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Immaginare il futuro che cambia è forse oggi la sfida più complessa che abbiamo di fronte. Se fino al 2019
questa era già una questione quanto mai aperta, nel 2021 diventa ancora ancora più complessa richiedendo a ciascuno di noi uno sforzo di conoscenze e di revisione del sistema sociale assolutamente imponente.
Reduci da una profonda crisi aperta nel 2008 cercavamo infatti di comprendere il fenomeno del fallimento delle grandi narrazioni del Novecento facendo i conti con un sistema produttivo, culturale e educativo che necessitava di un profondo cambiamento e di un sicuro adeguamento alla trasformazione
sociale in atto. Con l’arrivo della pandemia tutto il processo si è improvvisamente accelerato evidenziando
l’inadeguatezza del sistema e l’incapacità di sovvertire sistemi di vita.
Ripartire dall’ascolto, dalla consapevolezza dei territori, dalle loro peculiarità, lavorare per la costruzione di un sistema collaborativo diffuso diventa oggi obbligatorio oltre che evidente. Rimettersi al fianco
della comunità per costruirlo insieme è ormai fondamentale, non dimenticando però il valore del progetto, la forza degli obiettivi, la chiarezza del percorso. Come spesso accade i primi a sentire questa esigenza e a interrogarsi sul come procedere sono il mondo della scuola e quello della cultura. Il nostro
percorso è stato quello di riaccendere l’attenzione sui patti di collaborazione, sui beni comuni e sulla necessità di scrivere un patto educativo di comunità, dove cioè tutti gli attori del territorio e le agenzie formative, insieme con le famiglie con gli stessi studenti fossero attori del processo e del cambiamento.
Il convegno che ormai da tre edizioni ospitiamo nella nostra città diventa così portavoce di un dibattito,
di un confronto e di un’occasione per costruire il senso al quale dare voce nei prossimi anni, come amministratori e come comunità.
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IMMAGINARE IL FUTURO CHE CAMBIA
Federico Batini, Simone Giusti

The future is uncertain
but the end is always near.
Jim Morrison

Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past.
George Orwell

Le provviste per l’inverno
La storia della cicala e della formica di Esopo, rivisitata da La Fontaine e da molti altri autori, è stata usata
per tediare moralisticamente generazioni e generazioni di bambini e ragazzi.
La versione classica è nota e, prima dei tantissimi rimaneggiamenti moderni, recita così:
Durante la stagione invernale, le formiche facevano asciugare il grano inumidito. Ma la cicala, avendo
fame, chiedeva loro da mangiare. Le formiche però dissero: “per quale motivo durante l’estate non raccoglievi anche tu del cibo?”. La cicala rispose: “non avevo tempo, ma cantavo soavemente”. Esse allora,
scoppiando a ridere, dissero: “ma se cantavi durante le stagioni estive, ora danza d’inverno!”.
La favola mostra che non bisogna trascurare certe cose in ogni circostanza, per non dolersene, né essere
in pericolo.

In questa versione la capacità di gestire il futuro è ben rappresentata dalle formiche che ora, nel tempo
presente, possono ridere proprio perché nel passato si sono preoccupate dell’avvenire, mentre la cicala,
che trascorreva il tempo “soavemente”, adesso è in difficoltà e viene derisa.
L’intenzione principale, esplicitata come si faceva al tempo (e per molti secoli a seguire) con la sentenza
finale (o’ mythos deloi oti: la favola mostra che), è quella di non trascurare delle cose per non pentirsene
poi. Tuttavia, assieme a una certa preoccupazione per il futuro si veicolano anche altri due significati sui
quali dovremmo riflettere: la favola sembra insegnare che è opportuno non aiutare chi non si è aiutato da
solo, quando poteva, e rappresenta il canto (il divertimento? le attività immateriali? il tempo dedicato a
sé) come attività inutile e persino immorale.
L’idea di futuro che viene veicolata qui è quella di un tempo per il quale è necessario prepararsi accontanando le provviste: un futuro che si costruisce nel presente, e che non lascia scampo a chi non si
prepara in modo adeguato.
Molti secoli dopo, la versione di La Fontaine, sintetica e in versi, è ancora più secca.
La Cicala che imprudente
tutto estate al sol cantò,
provveduta di niente
nell’inverno si trovò,
senza più un granello e senza
una mosca in la credenza.
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Affamata e piagnolosa
va a cercar della Formica
e le chiede qualche cosa,
qualche cosa in cortesia,
per poter fino alla prossima
primavera tirar via:
promettendo per l’agosto,
in coscienza d’animale,
interessi e capitale.
La Formica che ha il difetto
di prestar malvolentieri,
le dimanda chiaro e netto:
– Che hai tu fatto fino a ieri?
– Cara amica, a dire il giusto
non ho fatto che cantare
tutto il tempo. – Brava ho gusto;
balla adesso, se ti pare.
(Jean de La Fontaine, Favole (1669), traduzione di Emilio De Marchi).

Fino a ieri hai cantato, bene, ora balla, dice la formica che non vuole aiutare in alcun modo la cicala. Il
rapporto causale tra prima e dopo è ancora più esplicito, la cicala è stata “imprudente” e per questo adesso
si trova nell’inverno senza provviste. La cicala è la causa dei propri mali.
Il futuro è il risultato di ciò “che hai tu fatto fino a ieri”.
Cambia prospettiva la versione del poeta romano Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, noto con lo
pseudonimo di Trilussa, che inizia, proprio con questa favola, pubblicata il 29 novembre 1895 sul giornale
Il Don Chisciotte, la serie delle sue “favole rimodernate”.
Una Cicala che pijava er fresco
All’ombra der grispigno e de l’ortica
Pe’ dà’ la cojonella a ‘na Formica
Canto ‘sto ritornello romanesco:
– Fiore de pane,
lo me la godo, canto e sto benone,
E invece tu fatichi come un cane.
Eh! da quì ar bervedè’ ce corre poco:
– Rispose la Formica –
Non t’hai da crede’ mica
Ch’er sole scotti sempre come er foco!
Ammomenti verrà la tramontana:
Commare, stacce attenta...
Quanno venne l’inverno
La Formica se chiuse ne la tana,
Ma ner sentì’ che la Cecala amica
Seguitava a cantà’ tutta contenta,
Uscì fora e je disse: – Ancora canti?
Ancora nu’ la pianti?
Io? – fece la Cecala – manco a dillo,
Quer che facevo prima faccio adesso:
Mò ciò l’amante: me mantiè quer grillo
Che ‘sto giugno me stava sempre appresso
Che dichi? l’onestà? Quanto sei cicia!
M’aricordo mi nonna che diceva:
Chi lavora cià appena una camicia,
E sai chi ce n’ha due? Chi se la leva.

Nella versione di Trilussa la cicala, che ha risolto il problema del futuro facendosi mantenere dal grillo,
si prende gioco della formica laboriosa. La conclusione è amara: chi lavora non ottiene nulla, mentre chi
si ingegna in modo poco onesto sì. Trilussa d’altronde con le sue favole rimodernate aveva l’esplicita intenzione di fare ironia sulla morale del proprio tempo. Il futuro qui risulta comunque un po’ amaro, per
chi si è goduto la vita e adesso dipende da altri per continuare a godersela (ma davvero se la sta godendo
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allo stesso modo?) e per chi credeva che l’unica scelta possibile fosse la propria, ma rimane beffato quando
crede di godersi la propria rivincita.
Gianni Rodari, da par suo, ha esplicitato nel Libro degli errori il suo prender la parte per la cicala, spostando l’accento sulla contrapposizione tra l’avarizia della formica e la generosità della cicala:
Chiedo scusa alla favola antica
se non mi piace l’avara formica
io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende…
regala!

Futuro assicurato o futuro a credito?
Prendendo a riferimento l’aureo libretto sul futuro di Marc Augè (2012) potremmo definire “assicurativo”
l’atteggiamento della formica e “a credito” quello della cicala. L’atteggiamento “assicurativo”, prudente, è
ben rappresentato proprio dai prodotti assicurativi che, oggi, a quanto dicono, possono proteggerci da
tutto: assicuriamo l’auto, la casa, la salute nostra e quella dei nostri cari, assicuriamo, se ce lo possiamo
permettere, la nostra capacità di generare reddito, assicuriamo le vacanze contro qualsiasi calamità naturale o pandemia, assicuriamo i prodotti che acquistiamo (persino prodotti che useremo per un tempo minore della garanzia assicurativa stessa), ci assicuriamo per lo sport e per le attività associative, assicuriamo
il volontariato, assicuriamo il cane per danni a terzi, assicuriamo il giardino. L’ansia del futuro si traduce
in prodotti semplici che banche, assicurazioni e siti ci propongono senza sosta:
Mi assicuro contro tutti i rischi della vita, se sono assicurato non mi può capitare nulla di grave; posso
anche proteggere i miei cari, la mia famiglia: se «mi succede qualcosa», come si dice, riscuoteranno del
denaro; posso perfino prevedere i dettagli dei miei funerali. Così, tutto il percorso della vita si presenta
circoscritto, ordinato e controllato, come quelle autostrade sorvegliate dalle forze di polizia nelle giornate
di traffico intenso. L’assicurazione è una protezione contro i casi della vita, l’esatto contrario dell’avventura.
Il credito, invece, è aperto al futuro. Vivere a credito significa confidare nella vita, prendersi dei rischi,
seguire i propri desideri, soddisfarli e pagare più tardi, realizzare i propri progetti o, detto altrimenti, trasformare il lontano futuro che si attribuisce alla nozione di economia («faccio economia» per vivere più
tardi) in un presente immediato. In questo senso, il credito è il contrario dell’investimento che «frutta»
a termine, è la spesa rinviata. È il contrario o l’altro volto, dal momento che il proprio credito può anche
essere venduto (Augé, 2012, pp. 120-121).

Il credito è un’opzione, un’apertura di fiducia, non a caso si dice “dare credito” a qualcuno per indicare
una disponibilità a credere, a fidarsi. Vivere a credito significa aderire a una logica ottimista per cui per
adesso prendiamo ciò che ci serve o vogliamo e al resto… penseremo poi. Anche il credito è stato trasformato, tuttavia, in un prodotto, venduto dai medesimi intermediari. Mentre una volta il credito, infatti,
riguardava principalmente le aziende e toccava le vite individuali solo al momento dell’acquisto di un’abitazione, oggi si può comprare a credito qualsiasi cosa: non soltanto la casa o l’auto, ma gli elettrodomestici,
il pc, i viaggi, il cellulare, il divano… Non ci sono limiti. Il differimento viene anzi, sottolineato: paghi la
prima rata tra un anno! Il futuro diventa così qualcosa di nebuloso a cui pensare poi.
Due disposizioni apparentemente opposte sono entrambe diventate dei prodotti, legati strettamente
al ciclo economico e alla riduzione del soggetto a consumatore.
Lo stesso Augé, tuttavia, ci spiega che non è così semplice: ci assicuriamo immaginando calamità, effrazioni, incidenti come in una sorta di rito apotropaico, ma non limitiamo così la possibilità di avere una
malattia o che un ladro ci entri in casa; stiamo solo mettendoci in condizione, se e quando quell’eventualità
si realizzerà, di poter farle fronte dal punto di vista economico. Adottiamo dunque un approccio economico per dialogare con le nostre ansie. La logica del credito invece rischia di trasformare i desideri in bisogni, da soddisfare subito e non da rincorrere e perseguire. Soddisfare immediatamente i nostri desideri
li fa diventare sempre più triti e quotidiani e ci restituisce un’immagine desolante di noi stessi. E poi? Poi
bisogna faticare per rimborsare il credito.
Assicurazione e credito sono due modi disfunzionali di rispondere alle nostre paure e ai nostri desideri
che la società economicistica in cui viviamo ha trasformato in prodotti di cui non possiamo fare a meno.
Ci assicuriamo per ridurre l’incertezza, per tentare di far fronte a diverse situazioni e, allo stesso tempo,
spendiamo tutto ciò che ancora non abbiamo. Le due disposizioni hanno molto più in comune di quanto
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sembri. Sono entrambe produttrici di illusione: l’illusione di un futuro sicuro e l’illusione di poter accedere
e continuare a farlo.

Il futuro si nutre di storie
Fin dalle origini della specie umana – almeno per la porzione limitata di storia che ci è possibile conoscere
– l’idea di futuro è strettamente connessa con quella di profezia e con le svariate rappresentazioni dell’oltretomba. Si legge alla voce “futuro” del Dizionario dei temi letterari:
La letteratura di carattere profetico e oracolare e quella riguardante la vita dopo la morte corporea permarranno vive per buona parte dell’età moderna e, in forme mutate, si ritrovano anche nel mondo contemporaneo, come possibili manifestazioni dell’idea di futuro (Tarantino, 2007).

A questo tipo di letteratura si possono ricondurre la concezione classica del futuro come ritorno del
passato, quella cristiana del futuro come aspettativa e desiderio di una vita perfetta, le ansie per la caducità
della vita terrena dell’umanesimo europeo, ma anche l’idea di progresso di stampo positivista, e la stessa
narrativa realista moderna, che guarda al futuro come una mera aspettativa (spesso o sempre disattesa,
come nel caso dei Malavoglia di Verga), e al passato come una possibile rappresentazione del futuro. Si
pensi al caso del romanzo storico, per il quale la narrazione stessa è uno strumento funzionale alla trasformazione del mondo presente, che grazie alle storie – come, per esempio, le vicende di Renzo e Lucia
e del popolo tutto della Lombardia del Seicento – può essere direzionato, plasmato, sollecitato al cambiamento.
L’atto stesso di narrare, d’altronde, trova una sua giustificazione sul piano evolutivo e antropologico
proprio nelle sue funzioni compensative ed esonerative, che consentono di affrontare e gestire il sentimento dell’incertezza e l’ansia (Cometa, 2017). La narrazione, infatti, consentendo di sganciare l’azione
reale dall’azione fisica (decoupling), mette l’individuo in grado di «esplorare diverse risposte in scenari
mentali immaginati senza coinvolgere l’apparato motorio» (Cometa, 2018, p. 59). Detto altrimenti, la narrativa «apre possibili paralleli alla realtà empirica» (Jedlowski e Cosentino, p. 13), aumentando le potenzialità personali e alimentando – è il caso della letteratura e, in generale, di qualsiasi narrazione finzionale
– l’immaginario collettivo di storie che costituiscono altrettanti possibili paralleli.
Nel caso della fantascienza, un genere narrativo costitutivo della modernità, i mondi paralleli generati
dalle storie hanno per oggetto il futuro, per cui, hanno scritto Jedlowski e Cosentino (2021) in un recente
saggio sulla fantascienza sociale, sono dei «possibili paralleli in cui si disegnano possibili futuri», e generano un «possibile al quadrato» che circola nella sfera pubblica sotto innumerevoli forme testuali, contribuendo al discorso sul futuro:
Poiché la modernità è un’epoca essenzialmente aperta al futuro, è ovvio che ciò che riguarda il futuro
anima molte delle preoccupazioni che nella sfera pubblica si esprimono e vengono elaborate: le narrative
fantascientifiche, che alla rappresentazione del futuro sono intensamente votate, ne sono una parte cospicua. Anche la cosiddetta “fine del futuro” di cui molto si è parlato recentemente, trova al loro interno
il suo posto. Sono narrazioni che esprimono raramente posizioni argomentate coi modi del discorso logico-razionale: accompagnano però questi ultimi, li preparano, li sostengono o li possono contestare
con la forza dell’immaginazione (Jedlowski e Cosentino, 2021, p. 14).

Nonostante siano venute meno le grandi narrazioni – quei quadri di valori e di senso che venivano
rappresentati in forma narrativa dalla politica e dalla religione e che costituivano un repertorio fondamentale per costruire la propria e altrui identità, – la narrazione non ha diminuito la sua importanza nel veicolare modelli e valori, né tantomeno si è ridotto il consumo di storie. Bombardati quotidianamente da
micronarrazioni molecolari, – in gran parte riconducibili a schemi noti agli studiosi di letteratura – gli individui devono gestire la propria esistenza, pensarla e progettarla mentre sono immersi in un mare di storie, nel quale nuotano e respirano come se fosse il loro habitat naturale.
E proprio attraverso la produzione di storie – la tessitura reciproca delle storie – l’inconoscibile futuro
viene costruito, inventato, immaginato. Le storie che ci raccontiamo, su noi stessi, su chi siamo, su chi saremo, le storie che dobbiamo imparare ad ascoltare dagli altri (senza dare credito alla nostra storia su di
loro), le storie che ci scambiamo, diventano futuro, contribuiscono a costruirlo anche quando il futuro
concreto non assume le sembianze che abbiamo immaginato. Il futuro si nutre delle storie e ha bisogno
di immaginazione, trova sostanza nella negoziazione tra le storie. Le storie, tuttavia (e dunque anche il fu-
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turo) sono anche una questione di potere, come spiega bene Chimamanda Ngozi Adichie: le storie che
vengono raccontate hanno diversi gradi di potere. Nel 2009 nella sua conferenza intitolata, I pericoli di
una storia unica, ormai trasformata in un libro edito in moltissimi paesi (Ngozi Adichie, 2020), la scrittrice
spiega il pericolo che deriva dall’avere una storia unica su qualcuno o su qualcosa. Quasi sicuramente abbiamo una rappresentazione plurale e varia degli Stati Uniti perché il loro strapotere mediatico globale
(da Hollywood sino alla carta stampata) ci ha riempito di moltissime storie, diverse, e quindi difficilmente
ne avremo una visione monocromatica. Difficilmente, invece, avremo una rappresentazione plurale sulla
Nigeria (che pure ha, al proprio interno, realtà molto diverse tra loro). Da chi arrivano allora le poche informazioni che abbiamo sulla Nigeria? Chi e con quale scopo ci ha raccontato la “storia unica” che conosciamo sulla Nigeria?
Le storie che scambiamo sul futuro e che arriviamo a condividere, in un processo di bricolage narrativo
comunitario, fanno diventare quel futuro sempre un po’ più reale o, almeno, immaginabile.

L’orientamento narrativo e il futuro
Il futuro, è vero, ha avuto gradienti diversi di prevedibilità, ma non è stato mai del tutto prevedibile, è stato
e deve continuare ad essere il dominio della possibilità, dimensione essenziale per nutrire la speranza e
l’agentività.
L’orientamento, nella sua declinazione migliore, aiuta a trovare un equilibrio tra le diverse dimensioni
temporali: consente di conoscere e risignificare il proprio passato, di approfondire il presente, la propria
attuale identità e quella desiderata, il modo in cui agiamo e la rappresentazione che hanno gli altri di noi,
ci aiuta a esplorare bisogni e desideri e ce ne fa scoprire di nuovi, invita all’immaginazione e poi alla progettazione del proprio futuro, insegna a fare ipotesi sul futuro, insegna la possibilità della variazione, la
bellezza dello scarto.
L’orientamento narrativo è un approccio che utilizza le storie per perseguire questi obiettivi e far germinare altre storie. Attraverso la guida di una o più storie le persone si impegnano, nell’incontro con gli
snodi della vicenda, in attività progettate su quel romanzo (o racconto o film), con la guida di un esperto
(con il supporto di schede), svolte in modalità individuale o di gruppo (di riflessione, scrittura, progettazione, racconto…) (Batini e Giusti, 2008). Le attività sono pensate per sollecitare le competenze che servono ad autorientarsi, per aumentare la resilienza e l’autoefficacia percepita dei soggetti (Batini, 2019), e
per lavorare sulle tre dimensioni temporali: per arricchire, rendere plurali, risignificare e interpretare le
letture di presente e passato e per generare ipotesi sul futuro. Nei percorsi di orientamento narrativo, che
prediligono il lavoro di gruppo, poiché si nutrono dello scambio (i cosiddetti momenti di “socializzazione”
delle attività svolte), l’obiettivo non è quello di arrivare a una scelta o una decisione quanto di imparare a
scegliere, decidere, immaginare e progettare, fuori dalla retorica dell’occasione unica (pericolosa come
la storia unica). Proprio nello scambio, nel confronto e nell’ascolto si intuisce, si sperimenta l’aspetto della
possibilità infinita di variazione, del fatto che può fallire chi progetta il proprio futuro una volta per tutte
non chi lo progetta ogni giorno.
Si legge in Storie, futuro e controllo:
L’orientamento narrativo non suppone una scelta adeguata, non prefigura un orizzonte di senso univoco,
non pensa di poter asserire che vi sia una scelta giusta ed una scelta sbagliata, crede invece che la costruzione della storia di vita (formativa, professionale, esistenziale) di un soggetto richieda delle competenze che permettano una sensazione di controllo, una percezione di efficacia, capacità di
manipolazione delle narrazioni interne ed esterne per l’attribuzione di senso e significato da parte del
soggetto medesimo, in direzione di una sorta di disvelamento e costruzione di se stessi e della propria
esistenza. In realtà le narrazioni ci abitano in misura molto maggiore di quanto crediamo (senza che ne
abbiamo coscienza) e, vista la quantità di narrazioni disponibili un compito fondamentale diventa la capacità di usarle, di modificarle, di conoscerle, di costruirle in modo plurale, per comprendere noi stessi
e gli altri, per immaginare il futuro che vogliamo ed iniziare a costruirlo (Batini, 2011).

