l’esperienza. Nella narrazione, il giudizio euristico post hoc, propter hoc 
(dopo ciò, dunque a causa di ciò) appare fondamentale al narratore e ai destinatari 
della storia. Il principio euristico permette, a chi racconta la storia, di omettere 
alcune informazioni che, diversamente, richiederebbero tempi maggiori e sforzi 
eccessivi di individuazione. 

Quando ho iniziato a pensare alla stesura di questo elaborato, la prima do-
manda che mi sono posta è da dove nascano le storie. Studiare il comporta-

2 Ibidem.
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mento narrativo, significa interrogare tanto le scienze del bios quanto le Hu-
manities, poiché  

 
una cultura all’altezza della situazione ci sarà soltanto quando la proble-
matica della scienza, quella della filosofia e quella della letteratura si met-
teranno continuamente in crisi a vicenda (I. Calvino, 1995, pp. 
193-194)3. 

 
La nozione di svolta bioculturale riassume l’entusiasmo delle più attuali 

scienze della cultura, costituendo l’esito di un avvicinamento tra le discipline 
che hanno tentato di promuovere il progetto di una teoria letteraria globale, 
capace di offrire spiegazioni di tutte le forme di narrazione, interrogandosi su 
un comportamento dell’Homo sapiens che va pensato come universale. Questo 
è il motivo per cui è opportuno studiarlo, considerando i contribuiti della pa-
leoantropologia, dall’antropologia e dell’archeologia cognitiva.  

Questo cambio di prospettiva, ha permesso di rivolgersi alla narrazione come 
un comportamento che, all’interno di una nicchia biopoetica, avvicina l’evo-
luzione delle capacità cognitive alla produzione di utensili. La dimensione del 
fare e quella del fare storie, sono adesso intimamente connesse. 

Potremmo, dunque, dire con Bradford Keeney che le storie costituiscono 
la strada maestra verso l’epistemologia4. 

Il presente contributo approfondirà l’idea sia della necessità umana delle 
storie sia del loro potere curativo. Ho cercato di dare voce alle differenti epi-
stemologie che confluiscono attorno a quello che oggi è uno dei modelli più 
in crescita nel panorama scientifico internazionale: il modello delle Scienze Co-
gnitive. I contributi della psicologia evoluzionistica, dell’archeologia cognitiva, 
della paleoantropologia, delle Neuroscienze, del costruttivismo, della filosofia 
della mente, delle discipline letterarie, fungono da cornice epistemologica uni-
taria e complessa alla spiegazione dell’utilità delle storie. Un’utilità consapevole 
nell’adozione dell’approccio autobiografico. 

3 I. Calvino, Saggi 1945-1985, vol. I, Milano, Mondadori, 1995, pp. 193-194.
4 U. Telfener, L. Casadio, Sistemica. Voci e percorsi nella complessità, Torino, Bollati Boringhieri, 

2003, p. 419.
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1. Il “Cigno nero” e la fallacia narrativa 
 

La narrativa è il racconto di progetti umani 
che sono falliti, di attese andate a monte. 

Essa ci offre il modo di addomesticare l’errore e la sorpresa 
 (Jerome Bruner) 

 
Nel suo “Il Cigno nero”, Nassim Taleb, filosofo e statistico, parla di un problema 
della natura umana, sintetizzato nel concetto fallacia narrativa5, usato per de-
scrivere quanto le storie distorte del passato modellino la nostra visione del 
mondo e le nostre aspettative per il futuro6. Si tratta di una tendenza, di pre-
rogativa dell’uomo, a distorcere in maniera massiccia, la rappresentazione men-
tale che abbiamo del mondo. La narratività può, dunque, compromettere il 
ricordo di eventi del passato, dal momento che è forte la tendenza a mantenere 
in memoria gli eventi passati che si inseriscono in narrazioni, a differenza di 
quegli eventi, che non assumono alcun ruolo causale all’interno delle storie e 
che tendono ad essere dimenticati. 

Taleb7 analizza il problema della prevedibilità e dell’imprevedibilità degli 
eventi, giungendo alla tesi secondo cui gli eventi imprevedibili, da lui chiamati 
“cigni neri”, sono tali soprattutto perché le persone esperte ragionano in base a 
un’idea di norma e di causalità caratteristica di un mondo nel quale gli eventi 
sono ricorsivi e la conoscenza del passato conduce a fare previsioni sul futuro. 
C’è tuttavia un’altra classe di eventi che risiede in un mondo in cui i “cigni 
neri” hanno la meglio, le relazioni non sono lineari, la variabilità non si rag-
gruppa attorno alla media e la conoscenza del passato non permette di fare pre-
visioni sul futuro. L’errore fondamentale in cui si può incorrere è quello di 
confondere i due mondi8 a causa dell’irrefrenabile necessità che l’uomo avverte 
di creare storie. Infatti, la narrazione, organizza gli eventi dando loro un ordine, 
trasformando il caso in causa, considerando necessaria una correlazione che in-

5 N. N. Taleb, Il Cigno Nero. Come l’improbabile governa la nostra vita, Milano, Il Saggiatore, 
2014, p. 83.

6 D. Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori, 2012, p. 265.
7 A. Smorti, Raccontare per capire. Perchè narrare aiuta a pensare, Bologna, Il Mulino, 2018, 

p. 24.
8 Ivi, p. 25.
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vece è illusoria, usando i primi esempi disponibili per dimostrare la propria 
teoria (euristica della disponibilità) o ponendo dei pregiudizi all’inizio di una 
catena causale (euristica della rappresentatività). Dal momento che le narrazioni 
ricostruiscono gli eventi nel “qui e ora” e “col senno di poi”, esse costituiscono 
una modalità conoscitiva fallace sia per l’uso improprio del concetto di causa 
che non consente il riconoscimento dei “cigni neri”, sia perché forniscono ri-
sposte rassicuranti e illusorie9. Appare naturale chiedersi se questa necessità di 
spiegare la realtà attraverso la costruzione di storie, possa essere, oltre che un 
potente incentivo alla creatività artistica, sia, invece un punto di debolezza nel 
pensiero dello scienziato e dell’uomo comune, un pratico stratagemma per sal-
tare alle conclusioni che, lungi dal dimostrare la verità, appaiono però plausibili 
e rassicuranti10. La risposta potrebbe essere sviluppata in tre punti: a) la ten-
denza irrefrenabile delle storie alla causalità: ma cos’è la causa nelle narrazioni? 
b) le storie usano una prospettiva “post hoc ergo propter hoc” di tipo ricostruttivo: 
possiamo pensare senza ricostruire? c) la fallacia delle storie: ma le storie sono tutte 
uguali? (Smorti,2018)11 

Relativamente alla prima questione, Taleb attribuisce la fallacia narrativa a 
un uso scorretto del dispositivo causale. Il bisogno di coerenza, induce il nar-
ratore a reperire una causa anziché attuare una sospensione del giudizio, riferirsi 
al caso e cercare una causa attraverso percorsi più lenti. Appare, tuttavia, ne-
cessario distinguere tra storie diverse: storie dalla trama semplice, in cui occorre 
rispondere rapidamente a un problema e storie costruite con maggiore calma 
come nelle diagnosi cliniche o nei romanzi che costituiscono la massima ma-
nifestazione del pensiero narrativo. Dunque nelle narrazioni il modo in cui la 
causa viene utilizzata è connesso al modello di storia a cui ci si riferisce. L’in-
terpretazione concerne le motivazioni per cui le cose accadono, anziché le cause. 

Rispetto al secondo dei tre punti sopra esposti, il fatto che le storie ricorrano 

9 Ivi, p. 25.
10 Il caso di Linda, descritto da Kahneman a proposito della forza dell’euristica della rappre-

sentatività che porta a violare il principio della congiunzione, risulta esemplificativo nei ter-
mini della coerenza e della plausibilità. Questa storia appare dotata di una forza suggestiva 
tale da far ignorare ogni altro principio logico. Come Kahneman stesso si esprime “Non è 
detto che le storie più coerenti siano quelle più probabili ma sono plausibili” (Smorti, op. cit. p. 
217).

11 A. Smorti, Op. cit. p. 259.
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a spiegazioni ad hoc, per Taleb è un’altra causa della fallacia narrativa. La nar-
razione ricostruisce gli accadimenti da una prospettiva presente, dunque ven-
gono considerate le conseguenze che gli eventi passati, hanno sul presente, 
valutandone il senso con il “senno di poi”. il significato degli eventi, include 
anche una stima degli effetti che questi avvenimenti producono. Tali effetti sa-
ranno o immediati oppure a lungo termine, diretti oppure indiretti, ma ciò 
che è più importante è che la stima degli effetti dipenderà dal punto di osser-
vazione da cui si guarda. 

Infine, il terzo punto pone l’accento sul fatto che non si può negare la fallacia 
narrativa delle storie dal momento che se le si intende come possibili modalità 
di comprensione delle contraddizioni della quotidianità, appare chiaro che sono 
soggette ad errori. Le storie, inoltre, costituiscono procedure per pensare e, in 
quanto tali, possono risultare erronee, alcune possono avere maggiore aderenza 
alla realtà, altre minore aderenza. 

Bruner parlando di pensiero narrativo, ha distinto due livelli di narrazione: 
a un livello ha collocato la letteratura, il romanzo e il teatro e, a un altro livello 
la narrativa, intesa come procedimento cognitivo quotidiano. Pensiero logico 
e pensiero narrativo vanno incontro a importanti modificazioni nel corso del-
l’ontogenesi. Come per l’acquisizione del pensiero logico formale e di forme 
di ragionamento astratto, anche l’acquisizione dell’arte del racconto e del suo 
utilizzo per spiegare gli avvenimenti umani, è costellato di errori. Insomma, 
cosi come si cade in errore commettendo errori nel costruire sillogismi, allo 
stesso modo si può sbagliare nella valutazione di persone ed eventi. 

Si può affermare allora che il problema della fallacia narrativa andrebbe stu-
diato come si studiano gli errori di calcolo logico. Taleb, con le sue osservazioni 
sulla fallacia narrativa ha permesso di fare luce su un’importante differenza 
entro il mondo delle narrazioni. 
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2. La svolta narrativa e la svolta bioculturale 
 

“La nostra specie è bioculturale –  
100% biologica e 100% culturale” 
Daniel G. Freeman (1979 p.108) 

 
A partire dagli anni Novanta, i contributi provenienti dal cognitivismo, dalle 
neuroscienze e dagli studi sull’IA, hanno permesso di studiare i comportamenti 
narrativi con una visione completamente nuova, che ha cominciato a guardare 
alle attività mentali e alle pratiche quotidiane, come l’esito di un processo di 
costruzione crono-causale degli eventi12. Questo accade sin dall’infanzia, fase 
in cui si apprende gradualmente a connettere le cause degli eventi a degli effetti, 
si impara a correlare l’interiorità al contesto d’azione. Le narrazioni diventano 
vere e proprie occasioni di esercizio di interpretazione del mondo, sulla base di 
attese convenute, e ci permettono di adattare queste attese ai cambiamenti della 
realtà. 

Contemporaneamente, la diffusione e il perfezionamento delle tecniche di 
neuroimmagine hanno consentito di studiare cosa accade nel cervello quando 
si osserva, si racconta o si ascolta una storia. Ciò a cui i neuroscienziati sono 
giunti, è la tendenza a classificare le storie basandosi su un modello già esistente 
in memoria, depositatosi in seguito a delle esperienze vissute come simili. Sono 
le somiglianze e le differenze rispetto a schemi pregressi, che regolano il giudizio 
sulle esperienze nuove. Con la “svolta narrativa” (narrative turn) la narratività 
diventa una caratteristica imprescindibile degli esseri umani, un vero e proprio 
istinto. L’Homo da sapiens diventa narrans.  

Con l’accesso al linguaggio, l’Homo sapiens conquista la possibilità di pro-
durre storie, accedere ai ricordi e di tramandarli, di creare tradizioni, di piani-
ficare azioni future e di creare simboli per rimandare a fatti lontani 
dall’esperienza dell’hic et nunc. Crescono le sue capacità di pensiero, previsione, 
comunicazione, di simulazione empatica, mnestiche e di condivisione espe-
rienziale. Con il linguaggio, le capacità narrative, di elaborazione di un mondo 
immaginativo e controfattuale, hanno plasmato la sua mente e la sua memoria. 

12 S. Calabrese, La comunicazione narrativa. Dalla letteratura alla quotidianità, Torino, Bruno 
Mondadori, 2010.
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Queste competenze hanno del tutto rivoluzionato le modalità percettive me-
diante cui l’uomo fa esperienza di sé e del mondo. 

La narrazione non è un’attività che ha una finalità esclusivamente estetica, 
non può essere reputata riduzionisticamente solo come una forma d’arte, ma 
deve essere considerata una vera e propria necessità dell’uomo. Odo Maquard 
sostiene che “narrare necesse est: noi esseri umani abbiamo assoluto bisogno di rac-
contare. È sempre stato così ed è ancora così. Poiché noi esseri umani siamo le nostre 
storie e le storie hanno bisogno di essere raccontate13”. 

Lo studio della narrazione, consente, allora, di promuovere delle riflessioni 
inerenti alla natura umana e ai vantaggi che derivano dal comportamento nar-
rativo. 

Non si sa in che modo e per quale motivo l’Homo sapiens sia divenuto ca-
pace di creare storie. Si può ipotizzare, con il supporto dei dati provenienti 
dalla psicologia evoluzionista, dalla paleontologia e dall’archeologia cognitiva, 
che il comportamento narrativo sia cresciuto notevolmente nel corso della “ri-
voluzione del Paleolitico Superiore” (Cometa, 2017) in un periodo compreso 
tra 40.000 e 10.000 anni fa. Tale ipotesi è avvalorata dai resti di numerosi ma-
nufatti artistici che testimoniano la crescita delle capacità cognitive e narrative 
dell’Homo sapiens. In seguito al ritrovamento di conchiglie decorative nel sito 
di Blombos o all’esperienza estetica con il ciottolo di Makapansgat14, un’ulte-
riore ipotesi percorsa è quella dell’esistenza di tracce di pensiero simbolico già 
70.000 anni fa ma anche 250.000. Questi due ritrovamenti hanno indotto gli 
studiosi a ridatare l’esplosione cognitiva sottostante al pensiero simbolico. Un 
pensiero che non è solo rappresentazionale ma anche meta-rappresentazionale, 
per il fatto che la creazione di ornamenti, per esempio, indica la previsione di 
un effetto sull’altro e la capacità di meta-rappresentarsi il Sé entro un mind rea-
ding ampiamente avanzato. 

Inoltre, si ipotizza che il pensiero narrativo si sia sviluppato precedentemente 
all’evoluzione linguistica, come dimostra la catena operativa utilizzata per la 
creazione dei manufatti, dal momento che questa può essere considerata una 
vera e propria sequenza narrativa. 

13 M. Cometa, Perché le storie ci aiutano a vivere. La letteratura necessaria, Milano, Raffaello 
Cortina, 2017.

14 M. Cometa, op. cit. p. 27.
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Contemporaneamente a quella narrativa, si comincia a parlare di una svolta 
bioculturale della teoria letteraria che ha avuto il merito di scardinare la tesi 
delle due culture che vede contrapposte da un lato le discipline umanistiche e 
dall’altro quelle scientifiche. Ciò ha dato vita a un prezioso dialogo pluridisci-
plinare, nel tentativo di promuovere una consilience attraverso la collaborazione 
tra scienze del bios e letteratura, con il fine ultimo di dare vita all’idea di una 
vera e propria biologia dell’arte.  

Il tema della consilience costituisce la definizione epistemologica dei molti 
fenomeni di cui la biologia evoluzionista si è interessata, sondandoli sempre 
con le premesse di una coevoluzione geni-cultura. Ce lo ha ricordato Cavalli 
Sforza (2010)15 con il suo invito a pensare allo sviluppo filogenetico come l’esito 
di una coevoluzione geni-cultura. Potremmo allora concepire coevoluzione e 
consilience, dice Cometa16, come due angoli prospettici dai quali guardare ai 
fenomeni: da una parte l’inconfutabile dato biologico, dall’altra la possibilità 
di una sintesi teorica che riesca a conciliare Humanities e Scienze della natura, 
all’interno di un più vasto paradigma bioculturale. Si può pensare alla narra-
zione “come ciò che codifica entrambe le nostre eredità biologiche e culturali. 
Ognuno di questi elementi, geni e cultura, ha un effetto formativo reciproco, perché 
come primati siamo creature intensamente sociali e il nostro ambiente sociale ha 
esercitato su di noi durante il tempo una potente pressione adattiva. Questa coevo-
luzione tra geni e cultura, elaborata da E. O. Wilson tra gli altri, dissolve le oppo-
sizioni di natura versus cultura(nurture)” (Gottschall, Wilson, 2005, p.11)17 

Alla luce di questo importante cambio di prospettiva, oggi si può guardare 
alla narrazione come un comportamento che connette lo sviluppo delle capacità 
cognitive alla creazione di materiali, entro una nicchia biopoetica, termine, 
quest’ultimo, che permette di operare una sintesi tra il fare e il fare storie.  

15 Ivi, p. 73.
16 M. Cometa, Letteratura e darwinismo, introduzione alla biopoetica, Roma, Carocci, 2018. 
17 Ivi, p. 27.
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3. L’origine del comportamento narrativo nelle produzioni artistiche 
 

“Siamo ossessionati dalle immagini e dalle storie” 
 (V. Gallese) 

 
Lo studio dell’origine e dell’evoluzione del comportamento narrativo, è stato 
arricchito dai contributi delle scienze cognitive e dell’archeologia, discipline, 
queste, che hanno consentito di risalire al di là del momento in cui si sono con-
solidati i miti, veri e propri fossili della letteratura. Numerose discipline stu-
diano oggi la connessione tra gesti, utensili, linguaggio e narrazione facendo 
emergere dagli utensili tutta una serie di indicazioni sull’origine delle narrazioni 
e della letteratura. 

È assodato ormai, il legame tra le abilità linguistiche e le abilità manuali 
tanto da ritenere che tramite lo studio della relazione tra mano e gesto e tra 
bocca e mano, si possa risalire all’origine del linguaggio. Questo è possibile 
anche attraverso l’applicazione del concetto di ricorsività, utilizzato da Telmo 
Pievani a proposito dello studio sul linguaggio. La ricorsività, presupposto pro-
cedurale di svariati comportamenti, presente in tecniche di scheggiatura del 
Paleolitico e in catene di operazioni necessarie per produrre i più elementari 
strumenti, se applicata alla produzione di manufatti litici, consente di rendere 
più evidente il rapporto tra sequenza operative e narrazione, dal momento che 
il racconto è una sequenza ordinata di azioni.  

Gli utensili, ora, sono studiati dall’archeologia cognitiva come possibilità di 
realizzazione, di sviluppo e di espressione di facoltà simboliche e narrative. Gli 
utensili diventano l’esito del legame tra gesto e mano e presuppongono abilità 
narrative. Tutte le superfici su cui l’uomo ha lasciato segni nel corso della sua 
storia danno prova dell’esistenza di un impulso narrativo o le facoltà che pre-
siedono alla narrativa, come il blending.  

La ricostruzione del comportamento narrativo, deve partire dagli utensili e 
dai manufatti litici. Occorrerà rivolgersi agli oggetti, ai manufatti, per indivi-
duare i segnali di un comportamento narrativo dell’Homo sapiens. 

L’uso degli utensili non ha solo un equivalente linguistico ma coinvolge tutta 
la struttura e lo sviluppo cognitivi dell’Homo sapiens e tre ambiti che fanno 
della mente estesa la più perfetta delle macchine narrative: le memorie, la co-
struzione del Sé e le procedure operative. È forse proprio la memoria, il trait 
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d’union di questi tre elementi, tanto da poter ipotizzare che sia la memoria la 
vera materia della narrazione. 

Negli ultimi anni, l’archeologia si è evoluta fino a diventare anche archeo-
logia della mente. Il compito dell’archeologia cognitiva risiede nella compren-
sione dell’architettura mentale dell’Homo sapiens, dal punto di vista della sua 
cultura materiale. Se l’archeologia cognitiva e le scienze cognitive sono in grado 
di fornirci strumenti per studiare come funziona la mente, allora è possibile 
credere che possano anche aiutarci a scoprire come funziona la narrazione.  

Gli elementi fondamentali per poter parlare di narrazione, per Herman, 
sono quattro: «l’esser situata; l’essere una sequenza di eventi; proporre la costru-
zione/distruzione di mondi; tenere in conto “cosa significa essere come”» (Herman, 
2009, p. 9)18. Questo implica uno studio accurato del contesto nel quale le pa-
role e le azioni assumono un significato, della chaîne opératoire, da intendere 
come l’immaginazione del prodotto una volta ultimato, ma anche della possi-
bilità di acquisizione di una coscienza che, per mezzo della narrazione, consente 
di fare l’esperienza di essere qualcosa. 

Michele Cometa19, sostiene che la nostra capacità di manipolare oggetti, 
come manufatti litici e utensili, implichi capacità narrative: l’uomo è capace di 
pensare e immaginare ciò che desidera creare, come sarà il prodotto finito, ap-
plicandolo al processo della chaîne opératoire (catena operativa). Se, quanto so-
stenuto è vero, significa che il comportamento narrativo è preesistente al 
linguaggio. 

Per Cometa, grazie alla chaîne opératoire è possibile comprendere le prime 
strutture narrative della mente umana, poiché è utile concepire le sequenze 
operative come una modalità sintattica priva di linguaggio. Questa ipotesi oggi 
è sostenuta anche dalle neuroscienze che hanno dimostrato che parlare e ma-
nipolare gli utensili sono procedure che condividono la stessa base neurale, nel 
cervello.  

È sulle intuizioni di André Leroi-Gourhan, esposte nella sua opera dal titolo 
Il gesto e la parola (1964), che prende avvio la più recente ricerca archeologica 
e antropologica, il cui esponente di maggiore spicco è Tim Ingold.  André 
Leroi-Gourhan introduce il concetto di chaîne opératoire, cioè l’insieme di pas-

18  M. Cometa, Op. cit. 2017, p. 104.
19  Passim.
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saggi concatenati che si attuano nella produzione di manufatti litici. Cometa 
aggiunge che questa catena può considerarsi una sequenza narrativa e, proprio 
per questo, si può ipotizzare che il pensiero narrativo si sia sviluppato in una 
fase prelinguistica. 

Il libro di Leroi-Gourhan si proponeva di studiare la chaîne opératoire grazie 
alla quale è avvenuta la creazione dei primi utensili, oltre che lo sviluppo delle 
facoltà cognitive, ad essa connesse, unitamente alle conseguenze che tale svi-
luppo ha comportato nei termini della creazione di proto-narrazioni, poten-
ziate, successivamente dalle prime forme proto-linguistiche. 

Linda McNeil riprende gli studi di Lakoff e Johnson sulla metafora, per in-
dividuare delle componenti che presiedono all’evoluzione del comportamento 
narrativo: in primo luogo ricorda gli schemi incarnati (Johnson, 1987)20 che 
gestiscono la percezione spazio-temporale e che guidano la produzione degli 
utensili litici come forme più evolute di comunicazione. In secondo luogo, cita 
la capacità del cervello di trasdurre la funzione dei processi neuronali da uno 
schema motorio a uno linguistico (McNeil, 1996, p. 332)21 e, infine, la crea-
zione di veri copioni narrativi (script narrativi) che trasformano le routine con-
solidate nei gesti prima che nelle parole, in veri e propri plot narrativi archetipici 
(McNeil, 1996, p. 332)22. In sostanza, la McNeil anticipa tutti gli step dell’em-
bodied cognition, da quelli del “riuso neuronale” (Gallese, 2008; Hurley, 2008; 
Anderson, 2010; Gallese, Sinigaglia, 2011) alla corrispondenza di mano e 
mente, di gesto e parola implicita nell’ ottica della chaîne opératoire. Mano e 
gesto danno origine a degli script che secondo Schank e Abelson (1977)23 co-
stituiscono delle sequenze appropriate di eventi in un determinato contesto. 

La connessione tra linguaggio, gesto e creazione di utensili, trova oggi fon-
damento sia nella scoperta dei neuroni specchio che ha confermato una stretta 
relazione tra facoltà motorie e numerose attività cognitive, sia negli approcci 
basati sull’embodied cognition.  

Quando Leroi-Gourhan scriveva che «l’utensile per la mano e il linguaggio per 
la faccia sono i due poli dello stesso dispositivo» (Leroi-Gourhan, 1964, vol. I, p. 

20 M. Cometa, Op. cit. 2017, p. 105.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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27)24, avanzava l’ipotesi che i manufatti litici possono essere letti lungo un asse 
che partendo dal corpo si estende verso l’esterno. Infatti, invece di partire dal 
linguaggio, la ricerca archeologica parte dagli utensili litici, dalle pitture rupestri 
che vengono concepite come protesi di processi mentali estesi oltre il corpo.  

Ingold afferma che l’umanità oltrepassa il suo involucro corporeo crescendo 
nelle «protesi artificiali, tecniche e meccaniche che estendono, amplificano ed even-
tualmente rimpiazzano le sue capacità biofisiche»25. Questa crescita implica ne-
cessariamente aspetti sociali e spaziali.  Di conseguenza occorrerà rivolgersi alla 
produzione dei manufatti litici come un’abitudine naturale. È probabile che, 
se questo vale per la produzione litica, possa anche essere applicato alla narra-
zione, considerata come un vero e proprio habit.  

La narrazione è definibile, perciò come un sistema cognitivo innato che ge-
nera modelli e ordina sequenze, in particolar modo spaziali.  

Michael Austin, sostiene che lo strutturare delle sequenze spaziali possa es-
sere un comportamento adattivo, dal momento che permette di orientarsi nello 
spazio e di fare inferenze relativamente al tempo, così da poter avanzare previ-
sioni future. 

La chaîne opératoire presuppone una narrazione, perché creare un’ascia o una 
collana, significa essere capaci di immaginare l’oggetto finito a partire dalla pietra 
scelta, ma significa anche possedere un’idea di tempo, scandito da un prima-
ora-poi. Il senso del tempo è la condizione fondamentale di una storia ed entra 
in gioco non solo per la produzione di un manufatto litico, ma anche nel pas-
saggio alla produzione di veri e propri sistemi di notazione, come le fasi lunari 
incise sulle ossa. Secondo Cometa, se intendiamo la produzione dei manufatti 
litici come un processo mentale che si sviluppa nel corso del tempo, sarà possibile 
leggere nelle sequenze operative l’incipit del comportamento narrativo. 

L’archeologia cognitiva ci ha indotti a pensare che gli utensili non sono soltanto 
supporti utili a diffondere idee, ma sono vere e proprie incarnazioni di idee, di 
gesti e materiali. Le chaine operatoire, nonostante siano apprese per imitazione, 
sono determinate dalla risposta che il materiale fornisce all’uomo e, di conseguenza 
non può esistere da parte dello scultore un’idea predefinita. Al contrario lo scultore 
lavora sulla base della risposta del materiale adattandosi con creatività. 

24 Ivi, p. 99.
25 Ivi, p. 100.
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4. Costruzioni del Sé e il Sé narrativo 
 

Parlare del Sé nel contesto di questo elaborato, significa considerare che ab-
biamo a che fare con una nozione “estesa” del Sé che integra biologia dell’or-
ganismo, ambiente e creazione di utensili.  

Lambros Malafouris sostiene la necessità di rivedere le nozioni di “Sé” ba-
sandosi su una teoria della mente estesa di cui gli oggetti prodotti dall’Homo 
sapiens sono parte integrante. Malafouris, insiste sul fatto che non si può di-
stinguere nella costruzione del Sé ciò che risiede nel cervello, ciò che si trova 
nei corpi (embodiment) e ciò che è nelle cose. L’archeologia cognitiva tenta di 
definire dove inizia la mente e la forma in fieri dell’intenzionalità umana. 

Il Sé è allora più che il cervello e il rapporto tra cervello, corpo e utensili si 
può spiegare come un atto di embodiment26. Il Sé, perciò, esiste solo nella misura 
in cui si confronta e dialoga con gli utensili, con il mondo esterno e con gli 
altri, in un atto di enactment. 

Malafouris ritiene che la lavorazione di un utensile olduvaiano o di un bi-
facciale acheuleano, siano il risultato di un atto che esplicita un’intenzione che 
a sua volta si rende chiara nell’oggetto prodotto. Le cose, gli oggetti sono i pro-
dotti di queste “azioni” incorporate e cambiano per questo la nostra proprio-
cezione. Il Sé, insomma, è fatto di cose almeno quanto è fatto di intenzioni, 
pensieri, desideri. Si potrebbe affermare che la centrale esecutiva nei primi 
umani non risiede nelle aree prefrontali del cervello, ma nella presa e nella co-
stituzione morfologica della mano. 

 
L’utensile guida la presa, la presa dà forma alla mano, la mano fa l’utensile 
e confrontandosi con l’utensile dà forma alla mente. Quando si tratta 
della creazione e dell’uso degli utensili non è sensato vedere nel cervello 
il controllore esecutivo dell’attività incarnata; piuttosto è vero il contra-
rio: l’attività incarnata controlla il cervello (Malafouris, 2013)27.  

 
La scheggiatura sviluppa sia il senso dell’agentività, sia il Sé, rendendo la co-

scienza autoriflessiva. Di rilevante importanza è il concetto di ambiente che ha 
acquisito spessore in seguito agli studi condotti da Ingold, a partire dal quale 

26 M. Cometa, op. cit. p. 107.
27 Ivi, p. 111.
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si analizza non più l’individuo o la specie, ma l’individuo nel suo ambiente. 
Anche il concetto di utensile subisce una rivisitazione. Ingold pone l’accento 
sulle qualità fisiche degli utensili che variano nel processo e nelle relazioni che 
hanno con gli individui e i gruppi. 

 
I materiali non sono determinati oggettivamente, né immaginati sogget-
tivamente, sono esperiti praticamente. In questo senso ogni proprietà è 
una storia condensata (Ingold, 2007)28.  

 
Tutto, dunque, esiste perché ha una biografia. Il Sé narrativo secondo questa 

prospettiva è una costruzione incarnata che si realizza in un’azione che ha il 
potere di modificare l’ambiente e la società (Gergen, 2011),29 e di costruire una 
rete di relazioni fisiche, una nicchia narrativa. Gli utensili, per questo, integrano 
il Sé e partecipano alla costruzione degli individui. 

Per capire fino in fondo le grandi potenzialità e i limiti di una teoria narra-
tiva del Sé e la sua funzione nella ricostruzione delle origini biologiche della 
letteratura, è utile partire dalla teoria narrativa del Sé di Jerome Bruner. Bruner 
a partire dagli anni ’80 colloca al centro delle scienze umane e sociali la que-
stione della narratività, tanto che è a partire da questo noto psicologo che è 
possibile parlare di narrative turn. 

Per Bruner, ogni costruzione narrativa è influenzata dal contesto culturale 
in cui viene pensata. I modi culturali che fungono da cornici allo sfondo delle 
nostre narrazioni, definiscono la percezione della realtà e di conseguenza del-
l’esperienza personale. Bruner sostiene, affrancandosi da Piaget, che le nostre 
abilità cognitive siano dominio specifiche. Per questo non possono essere tra-
sferite in maniera immediata da un dominio all’altro, perché non si collocano 
nella mente. Si inizia a parlare di “intelligenza distribuita” e, di conseguenza, 
socialmente condivisa.  

In quest’ottica, la narrativa diventa uno strumento privilegiato grazie al quale 
gli esseri umani organizzano le loro vite attraverso la costruzione di storie, miti 
scuse. Bruner prende in prestito nozioni provenienti dalle neuroscienze per spie-
gare la narrativa come una forma fondamentale di joint attention e di mind rea-

28 Ivi, p. 113.
29 Ibidem.
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ding. Bruner spiega il funzionamento delle storie alla luce di questi prestiti inter-
disciplinari sostenendo che l’idea di una storia si attiva quando si percepisce una 
difficoltà. Le parole del noto psicologo appaiono sorprendentemente esaustive: 

 
La narrativa è il racconto di progetti umani che sono falliti, di attese an-
date a monte. Essa ci offre il modo di addomesticare l’errore e la sorpresa. 
Arriva a creare forme convenzionali di contrattempi umani, converten-
dole in generi: commedia, tragedia, romanzo d’avventura, ironia o qua-
lunque altro formato possa smussare l’aculeo della nostra fortuità 
(Bruner, 1991)30. 

 
Per Bruner, ciò che attiva la narrazione è uno squilibrio e, di conseguenza la 

ricerca di un nuovo equilibrio. L’Homo sapiens oscilla perennemente tra la co-
modità del prevedibile e l’entusiasmo dell’imprevisto. La narrazione, ancora 
una volta, si identifica come una palestra che riesce ad equilibrare le polarità. 
Bruner sostiene che il modello del Sé debba essere integrato non solo con la 
letteratura, ma anche con il corpo, con l’azione, con la vita reale e con le tec-
nologie, specificando il fatto che l’identità è un evento verbalizzato31. Le storie 
provano il nostro essere dei bricoleur che improvvisano con ciò che hanno a di-
sposizione per mantenere o ripristinare l’equilibrio. 

Galen Strawson pubblica un saggio che si oppone al Sé narrativo, mettendo 
in discussione la pregnanza della teoria narrativa, in seguito al narrative turn, 
in cui sembra si rasenti un’invadenza eccessiva della tesi narrativa. Se la narrativa 
è ovunque non ha senso occuparsi della materialità delle cose, dell’embodiment 
o della ricerca delle basi neurali dell’esperienza non-narrativa. Strawson afferma 
che sia è triviale pensare che anche “fare il caffè” implichi delle abilità narrative. 
Prontamente Anthony Rudd replica, in un suo saggio dal titolo “In defence of 
narrative” (2007)32 sul fatto che anche preparare il caffè è un tipo di azione te-
leologica che fonda ogni narrazione, a patto però che questa azione abbia un 
senso entro il contesto in cui essa si svolge. 

Dan P. McAdams sviluppa l’idea che non esista un Sé, ma che esista un pro-
cesso di costruzione di un Sé detto selfing. Per Paul John Eakin, il processo di 

30 Ivi, p. 126.
31 Ivi, p. 128.
32 Ivi, p. 132.
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costruzione narrativa del sé non dipende soltanto da noi ma anche dagli altri 
che ci vedono narrativamente. Quest’ultima idea è valevole soprattutto per 
quelle particolari ricostruzioni del Sé che sono le autobiografie realizzate anche 
sulla base delle memorie di altri significativi. 

Interessanti appaiono, ai fini di una comprensione dei limiti di una teoria 
narrativa del Sé, le considerazioni di Dan Zahavi, il quale non rifiuta l’esistenza 
di una versione narrativa del Sé ma ritiene che non possa esistere un’idea uni-
voca del Sé, ipotizzando una datità del Sé capace di spiegare quella precisa con-
sapevolezza che abbiamo di essere noi stessi quando percepiamo, facciamo 
esperienza di qualcosa o proviamo desideri. Zahavi precisa che la datità della 
prima persona nei fenomeni esperienziali non può essere concepita senza em-
bodiment, per il suo appartenere a un corpo reale con cui il Sé si relaziona. Za-
havi parla di un Sé che si dà prima di qualunque narrazione. Si tratta di un 
essere-nel mondo che ha un’intenzionalità. Per Zahavi, Bruner si è avvicinato 
molto alla concezione di un Sé innato ma non lo ha mai separato dal Sé auto-
biografico o narrativo. 

 
 

5. Storie che curano 
 

“L’intera attività terapeutica è in fondo  
questa sorta di esercizio immaginativo 

che recupera la tradizione orale del narrare storie: 
la terapia ridà storia alla vita” (J. Hillmann, 1983)33 

 
Cometa34 sostiene che la narrazione, possa essere pensata come uno strumento 
terapeutico. Potremmo, allora, considerare gli impasse relazionali particolari 
strutture narrative e l’autobiografia un intervento su di esse? In effetti, numerose 
recenti metodologie terapeutiche, ricorrono alla narrazione nella pratica clinica. 
Oliver Sacks35 ha affermato che il primo contatto tra un clinico e un paziente 
avviene sempre per mezzo di una storia, che descrive una sofferenza e si appella 

33 A. Restori, Anemoni in viaggio. Nuove rotte per una psicoterapia sensibile ai temi della com-
plessità, Roma, Alpes, 2019, p. 43.

34 M. Cometa, op. cit., 2017.
35 M. Cometa, op. cit., 2017.
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alla necessità di ricostruire, rinarrare una storia alternativa. Compito del for-
matore autobiografico, diventa promuovere, co-costruire “una narrativa esteti-
camente interessante sensibile alla rèverie incorporata nelle immagini di una mente 
estesa, quale è la relazione terapeutica” 36. 

Michael White sostiene che “la terapia è narrazione, perché tutto, anche i si-
stemi di credenze, vengono intesi come storie che gli esseri umani si raccontano per 
organizzare e interpretare la loro esperienza” 37. Il compito del formatore auto-
biografico, allora potrebbe sintetizzarsi con quella capacità di fascinazione di 
cui ha parlato Polster, intendendo con esperienza della fascinazione38 il diritto 
di ammettere che ogni vita merita un romanzo e che l’esperienza gli offre mol-
teplici possibilità per narrare e rinarrare. 

Le storie contribuiscono alla costruzione della relazione con il cliente, che 
solo a partire da questa, potrà procedere alla rinarrazione della propria storia 
di vita39. Nel corso della costruzione della propria autobiografia, si aiuta il 
cliente a leggere la propria storia come facente parte di un processo evolutivo. 
In tal senso, il lavoro del formatore consiste nel tentativo di “decolonizzare”40 le 
storie,“riconciliando i paradossi e le divergenze in esse contenuti”41. Storie che si 
trovano sotto il dominio del cliente/narratore onnisciente, che sembra sovra-
starle. Il compito del formatore autobiografico è quello di ricercare le differenti 
possibilità di percezione e di descrizione del reale, perché l’autobiografia deve, 
prima che puntare al cambiamento, rivolgersi alla possibilità di aprire a nuove 
visioni del mondo. Si tratta di proporre, di offrire storie, moltiplicarle, al fine 
di occasionare nuove punteggiature e nuove versioni della realtà, con l’obiettivo 
di reincorniciare le versioni iniziali, monologiche, statiche e chiuse su sé stesse, 
con le quali una persona o un sistema giungono alla consultazione. Insomma, 
per dirla con Heinz Von Foester “agisci sempre in modo da aumentare il numero 
delle possibilità” 42. 

36 A. Restori, op. cit., p. 48.
37 Ivi, p. 48.
38 Ivi, p. 48.
39 S. Calabrese, Neuronarrazioni, Milano, Editrice bibliografica, 2020 p. 103.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 L. Formenti, A. Caruso, D. Gini, Il diciottesimo cammello. Cornici sistemiche per il counselling, 

Milano, Raffaello Cortina, 2008, p. 27.
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Intrecciare fili nel sempreverde divenire della vita  
Esperienze di incontro tra Green autobiography,  
Biodanza- Sistema Rolando Toro Araneda e poesia 

 
Marilena Boffo 

 
 
 
 
 
 
Introduzione 

 
…. ricordo una sera tiepida profumata di tiglio e io con le mie amichette sedute 
in cerchio a raccontarci storie con noi protagoniste. Io iniziavo e loro conti-
nuavano e quando le storie terminavano e i nostri corpi chiedevano movimento  
univamo le mani appiccicose di gelato alla crema e cioccolato e facevamo giro-
tondi cantando filastrocche inventate da noi (da mia esercitazione).   

Dall’attività di tessitura di ricordi stimolata da riflessioni ed esercitazioni 
proposte nel Corso per Formatore Autobiografico1 è nato in me il desiderio di 
ricercare i fili che legano le tante esperienze della mia vita professionale e per-
sonale. Tre sono in particolare i fili che vorrei provare a dipanare e descrivere, 
nelle loro caratteristiche e nelle possibilità di un  incontro che non confonde 
obiettivi e metodi  ma che può permettere in diverse occasioni  un arricchi-
mento e approfondimento reciproco: l’eco-narrazione (con una focalizzazione 
sulla Green autobiography proposta da Duccio Demetrio), la Biodanza-Sistema 
Rolando Toro Araneda, che è stata la mia professione principale negli ultimi 
diciassette anni2 e la poesia, una voce sottile che da sempre ispira la mia vita. . 

1 Corso di perfezionamento per l’insegnamento narrativo Formatore autobiografico. Specia-
lista in metodi e tecniche narrative e autobiografiche in contesti scolastici ed educativi, anno 
2021, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Dipartimento di Scienze for-
mative, psicologiche e della comunicazione.

2 Sono insegnante di Scuola secondaria di 1° grado in pensione e dal 2004 opero come inse-
gnante facilitatrice di Biodanza in diversi contesti privati e istituzionali (Bambini e adole-
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 L’econarrazione- Green autobiography 
 

C’era un bambino che usciva ogni giorno/  E il primo oggetto che osservava/ 
In quello si trasfondeva[…] /  
I primi lillà divennero parte del bambino[…]  / E i pesci così stranamente 
sospesi,  E il bel liquido strano, /  
Le piante acquatiche dalle graziose cime piatte; / Tutto questo divenne parte 
di lui.   Walt Whitman       

 
L’eco-narrazione si occupa delle forme narrative mediante le quali si rappresenta 
un dato ambiente, da oikos (casa, luogo abitato), sia esso di carattere antropico 
o, viceversa, non caratterizzato da una presenza umana o trasformato solo in 
parte dall’uomo (giardini ecc..).  In ogni narrazione raccontiamo sempre, in 
modo più o meno diretto, un mondo (la nostra casa, la città in cui viviamo, 
l’ambiente naturale  ecc…), ma l’accezione a cui faccio qui riferimento è foca-
lizzata sulla natura e le sue narrazioni, così come indicato da Duccio Demetrio, 
che ha messo a fuoco questo approccio proponendo la definizione green auto-
biography come “sottogenere delle eco-narrazioni, cioè di tutte le scritture de-
dicate agli ambienti naturalistici”3. Demetrio spiega così il senso di questa 
definizione:  

 
perché dedicata ai legami, antichi o quanto mai intensi e attuali, che in-
tratteniamo sul piano personale con il nostro pianeta, con piante di ogni 
sorta, con alberi e animali, con quei paesaggi terrestri o marini che più 
amiamo sin dall’infanzia. In un rapporto […] che ci offre non pochi pia-
ceri ed emozioni, oltre a sensazioni di benessere incomparabili, che ci 
consente di mantener desta quella inesauribile curiosità, scientifica, eco-
logica, ma anche poetica e artistica, verso ogni cosa e gli enigmi dell’esi-
stenza e di tutto quanto non attenga soltanto alla nostra specie4.  

 
L’uso del termine inglese green è scelto perché evocativo di temi connessi 

con l’impegno ambientalista e perché  è il colore della fiducia, dell’attesa, della 

scenti, Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado in progetti di Educazione all’affettività, 
Diversamente abili, Adulti dei CPIA, Formazione per Operatori di Biodanza).

3 D. Demetrio, Green autobiography. BookSalad, 2015, p. 72.
4 Ivi, p. 20.
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ricerca di un mondo migliore. Una possibilità quindi di abbracciare questi prin-
cipi e partecipare con più convinzione all’impegno in difesa della Terra, recu-
perando i momenti di incantamento e di attenzione per la natura vissuti sin 
dall’infanzia.                                                                                                                         

Nella green autobiography la nostra storia si intreccia con i mondi naturali 
che abbiamo conosciuto sin dalla prima infanzia, e la riflessione su di sé può 
costituire un percorso a ritroso nel tempo alla ricerca del filo verde della nostra 
esistenza. Assecondando così l’istinto narrativo che ci caratterizza in quanto es-
sere umani, un potente impulso a creare storie, a organizzare in una trama realtà 
caotiche e difficili da decifrare, trovare collegamenti e attribuire significati, e al 
contempo sottolineando la nostra appartenenza comune alla Terra. La nostra 
storia green è iniziata quando per la prima volta abbiamo provato meraviglia 
per colori, forme, movimenti e profumi  in un prato, in un bosco, in riva al 
mare e in altri contesti naturali, e abbiamo iniziato a cercare parole per dare 
un nome e poi racconto alle nostre scoperte. E questa storia continua ogni volta 
che entriamo in intimità  con le molteplici forme viventi e scopriamo che la 
Terra ha una sua lingua, ci parla attraverso i profili morbidi delle colline, la 
trama regolare di una foglia, il suono del selvaggio rincorrersi delle onde, le 
soffici forme silenziose delle nuvole e tutte le molteplici manifestazioni che da 
sempre hanno ispirato poeti, scrittori e artisti e hanno stimolato i grandi inter-
rogativi all’origine alla ricerca scientifica. La ricerca di linguaggi in grado di 
dare voce a ciò che la natura non può dire a parole ha da sempre  sollecitato i 
poeti. Henry D.Thoreau, filosofo, poeta e scrittore statunitense del XIX secolo, 
cantore della libertà e della natura selvaggia, invocava una parola capace di dare 
espressione alla natura,  

 
un poeta in grado di piegare venti e fiumi al proprio servizio, di dare 
loro voce […], di risalire all’origine dei termini che usa, trapiantati sulla 
pagina con la terra ancora attaccata alle radici; le cui parole fossero tal-
mente autentiche, fresche e naturali da gonfiarsi come germogli all’arrivo 
della primavera […], di fiorire e regalare ogni anno, secondo la loro spe-
cie, frutti al fedele lettore in armonia con la Natura intorno5. 

 
 

5 H.D. Thoreau, Camminare, Torino, Lindau , 2018, pp. 46-47.
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Utilizzando l’autobiografia green si attribuisce un valore alle opere della na-
tura, salvandone il ricordo e dando loro voce; raccontandole rinforziamo e con-
dividiamo con il mondo questo valore, dunque “siamo ecologisti narrativi 
quando ci battiamo affinchè le storie della terra non muoiano e possano so-
pravvivere contro tutte le desertificazioni a cui stiamo assistendo”6. La green 
autobiography permette di accogliere e dare significato alla molteplicità di 
espressioni proprie della creatività della vita, in tutte le sue manifestazioni , e 
l’autobiografia, pur potendo sembrare a un primo sguardo una scrittura privata, 
in realtà ci consente di decentrarci da noi. “Tale decentramento ci apre all’al-
tro,,alla natura, al diverso da noi, al lontano, al mistero, alla consapevolezza di 
appartenere a moltitudini, non soltanto umane, da rispettare”7. Dunque  al-
l’amore per la natura di cui siamo parte, come auspica James Hillman:  

 
Noi vogliamo il mondo perché è bello, i suoi suoni, i suoi odori, la com-
posizione delle sue strutture, la presenza sensibile del mondo come corpo. 
In breve, sotto la crisi ecologica giace la ben più profonda crisi dell’amore, 
il fatto che il nostro amore ha abbandonato il mondo; e che il mondo 
sia privo d’amore  risulta direttamente dalla repressione della sua bellezza 
e della nostra sensibilità alla sua bellezza. Perché l’amore torni al mondo 
è prima necessario che vi torni la bellezza, altrimenti ameremmo il 
mondo solo per dovere morale8. 

 
Senza escludere i paradossi, senza i quali ci si limiterebbe a una visione edul-

corata e lontana dalla complessità della vita e delle sue manifestazioni. 
 

abitare il paradosso è scomodo[…], tendiamo a superare le contraddi-
zioni con una narcosi sentimentale […],  
Ma la Natura è meravigliosa e contemporaneamente terribile, si offre 
alla nostra conoscenza come prevedibile e imprevedibile, si mostra al no-
stro cuore armoniosa e crudele […]9. 

 
 

6 D. Demetrio, La religiosità della terra, Milano, Raffaello Cortina, 2013, p. 201.
7 Id., Green autobiography, cit., p. 101.
8 J. Hillman, Politica della bellezza, Bergamo, Moretti & Vitali, 1999, p. 89
9 D. Rondoni, Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti, Roma, Fazi, 2021, p. 69.
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Il Sistema Biodanza  
 

La Forza che ci conduce/  è la stessa che incendia il sole,/ che anima le maree/ 
che fa fiorire i ciliegi. 
La forza che ci muove/ è la stessa che fa vibrare il seme/ e il suo messaggio di 
vita immemore. 
La danza genera il destino/seguendo le medesime leggi/ del fiore sospinto 
dalla brezza. /  
Nel girasole dell`Armonia tutti siamo Uno.  

Rolando Toro Araneda, ideatore del Sistema Biodanza10  
 
Non intendo approfondire qui  le caratteristiche di questo sistema ma solo 

evidenziare alcuni tra gli aspetti che permettono di ipotizzare fertili momenti 
di incontro con la Green Autobiography. 

La ricerca di sé in Biodanza avviene attraverso una sensibilizzazione profonda 
alla vita che è in sé, nell’altro e nella natura.  Nella definizione vengono espli-
citati obiettivi e metodo: 

 
Biodanza è un sistema di integrazione umana, di rinnovamento organico, 
di rieducazione affettiva e di riapprendimento delle funzioni originarie 
della vita. La sua metodologia consiste nell’indurre vivencias integranti 
attraverso la musica, il canto, il movimento, e situazioni di incontro di 
gruppo11. 

 
Il processo di integrazione in Biodanza avviene dunque attraverso la stimo-

lazione della funzione primordiale di connessione alla vita, che permette di in-
tegrarsi a sé (nel ristabilire l’unità psicofisica), alla specie come totalità biologica 
e all’Universo, nel ristabilire il legame primordiale che unisce l’uomo alla natura 
e nel riconoscersi parte di una totalità maggiore, il cosmo.                                                   

10 Rolando Toro Araneda, psicologo, poeta e pittore cileno, ha vissuto e operato in Argentina, 
Brasile e Italia. È stato docente del Centro di Antropologia Medica alla Scuola di Medicina 
dell’Università del Cile; ha occupato la cattedra di Psicologia dell’arte presso la Pontificia 
Università Cattolica del Cile; è stato Professore emerito dell’Università aperta Interamericana 
di Buenos Aires.  In R. Toro, Biodanza – Musica, movimento, comunicazione espressiva per lo 
sviluppo armonico della personalità, a cura di Eliane Matuk, Milano, Red, 2016.

11 R. Toro, Biodanza…, cit., p. 30.

Intrecciare fili nel sempreverde divenire della vita

101



La Biodanza non propone modelli di comportamento ma la possibilità per 
ogni individuo di entrare in contatto con se stesso e di esprimersi autentica-
mente in un gruppo affettivamente integrato.                                                                      

Il contatto profondo con se stesso è indotto dalla “vivencia”, termine che 
nella traduzione più comune di “esperienza” non restituisce il senso di imme-
diatezza che  il termine in spagnolo richiama, di “momento del vivere”, di  

 
esperienza vissuta con grande intensità da un individuo nel momento 
presente, che coinvolge la cenestesia, le funzioni viscerali ed emozionali. 
La vivencia conferisce all’esperienza soggettiva di ogni singolo individuo 
la palpitante qualità esistenziale del vissuto «qui e ora»12 

 
Il filosofo storicista Dilthey13 fu tra i primi a investigare su questo concetto, 

influenzando altri pensatori, come Merleau Ponty14, che approfondisce  il con-
cetto di corpo  come  centro di percezione del mondo, condizione necessaria 
di ogni esperienza, e l’ontologia di Martin Heidegger15.  

La teoria della Biodanza si struttura a partire dal  Principio biocentrico, che 
pone il rispetto della vita come centro e punto di partenza di tutte le discipline 
e comportamenti umani. Biodanza è, da questo punto di vista, una poetica del 
vivente, fondata sulle leggi universali che conservano e permettono l’evoluzione 
della vita.                                                                  

        
Esistono due modi differenti  di pensare il legame dell’uomo con la na-
tura: l’uomo di fronte al cosmo (in questa concezione predomina l’im-
magine di un essere vivente con volontà di potere sulla natura. Lo 
sviluppo di questa concezione sta conducendo alla distruzione ecologica 
del pianeta) e l’uomo come parte della natura (sentirsi parte organica, 
costitutiva dell’universo. In questo caso la natura è considerata come 
sacra e non esiste scissione tra questa e l’essere umano)16. 
 

12 R. Toro, ivi, p. 25.
13 W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, Torino, Paravia, 1949.
14 M. Merleau Ponty, Fenomenologia della percezione, Firenze, Giunti Editore/Bompiani, 2017.
15 M. Heidegger, Essere e tempo, Torino, UTET, 1969.
16 R. Toro Araneda, Dispensa di Formazione Biodanza nella natura, a cura di Eliane Matuk, 

2008.
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Concetti in cui si manifesta una forte connessione con il movimento della 
Deep Ecology17 e in cui si evidenzia fortemente l’intreccio con le parole di Duc-
cio Demetrio: “Sacralità è soffrire per un bosco in fiamme, reagire allo scempio 
inutile e sadico degli animali..., udire il richiamo di un uccello e provare una 
gioia pura nel riconoscerlo in volo”18. 