Conclusioni provvisorie
Le persone possono essere “direzionate”, concentrate particolarmente verso il passato, cullarsi nei ricordi
o rimpiangerli o, ancora, esserne tormentati con un atteggiamento che può variare dalla lieve nostalgia
sino alla vera e propria prigionia. Le metafore che usiamo appartengono, infatti, a questa area semantica:
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è prigioniero del suo passato, non riesce a liberarsi del passato, vive nel passato. La dimensione è molto
simile a quella del lutto ed è caratterizzata dall’inazione.
Le persone possono essere totalmente concentrate sul presente, sul “carpe diem”, consumando, con
atteggiamento “agonistico” la propria vita in una sorta di rincorsa. La dimensione è simile a quella della
sospensione della normalità, dell’eccezionalità costante che fatica a rimanere tale.
La disposizione totale al futuro lo rende sempre insoddisfacente, investire tutto su di esso, dimenticandosi di vivere carica il futuro di aspettative eccessive, in un continuo spostare in avanti e oltre l’obiettivo. La dimensione è quella del procrastinare, dell’azione orientata al dopo.
Il futuro non si prepara, non si rimanda, non si assicura e non può basarsi soltanto sul credito, il futuro
si semina e si costruisce, definendo senza dubbio le destinazioni, sempre parziali e provvisorie, ma trovando l’equilibrio che serve per godersi anche il viaggio.
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Pubblichiamo in questa sezione i risultati di alcune ricerche empiriche e il resoconto di esperienze didattiche che ci sono pervenute in risposta a un bando pubblico intitolato “Immaginare il futuro che cambia”,
divulgato all’inizio del 2021. Le ricerche sono state selezionate e revisionate dal comitato scientifico. La ricerca di Emanuele Castano, Luca Ducceschi, Jessica Zanella e Fatemeh Sa’edi, di cui si pubblica un abstract,
è stata presentata direttamente su invito da parte degli organizzatori.
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LA REALTÀ ESISTE?
COMPLESSITÀ NEI ROMANZI LETTERARI E POPOLARI
Emanuele Castano, Luca Ducceschi, Jessica Zanella
(Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento Università di Trento)

Fatemeh Sa’edi
(Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran)

La nostra intenzione qui non è di dibattere tale
posizioni. Più semplicemente, a fronte dei risultati
discussi qui sopra, ci chiediamo se i romanzi
letterari e popolari differiscono nelle loro caratteristiche strutturali e se tali caratteristiche possano
essere quantificate e misurate oggettivamente. Da
qui la nostra domanda iniziale se la realtà, in
questo caso la realtà delle categorie popolare e
letterario, esiste. A fronte di questa domanda, abbiamo quindi analizzato 200 romanzi tra popolari
e letterari, classificati come tali seguendo criteri
generalmente accettati e, soprattutto, utilizzati
nelle ricerche che hanno dimostrato effetti differenti
di questi due tipi di testi sulla cognizione sociale.
Le analisi sono state condotte utilizzando i metodi
computazionali comunemente definiti di natural
language processing (NLP), che permettono di
quantificare vari tipi di complessità del testo, tra i
quali la complessità lessicale e sintattica. Prendendo
spunto dalle ricerche nelle scienze cognitive, abbiamo anche creato strumenti computazionali per
analizzare la complessità delle emozioni espresse
dai personaggi nei vari testi. I risultati evidenziano
differenze sistematiche e statisticamente significative
tra i due tipi di romanzi, suggerendo che i romanzi
letterari hanno complessità maggiore di quelli popolari. I limiti della metodologia utilizzata, così
come le possibile interpretazioni ed implicazioni
dei risultati, sono discusse.

Nell’ultimo decennio una serie di risultati di esperimenti ed altri studi empirici suggerisce che leggere romanzi popolari o romanzi letterari ha effetti
diversi sul modo in cui pensiamo. Nello specifico,
i romanzi popolari rinforzerebbero schemi di pensiero pre-esistenti, di tipo categoriale, efficienti ma
semplicistici. I romanzi letterari eliciterebbero invece una cognizione sociale meno schematica, più
individualizzante e più complessa. A fronte di questi risultati, il dibattito sull’esistenza ed il significato della distinzione popolare vs. letterario ha
assunto un rinnovato interesse, ben al di fuori dei
circoli letterari.
Karl Ove Knausgård, considerato tra i più interessanti autori letterari del XXI secolo, dichiara che
non vi è alcuna differenza tra i due tipi di romanzi;
uno vale l’altro, in quanto il libro non esiste se non
nella percezione del lettore. Tale posizione ha una
lunga tradizione nei circoli accademici rispetto alla
questione più generale riguardante la natura del
testo, e spesso identificata come reader-response
theory nell’accademia anglosassone. Secondo tale
approccio, il testo, appunto, non esiste indipendentemente dal lettore, il quale è centrale nella
produzione di significato. Tale posizione si contrappone a visioni formaliste, che vedono il testo
come l’unica realtà, e considerano inadeguata ogni
analisi dei processi socio culturali e psicologici che
mediano, secondo i primi, la relazione testo-lettore.
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LA SCRITTURA COLLABORATIVA
COME DISPOSITIVO TRASFORMATIVO DELL’ESPERIENZA:
IL CASO DI EPISTOLARIO VIRALE
Caterina Benelli
(Department of Ancient and Modern Civilizations, University of Messina)

Flavia Serio
(Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova)

ABSTRACT
L’Italia è stata tra i primi Paesi ad adottare misure di confinamento per contenere la diffusione della pandemia di
COVID-19. In particolare durante il primo lockdown nazionale, si è assistito ad una grande produzione di scritture
collaborative telematiche, soprattutto diaristiche ed epistolari. Attraverso tali pratiche narrative, l’esperienza soggettiva
dell’isolamento ha assunto un valore simbolico condiviso e funzionale alla definizione di un’identità e di un senso di
efficacia collettivi. Nel corso della prima quarantena, questi dispositivi hanno partecipato alla costruzione di una comunità simbolica e, dunque, al contenimento della prima ondata, impegnando i singoli in un processo condiviso di
significazione del fenomeno sociale della pandemia. L’articolo indaga con l’aiuto di un caso studio – l’Epistolario Virale
– il ruolo che i dispositivi digitali di scrittura collaborativa hanno avuto nella modulazione dell’impatto biografico dell’evento pandemico, soffermandosi in particolare sui significati attribuiti al futuro, nella sua dimensione insieme collettiva e soggettiva e, dunque, tanto come orizzonte d’attesa, quanto aspirazione individuale.

Parole chiave: covid-19, scrittura collaborativa, racconto del futuro, tecnologie digitali, community building
Italy was among the first countries to adopt containment measures to contain the spread of the COVID-19 pandemic.
In particular, during the first national lockdown, there has been a large production of telematic collaborative writings,
especially diaristic and epistolary. Through these narrative practices, the subjective experience of isolation has assumed a shared symbolic value, functional to the definition of collective identity and sense of effectiveness. During
the first quarantine, these devices have participated in the construction of a symbolic community and, therefore, in
the containment of the first wave, engaging individuals in a shared process of signification of the social phenomenon
of the pandemic. The article investigates, with the help of a case study - the Viral Epistolary - the role that digital collaborative writing devices have had in modulating the biographical impact of the pandemic event, focusing in particular on the meanings attributed to the future, in its collective and subjective dimension and, therefore, bothas a
horizon of expectation and individual aspiration.

Keywords: covid-19, collaborative writing, telling the future, digital technologies, community building
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Coerentemente con l’obiettivo di promuovere
la salute sociale del territorio e con la strategia di
coinvolgere in prima persona i cittadini – trasformandoli in snodi di una rete digitale – si è realizzato un sistema cui le persone potessero attingere
per riconfigurare la pandemia e le situazioni biografiche che ne sono conseguite entro una trama
che fosse insieme polifonica e comunitaria.
La comunità di mutuo-supporto generata da
Epistolario Virale ha aiutato i partecipanti a fronteggiare, tra tutte, quelle conseguenze dell’isolamento e della pandemia che aprono a eventi
biografici cosiddetti liminali: ossia come fase di
“transizione da” o di “rottura con” una situazione
passata e che comporta, in misura variabile, la destrutturazione di abitudini, identità personali, orizzonti e aspirazioni future (Turner, 1993).
Promuovere la salute della comunità ha significato per il progetto Epistolario Virale generare
delle co-rispondenze (Ingold, 2020) che mettessero le persone in condizione di ripadroneggiare
la propria traiettoria di vita, attraverso quelle pratiche narrative ed autobiografiche considerate
oggi strumenti di cura e di sviluppo di sé e della
comunità (Batini, 2019).

1. Un intervento di comunità con la scrittura
autobiografica collettiva1
In un tempo di pandemia e di post-pandemia anzi,
di sindemia2, così come alcuni studiosi definiscono il periodo storico che stiamo attraversando,
sono stati effettuati interventi sui territori dedicati
a soggetti fragili con lo scopo di sostenere, contenere e ricucire gli strappi della comunità al fine di
promuovere la salute e la coesione sociale. A tale
proposito, tra le varie iniziative proposte sul territorio nazionale, presentiamo qui Epistolario virale:
un progetto di comunità che si colloca all’interno
di una cornice teorica di tipo psico-pedagogico
dove la scrittura autobiografica di tipo collettivo si
fa tramite, diventa strumento di contenimento,
orientamento e collegamento di storie in un
tempo di chiusura e di isolamento sociale come
quello che abbiamo vissuto nel periodo 2020-21.
Nella fase sindemica abbiamo assistito – nel nostro Paese – ad interessanti progetti di educazione
di comunità con l’utilizzo della scrittura auto-biografica e, più specificamente, di scrittura diaristica
a livello individuale e collettivo3. La lettera, la vecchia e cara scrittura epistolare in questo contributo si fa spazio, rinasce, riprende significato e si
ricolloca nel tempo e nello spazio attraverso i
mezzi digitali in una dimensione prevalentemente
mediatica e collaborativa.
Il progetto di comunità Epistolario Virale diventa uno studio di caso, un intervento sociale per
riflettere sul tema della narrazione e della scrittura
autobiografica di frammenti di storie intrecciate e
meticce che – in situazioni di crisi, di fragilità –
consentono di mobilitare il passato, patrimonializzare il presente e anticipare nuovi futuri possibili,
tanto per le nuove quanto per le vecchie generazioni (Benelli, Gjion, 2020).
Vediamo qui nel contributo che andremo a
presentare, anche il ruolo importante che i dispositivi digitali di scrittura collaborativa hanno avuto
nella modulazione dell’impatto biografico dell’evento pandemico, soffermandosi in particolare
sui significati attribuiti al futuro, nella sua dimensione collettiva e soggettiva e, dunque, tanto come
orizzonte d’attesa, quanto come aspirazione individuale.

1
2
3

4

2. Il progetto: Epistolario Virale4
Epistolario Virale è un progetto di scrittura circolare e collettiva realizzato contestualmente alla
prima ondata di Covid-19 in Italia, da Marzo a Maggio 2020. Ideato da un gruppo composito per saperi ed esperienze, l’Epistolario è una
corrispondenza digitale anonima che nel periodo
di hard lockdown ha coinvolto circa quattrocento
persone, italiane e straniere, residenti in Italia e in
Europa. I partecipanti, “perfetti sconosciuti”,
hanno dato vita ad un reticolo multiviario e aperto
di altrettante corrispondenze epistolari che nella
cornice di una newsletter giornaliera, e attraverso
un sito internet (https://www.epistolariovirale.it/)
ed iniziative analogiche parallele, ha permesso
anche ai non iscritti di consultare le corrispondenze raccolte, producendone a loro volta di
nuove. Ponendosi in sintonia con la definizione di

A cura di Caterina Benelli.
Sindemia, secondo il vocabolario Treccani, è «L’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti dall’interazione sinergica di due o più malattie trasmissibili e non trasmissibili, caratterizzata da pesanti ripercussioni, in particolare
sulle fasce della popolazione svantaggiata […]».
Il progetto Scrivere di sé ai tempi del coronavirus è stato effettuato all’interno della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari
e si è rivolto al territorio nazionale ed risultati sono stati pubblicati in: M. Capellino, S. Degasperi, Scrivere di sé ai tempi del coronavirus, Mimesis, Milano, 2020. Il progetto Il diario collettivo di Montelupo Fiorentino è stato promosso dall’amministrazione
comunale del territorio e gli scritti sono adesso conservati presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S. Stefano (AR).
A cura di Flavia Serio.
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salute5 promossa dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), il progetto di Epistolario Virale
è nato in risposta alle esigenze di salute psico-sociale rilevate sul territorio nel corso della prima
ondata, provando nello specifico a:

dere, potevano semplicemente limitarsi a leggere
le lettere recapitate nella loro casella di posta. Sin
da subito l’iniziativa ha assunto una veste multimediale. Le lettere che innescavano l’inizio di una
corrispondenza sono tutte state accompagnate e
arricchite da illustrazioni personalizzate prodotte
da artisti emergenti che, gratuitamente, hanno
scelto di supportare il progetto. Per circa 400
iscritti, il numero totale di testi condivisi è stato di
385. Oltre al sito web, il progetto è stato pubblicizzato anche attraverso ulteriori canali. Nello specifico, i profili facebook e instagram rispondevano
all’obiettivo di allargare il bacino dei partecipanti
e di condividere i contenuti dell’Epistolario e le iniziative territoriali svolte in corso d’opera con chi a
diverso titolo avesse deciso di supportare il progetto. Attraverso questi canali, come coordinatori
e coordinatrici del progetto, abbiamo organizzato
diverse letture in diretta dei testi raccolti, partecipato a programmi radiofonici e collaborato con diverse associazioni (Maestri di Strada Onlus, Terra
di Confine, Liber Pater, etc.) per permettere anche
ai soggetti più vulnerabili (anziani, disabili, famiglie povere) di partecipare al progetto in modalità
offline (Postini di Comunità e Lettere dal Vicinato)
e per valorizzare il contributo di questa temporanea comunità delle lettere. Nel prossimo capitolo
si entrerà nel merito di alcuni dei risultati dell’analisi tematica delle 85 lettere prime che hanno avviato l’intera mole delle corrispondenze,
sottolineando la relazione emersa tra le differenti
rappresentazioni della pandemia e la capacità soggettiva di anticipazione pratica e riflessiva del futuro personale e condiviso.

– riconfigurare la salute come dimensione delle
relazioni tra persone;
– capacitare i cittadini rispetto alla gestione della
propria e altrui salute;
– anticipare e gestire alcune delle conseguenze
sulla salute psicologica delle misure di distanziamento e di confinamento sociale.
Il progetto di E.V. nasce quindi dal senso di urgenza, prima personale che collettivo, di immaginare a partire da queste esigenze un’occasione per
prendersi cura delle storie proprie e di quelle
degli altri, trovando anche nella distanza l’opportunità per fiorire. Da un punto di vista più operativo, la partecipazione al progetto era mediata da
un sito internet, la cui homepage consta di un indice orizzontale articolato in sei sezioni (Home;
Cos’è Epistolario Virale?; Le lettere; Le risposte;
Scrivi la tua lettera; Collaborazioni) che consentono, rispettivamente, di leggere la descrizione del
progetto e condividere le regole della community,
di consultare l’archivio di testi in modalità asincrona, di iscriversi alla newsletter inviando una
prima lettera e di contattare gli organizzatori. Contestualmente all’iscrizione, i partecipanti hanno ricevuto la lettera zero e le indicazioni di scrittura,
che avevano lo scopo di introdurli agli obiettivi del
progetto e di creare un’atmosfera condivisa che facesse da sfondo all’inaugurazione della community. A partire dal giorno successivo e per tutto il
primo periodo di confinamento, ogni giorno verso
ora di pranzo, gli iscritti hanno ricevuto una lettera
anonima recapitata loro da un altro membro della
community, la stessa per tutti i partecipanti. La
prima lettera è stata inviata il 27 Marzo, l’ultima è
stata ricevuta il 13 Giugno. L’Epistolario consentiva
ai partecipanti diverse azioni: gli iscritti potevano
scegliere se rispondere o meno al mittente della
lettera del giorno; se decidevano di rispondere,
non erano posti limiti alla lunghezza o al numero
di risposte, inoltre, se desideravano proseguire la
relazione epistolare oltre il primo scambio, la corrispondenza diventava, previo consenso delle
parti, immediatamente privata. Qualora, diversamente, i partecipanti non desiderassero rispon-

5
6

3. Narrare e co-rispondere come strumenti di
cura e agenti di connessione6
L’analisi tematica delle lettere restituisce una fotografia dell’impatto del Covid sulle biografie personali e collettive degli scrittori, in senso
trasformativo o di cambiamento dei tempi del
quotidiano. Obiettivo dello studio è esplorare le
esperienze, i vissuti emotivi e le modalità adattive
delle persone che nella prima fase della pandemia
hanno partecipato ad Epistolario Virale. La ricerca
è di tipo qualitativo e impiega una strategia prevalentemente bottom-up che, guidata dalle domande di ricerca, lascia che i temi centrali

Nel 1948 l’OMS definisce la salute “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”.
Successivamente, con la dichiarazione di Alma Alta (1978), si aggiunge che la salute è un diritto e che pertanto ogni Stato è tenuto
ad impegnarsi per la sua promozione.
A cura di Flavia Serio.
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l’unica dimensione sopravvissuta allo scivolamento, seppur parziale, del ritmo del tempo sociale, quella categoria irriflessa e intersoggettiva
che garantisce il senso del nostro agire quotidiano
e a cui conferisce regolarità, stabilità e direzione.
Proseguendo all’interno del medesimo semiasse,
troviamo quei testi che descrivono la quarantena
come un’esperienza collocabile nell’orizzonte
della perdita e del lutto biografico: “Quest’anno, a
febbraio, molte cose della mia vita erano cambiate
e mi sentivo pronta a ripartire da capo, per realizzare i miei sogni. Poi tutto si è fermato. Di nuovo.
Ho paura di perdere ancora una volta la mia anima;
quella che avevo ritrovato dopo tanto tempo e
stava per esplodere”. Come racconta F., l’avvento
della pandemia, confrontando con un’improvvisa
perdita di certezze, genera un sentimento diffuso
e prevalente di smarrimento del senso del proprio
progetto di vita e di ogni possibilità di anticipazione riflessiva del futuro. Questa prospettazione
coartata della dimensione futura è mediata da sentimenti che hanno la forma della paura: “Se riapro
gli occhi vedo le macerie. E la paura di dover ricominciare. Da zero. Di nuovo”. Come emerge in
questo stralcio, capita che l’immaginazione perda
la sua funzione emancipativa e venga impiegata
per nutrire distopie ed evasioni nostalgiche, in cui
il presente viene negato o esorcizzato in una fuga
nel passato o nell’irrealtà. Spostandoci lungo il semiasse positivo, una prima classe di testi configura
l’isolamento come una pausa dall’attivismo quotidiano, in cui la decelerazione del ritmo della vita
consente di ristrutturare il proprio rapporto con le
risorse temporali. Il tempo da globale si fa proteiforme e non più la velocità, ma l’inattività diventa
il valore su cui strutturare la propria esperienza
della quarantena. In proposito C. scrive: “Io, per
esempio, ho capito che non rivoglio la vita di prima
fatta di ritmi frenetici e pause inesistenti. Non voglio più andare a correre pensando a cosa cucinare
per cena, cucinare mentre penso al lavoro e lavorare mentre penso al weekend”. Non più retto dal
principio d’istantaneità si ha la percezione che il
tempo fluisca con una velocità che è in sintonia
con il proprio mondo interiore: “Questa esperienza si è rivelata una imprevista piazzola di sosta
sul ciglio di un’autostrada progettata per non concedere ristoro a chi la percorre. La quarantena mi
ha restituito il senso del tempo, la possibilità di
centellinarlo con il mio contagocce interiore.”
L’esperienza di ristoro raccontata da G. apre uno
spazio critico in cui l’immaginazione è impiegata
per riconsiderare i quadri sociali del futuro e nutrire, di conseguenza, nuove aspirazioni personali
e collettive. Un’ultima serie configura il lockdown,
e la pandemia più in generale, come un’occasione
trasformativa, tanto personale quanto collettiva,
per “imparare qualcosa di nuovo” e “scassare le

emergano direttamente dai testi. Sono state esaminate 85 lettere della lunghezza media di 3 pagine. I partecipanti sono 62 di genere femminile e
23 di genere maschile con un range di età dai 70 ai
18 anni. Dall’analisi preliminare sono emersi quattro temi principali: i significati attribuiti alla pandemia, i cambiamenti della vita quotidiana indotti dal
confinamento, le strategie di gestione dell’incertezza e l’esperienza emozionale in lockdown. In
questo contributo si discuterà brevemente il
modo in cui le differenti configurazioni della pandemia si intersecano con l’esperienza soggettiva
della temporalità, nella misura in cui il contenuto
tempo risulta essere l’indicatore maggiormente
denso che, più di altri, sintetizza gli effetti psicologici e sociali dell’esperienza del confinamento.
Possiamo dividere i significati attribuiti alla quarantena lungo due semiassi, uno negativo e uno positivo. Se entro il semiasse negativo il lockdown è
configurato alternativamente come limbo o lutto
biografico, nel secondo positivo esso è descritto
come pausa dall’attivismo quotidiano o occasione
trasformativa. La prima porzione di testi, la maggior
parte, configura la quarantena come un “limbo assurdo”, una bolla sospesa fuori dal tempo che lascia smarriti ed impedisce qualsivoglia
anticipazione pratica del futuro. Come per i disoccupati descritti da Bourdieu, i partecipanti, privati
delle proprie funzioni sociali e di tutte quelle attività cicliche relativamente fisse che scandiscono
la vita quotidiana, si vedono ridotte le possibilità
oggettive di commercio con l’esistenza. Questa “riduzione dei contorni del possibile”, come la definisce uno degli scrittori, costituisce la base minima
per ogni forma di anticipazione che voglia produrre futuro entro e a partire dalle circostanze
presenti. La troncatura del rapporto pratico con
l’avvenire, originata dalla diminuzione delle occasioni quotidiane d’incertezza, genera un’esperienza del tempo come sostanza sempre in
eccesso, fuori da ogni controllo, inutile, indifferenziata e paradossalmente perspicua. Come scrive E.
il tempo “finalmente riemerso dalle mille circostanze quotidiane con le quali, volentieri, lo ottenebriamo nel tentativo di aggirarlo, è terribile e
imponente come non mai”. Quest’esperienza del
tempo produce un sentimento pervasivo di vuotezza, un’atmosfera affettiva spogliata da ogni possibilità di fare senso, proprio come emerge dalle
parole di V.: “Ma poi? Cosa ci rimane per dare
senso a questi strani giorni, a questo strano tempo
che ci lascia come sospesi nell’etere cosmico, ma
allo stesso modo ci fa sentire come uccellini confinati in gabbia? Non lo so”. Come accade in tutti
“i momenti critici in cui l’a-venire è sospeso, in discussione, oggettivamente e soggettivamente”
(Bourdieu, 1997, p. 221), aumenta infine la coscienza del momento presente, configurato come
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proprie abitudini incrostate”. In questi testi il
tempo è un flusso dinamico da attraversare, la cui
gestione è improntata al sentire più che al fare, e
la privazione (ora una perdita, ora una mancanza)
è il contenuto che, più di tutti, genera domande e
mette in moto l’immaginazione. Sia che si tratti di
nutrire utopie ancora non realizzate o di mobilitare il passato per incidere sul presente, questi
testi evocano sovente la comunità per esorcizzare
la paura dell’incertezza e promuovere la capacità
dei lettori di aspirare ad un futuro di coesione.

di resistere ai processi di disumanizzazione in difesa dei valori condivisi della comunità (Augé,
2019).
Lettere di comunità, Diari collettivi, Coperte
della memoria diventano così progetti e interventi
tramite di dialogo, di connessione, di orientamento e di sostegno delle comunità non solo
quelle fragili e, al contempo, ipotesi progettuali di
valorizzazione di storie (narrate, scritte, cucite) che
generano memoria, si tramandano alle generazioni e contribuiscono alla costruzione della memoria sociale (Benelli, 2020).