 
 
 
 
 

17   Si deve al filosofo norvegese Arne Naess (1912-2009) la distinzione tra un’ecologia super-
ficiale, che si impegna per la tutela della natura vedendola, però,  solo come fonte di risorse 
per i bisogni umani, e un’ecologia profonda, che riconosce un valore intrinseco alle realtà 
naturali, che l’uomo, non come  padrone della terra ma suo semplice membro, deve rispet-
tare e di cui deve prendersi cura.  

18   D. Demetrio,Green autobiography, cit., p. 82.

Intrecciare fili nel sempreverde divenire della vita

103



Esempi di interventi applicativi del Sistema Biodanza, con proposte già speri-
mentate e NUOVE TESSITURE POSSIBILI 

 
Illustrerò a titolo esemplificativo esperienze da me realizzate in tre diversi con-
testi: alunni delle classi seconde della Scuola Primaria, adulti  che frequentano 
un gruppo di approfondimento di  Biodanza, ospiti di una RSA. Mi baserò in 
parte su percorsi già sperimentati e in parte illustrerò le possibili proposte di 
autobiografia green ancora da sperimentare19. 
 
Progetto di Educazione Biocentrica20realizzato in seconde classi di scuola pri-
maria dal 2009 al 2019. 
 
DESTINATARI: alunni delle classi seconde.  
FINALITÀ: Integrazione affettivo- motoria: integrare la conoscenza e l’appren-
dimento attraverso i linguaggi del corpo e dell’emozione con quelli cognitivi, 
al fine di facilitare lo sviluppo globale e armonico dell’alunno.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI   
                                                                              
– Migliorare la comunicazione con se stessi, con gli altri, con la natura. 
– Riconoscere e  accettare la diversità ed unicità come risorsa e ricchezza. 
– Stimolare, attraverso il movimento e il gioco, la capacità d’esplorare, di osare 

e di creare.  
– Sentirsi parte e in armonia con la natura, cogliendone la bellezza, svilup-

19 Per le proposte di attività di scrittura autobiografica mi sono ispirata a esperienze vissute 
nelle lezioni del corso  per Formatore autobiografico, a proposte illustrate in D. Demetrio, 
Il gioco della vita, Milano, Guerini e Associati,1999, a metodologie di scrittura green in D. 
Demetrio, Green autobiography, cit. pp. 141- 306  e ad alcune  proposte contenute in I. Ga-
melli, C. Mirabelli,  Non solo a parole, Corpo e narrazione nell’educazione e nella cura, Milano, 
Raffaello Cortina, 2019.

20 L’Educazione Biocentrica è una proposta pedagogica rivolta a una fascia di età fra i 3 e i 18 
anni che adotta come mediazione il Sistema Biodanza. Il Principio Biocentrico pone il ri-
spetto per la vita come centro e punto di partenza di tutte le discipline e comportamenti 
umani. Si tratta di una proposta che pone al centro amore, intelligenza affettiva, coscienza 
etica, vincolo con la natura. Tra gli obiettivi lo  sviluppo della creatività, dell’espressività, 
della comunicazione e lo sviluppo della coscienza ecologica ed etica. 
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pando un atteggiamento ecologico e di rispetto profondo nei confronti del-
l’ambiente e della Vita. 

– Proteggere e accrescere la capacità di sentire gioia e piacere di vivere.  
– Rinforzare l’identità ed elevare il grado di salute, inteso come benessere psi-

cofisico, attraverso l’espressione dei propri potenziali.  
– accrescere le capacità espressive e creative verbali e non verbali. 
– apprendere i gesti di espressione della cura dell’altro e della natura. 
– imparare a raccontare esperienze vissute  nella natura, sperimentando diversi 

linguaggi. 
 
SVOLGIMENTO: 10 incontri di 1 ora e mezza in ore curriculari con cadenza 
settimanale 
 
 
ESEMPIO DI LEZIONE  
SESTO INCONTRO  (in gruppo classe già integrato) 
Tema della sessione:  IL DONO DELL’ACQUA.  
Fasi:  
– presentazione dell’incontro ai bambini: i capi indiani di diverse tribù si in-

contrano una volta all’anno per conoscersi, celebrare la loro amicizia e scam-
biarsi un dono (il dono dell’acqua condivisa).  

– cerchio in cui ogni partecipante si presenta, inventando il nome della tribù 
di appartenenza, associato ad immagini della natura : es. io sono il capo 
della tribù dei cavalli liberi, sono il capo della tribù delle nuvole bianche 
ecc...  

– Seguono diverse proposte accompagnate dalla musica e con l’utilizzo della 
voce per celebrare il proprio nome e quello dei compagni, abbracci,  danze 
ritmiche individuali e a due, danze rallentate di fluidità evocando la sensa-
zione che si prova galleggiando (per vivere le caratteristiche dell’elemento 
acqua: movimento ininterrotto, adattabilità ecc…) 

– Seduti in cerchio, condivisione dell’acqua versata da una caraffa, si crea un 
momento di silenzio per riuscire a sentire con tutti i sensi l’acqua che scende 
nel bicchiere, offerta dal compagno vicino (assaporare lentamente, ascoltarne 
il suono, guardarne l’aspetto, sentirne la temperatura attraverso il bicchiere 
e quando scorre nella bocca....).  
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– Disegno che parte dall’esperienza seguito da condivisone verbale dei vissuti. 
Scrivere su un grande foglio posto al centro le parole chiave che emergono 
nella condivisione.  

 
 
ATTIVITÀ DI AUTOBIOGRAFIA (alla fine dell’incontro e riprese in lezioni 
successive):  
 
– Seduti in cerchio: invito a ricordare un’esperienza passata con l’acqua  (es. 

primi tuffi nel mare, attraversamento di torrenti di montagna, la pioggia, i 
temporali, le cascate…), attraverso il disegno e parole chiave. Condivisione 
orale.  

– Seduti in cerchio: racconto orale: quella volta che nella natura… (ho avuto 
paura, mi sono divertito tanto, ho fatto amicizia con… ecc…) seguito da 
disegno e scrittura di parole chiave. 

– Seduti in cerchio: vengono poste al centro del cerchio immagini della natura 
(prati, mare, fiume, animali selvatici e domestici ecc…), ogni bambino ne 
sceglie una e spiega la ragione della sua scelta.  

– Album fotografico: ogni bambino crea il proprio album di ricordi legato 
alla natura, con fotografie o disegni accompagnati da date e parole chiave 

– Messaggio in bottiglia: scrivere un semplice  messaggio di apprezzamento  
scegliendo tra: un animale, un fiore, un albero,la terra, il fuoco, l’aria o l’ac-
qua, iniziando con MI PIACI PERCHÈ… e continuando con  RICORDO 
QUELLA VOLTA CHE… 

 
 
AVVICINAMENTO ALL’ESPRESSIONE POETICA 
                                                                   
In collaborazione con gli insegnanti di classe si possono proporre attività che 
facilitino un primo approccio all’universo della poesia. Ho scelto dal testo di 
Chiara Carminati21, che offre diverse proposte per avvicinare i bambini al lin-
guaggio della poesia, le attività che mi sembrano più adatte all’età dei parteci-
panti. 

21 C. Carminati, Fare poesia con voce,corpo,mente e sguardo, Roma, Lapis, 2019.
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PERCEZIONE DELLE CARATTERISTICHE SONORE DELLE PAROLE 
Le onomatopee sono l’esempio più pregnante di suono linguistico che imita la 
realtà e poiché i bambini sono in genere molto sensibili alle caratteristiche so-
nore delle parole non è difficile ideare giochi ed esercitazioni finalizzate ad ap-
profondire questo aspetto, educando a un ascolto più attento. Sono numerose 
le parole onomatopeiche che si riferiscono a elementi della natura (es. sussurro, 
miagolio….) e le parole espressive il cui suono evoca altre caratteristiche, es. 
melma (evoca l’impaccio dei piedi nel fango), zampillo (leggerezza), sciogliersi 
(movimento lento e fluido). Dopo aver cercato insieme ai bambini le parole 
che si riferiscono alla natura e aver giocato con le loro caratteristiche sonore 22, 
si può proporre questa attività più complessa:  

 
POESIA PRESA IN PAROLA23 
[…] Le parole sono collane, fatte di perle sonore. Ogni singolo suono o 
gruppo di suoni può rappresentare un rumore, un movimento, un’emo-
zione che si accordano con il significato della parola. Ascoltando con at-
tenzione i singoli suoni di una parola arbitraria come temporale si può 
per esempio dipingere la scena di un vero temporale: 
T (ripetuta a intervalli sempre più frequenti): picchiettio delle prime 
gocce di pioggia 
M (con allungamento della nasale): lampo 
PO (voce grave e possente): fragore del tuono 
R (in vibrazione continua): gente che corre a ripararsi 
ALE (ampia apertura della bocca): si spalancano gli ombrelli 
Provate a fare lo stesso gioco con altre parole: rugiada, […] e tutte quelle 
che più vi pacciono!  

 
Nel testo si illustrano tanti suggerimenti di attività che educano all’ascolto 

della poesia e alla lettura espressiva della stessa, attraverso numerosi giochi di 
voce, ad esempio:  

22 “Facciamo in modo di gustare ogni singolo suono, quando pronunciamo una parola. Len-
tamente la morsichiamo, la mastichiamo, le facciamo fare tutto il giro della bocca…Cer-
chiamo di capire qual è la sua consistenza, amplificando i movimenti e assaporando le diverse 
sensazioni che ne nascono: scivola in gola come un’olivetta o scricchiola sotto i denti? Si 
impasta tra la lingua e il palato oppure è stretta e lunga, da tirare su come uno spaghetto?”, 
da  C. Carminati, Fare poesia…, cit., p. 27.

23 Ivi, p. 38.
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[…] per una stessa poesia possono esistere e coesistere diverse scelte re-
lative al volume della voce, a volte anche opposte, che corrispondono a 
diverse interpretazioni, evocazioni e immagini mentali che i versi hanno 
suscitato nei lettori. Ad esempio, possiamo immaginare di leggere questa 
poesia di Vivian Lamarque urlando forte i versi, magari perché la luna è 
lontana e la voce deve arrivare fino a lei:

  
Scendi luna 
più vicino 
sono qui al secondo piano 
scendi un po’ 
vuoi l’ascensore? 
O una scala e il corrimano? 
Ecco così ma ancora un poco 
ho detto secondo 
non terzo piano.  
 
Ma sarebbe altrettanto ragionevole la scelta di sussurrare queste parole, 
dato che è notte, tutti intorno a noi stanno dormendo e non vogliamo 
svegliarli […]24 

 
Seguono nel testo citato numerosi esempi di poesia visiva, tra cui il calligramma 
figurativo, particolarmente gradito ai bambini e adatto a rappresentare grafi-
camente semplici poesie sulla natura, e giochi con le parole come l’acrostico, 
similitudini, giochi di rime ecc… 
È comunque importante, sia quando la parola viene utilizzata per evocare ri-
cordi, sia nei giochi di avvicinamento alla poesia, evitare correzioni , per non 
bloccare il flusso creativo che ha maggiori possibilità di esprimersi in un clima 
ludico e non giudicante.  
 

24 Ivi, p. 46-47.
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ESPERIENZA di Biodanza  e scrittura nella natura  per gruppo di adulti – 
Corso di approfondimento 
 
In seminario residenziale di due giorni che si è svolto l’estate scorsa in una strut-
tura con possibilità di accesso a giardino, orto, prati e boschi. A disposizione 
dei partecipanti volumi di poesie sulla natura da consultare liberamente nei 
momenti non strutturati. La sera è stato proiettato il film “Il pianeta azzurro”25.  
 

Numero partecipanti: 11. 
 
Esempio di sessione di Biodanza nella natura. Senza musica.  
– Cerchio presi per mano, occhi chiusi, ascolto dei suoni della natura 

circostante, poi avvicinarsi a un compagno e mostrarsi reciproca-
mente ciò che più richiama l’attenzione ed emoziona. 

– Proposte di percezione con i 5 sensi: VISTA (il vicino e lontano, det-
tagli e visione ampia, osservare il movimento dei rami, nuvole ecc.., 
sfumature di colore, luce e ombra ecc..), UDITO (il suono dei passi, 
fruscio delle foglie, il respiro ecc…), ODORI (tra le erbe aromatiche, 
nei campi d’orzo e di grano e poi nel bosco, quali odori ci piacciono 
di più…), GUSTO (il sapore dell’aria sulla lingua, i sapori delle erbe 
aromatiche ecc…), TATTO (aria sulla pelle, toccare petali, spighe, 
cortecce ecc…), (durante l’esperienza  possibilità di annotare le sen-
sazioni che si stanno vivendo) 

– Seguono alcuni esercizi rallentati  (es. danzare il proprio respiro ac-
compagnati dalla brezza) 

– Contatto con un albero (accarezzare la corteccia, osservarlo in tutte 
le sue parti, appoggiarsi al tronco e restare per un po’ in silenzio in 
questo contatto) 

– Ritorno al gruppo,  in cerchio, coro dedicato al bosco. (A partire dal 
suono della lettera “a”, emessa  insieme all’espirazione, in forma vi-
scerale profonda, evitando di alzare la propria voce al di sopra di 
quelle degli altri, perché non si rompa l’unità del coro)  

– Trovare uno spazio in cui stare in silenzio e poi prepararsi al ritorno. 

25 “Il pianeta azzurro” (1982)  è un evocativo e poetico  film documentario di Franco Piavoli, 
che segue il succedersi delle ore del giorno e il susseguirsi delle stagioni in un paesaggio di 
campagna. Una metafora dell’esistenza umana e una visione inedita del rapporto tra l’uomo 
e il tempo e tra l’uomo e l’universo. 
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Seduti in cerchio intorno a un tavolo all’ombra prepararsi per la scrittura.  
 
Attività di scrittura autobiografica  
Le attività di narrativa autobiografica che illustrerò si sono svolte in sessioni 
successive nel corso delle due giornate e in diversi momenti del giorno. Ho cer-
cato di tener presente, nell’organizzazione delle proposte, la spirale della cono-
scenza proposta in una lezione del corso  dalla dott.ssa Laura Formenti, che 
individua 4 fasi nel processo di trasformazione facilitato dalla narrazione auto-
biografica:  
– Esperienza autentica  
– Rappresentazione estetica 
– Comprensione intelligente 
– Azione deliberata 
 
 
Esperienza autentica 
– Scegliere  una delle sensazioni annotate durante la proposta di percezione 

sensibile con i cinque sensi e da questa scrivere un ricordo collegato. Es. Mi 
ricordo di aver assaggiato…., mi ricordo di aver visto…. 

– Raccontare un ricordo nella natura, utilizzando una focalizzazione sensoriale 
diversa in ogni brano, lo stesso ricordo ma con cinque diversi approcci: vi-
sivo, olfattivo, gustativo, tattile, uditivo26.  

– Sollecitazioni focalizzate (es. il ricordo più antico collegato alla natura, ri-
cordi un giardino dell’infanzia,  in vacanza ricordi di prati, boschi, case, ani-
mali ecc… con chi si condividevano quei momenti, la prima volta che si è 
giocato nella natura, la natura che faceva da sfondo a momenti romantici, 
ricordi di momenti di solitudine nella natura ecc….).  

– Stupori: i partecipanti sono stati  invitati a inserire in uno schema con tre 
fasi della vita (infanzia, adolescenza, età adulta) ricordi di momenti di stu-
pore nella natura.  

 
 
 

26 da R. Queneau , Esercizi di stile, Torino, Einaudi, 2014, pp. 125-133.
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Rappresentazione estetica 
 
…Ancora sulla poesia 
 
La parola in Biodanza e la sensibilità poetica  
“Abitare i gesti, risiedere nelle parole27 
 
Biodanza dà la priorità al momento dell’esperienza rispetto al pensiero e alla 
parola ma  non esclude le funzioni cognitive, la coscienza o il pensiero simbo-
lico, attraverso momenti in cui la parola diventa centrale, sia che si tratti di 
esprimere i propri vissuti durante una sessione sia che si tratti di un approccio 
poetico a questa espressione. È una possibilità di mettere in parole strati pro-
fondi del sentire, di ricercare le proprie parole senza ricorrere ai facili e vuoti  
stereotipi oggi così stimolati dalla comunicazione rapida e non riflessiva dei so-
cial network.  
Tra le esperienze finalizzate a esplorare le possibilità di espressione poetica , è 
particolarmente efficace l’invito a scrivere una poesia ispirandosi alla presenza 
dell’altro, con le sensazioni che risveglia in noi. La sensibilità poetica si può at-
tivare e sviluppare attraverso esperienze che permettono di sentire una connes-
sione profonda tra la parola e ciò che si vive. È legata alla capacità di sentire 
emozioni, al coraggio di esprimerle e alla ricerca di uno stile personale.  
 

Nell’attimo in cui l’emozione invade l’essere e questo diviene emozione 
può sorgere la parola poetica.[…]. È l’altro che diviene poesia nelle parole 
di colui che lo ha  visto  e si è emozionato davanti a questa visione28. 

 
È attraverso il linguaggio poetico che si può esprimere l’immediatezza e l’in-
tensità dell’esperienza vissuta, come in questa poesia in cui Rainer Maria Rilke 
rivela la tensione verso parole che rendano vivo il sentire:  
 

Piena mela, pera e banana,/ uvaspina…tutto questo parla/  vita e morte 
nella bocca…lo sento…/ 
Leggetelo sul volto di un bambino/  Quando le assaggia. Viene da lontano/ 

27 A. Antille, in R. Toro, Biodanza…, cit. p. 11.
28 Eliane Matuk, in R. Toro Araneda,  Dispensa di formazione Creatività, 2013, p. 21.
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E non si fa adagio senza nome nella bocca?/ 
Dov’erano parole, scorrono scoperte,/ a sorpresa liberate dalla polpa del frutto. 
/ Provate a dire quello che chiamate mela./ Questa dolcezza che all’inizio 
s’addensa,/ e poi, nel gusto rinforzata, lieve/ si fa chiara: è desta e traspa-
rente,/ 
duplice, solare, terrena, di qui-:/ oh esperienza, sentimento, gioia-immensa! 
Rainer Maria Rilke, Sonetti a Orfeo n.XIII 

 
Nel laboratorio ho letto questa poesia di Rilke come introduzione teorica al-
l’esperienza della scrittura poetica. In genere nelle proposte di Biodanza e poesia 
si lascia spazio a un’espressione libera e immediata delle emozioni senza alcun 
riferimento a particolari tecniche, e i risultati sono spesso molto intensi e au-
tentici. Ho scelto di far seguire a queste proposte espressive più libere alcuni 
inviti più strutturati, che a mio parere hanno fornito ulteriori stimoli di forza 
creativa. 
 
Ho quindi proposto questi tre tipi di esperienze strutturate, in momenti di-
versi: 
1. PETIT ONZE , su una delle esperienze sensoriali vissute (su ogni linea viene 

scritta una parola): 
___                                                      
___    ___            
___    ___    ___ 
___    ___    ___   ___ 
___ 

 
2. HAIKU,  componimento poetico molto breve della tradizione giapponese, 

formato da 17 sillabe in tre versi rispettivamente di 5, 7 e 5 sillabe ciascuno. 
Possiamo considerare gli haiku delle apparizioni in versi, che presuppongono 
un’esperienza sensoriale “immediata” della natura. Maestro degli haiku fu il 
poeta Matsuo Basho  (1644-1694)  In ogni haiku è presente un riferimento 
stagionale, cioè un accenno alla stagione che definisce il momento dell’anno 
in cui viene composto o al quale si riferisce, e può essere un animale, un 
luogo, una pianta, un evento o una tradizione. Un’altra caratteristica dell’-
HAIKU è un rovesciamento concettuale, tra il primo verso e i due seguenti 
o in altre posizioni. 
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3. Attività di Cut-Up con il Metodo Cavardiage29 su “L’Infinito” di Leopardi. 
Lettura della poesia”. (richiamando l’esperienza di percezione con lo sguardo 
della lontananza), poi a ogni partecipante sono state consegnate parole o 
porzioni di versi della poesia, che sono state liberamente accostate fino a 
creare un nuovo componimento. Ognuno ha poi letto la sua poesia così ot-
tenuta, alcuni hanno aggiunto al testo parole e disegni.  

 
Comprensione intelligente 

– scegliere intuitivamente in un elenco di simboli collegati a immagini della 
natura quelli che risuonano maggiormente e scriverne, organizzandoli in 
sottogruppi….).  

 
– scrivere sette ricordi che contengono riferimenti alla natura su dei post-it e 

poi organizzarli secondo un ordine  scelto liberamente, e raccontarli al 
gruppo seguendo quest’ordine30. Spiegare perché sono stati organizzati in 
quella particolare modalità.  

 
Azione deliberata 

 
Al termine delle due giornate i partecipanti sono stati invitati a scrivere parole 
chiave relative all’esperienza insieme che ognuno ha poi condiviso con il 
gruppo. Il titolo era: Cosa mi porto a casa da questa esperienza? (sono stati espressi 
questi concetti: benessere, piacere di stare nella natura, diversa sensibilità, ral-
lentare, essere più presente, espansione, apertura, cura, respirare insieme, mi 
sento più vive, in pace ecc…). Sono seguite condivisioni spontanee su come 
portare nella propria quotidianità questi doni. Il gruppo ha poi scelto di rap-
presentare con una semplice coreografia di gruppo preparata insieme il senso 
comune attribuito all’esperienza vissuta nei due giorni.  
Abbiamo terminato con una celebrazione danzando in cerchio presi per la 
mano, con l’accompagnamento di un brano musicale (per l’occasione ho scelto 
“Todo cambia” di Mercedes Sosa). 

29 T. Festa, Trovare la poesia nascosta, Educare alla bellezza con il Metodo Cavardiage, Molfetta 
(BA), edizioni la meridiana, 2019, p. 86.

30 Proposta della dott.ssa Stefania Maddalena.
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ESPERIENZA IN RSA  
In questo mio far incontrare sentieri nel sempreverde divenire della vita, desi-
dero ancora illustrare brevemente un’ipotesi di lavoro autobiografico che si 
ispira a una situazione laboratoriale di Biodanza realizzata da me e alcuni col-
leghi nel 2014 in una RSA.  
 

LA DANZA E LE PAROLE DELLA VITA - Uno spazio esperienziale per 
promuovere la percezione del valore intrinseco della vita in tutte le sue forme 
e manifestazioni e per esprimerlo, con il movimento e con le parole. 

 
Partendo dal presupposto che nell’uomo ci siano infinite potenzialità che pos-
sono svilupparsi, se sussistono ecofattori positivi adeguati, durante tutta la vita, 
anche in età avanzata, Biodanza permette la creazione di un ambiente arricchito 
in cui questi potenziali possano trovare un terreno fertile per la loro espressione 
e fioritura. E la narrativa  autobiografica, con dispositivi adatti alle capacità co-
gnitive ed espressive dei partecipanti, può contribuire a creare le condizioni per 
una presa di contatto con la propria unicità e un aumento della fiducia in se 
stessi, attraverso il racconto condiviso dei propri ricordi. Quindi, oltre alla ria-
bilitazione fisica e alle proposte finalizzate a un miglioramento dell’umore, con 
effetti ansiolitici e antidepressivi, come avviene in una sessione di Biodanza per 
anziani, si possono proporre, attraverso tecniche di narrazione autobiografica, 
momenti di condivisione di vissuti che stimolano l’ascolto e l’attenzione, po-
tenziano l’espressività verbale e rafforzano il senso di appartenenza a una co-
munità.   

Mi limito in questo contesto a ricordare un’esperienza di narrazione , regi-
strata da un’operatrice presente e poi trascritta e donata agli ospiti e alla strut-
tura come testimonianza del lavoro svolto in occasione della festa di fine corso. 
Dopo il cerchio di incontro iniziale con la musica, e alcune proposte di danze 
che invitavano a esprimere leggerezza e fluidità come i fiori e l’erba accarezzati 
dalla brezza, le partecipanti si donavano reciprocamente un fiore scelto da cia-
scuna da un mazzo portato da noi. La consegna metteva l’accento sulla cura ri-
chiesta da quel gesto, sulla delicatezza e l’attenzione nel porgerlo , sul guardarsi 
, sul ricevere con gratitudine quel fiore e trovare un modo per manifestare que-
sta gratitudine. Alla fine del momento esperienziale si è offerto uno stimolo 
verbale al racconto di sé, invitando a condividere ricordi legati ai fiori. Sono 
state raccontate oralmente storie su giardini e orti, eventi in cui venivano uti-
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lizzati fiori (come  il ricordo del proprio matrimonio, di festività e processioni, 
dei fiori donati dal primo innamorato, i prati fioriti visti da un treno alla fine 
della guerra, i fiori dipinti  ecc…). Il materiale registrato è stato poi trascritto, 
stampato in una dispensa illustrata con alcune riproduzioni di composizioni 
floreali donate da un’ospite pittrice. La pubblicazione è stata poi offerta ai fa-
miliari degli ospiti durante la festa di chiusura dell’attività.  
  
 
Conclusioni 
 
In proposte di narrativa autobiografica,  l’esperienza corporea resa possibile in 
una sessione  di Biodanza può costituire il punto di partenza per una narrazione 
“sensibile al corpo”31. Il corpo infatti racchiude in sé narrazioni leggibili  in 
gesti, movimenti, espressioni collegati alle emozioni e al sentire. Nel corpo sono 
inoltre depositati strati di memoria a cui è possibile attingere, dopo averlo at-
tivato e reso sensibile attraverso le proposte di Biodanza. Per esempio in una 
semplice camminata al ritmo della musica (attività sempre presente nelle ses-
sioni di Biodanza) il modo in cui appoggiamo  i piedi a terra, la chiusura o 
l’apertura delle nostre spalle, l’impeto nell’avanzare, il modo in cui guardiamo 
le persone e tutto ciò che ci circonda, dice molto di ciò che siamo nel momento 
attuale e di ciò che siamo stati e apre, attraverso l’esperienza, a possibilità di 
trasformazione. “Il corpo coniuga il qui con l’altrove, il sentirsi vivere e il sentire 
di avere vissuto, verso quello che si vivrà32.”Tracciare un segno sulla vita, questo 
è il senso etimologico della parola biografico. Un atto corporeo attraverso cui 
lasciare un’impronta, e finché siamo in vita è il nostro corpo a trasportarla. 
Anche fin là dove immagina”33. 

Rispetto alla narrativa green, un’esperienza di scrittura preceduta da mo-
menti di connessione profonda con la natura attraverso il corpo e i sensi non 
può che rendere più intensa e profonda la nostra espressione, arricchendola di 
innumerevoli sfumature emozionali e poetiche. Ciò può avvenire sia che si tratti 
di un’espressione legata all’immediato presente, che può scaturire da una sorta 

31 C. Mirabelli, op. cit., p. 79.
32 Ivi, p. 83.
33 Ivi, p. 43.
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di immedesimazione empatica con il fenomeno o l’oggetto  naturale descritto,  
sia che si colleghi a eventi del passato. 

La connessione con la vita stimolata in Biodanza si riferisce al momento 
presente ma può essere altresì un potente stimolo a far rivivere attraverso la 
narrazione retrospettiva momenti della  nostra esistenza ancora gravidi di vita, 
che grazie alla scrittura possono continuare a germogliare, fiorire e dare frutti. 
“La vita continua a vivere nella memoria di cui serbiamo i ricordi. Vita in atto 
e vita passata, ma non non-vita. Questa è la missione della scrittura: strappare 
la natura e ciò che di lei abbiamo amato dall’oblio. Il resto è silenzio, vacuità, 
vento. Ma se avremo scritto di vita, e non di ombre fioche, disegni e colori vi-
venti staranno con noi e noi saremo con loro. La scrittura è la nostra metem-
psicosi, l’unica possibilità di  rinascita”34.                                          

Una pratica psicocorporea, una pratica narrativa e l’espressione poetica che 
insieme possono sottilmente  congiurare per rendere l’ecologia “una poesia vi-
vente e incarnata, per un modo di vivere non aggressivo, dove dalla natura si 
possa trarre quanto ci consente di pronunciare parole come bellezza, meraviglia, 
immensità, beatitudine, pacificazione, contemplazione”35. 
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Il nostro cammino verde  
Pratiche autobiografiche green per la classe IV A primaria dell’Istituto 
Comprensivo “Giuseppe Lucatelli” di Tolentino (Macerata) 

 
Laura Cesetti 

 
 
 
 
 
 
Premessa teorica 
 
Avendo preso parte al corso di perfezionamento per l’insegnamento narrativo 
come formatore autobiografico, specialista in metodi e tecniche narrative e au-
tobiografiche nei contesti scolastici ed educativi, ho pensato che il coronamento 
di questo percorso potesse essere il presentare questa divulgazione scientifica 
su un progetto educativo di green autobiography e, nello specifico, attraverso 
lo strumento narrativo dell’Haiku. 

In un precedente corso letterario ho avuto l’onore di conoscere lo scrittore 
e critico letterario Paolo Lagazzi, uno dei massimi conoscitori italiani dell’haiku, 
e cio’ mi ha permesso di entrare 

nel mondo della poesia giapponese e dei suoi immensi tesori. 
Occorre però procedere per gradi; perciò illustrerò brevemente il quadro 

teorico che la mia professoressa Stefania Maddalena ha magistralmente deli-
neato nel corso della sua lezione dalla sede dell’università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli. 

Come introduzione vorrei riassumere il concetto della saggezza del giardi-
niere così come ce lo presenta Jacques Lacarriere il quale è convinto che se non 
avesse fatto lo scrittore, avrebbe fatto il giardiniere, che è l’uomo dell’avvenire 
che sta avanti almeno una stagione, e che, nel coltivare, cura la natura e il suo 
io vivente. 

Il profondo legame tra uomo e natura e, in questo connubio, il loro rapporto 
col tempo, con le ciclicità, con lo spazio come essere che ci circonda ed è vi-
vente, rappresentano aspetti essenziali della green autobiography. 
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Il concetto del profondo legame tra la natura e l’uomo è illustrato da Duccio 
Demetrio che abbraccia il termine di green autobiography per racchiudere in 
un legame imprescindibile la scrittura autobiografica, la formazione dell’uomo 
e la valenza della natura nel segno di una progettualità che abbia come cardini 
la speranza e l’impegno a lungo termine. 

Demetrio sostiene che come la zappa arieggia e dissoda la terra così la penna 
solca la scrittura. 

Le parole sono come i semi che cresceranno e che avvolgeranno la nostra 
esperienza, crescendo insieme a noi. 

La scrittura è da intendere in questo senso come “cura sui” che ha il doppio 
compito di prendersi cura di se stessi e della propria natura. 

A questo punto occorre sinteticamente introdurre il sistema di pensiero della 
deep ecology, cioè di quel movimento che si occupa dell’ecologia profonda fon-
data dal filoso norvegese Arness Naess. 

Questo orientamento di pensiero pone al centro la filosofia dell’ambiente, 
inteso nell’accezione di ciò che circonda. L’ambiente include la natura, l’uni-
verso e gli eventi atmosferici in una visione sistemica nella quale ogni essere ha 
diritto di procrearsi senza surclassare gli altri esseri o addirittura minacciarne 
l’esistenza. 

Il nesso di questa filosofia con la scrittura autobiografica è chiaramente in-
serito nell’appartenenza dell’essere umano alla natura e il suo narrarsi lo fa par-
tecipe di un universo che lo circonda e con il quale è in profonda simbiosi. 

Il raccontare la propria essenza naturale, le proprie esperienze di immersione 
nella natura grazie al nobile strumento della parola, è un grande privilegio per 
l’uomo di consapevolezza e di responsabilità verso di sé e verso gli altri esseri 
viventi. 

Duccio Demetrio col suo testo “Green autobiography. La natura è un rac-
conto interiore.” ci aiuta a scoprire come noi raccontiamo la natura attraverso 
diari naturalistici, memorie di viaggio, autobiografie e poesie e altri strumenti 
narrativi. 

Questo metodo di scrittura è molto indicato da utilizzare non solo con gli 
adulti, ma anche coi bambini. 

Da qui la mia idea di presentare un progetto che si fonda sull’uso di un 
componimento poetico di origine antica, sorto in Giappone, la cui nascita si 
attribuisce all’opera del poeta Matsuo Basho. 
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Lo haiku è una poesia dai toni semplici, senza titolo, che trae forza dalle 
suggestioni della natura, vissuta nelle diverse stagioni del tempo. L’haiku ri-
chiede una grande sintesi di pensiero e di immaginazione. 

Molto diffusa nel periodo Edo (1603-1868) nasce come la scrittura dei diari 
di viaggio. 

Nello haiku, secondo Basho e secondo gli altri maestri del genere, gli haijin, 
come Kobayashi Issa, risiede l’essenza più pura dell’anima giapponese. 

Così Paolo Lagazzi tratteggia l’haiku: 
Benché ridotta ai minimi termini, a uno spazio di sillabe non più ampio 

della durata d’ un leggero respiro o dell’incresparsi e sciogliersi di una piccola 
onda; benché tutta giocata sull’ordine dell’indicibile, sul crinale infinitamente 
sottile di ciò che vive più di silenzio che di suoni, la voce della poesia tocca qui 
la forza viva d’una fiamma1. 

Occorre qui precisare che lo haijin più importante di haiku è Basho, il quale 
occupa: 

non solo nella vicenda artistica del suo Paese ma in quella universale, un 
luogo così alto e così puro(...)”2. 

Nello studiare il libro di Paolo Lagazzi “Come libellule fra il vento e la 
quiete. Fluttuando tra Giappone e Occidente.” ho potuto constatare come 
siano vere le parole dello scrittore francese Marcel Proust quando sostiene che 
il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi. 

È questo il messaggio che mi piacerebbe infondere attraverso questo piccolo 
e semplice progetto di conoscenza e di creazione di haiku da parte dei miei 
alunni. 

 
 
 
 
 
 

1 P. Lagazzi, Come libellule fra il vento e la quiete. Fluttuando tra Giappone e Occidente, Milano, 
La Vita Felice, 2019, p. 31.

2 Ivi, p. 35.
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Parte pratica 
 

Così ho ideato il progetto: 
 

• Prima parte: lettura e ascolto di haiku significativi; 
• Seconda parte: riflessione sulla struttura dell’haiku e sulle sue caratteristiche 

stilistiche; 
• Terza parte: lavori di scrittura di haiku da parte di ciascun alunno; 
• Quarta parte: restituzione e lettura per chi vuole condividere volontaria-

mente i suoi haiku con il resto della classe; 
• Quinta parte: eventuale festa dell’haiku in cui invitare (anche in modalità 

on line) lo scrittore e critico letterario Paolo Lagazzi per una sua testimo-
nianza significativa. 
 
In questa stesura del progetto tratterò più approfonditamente le prime due 

parti, poiché per le altre devo attendere il mio rientro a lavoro dopo un periodo 
di malattia che avverrà fortunatamente prestissimo. 

Solo allora potrò mettere in atto tutte gli ambiti del mio progetto che spero 
si concretizzi, strada facendo, anche grazie ai miei alunni e alla loro sensibilità. 

 
 

Prima parte 
Lettura ed ascolto di haiku significativi 

 
In questa sezione del lavoro si procede alla lettura individuale e silenziosa poi 
a voce alta da parte degli insegnanti e degli stessi alunni di diversi haiku, di cui 
qui si presenta una selezione, che verranno consegnati attraverso delle copie. 

La lettura prima sarà individuale e silenziosa, in modo da permettere una 
risonanza interiore, fase fondamentale per saggiare gli haiku. 

Nella classe si contribuirà a creare un ambiente adatto all’ascolto, grazie al-
l’utilizzo, ove sarà possibile, della luce naturale e di un clima di silenzio o di 
ascolto di melodie scelte, dai toni dolci e suggestivi, che evochino sensazioni 
di benessere e di invito alla meditazione e alla contemplazione. 

Dopo la lettura silenziosa il bambino sarà invitato a riflettere sugli haiku 
che più lo hanno colpito ed attratto e potrà osservarne la struttura e le caratte-
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ristiche delle parole. In questa fase il bambino si porrà certamente delle do-
mande e farà delle osservazioni che può appuntare nel suo quaderno di scrit-
tura. 

Segue la lettura da parte dell’insegnante e degli alunni che si vogliono ci-
mentare nel leggere qualche haiku. In seguito si possono porre le domande che 
si erano annotate prima per cominciare così a riflettere e ad analizzare questa 
forma poetica nei suoi dettagli stilistici e di contenuto. 

Presento qui una serie di haiku, seppur parziale, che vorrei utilizzare con gli 
alunni. 
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RACCOLTA SCELTA DI HAIKU 
 
Prima sezione 
haiku di Matsuo Basho 
 
Nello stagno antico 
si tuffa una rana: 
eco dell’acqua. 
 
Verrà quest’anno la neve 
che insieme a te 
contemplai? 
 
La notte di primavera è finita. 
Sui ciliegi 
sorge l’alba. 
 
L’erba estiva! 
È tutto ciò che rimane 
del canto dei guerrieri 
 
Silenzio. 
Graffia la pietra 
un canto di cicale. 

 
Vieni, andiamo, 
guardiamo la neve 
fino a restarne sepolti. 
 
Su un ramo spoglio 
si posa un corvo 
nel crepuscolo d’autunno. 
 
La prima neve 
piega appena 
le foglie dell’asfodelo. 
 
È sera ormai. 
Tra i fiori si spengono 
rintocchi di campana. 
 
Tutta la voce 
consumata nello strillare: 
resta il guscio della cicala. 
 
Foglie cadute 
sul giardino che sembra vecchio 
cent’anni. 



Amico, accendi il fuoco 
ti mostrerò 
una palla di neve. 
 
Il mare si oscura. 
Il grido delle oche selvatiche 
qualcosa di bianco. 
 
Un cuculo. 
La grande notte di luna 
penetra il bosco di bambù. 
Affaticato, 
mentre cerco albergo, 
mi scopro sotto i fiori di glicine. 
 
Giorno d’inverno – 
sul cavallo 
un’ombra di gelo. 
 
La pesca del cormorano: 
quanto è eccitante, 
quanto è triste. 
 
Il profumo dell’orchidea 
penetra come incenso 
le ali di una farfalla. 
 
Autunno: 
persino gli uccelli 
e le nuvole sembrano vecchi. 
 
Il verme del ravizzone 
tremola al vento d’autunno 
senza mutarsi in farfalla. 
 

Melone 
nella rugiada del mattino – 
fresco di fango. 
 
Passero amico 
non beccare il tafano 
che succhia i fiori. 
 
Stagione delle piogge: 
i miei capelli di nuovo 
intorno al pallido viso. 
Sul passo montano 
stanco riposo 
al canto dell’allodola. 
 
Chiare cascate: 
tra le onde si infilano verdi 
gli aghi dei pini. 
 
La primavera se ne va. 
Piangono gli uccelli, 
sono lacrime gli occhi dei pesci. 
 
Un’altea sul bordo della strada: 
l’ha inghiottita 
il mio cavallo. 
 
Un banano nel temporale; 
il gocciolio dell’acqua nel catino 
scandisce la mia notte. 
 
Le nubi di tanto in tanto 
ci danno riposo 
mentre guardiamo la luna. 
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Ancora vivo, 
e il viaggio è finito! 
Sera d’autunno. 
 
A un peperone 
aggiungete le ali: 
una libellula rossa. 
 
L’allodola 
canta per tutto il giorno, 
ed il giorno non è lungo abbastanza. 
Non un grano di polvere 
a turbare il chiarore 
del crisantemo bianco. 
 
 
Seconda sezione: 
haiku di Kobayashi Issa 
 
Mondo di sofferenza: 
eppure i ciliegi 
sono in fiore. 
 
Luna e fiori: 
incomprensibile 
questo mondo! 
 
Vola una farfalla: 
sono anch’io 
come polvere. 
 
Perla di rugiada 
raccolta dal bambino, 
subito svanita. 
 

Fiori di ciliegio? 
Da queste parti 
fiorisce anche l’erba. 
 
Montagne remote 
specchiate negli occhi 
delle libellule. 
 
Ciliegi in fiore sul far della sera 
anche quest’oggi 
è diventato ieri. 
Fiorisce un crisantemo: 
rassomiglia a me, 
povero eremita. 
 
O luna del monte, 
illumina la via 
al ladro dei fiori. 
 
Stanotte anche a te 
si fa violenza, 
luna d’autunno. 
 
Capodanno: 
sono felice 
come un cielo pallido. 
 
La mia primavera: 
suprema felicità 
coi fiori di pruno. 
 
Non scordare: 
noi camminiamo sopra l’inferno, 
guardando i fiori. 
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Solitudine: 
dovunque guardo 
vedo violette. 
 
Vento autunnale: 
come i pensieri 
nel cuore di Issa. 
 
C’ero soltanto. 
C’ero. Intorno 
cadeva la neve. 
Non ho niente, 
la pace del cuore, 
rinfrescante. 
 
Si sveglia 
e sbadiglia, il gatto; 
poi, l’amore. 
 
“Preparati a morire”, 
insegnano 
i fiori di ciliegio. 
 
Vapori: 
nella luce della luna 
un inizio di primavera. 
 
Nuvole di zanzare, 
tutto sarebbe spoglio 
senza di loro. 
 
Le foglie cadute: 
la predica 
del Buddha. 
 

Perso tra i bambù, 
ma quando spunta la luna: 
ecco la mia casa. 
 
Non piangete, insetti 
– gli amanti, persino le stelle 
devono separarsi. 
 
Il cuculo 
canta per me, per la montagna 
a turno. 
Sopra l’altare 
canta seduto 
un grillo. 
 
Con lo sciogliersi della neve, 
il villaggio è 
tutto un grido di bimbi. 
 
Rondine di sera: 
non so cosa farò 
in avvenire. 
 
Anitre selvatiche 
fanno chiasso: 
forse chiacchierano di me. 
 
Più numerose le primavere 
più i lunghi giorni 
recano lacrime e lamenti. 
 
Quiete invernale – 
nessuna capacità, 
perciò nessun peccato. 
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Le allodole cantano – 
il contadino 
fa della sua zappa il suo cuscino. 
 
Dove c’è l’uomo 
ci sono le mosche 
e c’è anche il Buddha. 

Sera d’autunno – 
ginocchia tra le braccia 
come un santo. 
 
La farfalla vola 
senza alcun desiderio 
in questo mondo. 
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Seconda Parte 
Riflessione sulla struttura dell’haiku e sue caratteristiche stilistiche 

 
Così l’haijin Matsuo Basho riprende un suo allievo: 

“Hai la debolezza di voler stupire. Cerchi versi splendidi per cose lontane; 
dovresti trovarli per cose che ti sono vicine”. 

Lo scopo di chi si cimenta nella scrittura di un haiku è quello di lasciare un 
segno nell’animo di chi legge e non di stupire ad ogni costo. 

Per avvicinarsi all’haiku, al suo mondo affascinante, occorre capirne le ori-
gini, la struttura e le caratteristiche stilistiche. 

L’haiku ha origini molto antiche. 
È nato in Giappone dopo il 1600, ma fonda le sue origini nel tanka, un 

altro tipo di poesia breve che si usava già nel 400-500 d. C. L’haiku attinge 
dalla cultura giapponese la delicatezza, la sfuggevolezza e il raccontare molto 
in poco spazio. Infatti l’haiku è costituito da 17 more, suddivise in 3 versi dallo 
schema di 5-7-5 sillabe. La regola giapponese impone un numero esatto di sil-
labe per verso: il primo verso di cinque sillabe, il secondo verso di 7 sillabe ed 
il terzo verso di cinque sillabe. In realtà nei paesi esteri la scelta della lunghezza 
dei versi è elastica, basta che si raggiungano 17 sillabe totali. Questa forma 
viene naturalmente infranta in caso di traduzione da una lingua straniera, per-
ché è difficile mantenere lo stesso numero di sillabe. 

Protagonisti degli haiku sono la natura e le emozioni, le immagini che evo-
cano bellezza, ma che posseggono anche suggestioni di nostalgia e malinconia. 

Per quanto riguarda le caratteristiche stilistiche analizzeremo qui le più im-
portanti che sono: il kigo,il kireji, il kiru,il mono no aware, lo yugen, il sabi e 
lo wabi. 



Il kigo è la parola della stagione, cioè una parola che accenna alla stagione a 
cui si riferisce l’haiku (può essere un animale,un luogo, una pianta o un evento 
della tradizione). 

Il kireji è la parola che taglia, ossia una cesura, un rovesciamento (che può 
essere indicato da segni come i seguenti: - . ,) 

Questa parola ha la funzione di segnalare un ribaltamento semantico o con-
cettuale tra il primo e i versi successivi. 

Il kiru è un salto logico, una forma di antisillogismo. 
Il mono no aware che è una parola che indica il pathos delle cose, la nostal-

gia, il rimpianto, il tempo che passa e la caducità delle cose. 
Il sabi è la parola che indica il silenzio, la solitudine, una calma immutabile 

e una contemplazione non triste. 
Lo wabi è una parola che indica un imprevisto, il risveglio della malinco-

nia. 
In questa fase è necessario guidare gli alunni nel riconoscere queste figure 

grazie all’analisi di alcuni haiku scelti appositamente.   
 
 

Terza parte 
Scrittura degli haiku 

 
Per scrivere un haiku occorre scegliere il tema che si vuole trattare, per esempio 
un elemento della natura o un’emozione. 

Occorre ricordarsi di rispettare la struttura metrica che nello specifico ha 
nel primo e nel terzo verso cinque sillabe e nel secondo verso sette sillabe. 

Infine, in linea generale, si dovrebbero usare molto i nomi, poco gli aggettivi 
e non obbligatoriamente i verbi (questi accorgimenti sono delle semplificazioni 
utili a livello didattico). 

Inoltre occorre cercare di rispettare almeno alcune delle figure stilistiche 
come il kigo, il kireji o lo wabi, usando anche la metafora e la similitudine ove 
sembra opportuno. 

In questa fase creativa gli alunni saranno liberi di creare secondo la loro sen-
sibilità e con l’aiuto dell’insegnante che può dare eventuali suggerimenti per 
aiutare i bambini. 
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Quarta parte 
Restituzione e lettura 

 
In questo momento del progetto i bambini, qualora siano pronti a farlo, po-
trebbero leggere i loro haiku al resto della classe. 

La restituzione è una parte importante e delicata di ogni progetto di scrittura 
e occorre lasciare al bambino la possibilità di scegliere coscientemente e libera-
mente se condividere o meno i suoi pensieri; non deve essere fatta nessun tipo 
di costrizione. 

 
 

Quinta Parte 
Festa dell’haiku 

 
Sarebbe bello, come conclusione di questo progetto, organizzare una festa del-
l’haiku per condividere con i genitori degli alunni il lavoro fatto coi bambini e 
trasmetterne il valore. 

Ho avuto la possibilità di parlare al telefono con lo scrittore Paolo Lagazzi 
e forse potrebbe 

onorarci della sua presenza, nella modalità a lui più consona, e così poter 
condividere il suo contributo significativo e sentire dalla sua voce cosa significhi 
per lui conoscere e sperimentare il mondo dell’haiku. 
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Green Autobiography per una cittadinanza planetaria 
 

Angelo Fanizzi 
 
 
 
 
 
 
 
 

La religiosità della terra. Una fede civile per la cura del mondo. È Demetrio, at-
traverso queste parole, titolo della sua opera del 2013, a suggerire una possibilità 
per superare l’attuale crisi ecologica e ripristinare il contatto con la natura, sem-
pre più smarrito dall’uomo odierno. Occorre una nuova “religione”, intesa 
come acquisizione di fede incondizionata per la nostra terra al fine di innescare 
quei sentimenti di cura, per riaccendere il trasporto emotivo, commosso ed in-
saziabile che si prova per la terra, per ogni manifestazione naturale, per ogni 
forma di vita1. Generare il sentirsi parte del mondo è uno dei principali obiettivi 
educativi e formativi che le istituzioni scolastiche sono chiamate a perseguire, 
anche attraverso la metodologia dell’autobiografia, individuata come dispositivo 
che consente di unire mente e cuore, acquisendo la consapevolezza del legame 
e della relazione insita tra la persona e la natura in cui è immersa.  

In tal senso la dimensione riflessiva e formativa che si produce con l’impegno 
autobiografico, a partire dal movimento della presa di parola che la scrittura di 
se comporta, rappresenta una esperienza di emancipazione essa stessa, che ar-
ricchisce di nuova forza progettuale il soggetto che scrive. E infatti un itinerario 
euristico di ricerca sapienziale in quanto consente di accrescere la conoscenza 
ma soprattutto di approfondire, ampliare, formare la coscienza. Inoltre per-
mette di sapere in funzione di cosa prendiamo le nostre decisioni2. 

Chi racconta si rivolge sempre a un interlocutore e avvia un movimento che 

1 D. Demetrio, La religiosità della terra. Una fede civile per la cura del mondo, Milano, Raffaello 
Cortina, 2013.

2 L. Perla, Scritture professionali. Metodi per la formazione, Bari, Progedit, 2012.
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conduce il soggetto ad aprirsi al proprio mondo interiore e alla realtà esterna. 
I percorsi formativi che si avvalgono della narrazione di se consentono di svi-
luppare adeguatamente non solo le capacita cognitive, ma anche le abilita emo-
tive e relazionali, permettendo lo sviluppo integrale del soggetto attraverso una 
conoscenza, che non può essere di tipo meccanico o meramente trasmissivo 
bensì continuamente negoziata in un rapporto di comunicazione aperto, critico 
e circolare, dove le individualità non hanno timore di “mettersi in gioco”, di 
aprirsi all’altro o agli altri, per poi ritornare dentro di se sapendo di essere ac-
cettate per quello che sono concretamente.  

D’altronde anche nell’ambito delle Raccomandazioni per l’attuazione delle 
Indicazioni per i Piani di Studio Personalizzati nella scuola Primaria, pubblicate 
nel 2002 dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, ci si sofferma sull’im-
portanza dell’autobiografia, in quanto la narrazione rappresenta  

 
il campo all’interno del quale l’alunno si racconta nei vari momenti della 
sua vita, si descrive, esercitando, oltre al parlato, le prime forme di scrit-
tura, utilizzando anche altri codici già sperimentati nella scuola dell’in-
fanzia come quelli iconico, gestuale e mimico; impara a collocare se stesso 
nel tempo e nello spazio, a rappresentarsi in relazione ad altre persone, 
alle varie esperienze, condotte in famiglia, a scuola, nell’extra scuola, nella 
varietà degli spazi vissuti, ad interrogarsi che cosa significhi per se e per 
gli altri essere in buona salute, alimentarsi bene, fare attività fisiche adatte 
al proprio corpo e alla sua crescita3. 

 
Dunque, attraverso il racconto autobiografico, tanto che nasce il concetto 

di Green Autobiography 4, è possibile “coltivare” una particolare sensibilità 
umana che punti a far cogliere i nessi della relazione indissolubile uomo – na-
tura e la conseguente sistematicità, tale per cui se ci si prende cura dell’ambiente 
circostante, ci si prende cura anche di sé stessi e della propria vita, dato che 
quest’ultima è legata, in ottica ecosistemica, alle condizioni ambientali.  

Occorre riscoprire un umanesimo planetario, che si traduce nell’aver cura 

3 MIUR, Indicazioni nazionali per i “Piani di studio personalizzati” nella scuola primaria (ot-
tobre 2002), pag. 21 e relativi obiettivi specifici di apprendimento.

4 D. Demetrio, Green Autobiography. La natura è un racconto interiore, Anghiari, Book 
Salad, 2015.
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del creato per far cogliere l’interdipendenza fra mondo naturale e società umana, 
a favore del superamento di una nozione positivista e utilitaristica di progresso5. 

Ed è proprio ad allenare quel sentire l’azione a cui punta anche l’educazione 
ambientale, fra le cui finalità individuiamo quella della promozione della co-
scienza ecologica. Essa non può e non deve essere un’acritica divulgazione di 
conoscenze relative all’ambiente bensì un richiamo alla promozione dell’uomo 
che deve essere inserita in una progettualità politico – valoriale, testimoniando 
un nuovo modo di abitare la terra, modificando il nostro stile (inteso proprio 
come modo di stare al mondo). Non a caso il rapporto Delors 6 si fonda su 
quattro pilasti: imparare a conoscere, apprendere, condividere, essere per pro-
muovere lo sviluppo umano.  

Ma anche la Carta della Terra7 fa leva sulla dimensione del sentire, infatti si 
legge che si propone di “ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento d’inter-
dipendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la fa-
miglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future”.  

Oltre alle Indicazioni Nazionali per il curricolo e il primo ciclo d’istruzione 
2012 ed i nuovi scenari del 2018, in cui si pone interesse agli aspetti della soste-
nibilità ambientale e dell’educazione ambientale a scuola, anche l’introduzione 
dell’insegnamento dell’educazione civica8 ha posto ancora l’attenzione sul tema.  

5 P. Malavasi, Pedagogia verde. Educare tra ecologia dell’ambiente ed ecologia umana, Brescia, 
La scuola, 2008.

6 Il rapporto, pubblicato nel 1996 dalla commissione dell’UNESCO, è stato elaborato dalla 
commissione internazionale per l’educazione nel XXI secolo, coordinata da Jacques 
Delors, di cui porta il nome.