4. Riflessioni conclusive7
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IMMAGINARE IL FUTURO CON LA LETTURA:
UN APPROCCIO BIOGRAFICO
Daniele Garritano
(Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Universita della Calabria)1

ABSTRACT
Il contributo proposto introduce un’indagine sociologica sul ruolo delle pratiche di lettura nella costruzione di processi biografici che implicano un senso di orientamento nella vita, di riflessività e di empowerment. La prima parte
presenta un quadro teorico riferito alla lettura come meta-risorsa nel divenire della vita, cioè come stimolo per il rinnovamento delle risorse cognitive, creative ed affettive richieste dai processi di soggettivazione. Nella seconda parte
analizzo una delle venti interviste narrative che ho realizzato a lettori e lettrici, nel corso della ricerca postdoc “Leggere, scrivere, orientarsi. Percorsi letterari nel territorio calabrese” (Unical, 2019-2021). Questa breve analisi si concentra
sul ruolo della lettura in termini di riflessività e di orientamento biografico, e su «come una singola vita umana sia costruita e ricostruita nel momento in cui la si rappresenta come una storia» (Atkinson 2007) Nella parte finale, si propone
un’interpretazione generale dell’esperienza di lettura in senso biografico, a partire dall’interazione tra il senso di
identità/alterità e il senso di realtà/possibilità che rappresenta una risorsa cruciale per esercitare la «capacità di aspirare», usando l’immaginazione narrativa per formare «modi di pensare, sentire e agire che ampliano gli orizzonti della
speranza» (Appadurai 2013).
Parole chiave: Lettura - Empowerment - Immaginazione narrativa
This paper investigates from a sociological point of view the role of reading practices in a range of biographical processes involving orientation through life, reflexivity and empowerment. On the one hand, it introduces a theoretical
framework referring to reading as a meta-resource in the development of life: a stimulus for the renovation of cognitive, crative, and affective resources required by the processes of subjectivising. On the other hand, I analyzed one
of the twenty narrative interviews I carried out in the course of preparing a postdoctoral research entitled “Reading,
Writing, Orientating: Literary Paths the Calabrian Region” (Unical, 2019-2021), focusing on the role of reading practices
in orientating personal aspirations and projects, and on “how a specific human life is constructed and reconstructed
in representing that life as a story” (Atkinson 2007). The final part of the paper considers the experience of reading literature as an existential resource deployed for biographical orientation and human understanding, involving a lifelong
interplay between the sense of identity/otherness and the sense of reality/possibility, which turns reading into a meaningful exercise for the “capacity to aspire”, using narrative imagination to shape “ways of thinking, feeling, and acting
that extend horizons of hope” (Appadurai 2013).
Keywords: Reading - Empowerment - Narrative immagination
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3. Lettura e socializzazione:
famiglia; scuola; relazioni; lavoro; progetti;
partecipazione.

1. Introduzione e quadro della ricerca
Nell’anno segnato tragicamente dalla pandemia di
Covid-19, ho realizzato 20 interviste semi-strutturate sulle biografie di lettori e lettrici che vivono
in Calabria (maggio-settembre 2020). Il campione
selezionato si riferisce a profili di adulti (25-65
anni) – 12 donne e 8 uomini – definiti “lettori forti”
(coloro che hanno letto almeno 12 libri nel corso
dell’ultimo anno), provenienti da tutte le province
calabresi e suddivisi tra abitanti di capoluoghi (11)
e di piccoli centri (9)2. Usando gli strumenti della
metodologia qualitativa sulle narrazioni autobiografiche nelle scienze sociali (Atkinson 1998; Czarniawska 2004; Poggio 2004), ho elaborato una
traccia di domande sugli usi della lettura e su
come il corso di vita di queste persone sia stato influenzato dalla pratica di leggere. Il setting delle
interviste è stato regolato ma informale: i racconti
autobiografici sono stati stimolati da domande
aperte, presentate in un ordine variabile e inserite
all’interno di una conversazioni della durata di 4050 minuti. Gli incontri sono stati perlopiù telefonici (15/20), raramente in presenza (3/20) o in
videocall (2/20). Le circostanze emergenziali che
hanno influenzato la realizzazione questa ricerca
sono diventate esse stesse un tema della ricerca,
nel momento in cui quasi tutte le persone intervistate hanno riflettuto sul loro rapporto con la lettura nei periodi di confinamento dovuti alla
pandemia. Per fare un esempio, le interviste sono
iniziate quasi sempre con racconti riferiti alla casa,
a partire dal posto che i libri occupano nello spazio domestico e dagli usi che se ne fanno.
Dopo la fase di trascrizione dei materiali raccolti, ho sviluppato uno schema generale per analizzare i testi e interpretarne il significato da un
punto di vista sociologico (cfr. Breckner, Massari
2019) suddividendo le aree di interesse in quattro
settori:

4. La lettura come orientamento:
culture; corsi di vita; transizioni; memorie;
attese; orizzonti di senso.

In ciascuno di questi ambiti, l’indagine sul
ruolo della lettura nella vita di lettori e lettrici calabresi ha rafforzato l’ipotesi che quest’attività – in
diverse fasi della vita, nelle molteplici forme in cui
può essere praticata, rispondendo a desideri ed
esigenze differenziate da soggetto a soggetto –
offra un insieme di risorse creative per incidere
sulla dimensione individuale, comunitaria e territoriale in termini di orientamento, riflessività ed
empowerment. Interpretati in tal modo, i racconti
biografici si offrono come una risorsa ermeneutica
preziosa per comprendere il ruolo della lettura
nella vita; ma anche come una chiave utile per articolare nuove domande sul significato delle pratiche di lettura per la vita futura del genere umano.

2. La lettura come risorsa riflessiva: un processo di soggettivazione
Vorrei discutere l’idea secondo cui la pratica di
leggere corrisponda a un’attività di soggettivazione. Con essa intendo riferirmi a un insieme di
tecniche e modi di applicazione che riguardano
l’immaginazione e l’orientamento narrativo, cioè
le risorse che le persone usano per dare senso
della realtà e per abitare il mondo, favorendo «la
dimensione riflessiva nella costruzione (e ricostruzione) dell’identità personale e lo sviluppo di competenze fondamentali per la progettazione di sé»
(Batini, Giusti, 2017, p. 29). In effetti, come ha sottolineato anche Marielle Macé, la lettura rappresenta «un’attività nella parola, un’attività di
creazione, una maniera di stare al mondo, nella parola» (Giusti, Macé, 2013, p. 92). Possiamo dunque
considerarla una meta-risorsa, una risorsa di risorse per la vita, ossia «un’attività che mobilita risorse, mette in moto le risorse della persona, e che
serve ad acquisire risorse» (ivi). A partire da questa
declinazione dell’esperienza di leggere come

1. L’atteggiamento del lettore:
modi di leggere; gusti e preferenze; generi e stili di lettura; consumi.
2. Gli spazi e i tempi della lettura:
vita quotidiana; casa; città; territorio; infrastrutture; viaggi.

2

Le più recenti indagini statistiche sulla diffusione della lettura in Italia (cfr. Istat 2021), riferite a persone che hanno letto almeno
un libro “per motivi non strettamente scolastici o professionali” nell’annata 2019 (40% delle persone di sei anni e più), confermano
alcune tendenze costanti negli ultimi anni. La quota più alta di lettori e lettrici è rappresentata dai teenager (56,6% tra gli 11 e i
14 anni, 54,1% tra i 15 e i 17 anni); esiste un divario significativo tra donne (44,3%) e uomini (35,5%); si registra una forte disuguaglianza territoriale tra Nord (complessivamente intorno a 48%) e Sud (27,9%), così come tra aree metropolitane (48,2%) e piccoli
centri (36% nei Comuni con meno di 2000 abitanti); il livello d’istruzione e i contesti familiari influenzano le abitudini di lettura
(legge il 71,9% dei laureati, il 46,1% dei diplomati, il 25,9% di chi possiede al più la licenza elementare; legge il 77,4% tra i minorenni con entrambi i genitori lettori, mentre la percentuale scende al 35,4% se entrambi i genitori sono non lettori).
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meta-risorsa nella vita delle persone, ho passato al
pettine il materiale raccolto nelle interviste. Il risultato è una polifonia di modi di leggere che corrispondono, sotto molti aspetti, a modi di essere
al mondo. Le testimonianze su questo tema forniscono indicazioni importanti circa il ruolo della
lettura nell’orizzonte di senso di lettrici e lettori,
poiché raccontando le proprie esperienze di lettura ogni soggetto fa riferimento alla sua storia
personale, alle circostanze della sua vita, al territorio in cui si è formato, agli eventi e agli incontri rilevanti che hanno propiziato trasformazioni nel
suo percorso biografico, alla forma dei suoi sentimenti in una certa fase della vita.
La prima osservazione riguarda la capacità autoriflessiva che la lettura è in grado di stimolare
nella postura soggettiva, cioè in quell’intreccio tra
la posizione che un io occupa nel mondo e la disposizione con cui affronta il divenire della vita.
L’autoriflessione è un processo di comprensione
che il soggetto rivolge a se stesso, al proprio percorso di vita e a propri punti di vista, facendosi in
tal senso lettore di se stesso. Si tratta di un percorso di conoscenza non lineare, basato su interpretazioni e ipotesi di senso aperte a una pluralità
di esiti possibili. Molto spesso la pratica di leggere
scava un percorso autoriflessivo di tipo carsico,
cioè sotterraneo rispetto ai pensieri che orientano
le nostre attività su un livello più visibile. Da un
punto di vista epistemologico, questo modo di riflettere si situa sul terreno del plausibile, del presumibile e del possibile, cioè di un processo
conoscitivo in divenire, intrinsecamente legato al
mutamento che ne costituisce il motore. Proviamo
a definirlo meglio: l’osservatore – chiamiamo così
il soggetto della conoscenza – e l’oggetto della ricerca fanno tutt’uno; al mutare della sua configurazione esistenziale, sottoposta a spinte
trasformative di vario genere nell’arco di una vita,
muteranno anche i modi in cui egli si sforzerà di
dar senso alle proprie azioni. Abbiamo a che fare
con una doppia ermeneutica, in cui il soggetto
produce interpretazioni rispetto ad azioni e corsi
d’azione ma, nello stesso tempo, compie azioni
motivate da una componente riflessiva ed interpretativa. Si tratta di una circolarità ricorsiva, in cui
azione e interpretazione si implicano a vicenda
come in una spirale senza fine (cfr. Ricœur, 1986).
Come ha notato anche Alberto Melucci (1998, p.
25), ragionando sugli usi della riflessività nella ricerca qualitativa, «se si introducono livelli riflessivi
sulle pratiche si entra in una spirale di cui è difficile stabilire la fine, perché ad ogni livello può essere sempre aperta una nuova dimensione
riflessiva, un nuovo meta-livello». In questo processo aperto a sviluppi potenzialmente infiniti, le
pratiche di lettura mobilitano risorse interpretative
(parole, metafore, relazioni, connessioni, punti di

vista) che possono essere impiegate sul momento
o messe a decantare in uno spazio più riposto, in
attesa che una scintilla (un evento, una circostanza, una contingenza) spinga il soggetto a muoversi nel mondo ponendosi nuove domane,
risvegliando un potenziale sopito nel serbatoio di
queste meta-risorse.

3. «Poi le cose cambiano». Le sfide dell’orientamento biografico
L’esempio migliore per mettere alla prova la tenuta
di questa ipotesi teorica riguarda un lettore quarantenne che ho intervistato ad agosto 2020. Titolare di un’agenzia di scommesse in un piccolo
centro dell’Alto Ionio Cosentino, racconta una storia personale legata alla passione per la letteratura
– scoperta in adolescenza grazie alla biblioteca
della scuola media – e a un forte investimento di
energie fisiche e mentali nell’impegno politico
che, in una certa fase della sua vita, è stato un vero
e proprio lavoro. Riferendosi alla nascita del suo
interesse per i libri, il lettore inizia a riflettere su
un processo di mutamento che riguarda le motivazioni profonde alla radice del suo interesse nelle
pratiche di lettura.
Sai, questa è una cosa su cui ho riflettuto
alcune volte nel corso degli anni. Perché
la lettura, nella mia vita, ha avuto diverse
funzioni. Voglio dirlo meglio: c’erano dei
periodi della mia vita in cui si leggeva per
apprendere. In un altro periodo della mia
vita leggevo per alienarmi da alcune monotonie, mettiamola così. Oppure per costruire nella mia mente dei personaggi…
cioè, leggere di personaggi che poi bene
o male indirizzavano i tuoi pensieri.

Questa osservazione rappresenta un indizio
importante circa la polifonia di significati che la
pratica di leggere ha generato nel corso di vita del
soggetto intervistato: un insieme di usi possibili e
praticabili entro una cornice di orientamento esistenziale; un intreccio di significati con cui si definisce il ruolo della lettura – l’applicazione del suo
potenziale o, se vogliamo, delle sue diverse «funzioni» – nella comprensione del mondo e della
propria prospettiva sul mondo. Ripresa puntualmente nel corso dell’intervista, questa riflessione
è stata precisata fino al punto da diventare una
sorta di leitmotiv su cui la persona intervistata ritorna man mano che si snoda il racconto delle sue
traiettorie biografiche.
Poi in realtà la voglia di leggere, secondo
me, è venuta dalla voglia di capire qual è
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fanno capire come quei personaggi non
solo si muovono nella vicenda narrata dal
libro, ma vedi dove volevano andare e
non sono arrivati. Poi, alla fine, la mia poetica è diventata un po’ questa: mi sento
una persona tranquilla, non felice ma
tranquilla, che è dovuta scendere a compromessi tra quelle che erano le sue
aspettative e quello che poi è diventata.
Questo per me è il senso della sfida con
la vita. Adesso, leggendo, mi rendo conto
di quello che avrei voluto essere, e non
esserci arrivato non è necessariamente un
fallimento. Perché poi nella vicenda, nella
trama, nell’intreccio di tutto, tu trovi il tuo
posto. Questo è quello che cerco. […]
Questo è quello che penso della letteratura, che ci serva e ci sia di aiuto per vivere. Nella poetica di Fernando Pessoa, il
poeta dai mille eteronimi, si vede questa
cosa: per me la sua poesia più bella, L’impalcatura, fa vedere una persona che costruisce un’impalcatura intorno a una
casa, che alla fine non c’è. Ecco, io forse
ho solo circondato con un’impalcatura
una casa non ancora costruita, ma accetto
l’impalcatura che ho costruito. E grazie
alla letteratura ho almeno l’illusione che
comunque c’è qualcosa da costruire.

il tuo posto nel mondo. Questo è quello
che ti spinge a iniziare. Poi le cose cambiano, però credo che la risposta sia proprio questa per me: capire qual è il tuo
posto nel mondo.

«Poi le cose cambiano». La trasformazione
dell’attitudine del lettore nel corso del tempo, in
relazione al suo corso di vita e alle sue transizioni
biografiche, diventa il punto d’attrazione principale di questa testimonianza. L’attività della lettura
non è considerata alla stregua di un semplice intrattenimento o passatempo, ma come uno strumento di elaborazione integrato in un insieme di
pratiche legate alla costruzione di percorsi di conoscenza, costruzione, emancipazione e realizzazione di sé. Tali autoriflessioni sugli orizzonti di
senso esibiscono un elemento costante che possiamo intendere come l’esigenza di orientarsi, riconoscere, ritrovarsi, mettere in relazione,
tracciare e interpretare itinerari su una «carta del
senso» (Madera, 2012). Si tratta soprattutto di
meta-riflessioni o riflessioni di secondo grado: un
lettore riflette sui modi in cui la lettura lo ha fatto
riflettere nel corso della vita. Queste considerazioni sugli usi della lettura pongono la letteratura
come una risorsa per comprendere il divenire
della vita, uno strumento essenziale per una dinamica conoscitiva che coinvolge l’esperienza e l’immaginazione, le memorie e le aspirazioni, le
tradizioni culturali e le traduzioni di possibilità inespresse in un processo di soggettivazione. Questo
nodo di significati prende vita nel racconto autobiografico che la persona intervistata tesse attraverso un’autolettura retrospettiva, incompiuta
poiché aperta al futuro («capire qual è il tuo posto
nel mondo»). Egli costruisce il racconto di sé nell’intreccio temporale fra la sua vicenda biografica,
i suoi comportamenti da lettore e il suo punto di
vista attuale. Nell’atto di riflettere su cosa sia cambiato nel suo atteggiamento e nella forma dei suoi
desideri, il soggetto dà voce a una biografia riflessiva come effetto di una ricerca di sé, che è anche
un atto di riappropriazione, di comprensione di
«spaesamenti e ricomposizioni» in un movimento
che alimenta la ricerca del proprio posto nel
mondo (Miceli, 2019).
Vale la pena riprendere un passaggio dalla conclusione dell’intervista, dove si dipana con maggiore intensità una riflessione originale intorno al
tema della lettura come strumento per dare forma
alla vita, per progettare e trasformare, per ristrutturare e ricostruire la percezione di sé nel mondo
e rispetto al mondo:

4. Riflessioni conclusive: costruire impalcature
per futuri possibili
Il fatto che il lettore usi la metafora dell’«impalcatura», per riferirsi al rapporto tra il suo modo di
leggere e lo svolgersi della sua vita in termini di
progettualità, rappresenta una prova esemplare
dell’uso della lettura come risorsa di orientamento
esistenziale. Prendere in prestito la parola-immagine da Fernando Pessoa, lavorarla nella propria
mente, farla risuonare, commentarla e tradurla in
qualcosa di sensato nel proprio orizzonte esistenziale comporta l’apertura di uno spazio di interrogazione tra la letteratura e le forme di vita. Per
riprendere le parole di Michel Deguy, ciò significa
«cambiare i libri in noi stessi, portare su quest’arca
tutte le immagini, tradurre, tradurre senza sosta i
racconti in poesia, in citazioni per le nostre situazioni, in incontri, in cose quotidiane» (Deguy, 1995,
in Macé, 2011, p. 22). La scelta di affidarsi all’immagine dell’impalcatura per riassumere il significato
biografico di questo modo di attraversare la letteratura richiama una pratica riflessiva di costruzione e ricostruzione di sé, del senso del proprio
vissuto e delle proprie aspettative rispetto al futuro. L’impalcatura è una struttura provvisoria, da
montare e smontare, “destinata a sostenere gli
operai e i materiali occorrenti per l’esecuzione di
un’opera”. Ciò che il lettore immagina al centro di

Adesso, quando leggo un libro, mi piace
quando gli scrittori sono capaci di entrare
nella psicologia di un personaggio. Ti
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plicativo dell’immaginazione, che Arjun Appadurai
(2013, p. 405) ha definito come «etica della possibilità». La sua funzione di stimolo si attiva nell’esperienza del lettore come un esercizio che
spinge il senso del possibile a violare la frontiera
dell’inevitabile, agendo sui «modi di pensare, sentire e agire che ampliano gli orizzonti della speranza» (ivi), rafforzando la capacità soggettiva di
«saper navigare nel tempo» (Jedlowski, 2016): in un
tempo che è non è (soltanto) il tempo dello svago
e dell’inoperosità, ma è (soprattutto) il tempo della
propria vita.

questa struttura è «una casa non ancora costruita»,
un progetto incompiuto, forse interminabile ma
intimamente collegato al processo infinito di costruzione di sé, nella consapevolezza – rafforzata
da una lettura molto personale dei versi di Pessoa
– che il contatto quotidiano con le finzioni letterarie rappresenti in ogni transizione un supporto indispensabile per figurare e costruire relazioni,
alimentando un processo continuo di edificazione
e ricostruzione della propria vita (cfr. Parini, 2012).
Questo racconto autobiografico mostra alcune
possibili applicazioni della pratica culturale della
lettura come meta-risorsa per dare forma alla vita
(ai pensieri, alle relazioni, ai progetti, ai sentimenti,
alle memorie, ai desideri e alle aspirazioni). In termini generali, se l’incompiutezza e la pluralità
delle letture rappresentano un tratto caratteristico
di questa pratica di orientamento, ciò può essere
inteso non come un minus da imputare all’epistemologia dell’incertezza che caratterizza l’atto di
lettura in quanto atto di conoscenza. Al contrario,
si può percepire questo dinamismo come un plus,
come il riconoscimento di un’instabilità costitutiva
che attiva processi di elaborazione aperti a trasformazioni, capaci cioè di costruire significati in rapporto con il tempo, di comprendere e incidere sul
laborioso processo del divenire della vita. La lettura è un esercizio che potenzia il senso della possibilità, poiché offre occasioni per sperimentare
nuovi modi di vivere e di sentire, rimescolando la
composizione degli elementi abituali del pensiero
e della pratica, agendo sui filtri percettivi e sulle ricette precostituite che usiamo per dare senso al
nostro mondo quotidiano.
In conclusione, per collocare questa riflessione
in una prospettiva di immaginazione del futuro,
occorre pensare alla lettura come a uno spazio in
cui si possono formare nuovi rapporti tra identità
e alterità. La lettura è, tra le altre cose, un territorio
in cui si costruiscono nuovi ponti tra il senso di realtà e il senso di possibilità. Alla radice di questo
esercizio della capacità di formare e costruire c’è
un uso dell’«immaginazione narrativa» (Nussbaum, 1997, p. 100), che per altri versi Zadie Smith
ha sintetizzato con una domanda piuttosto semplice, e tuttavia non di facile risposta: «che effetto
fa essere quella persona?». Il fatto stesso di porsi
questa domanda (anche senza formularla esplicitamente), mentre si è coinvolti nel destino di un
personaggio di finzione, genera ricadute positive
nella vita quotidiana di lettrici e lettori, perché «la
nostra vita sociale e personale è un processo di
continua creazione di fiction in cui interiorizziamo
l’altro da noi, lo rappresentiamo in forma drammatica, lo immaginiamo, parliamo a suo nome e per
suo tramite» (Smith, 2019, p. 108). La funzione di
orientamento verso il futuro che possiamo riconoscere nelle pratiche di lettura riguarda l’ambito ap-
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L’APPROCCIO NARRATIVO
NELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI.
L’ESPERIENZA DEL LABORATORIO “RACCONTAR-SÉ:
NARRAZIONE E AUTOBIOGRAFIA
FORMATIVO-ORIENTATIVA”
Enza Manila Raimondo
(Università degli Studi di Palermo)

ABSTRACT

Il contributo presenta gli aspetti metodologici e la struttura di un laboratorio narrativo-autobiografico destinato agli
studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria realizzato presso l’Università degli Studi di Palermo.
La proposta operativa vuole mettere in luce l’approccio narrativo-autobiografico come dispositivo pedagogico-didattico, che sia strumento fondamentale per la formazione dei futuri insegnanti, e strumento d’intervento essenziale nei
contesti educativi e formativi per valorizzare gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento; e per sviluppare le competenze auto-orientative necessarie per imparare a gestire ed affrontare con efficacia
il proprio percorso esistenziale.
Parole chiave: narrazione, autobiografia, orientamento narrativo, competenze auto-orientative.
The purpose of this paper is to show the methodological aspects and structure of a narrative-autobiografical workshop
for students of the first Degree Course in Primary Education Sciences at the University of Palermo.
The didactic experience described is part of the paradigmatic model defined by Fundamental Pedagogy of phenomenological-hermeneutic style (Bellingreri, 2017): it concerns a particular attitude of research about educational
phenomena and a particular type of reasoning, oriented to the rigorous understanding of their underlying problems.
In describing reality, the approach of phenomenology aims to grasp in the phenomenon the essential traits and the
meaning; while the hermeneutic shifts the attention to the understanding of the meaning that the experience assumes
for the subjects involved. Such pedagogy confirms itself as a practical-project science, because of the primacy of educational experience and its end.
The operational proposal aims to highlight the narrative-autobiographical approach as a pedagogical-didactic device,
which is a fundamental tool for the training of future teachers, and an essential intervention tool in educational and
training contexts to enhance the cognitive and social, affective and relational aspects of any learning; and to develop
self-guidance skills needed to learn how to effectively manage and address your own existential path.
The questions that arises, therefore, is the following: what methods and strategies can teachers use to encourage a
learning that is significant (Baldacci, 2008) and that never loses the connection with the real experience of the subject
and its full realization? What practices can encourage and develop self-guidance skills in the learner?
The narrative paradigm stands out as a more appropriate way to develop individual skills, to direct the subject towards
reflection, metacognition and autonomy, as well as to promote the attribution of a meaning of learning.
In this context, the main purpose of the workshop is to acquire this practice as a cognitive and hermeneutic device
of oneself, of others and of reality. Instead, some specific objectives are: recognize the link between narrative devices
and the learning process; experience writing, visualization, storytelling and sharing through empathic dialogue and
relationship with each other; promote self-guidance skills and self-assessment skills; practice critical and metacognitive
thinking.
The executive modalities of this training can be divided into three sections that include the following themes: narration, autobiography and narrative guidance.
The subject is increasingly the protagonist of a path of development and self-promotion by generating resources internal and external, experiences, networks of relationships and environments. In this process narration and autobiography play an important role as guidance, as ongoing and continuous learning.
Again, the perspective this promotes is the transformative type: guidance teaching becomes self-development in
which autobiographical narration, writing and reading represent a support to the processes of learning to plan one’s
life and to become.
The research shows, in fact, how the stories constitute a real cognitive and emotional training useful for the construction of meaningful learning. The peculiarity of the stories and narratives allows you to experience the different strategies and techniques useful for the development of guidance skills.
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In particular, the individual and group exercises act on a more in-depth knowledge of each and on the restitution of
the meaning of the educational-formative experience of some passages of their lives, as they contribute to the rewriting/re-reading of their own history, as well as to the opening of a different perspective on reality.
In this space, the narrative practices are expressed through the narrative, the self-writing (Castiglioni, 2008), the
metaphors, the playful activities, the reading of stories, welcoming other languages - symbolic, gestural, figurative,
proxemic, etc. - designed to produce as many highly suggestive, effective and narrative effects. Here, the role of storytelling is of easy intuition: the use of fairy tales, stories and nursery rhymes is characterized by its being a real learning environment from the other symbolic value (Bettlheim, 1976).
Therefore, the idea of a narrative pedagogy path in which students-future teachers are offered spaces to tell-andopen to the stories of others wants to be an innovative proposal of the teaching methods in its guidance function.
The evidence confirms the principle that the carrying out of pedagogical-didactic activities aimed at increasing selfknowledge and the other, and an increase in narrative abilities inevitably and positively affect openness to possibility
and change. Knowing how to build or understand narratives means, in fact, knowing how to interpret one’s own being
by giving the story (of oneself) the function of re-appropriation of the future.
In this perspective, the laboratory experience presented here besides being an operative proposal in the university
training of the educational professions, wants to be one of the possible ways in which teachers can support their students in the development of a desirable life plan and encourage their self-realization.
Keywords: narrative, autobiography, narrative guidance, self-guidance skills.
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mentazione di competenze narrative, intese come
capacità di dialogare empaticamente; per questo,
come capacità di ascoltare, di interpretare e di attribuire senso agli eventi ed all’apprendimento; in
ultimo, come capacità di stimolare una direzione:
di vedere, pertanto, una qualche progettualità
(Bertin, Contini, 2004).
Le domande che si pongono, dunque, sono le
seguenti: quali modalità e quali strategie possono
utilizzare gli insegnanti per favorire un apprendimento che sia significativo (Baldacci, 2008) e che
non smarrisca mai il collegamento con l’esperienza reale del soggetto e della sua piena realizzazione? Quali pratiche possono favorire e
sviluppare competenze auto-orientative nel discente?
Andando oltre la superficie, troviamo che ricominciare proprio dai saperi significa acquisire conoscenze che siano fondanti, metodologie attive
e principi orientativi che possano fungere da bussole per leggere le cartine che la vita ci propone
costantemente. In termini educativi, ciò significa
che non vi è alcun apprendimento senza costruzione attiva e autonoma del soggetto o, meglio,
senza una co-elaborazione di ogni forma conoscitiva, all’interno di una imprescindibile dimensione
relazionale (Bellingreri, 2015).
L’insegnante consapevole sa che il suo insegnamento non potrà mai essere neutro (Moscato,
2008); ancor di più, egli/ella intende la complessità
crescente del proprio ruolo e della propria funzione professionale, chiamata ad essere costantemente aggiornata, ermeneutica, comunicativa,
autocritica (Bertagna, Xodo, 2011). Di fronte a tale
professionalità sempre connessa ad una formazione anch’essa fluida, ci chiediamo, ancora, quale
insegnante di fronte al cambiamento? Quale formazione iniziale e in servizio per questi insegnanti?
Alla luce delle premesse e degli interrogativi
annunciati, presentiamo la struttura essenziale di
un Laboratorio di Pedagogia generale e sociale tenuto dalla scrivente con gli studenti A/L del primo
anno del C.d.L. In Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli studi di Palermo, nell’anno
accademico 2017-2018 e riproposto nell’anno accademico 2018-2019.
Ogni laboratorio è stato rivolto a gruppi di studio formati da non più di 25 studenti che sono
stati, a loro volta, organizzati in sottogruppi.
Di seguito, una descrizione sintetica della struttura degli incontri, finalizzata a presentare la realizzazione sostanziale e metodologica dell’intervento formativo e didattico.
Conviene precisare che i suggerimenti operativi prendono spunto dall’interesse e dallo studio
approfondito dei vari contributi scientifici in materia di orientamento (De Pieri, 2000; ISFOL, 2003;

Premesse metodologiche
Il mio interesse per il tema dell’orientamento narrativo e dello sviluppo delle competenze (auto)orientative nella ricerca pedagogica nasce nel
corso di un lavoro di ricerca-intervento che ho
condotto con il metodo narrativo-autobiografico.
Durante questa esperienza ho sentito urgente
l’esigenza di approfondire criticamente e rendere
esplicite le mie scelte procedurali, così come le
cornici di significato e di valore delle mie interpretazioni e conclusioni.
In particolare, l’esperienza didattica universitaria di seguito descritta, si colloca all’interno del
modello paradigmatico definito di Pedagogia fondamentale di stile fenomenologico-ermeneutico
(Bellingreri, 2017). Pedagogia fondamentale non è
da contrapporsi a Pedagogia generale: essa attiene
ad un particolare atteggiamento di ricerca circa i
fenomeni educativi e ad un particolare tipo di ragionamento, orientato alla comprensione rigorosa
dei loro problemi di fondo.
Il rimando alle due correnti filosofiche – la fenomenologia e l’ermeneutica – prevede lo snodarsi di una particolare logica contemplativa e
interpretativa ben adeguata al contesto educativo
cui si riferisce. Nel descrivere la realtà, l’approccio
della fenomenologia, difatti, mira a cogliere nel fenomeno – ovvero in ciò che appare – i tratti essenziali e il senso; restando fedele al fenomeno così
come si manifesta. A sua volta, l’ermeneutica sposta l’attenzione dalla descrizione alla comprensione del significato che l’esperienza assume per
i soggetti coinvolti. Una pedagogia di stile fenomenologico-ermeneutico è, allora, scienza eidetica e
scienza pratico-progettuale, in ragione del primato
dell’esperienza educativa e del suo fine.

1. Il fenomeno educativo
La scuola – già a partire da quella dell’infanzia – si
configura come luogo ideale per sperimentare la
ricchezza di un universo narrativo in cui far crescere le proprie storie di vita, e in cui formare il
proprio pensiero, le proprie abilità cognitive, linguistiche ed espressive; le strategie relazionali e
sociali. Ciò risulta possibile grazie anche alla struttura sociale della classe, che permette di dare quotidianamente agli studenti la possibilità di
esprimersi, di confrontarsi, di sviluppare le proprie
idee, di cogliere un senso di appartenenza e di
identità nello scambio e nel confronto con l’altro;
consentendo di costruire e consolidare le competenze metacognitive e socio-relazionali. Al centro
vi è la persona, il suo modo di percepir-si e raccontar-si nella relazione e mediante percorsi di imple-
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Cunti, 2008; Domenici, 2009) e di pratiche narrativo-autobiografiche, nonché da diverse esperienze di formazione al riguardo. Essi hanno
costituito un tassello indispensabile all’interno
della ricerca, tuttavia, si distanziano dalla logica di
proporre modelli standardizzati che inibiscano
ogni spunto creativo; intendendo far leva sulla singolarità di ciascun momento, oltre che immaginare percorsi altri in cui sia previsto l’approccio
delineato.

sire tale pratica come dispositivo conoscitivo ed
ermeneutico di sé, degli altri e della realtà. Gli
obiettivi specifici sono:
– conoscere la pratica narrativo-biografica nei
contesti educativo-formativi per comprendersi
e realizzarsi;
– riconoscere il nesso tra i dispositivi narrativi e
il processo di apprendimento;
– fare esperienza di scrittura, visualizzazione,
narrazione e condivisione attraverso il dialogo
empatico e la relazione con l’altro;
– promuovere competenze auto-orientative e capacità auto-valutative;
– sperimentare l’utilizzo di canali comunicativi
diversi, ad integrazione della comunicazione
verbale;
– leggere ed interpretare testi letterari acquisendo le diverse modalità di utilizzo;
– esercitare il pensiero critico e metacognitivo.

2. L’approccio narrativo come scelta formativa
e didattica: uno sguardo complessivo
All’interno della cornice epistemologica e metodologica presentata in premessa, risulta evidente
il valore di un approccio didattico narrativo nell’istruzione universitaria e, in particolare, in quella
destinata alla formazione degli insegnanti.
In particolare, il percorso esperienziale è pensato e realizzato come un’opportunità per gli studenti – futuri insegnanti di scuola dell’infanzia e
primaria – di conoscere ed esperire l’approccio
narrativo-autobiografico come metodo educativodidattico e strumento di formazione, pertanto,
come risorsa pedagogica e orientativa, prevedendone l’utilizzo nei loro futuri percorsi di insegnamento scolastico a quella fascia d’età in cui i
processi di scelta e insieme le dinamiche legate
alla costruzione identitaria sono particolarmente
rilevanti.
Nel caso specifico, gli studenti coinvolti nella
ricerca hanno fatto esperienza circa le funzioni
educative della cura sui et alii (Cambi, 2010), della
memoria personale (attraverso la ricostruzione
della propria storia) e dell’auto-orientamento (nel
rintracciare il senso e la via; come pure nell’assegnare nuovo senso e nuovi itinerari) (Grimaldi,
Quaglino, 2005).
Il laboratorio insiste su alcune dinamiche virtuose dell’esperienza narrativa e autobiografica, le
quali diventano un pretesto per promuovere processi riflessivi in grado di incidere significativamente sulla formazione di coloro che si
apprestano a diventare insegnanti. Il fulcro di tali
processi riflessivi è proprio il vissuto dello studente, del suo modo di esperire la narrazione
come condivisione e relazione con gli altri. Ancora, il reciproco riconoscimento ha permesso di
interconnettere la riflessione autobiografica con
quella orientativa, con l’intento di dare la possibilità ai partecipanti di accogliere e comprendere i
meccanismi che si attivano a fronte di inevitabili
prospettive di scelta e di azione, partendo dalla
reale attuazione del sé.
Lo scopo principale, dunque, è quello di acqui-

A questi si aggiungono altre finalità trasversali, tra
cui:
– curare la formazione del laboratorio come comunità di pratica e promuovere la sperimentazione di contesti relazionali;
– sollecitare i partecipanti ad un’attenta riflessione sui comportamenti propri e su quelli di
gruppo;
– incoraggiare i processi di co-significazione e lo
sviluppo di atteggiamenti positivi proattivi e
cooperativi;
– stimolare l’esercizio dell’autonomia personale,
della responsabilità morale sociale e professionale, della creatività;
– far pervenire gli studenti ad un’adeguata percezione di sé e degli altri;
– sviluppare una professionalità capace di agire
strategicamente all’interno dei contesti educativi sempre più complessi e diversificati.

3. Articolazione del laboratorio
Gli incontri sono suddivisi in dieci giornate, ciascuna della durata di tre ore. Il laboratorio è articolato in attività di studio ed elaborazione di
strumenti e portfolii individuali. Ogni giornata,
inoltre, è strutturata in due parti: una parte aperta
al protagonismo attivo degli studenti 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
orientamento narrativo.
Tale spazio formativo è un’occasione speciale
di confronto reciproco; di “gioco” tra la dimen-
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sione personale e quella sociale delle proprie storie e dei propri racconti, tra forme di scrittura e di
espressione orale, tra il dialogo e l’ascolto (Biffi,
2010); con l’espresso invito di errare nelle argomentazioni senza costrutti preventivi, e attraverso
un’etica del rispetto per l’altro che esclude qualsiasi giudizio di valore del materiale narrativo-autobiografico trattato1.
Le modalità esecutive di questo percorso formativo si possono suddividere in tre sezioni che comprendono rispettivamente i seguenti temi: la
narrazione, l’autobiografia e l’orientamento narrativo.

hanno trovato e di spiegarne i processi. Le considerazioni emerse riportano che l’esercizio offre la
possibilità di conoscersi oltre le “barriere preimpostate dagli schemi di conoscenza tradizionali; e
l’imprevedibilità delle risposte ha ampliato il senso
dell’ascolto, sviluppando la curiosità di conoscersi
e riconoscersi” (feedback di uno studente).
Il primo merito delle attività che rinviano al paradigma narrativo, infatti, è la capacità di dire, di
inserirsi in un cammino alla ricerca della propria
identità personale (Lorenzetti, Stame, 2004) 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 comprendere, la mente si
riconcilia con la realtà. Inoltre, ogni forma di racconto consente di vigilare su un ascolto interiore
rivolto ai propri e agli altrui sentimenti.
Il secondo merito si riferisce all’intenzionalità
metodologico-didattica: proiettati nel ruolo di futuri insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria,
gli studenti intuiscono l’importanza per il bambino
di entrare in rapporto con il ricco patrimonio culturale narrativo, sperimentando in prima persona
che esistono 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-consapevolezza. La narrazione
come accesso al mondo risulta fondamentale nell’infanzia, ma essa mantiene intatta tale funzione
in ogni età: essa diviene competenza narrativa, che
è competenza del pensiero, che si forma e s’incrementa 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, la scrittura di sé (Castiglioni, 2008), le metafore, le attività ludiche, la
lettura di storie, accogliendo linguaggi altri – simbolici, 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 simbolico2.
Si tratta, dunque, non più di riprodurre modelli

4. La narrazione
La dimensione esperienziale del laboratorio richiama l’importanza del coinvolgimento diretto.
Per tale ragione, gli studenti utilizzano in prima
persona le narrazioni come mezzo di conoscenza,
di comunicazione, di pensiero, di cambiamento.
Attivando processi di significazione delle esperienze pregresse nonché valoriali della propria esistenza e del proprio agire, essi ne intendono la
funzione di strumento essenziale nel processo di
insegnamento-apprendimento, generativo di percorsi di (auto)-ascolto, di confronto e dialogo.
Le esercitazioni individuali e di gruppo agiscono
su una più approfondita conoscenza di ognuno e
sulla restituzione di significato del vissuto scolastico-formativo di alcuni passaggi della loro vita,
in quanto contribuiscono alla riscrittura/rilettura
della propria storia, come pure all’apertura di uno
sguardo differente sulla realtà (Di Vita, 2015).
In questa cornice, uno degli obiettivi del primo
incontro è quello di stimolare i processi attraverso
i quali ognuno possa esplorare se stesso, l’altro e
il proprio ambiente attraverso l’uso della narrazione. A titolo esemplificativo, riportiamo una descrizione indicativa della struttura di un’esercitazione svolta.
Presentiamoci! Una volta formati i sottogruppi
di tre persone, si passa alla condivisione della consegna di lavoro, così sintetizzata: nel tempo stabilito di venti minuti, ogni gruppo deve trovare e
scrivere tre elementi/caratteristiche comuni; una
grande passione comune e uno scopo comune.
Successivamente si chiede di condividere quanto

1
2

Qui s’intende valorizzare ciò che Noddings (1991) definisce un “ragionare interpersonale”: aperto, flessibile, responsivo, ovvero,
uno scambio in cui i partecipanti – nel prestare attenzione all’altro e nel sospendere le proprie convinzioni – abbiano cura innanzitutto di coltivare le relazioni.
La narrazione di una fiaba sviluppa il rapporto sinergico tra pensiero e linguaggio, incrementando i parametri di autonomia e
comunicazione verbale. Le fiabe abituano i bambini all’ascolto e alla comprensione orale, consentendo l’acquisizione e lo sviluppo di competenze linguistiche idonee, e consolidamento delle informazioni. Esse, peraltro, aiutano il bambino a costruirsi
le strutture spazio-temporali. Per queste e per molte altre caratteristiche, alle fiabe viene riconosciuto un rilevante valore formativo (Bettlheim, 1976).
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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 cambiamento; di
cogliere ogni occasione formativa come propizia
affinché l’insegnamento 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 termini, si tratta di recuperare la valenza orientativa dell’insegnamento.

tra passato e presente creando strategie cognitive
per progettare il futuro.
Dal canto suo, Bellingreri (2010) 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
tradizione culturale. Sono innanzitutto
parole “parlate” da altri, sintesi passive,
prima di diventare sintesi attive: le parole
di chi, impiegandole, necessariamente le
risignifica; ne articola e reinterpreta il significato/i significati (p.165).