7 Il testo finale della Carta della Terra venne approvato nel 2000 a Parigi, nel corso di un mee-
ting della Commissione europea presso la sede dell’Unesco. La Carta è una dichiarazione di 
principi etici fondamentali per la costruzione di una società globale giusta, sostenibile e pa-
cifica nel 21° secolo. La Carta si propone di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento 
d’interdipendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia 
umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future (Dalla prefazione alla 
Carta della Terra).

8 Come è noto la legge n. 92 del 20 agosto 2019 dal titolo: “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, ha istituito “l’insegnamento trasversale dell’educazione ci-
vica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, eco-
nomici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell’infanzia”. Nel 2020 sono state pub-
blicate le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. 
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Infatti si legge che 
 

l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 
della Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell’Unione europea 
per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei prin-
cipi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona 9. 

 
L’educazione civica viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e 
dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa 
fase del processo formativo e il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.  

Uno scenario del tutto coerente con i 17 obiettivi enunciati dall’ONU nel-
l’Agenda 203010 per lo sviluppo sostenibile le cui finalità interessano questioni 
nodali e fondamentali per lo sviluppo tra cui la lotta alla povertà, l’eliminazione 
della fame e il contrasto al cambiamento, solo per citarne alcuni. “Obiettivi 
comuni” che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui, in modo tale che nes-
suno sia escluso e lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità.  

C’è la necessità di un nuovo linguaggio per affrontare la svolta ecologica e 
la crescente rilevanza pubblica che rivestono le pratiche educative e formative 
ambientali. Anche per questo quella ambientale, inserita nel quadro dell’edu-

Oggi, come ieri, i problemi che accompagnano l’istituzione dell’educazione civica rendono 
la sua attuazione di non facile realizzazione e il continuo cambiamento della legislazione in 
materia è testimonianza di un cammino travagliato. Ne è prova l’incertezza di collocazione 
e dal punto di vista epistemologico e curricolare, cui consegue un continuo cambiamento 
di denominazione: da educazione civica a studi sociali, passando da educazione civica e cul-
tura costituzionale. Nel 2003 la denominazione scelta è stata educazione alla convivenza ci-
vile, nel 2008 cittadinanza e costituzione, oggi nuovamente educazione civica. 

9 Legge n. 92 del 20 agosto 2019: “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, art. 1, comma 2

10 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 da 193 governi 
dei Paesi membri dell’ONU, è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la pro-
sperità.
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cazione civica, è un’educazione “giovane” ed è, giustamente, di natura trasver-
sale a tutte le discipline di studio, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema 
d’istruzione italiano.    

Tra le finalità dell’educazione ambientale vi è quella dell’elaborazione di una 
cultura della sostenibilità educativa.  

Questo concetto allude al dibattito culturale sviluppatosi sulla scia del rap-
porto Brundtland11 che si soffermò sul concetto di sviluppo sostenibile che in-
tegra e bilancia la dimensione sociale, economica ed ambientale e quindi i valori 
dell’utilità, equità ed integrità ecologica, favorendo, dunque, la promozione 
del bene comune abitando con saggezza la terra.   

In tale ambito teorico si muove la proposta didattica che sinteticamente il-
lustriamo, destinata agli alunni della scuola primaria, che coniuga l’insegna-
mento dell’educazione civica, della sostenibilità ambientale con l’utilizzo del 
metodo autobiografico, nell’ottica della Green Autobiography.  

A partire dalla festa dell’albero12, celebrata in tutt’Italia il 21 novembre, si 
potrebbe avviare il percorso didattico, iniziando dalla lettura di albi illustrati.  

Si indicano, di seguito, tre albi per iniziare:  
 

– L’albero di Shel Silverstein, Salani editore;  
– Concerto per alberi di Laetitia Devernay, Terre di mezzo editore; 
– Storia di un albero di Emilie Vast. 

 

11 Report of the World Commission on Environment and Development, “Our Common Fu-
ture” (Brundtland Report), United Nations, 1987 

12 La «Festa dell’albero» e una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta 
la celebrazione che meglio dimostra come il culto ed il rispetto dell’albero affermino il pro-
gresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo. Fin dai tempi più antichi al-
l’Albero ed ai boschi veniva attribuita una grande importanza, e già nella primissima epoca 
romana gli alberi erano classificati in olimpici, monumentali, divinizzanti, eroici, ferali, 
felici, infausti; i boschi erano suddivisi in sacri, divinizzanti e profani. In Italia la prima 
«Festa dell’albero» fu celebrata nel 1898 per iniziativa dallo statista Guido Baccelli, quando 
ricopriva la carica di Ministro della Pubblica Istruzione. Nella legge forestale del 1923, essa 
fu istituzionalizzata nell’art. 104 che recita: «È istituita la Festa degli alberi. Essa sarà celebrata 
ogni anno nelle forme che saranno stabilite di accordo fra i Ministri dell’Economia Nazionale 
e dell’Istruzione Pubblica» con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l’amore per la 
natura e per la difesa degli alberi.
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Nell’arco dell’intero percorso didattico si individuano i seguenti tre momenti 
salienti:  

 
– momento introduttivo; 
– momento di scrittura e restituzione;  
– momento conclusivo e introduzione alla lettura dell’albo successivo.  

 
Le tre fasi si ripeteranno ciclicamente, sempre a partire dalla lettura di un 

albo differente, per sollecitare e veicolare temi, proposte e riflessioni differenti. 
Il primo è il momento introduttivo: avviene la lettura dell’albo che stimola, 

per la sua immediatezza, la riflessione e l’attivazione al tema proposto. Segue 
la condivisione di imput narrativi che possono essere: scrittura, disegno, rac-
conto orale.  

Nell’ambito del cortile della scuola, in prossimità di un albero possibilmente, 
si dispongono in cerchio gli insegnanti e i bambini sedendosi utilizzando cia-
scuno il proprio cuscino (tutti riposti in un apposito contenitore della propria 
aula).  

La lettura dell’albo è di natura corale e deve rappresentare un momento ma-
gico per i bambini che devono essere, attraverso opportune domande stimolo, 
sollecitati ad intervenire durante la lettura, co – costruendo, in alcuni casi, il 
racconto che scaturisce dagli elementi grafici, narrativi e decorativi, presenti 
nell’albo.  

Non solo, al termine della lettura, l’insegnante a partire da quanto letto, ef-
fettua l’importante operazione di far leva sulla narrazione e sulle emozioni pro-
vate, condividendo alcuni imput narrativi, oralmente. Il tutto come espediente 
per consentire agli alunni di conoscersi, esprimersi e parlare di sé agli altri, ri-
cordando episodi autobiografici significativi definiti lungo l’asse spazio – tem-
porale. 

Per quanto riguarda il secondo momento, al termine della lettura dell’albo, 
ogni alunno, utilizzando il proprio taccuino, scrive un “lampo di scrittura”, 
testo coinvolgente per sé e per la classe in relazione alle suggestioni derivanti 
dalla lettura dell’albo.  

Segue la condivisione spontanea dei testi, incentivata dal docente che deve 
stimolare l’auto – riflessione, consentendo a ciascuno di esercitare la metaco-
gnizione. Questa fase, guidata dall’insegnante, è finalizzata a ricercare gli ele-
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menti ricorsivi, gli elementi spiazzanti, ciò che manca, ciò che interroga, gli 
elementi di somiglianza, presenti nelle scritture. La restituzione è fondamentale 
in quanto consente il rispecchiamento reciproco attraverso la ricerca di con-
nessioni, di similitudini o di elementi di unicità.  

Durante il momento conclusivo avviene la restituzione da parte del docente 
che effettua una sintesi di quanto emerso nel corso della sessione laboratoriale; 
successivamente indica una consegna per l’incontro successivo, come la realiz-
zazione di alberi in cartapesta, o condivide una lettura di congedo.  

Il percorso didattico prosegue con la lettura settimanale di albi, sempre ine-
renti ai temi dell’educazione ambientale, con la ripetizione ciclica dei tre mo-
menti illustrati.  

Il percorso didattico deve coinvolgere i sensi cercando di suscitare l’amore 
per l’ambiente circostante, la conoscenza, per poi veicolare l’importanza della 
tutela dello stesso, per educare nel bambino la meraviglia per la vita sulla Terra, 
sollecitando lo stupore, così come definito da J. Cerovski: “muovere dall’am-
biente, studiare l’ambiente, agire in favore dell’ambiente”13.  

Il messaggio da trasmettere è che la nostra è una cittadinanza planetaria14, 
la vita umana dipende da quella degli altri esseri viventi e più in generale dal-
l’equilibrio naturale, in quanto parte integrante della terra in un’ottica sistemica.  

Gli albi e le attività delineate sono degli strumenti ma risulta necessario 
avere ben presenti le finalità, il senso e il significato, nella consapevolezza che 
la conoscenza è un processo di costruzione di ipotesi di senso all’interno della 
personale esperienza emotiva. Ciò comporta: coltivare la curiosità naturale ed 
il senso del meraviglioso innato in ogni educando, sostenere la fiducia di base, 
promuovere gli affetti costitutivi e la passione per la conoscenza. 

Far si che gli alunni possano nutrire fiducia in sé stessi, suscitando motiva-
zione. Per fare questo non è sufficiente rivolgere agli alunni generici inviti ad 
“appassionarsi”, occorre, invece, “agire” educativamente sull’area dell’affettività 
e sulle relazioni emotive, si insegna un sapere solo quando se ne trasmette la 
passione, dunque, un apprendimento diventa significativo solo se si è colorato 
affettivamente15.  

13 C. Birbes, Custodire lo sviluppo coltivare l’educazione. Tra pedagogia dell’ambiente ed ecologia 
integrale, Lecce, Pensa MultiMedia, 2016

14 E. Morin, La testa ben fatta, tr. it., Milano, Raffaello Cortina, 2000.
15 R. J. Sternberg, Spear-Swerling L, Le tre intelligenze, tr. it., Trento, Erickson, 1997
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Il metodo autobiografico consente che si verifichino tali condizioni e per 
questo assume una forte valenza nell’ambito del percorso didattico, configu-
randosi come un approccio formativo di tipo metacognitivo che consente al-
l’alunno di ordinare e conferire senso alle personali esperienze (…), andando 
al di la ogni visione categorizzante della realtà al fine di partecipare allo sviluppo 
sociale e politico della società, quella società in cui essi stessi saranno immersi 
e che si evolverà anche grazie al loro contributo16.  
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Laboratorio autobiografico 
Le molte vite di Salvatore  

 
Di Francesco Melis 

 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

La narrazione prima e l’autonarrazione poi sono centrali in pedagogia. La nar-
razione in particolare nasce con la parola, col verbo, col comunicare e l’atto del 
narrare diventa dai tempi più antichi un atto identitario, per dire chi si è, per 
raccontarlo all’altro, da dove si viene, perché e come. Per raccontare magari di 
una migrazione intorno ad un fuoco o d’innanzi a una minestra e o a un the 
caldo. Il raccontare fa subito pensare all’intimità, alla vicinanza, alla confidenza, 
vera, presunta, sperata, auspicata. Io ti racconto qualcosa, ti sento vicino, cerco 
vicinanza, do vicinanza. E oltre il mio tono, intimo, caldo, accorato, sentito, 
accompagno il narrare – una storia, la mia storia, un avvenimento vissuto o 
sentito – con un tocco della mano, uno sfiorare, un sorriso, un ammiccamento, 
gli occhi che vanno a cercare altri occhi, la bocca che si apre in un sorriso, in 
una risata, il volto che cambia colore, il cuore che accelera, il respiro lo segue, 
tutto segue il racconto, in una performance che non è solo racconto. Che non 
è solo quello che dico, ma anche perché lo dico e come lo dico, e cosa c’è dietro 
quel racconto, la genesi, i personaggi, i luoghi, le suggestioni, il tempo, le tra-
dizioni.  

Quando io racconto, dono un pezzo di me, del mio profondo essere ed esi-
stere, all’altro. Sia che racconti una barzelletta, un dramma, un viaggio, un 
amore, un’impresa sportiva, autobiografici o no. Quindi raccontare, raccontarsi 
è primariamente donare, regalare e traslare, sganciare da una dimensione di sta-
ticità e stasi la storia, ormai del passato e lanciarla verso il futuro. La storia vive, 
i suoi personaggi, i suoi luoghi, i suoi colori, odori, passioni, le sue albe e i suoi 
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tramonti, le sue lacrime e i suoi baci, sopravvivono e si animano ancora negli 
occhi e orecchi di chi ascolta, ma un po in tutto il corpo, nel petto e nel ventre, 
nelle mani e nei piedi, nei polmoni e nel cuore. Ha luce nuova.  

Io quindi primariamente racconto per me, donando un pezzo di me mi do 
energia, vitalità, senso. Se racconto di me ancora di più. Condivido, una parte 
di me con l’altro, con gli altri. Posso raccontare uno stato d’animo, bello o 
brutto, un accadimento, serio o faceto, un progetto futuro, importante o nor-
male.  

E cosa è la vita se non un lungo racconto di persone, luoghi, vicissitudini, 
sentimenti. Non è forse l’epopea della nostra vita un grande racconto, che com-
prende tanti altri racconti, storie di vite altrui che si intrecciano, si sovrappon-
gono, si amalgamano, si fondono? Dal momento in cui nasciamo, ma anche 
prima, dalle storie dei nostri trisavoli, dalle loro origini al nostro primo respiro, 
alle prime sgambettate, la scuola, gli amori, le delusioni, il lavoro, la malattia, 
la famiglia, gli amici, i nemici, gli errori, sin l’epilogo ultimo, la morte. E coin-
cidendo la nostra vita con la nostra formazione che è centrale in pedagogia, in-
tesa come la sommatoria di tutte le esperienze che facciamo, non è forse 
assimilabile a un lungo racconto, dramma, farsa, commedia, ecc., fatto di av-
venimenti ed emozioni, disfatte e successi, amori e tradimenti, malattia e gioie, 
angosce e rivalse, rincorse e ozio e altro ancora che durerà il più possibile, ma 
comunque quanto deve durare? Possiamo allora affermare che il racconto, la 
narrazione della nostra storia, della nostra vita, coincidendo con la nostra for-
mazione è anche l’oggetto dello studio della pedagogia. È quindi il racconto, 
la narrazione (quando è narrazione di vite, quasi sempre) l’essenza stessa della 
pedagogia, la sua ragion d’esistere e azione, la sua centrale declinazione, la sua 
forma e sostanza, il suo respiro.  

Il racconto in prima persona della propria storia, vita, epopea, con tutte le 
sue sfaccettature, tonalità, umori e slanci è detta autobiografia. Ed è densa di 
significati, io mi racconto e questo racconto è curativo per me e per gli altri. Io 
dono, io interagisco, io sto con l’altro, in empatia ed enteropatia, do strumenti 
fondamentali all’altro e al contempo né acquisisco sempre di nuovi e rafforzo 
i vecchi.  

Il narrare la propria storia con distacco, come un vero scrittore, prendendone 
le distanze ma anche rivivendo traumi e gioie, vittorie e sconfitte, ha un forte 
potere catartico, di rielaborazione (del vissuto), fondamentale per la nostra cre-
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scita. Quindi l’autobiografia non è solo un tirare le somme della propria esi-
stenza, per meravigliosa o normale o drammatica che sia stata, ma è un vero 
esercizio di pacificazione con quello che è stato, perché il ricordo è sempre un 
po’ meno drammatico della realtà e tutto un po’ perde pathos, durezza, 
asprezza, colore, ma rimangono le storie, che potrebbero essere anche non le 
nostre, altrui, viste, sentite, che raccontiamo a qualcun altro, o la trama di un 
film, di tanti film, a volte drammatici a volte d’amore, altre intimistici o comici. 
Come sbiadite, in solvenza, non totalmente nitide. Ma nostre.  

Dell’autobiografia, la narrazione di se e della propria vita in prima persona, 
se ne fa uso terapeutico e consulenziale. Il racconto di sè è ampiamente e con 
efficacia utilizzato nelle consulenze pedagogiche quando l’aspirante autobio-
grafo necessita di un aiuto per risolvere problematiche legate alla propria for-
mazione e al proprio vissuto. Quindi non solo autobiografia per mettere a posto 
ricordi ed emozioni, ma per cercare di rimettere ‘ordine’ nel caos di una vita 
troppo poco ‘curata’ e ‘accudita’.  

 
 

1. La malattia 
 

Mi ritrovo adesso, oggi, all’età di 73 anni, sono affetto da tumore al colon, da 
circa 2 anni, è iniziato tutto con un occlusione intestinale, che io ho fatto pre-
sente per tanto tempo, in tanti ospedali, e soprattutto, principalmente, all’Ospe-
dale di Monserrato, il Policlinico. Dopo 15 giorni che non andavo di corpo, mi 
son fatto accompagnare dall’ambulanza, dal 118, mi hanno accompagnato al 
Pronto Soccorso, e dopo aver accertato quello che avevo, quello che presume-
vano avessi, mi hanno ricoverato, per 3 giorni, questo era venerdì, sabato, do-
menica, sono stato dimesso dopo che mi hanno fatto un clistere, che non ha 
risolto niente e una radiografia, che non poteva risolvere e capire la mia situa-
zione. Mi hanno dimesso con il catetere e con una impegnativa di visita urolo-
gica per il lunedì, sono dovuto andare via da solo con i dolori forse maggiori di 
quelli che avevo quando sono entrato (…) sono andato lunedì, ripeto, ero a 
piedi, con il catetere, non ho voluto disturbare nessuno, ho preso la metropoli-
tana e mi ha riportato a casa. Il lunedì sono andato alle 9,30 al SS. Trinità, per 
farmi togliere il catetere e l’urologo mi ha detto che non c’entrava niente, tutto 
quello che avevo, l’occlusione intestinale, con la vescica, potevano anche rispar-
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miarsi di mandarmi la, da lui: mi ha tolto il catetere, sono andato a casa, con 
dolori sempre fortissimi, dopo di che sono passati altri 2-3 giorni sempre con la 
stessa situazione, che avevo l’intestino che ormai stava esplodendo, ho chiamato 
nuovamente il 118 dopo 3 giorni, e questa volta mi hanno mandato al SS. Tri-
nità, anche tramite un mio amico medico che era il reggente del Pronto Soc-
corso, mi hanno immediatamente prescritto una colon scopia, per l’indomani, 
dove io sono andato… mi hanno accompagnato al SS. Trinità di Is Mirrionis 
(…) tramite questo mio amico che lavorava al Pronto Soccorso, questo medico, 
mi hanno portato in sala per farmi questa colonscopia, ma purtroppo la colon-
scopia non l’abbiamo potuta fare, perché c’era l’ostruzione intestinale: il tubo 
non entrava; la Dr.ssa P., una dottoressa bravissima, ha capito immediatamente 
la mia situazione, ricovero immediato e operazione immediata d’urgenza, era 
gennaio del 2020, dopo di che ho trascorso 20 giorni in ospedale e sono dima-
grito circa 12 chili, dopo questi giorni, circa un mese, mi hanno dimesso, mi 
hanno aperto un foro di stomia, mi hanno messo la sacca, e quando sono stato 
un po’ bene mi hanno rimandato a casa; dopo 4 mesi, è successo che ho avuto 
un prolasso di stomia, è uscito un intestino, per colpa di questo Coronavirus 
non mi chiamavano dall’Ospedale, non mi hanno più assistito, anzi io chiamavo 
e mi dicevano di rimandare, se non che io con prepotenza un giorno mi son 
presentato da loro – nel frattempo ho iniziato la radioterapia – all’Oncologico, 
e ho fatto circo 2 mesi di radioterapia dopo di che, mi succede quello, il prolasso 
di stomia, che ho fatto vedere alla dr.ssa C., che era la dottoressa che mi seguiva 
in quel momento, che è rimasta molto… perché io mi sono fatto le fotografie, 
quando mi cambiavo, e gliele ho fatte vedere, alla dottoressa… ed è rimasta ter-
rorizzata da questo prolasso intestinale, avevo fuori almeno mezzo chilo di sto-
maco, e in ospedale, non mi chiamavano, io chiamavo e nessuno mi rispondeva, 
forse per colpa di questo coronavirus, perché nel frattempo l’ospedale era di-
ventato tutto per il coronavirus, se non che, io, con le mie forze, mi presento in 
chirurgia, dove sono stato operato, molto alterato, mi hanno chiesto cosa avessi, 
ho tolto tutto e ho fatto vedere quello che avevo, immediatamente mi hanno 
portato in salsa operatoria, subito, operato, d’urgenza, e sono stato circa un mese 
e ho perso ulteriori 12 kg: sono arrivato a pesare 39 kg da 70 che ne pesavo. 
Dopo circa un mese sono stato dimesso, malconcio, magrissimo, con quel peso 
lì, e nel frattempo prendo contatti con il centro tumori, all’oncologico, allora lì 
mi iniziano (…) tornando indietro, la stomia, mi hanno chiuso, dopo l’opera-
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zione, ce l’avevo sulla parte destra, mi hanno chiuso la parte destra, e me l’hanno 
sistemata sulla parte sinistra, dopo questa operazione io mi ritrovo con 4 ernie 
causate dall’intervento, sono costretto a usare pancere, fasce, ecc… ritornando 
all’oncologico, inizio lì una chemio in pastiglie molto forte, nel frattempo mi 
prescrivono una risonanza magnetica e una tac e purtroppo qui c’è un aggrava-
mento, perché alcune cellule mi hanno contaminato anche i polmoni e qualche 
altra parte del corpo, dopo che mi hanno fatto l’intervento e mi hanno asportato 
il tumore, completamente, però sono scappate alcune cellule tumorali, ero in 
metastasi, ai polmoni e intorno, quest’anno, tutto quest’anno 2021, e adesso 
ho iniziato una chemio che è l’ultimo ritrovato, da 5 mesi circa mi hanno ap-
plicato il Picc, che è un catetere venoso, con 2 tubi che partono dal braccio, un 
tubo che parte dal braccio e va nelle zone cancerose, che lo faccio ogni 15 giorni, 
faccio circa 8 ore di seduta in ospedale, sul lettino, con le mie flebo, inserite nel 
braccio, flebo e tante altre cose, ne ho fatto una decina, 8 ore li, poi quando me 
ne vado mi applicano un diffusore di medicinale e continuo a farmelo a casa, 
mi danno una specie di sacca, dove ci sono all’interno i medicinali, che dura 
altre 48 ore, questo avviene di solito il giovedì, lo tengo il giovedì tutto, il ve-
nerdì, e lo tolgo la mattina del sabato, vado e me lo tolgono, e poi dopo 15 
giorni devo riiniziare (…) a casa arrivo con questo diffusore, il giovedì in day 
hospital rimango tutta la mattina lì, poi torno a casa con questa sacca, ora la 
devo rincominciare, ho chiesto una sospensione, perché non ce la facevo più… 
quindi dopodomani vado a fare questa nuova chemio, direttamente in vena, mi 
spaventa perché ogni tanto mi paralizza le gambe, le braccia, le mani, non posso 
ingoiare nulla, la gola (…) recentemente ho fatto un’altra tac, e praticamente la 
metastasi si è ridotta del 40%, 2 mesi fa, un miglioramento, molte cellule tu-
morali sono state eliminate, però ce ne sono ancora tante. Questo è un po il 
mio calvario, dolori fortissimi… ora sto meglio perché voglio stare meglio io, e 
in parte faccio una vita normale: non gliene trovo senso a questa malattia, anche 
se inizialmente un carissimo amico medico mi disse che era causata dallo stress. 

 
 

2. Nomadismi 
 

Ho finito di parlare del mio stato di salute: oggi ero all’Oncologico, oggi è il 
22 di settembre (2021), ho fatto il prelievo del sangue e la visita, ho spiegato 
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alla dottoressa i miei problemi, che mi affliggono, e domani inizierò il primo 
ciclo della seconda serie di chemio, di quest’anno, che durerà 7-8 sedute, come 
l’altra volta, spero che vada tutto bene e adesso vorrei iniziare la mia vita da 
adolescente. 

Sono nato in un paese vicino a Cagliari, dopo circa 5 anni dalla nascita, 
sono arrivato a Cagliari con i miei genitori e una famiglia numerosissima, io 
sono il più piccolo di una famiglia molto numerosa, forse per cattive compagnie 
o per il mio carattere un po’ bizzarro, un po’ ribelle, non sono riuscito a termi-
nare neanche le elementari, perché venivo accompagnato a scuola, alla Satta, 
in piazza del Carmine, entravo da un portone e uscivo da un altro, e questo 
chiaramente non nella prima elementare ma nella terza, quarta elementare, solo 
che negli anni 10, 11 e 12 ho iniziato ad allontanarmi da casa, sempre con altri 
amici, altri miei conoscenti, e così è stato per tanto tempo, fin che, non so se, 
è chiaro che un ragazzino quando non rientra a casa, viene cercato, i genitori, 
la famiglia, fa un esposto alla Polizia per una ricerca, e così è stato per me. Ri-
manevo 2-3 giorni senza rientrare, a casa, dormendo in posti squallidissimi, in 
strada, nei portoni, nelle case diroccate, anche perché abitando in un quartiere 
dove c’erano ancora le macerie del post guerra, trovavo riparo anche all’interno 
di queste case diroccate pericolosissime che tutti i giorni un pezzo di queste 
crollava, se non che dopo 4 anni circa, con le mie fughe continue, perché poi 
venivo riportato a casa, non finiva lì, io riiniziavo a scappare di casa, ovvia-
mente, credo, nella disperazione dei miei parenti, dei miei fratelli, di mio padre 
e di mia madre che erano delle persone speciali, però, essendo io l’ultimo figlio, 
avevo anche dei genitori molto anziani, perché mio padre era del 1896 e mia 
madre dei primi del ‘900, quindi io essendo nato ultimo, di tantissimi figli, 
erano già vecchi per me, per tutti, per la loro età, e in questo periodo delle mie 
fughe sono stato in molti posti d’Italia, scappavo anche fuori dalla Sardegna, 
Roma, Firenze, a Milano, in tanti posti insomma, lontano, sempre lontanissimo 
da casa, a un certo punto, dietro alle denunce, ai richiami, vorrei precisare che 
non ho mai fatto dei crimini brutti, tipo rapine, omicidi, furti importanti, 
niente di tutto questo, erano tutte marachelle da ragazzini, da adolescenti, senza 
nessuna cattiveria, era solo questa voglia di non essere più all’interno di un’abi-
tazione, cercavo solamente e confesso che molte volte son stato aiutato anche 
da persone più grandi di me, che mi hanno ospitato, mi hanno dato un posto 
o in un albergo o in un posto dove non c’era bisogno di esibire documenti, 
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tipo a Roma c’erano tanti posti per dormire, locande, dove non ti chiedevano 
niente, anche per mangiare, c’erano dei posti molto semplici, dove non ti chie-
devano niente nonostante la giovanissima età, si andava a prendere un pasto 
con 100 lire, oppure qualche volta, quando non ce la facevi, andavi a chiedere 
aiuto alle suore, di Roma e di tanti altri posti, d’Italia, che adesso non sto qui 
ad elencare, perché sono tanti, ma soprattutto Roma e Firenze, e così la mia 
vita da adolescente continuava, finchè ad un certo punto mi sono ritrovato in 
una casa di correzione di Firenze, di via Della Scala, con il giudice dei mino-
renni, che ha deciso questo per me, chiaramente dopo l’esasperazione dei miei 
familiari, non certo di mio padre e di mia madre, forse di qualche sorella o 
qualche fratello, così è stato, sono stato a Firenze in questa casa di correzione, 
in via Della Scala, poi essendo un po’ turbolento, per bisticci, per cose, nono-
stante la giovanissima età, sono stato anche in via dei Ghibellini, che è un car-
cere minorile, un carcere scuola, dopo circa un anno che sono stato lì, sempre 
andando a frequentare le scuole elementari, che ancora non avevo finito, non 
avevo conseguito la licenza elementare, da Firenze non mi hanno mandato a 
casa, mi hanno mandato a Pisa, in via San Silvestro, che era anche questa una 
casa di correzione, e lì sono entrato, essendo anche un buon atleta, con un 
fisico buono, ho fatto l’esperienza di trovare un maestro molto bravo, di gin-
nastica artistica, che si chiamava Olivieri, che è stato anche campione italiano 
di sollevamento pesi. E li stavo bene, perché praticavo il calcio, la ginnastica 
artistica, ci sono stati purtroppo anche episodi un po’ scabrosi, da parte di qual-
che educatore, sia questo a Firenze che a Pisa, e con me c’erano tanti sardi, tanti 
cagliaritani, tanti miei amici che hanno fatto praticamente quello che ho fatto 
io, molti di questi amici sono stati purtroppo ingoiati dalla delinquenza, molti 
sono finiti male, hanno fatto rapine, hanno fatto spaccio di droga, tanto, anche 
perché in quel periodo di droga ce n’era tanta, molto più di ora, solo che non 
c’erano controlli, e si poteva avere con grande facilità, senza grandi controlli, 
adesso… dai, i ricordi non sono nitidissimi, però.  

 
 

3. Iniziazioni 
 

Un episodio molto particolare devo ricordarlo molto difficilmente, perché forse 
è il peggiore che mi è capitato nella mia vita da adolescente. Avevo 14 anni, 
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dopo l’ennesima fuga da casa, sono capitato a Roma, mi sono trovato in una 
situazione piuttosto difficile, allora, ho conosciuto, perché giravo per le strade 
la notte, delle prostitute, persone molto brave, almeno secondo la mia mentalità 
da ragazzino, che mi hanno portato a casa loro, mi davano da mangiare, mi 
davano da dormire, mi hanno fatto vivere con loro per diversi giorni, in questi 
giorni purtroppo mi sono trovato anche a dover affrontare un’altra realtà, assi-
stere alle loro professioni, portavano i clienti a casa, ce n’erano giovanissime, 
erano praticamente un nucleo familiare, e lì ho conosciuto diverse situazioni, 
non so come spiegarlo, ma… e ho anche partecipato attivamente a questi in-
contri qui, anche perché non tutti andavano con le prostitute per avere esclu-
sivamente un rapporto con loro, ma molti preferivano anche avere a 
disposizione una persona maschile, piccola, io nonostante la mia giovane età 
ero molto cresciuto, apparentemente potevo sembrare forse anche un maggio-
renne, non dico un adulto, ma insomma, dimostravo qualche anno in più dei 
miei, allora ho partecipato anche ai loro giochi, con molta riluttanza, inizial-
mente, poi, piano piano, per andare avanti, per le esigenze del momento, riesci 
anche a superare queste cose qui, partecipare attivamente significava anche es-
sere toccato, di solito queste persone andavano a cercare le prostitute più che 
altro per un alibi, però il loro fine era quello poi appartarsi con un uomo, con 
un giovane, e usare il suo sesso maschile, chiaramente, pagando dei prezzi molto 
ma molto alti, chiaramente queste cose le ho capite più avanti, ora questo ri-
guarda 10 giorni che sono stato a Roma, ma sono stati, sembravano anni. Dopo 
un pochino, dopo un po’ di tempo, sono rientrato a Cagliari, perché mi ero 
stufato di questi giochi qui, allora sono stato rimpatriato, sono stato dai Cara-
binieri, non ho mai raccontato nulla, a nessuno, né ai Carabinieri, né alla Po-
lizia, non ricordo bene, e mi hanno rispedito a casa, e lì ho iniziato, un altro 
percorso, con un affidamento al …Tribunale dei minorenni, però una cosa 
molto ma molto importante, che ricordo, stavo maturando anche delle ideo-
logie politiche, in quel periodo c’era Lotta Continua, Potere Operaio, Servire 
il Popolo, e io mi ero un pochino, sono stato per diverso tempo… ho frequen-
tato circoli di Lotta Continua, questo tutto prima che, partissi per le case di 
correzione. Adesso sto facendo un po’ di confusione perché non sto molto bene, 
però …dopo essere stato trasferito, forse una decina di giorni, forse un mese, 
dall’affidamento, al Tribunale dei minorenni, ripeto, sono stato a Firenze, in 
via Della Scala, circa 9 mesi, dove non avevo l’opportunità di uscire, si usciva 
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con gli educatori, si andava al cinema, si faceva un… e anche lì qualche volta 
sono scappato, e ho frequentato ambienti sempre un po’ particolari, sempre 
un po’ deviati, ho conosciuto a Firenze delle persone che lavoravano al circo 
ed erano sempre in giro per il circo, allora mi sono aggregato per una decina di 
giorni con queste persone qui, ed era una cosa bellissima, che mi entusiasmava, 
anche perché io ero molto agile, e riuscivo anche a fare qualcosa di interessante, 
però non era il mio ideale, per tagliare un pochino corto, quando mi hanno ri-
preso, a via Della Scala, perché mi ricercavano anche lì, allora sono stato tra-
sferito in via dei Ghibellini che era un carcere per minorenni, e lì facevamo 
praticamente le pulizie, lì c’era anche il Tribunale, allora andavamo lì a spazzare 
le aule del Tribunale, sempre all’interno di via dei Ghibellini, carcere minorile, 
mi ricordo benissimo che li avevo incominciato pure a fumare, raccoglievamo 
le cicche, le sigarette, perché molti le buttavano appena accese, perché dovevano 
andare in sentenza, dovevano parlare, allora non facevano in tempo a fumarla, 
e io e tutti gli altri come me, le raccoglievamo e ce le fumavamo assieme. Poi 
dopo circa un altro mese, lì ho fatto un mese forse un mese e mezzo, non ri-
cordo con precisione, mi hanno trasferito a Pisa, questo era un Istituto di rie-
ducazione, si chiamava San Silvestro, ed era in piazza San Silvestro. 

 
 

4. Franco 
 

Quando sono stato a Pisa, sono diventato un po’ un ragazzo modello, giocavo 
a pallone, forse l’ho ripetuto prima, ma anche da lì scappavo… rientravo, non 
c’era molta …facevano uscire con più libertà, potevo uscire per comprarmi un 
paio di pantaloni, dopo aver avuto la fiducia del mio allenatore, che si chia-
mava, lui, Oliviero, ed era un campione, nostro allenatore ma era stato anche 
un campione. Lì in quel periodo c’erano dei tumulti, delle manifestazioni po-
litiche, ed avevo conosciuto un certo Franco Serantini, che era più piccolo di 
me, e lo ritenevano un anarchico, e io mi ero un pochino appassionato, alla 
sua storia, e quando andavo via dall’Istituto, scappavo, ero… adesso non ri-
cordo bene… quanti anni potevo avere… questo Franco, era giovanissimo 
come me, però lui era molto attivo, io ho voluto seguirlo anche nelle sue… 
lotte, quando sono rientrato a Cagliari, e ho finito il tempo nella casa di cor-
rezione, di rieducazione di Giorgino, dopo 4 mesi, essendo in contatto con 
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questo Franco e con altri amici sono scappato ancora a Pisa, sono rimasto…
vivevo a casa di Franco, che eravamo in tanti, andavo, tornavo, poi mi era ar-
rivata la cartolina, per partire a fare il militare, in marina, e sono andato a La 
Spezia, ho fatto un buon corso per infermiere, ed era una professione che ho 
svolto molto bene, molte capacità perché mi piaceva, ero a Brindisi, Mare In-
ferve, e ho fatto 2 anni di Marina, e anche li purtroppo ormai, ero sempre in 
mezzo a… ho fatto il corso a Napoli, conosciuto gente molto brava, anche li 
sempre in mezzo a prostitute, omosessuali, facevo le iniezioni a tutti, quel pe-
riodo c’erano anche molte malattie veneree, e io quando uscivo dall’infermeria, 
perché facevo anche l’attendente del colonnello, e andavo a ritirargli la posta, 
a fare tante operazioni buone, insomma… mi riempivo la borsa e poi finivo a 
casa di queste persone qui, la maggior parte molto bisognose, mò sto facendo 
un po’ di…quando io andavo in licenza, difficilmente venivo a Cagliari, me 
ne andavo a Pisa sempre, da questi amici, presunti anarchici, allora un giorno 
mi sono incontrato, forse era …era dopo il congedo dei miei due anni trascorsi 
in Marina, rientrato a Cagliari, poi ero ripartito di nuovo a Pisa, forse era il 
maggio del 1972 o 73, non ricordo bene la data, avevo mi sembra, 2 o 3 anni 
più di Franco, ero un pochino più grande, ma lui era molto più evoluto, molto 
più …insomma ricordo precisamente che dentro a un portone, l’anno preciso 
non so come ricordarmelo… forse nel ‘75, quando ho finito il servizio militare, 
ero rientrato a casa, ero ripartito per Pisa, finchè avevo …e si, era praticamente 
dopo, forse un paio di mesi dopo il mio …congedo, ecco qui, adesso…sto fa-
cendo un po’ più memoria, l’anno molto probabilmente era …perché io mi 
sono congedato nel ‘71, non riesco a fare memoria…comunque mi son trovato 
in una manifestazione molto dura, di studenti, di operai, sul Lungarno …sul 
ponte di mezzo, e lì c’è stato una carica della Polizia violentissima, ci siamo ri-
fugiati dentro un portone una decina di ….compreso me…io non è che fossi 
quel periodo un grande…però ero in mezzo, allora ci sono state delle esplosioni 
da parte della Polizia, ricordo che sono state ferite 3 persone, compreso Franco 
Serantini, che si era accasciato dentro questo portone, e ci avevano lasciati lì, 
abbiamo capito la gravità della cosa, e lui era molto molto ferito, non so se 
fosse morto in quel momento, poi però sono arrivate le ambulanze, hanno por-
tato via tutti, tranne che me, perchè io sono riuscito a nascondermi in modo 
rocambolesco e non mi hanno assolutamente …ma adesso questo …c’ho un 
po’ di confusione, più che altro …non ricordo bene se fosse stato ferito dalle 



pistole o dai manganelli della Polizia, perché picchiavano in modo incredibile. 
Adesso…eravamo sul Lungarno Buonarroti… Gambacorti, questo è un epi-
sodio che mi porterò appresso per tutta la vita, perché non pensavo che in quel 
periodo si potesse arrivare a quella violenza da parte delle forze dell’ordine, ri-
cordo bene, non fu ferito lui, lui fu picchiato, solamente, malamente, dentro 
a questo portone, e anche in strada, perché lui quando fummo assaliti, quando 
ci fu questo scontro violentissimo con la Polizia, noi scappammo e ci rifu-
giammo nei portoni, si sentirono anche delle esplosioni, colpi, ma non erano 
i colpi di pistola, che ferirono Franco, è che poi sono entrati all’interno di que-
sto …a lui in modo particolare perché era conosciuto dalle forze dell’ordine, a 
lui l’hanno proprio massacrato di botte, a colpi di manganello, di fucile, di pi-
stola, ricordo questa violenza, non pensavo potesse esistere… quest’episodio 
non c’entra niente con quello che volevo dire… non si può neanche raccontare 
talmente è stato brutto. Io, ritornando a me, ho cercato di metter da parte tutti 
questi… questa mia vita un po’ turbolenta, dopo un po’ di tempo, vedevo tutti 
i miei amici, tutte le persone che sono state con me in casa di correzione, sia in 
casa di rieducazione che in carcere minorile, morivano sia per droga, che altre 
malattie, che altre cose, insomma ci è stato una grande moria… l’80% sono 
stati in carcere, sono diventati dei delinquenti, alcuni anche importanti, hanno 
avuto anche 20-30 anni di carcere, adesso mi fermo un pochino. 

 
 

5. Roma 
 

Adesso devo parlare della cosa più importante della mia vita, poi più avanti ri-
prenderò alcuni discorsi. L’ultima volta che io sono scappato da casa, ho già 
raccontato prima qualcosa inerente a Roma, frequentazioni, prostitute, posti 
un po’ tribali, avevo conosciuto un signore, la mia età era sempre non superiore 
ai 18 anni, e questo è prima che partissi a fare il militare, prima che partissi in 
Marina, ho conosciuto questo signore che frequentava queste persone qui, un 
po’ prostitute un po’ omosessuali, e si divertiva con le une e con gli altri. Es-
sendo io diventato frequentatore di questa casa, ho conosciuto questo signore 
gentilissimo, che era un pittore molto famoso all’epoca, posso dire solamente 
il nome, si firmava come Lino e il cognome, che non posso e non voglio dire, 
che ha iniziato a portarmi a casa sua. Aveva una figlia più o meno della mia 
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età, era vedovo, e ci siamo tenuti in contatto, io partivo, rientravo, fino che mi 
arriva la cartolina per partire a fare il militare, a fare il marinaio, il militare in 
marina, lui veniva spessissimo, una volta alla settimana a trovarmi, ecco perché 
le mie licenze da marinaio le trascorrevo a Roma: la figlia si era infatuata di 
me, e abbiamo avuto anche dei rapporti sessuali, quando io ero già militare, 
ero già marinaio. E lui ha fatto di tutto perché questa relazione, unione, con-
tinuasse, lui era vedovo e viveva solo con la figlia, in una casa grandissima al 
centro di Roma, vicino a piazza Navona; io praticamente, purtroppo, è successo 
così, io avevo già avuto dei rapporti sessuali col padre, e poi stando sempre a 
casa con loro, anche con la figlia: la figlia si era innamorata di me, ero anche 
un bel ragazzo. Le intenzioni del padre erano quelle di sposarla, ma io ero molto 
strano, molto libero, e non ho mai accettato questa situazione, perché ripeto, 
dopo, avevo questo amico mio, Franco Serantini, che stava a Pisa, allora io mi 
spostavo anche da lui, partecipavo a certe riunioni, comunque, morale della 
favola, io ho avuto prima una figlia femmina, con questa ragazza, che si chia-
mava Gabriella, e dopo un anno, un anno e mezzo, due anni circa, ho avuto 
anche un figlio maschio, però essendo io sempre uno spirito un po’ particolare, 
non ho mai accettato il matrimonio, ho accettato la convivenza, che è durata 
6 anni, perché poi avevo conosciuto anche un grande antiquario, comunque…
questo belga…che era uno dei più grandi antiquari d’Europa, uno dei più fa-
mosi, così dicevano, e si chiamava Etienne, allora andavo anche a casa sua, in-
somma mi dividevo tra una persona, un’altra, insomma ero un po’ matto, un 
po’ …non sono stato troppo sincero con la gente, per queste cose qui, per altre 
no, non ho mai fatto del male a nessuno, non ho mai…però ho trascurato 
tutto, ho trascurato questa ragazza meravigliosa, che mi voleva un bene matto, 
questi 2 figli, che praticamente li ho visti solamente nei primi 5 anni, finchè il 
padre è vissuto, poi è morto Lino, il pittore, il padre di questa mia compagna, 
allora piano piano i rapporti si sono affievoliti, io non mi sono mai preoccupato 
più di tanto sapendo anche che lei non aveva nessun bisogno economico, il 
padre le aveva lasciato una gran bella eredità, la casa molto grande a Roma, e 
tante altre cose, insomma, cose molto importanti, e io ho continuato a fare la 
mia vita, un po’ da vagabondo, e così non ho più voglia, di continuare, perché 
queste cose qui, mi creano anche grande…una grande tristezza. E niente, cosa 
posso dire? Il primo periodo fino a 10 anni ci sentivamo frequentemente, non 
frequentemente, ogni tanto per sapere io come stavo, come loro stavano, come 
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non stavano, improvvisamente, non ho avuto più il suo numero di telefono, 
loro si sono trasferiti, ora sono molto grandi, perché questo è avvenuto tutto 
tra il ‘73 e il ‘74, il ‘75, e so che adesso si sono trasferiti tutti a Londra dove 
Gabriella, la femmina, la prima, occupa un posto in un ospedale di New York, 
non so neanche dove, però sai, gli amici mi hanno riferito queste cose, avevo 
oltre loro, tanti altri amici, a Roma e sempre negli ambienti… un po’…così…
va bene adesso non ho più voglia di parlare.  

 
 

Cap. 6 La pizza di Don Alfonso 
 

I miei primi anni li ho vissuti nel rione Stampace, precisamente in una via che 
oggi non c’è più, che si chiamava San Giorgio. Era un quartiere ancora bom-
bardato, con tutti i ruderi, del bombardamento, dell’ultima guerra, erano ri-
maste poche case, in piedi, case molto belle, dignitose, panoramiche, si 
affacciavano sul bastione di San Remy, tutte casette più o meno a 2 piani, con 
una bella terrazza, molto belle, molto dignitose, almeno io le ricordo così, però 
a fianco a noi, c ‘erano tutte le altre case diroccate, molte, almeno 4 on 5, erano 
delle macerie, queste macerie erano recintate da un muro alto circa 2 metri, 
per evitare che noi ragazzini andassimo dentro e per non farci male avevano 
recintato tutto questo, noi nonostante ciò entravamo sempre col pericolo in-
combente dei crolli, c’erano delle travi di legno ancora, che sporgevano, noi 
continuavamo a distruggere questi ruderi, buttavamo giù le travi, le tagliavamo 
con molta fatica, altri legni e tante cose, che noi portavamo poi di fronte, c’era 
una pizzeria che si chiamava Don Alfonso, che si trovava in via S.Margherita, 
portavamo queste travi di legno e lui ci dava una pizza e poi qualche volta anche 
qualche soldo, che noi utilizzavamo per comprare il clorato di potassio, nella 
drogheria di Pirlo, e lo utilizzavamo per fare le bombette per il Capodanno. 
Noi stavamo anche 2 giorni, raccogliendo questa legna, un lavoro faticosissimo, 
poi fatto da ragazzini di 6-7-8 anni, tutto per avere una pizza, e anche questo 
è un ricordo che sento sempre dentro di me, perché erano dei momenti molto 
tristi, molto brutti, poi però la felicità di mangiarci assieme questa pizza buo-
nissima, fragrante, che Don Alfonso ci dava, era una grande soddisfazione, in-
somma, anche perché l’avevi avuta con il sudore, del lavoro, di questo triste 
lavoro, che era anche un divertimento per noi, eravamo ragazzini sani, pieni di 
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vitalità, di forza, di…poi piano piano si cresce, si trovano …mah…le amicizie 
sono tutte buone e cattive, dipende da noi, uno può trovare anche cattive ami-
cizie… 
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Autismo: genitori e figli. 
Dal pregiudizio all’ascolto attivo, tra dialogo e narrazione 

 
Maria Gloria Paggetti 

 
 
 
 
          
  

             
 Se qualcuno non è capace di sentirsi e di sapersi uomo come gli altri, 

 deve camminare ancora molto, per arrivare al luogo dell’incontro con essi. 
 In questo luogo di incontro non ci sono gli ignoranti assoluti e nemmeno i saggi assoluti: 

 ci sono uomini che, in comunione, cercano di saperne di più. 
P. FREIRE 

 
 

Un nuovo paradigma 
 

Anche se la teoria di Bruno Bettheleim che aveva parlato di mamme frigorifero, 
mamme prive di affettività e responsività materna che, con il loro comporta-
mento freddo e distaccato, avevano causato la malattia del figlio e, anche se, la 
teoria di Lacan, teoria del padre forcluso, sono state completamente superate 
dalla letteratura scientifica, la percezione di un genitore che ha un figlio con 
disabilità, in questo caso autistico, rimane comunque pregiudizievolmente le-
gata a quella di un genitore che che porta con sé una “ferita narcisistica” dovuta 
al fatto che “il bambino sognato” e “il bambino reale”, non coincidono. Ancora 
oggi l’iniziale spaesamento dei genitori davanti ad una diagnosi di disabilità 
del proprio figlio viene così interpretato, dalla cosiddetta comunità degli esperti 
(neuropsichiatra infantile, psicologo, terapisti, assistenti sociali,..) formati, se-
condo questa prospettiva, dalla letteratura scientifica. Si pensa quindi che il ge-
nitore posando il suo sguardo sul bambino nato veda  per prima cosa la 
disabilità e quindi dia più importanza alla “perdita” di quel bambino sognato, 
piuttosto di interpretare i fatti, i comportamenti dei genitori, come persone 
che guardano prima di tutto ad un figlio investito dal loro amore, un figlio al 
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quale è successo qualcosa di grave di cui loro non conoscono né le cause, né gli 
sviluppi.  

L’essere persona, l’essere riconosciuto come un essere umano dovrebbe av-
venire prima di essere riconosciuto come un essere umano con disagi e diffi-
coltà! 

Con lo stigma e questa mancanza di conoscenze molti genitori si avviano 
sulla strada della loro vita e di quella del figlio e dell’intera famiglia, accompa-
gnati dal continuo senso di inadeguatezza che gli “esperti” a vari livelli riman-
dano loro con atteggiamenti più o meno velati di svalutazione. Lo stesso 
genitore (come verrà rilevato dalle narrazioni raccolte che si trovano alla fine 
di questa relazione), inizialmente mette in crisi, in dubbio, il suo sapere impli-
cito, le sue competenze costruite dalla continua e costante relazione con il figlio 
nella quotidianità, figlio che si manifesta nella sua unicità, per seguire, solo ed 
unicamente, ciò che viene inculcato dall’esterno, tendendo ad aggirare la paura 
che l’incomprensione trasmette e rinunciando a relazioni di tipo paritario con 
gli “esperti” e quindi procedendo su strade parallele che spesso creano conflitti 
e incomprensioni. Tra le due parti. 

Nel tempo il senso di inadeguatezza che il genitore vive si accompagna e 
viene accompagnato, dalla mancanza, da parte della società tutta, di riconosci-
mento del figlio come persona, come persona avente diritto di appartenenza, 
di cittadinanza, diritto a vivere una vita dignitosa e “piena” al di là dei principi 
enunciati e sanciti dalle varie leggi e questo a dimostrare che non bastano le 
leggi, anche se importantissime, per promuovere cambiamenti a livello antro-
pologico/culturale. 

Quindi la famiglia, soprattutto quella che al suo interno vede la presenza di 
un figlio con disabilità , è ancora oggi vissuta come “soggetto”, come nucleo de-
bole, sia dalla ricerca scientifica che dalle politiche sociali e dai professionisti che 
si occupano di sviluppo umano. La famiglia che al suo interno vede figli con di-
sabilità, in definitiva è nucleo “bisognoso di cure”, nucleo “bisognoso di conti-
nuo sostegno”, ed è difficilmente vista come nucleo resiliente capace di darsi 
degli obiettivi e trovare strategie anche inaspettate per perseguirli, per riorganiz-
zarsi, per creare cultura e percorsi diversi da quelli attualmente conosciuti1. Basti 

1 A. Moletto, R. Zucchi, La metodologia pedagogia dei genitori, valorizzare il sapere dell’espe-
rienza, Rimini, Maggioli, 2013.
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pensare a quei genitori che, impegnandosi in percorsi di studio, in Associazioni 
di volontariato o qualsiasi altra attività volta alla comprensione, alla tutela di 
percorsi educativi dei propri figli, vengono identificati in maniera pregiudizie-
vole, generalista e superficiale, come coloro che cercano rifugio in attività per 
allontanarsi dal proprio figlio, per evadere dalla “dura vita” che conducono, ri-
velando in queste definizioni e interpretazioni una cecità di tipo sociale. 

A livello internazionale il prof. Barry Prizant2 della Brown University, par-
tendo da un dispositivo di intervento centrato sulla famiglia e la sua valorizza-
zione, sottolinea l’importanza che per lui ha rivestito l’alleanza con i genitori 
con figli con autismo per la costruzione di progetti di vita; Barbara Donville3, 
madre di un ragazzo con autismo, nel suo libro sottolinea l’importanza di so-
stenere e far emergere attraverso le narrazioni, le competenze educative dei ge-
nitori nella relazione continua con i loro figli; Jean-Marie Bouchard4 della 
Università del Quebec, afferma quanto sia importante la costruzione di alleanze 
con i genitori con figli con autismo per costruire progetti di vita che abbiano 
per loro un senso non solo come attori, ma come autori. In Italia Alain Goussot 
alcuni anni fa pubblicò un libro dal titolo “ Autismo e competenze dei genitori, 
metodi e percorsi di empowerment” in cui ha raccolto le testimonianze di ge-
nitori con figli con autismo. Goussot, nel libro, sottolinea la grande importanza 
dell’ascolto delle emozioni nel favorire lo sviluppo di una intelligenza relazio-
nale e propositiva, partendo da un approccio ben preciso che è stato quello di 
considerare i genitori come esperti dei propri figli, con dignità e competenze 
in grado di formare i professionisti attraverso le narrazioni delle loro storie che 
possono divenire patrimonio comune5. Dobbiamo riconoscere a Riziero Zucchi 
e ad Augusta Moletto6 l’aver perseguito con forza e determinazione e l’aver dif-
fuso quella che, proprio da loro prende il nome di Metodologia Pedagogia dei 
genitori. I due autori sono fermamente convinti che questa Metodologia, possa 
servire non solo alla costruzione di progetti di vita già importanti di per sè, ma 
metta in risalto, attivi, attraverso l’ascolto delle narrazioni, dei vissuti indivi-

2 A. Goussot, Autismo e competenze dei genitori, metodi e percorsi di empowerment, Rimini, 
Maggioli, 2013, p.17.

3 Ivi, pag.17.
4 Ivi, pag. 17.
5 Ivi, pp. 15-16.
6 Ivi, p. 17.
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duali, un’analisi riflessiva a livello di tessuto sociale capace di trasformare il ma-
teriale emozionale in esperienze cognitive e formative per una percezione ulte-
riore della diversità e delle famiglie, di tutte le famiglie. Quest’ultima 
affermazione sottolinea la possibilità di coltivare la speranza che l’umanità possa 
vivere nell’espressione della sua ricchezza”7. Questo comporta la capacità di 
ognuno di noi di mettersi in ascolto attivo. Secondo Gemma Corradi Fiumara8” 
Se fossimo artigiani dell’ascolto, anziché maestri del dire, potremmo forse pro-
muovere, una diversa convivenza degli umani”. Continuando l’autrice afferma 
che “Nella sua dimensione filosofica l’ascolto comporta una rinuncia all’attività 
prevalentemente plasmatrice e ordinatrice. Una rinuncia sostenuta dall’aspet-
tativa di una diversa e nuova qualità del rapporto”9. Ascoltare i genitori non si-
gnifica mettersi in ascolto di un utente, ma significa avvalersi di un punto di 
vista indispensabile per la costruzione di alleanze, sinergie, fiducia; significa as-
sumersi la responsabilità di “trasformare una comunità di cura ( sia medica che 
pedagogica) in una comunità di destino”10. 

 
 

I principi e gli strumenti 
 

La metodologia si sviluppa a Torino. Le prime intuizioni, i primi studi vengono 
condotti da Mario Tortello e da ormai venti anni perseguiti dai coniugi Riziero 
Zucchi ed Augusta Moletto che, attraverso progetti europei, stanno diffon-
dendo in modo capillare la Metodologia Pedagogia de Genitori a livello nazio-
nale ed internazionale. Pedagogia dei genitori, affermano i due autori, comporta 
un cambiamento culturale attraverso il quale viene interiorizzato un nuovo 
abito mentale, una nuova percezione, un nuovo stile relazionale che permette 
di sviluppare, riconoscere e attribuire dignità ai saperi e alle competenze legate 
alla genitorialità. Alcuni principi di questa metodologia vengono rintracciati 
nelle pratiche delle assemblee, di Attività Terapeutica Popolare, condotte a Mo-
dena e a Torino alla fine degli anni 70 dello scorso secolo, assemblee in cui i 

7 Ivi, p. 19.
8 G. Corradi Fiumara, Filosofia dell’ascolto, Milano, Jaca book, 2007.
9 Ivi, p. 171.
10 E. Borgna, Le emozioni ferite, www.youtube.com/watch?v=iA6qstzpjl0.
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genitori avevano una parte importante e attiva e prendevano la parola per te-
stimoniare pubblicamente i propri percorsi. L’evoluzione di questo iniziale pro-
cesso che aveva portato alla costituzione dei gruppi di auto-aiuto raccoglieva la 
sfida della necessità di passare da un rapporto terapeutico duale per giungere 
ad una dimensione più ampia, quella del gruppo che rappresentava una con-
quista dal punto di vista sistemico. Tuttavia la dimensione di questo tipo di 
gruppo era terapeutica e all’interno del gruppo l’esperto costituiva ancora la fi-
gura di riferimento, colui che interpretava, dava consigli e guidava il gruppo. 
Dal 1995, data in cui sono stati formalizzati i principi della Metodologia Pe-
dagogia dei Genitori, i gruppi di narrazione hanno subito ulteriori cambiamenti 
e sono diventatati luoghi di crescita collettiva partendo dai racconti che si fon-
dano sulla quotidianità e sulla positività: si inizia a raccontare partendo dalla 
gioia e dall’orgoglio di essere genitori. I primi gruppi di narrazione nascono 
nelle scuole proprio con famiglie con figli in situazione di disabilità mettendo 
a disposizione degli altri genitori le capacità che hanno sviluppato in tanti anni 
di lotte per fare in modo che i loro figli fossero e siano riconosciuti come per-
sone aventi diritti e non confusi con la loro disabilità. I genitori raccontando 
le loro storie di vita con costanza, sono stati percepiti nel tempo esperti e ri-
chiamati dalle varie agenzie formative come formatori. Vale la pena sottolineare 
che in questo tipo di gruppo di narrazione non esiste più un conduttore, ma 
una persona che alla pari di tutti i membri del gruppo, racconta di sè come ge-
nitore e/o come figlio, fa rispettare i turni, calendarizza gli incontri, si prende 
il compito di raccogliere, trascrivere le narrazioni con l’impegno di essere il più 
aderente possibile alle narrazioni effettuate e di curarne la pubblicazione. Il 
gruppo di narrazione proposto da questo tipo di metodologia è un gruppo in 
cui «Nessuno insegna a nessuno, tutti imparano da tutti»11. “Riproporre il va-
lore civile dell’educazione della famiglia, prima comunità formativa, saldarlo 
alle istituzioni sociali, significa ridare senso all’impegno civile, legandolo alla 
quotidianità, alla concretezza”12 significa far crescere la comunità intera. 

Le radici di questa metodologia sono state ricercate e rintracciate nella Storia 
della Pedagogia dal professor Alain Goussot13, che nell’introduzione del libro 

11 P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Torino, Gruppo Abele, 1998.
12 A. Moletto, R. Zucchi, La metodologia pedagogia dei genitori, cit. pag. 36.
13 A. Goussot, “Un nuovo paradigma, introduzione”, in  La metodologia pedagogia dei genitori, 

valorizzare il sapere dell’esperienza, Maggioli, Rimini, 2013, pp. 9-31.
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di Moletto, Zucchi, sottolinea come gli autori Pestalozzi, Decroly, Montessori, 
Ferrière (…), mettessero in rilievo, l’importanza di una pluralità di sguardi; os-
servassero, il sapere implicito delle madri, per comprendere i percorsi da seguire. 
Zucchi, Moletto affermano che il sapere dei genitori, è un sapere pratico fon-
damentale, accompagnato dall’intuizione, dalla mentalizzazione è un sapere 
derivante dall’esperienza e costruito nell’esperienza, nella quotidianità , nello 
scambio continuo con il figlio, prodotto da quel “pensare per due” presente fin 
prima della nascita biologica, un’esperienza quotidiana intrisa di forti emozioni, 
passioni, che parla di forza e di fragilità, di coraggio, di cadute e risalite, di do-
lore e di gioia, di perseveranza, di resilienza e si dipana secondo valori pedago-
gici quali: 

 
• la pedagogia della responsabilità: la famiglia adempie ai compiti dell’educa-

zione e ne risponde al mondo. Montaigne affermava: «Fortis immaginatio 
generat casum» (una forte immaginazione produce un risultato) 

• La pedagogia della speranza: sperare è più forte, è superiore all’aver paura14 
la speranza dei genitori è l’anima del progetto di vita, del pensare il figlio 
che cresce e diventa adulto come 

        soggetto della propria storia con una vita dignitosa e rispettata. 
• La pedagogia dell’identità: l’amore dei genitori fa sviluppare una consape-

volezza che permette alla persona di riconoscersi. 
• La pedagogia della fiducia: la fiducia della famiglia non solo sostiene le po-

tenzialità del figlio, ma le fa nascere, le sostiene e le supporta nel percorso. 
• La pedagogia della crescita: i genitori sono testimoni e attori del percorso 

di sviluppo del figlio. 
 
La Metodologia Pedagogia dei genitori si basa sulla diffusione delle narra-

zioni/testimonianze dei genitori, di singoli o di gruppi, che presentano i loro 
figli «con i nostri occhi». Le testimonianze vengono raccolte e pubblicate per 
la diffusione dei percorsi educativi in modo che diventino patrimonio della co-
munità con il fine di costituire un tessuto sociale, consapevole, cooperativo e 
formare professionisti con intenzioni di costruire relazioni alla pari con le fa-
miglie, dove alla pari non significa invadere il campo, la specificità del ruolo 

14 E. Bloch, Il principio speranza, Milano, Garzanti, 1994, p. 5.
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dell’altro, ma dove ognuno esprime il proprio sapere per costruire un patto in 
sinergia. La metodologia viene inoltre diffusa attraverso incontri, convegni, se-
minari in cui i genitori diventano formatori di professionisti che si occupano 
di rapporti umani (insegnanti, medici, educatori, giudici, assistenti sociali...). 

 
Le narrazione dei genitori: con i nostri occhi 
Occhi da cerbiatto 
(…) Io però continuavo ad essere preoccupata “perchè una mamma sente 

quando c’è qualcosa che non va”. 
Anche quando finalmente Lorenzo è tornato a casa ho “sentito” che il mio 

bambino era diverso, non so come spiegare questo sentire, riaffiorano alla mia 
mente immagini di mio figlio con il sorriso assente e l’impressione di tenere in 
braccio un altro bambino, un bambino che era il mio bambino , ma nello stesso 
tempo, diverso dal mio bambino. (…) 

Per me è stato difficile accettare un figlio con disabilità, perchè tutto è più 
difficile, anche la quotidianità più banale diventa difficile. Mi sento costante-
mente frustrata, inadeguata e impotente davanti al mondo e alla disabilità di 
mio figlio, alle sue  stereotipie che non so come fare ad interrompere, ai i suoi 
numerosi e continui pianti ma nello stesso tempo lo ringrazio, per tutto quello 
che è capace di darmi, per il senso e la riflessione diversa che mi ha regalato nei 
confronti della vita. Anche se a volte mi chiedo  dove sono e se mi sono persa.  

Sono sempre stata una principessa vissuta nella bambagia, ma grazie a mio 
figlio mi sono trasformata nel tempo in una guerriera. A volte piango per due 
giorni interi poi mi rialzo, indosso la mia corazza, il mio mantello e mi sento 
più agguerrita di prima, perchè devo essere la sua voce, perchè devo difenderlo 
dalle cattiverie, perchè devo accompagnarlo sulla strada della vita. Perchè glielo 
devo per amore e senso di responsabilità, glielo devo PERCHÈ È MIO FI-
GLIO. Per lui ho ripreso a studiare per diventare terapista ABA e insegnare il 
metodo alle insegnanti. 

 
 

Colpa tua se tua figlia è maleducata 
 

Sono la mamma di una bambina autistica di cinque anni. La diagnosi di auti-
smo è stata fatta quando ne aveva quattro, troppo tardi per qualcuno, in tempo 
per altri. 
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Ma come si fa a diagnosticare per tempo una malattia, quando il pediatra 
messo al corrente dei miei dubbi e timori sul comportamento della bambina 
(aggressività, autolesionismo) ti accusa di essere una madre troppo apprensiva 
e permissiva, (colpa tua se tua figlia è maleducata!). 

(…) Esempio pratico al supermercato: tua figlia dove un attimo prima era 
apparentemente tranquilla, ad un certo punto per motivi non chiari si butta a 
terra, lancia oggetti, scalcia, graffia come un gatto impazzito sotto lo sguardo 
attonito e spesso purtroppo anche di riprovazione dei presenti . In quel mo-
mento mentre il tuo cuore si spacca in tanti minuscoli frammenti, secondo lo 
schema educativo fornito hai 3 possibilità: 

 
• ignorarla (con la possibilità se non la certezza che devasti il supermercato e 

si faccia male o lo faccia ad altri) 
• prenderla di peso e portarla via(con il rischio concreto che si spezzi un brac-

cio e che ti prenda a calci e pugni e purtroppo è successo. 
• Guardarla intensamente tenendole ferma la testa e cercando il suo sguardo, 

facendole capire che sei molto arrabbiata (provate a tener fermo un bambino 
con queste problematiche senza avere conseguenze). 
 
     (…) È una riflessione amara la mia lo so, ma spero possa servire per 

creare un ponte tra noi genitori e gli operatori affinchè possiamo sostenerci a 
vicenda in questa lunga battaglia, contro questa disabilità della quale si sa an-
cora troppo poco. (…) Io amo mia figlia faccio tutto per lei, ma trovo sempre 
tanta incomprensione anche nelle mamme dei bambini che frequentano la 
classe di mia filia! 

 
 

Tutto bene 
 

Quando mio figlio è nato mi dissero che era andato tutto bene. 
(…) È difficile anche non guardare, quello sguardo che giudica senza sapere. 

Sguardo che hanno altri genitori, sguardo che confonde tutto e tutti, sguardo 
che non cerca di capire che giudica senza sapere perché pensa di sapere e capire 
tutto. Mi dà fastidio quando altre mamme allontanano i loro figli dal mio. Mio 
figlio non è aggressivo, mio figlio è autistico. 
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(…) la mamma interrompe il suo racconto dicendomi che questi ragazzi 
dovrebbero interagire con bambini che non hanno problemi, per imitare con-
dotte adeguate e, si chiede, come può suo figlio adeguare le sue condotte se 
tutti i bambini che sono con lui hanno condotte patologiche come lui. Conti-
nua dicendo che nessuno le ha mai dato risposta a questa domanda. (…) Per 
quanto riguarda la scuola dichiara di essere sempre stata fortunata , che ha in-
contrato insegnanti sensibili che lo hanno fatto stare bene, hanno saputo pren-
derlo e comprenderlo ed aiutarlo nel suo percorso ed hanno saputo ascoltare 
loro come genitori. (…) 

Mio figlio, conclude, ci ha insegnato tante cose prima di tutto ad essere forti 
e a lottare per il suo ed il nostro rispetto, ad essere fieri di lui, ma soprattutto 
ci ha insegnato che la vita è veramente importante. 

 
                           

Diventare genitori… verso sera 
 

Da quasi un anno sono la mamma affidataria di un bambino con disturbo dello 
spettro autistico di otto anni: una sfida e un modo di approcciare la vita com-
pletamente diverso da quello vissuto con le mie due figlie che ad oggi hanno 
rispettivamente ventiquattro e trentun anni. Io ho cinquattotto anni, mio ma-
rito sessanta e mia madre che vive nella nostra casa ha novanta anni. (…) 

In breve mio figlio , perché così lo sento, è diventato la persona più impor-
tante del nostro clan familiare, tutto il nostro tempo viene dedicato a lui e lui 
ha la priorità su tutto e su tutti. Fa parte della nostra famiglia in tutto e per 
tutto, ci accompagna in qualsiasi luogo dobbiamo andare: al mare, cene, com-
pleanni, tesi di laurea della figlia minore. Gli piace molto giocare a palla ed è 
per questo che lo abbiamo portato ai giardini affinchè giocasse con i coetanei 
e lì abbiamo scoperto un dolore nuovo, quello di vedere nostro figlio allonta-
nato dai coetanei e dai loro genitori, un dolore nuovo che non avevamo mai 
provato: il dolore della discriminazione. (…) qualche tempo fa aveva fatto i 
suoi bisogni ed io per pulirlo mi sono messa i guanti, poi l’ho guardato in viso 
e mi sono resa conto di aver fatto una cosa sbagliata in quanto io non ho mai 
usato i guanti per lavare le mie figlie e, se quello era mio figlio, dovevo trattarlo 
da figlio. (…) Adesso sento che è davvero mio figlio, è come lo avessi partorito 
e come tutte le mamme, lo vizio un po’ tanto che, mia figlia maggiore, che fa 
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anche l’insegnante di sostegno, mi sgrida. Allora ho stabilito con tutta la fami-
glia che durante la giornata siamo determinati nel percorso terapeutico intra-
preso, ma la sera a cena “molliamo” un pochino. Mio figlio è dolcissimo, ci 
coccola, ci bacia e ci fa sentire su un altro pianeta. Quando non c’è, tutti noi 
sentiamo la sua mancanza e la casa è come se fosse vuota. 

 
             

Dopo il silenzio                
 

Una volta avuta la diagnosi fatta prima dei due anni, (…) siamo stati inviati ai 
servizi del territorio per continuare la terapia e per iniziare colloqui mensili con 
la Neuropsichiatra infantile di riferimento. 

Ricordo ancora che gli incontri avuti per sei mesi con la dott.ssa, non sono 
serviti ad instaurare un dialogo costruttivo, anzi, in tutti i colloqui non mi sono 
mai sentita ascoltata e avevo l’impressione di parlare con una persona sorda. 
(…) Non mi accorgevo che evitava lo sguardo: c’erano dei motivi per i quali 
non mi accorgevo che lui non era in relazione con me ed i motivi erano che 
neanche io ero in comunicazione, in relazione con lui. Sicuramente ci saranno 
dei motivi genetici di questa malattia, ma, Lui, nascendo nella nostra famiglia, 
ha messo in risalto le nostre problematiche di relazione e questo è stato anche 
un modo per poter correggere i nostri problemi relazionali intra e interpsichici 
rispetto alla nostra famiglia, alla famiglia di origine, ai ruoli familiari e alle te-
matiche interiori profonde. Ho compreso determinati atteggiamenti miei, li 
ho corretti ed è migliorata la relazione con lui attraverso gli aiuti che abbiamo 
avuto. (…) Gli anni in cui erano piccoli sono stati veramente duri. La famiglia, 
i parenti, gli amici ci hanno abbandonato e questo mi è pesato, mi è pesato 
tantissimo!. Già avevo rinunciato ad un progetto di vita, poi vedevo i figli che 
stavano male, poi vivere questo abbandono da parte di persone alle quali ero 
legata affettivamente, mi ha fatto veramente male, persone dalle quali mi aspet-
tavo comportamenti diversi. (…) Fui io che andai a casa loro per spiegare come 
“funzionava” mio figlio. Chiarito, tutto finì, tutto tornò normale e né mio fi-
glio, né i figli delle mie cugine ebbero più paura l’uno dell’altro. Era bastato 
parlarne. (…) a volte bastano poche parole.  veramente bello mio figlio! Io lo 
ringrazio per le scoperte che mi ha fatto fare come madre e come persona. 

 



Sentir Parlare 
 

(…) Ad un certo punto tutto è cambiato, è scomparso il linguaggio, non è più 
andato in braccio a nessuno. Abbiamo preso in considerazione qualsiasi cosa 
per darci una spiegazione. 

(…) Ci siamo legati affettivamente in modo molto forte con queste inse-
gnanti che ancora oggi, a distanza di dieci anni, lo cercano per sentire come 
sta. Non è stato difficile per loro accogliere questo tipo di percorso perchè il 
programma per quell’età prevede stimolazioni che nella scuola dell’infanzia 
vengono fatte a tutti i bambini sia a livello psicomotorio che sensoriale in ge-
nerale. Questo trattamento ha portato molti benefici. Sono molto soddisfatta 
del percorso scolastico di mio figlio anche se nella scuola sono poche le persone 
preparate. Ho sempre collaborato con le insegnanti terapisti, educatori li ab-
biamo resi partecipi dei percorsi di mio figlio e sono sempre stata accettata. Bi-
sognerebbe che la scuola facesse partecipi che aiutasse anche i ragazzi della 
classe, a comprendere i bisogni dei nostri figli, dei loro compagni perchè nel 
tempo non rimangano soli. E perché sono compagni! (…) 

Lo avevo iscritto al liceo classico perchè erano pochi poi quando lo interro-
garono tre ore di seguito lo portai via perchè mi sembrava l’avessero offeso, 
non rispettato, lo portai via perchè mi sembrava che quelle insegnanti non fos-
sero adeguate. Io non ho mai fatto grande battaglie soprattutto con chi ritenevo 
non fosse all’altezza. Io sono andata a scuola con il programma in mano, non 
volevo che facesse cose da bambini piccoli, era una mancanza di rispetto, biso-
gna imparare agli altri a vivere con i nostri figli e l’adulto che sta in classe fa la 
differenza. 

 
                           

La parola alle insegnanti  
(di tutte le narrazioni da me raccolte, intervistando le colleghe che si sono 

prese cura dei bambini sopra narrati, riporto unicamente la mia per intero) 
 
 

Povera te, è un bambino gravissimo! 
 

Premetto che alcuni anni fa, dopo 38 anni di insegnamento, ho deciso di cam-
biare Direzione didattica, plesso scolastico e ruolo. Così, finito il ciclo scola-
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stico, ho pensato di ricoprire di nuovo il ruolo di insegnante specializzata e di 
interessarmi all’inclusione scolastica. Detto così sembrerebbe che di inclusione 
scolastica se ne debbano occupare solo le insegnanti specializzate e che l’inclu-
sione scolastica riguardi solo i bambini con disabilità. In realtà me ne sono sem-
pre occupata anche da insegnante curricolare e, a dir la verità, detesto anche 
questa suddivisione tra ins. curricolare e ins. specializzata che lascia proprio in-
travedere come questa classificazione, ancora esistente, porti a forme di pregiu-
dizio individuando erroneamente, anche tra gli “addetti ai lavori”, chi debba 
occuparsi delle forme e dei percorsi di inclusione scolastica. Ecco, allora dirò 
solamente che ho continuato a svolgere la mia professione in un’altra scuola e 
in un’ altra Direzione didattica e, nella classe dove avrei insegnato, avrei incon-
trato diciotto bambini, uno diverso dall’altro, tutti molto speciali e tra questi 
Davide. Sì a, alcuni anni fa, a scuola, il primo giorno di scuola, ho incontrato 
Davide. Nonostante la mia lunga carriera, Davide è il primo bambino che abbia 
incontrato con questo tipo di disabilità. Prima di vederlo ho frugato nell’ ”ar-
chivio riservato” che lo riguardava, ma una volta aperta la cartellina, l’ho ri-
chiusa subito. Risuonava nella mia mente ciò che mi aveva detto la Funzione 
strumentale: “è un bambino gravissimo, povera te!” e ho ancora davanti ai miei 
occhi l’espressione del suo volto mentre pronunciava questa frase. Allora ho 
deciso: non ho voluto che nessuno ( genitori, insegnanti della scuola dell’in-
fanzia, esperti a vari livelli: neuropsichiatra, logopedista, psicologa) mi parlasse 
di Lui , non ho voluto leggere niente di “storico”, di “passato”, di “accumulato” 
che lo riguardasse. Mi sono data così il permesso di incontrarlo come si incontra 
un qualsiasi altro bambino, senza particolari etichette, nel suo primo giorno di 
scuola per ascoltare il mio “sentire” ed avere la consapevolezza del “mio sentire 
davanti a lui”. Ho cercato di “dimenticare” i miei saperi per guardare, riattivare 
in me “lo sguardo del principiante” carico dello stupore, dell’ interrogazione e 
della curiosità di chi sta imparando qualcosa di nuovo e di particolarmente 
coinvolgente. Eccolo, quel bimbo “gravissimo” per mano ai suoi genitori: due 
grandi occhi azzurri come il cielo che mi hanno fissata e scrutata a lungo dal 
capo ai piedi , naso alla francese, pulito, profumato, ben vestito, armonico nel 
suo procedere. L’ho osservato a lungo e gli ho sorriso con affetto, mi sono ri-
cordata di quando ero piccola (ormai un millennio fa) e mi fermavo a guardare 
con curiosità, un ragazzo con disabilità che incontravo raramente per la strada 
del mio paese. I miei genitori vista la mia curiosità, mi avvicinavano a Lui per-
chè lo salutassi e gli facessi un bel sorriso: nella loro semplicità mi dicevano che 

Maria Gloria Paggetti

166



i sorrisi gentili e sinceri, sono importanti, fanno bene a tutti . Ho cercato di ri-
manere in silenzio ad osservarlo per interrogarmi, e riflettere, come quando ero 
piccola, sulle mie interrogazioni e le mie risposte che a volte non sono giunte. 
Ho guardato e ascoltato con attenzione quel piccolo corpo attraverso la sua im-
mobilità, i suoi sguardi spauriti e furtivi, le sue mani ora ferme, ora sfarfallanti, 
la testa leggermente inclinata, il muoversi della sua bocca ora a destra, ora a si-
nistra, il suo vocalizzo sommesso e triste. Mi sono posta davanti a lui e gli ho 
sorriso di nuovo, poi ho stretto la sua mano nella mia ed è così che ho iniziato 
a “sentirlo”. Ho sentito “transitare” nella mia esperienza ciò che gli apparteneva: 
ho immaginato il suo timore, la sua difficoltà nello stare davanti ad insegnanti 
nuove, in un’ aula nuova, con miriade di stimoli sugli scaffali, attaccati al muro, 
sulla cattedra, compagni conosciuti e sconosciuti, genitori che filmavano e fa-
cevano fotografie commentando ad alta voce le loro emozioni. La sua immo-
bilità, mi stupiva. Non sapevo ancora che a breve tempo Davide mi avrebbe 
messo veramente alla prova attraverso l’agire dei suoi comportamenti che vanno 
dallo stare immobile ad agitarsi, scappare, mordere, calciare, pizzicottare, dare 
terribili testate da mandarti al pronto soccorso, al piangere in silenzio o piangere 
disperatamente, fino alla collaborazione totale davanti a qualsiasi attività. In 
quei momenti mi sono sentita sola davanti alla sua e alla mia fragilità. La ri-
flessione si è spostata sui perchè, sulla ricerca costante di ciò che non vedevo e 
non capivo di quel bellissimo bambino e che a volte ancora adesso non riesco 
a capire: forse ero stata frettolosa, disattenta... e riflettevo sulle mie luci e le mie 
ombre . È questo pensiero di non poter capire che mi ha messo e mi mette in 
crisi e manifesta la mia fragilità davanti a infiniti orizzonti di senso dell’altro, 
non sempre conosciuti e non sempre valutati nella loro vera significazione. Poi 
ho scelto ancora una volta l’ascolto profondo nel dialogo tonico a cui Davide 
si lascia andare, per districare quella foresta di segni per me ancora insondabili. 
Il silenzio, i sorrisi, le carezze, ma anche una delicata, ma anche determinata e 
coerente fermezza, un’osservazione attenta e continua ai minimi particolari, ci 
stanno accompagnando in una relazione sempre aperta che ha un bisogno co-
stante di essere aggiustata, rivalutata alla luce dei progressi e delle eventuali re-
gressioni. Davide rinchiuso in quel mondo misterioso mi aveva comunque 
catturata. Sentivo dentro di me un movimento, l’energia che mi veniva donata 
“dall’affascinarmi” dal suo modo di esser-ci. Siamo in cammino, non è un cam-
mino facile. 

Mi ricordo lo sguardo dei genitori arrivati nell’aula per ultimi: con lo sgardo 
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puntato su di me, mi hanno passato il testimone mettendo dalle loro mani alle 
mie mani , la piccola mano del loro figlio. Ho detto loro che avrei voluto co-
noscerli , comprendere e conoscere tutte le cose che avrebbero voluto dirmi di 
Davide, che avrebbero avuto la mia collaborazione per tutto e che dovevano 
stare tranquilli perchè mi sarei presa cura del loro figlio. Sono rimasti insieme 
agli altri, ma non mi hanno mai tolto gli occhi di dosso. Effettivamente si sono 
resi disponibili al dialogo, al confronto e alla collaborazione aiutandomi nel 
mio percorso, esprimendomi anche tutte le loro paure, le loro ansie e i loro 
dubbi. Stiamo camminando insieme su una strada che ci vede vicini e che ci 
porta alla conquista di piccoli e grandi traguardi, ma anche di regressioni e ci 
fa vivere anche il senso dello scoramento, ma una grande voglia e forza di far-
cela. Siamo in cammino! 

 
Al di là di te ti cerco. 
Non nel tuo specchio 
E nella tua scrittura, 
Nella tua anima nemmeno. 
Di là, più oltre 
Enzo Bianchi 
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Raccontarsi tra immagini e parole: la narrazione fotografica 
come strategia didattica ed educativa per una scuola in ascolto 
 
Elenia Peruffo 

 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 

In seguito all’emergenza da Coronavirus lo stato di criticità e malessere che vive 
la scuola è diventato una questione prioritaria per tutti. Il disagio e lo spaesa-
mento che percepiamo oggi, dove valori, visioni, esigenze e richieste sono in 
continua trasformazione e non sempre coerenti con l’esperienza umana, neces-
sita di una presa in carico collettiva; ciò significa creare spazi di riflessione, pro-
gettazione e azione condivisa che aprono lo sguardo e il pensiero verso 
possibilità, ambiti e risorse nuove. Ipotizzare connessioni, intrecci, relazioni tra 
saperi, luoghi, linguaggi e strumenti che siano capaci di vivacizzare le aule, 
scuotendo idee, accendendo desideri, provocando dialoghi, spinge alla ricerca 
di codici interpretativi di senso in grado di risignificare le esperienze di vita in-
dividuali e comunitarie. È importante accogliere pratiche, metodologie, com-
petenze, riflessioni che possano dare una nuova identità e immagine al contesto 
scolastico e alla sua prassi formativa, e che siano in grado di sconfinare, accedere 
e integrare nuovi territori della conoscenza e del sentire, affinché i vissuti del 
fuori siano in continuità con i vissuti del dentro e l’esperienza del sé sia coe-
rente, unitaria, significativa. L’intento che ora deve orientare e qualificare la 
scuola come luogo di formazione del soggetto in crescita, richiama un’idea di 
centralità e di autodeterminazione della persona; ciò significa avvicinarsi alle 
esperienze di vita individuali, porsi in empatia con le diversità, intuire bisogni, 
abbandonare rigidità e formalismi insensati, accogliere e accompagnare le emo-
zioni in quanto risorsa formativa. Sia H. Gardner che J. Bruner promuovevano 
un’idea di autoapprendimento, dove ogni discente fosse libero di costruire il 
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proprio percorso conoscitivo e identitario, favorito da una didattica che valo-
rizzasse le potenzialità e specificità individuali, che sapesse emozionare, incu-
riosire, utilizzando approcci e strumenti differenti. Entrambi gli studiosi hanno 
trovato nella narrazione la condizione privilegiata per favorire l’autodetermi-
nazione. Nella narrazione possiamo trovare quei codici e paradigmi interpre-
tativi che permettono al soggetto di riconoscersi come identità consapevole e 
protagonista del proprio percorso esistenziale. La narrazione di sé, in partico-
lare, si propone come dispositivo formativo che attraverso suggestioni, rifles-
sioni e ricordi condivisi, scenari ludici e creativi, allestisce spazi di ricerca del 
sé e della vita, dove studenti e insegnanti possono costruire dialoghi, progetti, 
relazioni e valori, ispirandosi ai principi di partecipazione, tolleranza, respon-
sabilità e rispetto verso l’altro. Scrivere la propria storia è ricerca di legittima-
zione, affermazione e riconoscimento sociale, libertà di espressione; i racconti 
personali diventano veicolo di conoscenze e saperi plurimi, mondi culturali che 
si integrano ed evolvono, storie in cui ritrovare similitudini e differenze, che 
avvicinano, che trasformano atteggiamenti e visioni, che favoriscono il perdono, 
il riscatto, la comprensione e il cambiamento. Valorizzare e riscoprire la narra-
zione come esperienza formativa e di apprendimento proponendola attraverso 
una pluralità diversificata di modalità e strumenti, in ascolto dei bisogni e de-
sideri degli studenti, può rappresentare una risposta alla disaffezione e al disagio 
scolastico, un tentativo di contrastare il pregiudizio, lo stereotipo, la violenza, 
di generare quelle condizioni basilari affinché ogni singolarità possa trovare il 
proprio modo di stare al mondo in modo critico, consapevole e sereno.  

 
 

Raccontarsi attraverso le immagini fotografiche: ricordi e vissuti quotidiani 
 

Oggi assistiamo a un’urgenza narrativa che viene esaltata dal diffondersi e l’af-
fermarsi dei social media e degli strumenti digitali come modalità privilegiate 
per comunicare e soprattutto per raccontare e raccontarsi; in particolare le 
nuove generazioni utilizzano l’immagine come veicolo per dichiararsi, definirsi 
come soggettività con un particolare modo di sentire, pensare e vivere, costruire 
l’identità personale e la propria idea di mondo, per essere riconosciuti e accettati 
socialmente. La narrazione può fornire una cornice di senso in cui i racconti 
personali acquistano una valenza educativa e formativa, creando dialogo e con-
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tinuità tra i vissuti scolastici e privati, tra i luoghi formali e informali. Accogliere 
le storie di vita nel contesto scolastico significa valorizzare le esperienze e gli 
apprendimenti che gli studenti sperimentano in una pluralità di situazioni dif-
ferenti e con modalità che possono arricchire la didattica tradizionale, ponendo 
attenzione alla complessità della persona e del suo vissuto. Introdurre gli stru-
menti audiovisivi e il digitale nella progettazione educativa e didattica arricchi-
sce l’offerta formativa, potenzia le competenze trasversali, crea spazi di dialogo 
e confronto, orienta scelte, valori, comprensioni del reale all’interno di una co-
costruzione e condivisione di significati che avviene tra insegnanti e studenti. 
Oltre ad ampliare le occasioni di apprendimento questi strumenti avvicinano 
lo studente ai saperi formali, rendendo più coinvolgenti e interessanti le disci-
pline e le lezioni. Approfondendo le potenzialità narrative dell’immagine ritro-
viamo similitudini e connessioni con la parola, che fanno riflettere sui significati 
e sull’aspetto evocativo e metaforico che caratterizzano le due entità. 

Sia in letteratura che nelle arti visive il rapporto tra parola e immagine è 
stato oggetto di riflessioni e confronto fin dall’antichità, evidenziando le carat-
teristiche specifiche e i significati che distinguono i due concetti. Se da una 
parte la parola rappresenta un’idea, attraverso dei segni convenzionali che 
creano una distanza con il mondo fisico, dall’altra l’immagine risulta più im-
mediata, rappresentando il reale nel suo essere particolare. Tuttavia entrambe 
hanno la capacità di dare forma alla realtà: la parola attraverso il processo di 
denominazione mentre l’immagine grazie ad una rappresentazione mentale su-
scitata dalla vista, da un ricordo o dalla fantasia. La forza dell’immagine sta nel 
rapporto diretto e fisico che intrattiene con il mondo, suscettibile di sensazioni 
ed emozioni. Se si va ad analizzare la radice etimologica di immagine, tra le 
possibili origini, scopriamo che “la radice della parola i-mag-o è la stessa della 
parola mag-ia, radice che possiede la componente semantica di incanto, fascino 
o attrazione ovvero qualcosa che chiama a sé, che cattura”1, questa capacità di 
attirare l’attenzione è una delle caratteristiche che ha reso l’immagine medium 
privilegiato per la narrazione attraverso i social media, rispondendo al desiderio 
di apparire. Il concetto di visibilità può risultare interessante da un punto di 
vista pedagogico per riflettere e capire il significato e valore che sottende al bi-

1 D. Orbetti, R. Safina, G. Stacciolo, Raccontarsi a scuola. Tecniche di narrazione autobiografica, 
Roma, Carocci, 2005, p.55.
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sogno urgente e quotidiano di mostrarsi ed essere visti, e per aprire uno spazio 
di dialogo e confronto tra studenti e insegnanti. 

Il potenziale creativo dell’immagine offre occasioni di trasformazione e li-
bertà interpretativa, stimola a osservare e cogliere sfumature inedite e inesplo-
rate della realtà, rendendola più interessante ma anche ambigua. L’ambiguità 
si crea perché l’immagine proviene da una percezione, un’intuizione che può 
rimandare a una serie di significati legata alle emozioni, ai ricordi, alle espe-
rienze, ai valori e ideali personali. Se da una parte l’immagine rivela il mondo 
dall’altra lo evoca, poiché costituita da segni che vanno decodificati e che rap-
presentano una complessità di sensi; prende corpo l’idea di un’immagine che 
si fa metafora.  

Ma quali opportunità di apprendimento si possono creare utilizzando il lin-
guaggio metaforico nei processi narrativi autobiografici? E come valorizzare 
l’aspetto metaforico dell’immagine e della parola all’interno di una didattica 
che utilizza un approccio autobiografico? 

La metafora ha la capacità di svelare il non detto, di gettare un nuovo 
sguardo sul reale, facendone emergere ulteriori caratteristiche. Questa figura 
retorica accosta mondi concettuali diversi, nei quali si rintracciano similitudini 
e affinità che ne permettono la comprensione. Da un punto di vista narrativo 
la metafora arricchisce il discorso, creando suggestioni e spaesamenti che con-
feriscono profondità e fascino al testo. Ciò risulta funzionale nel racconto au-
tobiografico poiché favorisce una narrazione autentica, ampliando le possibilità 
di espressione, di identificazione e comprensione, di ricerca del sé. Il linguaggio 
metaforico può essere di sostegno alla relazione educativa tra studenti e tra stu-
dente e insegnante perché avvicina e valorizza i vissuti personali facendo leva 
sui processi psichici ed emozionali individuali. L’immagine ha una valenza me-
taforica data dal suo essere ambigua, aperta a interpretazioni diverse e per questo 
polisemica; essa può arricchire la narrazione autobiografica perché permette 
l’accesso a contenuti espressivi e semantici che il linguaggio verbale fatica a rag-
giungere. Se da un lato il linguaggio visivo sostiene e apre il linguaggio verbale 
a nuove narrazioni, dall’altro lato le immagini racchiudono un potenziale nar-
rativo specifico che può valorizzare ulteriormente il racconto autobiografico e 
di conseguenza le biografie personali. 

Utilizzare più strumenti e linguaggi per raccontare e raccontarsi all’interno 
dei contesti scolastici ed educativi è auspicabile per rinnovare la didattica e pro-
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muovere l’interesse e il coinvolgimento degli studenti nei processi di appren-
dimento. Il desiderio e bisogno dei ragazzi di lasciare traccia di sé con la scrittura 
o con il linguaggio visivo deve essere accolto e accompagnato all’interno di una 
riflessione pedagogica ampia,che si pone in ascolto e in dialogo con i vissuti e 
i pensieri soggettivi e che al tempo stesso sappia creare un senso di collettività 
e comunità fondato sulla co-costruzione e condivisione di valori e ideali uma-
nitari e democratici. 

Staccioli nel suo libro Progettare immagini, afferma che l’autobiografia ri-
guarda varie forme di scrittura del sé; infatti se si analizza la parola da un punto 
di vista etimologico essa è composta da autòs-bìos-gràphein dove per gràphein 
si intende scrivere, descrivere e disegnare. “Grafia è tutto ciò che lascia una trac-
cia, un segno. In questo senso la grafia può essere tracciata con la penna o con 
la parola, attraverso l’espressione corporea, la musica, la danza, il gioco, le im-
magini”2. 

Per approfondire la riflessione attorno all’autobiografia e ai diversi linguaggi 
che possono essere utilizzati per raccontare e raccontarsi nei contesti scolastici, 
può risultare interessante la presentazione di un progetto di ricerca sull’identità 
che ha coinvolto una sezione di scuola dell’infanzia 3-4 anni3. L’intento è di 
evidenziare come l’uso di un approccio autobiografico nella didattica possa so-
stenere e valorizzare gli apprendimenti del fuori e del quotidiano integrandoli 
con le conoscenze formali, e al contempo creare spazi di dialogo e ascolto pro-
tetto affinché ogni storia abbia il giusto tempo e modo di dichiararsi ed essere 
condivisa. Il percorso si è articolato in una serie di approfondimenti narrativi 
dove l’utilizzo di strumenti espressivi differenti ha ampliato gli ambiti di ricerca 
e arricchito gli apprendimenti attorno al tema dell’Io e dell’Altro. La scelta di 
offrire più strumenti per raccontarsi ha permesso a ogni bambino e bambina 
di costruire la propria narrazione in modo personale, valorizzando tutte le sog-
gettività e il loro mondo. Come scrive I. Moroni “allargando il ventaglio delle 
possibilità espressive si dà ad ognuno la possibilità di esprimersi secondo il me-

2 D. Orbetti, R. Safina, G. Stacciolo, Raccontarsi a scuola. Tecniche di narrazione autobiografica, 
cit., p. 58.

3 Il progetto di ricerca ha coinvolto una sezione di scuola dell’infanzia 3-4 anni del Centro 
Infanzia Ponzano Children di Ponzano Veneto (Treviso) per l’intero anno scolastico 
2017/18.
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dium che risulta a sé più congeniale e allo stesso tempo si offre l’occasione di 
provare a raccontarsi in modi inusuali rispetto al quotidiano”4. 

Uno degli strumenti con i quali i bambini amano condividere il proprio 
sguardo sul mondo è la macchina fotografica, veicolo privilegiato per raccontare 
la quotidianità e il passato, momenti imprescindibili su cui sostare e riflettere 
per costruire le storie di vita, per definire e comprendere se stessi e l’altro. In 
seguito a tali riflessioni le insegnanti hanno proposto due percorsi a piccolo 
gruppo valorizzando da un lato l’aspetto narrativo del linguaggio fotografico e 
dall’altro il potenziale evocativo dell’immagine fotografica nei racconti legati 
ai ricordi d’infanzia. L’interesse per la narrazione dei ricordi d’infanzia è emerso 
fin da subito nei racconti orali autobiografici, dove i temi del tempo che passa 
e del cambiamento (nel corpo che cresce, nei bisogni, desideri e gusti che mu-
tano e si evolvono) diventano occasioni per condividere ipotesi, ragionamenti 
e domande sul sé. Queste narrazioni del passato, intrecciando le memorie per-
sonali con i racconti famigliari, conducono al tema della nascita; una memoria 
che i bambini acquisiscono attraverso i racconti dei genitori e familiari, le foto 
raccolte in un album o nel computer, immagini e parole che rendono visibile 
il loro essere al mondo.  

Per valorizzare questi ricordi le insegnanti hanno proposto ai bambini di 
condividere la foto preferita di quando erano molto piccoli; nel mostrare la 
proprio foto ogni bambino ha raccontato il motivo per cui l’aveva scelta, i pen-
sieri e le emozioni che l’immagine suscitava, gli aspetti di somiglianza e diversità 
che ritrovava in se stesso. Spesso la foto veniva accompagnata da un aneddoto 
sul contesto in cui era stata scattata e quando questo mancava, qualche bam-
bino si inventava una storia verosimile, come N. “Quando ero appena nata la 
mamma mi portava nel giardino dei bambini e delle bambine appena nate, era 
il giardino che fa crescere i bambini”. Nei vari racconti è emerso come la pre-
senza di un elemento o di una figura familiare fosse determinante nella scelta 
della foto, come per F. che ha voluto condividere una foto che lo ritraeva in pi-
scina con la mamma; la piscina appare un elemento significativo nella vita del 
bambino, in quanto crea una continuità tra il passato e il presente, segnando 
la sua crescita. I cambiamenti del corpo sono stati gli elementi che più hanno 

4 I. Moroni, Bambini e adulti si raccontano. Formazione e ricerca autobiografica a scuola, Mi-
lano, Franco Angeli, 2006, p. 26.
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incuriosito i bambini, indizi e testimonianza del diventare grandi; grazie ad essi 
è nato un gioco dove si cercava di riconoscere il soggetto della foto, attraverso 
piccoli dettagli, somiglianze e differenze fisiche che segnano il passare del 
tempo. S., per esempio, grazie alle osservazioni dei compagni, si è resa conto 
di alcuni mutamenti avvenuti in lei crescendo: “I miei capelli non erano sulla 
fronte come neanche adesso, però erano castani. Ora è successo che sono un 
po’ castani e un po’ del colore del grano...è vero! Gli occhi erano scuri. Ora 
sono azzurri, è cambiato il colore degli occhi”. Alcuni bambini si riconoscevano 
facilmente, altri invece erano così cambiati che servivano altri tipi di indizi 
(come un vecchio indumento ancora conservato). Spesso il riconoscimento av-
veniva grazie alle osservazioni e ipotesi del gruppo, una ricerca corale di defi-
nizione delle identità. Oltre ai cambiamenti del corpo, altri aspetti 
testimoniavano lo scorrere del tempo: oggetti non più utilizzati (come il ciuc-
cio), luoghi che segnano un passaggio (come una casa che si fa troppo piccola 
dopo la nascita di un fratello). Le foto sono state strumento per esplorare e ap-
profondire le storie personali, poiché la ricerca sull’identità è strettamente legata 
alle esperienze e agli incontri vissuti. Il ricordo è stato veicolo di emozioni, pen-
sieri, favorendo un sentimento di appartenenza e di identificazione con l’altro; 
ricordare la propria storia è stato un modo per affermare se stessi e al tempo 
stesso scoprire nella differenza il valore dell’autenticità altrui. Il linguaggio fo-
tografico ha saputo sostenere e far emergere dettagli e riflessioni nuove che 
hanno arricchito la narrazione individuale, affinando sguardi e mettendo in 
gioco ulteriori valori, dimensioni cognitive e socio-affettive. 

Il linguaggio fotografico ha coinvolto e appassionato un po’ tutto il gruppo 
sezione, sia quando documentava la realtà circostante fatta di volti e momenti 
quotidiani, sia quando la trasformava, cogliendo sfumature e suggerendo nuovi 
punti di vista per significare e rappresentare le cose. La macchina fotografica 
ha favorito una rilettura originale, immaginifica in alcune occasioni, della realtà, 
impreziosendo le narrazioni del quotidiano, grazie agli sguardi curiosi e stupiti 
dei bambini, aperti all’inatteso e all’inusuale. M. Giacomelli, fotografo italiano, 
paragonava la fotografia alla scrittura dicendo che “il paesaggio è pieno di segni, 
di simboli, di ferite, di cose nascoste... la fotografia mi ha aiutato a scoprire le 
cose a interpretarle e rivelarle”5. Con la macchina fotografica i bambini non 

5  G. G. Negri (a cura di), Mario Giacomelli. Storie di terra, CittàStudi, Milano 1992, p.68.

Raccontarsi tra immagini e parole

177



hanno catturato solo momenti per loro significativi e interessanti ma hanno 
indagato e osservato la realtà nel tentativo di conoscerla e capirla, cercando ri-
sposte ma sapendo anche accogliere l’impensato. Vista la competenza e il pia-
cere nel fare fotografie, le insegnanti hanno proposto a un piccolo gruppo di 
bambini di portare a casa la macchina fotografica per una mezza giornata, in-
vitandoli a cogliere i dettagli, le persone, i luoghi e le situazioni che preferivano. 
Questa proposta ha permesso alle insegnanti e al resto del gruppo sezione di 
apprendere nuovi elementi relativi all’identità dei bambini fotografi e alla loro 
quotidianità di casa. Inoltre il linguaggio fotografico ha dato l’opportunità alle 
soggettività più riservate di trovare un modo più adeguato per comunicare i 
propri vissuti e un’idea di mondo personale, scoprendo passioni e potenzialità 
mai prima esplorate. Le conversazioni e riflessioni successive all’esperienza sono 
state rivelatrici: ad A. le foto hanno permesso di ricordare i diversi momenti 
vissuti, facilitandolo poi nel racconto, C. invece con le foto è riuscita a raccon-
tare desideri, momenti felici, aspetti del quotidiano per lei importanti. La forza 
della narrazione non si esaurisce nelle parole ma può amplificarsi utilizzando 
strumenti e linguaggi diversi per svelare “segni e simboli nascosti” come ci ri-
corda Giacomelli. Le foto realizzate a casa sono state condivise nel gruppo, per 
poter spiegare il significato delle immagini rappresentate e aprire la discussione 
a nuove interpretazioni e narrazioni. Nelle foto commentate dai bambini sono 
stati evidenziati dei soggetti comuni, come i familiari, i giochi preferiti, il per-
corso da e verso la scuola, alcune abitudini; questa considerazione sottolinea 
nuovamente la facilità con la quale ci si ritrova e riconosce nelle storie degli 
altri. Ogni immagine rappresentava significati ulteriori, non percettibili a prima 
vista, trattenendo emozioni, immaginari, sentimenti, intenzioni che la rende-
vano preziosa e unica. Attraverso le proprie foto ogni bambino ha regalato al 
gruppo suggestioni, sensazioni e ricordi che connettono al mondo e alla sua 
umanità. Una bambina in particolare ha stupito tutti con le sue foto, ricche di 
dettagli e particolari evocativi che narravano la meraviglia e la bellezza nascosta 
nel quotidiano; foto che hanno saputo interpretare in modo poetico la vita di 
luoghi, persone, momenti abituali, mostrando non solo la quotidianità di una 
bambina di quattro anni ma la realtà di un mondo che con fatica, gioia e co-
raggio vive, muta e si rinnova.  
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La relazione narrativa nel processo di insegnamento 
-apprendimento1: l’esperienza di formazione degli insegnanti 

 
Enza Manila Raimondo 

 
 
 
 
 
1. Il Paradigma narrativo 

 
La dimensione narrativa è intimamente radicata nella dimensione umana2: essa 
è uno strumento importante di interpretazione della realtà che ci permette di 
interagire con il mondo sociale nel quale viviamo. Le storie, specialmente, rap-
presentano il più antico e naturale modo di dare un senso alle esperienze e con-
dividerle. 

Nelle società alfabetizzate, l’individuo è sin da piccolo immerso nelle narra-
zioni attraverso il linguaggio e i racconti che gli adulti utilizzano per entrare in 
relazione con lui, tanto che si riscontra una «precoce familiarizzazione dei bam-
bini con il materiale narrativo, sia scritto che presentato oralmente»3. Questa 
familiarizzazione porta il bambino a vivere il mezzo narrativo già come uno 
«strumento privilegiato per lo sviluppo linguistico e per la conoscenza del 
mondo»4. Del resto, la narrazione di una storia, anche attraverso il gioco, isti-

1 Tengo qui a precisare che la locuzione di “insegnamento-apprendimento” intende sottoli-
neare il carattere inscindibile delle due dimensioni, e la circolarità del processo in questione 
il quale include in sé tutti i momenti formativi: quello della programmazione, quello della 
didattica curricolare ed extracurricolare, quello della valutazione. Il rimando è rivolto, per-
tanto, all’unicità dell’intero processo, reso graficamente dal trattino che serve a distinguere 
nell’unito.

2 F. Cambi, M. Piscitelli, Complessità e narrazione. Paradigmi di trasversalità nell’insegna-
mento, Roma, Armando, 2005.

3 G. Pinto, Dal linguaggio orale alla lingua scritta. Continuità e cambiamento, Firenze, La 
Nuova Italia, 1993, p. 48.

4 M.C. Levorato, Racconti, storie, narrazioni. I processi di comprensione dei testi, Bologna, Il 
Mulino, 1988, p.26.
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tuisce una cornice di realtà, mettendo provvisoriamente tra parentesi la realtà 
ordinaria: l’atto narrativo fonda un universo immaginativo che può contenere 
sentimenti, emozioni, idee e pensieri che sono indubbiamente veri. 

Nei soggetti più grandi la struttura narrativa chiama in causa – in termini 
sempre più distintivi – le modalità di pensiero riflessivo: esso implica che è pos-
sibile interpretare e orientare il proprio agire grazie alla consapevolezza e co-
scienza di sé la quale è sempre connessa con la realtà esterna. Tale scambio 
costante tra mondo interno e mondo esterno costituisce il principale veicolo 
di produzione e attribuzione di significato. Si narra cognitivamente ciò che 
soggettivamente conta; si sceglie e si attribuisce valore alle cose e agli eventi – 
anche quelli formativi e professionali – perché il narrare e il narrarsi sono pro-
cessi che portano alla costruzione di storie di senso. In questo percorso, si alle-
nano le capacità di autoanalisi; si rafforzano le meta-conoscenze promuovendo 
nel soggetto una certa autonomia di accettazione e riconoscimento di sé, una 
capacità concreta di individuare i punti di forza e le aree di miglioramento, le 
proprie attitudini, le motivazioni e gli interessi; e farne strumento per il rag-
giungimento dei propri obiettivi. Ecco che, via via, le narrazioni cominciano a 
far parte di noi, a connotare la nostra identità: ci aiutano a capire chi siamo, 
che cosa vogliamo, dove vogliamo andare5.   

Nel ritenere la facoltà di narrare una costante umana, Ricoeur scrive: «non 
sappiamo che cosa sarebbe una cultura nella quale non si sappia più che cosa 
significhi raccontare»6. Per il filosofo già il pensiero narrativo è pensiero inter-
pretativo, pensiero del senso e della possibilità, che lavora con procedure sim-
boliche e metaforiche, e che risulta essere contestuale, idiografico, intenzionale. 
Il carattere narrativo viene assunto proprio dalla consapevolezza di essere se 
stessi: nella sequenza spazio-temporale delle proprie esperienze, l’individuo (si) 
ordina, (si) scompone, (si) ricompone attraverso le infinite narrazioni e le pos-
sibili assegnazioni di senso e di significato. 

Dal canto suo, Bateson afferma che gli esseri umani pensano in termini di 
storie, detto in altri termini, una buona parte del nostro pensiero si sviluppa 
nella dimensione narrativa: il pensiero – che è pensiero riflessivo – ci consente 
di dare ordine al mondo che percepiamo, che altrimenti apparirebbe come un 

5 D. Demetrio, Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura, Milano-Udine, Mimesis, 2012.
6 P. Ricoeur, Tempo e racconto, Milano, Jaka Book, 1986-1988, 3 voll., p. 54.
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insensato caos, e lo fa connettendo le varie esperienze. Esso indica che è possi-
bile interpretare e orientare il proprio agire grazie alla coscienza di sé la quale è 
sempre connessa con la realtà esterna. Tale scambio costante tra mondo interno 
e mondo esterno costituisce il principale veicolo di produzione e attribuzione 
di significato. Si narra ciò che soggettivamente conta dando valore agli eventi; 
in questo processo di significazione delle esperienze si rafforzano le capacità 
metacognitive e di auto-analisi, promuovendo in ciascuno l’accettazione di sé, 
l’individuazione e il riconoscimento delle risorse e delle aree di miglioramento, 
le attitudini e le motivazioni; al fine di costruire, o meglio co-costruire un pro-
getto di vita. 