5. L’autobiografia
La pratica autobiografica (Cambi, 2002) ricopre un
ruolo fondamentale all’interno del laboratorio.
Tale metodo parte dal presupposto che sia possibile affrontare la scoperta della propria identità in
termini di scrittura e narrazione di sé, dal momento che la mente avrebbe la capacità di tradurre
l’esperienza individuale narrativamente e in percorsi di attribuzione di senso che confluiscono
verso pratiche collettive, socio-culturali e di costruzione della realtà (Orbetti, Safina, Staccioli,
2005).
Nell’ottica costruttivista della psicologia bruneriana, il racconto autobiografico rappresenta una
particolare forma di costruzione (del sé) cognitiva
e metacognitiva nel tentativo di attribuire un significato alle esperienze e ai propri vissuti. Per Bruner
(1994), le storie di vita rappresentano un “atto dialogico”, frutto di negoziazioni di significati con gli
altri e un impegno del narrante di creare coerenza
nel costruire la trama dei propri significati.
Demetrio (1995) definisce l’autobiografia come
«la trama delle cose essenziali della vita individuale» (p.122); in quanto tali, sentimenti, persone,
luoghi, stati d’animo mettono in scena in modo distinto e riconoscibile il passato e ci consentono di
avvicinare gli indizi del futuro che ci attende. Essa
risponde a finalità esclusivamente personali
(anche di cura) in quanto tecnica per migliorarsi e
vivere il più autenticamente possibile. Qualsiasi sia
la sua forma, l’autobiografia si caratterizza per il
suo valore formativo e, come tale, esercita da sempre una sorta di retrospezione positiva sia sull’autobiografo, sia sul lettore.
Tale significato è ormai riconosciuto e valorizzato anche nei contesti scolastici, come metodo
per la promozione dell’apprendimento (Farello,
Bianchi, 2001) significativo (Ausubel, 1968) e dell’orientamento (Batini, Giusti, 2008). Il metodo autobiografico permette, infatti, l’accesso ai processi
individuali di rivisitazione dei vissuti personali:
quando ci raccontiamo (produciamo una storia)
e/o ascoltiamo (intendiamo la storia di un altro), ridefiniamo la nostra identità, cerchiamo coerenza

Nella relazione docetica il dialogo (educativo)
può essere inteso come un tentativo di tracciare
insieme un inventario ed un’esplorazione di sé.
Strutturandosi alla stregua di un testo, esso viene
definito come narrazione autobiografica, 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 compimento.
L’autobiografia affina le competenze (meta)cognitive: essa sollecita la lettura e l’analisi testuale,
invita a stabilire connessioni fra gli eventi; è un
moltiplicatore di interessi, allorché, dalla storia di
se stessi e dall’osservazione dei processi di pensiero, impariamo ad ascoltare e a riconoscere
quella degli altri.
Nel percorso laboratoriale, gli studenti sperimentano le tecniche autobiografiche attraverso
riproduzioni scritte e orali. Diversi incontri sono
dedicati alla riflessione sulle scelte di studio e
professionali. A tal fine, l’attività di scrittura autobiografica dal titolo “Perché insegnanti?”, e successivamente la condivisione in forma narrativa,
ha messo in luce le connessioni di tale scelta con
la propria storia familiare, la presenza di eventuali
stereotipi culturali ricorrenti, le rappresentazioni
individuali e collettive. Particolarmente interessante
risulta l’esercizio “Rivedo” che recupera il disegno
come strumento di conoscenza di se stessi: gli
studenti pensano al proprio percorso di istruzione
e di apprendimento relativo alla scuola dell’infanzia
e primaria, e disegnano l’immagine rievocata dalla
loro mente. Successivamente, in sottogruppi, ognuno racconta ciò che ha prodotto e insieme, attraverso alcune sollecitazioni (nel rispetto dell’espressione della memoria personale), condividono le
loro emozioni e le loro percezioni. Lavorare sulla

34

Le ricerche e le esperienze

propria “biografia formativa”3 consente di assumere
consapevolezza dei contesti e delle relazioni che
più hanno inciso sulla loro formazione sin dalla
scuola dell’infanzia; attraverso la lettura critica
della propria esperienza e di quella degli altri, gli
studenti individuano i nodi critici, ovvero le esperienze che hanno facilitato/ostacolato il processo
di apprendimento.
Per queste evidenze, l’autobiografia (espressione elevata della coscienza) è strumento autoformativo e auto-orientativo che il giovane, con la
guida dell’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» (Alberici, 2002,
p. 120).

Particolarmente interessante, in questa fase, risulta l’utilizzo di strumenti quali i fotolinguaggi, gli
audiovisivi e le opere letterarie. Nel caso del fotolinguaggio, si tratta di riflettere sull’immagine di sé
(“come sono secondo gli altri; come sono secondo
me; come vorrei essere”) attraverso la selezione
d’immagini di riviste.
Lo scopo degli ultimi incontri è, infatti, quello
di orientare gli studenti ad individuare e riflettere
sulle attività di senso che definiscono le competenze maturate (anche in termini di auto-conoscenza acquisita) e i cambiamenti intervenuti.
In altre parole, si tratta di intendere l’orientamento insito nell’insegnamento come azione educativa volta ad attuare nella persona una virtuosa
sintesi fra memoria storica e intenzionalità; giacché
nell’ambito della progettualità educativa, tradizione
e rinnovamento costituiscono un interrotto discorso
ermeneutico (Malavasi, 2007).

6. L’orientamento narrativo
7. Considerazioni conclusive

L’approccio educativo riconosce che il bisogno di
orientamento, anche nei contesti formativi, si traduce in primo luogo in un bisogno di ricerca di
senso e di significato; di un indirizzo per la propria
esistenza. Rintracciare e recuperare tale bisogno
profondo e costitutivo della persona in contesti di
apprendimento significa, di nuovo, oltrepassare
ogni modalità di insegnamento che miri soltanto
al risultato e all’utilità immediata.
Abbiamo visto che, proprio in quanto costruzione di senso, la narrazione e il racconto di sé
rappresentano una possibilità di crescita: essi attivano il cambiamento (Bruner, 1990).
Ora, l’orientamento narrativo (Batini, Del Sarto,
2007), rinvia al compito ulteriore di “dar voce” a
quanto ancora deve essere fatto, considerato, rielaborato: esso favorisce insieme “un’archeologia
del sé” e un’ “innovazione del sé”, promuovendo
il desiderio di ulteriorità e di trascendenza che
spinge ad edificare la nostra identità.
Le narrazioni e i contenuti biografici diventano,
qui, strumenti di costruzione di competenze autoorientative: le storie assolvono la duplice funzione
di tramettere e di costruire significati, attivando
processi di trasformazione del sé (Batini, Giusti,
2009). E la progettualità dell’individuo – si sa – rappresenta la base di partenza finalizzata alla piena
fioritura umana.

3

L’idea di un percorso di pedagogia narrativa in cui
agli studenti-futuri-insegnanti siano offerti spazi
per raccontar-si e aprir-si alle storie degli altri
vuole essere una proposta innovativa delle modalità di insegnamento nella sua funzione orientativa.
Per voce stessa degli studenti coinvolti, le testimonianze sembrano confermare il principio secondo cui lo svolgimento di attività pedagogicodidattiche finalizzate alla maggiore conoscenza di
sé e dell’altro, e ad un incremento delle capacità
narrative influiscono inevitabilmente 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 oltre ad essere una proposta
operativa nella formazione universitaria delle professioni educative, 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 autorealizzazione.

La biografia formativa consiste in una ricostruzione della storia degli apprendimenti significativi. Essa è considerata un valido
strumento per riflettere criticamente sul sapere, sui valori e sui significati costruiti nel corso dell’esperienza formativa. Raccontare, scrivere, visualizzare la propria storia formativa consente al soggetto di riprenderne il senso: raccontando, egli/ella comprende i processi (formali e informali) che hanno concorso e concorrono a generare la propria forma; egli/ella apprende chi è,
da dove viene e dove vuole andare, rispetto al ruolo che vuole intraprendere (Dominicé, 1990).
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RACCONTARSI E SCRIVERE IN UN PRESENTE INCERTO.
UNA COMUNITÀ DI SCRITTORI E SCRITTRICI IN DAD
Alessia Barbagli

ABSTRACT
Il percorso didattico si è sviluppato durante la cosiddetta “didattica d’emergenza”, ovvero in quel periodo che è andato
dal 9 marzo all’8 giugno 2020 quando tutta l’Italia, e buona parte del mondo era in lockdown. Ne è stata protagonista
una seconda classe di una secondaria di primo grado di Roma che ha partecipato ad un progetto di scrittura “in comune” che ha preso le mosse da quel meccanismo che Giovanni Boccaccio ci ha raccontato nel Decameron: ogni
giorno per 24 giorni scolastici a partire dal 10 marzo 2020, 24 ragazze e ragazzi hanno scritto un racconto rispondendo
al tema della giornata proposto ogni volta da un compagno o una compagna diversa giungendo, dopo quasi due mesi,
alla produzione di 576 testi. Il percorso ha previsto anche un esercizio finale di riflessione e metacognizione in forma
di un questionario di cui riportiamo una lettura generale.
The project described, has been developed during the so called “emergency teaching” from March 9 to June 8 2020
when Italy and a large part of the world was in lockdown and most part of school buildings were closed. Twenty four
pupils in 8th grade took part in a community writing project that started from the structure of Giovanni Boccaccio’s
Decameron. From 10 March 2020 every day for twenty four school days, twenty four boys and girls have written a
story respondig to a subject choosed everyday from a different storyteller. After almost two months they produced
576 tales.
At the end of the project, we took a moment to think about the path as a form of metacognition on the process of
writing learning and a sort of reflection about the whole activity in order to increase the awareness and ma,e the experience really formative.
So we built all together a survey to which the girls and the boys answered.
A few remarks about the project:
– Often the subject proposed by the queen or the king of the day and the consequent response of the community were closely related to the socio-cultural atmosphere that everyone was breathing. The first day, for exemple, were inagurate by Gea (nick name) who choose the subject “Tell about a story of two characters who
for a time can see each other but can not meet”: this was exactley the biggest problem they felt in that moment;
during the third week of March, Greta (nick name) proposed the subject “The story of a girl afraid of the future”:
at that time all of us were realizing that the lockdownwould not last only two weeks, but it would have go on
for a long time but we didn’t know how much and the future was something everyone was worried about .
– As far as writing abilities are concerned, most of the expected positive effects have been confirmed: every student revealed a significant improvement on writing.
– The experimental of textual typologies is one of the positive unforeseen consequencese.
– The concluding exercise of reflection on the work done revealed an important awareness among the students
about the function of writing and specially about the fact that writing is a skill that can be learned through
practice and exercise.
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“Tutte le esistenze
possono cambiare dando vita al sottile”.
Gea, XXII giornata, re Rodrigo.

riva dall’avere una finalità specifica, come dice
Bruno Ciari “una somma di fattori ‘comuni’; […]
una serie di attività comuni che siano profondamente sentite, condivise dai ragazzi e si svolgano
in un clima di collaborazione e cooperazione reciproci, (…) una prospettiva aperta per cui la classe
è tesa verso certe finalità” (Ciari, 2012, p. 49).
Era importante, quindi, fare una “programmazione didattica” che tenesse insieme queste due
dimensioni e la cui finalità fosse condivisa da tutti
e tutte.
Come ha più volte scritto Franco Lorenzoni
(2015), a scuola si dovrebbe utilizzare la cultura
come specchio, come lente per leggere e comprendere la realtà che ci circonda e per comprendere noi stessi dentro questa realtà; questa
convinzione è stata il faro che ha orientato le mie
decisioni.
L’idea quindi si è focalizzata su due momenti:
prima di tutto, anche come segno di continuità
con la didattica che già avevamo fatto, saremmo
partiti dall’immaginario letterario del Decameron,
che avevamo appena studiato e del quale avevamo
approfondito in modo particolare la cornice, i novellatori e la struttura generale, ci saremmo poi
concentrati sulla pratica della scrittura e del raccontare storie.
La brigata era un po’ particolare: la differenza
fondamentale da quella dei dieci di Boccaccio era
che questa non sarebbe stata un pretesto letterario, non si trattava di personaggi inventati, ma di
ventiquattro persone in carne ed ossa distanti
l’uno dall’altro e in contatto solo virtuale; l’obiettivo, quindi, doveva essere chiaro: non si sarebbe
trattato di emulare Boccaccio, ma gli alunni e le
alunne sarebbero entrati dentro il meccanismo letterario che lui ha raccontato; sarebbe stato un
esperimento di costruzione di una relazione con
un’opera letteraria e questo sarebbe avvenuto attraverso racconti scritti.
La scrittura è stata un’altra protagonista del nostro progetto, essa, infatti nel tempo, si è spesso
connotata come una pratica di resistenza in situazioni particolarmente oppressive e difficili. Costringe a visualizzare un pensiero, argina la deriva
dell’ imbambolamento, mette ordine tra le sensazioni confuse, sembrava la pratica adatta per
quella situazione specifica.
D’altro canto l’atto del narrare e di raccontare
storie, favorisce l’attribuzione di senso all’esistenza2 e si confaceva in modo particolare a quel

Il percorso didattico che sarà raccontato di seguito
si è sviluppato durante la cosiddetta “didattica
d’emergenza”, ovvero in quel periodo che è andato dal 9 marzo all’8 giugno 2020 quando tutta
l’Italia, e buona parte del mondo era in lockdown.
Ne è stata protagonista una seconda classe di una
secondaria di primo grado di Roma che ha partecipato ad un progetto di scrittura “in comune” che
ha preso le mosse da quel meccanismo che Giovanni Boccaccio ci ha raccontato nel Decameron:
ogni giorno per 24 giorni scolastici a partire dal 10
marzo 2020, 24 ragazze e ragazzi hanno scritto un
racconto rispondendo al tema della giornata proposto ogni volta da un compagno o una compagna
diversa giungendo, dopo quasi due mesi, alla produzione di 576 testi.

L’origine e gli obiettivi del percorso
L’obiettivo iniziale di questo progetto è stato
quello di fare in modo che, in un momento complicato e soprattutto inedito come quello che ci
siamo trovati a vivere nel marzo del 2020, l’attività
didattica e l’aspetto relazionale, due aspetti centrali e interdipendenti nel fare scuola, procedessero in modo più o meno parallelo, facendo sì che
l’uno potenziasse l’altro1.
All’improvviso, siamo stati messi davanti ad uno
stravolgimento della realtà sociale, che tutt’ora
non abbiamo risolto, e la scuola, fisicamente
chiusa, si è trovata un grande “compito di realtà”
da dover svolgere con gli strumenti che le sono
propri.
L’operazione di ripristino della relazione tra insegnanti, studenti e studentesse che la condizione
di distanza fisica aveva reso precaria, doveva partire
da quello che eravamo stati fino a quel momento,
ovvero una classe, un gruppo “apprendente” – insieme per imparare – e quello avremmo dovuto
continuare a fare, anche a distanza: fare scuola insieme, lavorare con la conoscenza e il sapere
Ciò che rende comunità una classe, infatti, è
proprio la sua specificità di gruppo apprendente,
dove l’aspetto emozionale ed affettivo sono sicuramente il perno e il motore, ma la cui identità de-

1
2

Alcune indagini sulla didattica messa in atto durante il lockdown confermano una tendenza diffusa al mantenimento della dimensione relazionale “la motivazione principale per l’utilizzo della DaD scaturiva da una dimensione affettivo- relazionale, ossia
il mantenere una relazione sia con il gruppo classe che con ogni singolo alunno” (Ciurmelli, Izzo, p. 28).
“Bruner pensa che le “storie” vengano prodotte dalle persone per dare senso alle loro esperienze. Il bisogno di “dare senso” è
tanto maggiore quanto più le esperienze sono disorientanti.” (Mantovani, 2009, p. 36).
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momento storico che tutti stavamo vivendo in cui
il mondo esterno sembrava avere, per usare una
definizione di Debenedetti, “un’immagine scontornata” (Debenedetti, 1998, p. 15).

Le fasi e la struttura del progetto
Per prima cosa è stato chiesto ai ragazzi e alle ragazze di scegliersi un nome e attribuire un significato (anche inventato) a quel nome.
Questa è una pratica che avevamo imparato
l’anno precedente durante il campo scuola alla
Casa laboratorio Cenci: ci avevano raccontato dei
Pellerossa d’America che danno il nome ai figli
dopo che sono nati perché ne scelgono una caratteristica, ritornati in classe ne avevamo riparlato,
era diventato un argomento di discussione: il
nome come identità, denominazione, come definizione di sé ecc.
Sarebbe stato un modo per prendere consapevolezza di sé e condividerla con gli altri.
I nomi non sono arrivati tutti insieme, sono
sbocciati piano piano, uno dopo l’altro, comparivano sull’immagine che postavo nella home page
della piattaforma digitale che usavamo come
luogo virtuale di scambio di materiali: quando, infatti, la scrittura di questa sorta di Decameron datato 2020 è iniziata, sulla pagina principale della
piattaforma, ogni giorno inserivo un’immagine diversa che rappresentava un quadro, di origine più
o meno medioevale, dove erano presenti un
gruppo di ragazze e ragazzi impegnati in varie attività, al centro dell’immagine scrivevo il tema della
giornata e poi tutto intorno avevo inserito dei cerchi azzurri che rappresentavano ognuno di loro,
ogni cerchio conteneva il nome che si erano scelti,
e man mano che i giorni passavano i cerchi si riempivano di nomi.
I nomi e le loro spiegazioni sono di per sé una
narrazione affascinante perché ci trasportano in
un mondo diverso, un mondo sperato, sognato e
cercato, fatto della “stessa sostanza di cui vorremmo essere fatti”. Si tratta dello stesso mondo a
cui appartengono le novelle scritte, un mondo che
sta tra l’immaginazione e la narrazione di sé e della
propria storia.
Ne cito solo alcuni: Gea: “ho scelto questo
nome perché la Terra contiene tutti i piccoli segreti che gli abitanti nascondono, perché è un
posto dove c’è spazio per tutte le persone e ci dà
sempre un’altra possibilità”. Emilio: “l’ho scelto
pensando ad Emilia, la novellatrice del Decameron, che era fuori dagli schemi, anche io mi sento
fuori dagli schemi”. Beatrice: “ho trovato questo
nome sul Manuale delle Giovani Marmotte. Significa eccentrica e un po’ confusionaria. Non sono
eccentrica, o almeno così mi dicono tutti, ma confusionaria sì e tanto anche. Mi piace tanto questo
nome, mi è sempre piaciuto. Mi dà l’idea di una
donna bella e sensibile quanto forte, solare e giocosa”.
Remo: “Ho scelto questo nome per la storia di
Romolo e Remo, Romolo ha fatto una cosa bella,