Nello stabilire una stretta correlazione tra narrazione e identità culturale, in 
un saggio del 1996, Bruner così scrive: 

 
«un sistema educativo deve aiutare chi cresce in un cultura a trovare 
un’identità al suo interno. Se quest’identità manca, l’individuo incespica 
nell’inseguimento di un significato. Solo la narrazione consente di co-
struirsi un’identità e di trovare un posto nella propria cultura»7. 

 
Lo psicologo culturale, nel domandarsi se il compito della scuola sia ancora 

semplicemente quello di riprodurre cultura uniformando i giovani ad uno 
stesso stile, sostiene che ogni insegnante dovrebbe possedere vecchie e nuove 
procedure, qualificando la narrazione “forma espressiva per eccellenza”: la sua 
finalità è da sempre, infatti, quella di attribuire significati a tutto ciò che ci cir-
conda, alle esperienze vissute. 

Ora, alla luce delle questioni, delle attese e delle emergenze che accompa-
gnano il compito degli insegnanti di oggi, il tema dell’insegnamento come pro-
spettiva aperta sulle possibilità di ogni individuo, pone in primo piano il 
problema della formazione dei giovani, tanto da sottoporre ad un ripensamento 
e ad una coscientizzazione che coinvolga non soltanto colui che viene forman-
dosi, ma anche l’insegnante in quanto attivatore di esperienze, di pratiche, di 
progetti. 

È inevitabile evidenziare la forte connessione tra una dimensione narrativa 
nel processo di insegnamento-apprendimento e la strutturazione dell’identità 

7 J.S. Bruner, The culture of education, Harvard, Harvard University Press, 1996, p.12.
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individuale; strutturazione che avviene nell’interazione tra noi stessi, il mondo 
e le nostre scelte, attraverso le interpretazioni che sviluppiamo e attraverso le 
quali assegniamo significati ai nostri vissuti. La formazione narrativa dell’iden-
tità si rivela un efficace percorso riflessivo e operativo per sostenere le persone 
a rintracciare i tratti che delineano le loro storie; a recuperare alternative e so-
luzioni ad eventuali problematiche a partire da loro stessi, al fine di poter vedere 
un senso orientativo alla propria esistenza. 

In questa cornice, l’approccio narrativo-autobiografico – metodo qualitativo, 
non direttivo, attivo e centrato sulla relazione – rientra a pieno titolo quale me-
todologia formativo-educativa, trovando nel contesto scolastico un campo pri-
vilegiato di applicazione. L’insegnamento che include in sé metodologie 
narrative agisce, difatti, all’interno della restituzione di significato del vissuto 
scolastico-formativo e di senso proprio, in quanto attribuisce alla rilettura/ri-
scrittura della propria storia e all’apertura di uno sguardo differente sulla re-
altà. 

 
 

2. La Relazione narrativa 
 

Alla luce delle premesse e delle considerazioni evidenziate, possiamo sostenere 
con ferma convinzione che la scuola – già a partire dalla scuola dell’infanzia e 
primaria – si configura come luogo ideale per sperimentare la ricchezza di un 
universo narrativo-autobiografico in cui far crescere le proprie storie di vita e 
in cui formare il proprio pensiero, le strategie relazionali. Al centro di questo 
processo vi è sempre la persona, il suo modo di percepir-si e raccontar-si ma 
anche di ascoltare, di interpretare e costruire significato, ovvero di attribuire 
senso alle esperienze apprenditive, consapevole di essere in una relazione edu-
cativa, come pure di stimolare una direzione; di vedere, pertanto, una qualche 
progettualità. 

Si tratta, allora, di intendere il concreto processo di insegnamento-appren-
dimento come una speciale relazione tra insegnante e allievo in cui entrambi 
fanno un’esperienza trasformante. Tale relazione si qualifica come «un’intera-
zione coinvolgente […] alla stregua di un processo di coelaborazione di signi-
ficati, quasi in essa ci si dovesse porre a scrivere insieme un testo; è un dialogo 
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che esige pertanto specifiche e specialissime competenze ermeneutiche»8. In 
questo processo di co-elaborazione di un testo, si configura un altrettanto testo 
personale e insieme interpersonale dove il soggetto fa esperienza di sé, di ciò 
che è in concreto e di ciò che può essere in autenticità; e di fronte ai testi della 
sua storia e delle sue esperienze, il soggetto può legger-si, articolando e ricom-
prendendo il senso da essi offerto. Per la persona, ciò implica sempre nuove 
forme di messa in discussione di sé: “il mondo del testo”9 apre inedite possibilità 
di essere-nel-mondo, rivela in qualche modo nuovi spazi nei quali prendere di-
mora, riappropriandosi di se stessi proprio grazie all’offerta di varianti imma-
ginative rispetto al già-dato e al già-vissuto. 

Per comprendere se stesso davanti alla (sua) opera è, però, necessario distan-
ziarsi: in primo luogo, si tratta di prendere atto che ogni testo composto – at-
traverso il racconto, la scrittura (di sé) – assume una forma, una vita propria; 
ne viene l’inevitabile scarto con cui l’opera si presenta a chi si pone di fronte 
ad essa. In secondo luogo, si tratta di una distanza imposta dallo stesso metodo: 
la lettura e la comprensione di un testo rendono ora necessaria una spiegazione 
oggettiva. In ultimo luogo, soltanto prendendo le distanze e superando la pro-
pria coscienza spontanea e le convinzioni illusorie che il soggetto ha du di sé, 
può avvenire il recupero di sé – «l’appropriazione di una nuova coscienza con-
creta»10. Attraverso il mediatore testuale (che sia narrato, scritto, raffigurato) 
vengono a parola modi possibili di abitare il mondo. Secondo la nostra rifles-
sione, si tratta di orizzonti di senso riconducibili non soltanto a situazioni date 
ma anche co-costruite attraverso modalità narrative che facilitano l’inter-azione 
significativa tra le parti. 

La relazione diviene, dunque, relazione narrativa che è espressione di un de-
siderio per la voce dell’altro, per l’attenzione che esprime. E l’incontro che av-
viene narrando, è uno scopo in se stesso; è come dire “io ci sono, e tu anche”, 
un riconoscimento reciproco di esistenza11 in cui ciascuno è chiamato ad in-
terpretare e non ad eseguire. Qui, il processo di insegnamento-apprendimento 

8 A. Bellingreri, Lezioni di pedagogia fondamentale, Brescia, La Scuola, 2017, p. 293.
9 P. Ricoeur, op. cit., p. 139.
10 Ivi, pp. 115-117.
11 F. Batini et al. (a cura di), Le storie siamo noi. Gestire le scelte e costruire la propria vita con le 

narrazioni, Napoli, Liguori, 2009.
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coinvolge il sé e l’altro, l’insegnante e l’alunno, la loro necessaria reciproca aper-
tura; tutto il già noto e il già detto all’ignoto e al sommerso. 

Posta l’identità specifica della narrazione e la sua funzione strategica nel con-
testo formativo, come renderla attiva trasversalmente nell’insegnamento? Tra i 
vari ambiti disciplinari, l’adozione di metodologie narrative e autobiografiche 
sembra di più facile applicazione negli insegnamenti linguistico-letterari e meno 
in quelli scientifici. A ben vedere, oggi, anche nel campo delle scienze la crea-
tività e il pensiero divergente sono considerati cruciali. Riconoscere la funzione 
strategica del narrativo significa, peraltro, risvegliare una concezione dei saperi 
meno dualistica e demarcante (statica e rigida); viceversa, più critica e dialettica, 
in linea con le biografie soggettive, per questo, vicina al paradigma dell’imparare 
ad imparare. 

Ritorno alla narrazione significa, allora, in primo luogo tornare alla conte-
stualizzazione esperienziale dei saperi; in secondo luogo, significa valorizzare la 
dimensione interpretativa e prospettica, pertanto generativa, come competenza 
funzionale ad un apprendimento significativo. 

 
 

3. L’esperienza di formazione degli insegnanti 
 

Presento la struttura metodologica di un laboratorio narrativo-autobiografico 
rivolto a n°35 insegnanti delle terze classi di scuola primaria e delle prime classi 
di scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo del quartiere 
Brancaccio di Palermo, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

Tale proposta operativa vuole mettere in luce l’approccio narrativo-autobio-
grafico come dispositivo pedagogico-didattico, che sia strumento fondamentale 
per la formazione degli insegnanti per valorizzare gli aspetti cognitivi e sociali, 
affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento. 

Il laboratorio insiste su alcune dinamiche virtuose dell’esperienza autobio-
grafica e narrativa, le quali diventano un pretesto per promuovere processi ri-
flessivi in grado di incidere significativamente sulla professionalità degli 
insegnanti. In quest’ottica, i docenti coinvolti hanno fatto esperienza circa le 
funzioni educative della memoria personale (attraverso la ricostruzione della 
propria storia) e della narrazione (attraverso la condivisione di storie). 
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4. L’articolazione del laboratorio 
 

Gli incontri sono suddivisi in 4 giornate, ciascuna della durata di tre ore. Ogni 
giornata è strutturata in due parti: una parte aperta al protagonismo attivo degli 
insegnanti i quali sperimentano in prima persona i temi presentati; la seconda 
parte è dedicata alla riflessione sui processi di apprendimento e sulle dinamiche 
attivate nella prima fase, con il supporto dei riferimenti teorici della pedagogia 
contemporanea in materia di autobiografia e narrazione. 

Tale spazio formativo è un’occasione speciale di confronto reciproco; di 
“gioco” tra la dimensione personale e quella sociale delle proprie storie e dei 
propri racconti, tra forme di scrittura e di espressione orale, tra il dialogo e 
l’ascolto12; con l’espresso invito di errare nelle argomentazioni senza costrutti 
preventivi, e attraverso un’etica del rispetto per l’altro che esclude qualsiasi giu-
dizio di valore del materiale narrativo-autobiografico trattato. 

Le modalità esecutive di questo percorso formativo si possono suddividere 
in due sezioni che comprendono rispettivamente i temi dell’autobiografia e 
della narrazione13. 

 
 

5. L’autobiografia 
 

Nell’esperienza laboratoriale qui presentata, il metodo autobiografico ricopre 
un ruolo fondamentale. Esso parte dal presupposto che sia possibile affrontare 
l’indagine sull’identità in termini di narrazione di sé, dal momento che la mente 
avrebbe la capacità di tradurre l’esperienza individuale narrativamente e in per-
corsi di attribuzione di senso che confluiscono verso pratiche collettive, socio-
culturali e di co-costruzione della realtà14. Di nuovo, nell’ottica della psicologia 

12 E. Biffi, Educatori di storie. L’intervento educativo fra narrazione, storia di vita e autobiografia, 
Milano, FrancoAngeli, 2010.

13 Qui s’intende valorizzare ciò che Noddings (1991) definisce un “ragionare interpersonale”: 
aperto, flessibile, responsivo, ovvero, uno scambio in cui i partecipanti – nel prestare atten-
zione all’altro e nel sospendere le proprie convinzioni – abbiano cura innanzitutto di coltivare 
le relazioni.

14 D. Orbetti, R. Safina, G. Staccioli, Raccontarsi a scuola. Tecniche di narrazione autobiografica, 
Roma, Carocci, 2005.
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costruttivista bruneriana, il racconto autobiografico non rappresenta il frutto 
di una registrazione oggettiva di eventi accaduti al sé, bensì una costruzione 
prodotta dalla mente nel tentativo di attribuire un significato alle proprie espe-
rienze e alla propria vita: un’autobiografia – scritta o raccontata – corrisponde 
ad una particolare forma di edificazione del sé. Quando ci raccontiamo (pro-
duciamo una storia) definiamo la nostra identità, cerchiamo coerenza tra pas-
sato e presente, creando strategie (cognitive) per progettare il futuro. Anche 
l’ascolto ci permette di dare ordine alle esperienze, alle personali modalità in-
terpretative. Bellingreri scrive: 

 
«le parole cui facciamo ricorso, però, alle quali è affidato il compito di 
“interpretare” i nostri vissuti, le “affezioni” che l’incontro con la realtà 
suscita in noi, appartengono già da sempre ad una storia. Sono, a ben 
vedere, il lessico e la sintassi, il vocabolario e la grammatica di una tra-
dizione culturale. Sono innanzitutto parole “parlate” da altri, sintesi pas-
sive, prima di diventare sintesi attive: le parole di chi, impiegandole, 
necessariamente le risignifica; ne articola e reinterpreta il significato/i si-
gnificati»15. 

 
Ora, nella relazione docetica il dialogo (educativo) può essere inteso come 

un tentativo di tracciare insieme un inventario ed un’esplorazione di sé: strut-
turandosi alla stregua di un testo, esso viene definito come narrazione autobio-
grafica, qui composta da due attori. Ciò significa che l’autobiografia dello 
studente è tale anche quando a metterla in forma di racconto concorra l’altro 
(l’insegnante). Quest’ultimo coopera con l’allievo a che possa scorgere qualche 
tratto del suo profilo; la mappa del suo desiderare verso un possibile compi-
mento. 

All’interno del laboratorio, gli insegnanti sperimentano tale dispositivo at-
traverso l’utilizzo di diverse tecniche (narrazione orale, scrittura, disegno, sim-
boli, fotolinguaggio). Esse si rivelano modalità essenziali del processo di 
costruzione identitaria, di ri-costruzione delle esperienze significative, di pro-
spettiva futura. 

15 A. Bellingreri, La cura dell’anima. Profili di una pedagogia del sé, Milano, Vita e Pensiero, 
2010, p.165.
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Lavorare sulla propria “biografia formativa”16 attraverso la scrittura o il di-
segno, ad esempio, consente di assumere una consapevolezza circa i luoghi e le 
relazioni che più hanno inciso sul proprio processo di formazione sia dalla 
scuola dell’infanzia, come pure sulle scelte professionali. Prendere in esame la 
propria storia attraverso processi riflessivi condivisi incrementa le capacità ana-
litiche e di connessione fra gli eventi; inoltre, il confronto con le altrui inter-
pretazioni aiutano a cogliere sfumature ed aspetti spesso inosservati. 

Particolarmente interessante risulta l’utilizzo dei simboli come strumento 
di acquisizione di auto-consapevolezza e di condivisione. Attraverso tale tecnica 
l’individuo accede direttamente ai propri pensieri, desideri e sentimenti ed im-
para a riconoscere i punti di forza e a gestire i propri obiettivi futuri. 

Per queste evidenze, l’autobiografia (espressione elevata della coscienza) è 
strumento auto-formativo e auto-orientativo che il giovane, con la guida del-
l’insegnante, può sperimentare in prima persona; in ultimo, essa è «strumento 
autoconoscitivo e trasformativo; come luogo, occasione intorno a cui orientare 
motivazioni, finalità, percorsi formativi, anche come cura di sé»17. 

 
 

6. La narrazione 
 

La dimensione esperienziale del laboratorio richiama l’importanza del coinvol-
gimento diretto. Per tale ragione, gli insegnanti utilizzano in prima persona le 
narrazioni come mezzo di conoscenza, di comunicazione, di pensiero, di cam-
biamento. Attivando processi di significazione delle esperienze pregresse nonché 
valoriali della propria esistenza e del proprio agire, essi ne intendono la funzione 

16 La biografia formativa consiste in una ricostruzione della storia degli apprendimenti signi-
ficativi. Essa è considerata un valido strumento per riflettere criticamente sul sapere, sui va-
lori e sui significati costruiti nel corso dell’esperienza formativa, oltre che per prendere 
coscienza dei ruoli e delle parti che hanno “recitato” durante il processo di formazione. Rac-
contare, scrivere, visualizzare la propria storia formativa consente al soggetto di riprenderne 
il senso: raccontando, il soggetto comprende i processi (formali e informali) che hanno con-
corso e concorrono a generare la propria forma; egli apprende chi è, da dove viene e dove 
vuole andare, rispetto al ruolo che vuole intraprendere. P.F. Dominicé, “Composing Edu-
cation Biographies: Group Reflection through life histories”, in J. Mezirow, Foresting Critical 
Reflection in Adulthood, San Francisco Jossey-Bass, 1990, pp. 194-212.

17 A. Alberici, Imparare sempre nella società della conoscenza, Milano, Mondadori, 2002, p.120.
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di strumento essenziale nel processo di insegnamento-apprendimento, genera-
tivo di percorsi di (auto)-ascolto, di confronto e dialogo. 

Le attività individuali e di gruppo agiscono su una più approfondita cono-
scenza di ognuno e sulla restituzione di significato del vissuto scolastico-pro-
fessionale di alcuni passaggi della loro vita, in quanto contribuiscono alla 
riscrittura/rilettura della propria storia, come pure all’apertura di uno sguardo 
differente sulla realtà18. 

Il primo merito delle pratiche che rinviano al paradigma narrativo, infatti, è 
la capacità di dire, di inserirsi in un cammino alla ricerca della propria identità 
personale19 e professionale: a differenza della spiegazione, la narrazione assume il 
valore della possibilità, che si declina in possibilità interpretative. L’azione del 
narrare è condizione necessaria per comprendere gli eventi e, nell’atto del com-
prendere, la mente si riconcilia con la realtà. Inoltre, ogni forma di racconto con-
sente di vigilare su un ascolto interiore rivolto ai propri e agli altrui sentimenti. 

Il secondo merito si riferisce all’intenzionalità metodologico-didattica: gli 
insegnanti intuiscono l’importanza per gli alunni di entrare in rapporto con il 
ricco patrimonio culturale narrativo, sperimentando in prima persona che esi-
stono svariate attività da proporre ai più giovani per promuovere la conoscenza 
di sé, dell’altro e della realtà circostante e per favorire lo sviluppo di auto-con-
sapevolezza. La narrazione come accesso al mondo risulta fondamentale nel-
l’infanzia, ma essa mantiene intatta tale funzione in ogni età: essa diviene 
competenza narrativa, che è competenza del pensiero, che si forma e s’incre-
menta nel corso evolutivo di ogni individuo attraverso l’esperienza personale e 
sociale. Per questo, essa va esercitata, condivisa, affinata. 

In questo spazio, le pratiche narrative si esplicano attraverso il racconto, le 
metafore, le attività ludiche, la lettura di storie, accogliendo linguaggi altri – 
gestuali, figurativi, di prossemica, ecc. – finalizzati a produrre altrettanti effetti 
di grande suggestione, efficacia e rilievo narrativo. Qui, il ruolo della narrazione 
è di facile intuizione: l’utilizzo di fiabe, di racconti e filastrocche si caratterizza 
per il suo essere un vero e proprio ambiente di apprendimento dall’alto valore 
simbolico. 

18 A.M. Di Vita, La scrittura espressiva nell’orientamento. Una metodologia educativa per la co-
struzione del progetto di vita personale e professionale, Lecce, Pensa MultiMedia, 2015.

19 R. Lorenzetti, S. Stame, Narrazione e identità, Roma-Bari, Laterza, 2004.



Si tratta, dunque, non più di riprodurre modelli narrativi riconducibili ai 
canoni del grande romanzo ottocentesco, bensì di insistere sul valore educativo 
della narrazione e di valorizzarne le potenzialità nella sua funzione di cambia-
mento; di cogliere ogni occasione formativa come propizia affinché l’insegna-
mento si avvalga di essa e viceversa, in linea con le modalità dei più giovani, 
portatori di un singolare universo linguistico e testuale-narrativo. In altri ter-
mini, si tratta di recuperare la valenza educativa (ed autenticamente orientativa) 
dell’insegnamento. 

 
 

7. Brevi considerazioni conclusive 
 

Una formazione di pedagogia narrativo-autobiografica in cui agli insegnanti 
siano offerti spazi per raccontar-si e aprir-si alle storie degli altri influisce ine-
vitabilmente e positivamente sull’apertura alla possibilità e al cambiamento. Il 
sapere costruire o comprendere narrazioni significa, difatti, saper interpretare 
il proprio poter essere dando al racconto (di sé) la funzione di riappropriazione 
dell’avvenire. 

In questa prospettiva, l’esperienza di laboratorio qui presentata vuole essere 
una delle possibili modalità con cui gli insegnanti possano supportare i loro 
alunni nell’elaborazione di un progetto di vita auspicabile e favorire la loro au-
torealizzazione. 
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Progetto di intervento autobiografico  
con adulti in situazione di disoccupazione involontaria 

 
Michele Scandroglio 

 
 
 
 
 
 
 

I dati ISTAT mostrano come i tassi di disoccupazione siano cresciuti a fasi al-
terne durante gli ultimi 10 anni1. Come c’era da aspettarselo, durante l’emer-
genza sanitaria causata dal COVID-19, si è registrata un’ulteriore flessione 
dell’occupazione in tutte le classi d’età (-2,5% pari a -565mila unità) con il 
tasso di occupazione che è sceso, in un anno, di 1,1 punti percentuali2. 

Sappiamo come le conseguenze della disoccupazione non siano solamente 
economiche ma vi sia un insieme multidimensionale di effetti negativi e cu-
mulativi3 che portano a minare e sovvertire la vita sociale dei soggetti vittime 
di questa situazione e delle loro famiglie4, nonché ad una considerevole dimi-
nuzione del loro benessere anche in termini di salute5  giacché perdere il lavoro 
costituisce un fattore di alto rischio di depressione e disturbi da stress post-
traumatico6. 

1 ISTAT (2021b). Tasso di disoccupazione. Retrieved June 25, 2021, from http://dati.is -
tat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU1#

2 ISTAT. (2021a). Occupati e disoccupati. Retrieved from https://www.istat.it/it/files// -
2021/04/CS_Occupati-e-disoccupati_MARZO_2021.pdf

3 M. Wulfgramm, “Labour Market Policy and its Effects on Subjective Well-Being and Reem-
ployment Stability in Europe Commodification, stratification and privatization of risk in 
European healthcare systems View project Labour market policy and its effects on subjective 
wel”, in Journal of European Social Policy, 24(3), 2014, pp. 258-272, p. 260.

4 A. McClelland, “Effects of unemployment on the family”, in The Economic and Labour Re-
lations Reviews, 2(11), 2000, 199–212, p. 204.

5 L. Romeu Gordo,  “Effects of Short-and Long-Term Unemployment on Health Satisfaction: 
Evidence from German Data”, in Applied Economics, 38(20), 2006, pp. 2335-2350, p. 2339.

193



Dal punto di vista socio-educativo, questo evento della vita di un individuo 
è visto come un momento critico che comporta delle conseguenze rilevanti 
(Thomson) e un “bivio” (Giddens) che può essere identificato quale punto di 
svolta nella propria esistenza7 e come un’opportunità di crescita personale8. 

Nel contesto di incertezza e problematicità generati dal rimanere senza oc-
cupazione, potrebbe essere attivato un percorso di resilienza9 ricorrendo al pen-
siero riflessivo che, insieme alla significatività, ovvero il senso che la persona 
attribuisce al proprio apprendimento, è il risultato dell’interpretazione dell espe-
rienza capace di generare nuova conoscenza10. Come evidenzia Mortari, «il sog-
getto che riflette è un io che si dirige sui suoi stessi vissuti e si ascolta pensare 
mentre pensa. Solo attraverso l’atto della riflessione la mente può diventare 
consapevole della qualità degli atti cognitivi compiuti e dunque è un atto co-
gnitivo della stessa qualità dell’oggetto cui si dirige»11.  

Dopo questo evento traumatico, è necessario quindi guidare il soggetto “fe-
rito” a scoprire i propri fattori di resilienza e lavorarci sopra emotivamente e 
socialmente per trasformarne la rappresentazione del trauma12. 

Nell’approccio sistemico, la narrazione, e più specificatamente il metodo 
Autobiografico, hanno la capacità di comunicare la propria memoria, di com-
prendere la direzione della propria avventura esistenziale e di lasciare una traccia 
di sé oltre il tempo vissuto13. 

6 A. P. Wingo, N. Fani, B. Bradley, K. J. Ressler, “Psychological Resilience and Neurocognitive 
Performance in a Traumatized Community Sample”, in Depression and Anxiety, 27(8), 2010, 
p. 768, p.2.

7 A. O. Karlsen, T. Lingaas Holmen, A. Rudinow Sætnan, “Four tragedies and a happy en-
ding-autobiographical interpretations of unemployment”, in Journal of Youth Studies, 17(10), 
pp. 1395-1410, 2014, p.1398

8 G. Prati, L. Pietrantoni, “Crescita post-traumatica: un’opportunità dopo il trauma? STEP-
bySTEP: Systematic Test of Exoskeleton Products by a Stairs-based Testbed Evaluation Pro-
tocol View project”, in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 12(2), 2006, pp. 133-144, 
p.133.

9 M. Ius, P.Milani, Sui nessi tra educazione familiare e resilienza, pp. 47-64, 2007, p. 49.
10 E. Sidoti, D. R. Di Carlo, “Riflessività e narrazione autobiografica per una cittadinanza di-

gitale”, in Rivista Formazione Lavoro Persona, (26), pp. 47-55, 2019, p. 48.
11 L. Mortari, “Cercare il rigore metodologico per una ricerca pedagogica scientificamente 

fondata”, in Education Science & Society, 1(1), pp. 143-156, 2010, p. 154.
12 B. Cyrulnik, “Manifeste pour la résilience”, in Spirale, 18(2), pp. 77-82, 2001, p. 29.
13 F. Cambi, L’autobiografia come metodo formativo, 2002, p. 4.

Michele Scandroglio

194



Secondo questa prospettiva, la disoccupazione genera quindi interrogativi 
sul senso dell’esistenza dell’individuo. Per far fronte al problema, la persona 
deve comprendere l’esperienza di essere senza occupazione, trovando e asse-
gnando un significato a questa condizione, reinterpretando la propria storia, il 
proprio mondo e la propria vita14. 

Il metodo autobiografico si è dimostrato efficace nell’aiutare persone di ri-
velare, prima a sé stesse e poi agli altri, i bisogni e sentimenti legati alla propria 
condizione. Inoltre, la possibilità di condividere le proprie storie con un gruppo 
di persone nella stessa situazione può aggiungere un valore importante alla cura 
di sé fornita dalla scrittura per il sé e del sé15. 

Alla fine del percorso l’identità narrativa del soggetto, trasformata da questa 
attività di empowerment16, permetterà di dire «Io sono quello che ha vissuto il 
trauma e che ne è guarito più o meno bene, adesso dovrò stabilire nuove rela-
zioni»17. 

 
 

Destinatari 
 

Il servizio è destinato a tutti i disoccupati, in particolare ai beneficiari dell’as-
segno di ricollocazione spendibile presso i Centri per l’Impiego o altri soggetti 
accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro che assistono il disoccu-
pato per il reinserimento lavorativo. 

 
 

Modalità 
 

Una settimana full-time di incontri, laboratori e condivisione dei risultati. 
 
 

14 M. Ius, P. Milani, Sui nessi tra educazione familiare e resilienza,  pp. 47-64, 2007, p. 50.
15 N. Piana, et al., “The narrative-autobiographical approach in the group education of ado-

lescents with diabetes: A qualitative research on its effects”, in Patient Education and Coun-
seling, 80(1), pp. 56-63, 2010, p. 57.

16 E. Sidoti & D. R. Di Carlo, op. cit., p.51.
17 B. Cyrulnik, “Manifeste pour la résilience”, in Spirale, 18(2), 2001, pp. 77-82, p. 80.
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Implementazione dell’approccio autobiografico 
 

Ogni giorno viene suggerito ai partecipanti un argomento per la scrittura il cui 
risultato viene poi condiviso leggendolo in plenaria; l’anonimato è stato assi-
curato per evitare difficoltà, imbarazzo, paura di essere giudicati.  

Per facilitare e supportare il ricordo di sé e la narrazione attraverso la scrittura 
vengono associati/integrati altri strumenti di comunicazione, come canzoni, 
poesie e letture, insieme ad altre tecniche di espressione di sé, come la scelta 
delle immagini, il disegno e i laboratori creativi (elenco di tutte le attività di 
autobiografia è mostrato nella tabella). 

Viene utilizzato un approccio graduale passo dopo passo, partendo da mi-
croscritture sui bisogni e aspettative e scritture a mosaico spot che consentono 
l’auto-presentazione dei partecipanti al fine di creare l’atmosfera narrativa ap-
propriata nel gruppo.  

Sono affrontate poi alcune delle sfide quotidiane della convivenza con la di-
soccupazione, selezionando quelle risultano essere le loro preoccupazioni più 
frequenti.  

Solamente al quinto giorno i destinatari saranno coinvolti in una delle pro-
poste più complesse di autobiografia, ovvero il ricordo del giorno in cui ci si è 
resi conto di essere disoccupati o di non riuscire a trovare lavoro, che per molti 
è un’esperienza dolorosa e raramente elaborata, e che quindi spesso blocca l’ac-
cettazione della situazione e il suo superamento.   

 

Workshops e soggetti di scrittura e discussione

Giorno 1 Perché sono qui?

Giorno 1 Cosa ho bisogno e desidero da questa settimana?

Giorno 2 La storia della mia vita: intervista.

Giorno 3 Workshop creativo: esprimi te stesso creando una maschera.

Giorno 3 Una parola per descrivere disoccupazione.

Giorno 3 “Frammenti” di scrittura di scrittura di me stesso.

Giorno 4 La mia disoccupazione e come cambia il mio rapporto con il lavoro.

Giorno 5 Il giorno in cui sono stato licenziato/ennesimo rifiuto ad essere assunto.

Giorno 5 Un’immagine per disoccupazione.

Giorno 5 La mia disoccupazione e come cambia il mio rapporto con gli altri (genitori, 
amici, partner, e società in generale).

Giorno 6 Ascoltare le storie degli altri.

Michele Scandroglio

196



 
 
 

Bibliografia 
 

Cambi F., L’autobiografia come metodo formativo, 2002. 
Cyrulnik B., “Manifeste pour la résilience”, in Spirale, 18(2), pp. 77-82. 2001, https:// -

doi.org /10.3917/spi.018.0077 
Cyrulnik B., “Traumatisme et résilience”, Rhizome, (69–70), 28-29. 2018. 
ISTAT. (2021a). Occupati e disoccupati. Retrieved from https://www.istat.it/it/ -

files//2021/04/CS_Occupati-e-disoccupati_MARZO_2021.pdf 
ISTAT. (2021b). Tasso di disoccupazione. Retrieved June 25, 2021, from 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU1# 
Ius M., Milani P., Sui nessi tra educazione familiare e resilienza, 47-64, 2007. 
Karlsen A. O., Lingaas Holmen T., Rudinow Sætnan A., “Four tragedies and a happy 

ending-autobiographical interpretations of unemployment”, in Journal of Youth 
Studies, 17(10), 1395–1410, 2014. https://doi.org/10.1080/136 76261.2014. -
933192 

McClelland A., “Effects of unemployment on the family”, in The Economic and Labour 
Relations Reviews, 2(11), 199-212, 2000. 

Mortari L., “Cercare il rigore metodologico per una ricerca pedagogica scientifica-
mente fondata” in Education Science & Society, 1(1), 143-156, 2010. 

Piana N., et al., “The narrative-autobiographical approach in the group education of 
adolescents with diabetes: A qualitative research on its effects”, Patient Education 
and Counseling, 80(1), 56-63, 2010, https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.10.020 

Prati G., Pietrantoni L., “Crescita post-traumatica: un’opportunità dopo il trauma? 
STEPbySTEP: Systematic Test of Exoskeleton Products by a Stairs-based Testbed 
Evaluation Protocol View project”, Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 
12(2), 2006, pp. 133-144. Retrieved from https://www.researchgate.net/publica-
tion/306429586 

Romeu Gordo L., “Effects of Short-and Long-Term Unemployment on Health Sati-
sfaction: Evidence from German Data”, in Applied Economics, 38(20), 2006, pp. 
2335–2350. https://doi.org/10.1080/00036840500427692 

Sidoti E., Di Carlo D.R.,  “Riflessività e narrazione autobiografica per una cittadinanza 
digitale”, in Rivista Formazione Lavoro Persona, (26), pp. 47-55, 2019. Retrieved 
from https://iris.unipa.it/handle/10447/370749?mode=full.513#.XtuPyWozajg 

Giorno 7 Il messaggio nella bottiglia (SOS).

Giorno 7 “Cara maschera, io ti scrivo…”.

Giorno 7 Il significato di questa settimana.

Progetto di intervento autobiografico con adulti  in situazione di disoccupazione involontaria

197



Wingo A. P., Fani N., Bradley B., Ressler K. J., “Psychological Resilience and Neuro-
cognitive Performance in a Traumatized Community Sample”, Depression and An-
xiety, 27(8), 2010, 768. https://doi.org/10.1002/DA.20675 

Wulfgramm M., “Labour Market Policy and its Effects on Subjective Well-Being and 
Reemployment Stability in Europe Commodification, stratification and privatiza-
tion of risk in European healthcare systems View project Labour market policy 
and its effects on subjective wel”, in Journal of European Social Policy, 24(3), 2014, 
pp. 258-272. https://doi.org/10.1177/0958928714525817

Michele Scandroglio

198



––– Gli allievi del workshop in studi educativi avanzati –––





Ri-connettiamoci: le relazioni e le emozioni  
del preadolescente e dell’adolescente fra reale e virtuale.  
Riflessioni e progettazioni socio-pedagogiche a confronto 

 
Mariangela D’ambrosio* 

 
 
 
 
 

Introduzione 
 

L’intento del lavoro è quello di proporre una riflessione socio-pedagogica sul 
pre-adolescente e sull’adolescente che tenga conto delle loro emozioni (insieme 
al vissuto emotivo) come motore principale dei loro comportamenti e delle 
loro azioni, in una dinamica esperienziale “onlife” in continuo divenire e mu-
tamento. Obiettivo generale, dunque, è quello di rimettere al centro dell’in-
tervento educativo, le relazioni che essi vivono quotidianamente, fra reale e 
virtuale con particolare riferimento al legame sociale e ai processi di socializza-
zione attraverso la proposta di schede ed attività ad ho, coerenti con i temi ge-
nerali. Le relazioni, invero, anche e soprattutto in tempo pandemico, risentono 
dell’impatto delle nuove tecnologie digitali, della rete internet e dei social net-
work, in un utilizzo sempre più massiccio ed intenso. Per questi motivi, è ne-
cessario educare le giovani generazioni all’uso consapevole e maturo degli 
strumenti tecnologici, individuando positività e rischi a partire dalle compo-
nenti emotive in loro insite e stimolate all’esterno. 

 
 
 

* Mariangela D’Ambrosio. PhD in Sociologia della Devianza. Docente a contratto presso il 
Dip. di Economia di Unimol e presso il Dip. di Medicina del medesimo Ateneo. Educatrice 
e formatrice per la Cooperativa E.D.I di Roma Educazione ai Diritti dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza.
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1. Identità, fasi critiche ed esperieneze emozionali in adolescenza 
 

Uscire dall’infanzia, fare i conti con una nuova corporeità1, svincolarsi dal con-
trollo genitoriale, trovare nuovi riferimenti identitari, esplorare e comunicare 
emozioni2. Sono tutti elementi, questi, che soprattutto nel periodo adolescen-
ziale trovano espressione più critica3. 

L’adolescenza4, convenzionalmente, indica quel periodo di vita compreso 
fra la fanciullezza e l’età adulta, durante il quale nel soggetto si verificano cam-
biamenti fisici, biologici5, cognitivi6 e comportamentali7. In modo più preciso, 

1 Di solito, il comportamento dei ragazzi è associato ad una personalità ribelle, non incline 
al compromesso e nettamente in contrapposizione al mondo degli adulti. Studi recenti di-
mostrano che ciò è anche dovuto a fattori ormonali e maturativi. In effetti, secondo gli 
ultimi studi neuro-scientifici, la maturazione cerebrale arriva fino ai 25-30 anni, in un 
processo di sviluppo costante.  Rispetto alle emozioni, interessante è notare come processi 
di trasformazione legati al sistema limbico, non a caso, incidano sulle espressioni emozio-
nali (paura; aggressività; esuberanza). Esisterebbe, allora, una connessione fondamentale 
fra mente ed emozioni. A. Oliverio Ferraris, “Nella mente degli adolescenti”, in Psicologia 
Contemporanea, n. 257, Sett-Ott. 2016, pp. 32-36.

2 In effetti, si pensi alla ricerca del rischio come tratto tipico dell’adolescente che, spesso, si 
anestetizza animato da un senso di invulnerabilità. Egli, soprattutto nella società ipercom-
plessa attuale, si isola, si rifugia in comportamenti aggressivi sia auto-provocandosi dolore 
sia infliggendolo agli altri. A. Oliverio Ferraris, “Genitori di adolescenti”, in Psicologia con-
temporanea, n. 244, Luglio-Agosto 2014, p. 37.

3 Secondo alcuni orientamenti (R. Sennett, 1977; E. Illouz, 2007) i figli della modernità 
e della postmodernità vivono un paradosso essenziale: da una parte, la sensibilità si riduce 
ed aumenta l’eccitabilità, dall’altra esiste fra i giovani una sorta di apatia, di “attutimento 
delle vibrazioni”. In M. Cerulo, Maschere quotidiane. La manifestazione delle emozioni 
dei giovani contemporanei: uno studio sociologico, Rubettino, Soveria Mannelli, 2015, cit. 
p. 14.

4  Dal latino “adolescere”, crescere. dal latino: adolescens participio presente di adolescere com-
posto da ad rafforzativo e alere nutrire. Ad indicare il soggetto che si sta nutrendo. Meta-
foricamente, dunque, l’adolescente è colui il quale sta formandosi, in un processo fluido 
e continuo.

5 Si pensi alla pubertà come processo di maturazione biologica che segna il limite della fan-
ciullezza rendendo il soggetto idoneo a riprodursi. Si palesano, cioè, impulsi sessuali tenuti 
latenti nei dai 6 ai 10 anni. Nella fase iniziale, però, si può avere l’impressione di una scis-
sione fra Sé e il corpo, bisogna imparare a conoscerlo e a gestirlo. Il corpo, infatti, è sia 
punto di riferimento spaziale, sia rappresentante simbolico. Ovviamente dipende anche 
dal genere di appartenenza (M/F) dove gli anticipi o i ritardi puberali rappresentano ele-
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essa si colloca a cavallo fra gli 11-12 anni e i 18-198.  I primi studi intorno al-
l’adolescenza sono di orientamento positivistico nei quali essa diventa forma 
di passaggio biologico e fisico, caratterizzata da criticità emotive,  indipenden-
temente da fattori ambientali e culturali.9  Il primo che si è interessato in modo 
sistematico al tema, da un punto di vista psicoanalitico, è Freud che ha parlato 
piuttosto di pubertà come periodo nel quale la personalità viene a strutturarsi 
in un riflesso delle esperienze puerili pregresse del ragazzo (a partire dai primi 
cinque anni di vita)10.  Per questo, l’adolescenza è frutto delle conoscenze del-
l’infanzia11.  

menti che incidono sulla condotta sociale (si veda lo studi sugli adolescenti di Stoccolma 
dove la precocità di sviluppo puberale ha coinciso con la comparsa e la messa in atto di 
agiti devianti  – violazione di norme familiari, scolastiche e sociali). In A. Palmonari, Gli 
adolescenti, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 7-31 e in A. Oliverio Ferraris, “Genitori di ado-
lescenti”, cit., p. 34.
In effetti, l’adolescenza è il periodo nel quale cambia il modo di pensare: si guarda al mondo 
con curiosità e spirito di autonomia, nella volontà di rendersi autonomi in cerca di mo-
menti nuovi fra passato e presente. Ibidem.

7 In effetti, muta anche il rapporto con il mondo e la società anche se i riti iniziatici hanno 
lasciato il posto a riti di passaggio non sempre definibili nettamente. A. Oliverio Ferraris, 
Genitori di adolescenti, cit., p. 34.

8 Molti studiosi sostengono che, soprattutto nelle società occidentali, il passaggio dall’ado-
lescenza all’età adulta non sia più cosi immediato e diretto. Laddove fondamentale diventa 
l’assetto emozionale in termini di scoperta e cambiamento e dove risulta sterile generalizzare 
processi che riguardano l’acquisizione dell’identità sociale della persona (intesa come cri-
terio mediante il quale il soggetto può operare scelte responsabili e coerenti rispetto al 
mondo sociale). In effetti, come sostiene Palmonari, si può parlare di una nuova fase di 
vita compresa fra i 19 e i 29 anni definita “emerging adulthood” in quanto molte scelte 
emancipatrici sono posticipate a causa di diversi fattori; fra questi: l’allungamento dei pro-
cessi formativi e il ritardo ingresso nel mondo del lavoro legato alla rigidità del  mercato e 
della situazione societaria più generale. Ivi, pp. 8 -10; A. Palmonari, A. R. Graziani, Ado-
lescenti e morale, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 15. Si vedano, a tal proposito, anche gli 
studi di Maslow e di Canestrari.

9 S.G. Hall, Adolescence, Appleton, New York, 1904.
10 In Tre saggi sulla teoria sessuale del 1905, Freud parla di raggiungimento della maturità ge-

nitale e distacco dai genitori.
11 A. Freud (1936), L’io e i meccanismi di difesa, Martinelli, Firenze, 1967. A. Freud (1958), 

Adolescenza. In Opere, vol. II, Boringhieri, Torino, 1979, pp. 627-648. A.  Freud (1969), 
L’adolescenza come disturbo evolutivo. In Opere, vol. III, Boringhieri, Torino, 1979, pp. 99-
1005.
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Solo nel primo ventennio del 1900, grazie a Margaret Mead e ai suoi studi 
nelle isole dell’arcipelago di Samoa nel Pacifico meridionale, l’adolescenza12 
viene finalmente pensata come prodotto anche culturale, in uno scambio tra 
elementi endogeni ed esogeni13.  L’adolescenza, allora, viene studiata secondo 
una prospettiva non più soltanto naturalistica ma piuttosto sociale e culturale 
laddove è la società complessa ad acuire crisi e difficoltà dei soggetti in cre-
scita.  

È però con Parsons, in particolare, che essa entra fra le categorie di analisi 
della struttura sociale, attraverso un’ottica struttural-funzionalista critica: la fa-
miglia, uno dei sistemi societari primari per eccellenza, non aiuta il ragazzo nel 
percorso di autonomia affettiva tanto da riversare questa immaturità sia nel 
mondo del lavoro che in quello delle relazioni allargate. Il sociologo americano 
parla, in altri termini, di una sempre maggiore difficoltà legata all’integrazione 
consapevole degli adolescenti nella comunità adulta dove anche la divisione del 
lavoro sociale e le norme che lo regolano sono frammentate e confuse14. Tema 
centrale dell’analisi sociologia intorno alla gioventù è, dunque, il rapporto fun-
zionale (o meglio disfunzionale) tra famiglia e società: i ragazzi ed i loro com-
portamenti vengono studiati in funzione della “riproducibilità” del sistema 
attraverso il processo di socializzazione15. Possono verificarsi, in tal senso, forme 
di devianza giovanile proprio perché risulta complesso integrare modelli con-
trastanti, quello della famiglia, del gruppo dei pari e delle agenzie educative e 
formative (scuola, associazioni, gruppi). Sostenitore di tale visione è anche 
Matza per il quale i giovani sono, rispetto agli adulti, in una posizione ambi-
valente rispetto al sistema di norme dettato dalla società. Essi, trovandosi in 
una condizione di prolungata dipendenza sociale, di precarietà ed incertezza 

12 In effetti in Mead si parla di adolescenze proprio ad indicare che i processi di sviluppo iden-
titario, sociale  e collettivo del giovane che non risponde ad elementi universali ma piut-
tosto specifici del contesto di riferimento, in continuo divenire.

13 M. Mead (1928), L’adolescente in una società primitiva, Firenze, Giunti Barbera, 1964; M. 
Mead (1935), Sesso e temperamento in tre società primitive, Milano, Il Saggiatore, 1967.

14 T. Parsons, “Age and Sex in the Social Structure of the United States”, in American Socio-
logical Review, n. 7, 1942, pp. 604-616; T. Parsons, Youth in the Context of American Society, 
in Erikson, 1963.

15 Si veda anche Vygotskij (1934) per il quale è il contesto socio-culturale determina lo svi-
luppo dell’individuo. L. S. Vygotskij, Il processo cognitivo, Boringhieri, Torino, 1980.
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di status, si aggregano condividendo valori sotterranei afferenti ad un loro si-
stema subculturale che si discosta dal modello culturale dominante16. All’ado-
lescente non resta che porre in essere gesti “ec-centrici” e “tras-gressivi” andando 
oltre la razionalità strumentale dell’essere adulti17. I ragazzi preferiscono il dis-
senso e la devianza come forme relazionali positive, nel rifiuto dei modelli cul-
turali imposti dalla società, spesso accettandone integralmente i fini ma 
rifiutandone i mezzi legittimi per soddisfarli18.  L’adolescenza, secondo questi 
orientamenti, è allora un momento di passaggio delicato, un rituale complesso 
e dinamico, che prevede l’acquisizione di una propria identità nella sua triplice 
dimensione: cognitiva, psichica e relazionale19.  

L’adolescenza, infatti, comincia nella biologia e finisce nella cultura (so-
cietà)20:  

 
crescere, in sostanza, si traduce nell’accettare la crescita  e la trasforma-
zione del proprio corpo integrando i nuovi dati che la pubertà inaugura 
nella vita, nel riformulare l’immagine di Sé definita in precedenza, nel 
costruire una scala di lavori e una definizione di obiettivi, nell’arrivare 
ad una costruzione simbolica dell’ambiente sociale, nell’affrontare le 

16 D. Matza, “Subterranean Traditions of Youth”, in J. Bernard (eds.), The annals of the Amer-
ican academy of political and social science, n. 338, 1961, pp. 102-118.

17 U. Galimberti, “Adolescenza”, in Psicologia Contemporanea, Marzo-Aprile 2017, n. 260, 
pp. 10-11.

18 Si pensi anche alla teoria di Merton sulla frustrazione sociale (teorica anomica).
19 Di adolescenza, nelle scienze umane e sociali, se ne parla con metodo dal 1900 sia in con-

testo europeo che statunitense quando ilo termine è comparso, per la prima volta, in Stanley 
Hall (1904) nell’opera “Adolescence”. Lo psicologo ha colto il cambiamento radicale del sog-
getto connesso alle condizioni socio economiche, e dunque ambientali, del periodo (quello 
delle working families dove i bambini lavoravano con i genitori nei campi e nelle fabbriche). 
L’autore, dunque, definisce l’adolescenza socialmente, intendendola come nuova nascita, 
come rinnovamento identitario totale della personalità. Tale riflessione, pone una distinzione 
fra dimensione fanciullesca e dimensione adolescenziale laddove nel secondo caso, al con-
trario del primo, si verificano processi di introspezione e di riflessioni interna sulle emozioni 
e sui sentimenti. In effetti, per Hall, l’adolescenza è anche “l’età delle tempeste emozionali, 
degli innamoramenti irrazionali e degli odi ciechi, delle prese di posizioni estremistiche, della 
fiducia smisurata nelle proprie forze, e della disperazione dei propri limiti, della voracità intel-
lettuale e sentimentale, della rinuncia romantica sino all’autodistruzione”. In A. Palmonari (a 
cura di), Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 1993, cit. p. 16.

20 A. Palmonari, Gli adolescenti, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 7.
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spinte centripete della dipendenza e quelle centrifughe dell’indipendenza. 
Una delle specificità e difficoltà di questo lavoro sta nel raggiungimento 
di un equilibrio tra mondo esterno e mondo interno21.  

 
Sociologicamente (e non solo), allora, è considerato adolescente colui il 

quale cessa di considerarsi entità singola ed accorda status, ruoli e funzioni del 
mondo adulto22; Havighurst, a tal proposito, parla di compiti di sviluppo ossia 
di attività “sociali” che l’individuo deve risolvere nel momento opportuno, nei 
tempi giusti (orientati biologicamente) pena la compromissione evolutiva del 
soggetto stesso23. Fra questi:  

 
instaurare relazioni nuove, più mature con coetanei di entrambi i sessi; 
acquisire un ruolo sociale maschile o femminile; accettare il proprio 
corpo ed usarlo in maniera efficace; conseguire dipendenza emotiva dai 
genitori e dagli altri adulti; raggiungere la sicurezza derivata dall’indi-
pendenza economica; orientarsi verso e prepararsi per un’occupazione o 
una professione; prepararsi alla vita familiare; sviluppare competenze in-
tellettuali e civiche; desiderare e acquisire un comportamento social-
mente responsabile; acquisire un sistema di valori e una coscienza etica 
come guida al proprio comportamento24.  

 
Acone fornisce tre metafore significative per identificare l’adolescente.25 

L’adolescente è come Prometeo che si pone nel contesto societario in modo 
nuovo, radicale; l’adolescente personifica Narciso che si innamora di se stesso, 
della sua immagine riflessa “nei troppi specchi della società complessa differen-
ziata, una sorta di accorciamento intimista-libidico sulla propria identità im-
perfetta, vissuta come prevalente esistenza corporea”26; l’adolescente è come 
Peter Pan, eterno giovane che ritarda i processi naturali di maturazione e di in-
serimento nell’età e nella vita adulta. 

21 L. Vallario, L’interesse del minore. Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni, Mi-
lano, FrancoAngeli, 2008, cit. p. 114.

22 A. Palmonari (a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 21.
23 A. Palmonari, Gli adolescenti, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 16.
24 Ivi, pp. 17-18.
25 G. Acone, L. Clarizia, La metafora dello sviluppo, Napoli, Morano, 1988.
26 A. Battaglia, Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli, Milano, Franco Angeli, 2009, cit. 

p. 18.
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La questione riguarda anche la possibilità per l’adolescente di operare scelte 
forzate e/o scelte consapevoli in termini di libertà comportamentale: da una 
parte sperimentare in modo autonomo e sano la propria sessualità, affettività, 
emotività27 e dall’altro, sottostare al controllo autoritario dei propri genitori28.  

È chiaro, comunque, che tali elementi si prestano a moltissime considera-
zioni anche in virtù, come si è accennato, del genere di appartenenza, della sto-
ria personale intra ed extrafamiliare, degli stili educativi29, e del contesto sociale.  

Nella società attuale, ipercomplessa e liquida, le difficoltà con le quali l’ado-
lescente deve confrontarsi sono, infatti, molteplici e mutevoli, a metà fra ra-
gione ed emozione, fragilità e sollecitazioni, fra nichilismo e ipersocialità30.  Egli 
è lontano dalla verbalità dei racconti di uomini e genitori, piuttosto influenzati 
dagli stimoli esterni non filtrati. Ecco perché è più corretto affermare che l’ado-
lescenza è quel periodo prolungato di tempo dove l’identità del singolo si strut-
tura anche nell’incontro con l’altro, differenziandosi, e coinvolgendosi più o 
meno emotivamente, più  o meno affettivamente. Proprio l’“elaborazione del-
l’identità comporta che gli adolescenti giungano a sentirsi parte di una di una 
comunità morale facendo proprio un orizzonte di giustizia (scope of justice)31”.  

Il ragazzo, ad un certo punto ma lentamente, abbandona il concetto di sé 

27 Cosa questa che gli permetterà di progredire nello sviluppo psicosociale autonomamente 
e criticamente.

28 Il problema, come si vedrà, riguarda anche la devianza emozionale nella componente adulta: 
i genitori, spesso, sono deleganti e non riescono ad entrare in reale risonanza empatica con 
i propri figli, lasciandoli piuttosto in balia di se stessi e degli stimoli esterni o applicando 
un controllo formale ma non di contenuto. In effetti, si parla oggi di nuovi diritti per i più 
giovani: “1 - Diritto alla presenza consapevole. Ogni bambino ha diritto all’attenzione con-
sapevole dei genitori; 2 - Diritto alla privacy digitale. Ogni bambino ha il diritto alla tutela 
della sua immagine; 3 - Diritto alla lentezza. Ogni bambino ha diritto ai suoi tempi e a fare 
una cosa per volta; 4-  Diritto alla condivisione. I bambini devono potersi incontrare tra 
loro, in casa o fuori, scegliendosi per affinità e passare del tempo insieme condividendo gio-
chi scelti da loro; 5 - Diritto ai no. L’adulto ha il dovere di insegnare ciò che è giusto da ciò 
che è sbagliato anche attraverso i no.” Da http://www.ansa.it  – Life Style – Dalla lentezza 
alla tutela dell’immagine, i 5 nuovi diritti dei bambini di oggi. (Consultato il  26.10.2016). 

29 Si vedano, a tal proposito, gli studi di Bowlby, Winnicott, Ainsworth. 
30 Tema questo che verrà affrontato successivamente in relazione alla devianza emozionale e 

ai nuovi dispositivi tecnologici. Si pensi, in ogni caso, anche alla precarietà economica, alla 
mancanza di aspettative positive, ai difficili o mancati progetti di realizzazione personale. 

31 A. Palmonari, R. A. Graziani, Adolescenti e morale, Bologna, Il Mulino, 2014,  cit. p. 11.
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costruito sulla valutazione e sull’opinione genitoriale per scambiarlo con il giu-
dizio degli amici sul quale si fonda la costruzione della sua nuova identità32.  
Tale differenziazione avviene anche tramite la narrazione che, secondo Ricoeur, 
permette all’adolescente di costruire il sé nel corso della vita attraverso il tempo. 
E’ l’identità narrativa che per lo studioso incarna la “medesimezza” e l’“ipseità”, 
tra stabilità e cambiamento33, dove è grazie all’acquisizione della competenza 
linguistico-narrativa34 che il ragazzo organizza le proprie esperienze in una storia 
personale dotata di senso, significati, conoscenze, relazioni35. 