Presupposti e prerequisiti
Prima di descrivere sinteticamente il meccanismo
e lo sviluppo del progetto è opportuno soffermarsi brevemente sui prerequisiti che questa
classe, che ne è stata protagonista, presentava.
È importante farlo perché se da un lato questa
attività presenta delle caratteristiche di “improvvisazione” dall’altro la capacità che i ragazzi e le ragazze hanno mostrato nel rispondere in modo
pronto e propositivo deve essere ricondotta anche
ad un percorso didattico di formazione e abitudine a certe pratiche che hanno sicuramente favorito l’esito felice del progetto.
Mi soffermerei su alcuni aspetti:
1. La classe era già abituata a lavorare in modo
“comunitario”: fin dall’inizio del ciclo sono
state proposte loro molte occasioni di lavoro in
gruppi più o meno piccoli: attività a coppie , in
piccoli gruppi fino a lavori che coinvolgevano
l’intera classe.
2. Avevano svolto diverse attività laboratoriali di
scrittura: erano abituati al fatto che la scrittura
non era solo la “prova di produzione scritta”,
ma potesse avere forme e funzioni diverse,
tempi diversi e che si potesse scrivere in qualunque occasione, con formule disparate. Più
volte avevamo sperimentato in classe la composizione di testi collettivi e questo, forse,
aveva fatto sì che i ragazzi e le ragazze avessero
in qualche modo già vissuto l’immagine della
classe come comunità di scrittori e scrittrici
3. Fin dal primissimo giorno di scuola dell’anno
precedente ognuno di loro è stato posto davanti alla necessità e alla pratica del racconto e,
in modo particolare, del racconto in e per il
gruppo: dalla ri-narrazione divisa in sequenze
di un racconto letto a voce alta e attribuita in
modo casuale alla scelta di presentare una storia da punti di vista diversi fino ad un percorso
importante sul racconto e sulla scrittura autobiografica. Quindi, anche in questo caso erano
in qualche modo già “rodati”.
4. Infine è importante ritornare sullo studio del
Decameron, la lettura di alcune novelle, lo studio della cornice e del meccanismo narrativo,
la discussione sull’onesta brigata e sul nome
dei novellatori che avevamo fatto in classe
pochi giorni prima la chiusura delle scuole.
Questo è stato molto importante come immaginario di riferimento dentro il quale inserire il
loro progetto.
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ognuno di loro ha risposto, spesso in modo inaspettato

perché ha fondato una città, ma ne ha sbagliata
un’altra importante, che è il rapporto con il fratello. Mi piaceva ricordare l’importanza dei rapporti fraterni anche quando si fanno le cose.”
Per questioni di equità ed opportunità avevo
deciso che la scelta del re e della regina della giornata sarebbe spettata a me: ogni pomeriggio, tra le
17 e le 18 inviavo un messaggio privato a chi era
stato prescelto, il quale o la quale avrebbe dovuto
rispondermi, sempre in privato, entro la sera o, al
limite, la mattina presto con l’argomento che
avrebbe proposto per la sua giornata.
Io avrei preparato l’immagine con il dipinto
medievale e i ventiquattro cerchi azzurri, al centro
dell’immagine ci sarebbe stato il nome del re o
della regina di quella giornata e il tema scelto.
A fine giornata tutti avrebbero dovuto inviarmi
il testo della novella ed io avrei rimandato indietro
tutti i testi revisionati.
Nella scelta del re e della regina hanno giocato
molti fattori: l’equilibrio tra le tipologie di alunni,
l’importanza di coinvolgere chi magari stava passando un momento di fatica e si stava un po’ eclissando; a volte succedeva di leggere la novella di
qualcuno e intravedere un’idea particolare, come
se l’autore o l’autrice fosse particolarmente coinvolto in quel testo e magari avesse qualcosa da
dire e proporre.
Alla fine del ventiquattresimo giorno ogni re ed
ogni regina si è preso le novelle della propria giornata ed ha operato una revisione personale su tutti
i testi relativi ad essa. Ho chiesto loro questa pratica perché i testi che ognuno di loro aveva scritto
diventassero davvero patrimonio della comunità
dei novellatori e delle novellatrici acquistando in
fluidità e perdendo un po’ l’idea di appartenenza
esclusiva all’autore o all’autrice.
È stata una grande impresa, un grande progetto
condiviso che ci ha uniti per quasi due mesi: ventiquattro alunni, ventiquattro temi, per ventiquattro giorni scolastici, escluso sabati e domeniche.
Quei 576 racconti costituiscono un materiale
prezioso, l’intreccio delle voci, degli sguardi e dei
sogni di ventiquattro pre-adolescenti che hanno
tentato di rispondere in modo collettivo ad un
mondo “scontornato”.
Alla fine, ci siamo ritrovati stanchi, esausti e sorpresi della strada percorsa.
Abbiamo deciso di riflettere sul percorso, io lo
consideravo doppiamente importante: da un lato
era una forma di metacognizione sul processo di
apprendimento della scrittura, dall’altro era una riflessione sul lavoro svolto e la riflessione è sempre
essenziale per la consapevolezza che ne emerge
che rende l’esperienza realmente formativa.
Così, nel corso di una video lezione, abbiamo
costruito collettivamente un questionario, le domande le hanno scelte le ragazze e i ragazzi, e poi

Gli esiti
Nel corso dei 24 giorni che sono corrisposti alla
durata del progetto (24 giorni scolastici, quindi in
tutto circa un mese e mezzo) la partecipazione
delle alunne e degli alunni ha visto andamenti diversi.
La risposta immediata è stata ampia ma non totale, anche a causa dei problemi tecnici: nonostante le lezioni sull’uso dei programmi di
videoscrittura che ho proposto all’inizio del percorso, è stato necessario ritornare più volte sul
funzionamento del programma e spesso questo
ha costituito un motivo di rallentamento nell’invio
del materiale.
La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze ha
rispettato il ritmo di consegna e revisione, ma c’è
stato anche chi ha preferito tenersi un tempo personale e inviare le novelle in momenti diversi da
quelli prestabiliti, ma sempre entro la fine del progetto. È capitato che qualcuno ad un certo momento si eclissasse ed è stato necessario
recuperarlo, ma ogni volta bastava inviare un messaggio privato e l’alunno o l’alunna in questione si
riattivava immediatamente; è da far presente che
questi momenti di apparente silenzio non sono
corrisposti ad un peggioramento della qualità del
testo. Credo che sia stato importante anche considerare l’eterogeneità nei ritmi dei ragazzi e delle
ragazze, il momento così inedito che stavamo vivendo ci ha aiutato a mettere a fuoco che i tempi
di consegna rispondono ad un equilibrio da costruire di volta in volta considerando variabili differenti che cambiano a seconda della pratica
svolta, dello strumento utilizzato, del contesto
esterno e del vissuto personale di ogni studente e
di ogni studentessa.
Dal punto di vista dell’evoluzione del progetto
mi limiterei a tre osservazioni:
1. Spesso l’argomento proposto dal re o dalla regina della giornata e la conseguente risposta
collettiva erano strettamente legati all’atmosfera socio-culturale che si stava respirando. La
prima giornata, ad esempio, è stata inaugurata
da Gea (nome d’arte) che ha proposto questo
tema: “Storia di due personaggi che per uno
sfasamento di tempo possono solo vedersi ma
non incontrarsi”, centrando il problema del
momento, o almeno quello che per loro era la
difficoltà maggiore: potevano vedersi ma non
potevano incontrarsi. Quando eravamo intorno
al 15 marzo, invece, Greta (sempre nome
d’arte) ha proposto come tema “La storia di una
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ragazza impaurita dal futuro” in quel momento avevamo capito che la chiusura totale
non sarebbe durata solo due settimane, ma si
sarebbe protratta per molto tempo ma non sapevamo quanto e il futuro era qualcosa che
preoccupava tutti3.
Qualche giorno dopo, quando in televisione
sono iniziate a passare informazioni ed immagini pesanti come la tristemente nota fila di camion che trasportavano le salme fuori dalla
città di Bergamo, Lara propone alla brigata il seguente titolo: “Storia di un ragazzo o di una ragazza che all’improvviso, a causa di un
incidente domestico, deve cambiare casa e
vita”: come se fosse necessario pensare che
anche davanti a eventi terribili sia possibile riprendersi e ricominciare la vita, come se in
quel momento fosse necessario darsi la possibilità di pensarlo raccontandolo. È curioso che
io abbia considerato questo titolo difficile e
poco produttivo mentre poi nel momento della
riflessione finale, più di un alunno abbia detto
che è stato un tema importante su cui scrivere.
Nella ventiduesima giornata Rodrigo osa proporre una riflessione più consapevole sul vissuto del momento: “La vita di un ragazzo o di
una ragazza cambia per qualcosa avvenuto nel
corso della quarantena”. Come se, a quel punto
fosse ormai possibile raccontare cosa era accaduto e forse, anche, come erano cresciuti.
2. Dal punto di vista delle competenze e della ricaduta “meramente” linguistica, sono stati confermati molti degli effetti positivi attesi ovvero
tutti, senza eccezioni, hanno mostrato un miglioramento profondo soprattutto sul piano
della costruzione della struttura testuale e della
competenza sintattica.
3. Tra le ricadute positive non previste è sicuramente da registrare la sperimentazione delle tipologie testuali: molti hanno prodotto testi in
forma diversa: lettera, pagina di diario, racconto ecc; ci sono state poi storie che costituivano una sorta di calco dal libro che stavano
leggendo (come Michelangelo, che stava leggendo Jane Austen e ha scritto un testo affine);
alcuni hanno lavorato anche sul codice e sul registro linguistico trovando l’opportunità di sperimentarsi per ottenere risultati diversi.
Quello che considero particolarmente importante è che poi, quando ci siamo ritrovati a settembre, le competenze acquisite nel corso di
questo progetto sono state confermate.

3

La meta cognizione: il questionario
Il questionario che abbiamo deciso di costruire
prevede domande rigorosamente aperte per permettere ad ognuno di esprimersi liberamente e
per accogliere qualunque tipo di risposta non prevista. È stato composto in modo condiviso e presenta, forse, degli aspetti ridondanti, ma ho voluto
che fossero i ragazzi e le ragazze a costruirlo limitando il più possibile il mio intervento perché ho
pensato che, oltre a permettere la riflessione sul
lavoro svolto, potesse essere l’occasione per sperimentare uno strumento nuovo e per verificarne
l’efficacia in base all’obiettivo per cui era stato costruito.
La risposta alle domande è stata sollecitata ma
non obbligatoria perché ho preferito che si trattasse di una partecipazione non imposta, come è
stato per tutto il lavoro che avevano fatto fino a
quel momento.
Alla fine sono arrivati 17 questionari su 24, forse
qualcuno si era stancato, di certo dobbiamo ricordare che anche il questionario è stato scritto e
compilato durante il lockdown, benché verso la
fine, forse non per tutti erano maturi i tempi della
riflessione e dell’elaborazione del periodo che stavano ancora vivendo.
L’analisi e la lettura delle risposte è stata fatta
da me e successivamente condivisa con tutto il
gruppo classe. La condivisione, che ne ha in un
certo senso ratificato i contenuti, ha avuto l’obiettivo di rendere tutto il lavoro svolto patrimonio del
gruppo.
Quando ho letto le risposte alle domande
scritte collettivamente, sono rimasta piuttosto stupita dalla consapevolezza che ne emerge e che,
nelle parole scritte, appare ancora più netta ed evidente di quanto non lo fosse stata nel corso della
conversazione che avevamo avuto.
La prima domanda aveva lo scopo di capire
quali fossero gli effetti concreti di questo grande
esercizio di scrittura:
Quali cambiamenti vedi tra la prima e l’ultima
novella?
Tutti coloro che hanno risposto hanno riconosciuto che dalla prima all’ultima novella il cambiamento c’è stato ed è stato positivo. Alcuni hanno
posto l’attenzione sull’aspetto formale dei testi notando un miglioramento nello stile, nel registro e
nell’uso del lessico che, nelle ultime novelle, appare loro più amplio, più ricco e pertinente:
“Il mio registro linguistico è cambiato e anche

A ciò si aggiunga, poi, una problematica specifica dei ragazzi e delle ragazze che a dodici anni, che è l’età che avevano in quel
momento, stavano crescendo e si stavano avviando verso un mondo più “adulto” che li preoccupava e un po’ li spaventava.
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lo stile, sicuramente c’è stato un miglioramento e
mi sarei stupita del contrario dopo aver scritto una
novella al giorno per ventiquattro giorni”.
“è cambiato il linguaggio che usavo scrivendo,
mi sono allontanato sempre di più dal lessico del
mio parlato, ma anche dal modo in cui scrivevo,
con periodi, intonazioni e frasi diverse. Ovviamente è diminuito anche il numero di errori che
c’erano nelle varie novelle”
“Be’, tra la prima e l’ultima novella i cambiamenti sono evidenti come ad esempio il modo in
cui ho scelto le parole che mi sembravano più appropriate, che è andato di novella in novella sempre migliorando. Ma anche la struttura del
racconto è migliorata”
Mi sono sembrate particolarmente interessanti
le riflessioni sul miglioramento della capacità di
strutturare e costruire il testo:
“Rispetto alla prima novella, nelle ultime ho
scritto testi più fluidi, sia dal punto di vista dello
stile che della struttura”
Normalmente, nell’insegnamento della scrittura, per consolidare l’abilità di strutturare e costruire il testo si ricorre ad esercizi sulla
pianificazione, suggerendo strategie differenti e
proponendo esercitazioni relative4. I risultati, però,
spesso non corrispondono alle aspettative, spesso
la difficoltà viene solo attenuata e non risolta. Le
risposte ai questionari, sulle quali basiamo le nostre riflessioni, sono troppo poche per giungere
ad una conclusione generale, possiamo comunque avanzare delle ipotesi: spesso l’organizzazione di un testo e la sua costruzione hanno a che
vedere con l’organizzazione del pensiero, fornire
strumenti che abbiano la funzione di “organizzatori” delle idee (come possono esserlo gli esercizi
sulla pianificazione del testo) sicuramente aiuta,
ma permettere, attraverso una pratica intensa, di
trovare una propria forma di organizzazione del
pensiero potrebbe essere più funzionale ed avere
effetti più duraturi. Se applichiamo la teoria di Bereiter e Scardamalia (1997) potremmo pensare che
la pratica quotidiana e intensa di scrittura abbia
trasformato i ragazzi e le ragazze , da “scrittori immaturi” a “ scrittori maturi” laddove i primi “trasferiscono le informazioni dallo spazio dei contenuti
a quello retorico, ma non sanno fare l’inverso. Scrivono quello che pensano ma non pensano quello
che scrivono […] aiutare gli studenti a passare dal
primo al secondo livello implica renderli consapevoli del carattere problematico della composizione e delle strategie che essa richiede in
relazione ai diversi obiettivi di espressione e di comunicazione: ma deve trattarsi di obiettivi stimo-

4

lanti, per raggiungere i quali si renda appunto necessaria l’elaborazione attiva delle conoscenze”
(Boscolo, 1991, p. 13).
La scrittura intensa e continua, secondo
una parte di loro, ha stimolato la creatività agendo
in modo positivo sul livello dell’ideazione del testo
e suggerendo il pensiero che le idee non si esauriscono mettendole in pratica, ma una buona pratica aiuta a incrementarle:
“Tra la prima e l’ultima novella ci sono stati
molti cambiamenti, sia nello stile della scrittura sia
nel pensiero, per esempio nelle prime novelle
avevo molta meno creatività rispetto all’ultima in
cui ne avevo molta di più.”
“Dopo aver scritto ventiquattro novelle noto
dei cambiamenti, non solo nella grammatica e nel
lessico ma anche nel mio rapporto con la scrittura,
noto di trovare piacere e libertà scrivendo e di non
sentire un senso di obbligo per un compito scolastico”.
L’ultima osservazione ci conferma quanto sia
stato importante che l’attività di scrittura fosse
stata posta al di fuori dell’idea di “esercizio scolastico” come, invece, talvolta si prefigurano i compiti di produzione scritta a scuola. Facendo il
ragionamento opposto dobbiamo pensare che
l’obbligo del compito scolastico non permetta il
piacere e la libertà di scrivere. Non è una questione facile da risolvere, perché è evidente che in
un contesto di educazione formale l’obbligatorietà
di certi esercizi è inevitabile. È comunque importante tenerne conto ogni volta che pensiamo e
programmiamo un’attività e cerchiamo poi di leggerne gli esiti.
Durante il confronto avvenuto in video lezione
una delle questioni ricorrenti era quanto l’argomento proposto influisse sulla facilità o sulla difficoltà di scrivere la novella. Dalla discussione su
questo argomento sono emerse due domande apparentemente simili, ma che il gruppo ha ritenuto
opportuno mantenere distinte: le due questioni
erano se c’erano dei temi che non erano piaciuti
e se c’erano dei temi che creavano difficoltà considerando (correttamente, in effetti) non necessariamente sovrapponibili i due aspetti.
Le domande erano le seguenti:
2) Ci sono stati temi che non ti sono piaciuti ?
Come hai fatto a rispondere? E dopo ti è piaciuto
oppure sei rimasta/o della stessa opinione?
3) Quali novelle ti hanno messo in difficoltà?
Perché? Come l’hai superata?
È interessante constatare che la metà di coloro
che hanno compilato il questionario ha risposto
che non ci sono stati temi che non sono piaciuti.

Mi riferisco agli esercizi sulla costruzione della scaletta del testo, sulla suddivisione del testo in nuclei narrativi legati gli uni gli
altri in modo coerente ecc
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“Per superare una novella apparentemente
senza idee bisogna fermarsi, fare qualcos’altro
(leggere, guardare la televisione...) e poi riprendere il computer. Di solito basterà questo. Nel
caso questo non basti io ho (lo ammetto) chiesto
qua e là ai miei familiari”.
“La mia difficoltà l’ho superata riflettendoci alcuni giorni in più o, semplicemente, chiedendo a
mamma o a papà”.
“Per superare questo momento diciamo che mi
è bastato prendermi una piccola pausa, un momento in cui riflettere ed in cui fare una scaletta
che possa aiutare a sentirsi meglio”.
La riflessione sul tempo che aiuta a pensare e
ad essere più creativi è molto importante perché
è opinione comune (e probabilmente fondata) che
i ragazzi e le ragazze delle ultime generazioni abbiano dei tempi di attenzione particolarmente
brevi, che siano abituati a ritmi incalzanti e si mostrino poco inclini a cedere a quella lentezza di
pensiero che, spesso, è necessaria per la comprensione profonda dei fenomeni. Si dice che questo
sia l’effetto dell’uso massiccio dei dispositivi digitali e della navigazione sul web. Non ho dati che
supportino queste convinzioni, ciò che credo sia
importante è sottolineare che se sono coinvolti in
un’attività, come lo è la scrittura che richiede inevitabilmente tempi non solo più lunghi, ma direi
“allentati”, sono loro stessi a scoprire e sperimentare l’importanza e, anche l’efficacia, di ritmi differenti di concentrazione e di coinvolgimento. Si
potrebbe pensare, quindi, che la scrittura sperimentata in modo partecipato e motivato sia più efficace nel recupero di certe dimensioni temporali
di mille “prediche educative” e possa essere considerata un buon “antidoto” ai probabili effetti collaterali dell’uso eccessivo del digitale.
Infine è da evidenziare anche la tranquillità che
alcuni di loro hanno dimostrato nel dichiarare di
aver chiesto aiuto ad altre persone (in quel caso,
essendo tutti chiusi in casa, ai genitori o fratelli o
sorelle). Sembra, cioè, che sia chiaro per loro, che
l’atto dello scrivere non è un banco di prova da
eseguire singolarmente, pena l’integrità dell’alunno o dell’alunna, al contrario chiunque si
trovi nella situazione di scrivere non può che
trarre vantaggio nel confrontarsi con qualcun
altro.
La quinta e la sesta domanda sono molto simili
tra loro, eppure lo scarto tra le due è ciò che le
rende necessariamente distinte:
5) In quale modo le novelle ti hanno
cambiata/o?
6) Come è cambiato il tuo rapporto con la scrittura?

A qualcuno, invece, è capitato di non amare certi
argomenti, tra questi c’è chi, dopo aver scritto la
novella, ha cambiato idea ed ha apprezzato il tema.
I titoli poco apprezzati sono diversi l’uno dall’altro
confermando l’ipotesi che apprezzare o meno un
argomento sia più una quesitone di gusto personale che non di tracce “poco efficaci” 5. Le risposte
sulle difficoltà sono state, invece più variegate e
vale la pensa soffermarsi su alcune di esse.
Come tra i temi che piacevano di più o di
meno, non emergono argomenti che hanno
messo in difficoltà più di altri, non è quindi la tipologia della traccia a creare difficoltà.
Mi piacerebbe, invece, porre l’attenzione sulle
argomentazioni che molti di loro hanno dato rispetto alle difficoltà incontrate perché sono indicative del loro pensiero sulla scrittura:
“Non ricordo con precisione le novelle che mi
è stato difficile scrivere, ma ricordo che è stato difficile solo perché non immaginavo si potessero
scrivere novelle su quel tema non avendone mai
lette o sentite. Tutto dipende dalle nostre esperienze personali, dipende da ciò che leggiamo, dai
nostri gusti e da ciò che ci accade intorno nel momento in cui scriviamo. I temi per me difficili sono
stati quelli che meno immaginavo.”
“Quasi tutte le novelle mi hanno messo in difficoltà, sennò che divertimento c’è?”
“Alcune novelle avevano temi difficili, molto
originali, quindi, siccome si distaccavano dalla
consuetudine, era difficile trovarvi una risposta”.
Sembra che spesso la difficoltà rappresenti una
sorta di sfida da affrontare riportandoci all’idea di
scrittura come problem solving (Piemontese,
2002).
Molto affascinanti, a mio avviso, sono le modalità che ognuno di loro ha trovato per superare le
difficoltà di scrittura e che denotano una grane
consapevolezza e una grande maturità. In termini
di educazione linguistica possiamo dire che hanno
focalizzato l’attenzione sul processo di scrittura e
ne hanno messo in evidenza alcuni passaggi importanti.
Si ritrova spesso l’idea di prendersi del tempo,
di rallentare per lasciar affiorare le idee:
“Ho aspettato che mi venisse in mente qualcosa, ho letto le novelle degli altri e provato a guardare tutto da un altro punto di vista. Funziona, e ti
lascia la strana impressione di avere una visuale
molto limitata sull’invenzione delle storie. Comunque una volta scritta la novella sembra che tu non
riesca a vedere al di là del tuo naso. Cambiando
punto di vista. Provando a non eliminare nessuna
possibilità e scegliendo la migliore, come si dovrebbe fare con tutto”.

5

Questa osservazione è in linea con gli studi effettuati da Hidi e Mclaren (1987), p. 19.
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tura un senso ed uno strumento che andasse oltre
la trascrizione grafica di un pensiero o di un’idea:
7) Scrivere cambia il modo di pensare o di parlare o qualcos’altro?
“Per me scrivere cambia il modo di parlare, ma
anche il modo di pensare perché ogni giorno è
come se cambiassi persona, punto di vista e quindi
scopri sempre tante cose. Se io non avessi scritto
queste novelle non avrei mai saputo di poter inventare tante cose”
“Secondo me fa cambiare sia il modo di pensare che quello di parlare. Noi scriviamo con un
registro linguistico diverso da quello con cui parliamo o pensiamo e scrivendo tanto piano piano si
comincia a cambiare registro quando si parla e
anche quando si pensa magari formulando concetti complicati con le parole giuste in modo che
poi sia anche più facile argomentare un pensiero”
È interessante vedere come non ci sia un’idea
prevalente, questo fa pensare che l’effetto della
scrittura (almeno a livello di percezione) agisca su
dimensioni differenti a seconda delle caratteristiche personali anche se, forse forzando un po’ la
lettura di alcune risposte, si potrebbe giungere alla
conclusione che, in effetti, scrivere e raccontare
cambi il modo di pensare e se ci riflettiamo, questo percorso è iniziato con l‘idea di trovare una risposta ad un momento di estrema difficoltà, una
strada possibile per non soccombere ad un contesto sconosciuto e preoccupante cercando, dentro
ognuno di noi, delle risposte, delle immagini che
ci facessero sentire insieme e capaci di reagire.
Possiamo pensare di aver trovato una buona
strada.

Nella prima si dà per scontato che il percorso
svolto abbia avuto un effetto su ognuno di loro in
una dimensione non legata ad un’abilità specifica,
nella seconda l’interesse si focalizza sulla scrittura.
Le risposte alla domanda cinque mi hanno fatto
capire quanto sia stato importante fare questa riflessione finale, alcuni infatti hanno sottolineato
in modo puntuale che per loro è stata un’esperienza importante, qualcosa che si porteranno
dentro e che li ha aiutati anche a cambiare sguardo
sul mondo. Se non lo avessero scritto, sarebbe
stato difficile recuperare queste considerazioni
che costituiscono un feedback importante per me
docente: non ero interessata soltanto al miglioramento delle loro abilità di scrittura, mi premeva
che tutto il percorso svolto potesse avere un senso
diverso per loro e che non fosse stato solo la fatica
di esercitarsi ogni giorno.
“Scrivere una novella al giorno mi ha cambiato
molto il modo di vedere le cose del mondo”
“Le novelle in qualche modo sono riuscite a
cambiare un po’ il mio modo di pensare. Non ho
ancora ben capito il perché, forse lo scrivere tutti
i giorni e pensare ad una storia diversa apre la
mente o qualcosa del genere, di certo l’unica cosa
di cui sono sicura è che qualcosa è cambiato”
“Mi hanno cambiato facendomi capire che la
scrittura aiuta a vedere il mondo nel verso giusto,
diverso per ognuno di noi”.
Naturalmente molti hanno constatato che alla
fine del percorso il rapporto con la scrittura era
cambiato in modo più o meno profondo, tra i traguardi più ricorrenti c’è quello di aver scoperto
una facilità maggiore nella produzione di testi e
nel farsi venire in mente le idee, l’osservazione
sulla creatività che si sviluppa esercitandola.
Qualcuno ha trovato un rapporto personale
con la scrittura scoprendone le potenzialità:
“Adesso scrivo molto più spesso, perché mi
aiuta a chiarirmi le idee quando ho dei dubbi o dei
problemi, perché scrivendo riesco a vedere il problema da un altro punto di vista, e ciò facilita immensamente la situazione. In oltre, quando scrivo
riesco ad arrivare in un altro mondo, un mondo di
immaginazione, quello che non si può vivere ora.”
L’ultima domanda cercava di mettere insieme
osservazioni diverse, che erano emerse anche
nelle risposte alle domande precedenti proprio rispetto alla funzione della scrittura. In effetti questo è stato uno degli obiettivi più importanti
dell’interno percorso, ovvero trovare nella scrit-

6
7

La valutazione
Benché abbia passato molto tempo a studiare i sistemi di valutazione e in particolare la valutazione
della produzione scritta, essere sollevata dal dover
mettere un voto l’ho considerata una vera e propria
fortuna6. Il messaggio era chiaro: non si scriveva
per il voto, si scriveva per scrivere, l’intervento
dell’insegnante era solo sulla revisione che aveva
lo scopo di migliorare il testo non certo di giudicarlo7.
Non c’è stato tempo, fino a questo momento,
per un approfondimento generale sulla valutazione della scrittura di questo progetto, la complessità dell’argomento richiederebbe una ricerca

L’istituto comprensivo nel quale lavoro, in seguito alle indicazioni ministeriali delle prime settimane di lockdown decise che
non sarebbe stata applicata una valutazione numerica alle pratiche didattiche svolte poiché non c’era stato il tempo necessario
per elaborare nuovi obiettivi e nuove forme di valutazione coerenti con il contesto in cui stavamo operando.
“Non si dovrebbe scrivere per il maestro affinché faccia sui testi dei segnacci rossi o dia il suo voto, ma per comunicare qualcosa
agli altri” (Ciari, 2012).
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dere condivisibile ad un pubblico anche non specialistico un’esperienza scolastica, l’altro è stato
quello di illustrare i risvolti teorici che ci sono intorno e dentro questa esperienza perché sono
stati coinvolti studiosi e studiose che hanno proposto una loro lettura del percorso.

a parte. È possibile, però, fare una breve riflessione
circoscritta all’attività svolta dai ragazzi e dalle ragazze.
Sarebbe, infatti, sbagliato affermare che non ci
sia stata nessuna forma di valutazione soltanto
perché non sono stati attribuiti voti numerici:
come ho specificato, i testi venivano corretti, non
a caso usavamo il termine “revisionati”, ed
ognuno modificava, poi, il proprio brano in base
alle indicazioni date. La frase di commento che
scrivevo infondo ad ogni novella rappresentava un
feedback del lavoro, inoltre l’attività finale di revisione reciproca aveva tra gli obiettivi quell’azione
formativa e di acquisizione di consapevolezza metacognitiva propria di alcune forme di valutazione.
Quindi una forma di valutazione c’era, però,
non era di tipo classificatorio come avviene normalmente a scuola nelle prove di scrittura8.
La valutazione di tipo classificatorio, che spesso
viene considerata anche una sorta di rinforzo della
motivazione estrinseca allo studio e all’apprendimento, in questo caso è stata sostituita da un tipo
diverso di valutazione che, possiamo pensare
(considerati i risultati e l’alto livello di partecipazione da parte della classe), abbia favorito l’attivazione di una motivazione di tipo intrinseco “(…)
scrivere è una attività molto complessa, che è difficile considerare priva di connessioni con la motivazione” (Boscolo, 1991, p. 19).
In questo progetto l’idea di apprendere e di migliorare le proprie capacità, anche in termini di
qualità del prodotto (inteso come qualità del
testo), dipendeva strettamente dal fatto che
ognuno era coinvolto nel far andare bene un’attività comune ed ognuno era responsabile contemporaneamente della propria porzione di progetto
e dell’insieme del lavoro. Il materiale raccolto dall’inizio alla fine del percorso permetterà di fare
delle considerazioni sull’evoluzione delle abilità
di scrittura delle alunne e degli alunni che rimandiamo a studi successivi.
Il fatto che gli stessi ragazzi e ragazze nell’esercizio quotidiano della scrittura, che comprendeva
anche un’attività di revisione, constatassero direttamente il miglioramento della proprie abilità è
stato importante per veicolare il messaggio che
“scrivere non è un dono con cui si nasce, ma
un’abilità che si impara con l’esercizio e la riflessione”.
Il progetto didattico è poi diventato un progetto editoriale, ovvero un libro, che ha avuto due
scopi prioritari, il primo è stato senza dubbio
quello della documentazione didattica e del ren8
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“(…) comunicare che un testo è più o meno corretto in questo o quel punto, più o meno adeguato all’insieme, è un atto di valutazione; ma si tratterà di valutazione formativa: una valutazione che non ha lo scopo di sancire il risultato conclusivo di un’attività didattica, ma di verificare in corso d’opera uno stato di cose, i progressi dello studente, i livelli di competenza che ha
acquisito. Lo scopo è di prendere provvedimenti didattici adeguati alla situazione, aiutare lo studente a rendersi conto di ciò
che sa fare, dargli indicazioni di lavoro. In poche parole, la valutazione formativa è una valutazione che deve servire allo studente
per migliorare, e all’insegnante per aiutarlo a migliorare” (Colombo, 2011, p. 122).
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L’APPRENDIMENTO DELLA CREATIVITÀ
E DELLA SCRITTURA COLLETTIVA
NELL’ERA DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE.
UN’ESPERIENZA
Matilde Puleo

ABSTRACT
Tramite l’analisi del racconto collettivo “Daniel e il punto 0” nato in Dad in una classe prima di una scuola media tra
gennaio e marzo 2021, si vuole tentare di ricostruire il complesso ambiente scolastico della pandemia da Covid 19.
Fondamentale sarà ricostruire e verificare l’influenza che le nuove tecnologie portano al contesto formativo nell’epoca
del distanziamento sociale. A tal fine si può constatare come all’interno del percorso di scrittura collettiva realizzata
sulle nuove piattaforme di condivisione siano presenti riferimenti al contesto storico ma anche la volontà di raccontare
tramite la tecnica del collage di testi e di sperimentazioni visive e linguistiche, restituendo così la valenza sociale dell’apprendimento.
The collective story “Daniel and the 0 point” born in Dad in a middle school between January and March 2021, reconstructs the complex school environment of the Covid 19 pandemic. It will be really important to reconstruct and verify
the influence that new technologies bring to educational context in the age of social distancing.
In this regard, it can be seen that within the collective writing path carried out on the new sharing platforms there are
references to the historical context but also the desire to tell through the technique of the collage of texts and visual
and linguistic experiments, thus restoring the social value of learning.
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in Dad cioè, prima di iniziare un progetto di scrittura collettiva con una prima classe di una scuola
media e avventurarsi in un percorso mai totalmente prevedibile, è necessario far parlare di sé,
narrarsi, parlare della propria passione, leggere ad
alta voce nei giorni in presenza e concedersi
tempo per farlo anche quando sembra impossibile.
Attualmente lavoro in una scuola di periferia, a
forte presenza di studenti stranieri e mi occupo
nello specifico della loro alfabetizzazione come insegnante di italiano e di italiano L2.
Sono tra coloro che costruiscono faticosamente, giorno dopo giorno, il progetto di una
scuola accogliente nella quale l’intercultura è fenomeno da vivere sperimentandola, inventandola
o mappandola. L’incertezza diventa competenza
da acquisire e non è detto che sia un’abilità che si
mantenga nel tempo.
Viviamo in un momento in cui le categorie di
tempo e spazio subiscono contrazioni e accelerazioni vertiginose, in cui i nostri saperi comuni,
quelli accudenti e rasserenanti, cominciano a dimostrare la loro vulnerabilità; la modernità ci
mette davanti a cambiamenti evidenti e a un
nuovo modo di pensare, la possibilità di “equipaggiarci” in questa realtà legandola a una pedagogia
critica, a una scienza dell’educazione rinnovabile,
co-costruibile, ripensabile.

Daniel è un ragazzo del futuro. Vive in un
mondo ipertecnologico che possiede
“portali” come macchine del tempo. La
convivenza tra le epoche però è tutt’altro
che pacifica e le sue avventure coinvolgeranno tutti: dei, supereroi, scienziati e …
Chronos! Questo libro è il tempo di una
storia strampalata che non ha inizio né
fine! Potrebbe essere il racconto del divenire o di sequenze cronologiche fuori di
testa. Provateci. Cominciate dalla fine. In
quel punto il futuro è solo “il tempo che
resta” prima del giorno nel quale Daniel
s’accorgerà che la normalità del presente
è proprio un gran cosa!
I-GTIX, Daniel e il punto 0, 2021

1. La crisi del COVID-19 ha reso tutti noi studenti
La relazione con la tecnologia ha preteso la conoscenza delle varie piattaforme a sostituzione dei
registri elettronici e richiesto fino a renderlo “obbligatorio” l’uso degli strumenti o delle unità didattiche tra quelle progettate dalle varie case
editrici nel corso degli anni passati e implementate
in questo 2020.
Abbiamo ancora molta strada da fare per darci
reciprocamente supporto sociale ed emotivo, e
moltissimo da imparare in termini di gestione della
classe virtuale, così come nell’ambito della proposta didattica e di valutazione sulla didattica digitale.
Nella nuova era del distanziamento sociale, abbiamo capito quanto sia doveroso essere più creativi ma non avevamo ancora così chiaro che la
richiesta più pressante fosse quella di essere
anche maggiormente innovativi. Attualmente, ciò
di cui si parla è la necessità di usufruire di sempre
nuove tecnologie e inventare nuove pratiche per
costruire legami sociali ed emotivi altrimenti compromessi dalla pandemia ma - in seconda istanza
– ciò che mi sembra degno di nota è che il mondo
degli adulti dovrà imparare come contrastare l’evidente senso di smarrimento e di frustrazione sperimentato da quei ragazzi (e sono molti) che
hanno interrotto gli studi col lockdown a causa dei
continui cambiamenti di rotta. Ancora in questi
giorni di parziali riaperture (ma ciò accadrà purtroppo sempre di più nel futuro che ci attende),
dobbiamo imparare individualmente e collettivamente, ad abbracciarne l’incertezza emotiva e l’insicurezza sociale che questa esperienza lascerà ai
più.
Ciononostante, è possibile affermare che perfino in epoca di pandemia e di chiusure forzate,
un dato resta costante: un apprendimento significativo continua ad essere sempre olistico. Perfino

1.1

Un paradigma teorico di riferimento per la
Dad

Nell’anno 2020/2021, in Dad è nato il racconto collettivo “Daniel e il punto 0”, progettato e realizzato
da ragazzi che si sono assegnati un nome collettivo “figo” come I-GTIX, anche perché i giochi linguistici coi nomi propri l’avevano sperimentata
nella precedente esperienza del taccuino. Questo
esercizio di scrittura collettiva però, realizzato in
parte in presenza e in parte a distanza, mi permette di condurre qualche riflessione sull’apprendimento in rete e dunque sui nuovi modi di
conoscere, fisici e simbolici che entrano a far parte
del mondo della conoscenza. Sia l’apprendimento
in rete che la pratica interculturale entrano a far
parte dell’immaginario educativo e presto, si
spera, s’inseriranno a pieno titolo anche della
prassi.
Queste erano le prime conclusioni cui giungevo ad aprile/maggio del 2020, ma per procedere,
sapevo d’aver bisogno di altro. Ho cominciato così
a frequentare alcuni webinar formativi per docenti
interessati a capire cosa fosse la didattica digitale
e come comportarsi. Mi sono avvicinata a strutture
interessate alla relazione e all’approccio pedagogico più che a quelle che si preoccupavano di pro-
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sono inseparabili. Cosa sarebbe successo con una
scuola da far svolgere a casa?
In quei webinar, si parlava della necessità di garantire a tutti lo stesso ambiente d’apprendimento e la stessa struttura dei materiali offerti e
delle attività didattiche promosse per favorire un
processo conoscitivo rilevante per il soggetto che
apprende. In Dad, l’esperienza si sviluppava come
un processo di ristrutturazione continua e flessibile della conoscenza preesistente in funzione
delle sollecitazioni proposte, di volta in volta, dalle
attività formative.
Ci dicevano che l’importante, è che la progettazione didattica si connoti come operazione
aperta, disponibile all’attivazione di percorsi molteplici tra loro interagenti, arricchiti da momenti
di riflessione individuale e collettiva, in grado di
proporre problemi autentici, situati in contesti
concreti, che non hanno soluzioni univoche e predeterminate, ma vanno analizzati e approfonditi in
modo da individuare, tra le tante ipotesi di soluzione possibili, quelle che risultano più efficaci
nella situazione data e più conformi agli interessi,
alle strategie personali e agli obiettivi di chi opera
al suo interno.
Mi sembrava che il costruttivismo sociale fosse
il paradigma di riferimento più efficace nell’utilizzo delle tecnologie digitali per l’apprendimento,
che devono essere considerate con riferimento
specifico al contributo che possono offrire all’arricchimento delle relazioni tra gli esseri umani e
alla creazione di un dominio cooperativo ecologicamente responsabile fondamentale per il periodo che stavamo vivendo.

grammazione e valutazione, ma soprattutto mi interessava chi aveva già avuto modo di sperimentare l’insegnamento a distanza. Ho sperimentato
in questo modo come per il costruttivismo socioculturale, l’apprendimento si collochi in una prospettiva relazionale e la conoscenza sia
interpretata come negoziazione collettiva di significati.
La formazione online da inventare e la DDI,
con tutti gli esperimenti suggeriti dalle varie case
editrici mi portavano a pensare che di fronte ad
uno schermo, si evidenziavano questioni di fondamentale importanza. La prima, ad esempio, era
che mentre nella scuola in presenza, era ancora
ammissibile l’ipotesi che in termini di processo
cognitivo e di apprendimento potessimo accettare
le teorie che vogliono la mente e i suoi costrutti
posti prima del processo sociale, ora le cose dovevano essere riviste. In Dad non solo pensare ciò
era impossibile, ma accadeva piuttosto il contrario.
Ciò che sperimentavamo sembrava rispondere appieno cioè al dettato del costruttivismo socio-culturale, secondo il quale la mente è da considerarsi
come un vero e proprio fenomeno sociale che caratterizza ciò che accade tra le persone. Questo
approccio fornisce la migliore base epistemologica
per mettere in azione quell’intelligenza collettiva
che Pierre Lèvy, descrive come un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una mobilitazione effettiva della cosiddetta seconda cibernetica.
Ciò che mi interessa di quest’ultima teoria, che
ho conosciuto molto tempo prima che mi occupassi
di scuola e di insegnamento, era il riconsiderare,
non solo la ‘natura’ dell’oggetto di studio, ma
anche del soggetto e delle modalità di osservazione,
quindi il rapporto soggetto/oggetto. Il soggetto
conoscente diviene oggetto di osservazione e
dunque realizza il passaggio ad una cibernetica di
secondo ordine (una cibernetica della cibernetica)
che alla fine realizza la nuova società nella quale
stiamo vivendo: quella delle sfere sociali collassate
e delle relazioni liquide nelle quali rientrava ovviamente anche la relazione tra docente e allievi.
Da un punto di vista epistemologico inoltre,
ero stata convinta che questo nuovo e inedito
modo di fare scuola dovesse avere diversi approcci
che avrebbero dovuto riconoscersi in una matrice
di tipo anti-positivista. Si rendeva sempre più evidente cioè che la conoscenza non è data a priori,
fuori nel mondo esterno, ma legata al soggetto conoscente. Ogni essere umano vive nel mondo sociale nel quale ogni partecipante osserva e presta
attenzione alle inferenze dell’altro come criterio
per costruire la propria realtà. La conoscenza non
è pre-assegnata, il mondo non si presenta oggettivamente all’osservatore, ma è conosciuto tramite
l’esperienza. Dunque l’osservatore e l’osservato

1.2

Ricordarsi che la Dad si fa in rete

La Dad del lockdown e poi quella a singhiozzo cominciava ad assomigliare all’e-learning. Meglio di
quest’ultimo anzi, sapevo che avrebbe dovuto valorizzare la circolarità tra ambito cognitivo e ambito affettivo-relazionale. Nei corsi per docenti
tenuti dai responsabili dell’Indire o dal Polo Bianciardi di Grosseto per Loescher editore, ci dicevano di puntare a sollecitare l’intelligenza sintetica
e creativa, in modo da contribuire significativamente ad implementare le attitudini: in primis
quella etica e poi quella del rispetto. Ci ricordavano che non era possibile “far finta” di essere a
scuola, perché tutti eravamo a casa nostra!
Il necessario rinnovamento della didattica di
cui si parla da anni, anche online avrebbe dovuto
basarsi sul dialogo e sull’interazione virtuosa tra le
tecnologie digitali e i principi del costruttivismo
sociale. Insomma, per dirla con chiarezza: il
mondo della formazione ora più che mai non doveva più agire sotto il giogo della metafora comportamentista delle “lacune da colmare” e dei
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“recipienti da riempire”, ma secondo l’idea bella e
nobile che ci sono fertili differenze da alimentare
e nuovi significati da interpretare insieme.
L’agire glocalizzato e la deterritorializzazione
delle identità sono elementi che avrebbero dovuto
caratterizzare la formazione in rete. Visto però che
ancora manca una vera e propria “cultura di rete”,
è necessario riflettere sulla necessità di un modello di riferimento e non soltanto sull’impiego
funzionale delle tecnologie digitali. La rete offre
elementi di analogia con le caratteristiche del
nuovo sapere, individua la possibilità di scoprire
nuovi territori cognitivi in divenire e soprattutto
suggerisce paradigmi interpretativi per gli ambienti didattici che assumono la reticolarità come
strategia di riferimento. Ripensare la rete vuol dire
diminuire l’enfasi sulle sue proprietà funzionali e
aumentare quella sulle possibilità interpretative e
formative.
Con l’espressione e-learning si intende invece
uno spazio online per la costruzione condivisa del
sapere. Tuttavia, esattamente come accade con la
Dad, ne esistono moltissime varianti. Io nel frattempo, mi convincevo sempre più del fatto che il
“vero” e-learning invece, avrebbe dovuto essere
un ambiente progettato con riferimento al paradigma del costruttivismo sociale, e ai presupposti
teorici propri del pensiero della complessità.
Le caratteristiche dell’e-learning a cui ho fatto
riferimento a settembre, quando eravamo tornati
in presenza e che poi ho messo in atto a ottobre,
quando eravamo di nuovo in Dad, erano le seguenti:

Si realizzava dal punto di vista sociale, un’occasione irripetibile di allievi che insegnavano ai docenti come fare per risolvere piccoli problemi
tecnologici e non solo. Ragazzi che suggerivano
nuovi percorsi o modalità di ampliamento delle
conoscenze relative alle varie materie e ragazzi in
grado di suggerire metodologie e approfondimenti. Ragazzi più attivi perché comodi e a loro
agio e adulti poco propensi all’uso, interessati alle
questioni d’immagine pubblica e privata, di ciò
che era immediatamente visibile dalla telecamera
del pc, del tablet o del cellulare.
Uno degli assiomi della complessità che m’interessava e che continua a convincermi è che in
Dad abbiamo toccato con mano l’impossibilità,
anche teorica, dell’onniscienza. Era vero piuttosto
il contrario: la classe docente ha dovuto imparare
molte cose che i loro allievi conoscevano perfettamente, anche circa la loro disciplina; dunque è
stato necessario il riconoscimento di un principio
di incompletezza e di incertezza da parte di ogni
tipologia di attore di questo nuovo ambiente scolastico che è il web.
Il pensiero complesso è animato da una tensione permanente tra l’aspirazione a un sapere
non parcellizzato, non settoriale, non riduttivo, e
il riconoscimento dell’incompiutezza e della incompletezza di ogni conoscenza. Lo hanno reso
visibili le tesine multidisciplinari delle terze medie,
sempre più “sperimentali” e “pop”, vicine al loro
mondo ma lontanissime dalle conoscenze della
classe insegnanti.
A fronte di questa nuova e complessa natura
delle relazioni e di quella che viene chiamata
epoca del collasso delle sfere sociali i tre principi
della teoria della complessità possono aiutarci a
pensare.
Il primo è il principio che Morin chiama dialogico
che ci consente di mantenere la dualità in seno all’unità, associa due termini complementari e
insieme antagonisti e che nell’universo scolastico
significa scardinare vecchie gerarchie. Il secondo
principio è quello di ricorsività dell’organizzazione.
Un processo ricorsivo è un processo in cui i
prodotti e gli effetti sono contemporaneamente
cause e produttori di ciò che li produce. Nel nostro
caso sono gli allievi e gli insegnanti che studiano
sia il contenuto della materia sia il come realizzarla.
L’idea di ricorsività è dunque un’idea di rottura
con l’idea lineare di causa/effetto, di prodotto/produttore, di struttura/sovrastruttura che è l’anima
di ogni tipo di piattaforma digitale, specie quando
prevede anche la chat e la condivisione immediata
di informazioni. Il terzo principio è il principio
ologrammatico: non solo la parte è nel tutto, ma il
tutto è nella parte. Il principio ologrammatico è
presente nel mondo biologico e nel mondo sociologico. L’idea dell’ologramma costituisce dunque

– l’assunzione di responsabilità del soggetto che
apprende e che nel mio caso doveva essere stimolata dall’insegnante;
– l’importanza della costruzione progressiva, negoziata e continuamente rielaborata delle conoscenze, che non sono date a priori (nella
quale forse non c’è trasmissione del sapere, ma
condivisione, dialogo e negoziazione);
– fruizione e costruzione condivisa di diversi ambienti che permettono di lavorare insieme su
nuove interpretazioni e valutazioni, inventando
nuovi elementi di conoscenza.
Si trattava di capire una volta per tutte che la
Dad si fa online e dunque non è possibile “far
finta” di essere a scuola. Tutto è cambiato. Non era
più possibile fare affidamento sul passato.
1.3

Cercare aiuto nella teoria della complessità!