Tal processo evolutivo rimanda al concetto di identità pensata, proprio, 
come significato e forma di sé36 (nel rapporto con l’altro) che si acquisisce at-
traverso l’insieme della dotazione biologica, dell’esperienza personale e dell’am-
biente socio - culturale di riferimento: l’identità è espressione del passato, è 
radicata nell’infanzia, e caratterizza i compiti  vitali futuri37.  

In effetti, l’adolescente non è mai da solo a capire e a sperimentare se stesso 
perché, come si è visto, è condizionato da variabili interiorizzate e da elementi 
esterni (ossia da un ideological framework38) con i quali egli si confronta, agisce, 
si limita, si ribella.  Ed è chiaro allora, che nella formazione della sua identità, 
il soggetto sceglie una prospettiva di sviluppo spesso rinunciando ad altre che 
invece ritiene gratificanti39, in un cammino esaltante ma anche doloroso40.  

32 A. Battaglia, Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 28.
33 P. Ricoeur, “L’identité narrative”, in Esprit, 7-8, 1988b, pp. 295-304. 
34 Processo che avviene già dall’età di 4/5 anni e che ha il suo culmine nella tarda adole-

scenza.
35 Si veda anche Levi Strauss per il quale è  il linguaggio ciò che fa struttura per l’essere umano. 

P. Ricoeur, “Ipséité / Altérité / Socialité”, in Archivio di filosofia, 54, 1986b, pp. 17-33; P. 
Ricoeur, “Narrative Identity”, in Philosophy Today, 35 (1), 1991a, pp. 73-81; P. Ricoeur, 
La persona, Brescia, Morcelliana, 1997.

36 Fondamentale è il discorso intorno alla stima di sé che riguarda la possibilità di sperimen-
tare se stessi (modalità di funzionamento) nei diversi ambiti di vita che per l’adolescente 
sono importanti. Nella costruzione del concetto di sé, infatti, intervengono gli atteggia-
menti ed i giudizi degli altri significativi (famiglia; gruppo dei pari; amici). In A. PALMO-
NARI, Gli adolescenti, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 62.

37 E. H. Erikson, “Autobiographic notes on the identity crisis”, in Dedalus, 105, 1970, pp. 
730-759.

38 Ibidem.
39 A. Palmonari, M. L. Pombeni, E. Kirchler, “Evolution of the self-concept in adolescence and 

social categorization processes”, in European Review of Social Psychology, 3, 1992, pp. 285-308.
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A tal proposito, Debesse parla di crisi adolescenziale in termini di originalità 
ossia del desiderio per il ragazzo di essere unico, eccezionale, originale ap-
punto41. La crisi di originalità, in tal contesto, si crea sia a livello individuale 
che a livello sociale: nel primo caso, essa ha a che fare con la scoperta del proprio 
corpo, del sé paragonabile, di affermazione del sé scoprendolo; nel secondo 
caso, essa riguarda la rivolta verso il sistema di regole, norme, valori della co-
munità adulta e della società più in generale42. 

Erikson affronta il problema della crisi adolescenziale proprio focalizzandosi 
sui suoi aspetti psicosociali. In primis, egli parla di “confusione di identità” in-
tendendo con tale espressione “l’incapacità di abbracciare la strada offerta loro 
dalla società e di creare o mantenere per se stessi una moratoria specifica e per-
sonale”43. Le problematiche legate alla confusione identitaria vengono fuori nel 
momento in cui l’adolescente deve fare delle scelte che esigono un impegno 
come il trovarsi una persona con la quale condividere affettività ed intimità op-
pure il collocarsi nel mondo del lavoro. Chiaramente, fondamentale è il conteso 
ambientale e culturale che media la percezione propria del ragazzo nel rapporto 
con l’altro e con gli altri; ed è qui che si inserisce anche la confusione di identità 
laddove risulta difficile, se non impossibile, per l’adolescente instaurare legami 
autentici e sinceri e dove il disinteresse prende il sopravvento44.  

In un quadro cosi descritto, emerge quella che Erikson definisce “identità 

40 Erikson parla di vera e propria “crisi”. In effetti, egli parla di identità come processo evo-
lutivo a connotazioni critiche. Nello specifico parla di 6 stadi fondamentali di sviluppo: 
1. Fiducia/Sfiducia- Speranza (interazione e relazione reciproca fra infante e datore di cura); 
2. Autonomia/Vergogna  - Dubbio/Volontà (Consapevolezza di sé attraverso il controllo au-
tonomo delle funzioni corporee e delle  espressioni); 3. Iniziativa/Senso di colpa – Inten-
zione (si pensi alla fase fallica di Freud); 4. Industriosità/Inferiorità – Competenza; 5. 
Generatività/Stagnazione – Prendersi carico (capacità di amare); 6. Integrità dell’Io/Dispera-
zione – Saggezza. In A. Palmonari (a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Il Mulino, Bologna, 
1997, pp. 51-54.

41 M. Debesse, La crise d’originalité juvénile, Paris, PUF, 1936.
42 Ibidem. È chiaro che tale processo è comune ad entrambi i sessi ma può prendere forme 

ed espressioni diverse a seconda se si appartenga a quello maschile o a quello femminile. 
Importante è, dunque, secondo tale prospettiva, sia l’affermazione del proprio sé sia il con-
testo ambientale e culturale di riferimento. In D. Marcelli, A. Braconnier, Adolescenza e 
Psicopatologia, Parigi, Masson, 2001, pp. 42-44.

43 D. Marcelli, A. Braconnier, Adolescenza e Psicopatologia, Parigi, Masson, 2001, cit. p. 48.
44 Ivi, pp. 48-49.
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negativa” quella che, cioè, si discosta dai canoni del normale sviluppo sociale,45 
e quella della vera e propria “crisi di identità” intesa come capacità di una presa 
di distanza, delimitazione di intimità propria, ma anche di disinteresse e di 
chiusura verso l’altro46.  

La partita identitaria viene giocata, quindi, sul campo della rottura che si 
esprime tramite gli stati di crisi ossia attraverso una serie di eventi mentali che 
associandosi, si rafforzano a vicenda ed entrano a far parte del complesso si-
stema intrapsichico47 e sociale48.  

Marcia, che ha dato seguito agli studi di Erikson, parla di crisi assimilandola 
all’impegno in quanto la crisi adolescenziale, o meglio l’esplorazione, si verifica 
quando si attua una scelta fra le diverse alternative percepite dal ragazzo come 
possibili nei vari ambiti di vita49. Processo questo, che ancora una volta, ha ori-
gine negli equilibri infantili che, poi, l’adolescente si trova costretto ad abban-
donare. 

Bosma ha approfondito il discorso sull’esplorazione sottolineando che 
l’identità dipende si dagli impegni ma nelle sue componenti di contenuto degli 
impegni del soggetto, della loro intensità e della quantità di esplorazione ne-
cessaria per assumerli50. In altri termini: più gli impegni51 possono essere più o 
meno significativi nella vita dell’adolescente e più essi possono essere o ostaco-
lati o risolti in modo costruttivo52. L’adolescenza è, proprio, specchio di questo 

45 Si pensi, proprio, ad episodi delinquenziali e condotte a rischio dove vi è un’impossibilità 
di fondo per il ragazzo di dare senso e significato alla sua identità, al suo rapporto con gli 
altri, alla sua vita.

46 Ivi., p. 50.
47 Intesa come continuità psichica, di sé, l’uso dei meccanismi di difesa, l’organizzazione delle 

identificazioni e dei sistemi di idee, del mondo fantasmatico. Ivi, cit. p. 54.
48 Intesa come relazioni familiari, affidabilità di legami di appartenenza ai gruppi e condivi-

sione di norme e valori condivisi nel sistema sociale allargato. Ibidem.
49  A. Palmonari, (a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 57.
50 Ivi, p. 67.
51 Palmonari, nello specifico, parla di compiti in termini di gestione dello sviluppo fisico e 

sessuale; dello sviluppo cognitivo, di acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo (che si 
serve del racconto e della condivisione narrativa per la costruzione del proprio sé); del pen-
siero narrativo; di evoluzione identitaria di riorganizzazione del sé. Palmonari, 1997.

52 Secondo una recente indagine condotta su adolescenti francesi, ben il 77% ha dichiarato 
di aver superato con poche difficoltà il periodo puberale, attraversando non solo momenti 
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percorso nel quale l’identità è “imperfetta”, a metà fra difficoltà e modalità di 
risoluzione53.  

Il problema della crisi adolescenziale, in tal senso, riguarda anche il sistema 
di passioni che i ragazzi vogliono soddisfare; un coinvolgimento passionale che 
è sì intenso ed incondizionato ma evanescente e fugace, in un’amplificazione 
bulimica degli affetti.54 I nuovi adolescenti sono fragili, sensibili, insicuri a con-
notazioni narcisistiche forti, analfabeti emotivi55, elementi che intaccano il pro-
cesso naturale e positivo di costruzione dell’identità sociale56. 

L’evoluzione adolescenziale, alla luce di quanto detto fin qui, è soggetta a 
numerose discrepanze dunque, sulle quali i giovanissimi si interrogano anche 
in modo conflittuale, valutando opportunità di adeguamento alle aspettative 
sociali, da un lato, e rappresentando il proprio sé diversamente dall’altro:  

 
le tensioni fra il sé presente e il sé futuro, fra il sé progettato e il sé so-
gnato, generano nel soggetto, in rapporto con il contesto nel quale vive, 
spinte diverse all’azione nella prospettiva di realizzazione di sé. C’è chi 
si arrende (...) rifugiandosi in una sorta di apatia (...). C’è chi continua 
per tutta l’adolescenza e oltre a confondere i diversi livelli di realtà (...) 
non focalizzando il proprio impegno in modo costruttivo (...). Chi, in-
fine, ancora il significato della propria esperienza esclusivamente al pre-
sente e alla ricerca di una gratificazione immediata (...)57.  

 

critici ma anche esperienze entusiasmanti. In D. J. Nasio, Comment agir avec un adolescent 
difficile?, Paris, Edition Payot & Rivages, 2013.

53 Si pensi anche  al modello focale di Coleman, 1974.  
H. Bosma, Identity development in adolescence. Coping with commitments, Groningen, Tesi 
di dottorato, 1985.

54 G. Charmet Pietropolli, Adolescenza. Istruzioni per l’uso, Milano, Fabbri, 2005. 
55 Nel senso che riescono a riconoscere, vivere, nominare e condividerle le emozioni, anche 

quelle negative. Mancano, cioè, di competenza emotiva.
56 Spesso sono proprio i genitori a non (voler) riconoscere i segnali disfunzionali dei figli: gli 

adulti, per esempio, non sono in grado di tollerare la tristezza del figlio, non la vedono o 
notano (spesso appositamente), non sono attenti realmente ai bisogni emozionali. Al con-
trario, l’adolescente ha bisogno di un informatore che lo indirizzi, che gli fornisca chiari-
menti e parametri valutativi. O. Oliverio Ferraris, Genitori di adolescenti, in Psicologia 
contemporanea, n 244, Luglio-Agosto 2014, pp. 34-40 

57 A. Palmonari, Gli adolescenti, Bologna, Il Mulino, 2001, cit. pp. 55-56.
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Se i ragazzi, però, non si sentono parte di una comunità morale è più facile 
che si escludano e vengano esclusi moralmente dal contesto culturale nel quale 
vivono, attuando comportamenti  che vanno al di là delle regole sociali di con-
vivenza58. 

Lo sviluppo identitario, però, non si pone egualmente; esiste “differenza” di 
genere59 (culturalmente orientata)60 sulla quale è bene soffermarsi, al dì la e con 
le modificazioni corporee61 che pur ne rappresentano una parte importante ma 
non esclusiva62.  

58 A. Palmonari, A R. Graziani, Adolescenti e morale, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 11
59 Da sempre, fin dalle origini della specie alle donne è stata data importanza riproduttiva 

mentre i maschi hanno avuto il compito di occuparsi della donna procacciando risorse. 
Tali schemi rappresentano le modalità primitive di dominazione maschile e subordinazione 
delle donne. In B. Smuts, “The evolutionary origins of patriarchy”, Human Nature, 6, 
1995,  pp. 1-32. Contemporaneamente, avveniva la divisione dei ruoli in quanto al ma-
schio spettava cacciare, trovare il cibo, costruire utensili e riparo; alle donne spettava, in-
vece, accudirsi dei figli. Ciò si è riversato anche nella struttura dei valori: le donne tendono 
alla comprensione e alla cura dell’altro (famiglia), alla conformità. i maschi alla propria 
realizzazione, all’acquisizione di potere, all’indipendenza (successo lavorativo). In R. Lippa, 
“Gender-related individual differences in the structure of vocational interest”, in Journal 
of Personality and Social Psychology, 74, 1998, pp. 996-1009; e  R. Helson, J. Pals, M. 
Solomon, “Is there adult development distinctive in women?”, in R. Hogan, J. Johnson, 
S. Briggs (Eds.), Handbook of personality psychology,  Academic Press, San Diego, 1997, pp. 
291-314.

60 In effetti, bisogna sottolineare che ciascun individuo può riconoscere in sé componenti 
dell’una e dell’altra delle due dimensioni M/F, sviluppando una personalità comunque più 
complessa e completa mediata da fattori culturali e sociali, oltre che biologici e fisici. In S. 
L. Bem, “On the utility of alternative procedures for assessing psychological androgyny”, 
in Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45, 1977, pp. 196-205; S. L. Bem, “Gender 
schema theory: a cognitive account for sex typing”, in Psychological Review, 88, 1981, pp. 
354-364; V. Burr, Psicologia delle differenze di genere, Il Mulino, Bologna, 2000.

61 “Da  sociologi, ciò  che  ci  interessa  è  capire  come  i  soggetti  vengono  a  patti con  i  
propri  sentimenti,  come  li  descrivono  e  quali  vocabo-lari  usano.  E  ancora,  in  quali  
modi,  soprattutto  in  passaggi biografici  fondamentali  (cfr.  Cardano  2008),  il  soggetto  
venga sollecitato  a  modificare  e  ad  adeguare  i  propri  sentimenti  e  le proprie ideologie 
del sentimento alle diverse situazioni. E questo avviene  sempre attraverso  la nostra  cor-
poreità,  attraente  o  sco-moda:  un  essere  incorporati con cui la  società  deve  fare i 
conti nelle  varie  fasi  del  corso  di  vita,  dal  momento  della  nascita  a quello  della  
morte”. In R. Sassatelli, “Introduzione. Fare genere governando le emozioni”, cit. p. 639.

62 Palmonari parla di cambiamento di atteggiamento degli adolescenti nei confronti della 
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Interessante è riflettere, in questa sede, sull’identità legata alle emozioni in 
termini di costruzione di un proprio sé (orientato anche attraverso il genere63) 
attraverso «codici emotivi»,  «repertori  di  azione», «copioni»,64 che, sebbene 
possano essere in parte biologiche, sono rintracciabili fin nell’infanzia65. 

Per le ragazze, infatti, tendenzialmente è più facile parlare di emozioni e di 
affettività in quanto esposte sin da piccole ad un maggior numero di informa-
zioni rispetto ai maschi: è lo stile educativo e relazionale dei genitori che è più 
aperto all’universo femminile in termini di condivisione comunicativa e lin-
guistica, soprattutto durante il gioco66.  

L’utilizzo del linguaggio porta le bambine ad essere più consapevoli dei pro-
pri sentimenti rispetto ai maschi i quali, per lo più, usano la forza fisica come 
scambio comunicativo e relazionale67. Anche il contesto socializzativo è fonda-

sessualità, individuando tre macro aree di ragionamento: la prima è legata al mutamento 
dei modelli che regolano i comportamenti sessuali (permissività, liberazione sessuale); la 
seconda riguarda il mutamento negli atteggiamenti verso la sessualità (maggior apertura 
dei giovani al tema; non più tabù); ed infine, la terza che concerne il cambiamento di men-
talità (precocità nei rapporti sessuali; liberalizzazione dei modelli d’espressione sessuale e 
iniziazione per le femmine ad un età più bassa). In A. Palmonari (a cura di), Psicologia del-
l’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 202 - 203

63 I primi studi intorno alle differenze M/F in ambito scientifico, si hanno a partire dal 1974 
quando, in particolar modo Maccoby e Jacklin, sintetizzarono risultati di oltre 1400 studenti 
rispetto ai tratti di personalità e alle abilità cognitive.  Dallo studio è emerso che le donne 
presentano maggiore competenza nell’ambito linguistico mentre nel campo visuo-spaziale e 
matematico gli uomini riescono meglio. Sul versante della personalità, generalmente gli uo-
mini si dimostrano più aggressivi (sia fisicamente che verbalmente) delle donne. In E. E. 
Maccoby, C. N. Jacklin, The Psychology of Sex Differences, University Press, Stanford, 1974.

64 È l’orientamento della sociologia delle emozioni applicato al genere.  
R. Sassatelli, Introduzione. Fare genere governando le emozioni, cit., p. 638

65 A tal proposito, si pensi ai sentimenti di amicizia. Per i più piccoli, l’amicizia dipende dalla 
prossimità fisica, dal condividere tempo con i compagni mentre, crescendo (preadolescenza), 
essa diventa (per lo più) sinonimo di lealtà, confidenza, fiducia. L’amicizia, in altri termini, 
non è solo una relazione ma diventa una parte costitutiva di sé. Ancora, si pensi all’autorità 
e allo sviluppo del senso morale: da una parte si ha l’adesione a norme e regole sociali (Si 
veda Durkheim) incarnate dall’adulto e dall’altra si crea l’adesione ad un proprio sistema di 
credenze. In A. Palmonari, Gli adolescenti, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 56-61.

66 F. Dogana, Uguali e diversi,  Firenze, Giunti, 2002. Si vedano gli studi di L. R. Brody, J. 
A. Hall, Gender and emotion in context, in Handbook of Emotions, Lewis M., Haviland-
Jones J. M., Feldman Barrett L. (eds.), Guildford Press, NY, 2008, pp. 395-408.

67 Tale situazione, può determinare nella componente maschile quella che in ambito psico-
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mentale. Infatti, le bambine giocano insieme in piccoli gruppi più intimi dove 
la conflittualità, di solito, è minima mentre alta è la cooperazione; nel caso dei 
bambini, accade che questi giochino in gruppi più allargati dove la competi-
zione diventa elemento caratteristico68.  

Con riferimento agli aspetti relazionali, dunque, le bambine (e future 
donne) risultano avere in generale un numero di amicizie superiore a quello 
dei maschietti, e lo stesso rapporto amicale si caratterizza per scambi affettivi 
più intesi ed emozionali. Al contrario del genere maschile le cui interazioni 
sono più pragmatiche e concrete69. 

Le ragazze, oggi, tendono ad apparire più sicure di sé, disposte a dimostrare 
quanto valgono anche ai loro coetanei maschi: cosa si perde, invece, è la sfera 
degli affetti, dei sentimenti, delle emozioni70. Esse sono “fanciulle che non va-
gheggiano più il futuro”71.  

Tali differenze nell’educazione alle emozioni finisce per rendere le ragazze 
adolescenti (mediamente) più brave a leggere i segnali emozionali sia verbali 
che non verbali e ad  esprimere e a comunicare meglio i propri sentimenti men-
tre gli adolescenti maschi tendono a sminuire le proprie ed altrui emozioni, 
evitando ed allontanando soprattutto quelle negative72.  

logico viene definita “verbalizzazione d-enfatizzata”: non venendo comunicate le emozioni 
e le sensazioni, si rende il bambino inconsapevole degli stati emozionali propri e altrui.

68 Una differenza chiave fra i due generi emerge quando il gioco in corso viene interrotto 
perché qualcuno si fa male. Nel caso in cui sia un maschio a subire un incidente, questi si 
mette a piangere mentre gli astanti attendono che smetta per poter iniziare nuovamente  
il gioco. Nel caso in cui l’incidente avvenga in un gruppo di femminucce, il gioco si ferma 
e tutti cercano di aiutare l’amica, consolandola. Tale situazione è metafora da una parte di 
autonomia ed indipendenza maschile tipica del genere più forte e solitario; dall’altra è me-
tafora della rete di cooperazione, relazionale intensa che si instaura fra le bambine. Ciò ha 
ripercussioni sul futuro dei soggetti in gioco in quanto gli uomini tenderanno a sentirsi 
minacciati nella loro indipendenza mentre le donne si sentiranno minacciate delle eventuali 
rotture relazionali. In E. G. Pitcher, L. H. Schultz, Boys and Girls at Play: The Development 
of Sex Roles, Praeger, New York, 1983.

69 F. Dogana, Uguali e diversi, Giunti, Firenze, 2002, p. 160.
70 S. Finzi, “Un’adolescente in carriera”, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 2017, 

n. 262, pp. 10-11.
71 Ivi, p. 11.
72 Si pensi al senso di colpa, alla paura, al risentimento come espressione di vulnerabilità. 

Questo perché, fin da piccoli, i maschi sono stati abituati ad essere sicuri, consapevoli, 
forti, intimidendo l’altro.
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In altre parole, sono i diversi messaggi culturali a potenziare o meno le com-
petenze emozionali del bambino e della bambina; sono le diverse risposte geni-
toriali a consentire o censurare certe emozioni e dunque certi agiti73; sono anche 
le categorizzazioni cognitive ed emotive che gli insegnanti e gli educatori in ge-
nerale, a partire dalla prima infanzia, usano nell’approcciarsi ai bambini e alle 
bambine74; sono i coetanei, i pari che attraverso atteggiamenti e pregiudizi dettano 
modalità comportamentali ed emozionali75; sono i messaggi presenti nei mezzi 
di comunicazione di massa che stereotipizzano76; sono i nuovi strumenti tecno-
logici a mediare le relazioni e le comunicazioni anche emotive fra i generi77. 

Può verificarsi, cioè, che l’adolescente rimanga bloccato nel naturale processo 
di acquisizione identitaria, disimpegnandosi o assumendo comportamenti de-
vianti verso sé e/o gli altri. 

Degna di nota è la ricerca condotta da Massimo Cerulo nel 2015 che ha 
analizzato su scala nazionale, le emozioni provate e manifestate da 520 giovani 
studenti italiani (sia di genere maschile che di genere femminile) di età com-
presa fra i 18 e i 25 anni. Lo studio ha dimostrato che la felicità è l’emozione 
provata maggiormente nelle situazioni di vita quotidiana (39,5%), a seguire 

73 Si vedano: J. H. Block, “Another look at sex differentiation in the socialization behaviors 
of mothers and daughters”, In J. Sherman, F. Denmark (eds.), Psychology of Women: Future 
Directions of Research, Psychological Dimensions, New York, 1978, pp. 29-87; H. Lytton, 
D. M. Romney, “Parents’ differential socialization of boys and girls: a meta analysis”, in 
Psychological Bulletin, 109, 1991, pp. 267-296.

74 Si vedano: T. Eckes, H.M. Trautner (Eds.), The developmental social psychology of gender, 
Lawrence Erlbaum, Mahwah, 2000. R. Bornstein, J. Masling, The psychodynamics of gender 
and gender role, A.P.A., Washington, 2002. 

75 E. G. Pitcher, L. H. Schultz, Boys and Girls at Play: The Development of Sex Roles, Praeger, 
New York, 1983.

76 Si vedano: T. L. Thompson , E. Zerbinos, “Gender roles in animated cartoons: has the 
picture changed in 20 years?”, in Sex Roles, 32, 1995, pp. 651-73. B. A. Browne, “Gender 
stereotypes in advertising on children’s television in the 1990s: a cross-national analysis”, 
in Journal of Advertising, 27, 1998, pp. 83-96.

77 Ciò si ripercuote, ovviamente, anche nel contesto virtuale dove le ragazze sembrano avere 
maggiore interesse alle relazioni on line rispetto ai ragazzi. P. Wallace, La Psicologia di In-
ternet, Milano, Raffaello Cortina, 2017, p. 351. Secondo McAndrew, infatti, le utenti 
donne di Facebook trascorrono più tempo sui social, impegnandosi continuamente ad al-
lagare la loro cerchia amicale. F. T. McAndrew, “Who does what on Facebook?”, in Com-
puters in Human Behavior, 28, 6, 2016, pp. 2359-2365.
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gioia (30,5%) ma anche rabbia (24,5%), ansia (25,5%)78, tristezza (6,5%) e 
paura (6,5%)79.  

Emerge anche una differenza fra generi soprattutto nell’emozione dell’ansia 
(donne al 31% contro il 20% degli uomini), mentre le giovani contemplano 
l’emozione dell’amore (8%) contro una totale assenza nella componente ma-
schile80. Al contrario è presente, nei maschi, la noia (al 20%) assente nella per-
cezione emozionale delle donne81. 

Non è vero, dunque, che i ragazzi sono meno propensi a condividere le pro-
prie emozioni rispetto alle ragazze; piuttosto è richiesto loro di nascondere le 
emozioni cosa che incide piuttosto sul soddisfacimento dei bisogni verso i quali 
esse sono direzionate82. 

Sociologicamente, in conclusione, gli adolescenti sono attori del loro svi-
luppo che interagiscono con variabili ambientali e contestuali, che gli consen-
tono di inserirsi socialmente. In effetti, fra le variabili ecologiche si hanno le 
determinanti biologiche correlate con l’età cronologica (influenze normative 
legate all’età e al genere83); il contesto di sviluppo sia individuale che relazionale 
(sistema di aspettative, di status, di ruolo) in un determinato contesto storico-
culturale e, infine, l’insiemi di compiti, di richieste che il soggetto mette in atto 
per costruire un proprio percorso di crescita personale84. 

78 L’ansia, cosi come la rabbia, è da ricondurre alle preoccupazioni per l’immediato futuro 
incidendo già sul presente emotivo e comportamentale del presente. In M. Cerulo, Ma-
schere quotidiane. La manifestazione delle emozioni dei giovani contemporanei: uno studio so-
ciologico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, p. 37.

79 Ivi, p. 29.
80 M. Cerulo, Maschere quotidiane. La manifestazione delle emozioni dei giovani contemporanei: 

uno studio sociologico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 31-35.
81 Ivi, p. 37.
82 B. Rimé, La dimensione sociale delle emozioni, Bologna, Il Mulino, 208, pp. 99-100.
83 Nello specifico, si pensi a diverse componenti ambientali che incidono sul genere, non 

solo orientato biologicamente (Carter, 1987; Eckes e Trautner, 2000). Fra queste: i diversi 
messaggi culturali; le attività che i genitori permettono o censurano a seconda del sesso 
dei loro figli e le risposte che essi danno a quest’ultimi ((Block, 1978; Lytton e Romney, 
1991); le diverse categorie emotive e cognitive che gli adulti-educatori suggeriscono ai sog-
getti in formazione (Eckes e Trautner, 2000; Bornstein e Masling, 2002); pregiudizi ed at-
teggiamenti orientati al giudizio in base al genere di appartenenza (Pitcher e Schultz, 1983); 
i messaggi stereotipici presenti nei mezzi di comunicazione di massa e l’utilizzo di nuove 
tecnologie (Thompson e Zerbinos, 1995; Browne, 1998).

84 A. Palmonari, G. Sarchielli (1997), Evoluzione degli studi sull’adolescenza. In A. Polmonari 
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Ecco perché è necessario, alla luce di una prospettiva interazionista (delle 
emozioni e non solo), ripensare al comportamento adolescenziale come risul-
tato di elementi biologici, personali, culturali, situazionali, relazionali. 

Insomma, la formazione di una identità  positiva e sana è legata non solo 
all’incorporare un Io sicuro, fatto di autonomia, capacità di perseguire e rag-
giungere obiettivi soddisfacenti modellati da altri significativi ma è necessario, 
altresì, la creazione di un Io sensibile ai propri bisogni e talenti che lo renda 
capace di ritagliarsi un proprio spazio nel contesto sociale85. 

L’adolescente che sperimenta l’avventura della (ri)strutturazione sana del 
proprio sé, è pronto ad acquisire anche un concetto chiaro e solido di sé, fino 
ad interiorizzarlo da adulto. Ma è possibile che molti falliscano in questa sfida 
fino a non integrare i vari aspetti del suo nuovo sé e non avere stima86. Questo 
porta, nel lungo periodo, disordini emotivi ed emozionali  come disinteresse, 
nichilismo, ansia, depressione e attuazione di comportamenti a rischio e de-
vianti. 

Gli adolescenti, alla luce di quanto detto, presentano capacità cognitive 
paragonabili a quelle degli adulti nel valutare gli esiti di scelte rischiose87. 
Molte ricerche sottolineano che essi possiedono adeguate capacità a livello 
intellettivo e di ragionamento, equivalenti a quelle degli adulti, ma tendono 
a percepire e a vivere le situazioni in maniera differente rispetto agli individui 
più maturi88. Essi sembrano differire dagli adulti solo quando attribuiscono 
peso e valore ai costi e ai benefici delle potenziali azioni pericolose, compren-
dendone anche le conseguenze89. È il gruppo dei pari che più o meno con-
sente la presa di decisioni da parte dei singoli ragazzi90 e, per questo, si può 

(a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 39-40.
85 A. Palmonari (a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 55.
86 La stima, infatti, funge da ammortizzatore ossia da cuscinetto che smorza lo stress legato 

al cambiamento.
87 S. Millstein, B. Halpern-Felsher, “Perceptions of risk and vulnerability”, in Journal of Ado-

lescent Health, 2002, 31S, pp. 10-27.
88 G. Bellelli, F. Di Schiena, (a cura di), Decisioni ed emozioni, Bologna, Il Mulino, 2012, Cap. 6. 
89 Furby L., Beyth-Marom R., “Risk-taking in adolescence A decision-making perspective”, 

in Developmental Review, 12, 1992, pp. 1-44.
90 M. Gardner,  L. Steinberg, “Peer Influence on Risk Taking, Risk Preference, and Risky 

Decision Making in Adolescence and Adulthood: An Experimental Study”, in Develop-
mental Psychology, 41(4), 2005, pp. 625-635.
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affermare che le loro scelte sono sia legate a fattori emotivi e disposizionali, 
nonché sociali. 

Invero, un basso livello di stabilità emotiva, ovvero una scarsa capacità di 
gestione e controllo delle emozioni, può portare allo sviluppo di comporta-
menti rischiosi, come il consumo di sostanze stupefacenti e alcune condotte 
delinquenziali91.  

Le emozioni, in adolescenza, rappresentano la lente percettiva per l’inter-
pretazione delle situazioni future, influenzando i giudizi successivi92. 

L’adolescenza, dunque, si caratterizza per la messa in pratica di diversi aspetti 
del sé che vengono articolati nel corso delle esperienze di legame nella società: 
negli aspetti relazionali, nella stima di sé, nell’assunzioni di compiti, nelle com-
petenze emotive apprese e da strutturare nel futuro. È il “sentimento di iden-
tità”93 che diventa esperienza globale di elementi intrapsichici ed elementi 
contestuali del mondo sociale. 

 
 

2. Emozioni degli adolescenti in contesto familiare. la narrazione emotiva fra 
dimensione s-oggettiva e dimensione socio-relazionale 
 

Parlare di adolescenti ed emozioni non è cosa semplice. Non lo è mai stato ma 
forse, oggi, tale riflessione assume implicazioni più complesse. Diverse le ragioni 
dicotomiche sottese a ciò: il minore resta sospeso, come in un limbo, fra con-
formismo gregario ed individualità, tra razionalità e irrazionalità; tra l’idea di 
sé e dell’altro; fra sradicamento e fragilità; fra ipersocialità e ritiro sociale. 

Le emozioni, sebbene influenzate fortemente da tutte queste varabili, così 
come i comportamenti conseguenti, non sono che l’espressione (in gran parte) 
del gruppo sociale originario: la famiglia94. 

91 G. Bellelli, F. Di Schiena (a cura di), Decisioni ed emozioni, Bologna, Il Mulino, 2012, 
Cap. 6. Si vedano sul tema: Hay, Grossberg e Wartella, 1996 Leech et al. 2003. 

92 Ibidem. 
93 J. P. Codol, “La quête de la similitude et de la différentiation social. Une approche cognitive 

du sentiment de l’identité”, in Identité individuelle et personnalisation, a cura di P. Tap, Pri-
vat, Toulouse 1980.

94 “La famiglia è principale formazione sociale nella quale l’individuo svolge la sua personalità”. 
Tale definizione è contenuta nella nostra Carta Costituzionale all’art. 2. Nell’Art. 29, inol-
tre, si parla di famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, (famiglia legittima) 
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L’individuo, in altri termini, diventa depositario della sua storia che è a metà 
fra il personale ed il familiare: nel corso della pre-adolescenza e dell’adolescenza, 
in particolare, accade proprio che il soggetto si formi e si adatti rimaneggiando 
psichicamente quanto prodotto in contesto domestico.95 Chiaramente, si tratta 
di processi dicotomici, vulnerabili e fragili che il minore sperimenta nel quoti-
diano anche nel contesto gruppale dei pari96.  

Tali concetti rendono fondamentale, quindi, una riflessione sulle dinamiche 
emotive emergenti nella famiglia nel ciclo di vita considerato alla luce delle 
emozioni trasmesse e provate97.  

In altre parole, è in questo “itinerario di nascita” che va considerata la parte 
emozionale laddove il presupposto è che oggi sia difficile essere adolescenti, a 
metà fra narcisismo e correlazione, fra ripiegamento su di sé e l’apertura a re-
lazioni proattive e positive98.  

basata sul carattere di esclusività, stabilità e responsabilità. La Corte di Cassazione ha pre-
cisato (sent. n. 3505/1998)  che anche la “famiglia di fatto o naturale” (convivenza more 
uxorio), distinta da un semplice rapporto occasionale, ha rilevanza sotto il profilo giuridico 
(tenendo conto del carattere di stabilità che deve comunque contraddistinguerla). “La fa-
miglia come gruppo primario per eccellenza in quanto svolge una funzione fondamentale nella 
formazione della natura sociale dell’individuo. Questi vive sentendosi parte dell’insieme e trova 
gli scopi principali della sua volontà in questo modo di sentire” in C. H. Cooley, L’organizza-
zione sociale, Milano, Edizioni di Comunità, 1963, cit. p. 23. 

95 Si pensi alla complessità della società attuale che,  anche giuridicamente, vede l’acquisizione 
di responsabilità e di autonomia sul piano dei diritti civili e politici a 18 anni sebbene vi 
sia una precarietà situazionale diffusa (mancanza di opportunità eguali; difficoltà econo-
miche; precarietà lavorativa e formativa). 

96 Secondo l’approccio ecologico di Bronfenbrenner, la famiglia insieme agli amici rappresenta 
il microsistema. Esistono, però, anche il mesosistema ossia l’insieme articolato di microsi-
stemi e di loro relazioni, l’esosistema ossia l’insieme più allargata di relazioni (mass media, 
etc...) ed, infine, il macrosistema, cioè la cultura globale nella quale il bambino cresce. In 
tal senso, per il suo sviluppo è necessario che vi sia uno scambio equilibrato fra tutte queste 
componenti. Nell’era digitale, chiaramente, il macrosistema assume un ruolo rilevante. In 
Wallace P., Psicologia di Internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pp. 303-304.

97 L’approccio sistemico-relazionale che cercherò di utilizzare come costrutto di base, permette 
di cogliere la famiglia nella sua complessità come sistema relazionale in continuo inter-
scambio con l’ambiente esterno e come spazio primario in cui l’individuo si costruisce. In 
P. Gambini, Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico-relazionale, Milano, Franco-
Angeli, 2007, pp. 15-16.

98 A. Battaglia, Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 15.
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Secondo Jeammet esiste, infatti, “uno spazio psichico allargato” che il minore 
struttura per mediare, con l’ambiente esterno, soddisfazioni e limiti egoici che 
altrimenti egli non sarebbe in grado di governare99.  

Anzieu, ancora, parla di “pelle psichica”100 ossia di processi identitari, di re-
lazione e di incontro con l’altro che consentono al minore di realizzare il pro-
cesso di scambio e di trasformazione proprio nel dialogo con gli stimoli esterni 
psicologicamente ed affettivamente orientati.  

La famiglia, cioè, permette lo sviluppo della persona e della società nella sua 
specificità identitaria intesa come  

 
il modo in cui l’individuo pensa e costruisce se stesso come membro di 
una collettività o di un gruppo o il modo in cui le regole e le modalità 
d’agire di tali gruppi permettono a ciascun soggetto di pensarsi, collocarsi 
e relazionarsi rispetto a sé stesso, agli altri, al gruppo, al di là del ricono-
scimento dell’alterità101.  

 
La famiglia è, ancora, il “luogo primario in cui il bambino fa esperienza 

della propria capacità di stabilire relazioni e, di conseguenza, di provare emo-
zioni e comprendere gli stati emozionali di chi lo circonda”102.  

99 PH. Jeammet, “Réalité externe et réalité interne: l’importance et spécificité de leur articu-
lation à l’adolescence”, in Rev. Fr. Psychanal., 1980, 44, pp. 3-4; pp. 481-521.

100 In questo modello confluiscono la ricerca della Klein, di Winnicott, di Esther Bick e di 
Bion. Anzieu interviene con una sua originalità, introducendo il concetto di Io - pelle, di 
un contenitore cioè della vita psichica, l’Io appunto, che ha radici profonde nella pelle del 
bambino e della pelle biologica conserva alcune funzioni fondamentali. La pelle, osserva 
Anzieu, è un involucro, un contenitore del corpo del bambino, ma è anche un confine, 
una barriera di protezione tra il dentro e il fuori; essa è inoltre un luogo di contatto e di 
scambio con il mondo esterno. L’Io– pelle nasce e cresce assolvendo in termini psicologici 
le stesse funzioni che la pelle biologica assolve nei confronti del corpo. L’Io -pelle è il con-
tenitore somato – psichico di quanto il bambino ha sperimentato nel contatto con la 
madre. In questo suo perimetro entrano le esperienze dell’essere toccati, tenuti al caldo, 
ascoltati e nutriti e, insieme, i sentimenti di sicurezza, stabilità e protezione che vi sono 
connessi. L’Io, in altri termini, non si comporta «come una pelle» per semplice analogia, 
l’Io si radica nella pelle, ha una sua origine epidermica e recettiva, nasce e si sviluppa nel 
contatto di un corpo con un altro corpo. In D. Anzieu, L’epidermide nomade e la pelle psi-
chica, Milano, Raffaello Cortina, 1992, p. 12.

101 A. Maalouf, Identità, Milano, Bompiani, 2005, cit. p. 16.
102 S. Rosini, “Emozionarsi in famiglia: lo sviluppo emotivo nel primo contesto”, in A. Mar-
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Il corredo psichico acquisito, costituisce il nucleo di sé stesso, il sé, che per-
mette ai bambini di essere in relazione con il mondo esterno. Sono le figure 
genitoriali che, in tal contesto, assumono una rilevanza fondamentale per i mi-
nori diventando modelli di riferimento103: essi illustrano dal vivo, a loro volta, 
i comportamenti adulti, i rapporti di coppia, i ruoli ed i principi affettivi, etici 
e morali104.  

Secondo la teoria dell’attaccamento di Bowlby, l’essere bambino dipende 
dalla risposta genitoriale o da qualsiasi altra figura sostitutiva: “l’attaccamento 
è, infatti, il pattern comportamentale che si basa sull’elicitare, o cercare, cure 
da parte di un qualcuno che si sente meno in grado di affrontare il mondo ri-
spetto a qualcun altro cui indirizza le sue richieste”105.  

La “base sicura” permette al minore di orientarsi nel mondo, nella società 
adulta in modo autonomo, consapevole e creativo: le prime interazioni sociali, 
non a caso, sebbene si presentino in forma piuttosto elementare, sono date 
dalle risposte dei datori di cura al suo bambino, già subito dopo la sua nascita 
e dalle risposte del bambino alle modalità di approccio dei care givers, in un 
complesso dialogico e adattivo circolare che implica la trasmissione emotiva106.  

Allo stesso modo Winnicott sostiene che esiste un meccanismo di rispec-
chiamento a partire dai bambini sin dai primi mesi di vita, inteso come mec-
canismo psicologico fondamentale nella formazione della propria identità107. 

chetti (a cura di), Incontri evolutivi. Crescere nei contesti attraverso le relazioni, Milano, 
Franco Angeli, 2000, cit. p. 32

103 “Si pensi proprio al divieto di iscrizione ai social network prima dei 13 anni di età. Secondo 
l’Osservatorio Nazionale Adolescenza, su un campione di 11.500 adolescenti italiani dagli 11 
ai 19 anni,  quasi 8 su 10 (il 78%) dagli 11 ai 13 anni, hanno almeno un profilo approvato 
dai genitori. Ma se i primi ad infrangere le regole sono proprio i genitori, non ci si deve mera-
vigliare se i ragazzi non le rispettano a loro volta e se la maggior parte di loro non legge gli 
standard della comunità e il “codice di comportamento” prima di iscriversi ad un social 
network.” In M. MANCA, Nella rete della rete. Report annuale Osservatorio Nazionale Ado-
lescenza 2017, http://www.adolescienza.it/osservatorio/ nella-rete-della-rete- report-annuale-
 osservatorio-nazionale-adolescenza-2017/ del 21.10.2017 (Consultato il 28.11.2017).

104 S. Chess, A. Thomas, Conosci tuo figlio. Una autorevole guida per i genitori di oggi, Firenze, 
Giunti Editore, 1989, p. 359

105 J. Bowlby, Attaccamento e perdita. Vol. 1: L’Attaccamento alla madre, Torino, Bollati Borin-
ghieri, 1992, cit. p. 10.

106 Ivi, p. 11
107 D. W. Winnicott, Gioco e realtà, Roma, Armando, 1971.
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E con il tempo il minore attribuisce senso alle proprie espressioni e ne fa espe-
rienza come emozioni108: esse si creano, si trasmettono, si plasmano e diramano 
rappresentando una tappa fondamentale nel processo dinamico di costruzione 
dell’identità del più giovane.  

Nel passaggio, infatti, dall’identificazione con l’altro109 alla differenziazione 
dall’altro110 si mette in campo tutto il patrimonio emotivo a disposizione. Mo-
dificandolo, arricchendolo o deprivandolo. “L’individuo arriva ad essere quello 
che è attraverso uno scambio continuo con una realtà interna ed esterna che 
esige continuamente risposte in relazione alla diverse situazioni e ai diversi stati 
emotivi”111.  

Fondamentali, per questo, sono i MOI ossia i Modelli Operativi Interni che 
il minore sviluppa a partire dai segnali corporei ricevuti i quali, a loro volta, 
diventano rappresentazioni mentali che organizzano e le informazioni “fisiche” 
ed emotive ricevute. Essi sono indispensabili per elaborare un piano previsionale 
del proprio stile di attaccamento nell’ambito delle relazioni  future, soprattutto 
in momenti di bisogno e sostegno112.  

Con l’avvento delle tecnologie e dell’on line, si assiste probabilmente ad un 
cambiamento delle modalità relazionali tramite gli stili di attaccamento fino 
allo sviluppo di nuovi legami, spesso disfunzionali: a dirlo è anche il Prof. Gil-
lath il quale sostiene che “la comunicazione digitale, asettica e a distanza, porta 
più facilmente a sviluppare analfabetismo emotivo”113.  

108 S. Rosini, “Emozionarsi in famiglia: lo sviluppo emotivo nel primo contesto”, in A. Mar-
chetti (a cura di), Incontri evolutivi. Crescere nei contesti attraverso le relazioni, Milano, 
Franco Angeli, 2000, pp. 28-32.

109 Processo che si verifica quando il bambino ha come esempio e modello, figure genitoriali 
o di riferimento, rispetto alle quali si sente uguale e con le quali si condividono alcuni ca-
ratteri. 

110 Processo per cui l’individuo fa riferimento alle caratteristiche che lo distinguono dagli altri, 
intesi come singoli o gruppi.

111 M. Chiarugi, S. Anichini, Sono un bullo quindi esisto, Milano, Franco Angeli, 2012, cit. p. 
151.

112 G. Riva, “Stili di attaccamento delle relazioni digitali”, in Psicologia Contemporanea n. 268, 
Luglio/Agosto 2018, pp. 48-49.

113 O. Gillath, G. C. Karantzas, E. Selcuk, “A Net of Friends: Investigating Friendship by In-
tegrating Attachment Theory and Social Network Analysis”, in Personality and Social Psy-
chology Bulletin, Sage Journals, 43, 11, 2017, pp. 1546-1565. 
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Sviluppare la competenza emotiva nei propri figli, soprattutto in età adole-
scenziale, dunque, non è un passaggio automatico e nemmeno è un percorso 
privo di difficoltà: cura e sintonizzazione emotiva sono i punti cardine sui quali 
poggia il rapporto genitore-bambino e sui quali si basa l’esperienza di crescita 
e lo sviluppo di capacità diverse di esprimere emozioni. 

Inoltre, va considerata la differenza di atteggiamento dei genitori nei con-
fronti dei loro figli, sia maschi che femmine, nell’apprendimento delle cosid-
dette “display rules” in quanto anche ogni contesto culturale mette a sistema 
un corredo emozionale più o meno consono a seconda delle situazioni114.  

A causa dei cambiamenti sociali avvenuti dalla seconda metà del secolo 
scorso, però, molti compiti e funzioni propri della famiglia si sono trasferiti al 
di fuori della cerchia domestica delegando scuola, gruppo dei pari, nuove tec-
nologie e creando una situazione paradossale: da una parte l’adolescente riven-
dica una propria individualità e autonomia nel confusione liquida115 presente116 
e nella precarietà circostante117;  dall’altra può capitare che siano gli stessi ge-
nitori a rimandare un’immagine trasparente118 ed evitante119 oppure opaca cre-

114 Si pensi al fatto che tristezza e paura sono emozioni principalmente appropriate per le 
donne tanto che gli stessi genitori enfatizzano la loro espressione; cosi come la rabbia è 
pensata più idonea per i maschi.  La co-costruzione di reazioni emotive più appropriate, 
inoltre, caratterizza gli scripts emozionali (“ossia di schemi, di copioni culturali che definiscono 
le diverse situazioni emozionali e i comportamenti ad esse appropriate”) che guideranno il fu-
turo dei bambini. In G. Bellelli, Le ragioni del cuore, Bologna, Il Mulino, 2008, cit. pp. 
66-73.

115 Il riferimento è, qui, a Zygmunt Bauman e al suo concetto di “società liquida”.
116 “Per ragazzini e adolescenti distinguere i loro interessi e proiettarli in avanti con determi-

nazione nell’epoca dell’incertezza globale diventa un’impresa ancora più difficile di quanto 
già non sia normalmente. Vedere appannarsi il futuro colpisce al cuore il sistema motiva-
zionale e può creare un lutto doloroso: assieme al futuro muore la speranza, il piacere di 
vivere per crescere e diventare se stessi (Charmet 2012). Senza contare i guasti all’ascensore 
sociale – il successo appare più legato alle risorse o alle reti dei genitori piuttosto che alle 
capacità dei figli – e i contraccolpi della crisi sulle istituzioni che dovrebbero assicurare 
crescita e promozione sociale.” In G. Cederna, R. Venturi, (a cura di) Atlante dell’Infanzia 
a Rischio 2016 Bambini e Supereroi, Save the Children Italia&Treccani, 2016, cit. p. 6.

117 Elementi questi spesso ritenuti disturbanti dai genitori o non interessanti ma che invece 
possono incidere sul corretto sviluppo del soggetto. 

118 Una non immagine nel senso che si prova indifferenza emotiva verso le reali necessità dei 
propri figli. 

119 Si pensi al grado di accogliere senza giudicare le paure dei figli. Ciò che spesso accade è 
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ando (anche inconsapevolmente) una devianza emozionale120, disattendendo 
le richieste emozionali del figlio che sempre di più nasconde a se stesso e agli 
altri il vero suo sentire121 o lo agisce in maniera deviante122. 

Lancini richiama, a tal proposito, il passaggio dalla “famiglia del padre sim-
bolico” a quella “della madre virtuale” indicando cioè il cambiamento del nu-
cleo primario non più fondato sull’autorità paterna ma sul governo materno 
esercitato quest’ultimo sulla vita dei propri figli a distanza.123  “Il “padre sim-
bolico” e con esso i modelli educativi autoritari, sono scomparsi”124. In altre 
parole, ed in aggiunta a quanto già detto, la famiglia percepisce il bambino 
come creatura irripetibile i cui talenti personali e le sue aspirazioni non vanno 
selezionati o corretti125 quanto piuttosto assecondati a tutti i costi. Esiste, in 
concreto nell’epoca del narcisismo, una crisi dell’autorità paterna che si realizza 
anche nel transito dal senso di colpa alla vergogna dove è la delusione ad essere 
il sentimento più difficile da gestire per gli adolescenti126. 

Più in generale, si assiste  ad una indifferenziazione dei ruoli dove padre e 
madre svolgono stesse funzioni e interscambiabili dove l’attenzione è posta più 
sui bisogni individuali che non su quelli del sistema famiglia127.  

che però i figli siano indotti ad attribuire un giudizio di pericolosità ad uno stimolo o ad 
una situazione da indizi forniti dai genitori. Si potrebbero innescare, cioè, ansie e paure 
inutili che minano la stessa stabilità emotiva e dunque identitaria del minore.

120 Si pensi al fatto che spesso i genitori non vogliano far sperimentare emozioni negative ai 
propri figli inibendo, al contrario, la possibilità di sviluppare un’immagine di loro stessi 
come individui capaci di sopravvivere anche alla tristezza. 

121 Si pensi all’utilizzo dei social e della app di comunicazione istantanea. I ragazzi hanno 
molti amici e gruppi ma nel contesto reale si sentono soli. 

122 Si pensi ad altri fattori di rischio familiari quali: il divorzio e la separazione; la presenza di 
problemi economici rilevanti; la presenza di psicopatologie o di dipendenze; vissuti di mal-
trattamenti ed abusi (violenza assistita, per es). 

123 Distacco per lo più fisico legato alla complessità della vita quotidiana. M. Lancini, “La fa-
miglia è cambiata anche per i figli”, in Psicologia Contemporanea, Mazro-Aprile 2017, n. 
260, p. 25.

124 M. Lancini, R. Calandra, “Quale futuro per gli adolescenti?”, in Psicologia Contemporanea, 
n. 267, Maggio/Giugno 2018, cit. p. 31.

125 Ivi., p. 32.
126 “Gli adolescenti dipendono più dall’approvazione dei coetanei che da quella dei genitori.” M. 

Lancini, “La famiglia è cambiata anche per i figli”, in Psicologia Contemporanea, Marzo-
Aprile 2017, n. 260, cit. p. 29. 

127 D’Amato M., Le relazioni educative e nuovi giochi relazionali tra le generazioni, Centro In-
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Da considerare, allora, anche il contesto ambientale di riferimento che ri-
manda la società e la cultura massmediatica: il presente ed il futuro sono già 
incerti e minacciosi e ciò fa relegare i ragazzi ancora di più nel mondo virtuale. 
L’on line diventa luogo dove muoversi liberamente, vivendo lo spazio ed il 
tempo con circolarità più che con linearità, ripetendo azioni, limitando la nar-
razione128 se non attraverso immagini che glorificano se stessi o attraverso com-
portamenti (anche comunicativi) devianti che lo stesso mezzo può consentire.  

L’accrescimento dei compiti di sviluppo in ambito familiare anche in riferi-
mento alla parte sentimentale, dunque, prevede sì autonomia ed emancipazione 
ma in termini di assunzione di proprie responsabilità provenienti, in primis, 
dalla famiglia stessa129.   

I genitori dovrebbero essere vicini emotivamente ai loro ragazzi in modo 
autentico, cercando di fornire la sicurezza di cui essi hanno bisogno e preser-
vando, al contempo, il loro diritto all’integrità identitaria che passa anche at-
traverso il mondo virtuale130.  

L’adolescenza, infatti, è da intendere come “impresa evolutiva congiunta di 
genitori e figli volta a rendere possibile il reciproco distacco senza rotture inse-
parabili”131. Questo passa attraverso quello che Ausubel chiama “desatellizza-
zione” processo che prevarica le caratteristiche dell’adolescente in quanto anche 
il comportamento emotivo (e non) dei genitori e del contesto socio-culturale 

ternazionale Studi Famiglia. Contributo rivisto, integrato e riadattato a partire dall’inter-
vento svolto dalla Prof.ssa Marina D’Amato in occasione della presentazione del Nuovo 
Rapporto Cisf 2017, “Le relazioni familiari nell’era delle reti digitali”, tenutosi il 25 gennaio 
2018 a Roma, con il Patrocinio e presso la sede AGCOM.

128 M. Lancini, R. Calandra, “Quale futuro per gli adolescenti?“, in Psicologia Contemporanea, 
n. 267, Maggio/Giugno 2018, pp. 30-32.

129 Le relazioni familiari sono caratterizzate, in generale, dal fatto di essere “fortemente vincolate 
e con limitati gradi di libertà, di essere gerarchicamente strutturare e di essere definite da at-
taccamento, cura e lealtà.” In A. Palmonari, Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 
1993, cit. p. 234.

130 Internet, infatti, non è solo da considerare come spazio di divertimento e svago ma anche 
di possiblità nuove e future a livello lavorativo. In M. Lancini, R. Calandra, “Quale futuro 
per gli adolescenti?”, in “Psicologia Contemporanea”, n. 267, Maggio/Giugno 2018, p. 33.

131 A. Palmonari, Gli adolescenti. Né adulti né bambini alla ricerca della propria identità, Bo-
logna, Il Mulino, 2001, cit. p. 71.
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in cui si situa la famiglia diventano elementi necessari affinché si sviluppi 
un’identità sana132.   

Le emozioni come parte identitaria, in altri termini, vanno insegnate, com-
prese, sostenute, modulate133:  

 
pensando alla famiglia, c’è da avvertire che i semi dell’ascolto vengono 
gettati nell’ infanzia, tramite la qualità del rapporto tra genitore e figlio. 
I genitori che ascoltano fanno sì che i propri figli si sentano stimati ed 
apprezzati. Essere ascoltati aiuta a costruire un Io forte e sicuro, fornendo 
al figlio sufficiente autonomia per sviluppare le proprie capacità indivi-
duali e per affrontare i rapporti umani con sicurezza e tolleranza134.  

 
Proprio rispetto alla comunicazione emozionale emerge che gli adolescenti 

distinguono nettamente la relazione fra madre e padre: nel primo caso, i ragazzi 
ritengono di essere maggiormente ascoltati (anche nella condivisione di pro-
blemi) e di essere aiutati nella comprensione e chiarificazione dei sentimenti;135 
nel secondo caso, al contrario, i giovani tendono a non confidarsi credendo 
che il padre non sia interessato alla condivisione delle emozioni (inespressività 
maschile)136.  

Da ricondurre, tale separazione comunicativa, anche alla relazione padre-

132 D. P. Ausubel, Theory and problems of adolescence development, Grune and Stratton, NY, 
1954.

133 Esempio è la rabbia. Se manca un intervento educativo adeguato, essa rimarrà ad uno sta-
dio pulsionale e dunque agita in modo disfunzionale ed incontrollabile nel contesto in 
termini di aggressività diffusa. È bene pensare, invece, alla comprensione di tale emozione 
come momento di ulteriore intimità con il proprio figlio che si riverbererà nella sua vita 
futura.  Infatti, i ricordi di passate esperienze hanno un significato emotivo così evidente 
e preponderante (angoscia, tristezza, senso di colpa, etc...) da perturbare i vissuti e le con-
dotte attuali del soggetto in relazione.

134 Rossi B., L’educazione dei sentimenti. Prendersi cura di sé, prendersi cura degli altri, Edizioni 
Unicopli, Milano 2004, cit. p. 176.

135 Si pensi alla madre amorevole (Scabini, 1995). In A. Palmonari, Psicologia dell’adolescenza, 
Il Mulino, Bologna, 1993, p. 235

136 Ibidem. Si vedano anche le ricerche di J. Youniss, R. D. Ketterlinus, “Communication and 
connectedness in mother and father adolescents relationships”, in Journal of Youth and 
Adolescence, 16, 3, 1987, pp. 265-280
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figlio culturalmente orientata,137 caratterizzata per lo più da attività pratiche 
mentre la relazione madre-figlio viene agita in termini di maggior affettività ed 
intimità138.  

Da una ricerca condotta da Rimé nel 1998 si evince, ancora, che i bambini 
dagli 8 ai 12 anni condividono le proprie emozioni (in riferimento ad un’espe-
rienza vissuta nel breve periodo) soprattutto con la madre, poi con il padre.139 
Gli adolescenti dai 12 ai 17 anni confermano tale tendenza anche se aumenta 
la percentuale di quelli che condivide le emozioni con gli amici ed il gruppo 
dei pari140. La differenza si registra soltanto nella condivisione sociale delle emo-
zioni che sembra essere più intensa nella ragazze141.  

Ma esiste una relazione fra scelta della persona e tipo di emozione provata? 
Sembrerebbe di sì: su cinque emozioni considerate142, la vergogna sembra essere 
quella determinante nella scelta del partner cui parlare.  

Ciò a dimostrazione del fatto che, in base alla natura emozionale legata ad 
episodi specifici, si può allontanare o avvicinare un compagno ritenuto più o 
meno idoneo, salvaguardando se stessi da eventuali giudizi di valore.143 Partner 
ritenuto adatto ad ascoltare vissuti emozionali legati alla vergogna è, nello spe-
cifico, l’amico/a intimo/a nel 55,5% dei casi144.  

La condivisione sociale dell’emozione, cosi esplicitata, implica sempre un 
considerevole dispendio di energia comunicativa che altresì influisce sull’aspetto 

137 Bruner sottolinea il ruolo dei contesti culturali, e delle loro valenze inevitabilmente inter-
personali, nel favorire lo sviluppo mentale. Si creano, infatti, una serie di scambi simbolici 
a più livelli, un sofisticato sistema interattivo, attraverso cui, nel suo percorso di sviluppo, 
il bambino può accedere “alle risorse, ai sistemi simbolici ed anche alla tecnologia della cul-
tura”, in J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Mi-
lano, 2006.

138 A. Palmonari, Psicologia dell’adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 235
139 In particolare, nel 93% con la madre e nell’89% con il padre. In B. Rimé, La dimensione 

sociale delle emozioni, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 144
140 Il 35,5% delle ragazze e il 32,6% dei ragazzi. Ivi, pp. 145-146
141 “In questo processo, ovviamente, da considerare è la cultura che definisce le relazioni che si 

stabiliscono tra i diversi membri della rete sociale.” Ivi, pp. 149 - 153
142 Gioia, paura, rabbia, tristezza, vergogna. In B. Rimé, La dimensione sociale delle emozioni, 

Il Mulino, Bologna, 2008, p. 115
143 Rimé B., La dimensione sociale delle emozioni, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 115.
144 A seguire, sempre con gli amici, si condividono tristezza (45,8%) e paura (40,9%). Ivi, p. 

156.
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identitario; infatti, dopo aver condiviso l’emozione anche la concezione che un 
individuo ha di se stesso può “mutare” in base a quanto sperimentato e detto145.  

Tale discorso risulta estremamente importante in quanto richiama proprio 
il processo di individuazione alla base dello sviluppo identitario e personale del 
minore: questi, in fase adolescenziale, si distacca dalla definizione di sé dell’in-
fanzia per costruire un self che si adatti alla propria esistenza, distaccandosi e 
mantenendo allo stesso tempo il rapporto con i genitori146.  

Self caratterizzato, come si è visto, anche da un corretto sviluppo emozionale 
e da un altrettanta positiva negoziazione con gli altri (con la famiglia ma tanto 
più con il gruppo dei pari). Non a caso, nella costruzione del Sé e dell’identità 
personale intervengono influenze delle relazioni dell’ambiente: l’individuo-
mente passa a comportamenti ed azioni in una linea di sviluppo che si esplica 
sia nell’esperienza di vita passata (infanzia) sia nel contesto attuale  (dove il 
gruppo familiare resta il primo nucleo socializzativo per eccellenza). Lo stesso 
Sé è, in effetti, ciò che il soggetto appare a se stesso e ciò che riceve dagli altri. 

Ricoeur parla di “identità narrativa” intendo designare quella forma d’iden-
tità cui l’essere umano può accedere attraverso la funzione narrativa che sot-
tende e ripercorre gli stati emozionali: “la nostra identità si costituisce attraverso 
un’identità narrativa, costruita attraverso il significato che attribuiamo ai nostri 
racconti”147.  

Identità narrativa e identità personale si intersecano, dunque, nella forma-
zione del sé che passa per specifiche modalità espressive e  comunicative anche 
e soprattutto emotive. 

Conseguentemente, condividere le proprie esperienze emozionali (sia posi-
tive che negative) permette al soggetto di confermare se stesso, la propria iden-
tità ed il proprio ruolo sociale in un senso di auto ed etero - efficacia. 

A tal proposito, da considerare anche il tempo di interazione intesa come 
processo sociale cooperativo148 e il tempo di sviluppo dove l’adolescenza viene 
pensata come un periodo, una fase della storia delle relazioni genitori-figli149.  

145 Ivi, p. 173.
146 A. Palmonari, Psicologia dell’adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 243.
147 G. Mollo, “Aspetti pedagogici del pensiero di Paul Ricoeur”, in Pedagogia e Vita, 2009,  

cit. pp. 5-6.
148 Ibidem. 
149 Ibidem.
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In altri termini, la famiglia nella società moderna deve fronteggiare adole-
scenti sempre più narcisi, sempre più proiettati all’affermazione del proprio sé 
talvolta anche senza rispettare l’altro e le regole positive dell’interazione sia emo-
tive che sociali150.  

 
La fragilità narcisistica che attanaglia la nuova generazione di adolescenti 
è figlia del campo narcisistico in cui sono nati e cresciuti fin da bambini, 
nutriti dalla fantasia di potere tutto e di dover rinunciare a poco e niente, 
men che mai ai privilegi di cui hanno sempre goduto fino a quel punto 
dell’esistenza151.  

 
Vi è, quindi, l’esigenza di ripensare il comportamento adolescenziale come 

il risultato della continua e reciproca influenza di molteplici variabili (biologi-
che, culturali, relazionali, emozionali e situazionali) sui quali la persona, non 
solo l’adolescente ma tutto il sistema familiare ed educativo, esercita la propria 
attività regolatrice e modificatrice152.  

 
 

3. L’identità sociale dell’adolescente nel gruppo dei pari fra reale e virtuale, fra 
opportunità e rischi 

 
La densa diffusione e l’uso massiccio di internet e dei social network hanno si-
curamente velocizzato i processi di socializzazione degli adolescenti, fornendo 
loro maggiori, dirette e fruibili possibilità di conoscere altre persone e di entrare 
con loro in interazione.  

Dal gruppo dei pari in contesto reale si è passati al gruppo virtuale con la 
convinzione errata, soprattutto da parte degli adulti, che tale modalità non sia 
propriamente capace di generare relazioni e comunicazioni. Invero, la rete con-
sente ai ragazzi di instaurare legami che sicuramente incidono sulla costruzione 
della propria identità (prima individuale, poi sociale) e della immagine di sé.  

150 L. Cirillo, “Esigenze educative in adolescenza”, in Psicologia Contemporanea, n. 261, Mag-
gio-Giugno 2017, p. 46.

151 Ivi., cit. p. 48.
152 A. Di Santo, “La costruzione della relazione educativa”, in International Journal of Psychoa-

nalysis and Education IJPE, n° 3, vol. I, anno I, 2006, p. 51.
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Il gruppo, in generale, diventa per il minore ambiente nel quale (ri)scoprire 
parti di se stesso  e di comprendere l’importanza di appartenere a qualcosa,  
unitamente al valore e al significato emozionale che questa stessa appartenenza 
comporta. 

Secondo Tajfel, anche se l’immagine che hanno i pre-adolescenti e gli ado-
lescenti di sé è complessa, essi ritrovano alcuni aspetti della propria identità al-
l’interno del gruppo di appartenenza a partire dalle connotazioni e dalle 
caratteristiche che quest’ultimi hanno153.  

L’identità sociale è “quell’immagine di sé di un individuo che deriva dalla 
sua consapevolezza di appartenere ad un gruppo sociale (o a più gruppi), unita 
al valore e al significato emotivo attribuito a tale appartenenza”154. 

In altri termini, identità personale ed identità sociale rappresentano due facce 
della stessa medaglia, si pongono su un continuum, in quanto il soggetto si rico-
nosce come essere unico ed irripetibile collocandosi sempre nel contesto sociale 
di riferimento, dunque del contesto gruppale particolare155: una parte del senso 
di sé deriva dall’essere membri di un gruppo e proprio da questa appartenenza, 
basata su processi di categorizzazione sé/altri, permette agli individui di lavorare 
sulla propria autostima e sull’immagine di sé, in un confronto perenne156. 

L’identità sociale si forma, cioè, attraverso categorizzazione157, identifica-
zione158 e confronto sociale159. 

153 H. Tajfel, Gruppi Umani e Categorie Sociali, Il Mulino, Bologna 1999. Si veda anche: H. 
Tajfel, J. C. Turner, “An integrative theory of intergroup conflict”, In W.G., Austin, S., 
Worchel (eds.), The social psychology of intergroup relations. Monterey, CA: Brooks/Cole, 
1979, pp. 33-47.

154 Ibidem, p. 314.
155 B. Bertani, M. Manetti (a cura di), Psicologia dei gruppi, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 

65-66. 
156 T. Mannarini, Comunità e partecipazione. Prospettive psicosociali, Franco Angeli, Milano, 

2004, p. 52.
157 Le categorie sono costruite dall’individuo, nello specifico, in base ai significati che egli at-

tribuisce agli oggetti fisici o sociali permettendogli una riflessione su di sé, sulle cose e sul 
mondo. In B. Pojaghi, P. Nicolin (a cura di), Contributi di psicologia sociale in contesti socio-
educativi, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 95-96.

158 Ossia quel processo psicologico per cui un soggetto si sente o si considera, totalmente o 
parzialmente, uguale a un altro, assumendo come identità propria quella altrui, ovvero 
collocando parte più o meno larga dell’identità propria in altra persona. In 
http://www.treccani.it (Consultato il 10.02.2017).

159 Appartenenza al gruppo pensato come più confacente ai propri bisogni che rende più 
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La categorizzazione  
 

si attiva attraverso la condivisione di informazioni e note sulle passioni 
che il gruppo condivide (gruppi dedicati che rievocano una somiglianza, 
una comunanza di bisogni e di scelte che rende l’altro più vicino) e che 
consentono di leggere l’altro nel gruppo come “amico160. 

 

Rispetto all’identificazione, Tajfel individua quella situata, ovvero più sa-
liente e radicata, e quella transitoria, espressione dello stato d’animo o della si-
tuazione del momento161.  

Infine, il confronto sociale che avviene oggi attraverso immagini, discorsi, 
azioni, condivisione di contenuti: in Facebook, per esempio, esso si attua  at-
traverso gli scambi, gli scontri, le chiacchiere che i gruppi ospitano, confron-
tando il proprio gruppo con gli altri. 

Il passaggio all’azione e al comportamento è, dunque, breve: traslando que-
sto discorso all’identità sociale dei ragazzi, si può dire che essi definiscono i 
propri confini all’interno dell’ambiente reale o tanto più virtuale in cui si trova. 

Infatti, soprattutto i minori, sperimentano la propria identità (e dunque 
quella sociale) nel gruppo e nella relazione fra gruppi in rete162: si pensi ai social 
network, fra questi, proprio Facebook. Prerogativa dei ragazzi è quella di allar-
gare la propria cerchia amicale non solo con persone già conosciute in contesto 
reale ma tanto più con soggetti appena conosciuti o addirittura sconosciuti. È 
il cosiddetto friending ossia la prerogativa delle relazioni online163. 

Avere tante relazioni on line, far parte di gruppi on line, è indice di popo-
larità, successo, estroversione, apprezzabilità e prestigio; elementi che rendono 

solida e forte la propria identità personale. Ivi.
160 F. Paracchini, Gruppo digitale in Peer e Media Education, Milano, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 2017.
161 Tajfel H., Gruppi Umani e Categorie Sociali, Bologna Il Mulino, 1999.
162 Turner J.C., “Towards a cognitive redefinition of the social group”, in H. Tajfel (ed.), Social 

identity and intergroup relations (pp. 15-40), Cambridge University Press, Cambridge, 
1982, p. 176.

163 In F. Sangineto, Identità virtuali ai tempi dei profili sui social network, in http://www.ado-
lescienza.it del 26 Ottobre 2014 (Consultato il 10.02.2017). Si veda anche M. Lazzari, 
M. Jacono Quarantino (a cura di), Identità, fragilità e aspettative nelle reti sociali degli ado-
lescenti, Bergamo, Sestante, 2013.

Ri-connettiamoci: le relazioni e le emozioni del preadolescente e dell’adolescente ...

231



più facile (in via solo apparente però) la socializzazione164. Più amici si hanno, 
più i ragazzi si ritengono soddisfatti rispetto alla propria vita: il proprio successo 
personale sembra dipendere dalla comparazione tra la propria vita e quella degli 
altri, in un confronto che comporta però molti rischi e pericoli. In una sorta 
di “effetto contagio”165.  

I gruppi sui social, ma oggi anche e soprattutto sulle app di messaggistica 
istantanea come WhatsApp, consentono formalmente, di essere integrati ed ac-
cettati come persone; di essere integrati nel tempo al di là di limiti spaziali; di 
essere integrati nel proprio ambiente sociale, cioè sentire che gli altri ricono-
scono la propria identità e continuità. Al contrario, i ragazzi possono facilmente 
essere esclusi, stigmatizzati, cyberbullizzati qualora non aderiscono a canoni 
ben specifici del gruppo dominante anche on line. 

Non a caso,  
 

i ragazzi e le ragazze che mostrano maggiori criticità nei rapporti con il 
gruppo dei pari (ovvero quelli che più spesso si sentono a disagio, fanno 
più spesso confronti tra sé gli altri, sono più spesso condizionati dal 
gruppo a fare cose che non si vorrebbe, e si sentono più spesso traditi 
dagli amici) risultano anche essere quelli più esposti ad essere vittime di 
episodi di cyberbullismo (30,6% vs 17,1%)...Ma il rapporto con il 
gruppo dei pari non è sempre sereno: il 28% afferma di provare momenti 
di disagio quando è con gli amici e il 44% di fare costanti confronti, es-
senzialmente fisici, tra se e gli altri. Il 41% afferma di fare cose contro-
voglia per adeguarsi al gruppo e il 46% di avere, quando è con gli amici, 
dei comportamenti che possono risultare rischiosi. Tra questi, il 36% 
dice di farlo perché attratto dal rischio, ma il 15% afferma di comportarsi 
in questo modo per avere maggiore credito all’interno del gruppo o at-
trarre su si sé l’attenzione di ragazze o ragazzi. Preoccupa, tra l’altro, che 
oltre il 43,3% afferma di rendersi conto solo a posteriori di essersi esposto 
ad un rischio. Sul proprio ruolo all’interno del gruppo, il 36% si consi-
dera un leader, il 58% uno/una che segue quello che fanno gli altri e il 
6% non risponde166. 

 

164 Ibidem. 
165 Ibidem.
166 M. Tucci, Tra app e social, così è cambiata la socialità degli adolescenti, in http://www.sa-

nita24.ilsole24ore.com del 15.12.2016 (Consultato il 10.02.2017)
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Necessario è, dunque, riflettere sull’identità sociale dei ragazzi, sulle modalità 
di trasmissione del e nel gruppo on line, sulla comunicazione di emozioni ed 
elementi affettivi comprendendone le forme espressive non solo manifeste ma 
anche latenti e spesso disfunzionali. 

 
 

4. Emozioni disfunzionali e condivisione sociale. per una breve conclusione 
 

Per meglio comprendere il rapporto tra comportamenti “devianti” (bullismo e 
cyberbullismo in particolare) ed emozioni giocate disfunzionalmente, è neces-
sario fare una breve premessa.  

 
Generalmente si definisce con il termine “devianza” quell’insieme di 
comportamenti che infrangono il complesso di valori che, in un dato 
momento storico e in un determinato contesto sociale, risultano validi 
e fondanti in base alla cultura del gruppo dominante.167  

 
Diversi, dunque, sono i fattori che determinano una condotta deviante: fat-

tori interni ossia caratteristiche personali del soggetto sia di tipo psicologico 
che di tipo psicosociale e fattori esterni ossia elementi socio-culturali.168 

Differenti sono anche gli approcci sociologici che possono essere applicati 
al bullismo e al cyberbullismo: dalla teoria della tensione di Durkheim attra-
verso il concetto di suicidio legato all’integrazione e all’anomia/devianza, suc-
cessivamente ripresa da Merton in termini di adattamento e comportamento, 
alla teoria del controllo sociale laddove la devianza è intesa come comporta-
mento naturale all’interno della società e per questo è la conformità a dover es-
sere studiata169; dalla teoria della subcultura con la Scuola di Chicago a 

167 O. Di Loreto, Il bullismo. Devianza o moda giovanile?, Aracne, Roma, 2008, cit. p. 64.
168 Si pensi “all’esperienza di vita collegata alla realtà familiare, scolastica ed economica; l’at-

teggiamento societario che identifica il comportamento e lo stigmatizza come deviante; le 
norme; le ideologie; l’“occasione favorevole” connessa agli elementi ambientali e al gruppo 
amicale; la struttura sociale in quanto tale, con il suo sistema di valori culturali e chiamata 
in causa come uno dei poli di reazioni anomiche, sotto o contro culturali.” Ivi, cit. p. 64.

169 Considerando che il controllo sociale si esercita sia direttamente che indirettamente, sia 
formalmente che informalmente. Le limitazioni interne, d’altra parte, non sono altro che 
emozioni – freno come il senso di colpa, l’imbarazzo, la vergogna, “l’attaccamento psicologico 
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Sutherland laddove il gruppo diventa espressione di quella conformità sociale 
e comportamentale anche deviante; fino alla teoria dell’etichettamento e alla 
teoria della scelta razionale.  

Ed è qui, nel complesso teorico della sociologia della devianza e delle emo-
zioni che si colloca il discorso intorno a quest’ultime applicate alla criminalità: 
il processo di sviluppo emozionale, infatti, filtra e interpreta il mondo esterno, 
genera pulsioni che poi si ripercuotono sull’agito comportamentale, anche in 
modo dissonante e disfunzionale. Nel mezzo fra fattori individuali e caratteri-
stiche ambientali. 

La società nella quale oggi viviamo, non a caso, riflette piuttosto la negazione 
e l’evitamento delle emozioni le quali non vengono incoraggiate “tanto meno 
nella cura delle relazioni, importanti e decisive per la loro vitalità.”170 

Fondamentale, dunque, il costrutto della devianza emozionale171 che ben 
sintetizza tale situazione in quanto le regole del sentire producono conflitti, 
contraddizioni, paure legate agli apparati di regole de-convenzionalizzate172.  

 
Dove le emozioni si configurano, per lo più, come emozioni shock173 ossia 

“artificiali a discapito delle emozioni-contemplazioni o emozioni-sentimento 
le quali a differenza delle prime, sedimentano e contribuiscono alla riflessione 
sul sé, sugli altri, sulla vita”174.  

Il processo qui delineato viene più ampliamente agito nello scambio sociale 

ed emotivo agli altri e il desiderio di non perderne stima ed affetto”. In C. Diodati, Appunti 
di sociologia, 2013. 

170 A. Ferro, Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Milano, Raffaello Cortina, Milano, 2007, 
p. 19. L. Sica, “Se si cancellano le emozioni”, intervista ad Antonino Ferro, Repubblica, 8 
novembre 2007.

171 Anche in termini di “compensazione sociale” in quanto, come si vedrà più avanti, i pre-
adolescenti ma soprattutto gli adolescenti soffrono di ansia sociale poiché trovano difficoltà 
ad interagire con i compagni nella realtà mentre trovano l’interazione più facile, sebbene 
non priva di ostacoli, on line. 

172 Hochschild A. Russell, Lavoro emozionale e struttura sociale, Roma, Armando, 2013, cit. 
p. 68.

173 M. Lacroix, Il culto dell’emozione, Milano, Vita & Pensiero, 2002, cap. VIII in M. Cerulo, 
Maschere Quotidiane. La manifestazione delle emozioni dei giovani contemporanei: uno studio 
sociologico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, p. 44.

174 Ibidem.
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e, dunque, nell’interazione: può accadere che il soggetto si senta legato ad agire 
e sentire come prestabilito, come si deve; in realtà, può succedere che non sem-
pre ci si adatti o si sia disposti a farlo.  

In tal contesto, fondamentale è il discorso della devianza attraverso internet 
e i social media i quali modificano, da un alto, gli schemi cognitivi di organiz-
zazione dell’azione e dall’altro alternano la capacità del soggetto di sentire, per-
cepire ed esprimere le emozioni175. 

La gestione emozionale è un lavoro individuale prima di tutto, poi gruppale 
che si gioca nella più vasta area del livello sociale (social). A metà fra il dovere 
ed il diritto a “sentire”. A metà fra ragione ed emozione176. A metà, dunque, 
fra sentire individuale, emozioni sociali, contesto, relazioni. 
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Allegati 
Sezione schede – proposte attività e laboratori Breve premessa 

 
Le schede e le attività qui proposte possono essere modificate ed adattate al contesto 
classe (si veda l’età dei/delle ragazzi/e, i tempi, etc...), sia nel reale che nel virtuale in 
un’ottica integrata. Gli strumenti, infatti, sono flessibili e “personalizzabili” dal do-
cente/educatore, l’importante è che si chieda sempre il loro consenso (tramite libera-
toria da far firmare ai genitori) non solo per farli partecipare alle attività ma anche per 
pubblicizzare, sul sito della scuola per esempio ed eventualmente, foto e contenuti 
video che li ritraggono. Attenzione, altresì, al copyright relativo al materiale utilizzato. 
La fonte va sempre inserita e specificata nelle attività proposte. 

 
 

1. Le relazioni fra reale e virtuale. Il fenomeno dell’adescamento online. 
 

Target: secondaria di I grado (terzo anno) e di II grado. Tempo: 2 ore circa. 
Obiettivi: scopo macro dell’attività è quello di riflettere sulle relazioni online, in con-
nessione con il concetto di fiducia, di privacy e delle regole che caratterizzano internet 
nel suo complesso (si pensi all’uso dei social network e delle app di messaggistica istan-
tanea). Obiettivi specifici: ragionare sull’utilizzo delle chat (linguaggio e comporta-
menti nella realtà e nel virtuale) e dei contenuti da condividere/non condividere in 
termini di responsabilità. Focus sul rischio di adescamento online. 
Materiale: PC; connessione ala rete; LIM; video tratto da Generazioni Connesse – Se 
mi posti ti cancello, Laura Ep. 2 (https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8m -
KZXSo). Galateo online (https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ 0000/ 00/00/il-
galateo-online/) Piattaforme e risorse didattico-formative: mentimeter; padlet; 
youtube. Eventuali cartelloni, pennarelli, post-it. 
 
Step e passaggi relativi allo svolgimento della formazione: 
 
1. Il docente/educatore, attraverso un primo momento di introduzione al tema della 

formazione (5 min. circa) chiede ai/alle ragazzi/e cos’è per loro l’adescamento on-
line attraverso un sondaggio tramite mentimeter (https://www.mentimeter.com/ - 
si può creare un cloud come layout e chiedere loro di inserire due parole che ven-
gono in mente). In alternativa, in contesto classe, si può organizzare un cartellone 
sul quale ciascun/a ragazzo/a incolla un post-it con sopra le parole scritte relative 
all’adescamento oppure procedere tramite brainsorming. Questa parte di attività 
può durare circa 10/15 min. Al termine, il docente in plenaria chiede ai/alle ra-
gazzi/e di condividere quanto scritto. (Totale dell’attività 20/25 min). 
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2. Il docente/formatore, a questo punto, fa visionare il video tratto da Generazioni 
Connesse – Se mi posti ti cancello, Laura Ep. 2 (disponibile al link 
https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8mKZXSo). A questo punto, si chiede 
alla classe di riassumere in breve quanto visto (si può creare anche un padlet 
https://it.padlet.com/dashboard sottoforma di bacheca virtuale condivisa, sulla 
quale inserire le domande guida: a) chi è la protagonista della storia? b) cosa accade? 
c) cosa fa Laura? 
d) cosa fa l’amica? cosa avresti fatto tu al posto di Laura?. Si discute in gruppo del 
video e delle risposte fornite dai/dalle ragazzi/e. Questa attività può durare 40 min. 

3. Il docente/formatore fornisce, in questa fase e attraverso una breve presentazione 
(in ppt, per es.), definizioni semplici e chiare rispetto al fenomeno dell’adesca-
mento, sottolineando l’importanza di non dare giudizi di valore (soprattutto sulla 
vittima che è a rischio vittimizzazione secondaria) e di segnalare e bloccare il con-
tenuto/il fatto, oltre che di parlarne con gli adulti e di denunciare alle autorità 
competenti se il caso. Spunti sul materiale possono essere presi da https://www.sa-
vethechildren.it/blog-notizie/adescamento- online-che-cos-e-come-riconoscerlo. 
Questa attività può durare 20 min. 

4. I/le ragazzi/e vengono, quindi, invitati a dare/si delle regole di condotta online. Si 
possono dividere in piccoli gruppi (online tramite le stanze della piattaforma che 
si sta utilizzando mentre in presenza si può usare anche in questo caso un cartel-
lone/foglio A4). Questa attività può durare 20 min. 

5. Nella parte conclusiva, di saluto, si chiede ai ragazzi di visionare insieme il galateo 
delle amicizie online (reperibile al link) https://www.generazioni -
connesse.it/site/it/0000/00/00/il- galateo-online/. Le dieci regole. Possono essere 
condivise e incollate al muro della classe. Si chiede ai/alle ragazzi/e se l’attività è 
piaciuta e/o è risultata interessante (chiedendo a voce oppure pensando di far votare 
sulla chat o in aula con il pollice su o il pollice giù). Questa attività può durare 
15/20 min. 

 
 
2. Il sexting. Cos’è e come posso riconoscerlo. 
 
Target: secondaria di I grado (terzo anno) e di II grado. Tempo: 2 ore circa. 
Obiettivi: scopo macro dell’attività è quello di delineare il fenomeno del sexting, sot-
tolineando il concetto di fiducia, relazione e condivisione che si attiva nell’online at-
traverso i social network. Ulteriore elemento da indagare, vuol essere quello della 
corporeità in riferimento all’intimità. Obiettivi specifici: conoscere i rischi e i pericoli 
della condivisione di immagini, video e contenuti personali/intimi. Uso consapevole 
della condivisione e della relazione fiduciaria online. 

Mariangela D’Ambrosio

240



Materiale: PC; connessione alla rete; LIM; ppt; prezi; video tratto da Youtube Sexting 
https://www.youtube.com/watch?v=7tQEc5DeWaA e Sexting - Speciale sei tu, non le 
tue foto https://www.youtube.com/watch?v=pJmyWVpJeG0 della Polizia Postale di 
Rimini. https://www.youtube.com/watch?v=7qb9kGnZ0cY Posta con la testa, spot. 
Google classroom. 
Approfondimenti per il docente: Sexting minorile e responsabilità - Analisi di un caso. 
Un approfondimento per le scuole superiori Università di Parma - https://www.you-
tube.com/watch?v=STe8TgVtRjQ; https://www.generazioniconnesse.it/ site/it/0000/ -
00/00/ sexting/; 
Telefono Azzurro - https://azzurro.it/tag/sexting/; Save The Children 
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/il-sexting-e-gli-adolescenti-cos-e-perche-
e-diffuso 
 
Step e passaggi relativi allo svolgimento della formazione: 
 
1. Il docente/educatore, attraverso un primo momento di introduzione al tema della 

formazione (5 min. circa) chiede ai/alle ragazzi/e cos’è per loro il sexting attraverso 
un sondaggio tramite mentimeter (https://www.mentimeter.com/ - si può creare 
un cloud come layout e chiedere loro di inserire due parole che vengono in mente). 
In alternativa, in contesto classe, si può organizzare un cartellone sul quale ciascun/a 
ragazzo/a incolla un post-it con sopra le parole scritte relative al sexting oppure 
procedere tramite brainsorming. Questa parte di attività può durare circa 10/15 
min. Al termine, il docente in plenaria chiede ai/alle ragazzi/e di condividere 
quanto scritto. (Totale dell’attività 20/25 min). 

2. Il docente/formatore, a questo punto, fa visionare prima il video tratto Youtube 
Sexting https://www.youtube.com/watch?v=7tQEc5DeWaA e Sexting - Speciale sei 
tu, non le tue foto https://www.youtube.com/watch?v=pJmyWVpJeG0 della Polizia 
Postale di Rimini. consigliato: scuola secondaria di I ultimo anno, e II grado). Il 
docente/formatore divide in piccoli gruppi i/le ragazzi/e (che devono, al loro in-
terno, individuare un portavoce) e chiede loro di scrivere online (si pensi al cla-
ssroom dove viene creata una pagina appositamente con i compiti richiesti 
dall’attività) o su un foglio A4 se in classe, di inserire tutti gli elementi che li hanno 
colpiti e che riguardano la storia: personaggi, contesto, relazione, modalità di uso 
dello smartphone, comportamenti e messaggio finale del cortometraggio. (Totale 
dell’attività 40 min. circa). 

3. In questa fase dell’attività, i/le ragazzi/e si confrontano in plenaria tramite i diversi 
portavoce. Terminato il turno di tutti, il docente/formatore declina degli elementi 
specifici del sexting, in base al target di riferimento. Può preparare una piccola pre-
sentazione con ppt o con prezi (https://prezi.com/it/). Il materiale di approfondi-
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mento, può essere reperito da: https://azzurro.it/tag/sexting/; https://www.save-
thechildren.it/blog-notizie/il-sexting-e-gli-adolescenti-cos-e-perche-e-diffuso; 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sexting/. Questa attività 
può  durare 40 min. 

4. Nella parte conclusiva, di saluto, ai/alle ragazzi/e viene fatto vedere il video Posta 
con la testa (reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=7qb9kGnZ0cY) 
e vengono chiesti ulteriori commenti, pensieri sull’attività e quali sensazioni hanno 
provato. Questa attività può durare 15/20 min. 

 
 
3.  In(dipendenza) dalla rete? Verifichiamolo insieme! 
 
Target: secondaria di I grado (terzo anno) e di II grado. Tempo: 2 ore circa. 
Obiettivi: scopo macro dell’attività è quello di delineare l’utilizzo dei social network, 
delle chat, dei blog, etc... attraverso la gestione del tempo trascorso sui dispositivi tec-
nologici. Ulteriore elemento da indagare, i giochi online, le notifiche e le impostazioni 
della privacy sullo smartphone e sulle piattaforme social. Obiettivi specifici: conoscere 
i rischi e i pericoli della fruizione eccessiva dei dispositivi e del possibile isolamento 
sociale. Benessere/stress digitale. 
Materiale: PC; connessione alla rete; LIM; padlet; mentimeter; ppt; prezi; video 
tratto da Youtube Moby - Are You Lost In The World Like Me? https://www.youtube. -
com/watch?v=VASywEuqFd8. Scheda di autovalutazione (precedentemente creata). 
Approfondimenti per il docente: Internet e nuove tecnologie - https://www.iss.it/in-
ternet-e-nuove- tecnologie;
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenze-online/; 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-dai-video-giochi/; 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/03/10/il-gaming-rischi-e-benefici/ 
 
Step e passaggi relativi allo svolgimento della formazione: 
 
1. Il docente/educatore, attraverso un primo momento di introduzione al tema della 

formazione (5 min. circa) chiede ai/alle ragazzi/e come trascorrono il loro tempo 
online. Si può pensare, in classe, un momento di brainstorming oppure, se online, 
di creare un sondaggio su mentimeter (https://www.mentimeter.com/). Totale del-
l’attività 20/25 min. 

2. Il docente/formatore, a questo punto, fa visionare prima il video tratto Youtube 
Moby - Are You Lost In The World Like Me? https://www.youtube.com/watch?v=VA-
SywEuqFd8. Al termine del video musicale, il docente/formatore divide in piccoli 
gruppi i/le ragazzi/e (che devono, al loro interno, individuare un portavoce) e 
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chiede loro di scrivere online (sul padlet (https://it.padlet.com/dashboard) o su 
un foglio A4 se in classe, di inserire tutti gli elementi che li hanno colpiti e che ri-
guardano il video presentato: personaggi, contesto, relazione, modalità di uso 
dello smartphone, comportamenti e messaggio finale del cortometraggio. I 
portavoce, esprimono ciò che ha detto e scritto il gruppo. (Totale dell’attività 40 
min. circa). 

3. Il docente/formatore, a questo punto, declina gli aspetti legati al troppo tempo tra-
scorso online, ai rischi delle notifiche eccessive e all’importanza di avere disattivate 
alcune notifiche del proprio dispositivo, tramite una breve presentazione (ppt; 
prezi; etc...). Questa attività può durare 20 min. 

4. Il docente/formatore, sottopone individualmente una scheda di autovalutazione 
ai/alle ragazzi/e (online va bene anche usare mentimeter) circa il tempo trascorso 
in rete e sui social. La scheda potrebbe contenere 10 frasi a seconda del target di 
riferimento vengono pensate con un linguaggio più o meno semplice, (es. ti capita 
mai di non renderti conto di quanto tempo passi online?; ti capita mai di rimanere in 
allerta quando ricevi delle notifiche?; ti capita di isolarti quando sei connesso?, etc...) 
la cui risposta è chiusa: si – no. 
Una volta compilata la scheda, il docente chiede alla classe di contare i si ed i no e 
di valutare il grado di “dipendenza”. Questa attività può durare 30 min circa. 

5. Al termine, il docente/formatore fornisce alcune regole di comportamento 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-online/. Si 
chiede alla classe anche se l’attività e piaciuta oppure no. Il feedback è sempre im-
portante insieme al congedo. Questa attività può durare 10 min. 

 
 
4. Storie di Cyberbullismo e Bullismo 
 
Target: secondaria di I grado (terzo anno) e di II grado. Tempo: 2 ore circa. 
Obiettivi: Inquadramento generale dei fenomeni; loro caratteristiche. Focus sull’em-
patia e sul concetto di “onlife”. 
Materiale: PC; connessione alla rete; LIM; mentimeter; padlet; foglio doc in condi-
visione. 
Video tratto da youtube , Generazioni Connesse, “Gaetano - Ep. 1” - Se Mi Posti Ti 
Cancello https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ; Mika - Hurts versione 
piano con traduzione in italiano https://www.youtube.com/watch?v=V_J2LtpITls e 
Mika - Hurts (Remix - Official Video) - https://www.youtube.com/watch?v=vPKkmu-
pBMQ. 
Approfondimenti per il  docente: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/ -
00/00/cyberbullismo—2/vocecaratteristiche. https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cy-
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berbullismo https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+ di+orientamento+ -
per+la+prevenzione+e+il+co ntrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-
2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730- 63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202 
(Nuove Linee Guida). 
 
Step e passaggi relativi allo svolgimento della formazione: 
 
1. Il docente/formatore, attraverso un primo momento di introduzione al tema della 

formazione (5 min. circa), chiede ai/alle ragazzi/e cosa conoscono del bullismo e 
del cyberbullismo. Si può pensare, in classe, un momento di brainstorming oppure, 
se online, di creare un sondaggio su mentimeter (https://www.mentimeter.com/). 
Totale dell’attività 20/25 min. 

2. Il docente/formatore, a questo punto, va vedere il video di generazioni Connesse 
“Gaetano” https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ. Al termine del 
video, il docente sottolinea alcuni elementi specifici dei fenomeni (ruoli, situazione, 
asimmetria di potere, feedback non tangibile, attacco alla diversità che dalla realtà 
passano all’online, conseguenze per la vittima, l’autore dell’agito e il gruppo). Può 
anche preparare una breve presentazione in ppt. Durata dell’attività 40 min. 

3. Il docente/formatore, chiede alla classe di immedesimarsi prima nei panni di Gae-
tano e di riscrivere la storia appena vista. Cosa avresti fatto tu al posto di Gaetano?, 
poi nei panni dei compagni. Cosa avresti fatto tu al posto dei compagni?. I/Le ra-
gazzi/e possono scriverlo, individualmente, su un foglio doc in condivisione (tra-
mite la piattaforma di google. E’ bene creare due figli distinti per personaggi) o su 
un foglio A4 se in classe (diviso in due facciate). Poi, si procede al confronto in 
plenaria. Durata dell’attività 40 min circa. 

4. Il docente/formatore fa ascoltare la canzone di Mika Hurts (prima versione 
acustica con traduzione) https://www.youtube.com/watch?v=V_J2LtpITls e chiede 
ai/alle ragazzi/e cosa ha colpito loro (tramite brainstorming). Può far vedere, 
anche, la versione Mika - Hurts (Remix - Official Video) - https://www.you -
tube.com/ watch?v=vPKkmu-pBMQ.. Il docente/formatore può, nel frattempo, 
chiedere alla classe di pensare a delle piccole regole di condotta per evitare/arginare 
i fenomeni. Si può creare un padlet o far scrivere su un foglio. Questa attività può 
durare 15 min circa. 

5. Il docente/formatore chiede alla classe se l’attività è piaciuta o meno e saluta. Du-
rata 5 min. 
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5. Le Fake News. Rendiamo l’informazione più sicura e responsabile! 
 
Target: secondaria di I grado (terzo anno) e di II grado. Tempo: 2 ore circa. 
Obiettivi: Comprendere cosa sono le fake news, come riconoscerle e perché divengono 
virali. Focus sulle attività di informazione, condivisione, blocco e segnalazione di no-
tizie false. 
Materiale: PC; connessione alla rete; LIM; due notizie da condividere con la classe: 
una vera, l’altra falsa. Uno schema di word o in pp relativo alle tappe di indagine. 
https://www.youtube.com/watch?v=5FROGYnhxGU&feature=emb_title Fake News: 
cosa sono e come riconoscerle | StudenTALK di Studenti.it 
Approfondimenti per il docente: ht tps : / /www.s tudent i . i t / fake-news .html ; 
https://www.bastabufale.it/ https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/docu-
menti/Comunicazione/Fake_news/Decalogo_fak e_news_basta_bufale.jpg Decalogo 
Basta Bufale. 
 
Step e passaggi relativi allo svolgimento della formazione: 
 
1. Il docente/formatore, attraverso un primo momento di introduzione al tema della 

formazione (5 min. circa), chiede ai/alle ragazzi/e cosa sono le fake news. Si può 
pensare, in classe, un momento di brainstorming oppure, se online, di creare un 
sondaggio su mentimeter (https://www.mentimeter.com/). Totale dell’attività 
20/25 min. 

2. Il docente/formatore sottopone (nella realtà quanto nell’online) alla classe prima la 
notizia falsa, poi quella vera. Per ciascuna chiede di individuare alcuni elementi spe-
cifici: data, luogo, contesto, fatto, fonte, elementi peculiari. L’attività si può dividere 
in 4 tappe: 1.Leggere; 2.Valutare; 3.Comprendere; 4.Condividere o non Condivi-
dere. Si può pensare di creare anche uno schema, una pagina di word o un pp con 
gli elementi richiesti. Il docente/formatore, in plenaria, attiva il confronto ed indica 
quale la notizia vera e quale quella falsa. Questa attività può durare 50/60 min circa. 

3. A questo punto, il docente/formatore fa visionare il video: https://www. -
youtube.com/watch?v=5FROGYnhxGU&feature=emb_title Fake News: cosa sono e 
come riconoscerle | StudenTALK di Studenti.it, sottolineando gli elementi e le 
caratteristiche che compongono la notizia falsa. Questa attività può durare 20 min. 

4. Al termine, il docente/formatore fa visionare alla classe il Decalogo Basta Bufale 
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Comunicazione/Fake_ne
ws/Decalo go_fake_news_basta_bufale.jpg e si sofferma su tutti i suoi punti. Si 
passa alla valutazione della formazione e al congedo. Questa attività può durare 20 
min. circa.
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Dai Classici della letteratura ai graphic novel. 
Adattare i Classici a fumetti  
per una nuova educazione letteraria e visuale 

 
Dalila Forni 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 

 
Il presente articolo vuole costruire le basi e offrire gli spunti per una progetta-
zione mirata all’introduzione di nuove forme di Letteratura nei contesti edu-
cativi e scolastici che coinvolgono gli e le adolescenti. In particolare, lo studio 
si focalizza sul graphic novel, nello specifico sugli adattamenti a fumetti dei Clas-
sici della letteratura. L’articolo vuole evidenziare prima di tutto l’importanza 
dei Classici nel panorama letterario e formativo, per poi sottolineare l’unicità 
del graphic novel e i numerosi benefici dell’utilizzare questo mezzo di narrazione. 
Il linguaggio del fumetto è infatti in grado di costruire una relazione educativa 
a misura di adolescente e di cogliere le necessità e gli interessi di una società 
sempre più basata sulla narrazione visiva. Infine, l’articolo vuole proporre alcune 
riflessioni e suggerimenti sull’utilizzo degli adattamenti grafici dei Classici negli 
ambiti formativi, così da poter incoraggiare una progettazione calibrata sui di-
versi contesti educativi, sui lettori di riferimento e sugli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. L’articolo offrirà quindi alcune brevi schede riassuntive di Classici 
a fumetto contemporanei dotati di particolare interesse artistico, prima che 
istruttivo. L’età dell’adolescenza è caratterizzata da incertezze, cambiamenti 
fisici e psicologici, conflitti e desideri in divenire1. L’educazione alla lettura, un 
tema frequentemente percepito come urgente da educatori, insegnanti, genitori, 

1 M. R. Mancaniello, Per una pedagogia dell’adolescenza. Società complessa e paesaggi della me-
tamorfosi identitaria, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2018; P. Barone, Pedagogia dell’ado-
lescenza, Milano, Guerini Scientifica, 2009.
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pedagogisti, è spesso imposta ‘dall’alto’ attraverso opere che, seppur ancora fon-
damentali e affascinanti, potrebbero risultare a molti polverose, lontane, ostili 
nella loro comprensione e nella creazione di un contatto empatico tra lettore e 
personaggio. Il graphic novel, e nel caso specifico i Classici adattati in graphic 
novel, potrebbero superare questo primo scoglio e instaurare un dialogo a mi-
sura di adolescente, basato su forme narrative in grado di dare un nuovo, ulte-
riore sguardo al canone della Letteratura, così da comprenderne i simboli, le 
tecniche, oltre che il valore storico-culturale. 

 
 

2. Perché i Classici, in vecchie e nuove forme 
 

Cosa sono i Classici? Secondo Italo Calvino, sono libri che “[…] esercitano 
un’influenza particolare sia quando si impongono come indimenticabili, sia 
quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio 
collettivo o individuale”2. Opere, quindi, che fanno da modello per le loro ca-
ratteristiche, per la loro qualità formale e di contenuto, per la loro permanenza 
nel tempo; libri che, sempre citando Calvino, non hanno mai smesso di dire 
quello che hanno da dire, nonostante i tempi cambino, le società si trasformino. 
Storie senza età e senza età di riferimento: i Classici spaziano dal canone della 
letteratura per l’infanzia a quella adulta, comprendendo anche numerosi libri 
per ragazzi, spesso sul confine tra le due categorie letterarie. Queste opere, sot-
tolinea Luciana Bellatalla, non possono essere scisse dal loro significato educa-
tivo: un rapporto in continuo mutamento, in ri-definizione a seconda della 
qualità dei prodotti, dell’approccio di chi li fruisce, della funzione attribuita a 
tali storie3. Da qui, il forte legame tra i giovani e i Classici della letteratura, 
intesi sia come Classici della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, sia come 
Classici ‘adulti’ adattati o proposti a ragazze e ragazzi4. 

2 I. Calvino, Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1995, p. 25.
3 L. Bellatalla, “Interpretare i classici”, in F. Bacchetti (a cura di), Percorsi della letteratura per 

l’infanzia: tra leggere e interpretare, Bologna, CLUEB, 2013
4 M. T. Trisciuzzi (a cura di), Frontiere. Nuovi orizzonti della Letteratura per l’infanzia, Pisa, 

Ets, 2020; S. Barsotti, L. Cantatore (a cura di), Letteratura per l’infanzia. Forme, temi e sim-
boli del contemporaneo, Roma, Carocci, 2019; F. Bacchetti, F. Cambi, F. Nobile, Letteratura 
per l’infanzia oggi, Bologna, Clueb, 2009.
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Nonostante la forma possa porsi come un ostacolo, soprattutto in giovane 
età, nei classici risiedono dei temi universali, tanto che questi libri costruiscono 
un serbatoio di stimoli in grado di non passare mai di moda5. Antonio Faeti 
ricorda come i classici siano un paradigma: con loro si possono scoprire atmo-
sfere, ambienti, personaggi, ideali, relazioni, emozioni, tanto passati quanto 
presenti6. In aggiunta, Giorgia Grilli si riferisce a “l’inattuale pedagogico”7, ov-
vero alla necessità di tenere presente anche ciò che non è più attuale, recupe-
rando le caratteristiche che hanno reso i classici intramontabili, contro prodotti 
invece di breve durata, effimeri8. 

Ma i ragazzi, e non solo i ragazzi, spesso faticano ad avvicinarsi ai Classici. 
Si tratta di un fattore dovuto in gran parte alla differenza del ritmo narrativo 
che distingue i testi del passato da quelli del presente: le narrazioni contempo-
ranee sono sempre più contaminate dal veloce ritmo del visivo, ben lontano 
dalla densa testualità di molti Classici. Per trovare un contatto emotivo anche 
con opere uniche, ma percepite come formalmente distanti, bisogna quindi su-
perare “codici stilistici e/o culturali desueti”9. La lettura dei Classici va quindi 
accompagnata, guidata, calibrata e incoraggiata, soprattutto nel lavoro con ra-
gazze e ragazzi: non solo far leggere (azione che spesso avviene in modo triste-
mente forzato), ma avvalorare l’esperienza di lettura come strumento di 
formazione identitaria e immaginifica, come forme di creazione artistica. Per 
fare ciò, è necessario considerare chi si ha davanti, quali sono le sue preferenze, 
i suoi bisogni, i suoi interessi, anche attraverso riscritture tramite mezzi letterari 
diversi e non canonici10. 

I Classici sono infatti parte fondamentale dell’editoria contemporanea, che 
costantemente li ‘rivitalizza’: nuove collane, nuove vesti grafiche, nuove tradu-
zioni per modernizzare il linguaggio, nuove illustrazioni ad arricchire e indi-

5 R. Bindi, Leggere per leggere, cit., p. 6.
6 A. Faeti, La» camera» dei bambini: cinema, mass media, fumetti, educazione, Bari, Dedalo, 

1983.
7 G. Grilli, Libri nella giungla. Orientarsi nell’editoria per ragazzi, Roma, Carocci, 2002.
8 R. Bindi, Leggere per leggere. La libertà di scegliere il libro che più ci somiglia, Milano, Salani, 

2021.
9 A. Castelli, O. Dotta, Guida ai classici della letteratura per l’infanzia, Edizioni centro didattico 

cantonale, Bellinzona 2012, p. 6.
10 R. Bindi, Leggere per leggere, cit., p. 6.

Dai classici della letteratura ai graphic novel. Adattare i Classici a fumetti per una nuova educazione letteraria e visuale 

249



rizzare l’interpretazione del testo, nuovi adattamenti e ritocchi letterari per av-
vicinare un pubblico eterogeneo, di varie età e con diverse attitudini e compe-
tenze. Tra queste ‘operazioni’ sul canone, la riscrittura dei Classici è un 
fenomeno molto comune. Alcuni testi sono “selezionati, purificati e riassunti”11 
per avvicinare un giovane pubblico a opere cardine della letteratura; il testo è 
quindi ripulito attraverso alcuni tagli o attraverso delle riscritture in un lin-
guaggio più moderno, così da sollecitare l’interesse dei ragazzi, spesso perdendo 
però le peculiarità dell’originale, ridotto all’essenziale, e prediligendo un ap-
proccio marcatamente didattico. In altri casi, la riscrittura è ampia, artistica, 
di qualità, e va a rintracciare topoi, simboli e forme attraverso una narrazione 
nuova, attuale.  

Da un lato, la scelta di ricorrere a adattamenti dei Classici sottolinea come 
la letteratura per ragazzi non sia spesso considerata ‘vera’, sufficiente, e si debba 
quindi ricorrere ad altre basi letterarie, più note e considerate superiori, per 
educare e avvicinare i giovani alla lettura. Dall’altro lato, le riscritture, quando 
ben fatte, di qualità ed evocative, possono essere un valido strumento per gettare 
nuova luce sui testi più celebri, spesso presenti nei curricula scolastici ma ap-
parentemente ostili. Ben oltre i programmi scolastici, il Classico è utile in sé e 
per sé come strumento di creazione dell’immaginario e guida a nuove compe-
tenze letterarie e artistiche: 

 
Il Classico è un testo narrativo che mette in moto un processo interpre-
tativo inarrestabile e continuo, da una generazione all’altra. […] Dun-
que, il Classico prima e meglio di ogni altra opera narrativa indica la via 
maestra per affrontare la lettura: esso, infatti, prende forma, consistenza 
e vita, in quanto prodotto paradigmatico, non solo dalla sua dote di saper 
additare di continuo strade diverse di comprensione e lettura, ma anche 
dalla possibilità stessa di essere interpretato12. 

 
 
 
 
 

11 L. Bellatalla, “Interpretare i classici”, cit., p. 50.
12 Ivi, pp. 56-57.
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3. Raccontare e adattare storie con il graphic novel 
 

L’adattamento, di qualsiasi grado e tipo, è spesso considerato una forma secon-
daria, una scarsa imitazione dell’opera originale, giudicata soprattutto attraverso 
il grado di fedeltà alla fonte; eppure, la nuova opera dovrebbe essere considerata 
attraverso una comparazione paritaria, non di sudditanza. La riscrittura è un 
mezzo per ‘tenere in vita’ e dare nuova vita alla narrazione: il testo originale 
non dovrebbe essere una reliquia da conservare e ammirare, ma fonte di nuove 
idee, stimoli, interpretazioni13. La necessità dei testi, e in questo caso dei Clas-
sici, di adattarsi al tempo è chiara e segue le necessità di epoche e culture diverse, 
che fanno uso di strumenti e linguaggi narrativi unici, in un processo di “indi-
genizzazione”14 costante. L’adattamento quindi non distrugge la narrazione ori-
ginale, ma la reinterpreta e ricrea attraverso nuovi linguaggi. 

È questo il caso degli adattamenti di romanzi in graphic novel. Questa forma 
letteraria spicca infatti per il suo recente ma esponenziale successo nel settore 
della letteratura tanto per adulti, quanto per bambini e ragazzi15. Il graphic 
novel, o romanzo grafico, consiste in un’opera dove viene narrata una storia au-
toconclusiva, come fa solitamente un romanzo, ma che attinge ai canoni e alle 
tecniche del fumetto16 a livello formale, rifiutando la sua serialità. Inoltre, il 
romanzo grafico reinterpreta i parametri grafici del fumetto in un approccio 
moderno che formalmente si colloca ai confini, appunto, tra il romanzo e il 
fumetto17. Questo codice si basa principalmente sull’accostamento di media 
visivi e testuali, dando vita a una letteratura ibrida e dal grande potenziale nar-
rativo, oltre che educativo18. 

13 L. Hutcheon, Teoria degli adattamenti: i percorsi delle storie fra letteratura, cinema, nuovi 
media, Roma, Armando, 2011, p. 13.

14 L. Hutcheon, Teoria degli adattamenti, cit., p. 209.
15 M. T. Trisciuzzi (a cura di), Frontiere, cit.; S. Barsotti, L. Cantatore (a cura di), Letteratura 

per l’infanzia, cit.; D. Forni, Children’s Literature across Media: Film and Theatre Adaptations 
of Roald Dahl’s ‘Charlie and the Chocolate Factory’, Pisa, Ets, 2020.

16 Si parla qui di fumetto intendendo il linguaggio a fumetti, ma l’analisi si baserà principal-
mente sui romanzi grafici.

17 E. Detti, Il fumetto fra cultura e scuola, Firenze, La Nuova Italia, 1984; S. Calabrese, Che 
cos’è il graphic novel?, Roma, Carocci, 2017.

18 D. Forni, “Letteratura per ragazzi e narrazione identitaria. I graphic novel sull’adolescenza”, 
in G. Zago, S. Polenghi, L. Agostinetto (a cura di), Memoria ed Educazione. Identità, nar-
razione, diversità, Atti SIPED Padova, Lecce, Pensa MultiMedia, 2020, pp. 182-190.

Dai classici della letteratura ai graphic novel. Adattare i Classici a fumetti per una nuova educazione letteraria e visuale 

251



Il graphic novel (come il fumetto) è stato a lungo considerato una letteratura 
di serie b. Tuttavia, già dagli anni Settanta Marco Dallari e Roberto Farnè 
hanno discusso le implicazioni didattiche ed educative del fumetto, schieran-
dosi contro i continui pregiudizi delle autorità scolastiche sulla questione: “Si 
diceva che, poiché il fumetto raccontava una storia, dando sia l’immagine che 
la parola, lo stordimento totale del fruitore era garantito, non essendo richiesto 
alcuno sforzo mentale per completare intellettualmente il messaggio”19. Nono-
stante sia ancora vivo qualche pregiudizio, il fumetto e i suoi derivati possono 
essere una fonte di grande apprendimento, proprio grazie alla cooperazione tra 
immagini e parole, che incoraggia un’interpretazione a diversi livelli linguistici, 
semiotici ed estetici.  

Se molti graphic novel propongono storie nuove, ideate dai suoi autori e 
dalle sue autrici, molti romanzi grafici rielaborano invece storie già conosciute, 
romanzi provenienti da epoche e culture diverse e rivolti a lettori di vario ge-
nere. Si avvia così un vero e proprio filone di adattamenti, tra cui di molti Clas-
sici, che vede la forma del romanzo trasformarsi in una narrazione che, pur 
conservando trame e personaggi, acquisisce una veste grafica nuova. Adattare 
un romanzo, trasformandolo in romanzo grafico, significa quindi rielaborare 
la fonte aggiungendo prima di tutto un apparato visivo, oltre che rimodulare 
la testualità: una scelta che offre una comprensione ampliata e più flessibile 
della narrazione, che potrebbe quindi incoraggiare i più giovani attraverso un 
medium, quello visivo, più immediato e noto. Inoltre, questo adattamento si 
basa sulla multimodalità e sulla combinazione di testo e immagini per veicolare 
informazioni, storie, e quindi promuove e rafforza l’alfabetizzazione visiva, co-
struendo strumenti critici spesso assenti20.  

Il graphic novel, nato a metà del ventesimo secolo, ha visto negli anni autori 
e illustratori ispirarsi ai Classici della letteratura in formule grafiche affascinanti 
e in grado di parlare ad un pubblico ampio. Will Eisner sostiene che la speci-
ficità delle immagini nell’arte sequenziale ovvia all’interpretazione e, quindi, 
semplifica la ricezione dei suoi messaggi, pur non semplificando il messaggio 

19 M. Dallari, R. Farnè, Scuola e fumetto. Proposte per l’introduzione nella scuola del linguaggio 
dei comics, Milano, Emme, 1977, pp. 14-15.

20 E. Derbel, “Teaching Literature through Comics: An Innovative Pedagogical Tool”, Inter-
national Journal of Applied Linguistics and English Literature, 8, 1, 2019, p. 55.
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veicolato21. Si tratta quindi di un genere letterario che incoraggia i lettori nel 
processo di decodifica del testo, sollecita abitudini di lettura positive, sviluppa 
il pensiero critico e promuove la motivazione negli ambienti scolastici22. 

 
 

4. I Classici a fumetti 
 

L’adattamento a fumetti di classici della letteratura ha già una sua breve tradi-
zione. Il primo successo editoriale si ha con la serie Classics Illustrated di Albert 
Kanter Lewis. Figlio di una famiglia russa migrata negli USA, Kanter Lewis 
pubblica 167 titoli a fumetti della letteratura mondiale, dal 1941 al 196923. I 
primi classici adattati furono I tre moschettieri, Il conte di Montecristo, Ivanhoe e 
L’ultimo dei moicani, seguiti da titoli come Moby Dick, Alice nel paese delle me-
raviglie, Don Chisciotte, I viaggi di Gulliver, eccetera. La collana viene progettata 
per avvalorare il mezzo del fumetto, considerato diseducativo e dai contenuti 
superficiali. Classics Illustrated cerca quindi, in un’epoca di forte ritrosia nei con-
fronti delle narrazioni visive, l’approvazione di insegnanti, pedagogisti e genitori, 
e lo fa adattando ‘a fumetto’ opere ben affermate nel canone letterario. In questo 
modo, i fumetti sono presentati come un modo per far avvicinare i bambini e 
gli adolescenti al mondo della letteratura. Con milioni di copie vendute grazie 
alla fama dei titoli adattati e diverse ristampe e traduzioni in varie realtà edito-
riali, la serie riscuote un grande successo per diversi decenni, fino alla fine del 
secolo. A confermare l’efficacia della collana, il fatto che i fumetti sono stati 
spesso usati come materiale didattico nelle lezioni di letteratura: un fenomeno 
che porta diversi editori a specializzarsi nella produzione di fumetti progettati 
per l’uso didattico, aprendo un nuovo mercato editoriale. Il concetto viene poi 
ripreso a livello popolare anche dall’universo Disney, che ormai da decenni in-
corpora trame, motivi e protagonisti familiari del canone letterario in opere che, 
tramite i noti personaggi Disney, hanno adattato e continuano ad adattare i 
grandi Classici, vantando un mercato particolarmente fiorente in Italia.  

21 W. Eisner, Comics and sequential art: Principles and practices from the legendary cartoonist, 
New York, WW Norton & Company, 2008, p. 149.

22 E. Derbel, Teaching Literature, cit., p. 55.
23 W. B. Jones, Classics Illustrated: A Cultural History, London, McFarland, 2002.
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La fusione con la letteratura, e soprattutto con i Classici, è stato un modo 
per far accattare e comprendere il fumetto ad un pubblico ampio, sottolinean-
done le potenzialità artistiche e formative24. Il graphic novel contribuisce ulte-
riormente a questo processo di ‘riqualifica’ del fumetto attraverso opere 
complesse, ben strutturate, percepite come ‘serie’, oltre che afferenti a svariati 
generi e filoni strettamente letterari: la proliferazione di graphic novel come 
Maus di Art Spiegelman e Persepolis di Marjane Satrapi hanno elevato la perce-
zione del genere, rendendo questa letteratura (quasi) parte del canone. Anche 
in questo caso, numerosi graphic novel hanno ripreso storie già note, spesso stu-
diate a scuola, per dare una nuova interpretazione visiva, migliorando di con-
seguenza la percezione del mezzo stesso, in questo caso ritenuto sempre più 
adulto, degno di nota25. 

Le tecniche usate nell’adattamento dei fumetti sono simili a quelle utilizzate 
in altri crossover mediatici: le decisioni devono essere prese considerando at-
tentamente i personaggi, la trama e i suoi diversi livelli di sviluppo, relazio-
nando diverse sottotrame e abbreviando o tagliando quando necessario. 
Un’importante scelta riguarda poi l’eventuale utilizzo del testo originale anche 
nella versione a fumetti o l’attualizzazione e rimodulazione del linguaggio; 
una decisione che cambierà radicalmente lo stile dell’opera26. Citare parti di 
testo dall’opera fonte può evocare sensazioni e rimandi simili all’originale, e 
questo può avvenire, per esempio, utilizzando la voce del narratore nelle di-
dascalie o riprendendo testualmente i dialoghi in prosa nei balloon del ro-
manzo grafico. Tuttavia, essendo i mezzi narrativi molto diversi, potrebbe 
risultare difficile mantenere il testo originale, anche con i dovuti tagli. Sta qui 
all’abilità dell’artista saper racchiudere la storia in un mezzo diverso, elabo-
rando e manipolando vignette, didascalie, balloon, prospettive, tempi del rac-
conto e immagini27. Nel tempo le strategie di adattamento hanno subito dei 
cambiamenti, dalla fedeltà come criterio principale fino alla riscrittura creativa. 
I Classici o i romanzi che sono stati adattati più volte nel corso degli anni ten-
dono di conseguenza a essere reinterpretati dagli adattatori successivi facendo 

24 P. Ferstl, “Novel-Based Comics”, Comics as a Nexus of Cultures, 22, 2010, p. 60.
25 Ivi, p. 61.
26 S. E. Tabachnick, E. Bendit Saltzman (a cura di), Drawn from the classics: Essays on graphic 

adaptations of literary works, Jefferson, McFarland, 2015, pp. 3-4.
27 P. Ferstl, Novel-Based Comics, cit., pp. 62-63.
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tesoro di quel che è venuto prima e creando quindi un margine di riscrittura 
sempre più ampio e libero28. 

Dal cambiamento del mezzo deriva anche una trasformazione dell’opera 
stessa che, come già detto, non viene stravolta nel suo significato, ma dotata di 
nuovi spazi interpretativi incentivati dalla rappresentazione grafica. Non si 
tratta infatti di una mera illustrazione di contorno, come potrebbe essere quella 
di un romanzo accompagnato da figure, ma di nuove voci, nuovi significati e, 
di conseguenza, nuove opportunità di riflessione e discussione, pur mante-
nendo una forte relazione col testo fonte. Ovviamente, gli adattamenti in gra-
phic novel sono di solito più brevi del testo originale in quanto vengono 
eliminati i passaggi descrittivi, e questo potrebbe far pensare a un’opera più 
semplice, più superficiale, meno ricca. In realtà, la descrizione testuale è sosti-
tuita da una descrizione visiva di ambientazioni, paesaggi, personaggi, contesti, 
che sono in grado, quando di qualità, di offrire un affresco a colpo d’occhio, 
immediato ma non per questo semplicistico, del contesto di riferimento29. L’ar-
tista in questo modo incoraggia e guida l’immaginazione, aiutando a identifi-
care visivamente il ritratto di un’epoca, di un contesto, di una situazione, di 
una storia.  

In un momento storico immerso in un continuo flusso di immagini, che 
vanno dai social network alla televisione, dal cinema ai videogiochi, gli adatta-
menti a fumetti non possono che porsi come mezzi affini al contesto culturale 
attuale: “Il fumetto con i suoi testi brevi – adattati grammaticalmente e lessi-
calmente all’uso linguistico attuale – che interagiscono con le vignette, proba-
bilmente è più corrispondente alle abitudini di lettura intermediali del pubblico 
odierno che la narrazione in versi di Dante”30.  

Il graphic novel è quindi un possibile mezzo di attualizzazione formale dei 
Classici, e questo avviene in un processo su più livelli, a seconda delle scelte 
artistiche e stilistiche. In primo luogo, il Classico viene attualizzato attraverso 
il cambio del medium stesso, non più il romanzo ma, come già detto, un testo 

28 Z. Zhong, C. Shukun, W. Wenhui Xuan, “Recontextualizing Literary Classics With Moder-
nity: A Social Semiotic Analysis of a Comic Adaptation of Journey to the West”, SAGE 
Open, 11, 2, 2021.

29 S. E. Tabachnick, E. Bendit Saltzman (a cura di), Drawn from the classics, cit., p. 9.
30 U. Winter, “L’inferno up to date: attualizzazioni dell’Inferno di Dante nei fumetti”, in Dante 

e l’Arte, 5, 2018, p. 67.
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più dinamico e in stretta correlazione paritaria con le immagini. In secondo 
luogo, anche la lingua utilizzata è di frequente più attuale dell’originale, spesso 
svecchiata e resa più accessibile. Inoltre, un ulteriore livello di attualizzazione 
avviene attraverso i riferimenti culturali, per esempio inserendo anacronismi o 
marcati riferimenti alla contemporaneità. Questa precisa scelta stilistica (spesso 
utilizzata dagli adattamenti a fumetti Disney, dove vengono inserite tecnologie, 
opere o canzoni contemporanee) si basa su intrecci intermediali che fanno ri-
ferimento ad epoche e culture diverse, mischiando il classico al pop contem-
poraneo e dando un tono ironico, divertente all’opera31. 

Secondo Ursula Winter, le diverse forme di attualizzazione possono avere 
obiettivi diversi, riassunti in tre categorie generali: trasmissione di conoscenze, 
critica e comicità32. Nel primo caso, l’attualizzazione serve a facilitare l’accesso 
dei lettori all’opera assicurando la trasmissione delle conoscenze chiave dell’ori-
ginale, come personaggi, dinamiche, schemi narrativi, eccetera. Nel secondo 
caso, ovvero la critica, l’attualizzazione veicola una critica moderna: parlando di 
Classici del passato, si introducono questioni analoghe attuali, così da proporre 
una riflessione oltre il tempo. Nel terzo caso, la comicità, lo scontro di culture 
ed epoche diverse attraverso anacronismi genera ilarità e crea un registro ironico, 
meno serio33. Seguendo uno o più di questi obiettivi, i Classici adattati nella 
forma del fumetto offrono un nuovo sguardo sulle opere più celebri del canone 
letterario attraverso l’interpretazione crossmediale di autori e autrici, costruendo 
quindi un nuovo strumento per avvicinarsi alla storia della letteratura. 

 
 

5. Classici e graphic novel in ambito educativo: spunti di azione e progetta-
zione 
 

A livello internazionale, l’uso di adattamenti dei Classici della letteratura a li-
vello scolastico è spesso raccomandato e considerato un mezzo utile per pro-
muovere la lettura critica di questi testi. Tuttavia, i fumetti sono in genere 

31 Ivi, pp. 67-72.
32 U. Winter, L’inferno up to date, cit., p. 67.
33 Ivi, pp. 75-76; Z. Zhong, C. Shukun, W. Wenhui Xuan, Recontextualizing Literary Classics, 

cit.
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impiegati per insegnare l’alfabetizzazione e la letteratura a studenti con disturbi 
dell’apprendimento o con scarso interesse nella letteratura, e che quindi avreb-
bero, per diversi motivi, difficoltà ad avvicinarsi ai testi originali. Molti dei 
titoli disponibili non sono però, di fatto, né fumetti né adattamenti veri e pro-
pri, ma letture a fumetti guidate e accompagnate da illustrazioni: opere per 
niente sofisticate, non in grado di sfruttare il potenziale artistico e letterario 
dell’apparato grafico, ma semplice veicolo di una lettura facilitata34. Se, come 
sottolinea Hutcheon35, gli insegnanti e gli studenti costituiscono un’importante 
fetta di pubblico degli adattamenti dei Classici, molti di questi Classici sono 
appunto adattati in ottica esclusivamente educativa e istruttiva, senza conside-
rare il piacere e la complessità della fruizione artistico-letteraria. In netta con-
trapposizione con quegli adattamenti che danno un alto valore al lato artistico 
e creativo e mettono in primo piano le dinamiche narrative ed estetiche che 
derivano dalle storie, i Classici a fumetti ‘educativi’ sono spesso compromessi 
dalla loro natura funzionale in quanto devono riconoscere i bisogni specifici 
dei lettori di riferimento e rendere le opere d’arte originali più accessibili e ‘sop-
portabili’ agli adolescenti. Sono opere spesso guidate da glossari, corredate da 
domande di comprensione del testo e da interpretazioni mirate e chiuse. Altri 
fattori comuni sono la modernizzazione dell’ambientazione, una significativa 
semplificazione di tutti gli aspetti del testo di partenza, specialmente conside-
rando il linguaggio, e l’uso di illustrazioni solo come supporto visivo ed espli-
cativo, non come arricchimento e ulteriore approfondimento dell’opera36. In 
poche parole, un ‘bastone’ per supportare la lunga e faticosa salita nella lettura 
e comprensione dei Classici, senza però appassionare, aiutare la riflessione cri-
tica e stimolare l’immaginazione. 

Tuttavia, non tutti gli adattamenti a fumetto, non tutti i graphic novel basati 
sui Classici, sono necessariamente costruiti con scopo didattico. Molti Classici 
a fumetti nascono prevalentemente come opere di lettura, di piacere, come 
espressioni artistiche. Proprio queste opere, scritte e pensate per target di età 
diverse, dovrebbero trovare spazio anche nei contesti educativi per la loro bel-

34 M. Oppolzer, “Teaching Frankenstein through comics: A critical look at Classics Illustrated”, 
in S. Coelsch-Foisner, M. Markus, H. Schendl (eds.), Transfer in English Studies, Vienna, 
Braumüller, 2012, p. 159.

35 L. Hutcheon, Teoria degli adattamenti, cit., p. 13.
36 M. Oppolzer, “Teaching Frankenstein through comics”, cit., p. 161.
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lezza non didattica, in grado di ispirare prima che insegnare37. Per selezionare 
e scoprire criticamente questi titoli, sarebbe utile una formazione degli inse-
gnanti stessi, spesso ancorati alla lettura della prosa come unica forma letteraria 
degna di attenzione nei contesti scolastici, a discapito di un approccio cros-
smediale che sappia riconoscere le possibilità offerte da diversi mezzi narrativi 
in relazione tra loro, incoraggiando discussioni critiche sul tema che non si li-
mitino alla sola testualità.  

Sul tema si sta affermando senza dubbio una maggiore attenzione critica, 
dovuta probabilmente al fatto che le narrazioni visuali sono oggi sempre più 
pervasive e costituiscono un mezzo narrativo sempre più complesso e impo-
nente, la cui interpretazione è vincolata a nuove forme di alfabetizzazione visiva 
che sarebbe importante costruire38. I graphic novel sono quindi un materiale 
artistico e didattico innovativo e motivante, al passo con le necessità contem-
poranee e in grado di rafforzare diversi livelli interpretativi, tanto che, in ambito 
internazionale, molti testi letterari tradizionali vengono insegnati sotto forma 
di graphic novel39. I fumetti incoraggiano proprio le abilità che alcuni educatori 
nel corso del Novecento temevano avrebbero soffocato, ovvero il piacere della 
lettura e l’immaginazione, rafforzate (e non soffocate) proprio dalla dimensione 
visiva del linguaggio a fumetti: la storia non è solo immaginata, ma è evocata 
e percepita, vissuta visivamente. Gli adattamenti grafici, perciò, si rivelano utili 
anche nel decifrare il contesto storico-culturale alla base di un testo letterario 
in quanto in grado di immergere il lettore in altre epoche attraverso il potere 
evocativo del disegno, molto più immediato, ma non per questo meno sfac-
cettato, di alcune lunghe descrizioni in prosa. Il fumetto è un mezzo narrativo 
che incoraggia la riflessione critica sugli eventi della storia, sia essa reale o fittizia, 

37 Ivi, p. 170.
38 E. Derbel, Teaching Literature, cit., p. 55.
39 Tra gli studi internazionali sul tema: D. Vanderbeke, “It Was the Best of Two Worlds, It 

Was the Worst of Two Worlds: The Adaptation of Novels in Comics and Graphic Novels”, 
in J. Goggin, D. Hassler-Forest (eds.), The Rise and Reason of Comics and Graphic Literature: 
Critical Essays on the Form, London, McFarland, 2010, pp. 104-18; S. A. Tabachnick, “The 
Graphic Novel and the Age of Transition: A Survey and Analysis”, English Literature in 
Translation, 53, 1, 2010, pp. 3–28; P. E. Griffith, “Graphic Novels in the Secondary Class-
room and School Libraries”, in Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54, 3, 2010, pp. 
181-9. 
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accompagnando visivamente la caratterizzazione dei personaggi e dell’ambien-
tazione come parte di tale contesto storico e/o narrativo e catturando l’essenza 
di un’epoca o di un mondo immaginario.  

Inoltre, il fumetto, secondo diverse ricerche, riesce a motivare gli studenti e 
le studentesse maggiormente rispetto alla prosa classica40. Alcune ricerche in 
particolare mostrano come si riscontri minore frustrazione nella lettura dei gra-
phic novel ispirati ai Classici rispetto al testo originale in prosa, per esempio 
grazie a un maggior contatto visivo ed empatico con la rappresentazione grafica 
dei protagonisti, che rende gli studenti partecipi e più interessati e pertanto fa-
vorisce un maggior coinvolgimento anche nelle attività correlate alla lettura41. 
Uno strumento quindi non percepito come “tortura intellettuale”42, come im-
posizione di storie polverose e viste come lontane, criptiche, soprattutto per 
studenti poco inclini alla lettura o con disturbi dell’apprendimento, ma un’at-
tività più coinvolgente e motivante, realizzata in tempi minori e in grado di 
generare una maggiore qualità del lavoro e, ovviamente, maggior interesse43. 

In aggiunta, il fumetto svolge il ruolo di facilitatore in quanto permette agli 
studenti di identificare le tecniche di narrazione, la caratterizzazione dei perso-
naggi, il punto di vista, le figure retoriche e i temi, esattamente come la prosa. 
Ma, a differenza della prosa, chi legge non si impegna ‘semplicemente’ a deci-
frare il testo scritto, ma deve districarsi nella combinazione paritaria tra imma-
gini e parole, oltre a dover comprendere il linguaggio che caratterizza il fumetto, 
composto da vignette, didascalie, balloon, onomatopee, eccetera. James Bucky 
Carter afferma per esempio che i romanzi grafici impongono al lettore varie 
strategie di lettura autonome e vari livelli di attenzione che possono essere rag-
giunti attraverso la dimensione visiva44. Inoltre, la lettura di fumetti richiede 

40 S. McCloud, Understanding Comics: The Invisible art, New York, Harper Perennia, 1993, 
pp. 72-73.

41 E. Derbel, Teaching Literature, cit., pp. 57-58.
42 Ivi, p. 59.
43  Si veda a questo proposito lo studio di Derbel, dove vengono osservati due gruppi di lavoro 

nella scuola superiore, utilizzando il Classico originale e una sua rivisitazione a fumetti, os-
servando reazioni e obiettivi raggiunti da studentesse e studenti. E. Derbel, Teaching Liter-
ature, cit.

44 J.B. Carter (ed.), Building Literacy connection with graphic novels: page by page, panel by panel, 
Urbana, IL, National Council of Teachers of English, 2007.
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autodeterminazione, autonomia: chi legge sceglie a cosa prestare attenzione per 
primo e su che dettagli soffermarsi, eseguendo inconsciamente quelle che Scott 
McCloud definisce “panel transitions”, il salto da una vignetta all’altra fonda-
mentale per avanzare nella narrazione45. Il linguaggio del fumetto stimola infatti 
il ragionamento deduttivo, solitamente rallentato dal formato interamente nar-
rativo delle narrazioni in prosa46. 

I benefici dell’utilizzo del graphic novel in classe sono quindi molteplici: il 
linguaggio del fumetto permette di lavorare sulle competenze letterarie attra-
verso una via più efficace e stimolante; sviluppa le competenze multimodali 
grazie ai diversi linguaggi da decodificare; aiuta la comprensione della narra-
zione, veicolando però interpretazioni molteplici; lavora sulla motivazione data 
dalla fascinazione delle immagini; crea competenze artistiche ed estetiche grazie 
a un’esperienza di lettura aumentata’47. Si rivela quindi utile nei contesti scola-
stico-educativi insegnare i graphic novel e con i graphic novel, educando in primo 
luogo i e le insegnanti alla selezione di opere di qualità e calibrate sul lettore di 
riferimento, in questo caso adolescenti, e i loro interessi, le loro capacità, i loro 
bisogni. 

Di seguito si propongono delle brevi schede relative a sei romanzi grafici 
basati su celebri classici della letteratura europea ed extraeuropea. I volumi qui 
selezionati possono essere proposti a diverse fasce d’età in gruppi di adolescenti, 
in contesti tanto scolastici quanto extra-scolastici. Le opere sono state scelte in 
quanto significative per quanto riguarda la qualità artistica, letteraria e per 
quanto riguarda l’interpretazione del romanzo originale. Pur utilizzando stili, 
strategie e scelte narrative differenti, tutte i romanzi grafici qui menzionati si 
avvicinano al Classico originale non attraverso un approccio marcatamente di-
dattico, ma lavorando sul fascino delle storie stesse. I volumi, quindi, non in-
coraggiano i lettori a seguire strade interpretative prestabilite, ma aprono nuove 
riflessioni attraverso una reinterpretazione artistica e letteraria dei romanzi a 
cui si rifanno, in tutti i casi con un buon grado di fedeltà narrativa, pur tra-
sformando il mezzo narrativo dalla prosa al fumetto. 

 

45 S. McCloud, Understanding Comics, cit., p. 9.
46 E. Derbel, Teaching Literature, cit., p. 56.
47 S. E. Tabachnick, E. Bendit Saltzman (ed.), Drawn from the classics, cit., p. 9.
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Scheda 1 – La luna e i falò 

 
 
 

Titolo e autori La luna e i Falò, di Marino Magliani e Marco D’Aponte, Tunuè, Roma 
2021

Testo fonte La luna e i falò, Cesare Pavese (1949)

Ambito di studio Letteratura italiana, Letteratura del Novecento

Ambientazione Italia, Langhe, XX secolo

Temi Autobiografia, radici, patria, amore, amicizia, ricerca di sé, Resistenza, 
fascismo, infanzia, crescita

Note

Il romanzo autobiografico è qui sviluppato su due livelli: da un lato il 
graphic novel di Magliani e D’Aponte ripercorre la storia del romanzo La 
luna e i falò, dall’altro la trama è integrata dalla storia di Cesare Pavese 
stesso. Le due realtà, letteraria e storica, si alternano attraverso l’uso del 
colore (trama del romanzo) e del bianco e nero (vita di Pavese).
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Scheda 2 – Cuore di tenebra 

 
 
 

Titolo e autori Cuore di tenebra, di Peter Kuper , Tunuè, Roma 2021.

Testo fonte Cuore di tenebra, Joseph Conrad (1899)

Ambito di studio Letteratura inglese, Letteratura dell’Ottocento-Novecento

Ambientazione Africa, Congo; Inghilterra, Londra, XIX secolo

Temi Colonialismo, imperialismo, razzismo, viaggio, natura, esplorazione, av-
ventura

Note

Il fumettista separa i tempi narrativi usando penna e china per le scene al 
presente e passando alla matita nera per il corpo del racconto nel passato, 
mettendo quindi in evidenza anche dal punto di vista visivo i due livelli 
della narrazione.
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Scheda 3 – L’isola del tesoro – Il ragazzo rapito 

 
 
 

Titolo e autori L’isola del tesoro e Il ragazzo rapito di Robert Louis Stevenson, di Hugo 
Pratt, Rizzoli, Milano 2010

Testo fonte L’isola del tesoro, Robert Louis Stevenson (1883); Il ragazzo rapito, 
Robert Louis Stevenson (1886)

Ambito di studio Letteratura inglese, Letteratura dell’Ottocento, Romanzo d’avventura, 
Letteratura per ragazzi

Ambientazione Inghilterra; Oceano Atlantico; Scozia, Edimburgo; Campagna Scoz-
zese

Temi Avventura, crescita, formazione, esplorazione, pirati, mistero

Note
Il fumettista raccoglie due romanzi di Robert Louis Stevenson in un 
singolo volume, ritraendo fedelmente le due trame, ma lasciando 
maggiore spazio ad alcuni personaggi secondari.
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Scheda 4 – Huckleberry Finn 

 
 
 

Titolo e autori Huckleberry Finn, di Lorenzo Mattotti e Antonio Tettamanti, Orec-
chioAcerbo, Roma 2012

Testo fonte Le avventure di Huckleberry Finn, Mark Twain (1884)

Ambito di studio Letteratura americana, Letteratura dell’Ottocento-Novecento

Ambientazione America, Mississippi, Ohio

Temi Crescita, formazione, libertà, diversità, paura

Note Il romanzo a fumetti è consigliato anche per un pubblico di prea-
dolescenti dalla casa editrice
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Scheda 5 – La metamorfosi 

 
 
 
 

 

Titolo e autori La Metamorfosi, di Peter Kuper, Ugo Guanda Editore, 
Parma, 2008

Testo fonte La metamorfosi, Franz Kafka (1915)

Ambito di studio Letteratura tedesca, Letteratura del Novecento, Racconto

Ambientazione Non definita, cupa, grottesca

Temi Alienazione, famiglia, egoismo, scoperta di sé e dell’al-
tro

Note Opera molto fedele al racconto originale, anche nella 
scansione delle tre parti.
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Scheda 6 – Ragione e sentimento 

 
 
A partire dalle informazioni riassunte nelle griglie, è possibile pensare a per-

corsi formativi di vario genere tenendo presenti tre elementi principali: il con-
testo educativo, e di conseguenza le possibilità e i limiti, tecnici e formali, che 
da esso derivano; il target di riferimento, considerando quindi bisogni, neces-
sità, gusti e attitudini di ragazze e ragazzi; l’obiettivo da raggiungere, per esem-
pio in relazione a un insegnamento scolastico in cui utilizzare il graphic novel 

Titolo e autori Ragione e sentimento, di Butler Nancy e Sonny Liew, Panini, 
Roma, 2013

Testo fonte Ragione e sentimento, Jane Austen (1811)

Ambito di studio Letteratura inglese, Letteratura dell’Ottocento, Romanzo sen-
timentale

Ambientazione Inghilterra

Temi Formazione, crescita, famiglia, amore

Note
Il romanzo grafico contrappone visivamente i due personaggi, 
sottolineando così la diversità di pensiero delle due sorelle in 
modo immediato ed efficace
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o in relazione a contesti di lettura, confronto e discussioni transdisciplinari o 
non relativi alle varie discipline. 

Un primo, importante passo nell’utilizzo di graphic novel non didattici nella 
scuola è comprendere il rapporto tra testo fonte e adattamento, lavorando sul 
grado di fedeltà. Alcuni romanzi grafici utilizzano il testo originale come punto 
di partenza per creare un’opera molto diversa, mentre altri ripercorrono passo 
per passo le vicende e i significati del romanzo fonte. Diversi gradi di fedeltà 
aprono percorsi letterari differenti, per questo le opere devono essere scelte in 
base all’obiettivo da raggiungere e al contesto. Per esempio, se si utilizza l’adat-
tamento come mezzo per far conoscere e interpretare il testo originale, è bene 
accertarsi che i punti principali dell’opera non siano stati snaturati. Allo stesso 
modo, utilizzare un graphic novel basato su un Classico per introdurre un con-
testo storico-culturale necessita di un adattamento fedele, che sappia cogliere 
il tempo e il luogo della narrativa originale, così da poter contestualizzare cor-
rettamente ambientazioni e dinamiche sociali48. Se invece il graphic novel è uti-
lizzato per aprire un percorso relativo alle trasformazioni letterarie in ottica 
crossmediale, un confronto tra l’opera di partenza e una sua riscrittura potrebbe 
essere un’occasione di dibattito e apprendimento narrativo. Infine, un’opera 
ispirata, più che adattata, a un Classico potrebbe essere scelta e proposta come 
svicolata dal testo originale, come nuova opera a sé stante, non basata sulla fe-
deltà ma affrontata come un nuovo testo. Ad ogni necessità, quindi, la scelta 
mirata e attenta di un’opera che possa fare al caso nostro. 

Una volta scelto l’adattamento a fumetti adatto per il contesto educativo, 
per i lettori di riferimento e per l’obiettivo proposto, i possibili utilizzi sono 
molteplici e spaziano tra vari approcci e spunti di discussione. Per esempio, gli 
adattamenti dei classici a fumetti potrebbero essere utilizzati seguendo i percorsi 
qui brevemente elencati: 

 
Introdurre la lettura e l’analisi critica (letteraria, storica, artistica, culturale) •
di un Classico attraverso il suo adattamento; 
Introdurre un periodo storico, una cultura, un avvenimento o una serie di •
avvenimenti; 

48 E. Derbel, Teaching Literature, cit., p. 57.
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Studiare il linguaggio del fumetto come forma d’arte di qualità, degna di •
nota, approfondendo le tecniche scelte da fumettisti e fumettiste; 
Avvicinarsi allo studio di una lingua e cultura straniera; •
Introdurre lo studio della narratologia attraverso un mezzo non tradizionale, •
analizzando per esempio figure retoriche, caratterizzazione di personaggi o 
scenari, simboli e strategie letterarie, e, in questo caso, visive; 
Comparare un classico in prosa al suo adattamento, osservando criticamente •
le diverse tecniche utilizzate da un medium testuale a uno multimodale 
Analizzare il graphic novel in relazione ad altri mezzi narrativi, per esempio •
dal romanzo fonte ad eventuali adattamenti cinematografici; 
Promuovere una discussione che dai classici possa toccare temi legati all’at-•
tualità attraverso l’attualizzazione della forma narrativa; 
Incoraggiare la narrazione autobiografica49 e il confronto attraverso storie •
di vita passate e archetipi letterari che trascendono epoche e culture; 
Offrire nuove occasioni di lettura incentivando i tempi, i gusti e le capacità •
del singolo, senza particolari obiettivi se non il piacere della lettura stessa. 
 
 

6. Conclusioni 
 

I graphic novel sono un’interessante forma letteraria ed artistica in grado di coin-
volgere un pubblico ampio grazie all’immediatezza delle immagini e del suo lin-
guaggio. In particolare, gli adattamenti dei Classici a fumetti possono essere un 
importante strategia non solo per incentivare la lettura del testo originale e avvi-
cinare, incuriosendo, ragazzi e ragazze al canone della letteratura, ma anche 
un’opportunità per conoscere, apprezzare e imparare ad approcciare criticamente 
diverse forme di narrativa basate non soltanto sulla prosa, ma anche sulla com-
binazione di mezzi diversi, come in questo caso le immagini e le parole. Inseriti 
in contesti scolastici ed educativi, i classici a fumetti possono avvicinare gli stu-
denti a una nuova esperienza di insegnamento, così da aprire nuovi orizzonti e 

49 F.M. Sirignano, S. Maddalena, La pedagogia autobiografica. Riflessi e percorsi formativi, Lecce, 
Pensa MultiMedia, 2012; S. Ulivieri, “Donne, autocoscienza e scrittura di sé”, in S. Ulivieri, 
I. Biemmi (a cura di), Storie di donne. Autobiografie al femminile e narrazione identitaria, 
Milano, Guerini Scientifica, 2011.
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stimolare una nuova curiosità per la lettura, dei Classici e non. In ambito inter-
nazionale, la presenza nelle classi di graphic novel relativi a diversi insegnamenti 
e per diverse fasce d’età è sempre più comune, in contrasto con una mentalità 
ormai superata che vede il linguaggio del fumetto come nocivo per la promozione 
della lettura. Lungi dal voler sostituire completamente la letteratura testuale, e 
in particolare i Classici originali, i graphic novel possono accompagnare l’espe-
rienza di lettura e di conoscenza di un’opera, portando ai benefici sopracitati.  

Il presente contributo ha quindi raccolto ed elaborato alcuni tra gli studi 
internazionali su Letteratura, fumetto e pedagogia per avvalorare l’utilizzo, at-
tento e calibrato, critico, del fumetto nei contesti educativi, sia come strumento 
per accompagnare l’insegnamento di diverse materie (la Letteratura, in primo 
luogo, ma anche la Storia) e incentivare dibattitti, confronti e riflessioni sui 
temi più vari, sia come ‘semplice’ lettura di piacere che potrebbe avvicinare i 
lettori più scettici a nuove forme di narrazione, spesso sottovalutate. 
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Emozioni in rap. 
Un percorso realizzato con gli alunni della scuola primaria  
del I. C. Raffaele Viviani di Casalnuovo di Napoli 

 
Luigi Monda 

 
 
 
 
 
 

Finalità: Vivere le emozioni attraverso la musica mantenendo sempre un pen-
siero critico e indipendente. 
Competenze 
Cittadinanza attiva:  
Riconoscere e conservare le diversità preesistenti sostenendo attivamente la loro  
interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle 
altre culture in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni re-
ligiose, i ruoli familiari, le differenze di genere . 
Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici  
culturali.  
Italiano: 
Partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussione di classe e di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro più adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali «diretti» o trasmessi dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Scrive testi corretti nell’ortografia chiari e coerenti ,legati all’esperienza e alle  
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,  
completandoli, trasformandoli. 
Inglese: 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 
uso della lingua straniera. 
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Storia: 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concet-
tualizzazioni pertinenti. 
Geografia: 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti.  
Matematica: 
Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica. 
Scienze: 
Trova da varie fonti (libri ,internet, discorso degli adulti, ecc.) informazioni e  
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
Musica: 
Ascolta interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce di oggetti, suoni e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
Improvvisa liberamente è in modo creativo, imparando gradualmente a domi-
nare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
Esegue, da solo o in gruppo semplici brani vocali appartenenti a genere e cul-
ture differenti.  
Arte e immagine: Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre una tipologia di testi e rielabora in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 
Educazione fisica: 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimersi attra-
verso le esperienze ritmiche musicali e coreutiche. 
Obiettivi di apprendimento: 
Ascoltare una canzone Rap individuandone il ritmo. 
Comprendere termini in lingua inglese all’interno di una canzone. 
Individuare rime in brani Rap. 
Imitare suoni con la voce. 
Variare il testo di una canzone utilizzando la struttura ritmica del Rap. 
Riflettere sulla differenziazione elaborare ed eseguire sequenze di movimento. 
Conoscere luoghi geografici anche attraverso internet.  
Conoscere la nascita dell’hip hop come linguaggio per combattere il razzismo. 
Conoscere eventi di storia contemporanea. 
Conoscere la cultura della musica Afroamericana. 
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Conoscere e riflettere su forme di comunicazione per affermare la propria iden-
tità.  
Conoscere le varie tipologie di espressioni musicali. Giocare con le parole e con 
il linguaggio. 
Conoscere ed esprimersi attraverso la writer art. 
Creare rime e assonanze. 
Utilizzare diverse tecniche di scrittura creativa. 
Esprimersi attraverso il linguaggio della danza. 
Muoversi in modo appropriato seguendo la musica. 
Conoscere il linguaggio musicale del Rap. 
Pianificare un progetto grafico. 
CONOSCENZE E ATTIVITÀ  
Entriamo nel cerchio: gruppi di ragazzi e ragazze disposti in cerchio. 
Ascolto di una bella musica ritmata: esclamazioni e commenti ad alta voce. 
Ascoltiamo le voci parlato in lingua inglese. Comprensione di termini partico-
lari. Individuazione di rime in brani Rap. 
Interruzione di un brano: imitazione di suoni con la voce. 
Variazione del testo: usiamo la canzone» Entra nel cerchio «Diventiamo rapper 
iniziando con le rime per prendere in giro i compagni che fanno parte del cer-
chio. 
Oltre la differenziazione dei ruoli: anche le ragazze possono fare Rap. 
Boy and girl: ballerini e ballerine di break dance. Le mosse e gli stili più audaci 
per guadagnare gridi di ammirazione imitazione. 
Fuori dal cerchio: le grandi metropoli New York. La nascita del Rap del movi-
mento hip-hop. 
New York: la città della Statua della Libertà, dei grattacieli, dell’ Empire State 
Building, del ponte di Brooklyn e dell’East Raven Conoscenza di luoghi sud-
detti attraverso internet. 
I quartieri periferici: il Bronx «ghetti» per accogliere i poveri e gli stranieri. 
La nascita del Rap e del movimento hip hop. I quartieri periferici: il Bronx, 
ghetti per accogliere i poveri e gli stranieri. 
La nascita dell’hip -hop nei ghetti dei poveri indesiderati e» sbagliati», costretti 
a subire il razzismo. Gli anni 70. 
1969: gli esseri umani mettono per la prima volta il piede sulla luna.  
Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam. 
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«Black party» ascolto della canzone una festa di quartiere. 
I vestiti più belli e stilosi da indossare: riflessioni e considerazioni.  
La musica, un elemento fondamentale della cultura Afroamericana. Significato 
del termine Afroamericana: esperienza delle persone di origine africana dalla 
pelle scura che vivono negli Usa . 
Il vinile per ascoltare brani musicali.  
Come vestivano i ragazzi degli anni 70 al block party. Differenze tra Block party 
e le feste dei giorni nostri Organizzazione dell’evento: I vinili , giradischi luci 
,mixer. L’abbigliamento come strumento di comunicazione: affermazione del 
proprio stile e della propria identità. «La musica parla di passioni forti e argo-
menti attuali». 
La disco music 
La breaKbeat: pausa del cantato e battito di tamburi del batterista. 
Il ruolo del maestro di cerimoniere: nomi e frasi dette a tempo in rima per svi-
luppare il Rap. Il blocK party ,esperienza fondamentale per i partecipanti :mu-
sica vicino alle persone e allo spirito del quartiere. Ascolto delle canzoni Entra 
nel cerchio e block party: proviamo a cantare la canzone precedente sulla base 
di questa e questa sulla base della precedente. 
Giochiamo con le parole e con il linguaggio: cambiamo il significato dei versi  
immaginando che debba parlare non della festa del quartiere ma della festa del 
vostro compleanno. Cosa racconteresti? Cosa vedremmo succedere? 
Quali le parti più divertenti e degna di essere raccontata? Proviamo a farla dal 
vivo insieme a tutta la classe . I writer: arte di scrivere le lettere.  
I giovani: i loro messaggi e il bisogno di far conoscere il proprio nome e lo stile. 
Regole di writer: non scrivere mai le case private, sui luoghi di culto, sui mo-
numenti e le opere d’arte. Pianificazione di un disegno sul muro rappresenta-
zione in scala su un foglio.  
Sopralluogo. 
I diversi tipi di spray. 
Visione di un documentario sui writer al lavoro.  
Dipingere sui treni per raccontare il nome , lo stile e la fondatezza dei writer . 
Riflessione: i pericoli. 
I treni della metropolitana come possibilità di uscire dalle periferie. 
Ascolto della canzone.  
Il mio nome: le rime interne ,una tecnica utilizzata dai rapper.  
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Analisi dei versi : alcune parole rimano solo fra di loro altre non rimano per 
niente. 
Assonanze: parole che fanno quasi rima. Il trucco mantenere lo stesso accento. 
Scrivere un testo rap a partire da un nome. Cercare di trovare quante è più pa-
role che facciano rima con il nome o la parola scelta. 
Trovare assonanze. 
Scrivere un tema che parli del vostro amico compagno di banco. 
Fondazione di una crew, un gruppo per aiutarsi ad esprimersi all’insegna del-
l’hip-hop. 
Il linoleum per allenarsi. 
Ricerca su internet dell  „ headspin. Il B- Boying ,una danza per mosse acro-
batiche. 
La tecnica del windmill: Il mulino. 
Seguire la musica e muoversi in modo corretto. 
La crew hip hop, uno dei modi più coinvolgenti ed emozionanti per la mu-
sica. 
«Insieme anche gli obiettivi più difficili diventano raggiungibili». 
Ascolto della canzone „  B -Boy Dance: individuazione delle rime e delle asso-
nanze  
all’interno della canzone ascoltata. Il ritornello è una parte che si ripete serve a 
fissare un’idea, un’immagine, deve essere orecchiabile. Il maestro di cerimonia 
incomincia rappando le prime rime per presentare se stesso e la crew a cui ap-
partiene. Il rapper cambia stile , accelerazione delle rime. 
Interpretare la base come se fosse più rapida del doppio. 
„ Il vero campione del rap deve raccontare i sogni, i drammi e le lotte di tutti 
ragazzi di strada  
„  La vera sfida del rap è quella per il progresso e la dignità della nostra gente. 
„ Divertirsi non vuol dire smettere di pensare né di combattere per un futuro 
migliore. 
La free etyle (stile libero) improvvisazione pura con le rime che ti vengono in 
testa in quel momento preciso. 
Ascolto della canzone „ Passa a me. Il Rap come strumento di libertà di espres-
sione e di fratellanza  
Esercizio: passarsi il microfono per dire cose intelligenti.  
Analisi della canzone: i paragoni. 
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Trucchi della scrittura: rime alternate, tecnica utilizzata dai rapper per dare 
maggiore rilievo al significato delle parole. 
Ordinare un testo della strofa con una scrittura diversa. 
Conoscere i quattro elementi dell hip hop: Terra, Acqua, Fuoco e Aria.  
Conoscere la Costituzione attraverso il rap. 
Conoscere elementi e /o argomenti della matematica attraverso il rap. 
Pianificazione di un progetto grafico .  
Rappresentazione visiva di cosa è l’hip-hop: insieme di 4 elementi il Ding, il 
Writing, il B-Boing e il Mcing. 
„  Le fermale mc „le rapper donne. I maestri di cerimonia femmine raccontano 
in rima un  
mondo liberodal sessismo e della discriminazione. La rapper Sonita. 
Ascolto della canzone  Mia „ analisi del testo: riflessioni. 
La canzone come metafora dell’hip hop. 
Dal mito degli Stati Uniti vincenti e potenti, alla cultura nata nel Bronx. 
Tematiche di approfondimento: inquinamento ,cambiamento climatico. 
Una canzone d’amore per la Libertà, per la nostra Terra e alla tutela dell’Am-
biente. 
Consigli per l’ascolto: 
Assalti frontali, Il rap della Costituzione. 
Nas, I can. 
Marubutu, La vita dopo la notte. 
Fomento, Penso diverso. 
Metodologia: 
Ricercazione, didattica laboratoriale, predisposizione di un ambiente di ap-
prendimento e organizzazione di un clima positivo per favorire le interazioni 
verbali, circle-time, improvvisazioni Rap, verbalizzazione in gruppo in ogni 
fase di lavoro del progetto. Sperimentazione della scuola capovolta. Fruizione 
di strumenti e materiali multimediali. 
Organizzazione di ambienti di apprendimento: Spazio Giovani, laboratorio di 
scrittura creativa, laboratorio „ il muro di graffiti. 
Strumenti: 
Libro, computer, giradischi, cassette registratori, microfoni vinili, CD, luci. 
Verifica  
Compito autentico: 
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Organizzazione di un evento rap con la partecipazione dei genitori. 
Pianificazione di una brochure. Scrivere in gruppo un testo in rap e cantarlo 
durante un evento. 
Pianificazione di un graffito in scala e decorazione di una parete. 
Documentazione attraverso il video delle fasi salienti del progetto 
Report Progetto Emozioni in rap 
A scuola con “emozioni in rap” è stato un modo decisamente attuale per riu-
scire, con il linguaggio delle nuove generazioni, a far emergere i sentimenti: 
dalla rabbia all’ insicurezza, dalla paura alla gioia. Sentimenti contrastanti che 
hanno assunto una forte valenza in questo periodo caratterizzato dall’incertezza 
e che ha proiettato la scuola verso la Dad. 
Il rap oltre ad essere per i giovani e giovanissimi la musica ed il fenomeno del 
momento, in un periodo storico dove l’importanza di esprimersi e comunicare 
torna da essere fondamentale è una maniera di esprimersi in musica molto sem-
plice che non richiede una preparazione musicale specifica ma soltanto la giusta 
voglia di mettersi in gioco. E’ un modo per raccontarsi o semplicemente per 
esternare agli altri la propria quotidianità anche scolastica. Come trasformare 
la paura per i numeri in un rap? E le variazioni musicali, la ritmica? E non solo: 
realizzare con la tecnica dell’avatar e del coding il comics rap è risultata una 
sfida innovativa con un approccio alla generazione digitale attraverso il proprio 
linguaggio. Impariamo giocando a partire dagli oggetti e da tutto ciò che ci cir-
conda e così abbiamo realizzato il soggetto di una storia, che con la successiva 
sceneggiatura e story board è diventato un video in animazione. In questo pe-
riodo tra aperture e chiusure a singhiozzo delle scuole è emersa proprio questa 
grande creatività dei ragazzi che si sono raccontati in tutte le discipline. 
Il rap è proprio questo: raccontarsi liberamente.               
Prendendo spunto dallo stile rap si è sviluppata la ritmica e la creatività dei ra-
gazzi che mediante l’uso delle parole hanno dato vita a testi originali e quindi 
nella composizione di brani collettivi hanno potuto esprimere la propria voce. 
Sono stati proposti materiali e spunti adeguati a promuovere le dimensioni del 
creativo, del simbolico e del fantastico favorendo la collaborazione e la coope-
razione tra i ragazzi. È stata approfondita con gli alunni la storia di questo ge-
nere musicale   sorto negli Stati Uniti a metà degli anni Settanta e diventato 
parte di spicco della cultura moderna. Sono stati oggetto di studio gli stili di 
ballo hip hop, specie la breakdance attraverso video per cercare di interpretare 
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movimenti, movenze e performance. E poi dopo aver studiato i graffiti e la 
writing art gli alunni hanno utilizzato questi linguaggi per creare il loro nome 
con il proprio stile grafico o per cimentarsi in murales sul foglio millimetrato 
da riportare in seguito con le dovute misure su uno spazio da ricavare dai cor-
ridoi della scuola. L’idea di utilizzare il rap come mezzo di comunicazione ha 
incontrato il gusto dei ragazzi, e quindi è risultato un ottimo modo di aggan-
ciarli su un campo al loro congeniale; inoltre il modo di comunicare attraverso 
un testo parlato ha reso più accessibile il “prendere la parola « anche per i più 
timidi e meno esuberanti nel gruppo classe, cosa che è venuto fuori fortemente 
con la didattica a distanza. 
Il rap è risultato un linguaggio fortemente inclusivo ed è stato possibile infatti 
scegliere insieme ai ragazzi i suoni e gli strumenti «moderni «più» adatti alle 
proprie esigenze espressive ; da un punto di vista formativo e della sua accessi-
bilità anche i ragazzi con disabilità o semplicemente meno estroversi hanno 
avuto accesso ad un vasto materiale espressivo e attraverso semplici gesti fare 
musica  e, soprattutto, elemento che ci sembra essenziale per questa fascia d’età, 
suonare insieme ad altri, vivere l’esperienza del fare musica in un gruppo di 
pari anche a distanza in modalità smart working. 
E poi i giovanissimi studenti hanno disegnato, scritto e fatto di conto a ritmo 
di rap.  
Il percorso ha anche ha previsto l’uso della tecnologia con suoni poveri tratti 
dagli oggetti che ci circondano e di uso comune, giocare con ritmi semplici e 
via via più» complessi accrescendo l’autostima con la consapevolezza diffusa 
che ognuno può» fare musica”, attraverso il ritmo, in maniera anche facile e 
divertente.  
La fase della progettazione più propriamente divergente ha previsto la crea-
zione di testi originali: i suoni utilizzati sono stati quelli di armonie di canzoni 
conosciute a cui i ragazzi hanno associato testi nuovi, improvvisando rime e 
frasi partendo da un tema.  
Il progetto prevedeva anche un approfondimento in orario extrascolastico che 
non si è potuto svolgere in questa fase di pandemia per evidenti problematiche 
di tipo organizzative.  
Pertanto, il progetto sarà proseguito nel successivo anno scolastico in modo 
che i bambini possano organizzare la propria performance dell’hip hop spe-
rando di avere anche un pubblico composto dai loro genitori e parenti. 
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