Il pensiero complesso cui facevo riferimento era
quello che ci rende consapevoli in partenza dell’impossibilità di una conoscenza completa. Qui
tutti siamo alunni ed è necessario riconoscerlo!
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pensieri del lettore/ascoltatore che è disposto a
entrare nella comunicazione del testo credendo
nella realtà che viene rappresentata, accettando la
sospensione dell’incredulità, senza cadere in un’illusione assoluta. Nelle narrazioni si realizza il salto
della metafora attiva. Insomma, la realtà dialogica,
costruita in assenza di riferimenti “oggettivi”, è
“vera”.
Questo laboratorio di scrittura collettiva si rivolgeva a ragazzi già abituati alla scrittura su taccuino, ai quali mi sembrava doveroso offrire un
modo per facilitare ancor di più l’approccio alla
scrittura avvalendosi a questo punto del loro contributo più spontaneo e della loro creatività fin
tanto che la pandemia ci permetteva di essere in
presenza. Subito dopo la proposta, in ragione
delle raccomandazioni del preside di non abbandonare i progetti fatti o da fare in Dad, mi sono
posta nell’ottica del processo e ho cercato di avvalermi di tutto ciò che arrivava via via dai ragazzi.
Ogni storia detta in classe, poteva essere trasferita
nella nostra chat del servizio “classroom” nella
quale comparivano ad esempio: racconti orali, rievocazioni dalla memoria personale o condivisa, attività grafico/pittorica, gioco simbolico o di
finzione, e in generale tutto ciò che di solito, entra
in gioco in questo tipo di esperienza. Le mie proposte da insegnante hanno cercato di enfatizzare
solo le possibili dimensioni del dialogo, come la
lettura condivisa di un libro, l’avvio di una conversazione per raccontare o fare raccontare una storia, o qualsiasi altra modalità di offrire spunti visivi
e orali – una singola immagine, un libro illustrato,
un album fotografico, un incipit narrativo da fare
proseguire ai ragazzi o una storia completa da fare
loro ri-raccontare. La centralità insomma, era nella
relazione. Questo è il modo nel quale speravo di
rivolgermi al gruppo che cercavo di sostenere, collaborando con lui nella realizzazione delle lezioni,
in particolare nelle attività on-line. Il docente online segue, media, modula, collega, incita, guida i
lavori, sprona, stimola, condivide pensieri e riflessioni, filtra le idee, adotta una specie di “maieutica”. In questo contesto, quello di una comunità
di apprendimento e di costruzione della conoscenza, in cui le persone apprendono in forma
cooperativa, imparando a considerare criticamente differenti prospettive per affrontare e risolvere problemi, il docente in Dad ha anche una
funzione maieutica, oltre che di mediazione e supporto. C’è infatti un elemento particolarmente
sensibile dell’intero processo: quello che si viene
a determinare dalla comunicazione tra i membri
del gruppo. Scrivere in piattaforma, non avendo
come supporto il sottotesto della prossemica, essendo una classe prima di ragazzi che non si conoscono ancora, richiede la massima cura ed
efficacia. È sempre possibile che a un certo punto

un superamento tanto rispetto al riduzionismo,
che non vede altro che le parti (nel nostro caso gli
studenti), quanto rispetto all’olismo, che non vede
altro che il tutto (il mondo della scuola in presenza,
con uffici, presidenza e aule).
In questo modo, la parola complessità – già intimamente connessa ai termini inseparabili che
fanno riferimento al lessico delle connessioni –
suggeriva un vocabolario un po’ più accettabile a
parole temibili come: ambivalenza, indeterminatezza, incertezza, imprevedibilità, fluidità, disordine, circolarità o individualità irripetibile. La
complessità potrebbe insegnarci che ogni nostra
idea prende significato da un’opposizione complementare.
1.4

Daniel: una narrazione complessa

Già Bruner individuava e descriveva alcune proprietà o caratteristiche delle narrazioni che ci permettono di comprendere i processi del pensiero
narrativo. Nei racconti gli eventi sono disposti in
un processo temporale e hanno una durata anticipativa e retroattiva. Il movimento temporale può
comportare delle soste, come salti improvvisi in
avanti o indietro, accelerazioni, rimandi. Questo
implica necessariamente una dimensione cronologica. Le narrazioni trattano soprattutto di avvenimenti e di questioni specifiche riguardanti le
persone. Ciò non significa che in una narrazione
non si affrontino anche tematiche più generali,
non vengano descritte abitudini e costumi di intere categorie di individui o di intere collettività.
Attraverso l’espediente letterario-filosofico della
metafora infatti, le narrazioni rimandano alle problematiche e alle vicissitudini umane, universalmente riconoscibili. Sono dotati di intenzionalità.
Questa proprietà è connessa alla precedente e si
riferisce al fatto che le narrazioni riguardano
eventi umani. I personaggi delle narrazioni agiscono sotto la spinta di sentimenti, slanci, passioni,
obiettivi, mete ideali, opinioni, intenzioni e sono
rappresentati nelle loro caratteristiche di possedere stati mentali; compiono azioni più o meno
coerenti con il loro stato mentale, incontrano ostacoli sui quali hanno la meglio o dai quali vengono
soverchiati.
In esse si fa riferimento agli aspetti di verosimiglianza anche quando il valore della realtà esterna
è sospeso. Le rappresentazioni contenute nelle
storie hanno valore non in quanto si riferiscono a
eventi o oggetti definiti e concretamente esistenti,
ma proprio in quanto sono rappresentazioni. In
una narrazione non si può parlare unicamente in
termini di verità o falsità, di realismo o immaginario, ma anche di verosimiglianza e soprattutto di
rappresentazione. Le rappresentazioni sanno produrre profondi cambiamenti nei sentimenti e nei
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è possibile realizzare una narrazione. Gli eventi
che componevano la narrazione potevano essere
elaborati al di là del più generale contesto che li
contiene. L’interdipendenza parti-tutto determinava una circolarità che rendeva inadeguato qualsiasi strumento di analisi basato sulla causalità
logica. In questo modo la narrazione si svolgeva
secondo un livello di realtà incerto. La comunicazione era sempre più metaforica e congiuntiva
(congiuntiva perché le narrazioni si snodavano
contemporaneamente sia sul piano dell’azione, sia
su quello della soggettività dei personaggi). “Daniel e il punto 0” stava diventando una struttura
che sollecitava a porsi in una continua ricerca dei
significati.
Nel momento in cui le classi prime potevano
andare in presenza e le altre classi no, noi avevamo
a disposizione tutta la scuola. Con noi sul banco
c’erano l’astuccio e il quaderno degli appunti, ma
sotto il banco, il dizionario della lingua italiana e
di fronte a noi – in presenza – la Lim sempre accesa, il planisfero a portata di mano e la lavagna.
Nella nostra linea del tempo disegnata sulla lavagna, nostra perché ogni giorno cambiava aspetto:
si aggiungevano nuovi fatti, personaggi e date importanti partendo dal 700 a.C fino al 3000 età della
tecnica, passando dalla nascita di Cristo, alla caduta dell’impero romano, dal Medioevo e all’età
moderna. Abbiamo conosciuto periodi e individuato successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Le narrazioni sono state elaborate
tenendo conto di cinque elementi di base: personaggi – azioni – scopi – situazioni/contesti – strumenti/strategie. Quando questi elementi erano in
equilibrio tra loro è stata data alla narrazione una
veste di canonicità, mentre quando sono stati in
disequilibrio ogni volta, qualcuno lo riconosceva
e lo commentava nella chat inserendo nel testo un
disappunto che è rimasto come sequenza riflessiva perché rimandava all’eccezionalità da risolvere. Il fine era quello di ricostituire un nuovo
equilibrio. I personaggi rappresentati nelle narrazioni compiono azioni per raggiungere scopi servendosi di strumenti e strategie attuate in
determinati contesti spazio-temporali. Quando
l’equilibrio si rompe, ciò succede perché qualcosa
non funziona a livello di uno o più elementi ma
quando accadeva, non è stata in alcun modo censurata. I comportamenti dei personaggi diventati
incomprensibili, hanno cambiato le percezioni
delle situazioni ampliando le possibilità creative.
Si suscitavano cioè altri contesti nei quali far agire
i personaggi. Quando gli strumenti e le strategie
non erano più adeguati e gli scopi risultavano fuori
della portata, allora sono stati inventati altri “ostacoli” di varia natura volti a determinare una situazione critica, a imporre un cambiamento di rotta.
Si veda ad esempio, la sezione dedicata all’inven-

del processo accadano episodi difficili da gestire;
piccoli “non detti”, erronee interpretazioni che
rendono problematica la comunicazione. Il docente interviene allora prontamente, con la giusta
dose di “ottimismo pedagogico”, fa grande uso di
emoticons, parla in modo partecipato e diretto, essendo la prima persona a privilegiare la relazione.
Arrivano così i personaggi e poi gli eventi selezionati come ingredienti di un intreccio che dovrà
tutti contenere. Le vitalità delle diverse parti e
quella del tutto dipendevano una dall’altra. L’interdipendenza parti-tutto ha definito un circolo
interpretativo indeterminato nel quale il significato
delle narrazioni bisognava farlo risiedere nel particolare punto di vista di chi le produceva e poi di
chi le interpretava, mentre tutto dipendeva dal
particolare spazio che le ha nutrite. Ciò che sperimentavamo era che il significato non è dato una
volta per tutte, non è univoco e universalmente
condiviso, ma costruito attraverso personali processi
interpretativi che offrono stimoli comunicativi.
Processi che si instaurano nel continuo scambio
di commenti, note a margine, scambio di mail
personali e “professionali” che esemplificavano la
qualità di questo nuovo rapporto all’interno dei
paradigmi culturali e simbolici che attraversiamo
e sperimentiamo, tra produzione/costruzione di
una narrazione e la sua comprensione/ interpretazione/ commento da uno a molti e viceversa.
Questo approccio metodologico ha reso possibile l’avanzamento di più elementi allo stesso
tempo, imponendomi di pensare alle varie teorie
dell’apprendimento, alla pratica educativa e ai processi di progettazione. La costruzione di una conoscenza avviene tramite la realtà del discente e
non conformandosi a una verità standardizzata,
dunque è personale e a tal proposito anche l’errore è una categoria che corrisponde a conclusioni
non coerenti con ciò che è stato concepito ed elaborato e non giudicabili secondo un adeguamento
a categorie standard. Ora bisognava associare una
situazione educativa nuova alla conoscenza precedente del discente.
Nella fase iniziale di analisi, quando oramai era
chiaro che ci sarebbero state altre chiusure, abbiamo preso in considerazione le tre dimensioni
centrali che caratterizzano l’attività di scrivere: la
struttura narrativa delle storie, l’utilizzo di diversi
media e, infine, gli aspetti maggiormente legati ai
device digitali che avremmo dovuto utilizzare sia
in classe che in Dad. Per quanto riguarda la struttura delle storie, nel disegno complessivo è stato
assegnato un ruolo centrale alla competenza narrativa, intesa come un elemento del progetto che
più in generale vuole occuparsi dei linguaggi narrativi, mettendo i ragazzi di fronte a interrogativi
riguardanti le idee di storia e di struttura narrativa,
nonché relative le possibili modalità attraverso cui
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multimediale e un miglioramento delle capacità
critiche su espressività e scrittura.
Attraverso la creazione di storie autobiografiche
digitali, gli studenti si sono trasformati in protagonisti delle loro storie e, in quanto direttamente
coinvolti nel processo creativo, abbandonano la
veste di fruitori passivi dei prodotti multimediali.
Autori e produttori di un progetto nuovo, originale
e personale, hanno imparato a rompere gli schemi
esistenti proiettandoli dal piano dell’ideazione a
quello pratico dell’azione e della realizzazione
concreta della propria idea. Il processo di creazione
di una storia digitale, oltre a stimolare la creatività,
ha attivato le competenze tecnologiche, il talento
creativo e una modalità espressiva soggettiva.
Scrivere insieme è complesso e appassionante.
Vedere realizzate in immagini concrete le proprie
suggestioni è piacevole e incrementa il senso di
appartenenza al gruppo. L’obiettivo comune, le
strategie individuali che faticosamente si incastrano, la partecipazione emotiva e l’abitudine
all’uso degli spazi di scrittura producono una
strana “dipendenza” e restano chiaramente impresse nella memoria. Il prodotto finito del
gruppo I-GTIX mette in scena una storia nella storia; due piani che si sovrappongono dando proprio l’idea di come abbiamo noi abbiamo
inventato la nostra Dad.

zione di una nuova e strampalata grammatica per
una nuova e strampalata lingua. In questo modo la
crisi narrativa ha spinto alla riflessione sulla lingua
inducendo a pensare che le parole sono esseri viventi: nascono, crescono, si modificano, si abbelliscono, s’imbruttiscono e quindi se ne può
inventare un glossario. Ogni regola grammaticale
era stata sovvertita perché noi potevamo tutto.
Il processo di costruzione della storia prevedeva una prima fase dedicata allo sviluppo del
tema, per poi concentrarsi sugli aspetti visuali e,
infine, combinare questi ultimi alla costruzione
narrativa. Nel processo di realizzazione della storia
io ho assunto principalmente il ruolo di supervisore, affiancando i ragazzi nell’utilizzo delle tecnologie digitali e offrendo loro la possibilità di
rielaborare quanto realizzato ed apportare eventuali modifiche.
Testimone di tutto il percorso sono stati gli strumenti a disposizione come il forum di gruppo, la
chat e l’ambiente file di gruppo, dove si “caricano”
documenti di lavoro, immagini, video, registrazioni. Poi c’è stata una applicazione di Google Classroom “Jamboard” quaderno collettivo di
appunti, il nostro taccuino nel quale ognuno degli
studenti creava una mappa della propria storia. A
seguire, con la stessa immediatezza del social network, si palesavano i vari feedback da parte degli
altri sulla storia raccontata, con l’aggiunta di eventuali elementi, a cui seguiva un’altra scrittura della
storia. A casa ognuno inseriva, aggiustava, correggeva l’ortografia e si occupava di editing procedendo ad ulteriore revisione. Ogni gruppo ha
aggiunto la sua parte e un’idea di titolo alla cartella
dei lavori collettivi. Ha curato che le indicazioni
date nei commenti fossero state effettivamente accolte dall’autore del testo e condiviso la cartella
con me. I racconti di tutta la classe sono diventati
un racconto solo che costituisce un’efficace opportunità di apprendimento dei meccanismi e del
potere persuasivo della cultura digitale, offrendo
allo studente la possibilità di acquisire e di sviluppare competenze critiche nei confronti dei mezzi
di comunicazione in cui è immerso. Nei momenti
di scuola in presenza, i commenti e le decisioni di
pubblicarlo, hanno favorito nei ragazzi un uso
consapevole e critico dei media, l’alfabetizzazione
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UNA POLITICA EDUCATIVA.
UN ANNO DI LEGGERE: FORTE! IN TOSCANA
Sara Mele

Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza è un progetto della Regione Toscana realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi
di Perugia (Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e delle Formazione1), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, INDIRE (Istituto
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa) e il CEPELL (Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).
Si tratta di un intervento pluriennale che può essere più correttamente definito come politica educativa, anziché progetto, poiché mira, in alcuni
anni, a far diventare la lettura ad alta voce una pratica quotidiana, intensiva, sistematica nell’intero
sistema di educazione e istruzione toscano con
l’obiettivo di ridurre, nel tempo, la dispersione
scolastica e garantire a tutti una reale possibilit. di
successo formativo.

sviluppo cognitivi, psicologici, identitari ed emotivi. La finalità prioritaria è quella di incrementare
il successo formativo sia dei soggetti provenienti
da contesti socio-economico-culturali svantaggiati,
sia delle eccellenze, ma non si trascurano i vantaggi a lungo termine che comportano, per esempio, migliori competenze relazionali, una maggior
facilità di inserimento professionale per chi ha
avuto un rapporto costante con la lettura e uno
“stato di salute” migliore e una migliore qualità
della vita complessiva.
In sintesi Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza ha la finalità di far diventare la
lettura ad alta voce una pratica usuale e quotidiana, a partire dai primi anni di vita fino ai ragazzi
delle secondarie di secondo grado. La diffusione
di questa politica in tutto il sistema di educazione
e istruzione toscano significa, al contempo, agire
sul futuro culturale, formativo, relazionale, identitario e occupazionale delle nuove generazioni con
significativi “effetti di ritorno” sulle generazioni
precedenti. La lettura ad alta voce in sezione o in
classe da parte del personale educativo e docente
per i bambini e i ragazzi risulta una pratica educativa che rafforza la democrazia e la cittadinanza
perch. facilita l’accesso reale di tutti ai percorsi di
istruzione. Qui sta la differenza di Leggere: Forte!
Ad alta voce fa crescere l’intelligenza con le tradizionali azioni di promozione della lettura, dal momento che queste ultime, di solito, portano a
leggere di più coloro che già normalmente leggono e che dunque risultano più sensibili alla lettura stessa.
A partire da questa intenzione, nata dal confronto con le ricerche del gruppo coordinato dal
prof. Federico Batini, ed esplicitata nelle già citate
Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale, la Regione
Toscana, nell’ambito delle attività afferenti alla Direzione Istruzione e Formazione e conseguentemente al Settore Educazione e Istruzione, dopo
due anni di dialogo e confronto con le iniziative

L’origine del progetto
La Giunta Regionale della Toscana con la Deliberazione n. 503 del 16/04/2019 “L.R. n. 32/2002: approvazione delle Linee guida per la programmazione
e progettazione educativa integrata territoriale –
anno educativo/scolastico 2019/2020. Progetti Educativi Zonali PEZ” ha definito, come accade ogni
anno, le proprie iniziative nel campo dell’educazione e dell’istruzione, tra le quali figura per la
prima volta l’introduzione di un’azione a regia regionale incentrata sulla lettura ad alta voce come
pratica quotidiana e sistematica nei servizi per l’infanzia e, progressivamente, nel sistema di istruzione; a partire dalla letteratura scientifica di
riferimento, che ha mostrato il ruolo fondamentale della lettura per il raggiungimento da parte di
bambini e ragazzi delle competenze fondamentali
per la vita e per la scuola, si declina un’azione basata sulla lettura da realizzarsi in tutte le fasce di
età, dalla prima infanzia del nido fino agli studenti
della scuola secondaria di II grado, come vero e
proprio acceleratore e promotore dei processi di
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Regione Toscana e Ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Universit. degli Studi di Perugia-Dipartimento FISSUF, INDIRE e CEPELL, finalizzato alla
collaborazione scientifica e metodologica per la
realizzazione di un progetto di ricercaazione sugli
effetti della lettura ad alta voce nei servizi per l’infanzia e, progressivamente, nel sistema di istruzione su cui si incentra la realizzazione dell’azione
a regia regionale ricompresa nei PEZ (DGR n.
503/2019)”.
La progettazione ha previsto un’articolazione
in tre macro-azioni rivolte a target diversi di riferimento. Le macro-azioni hanno riguardato: la formazione degli operatori (educatori e insegnanti),
la misurazione quantitativa degli effetti della lettura ad alta voce, l’accompagnamento e il monitoraggio dell’attività di lettura. Il target di riferimento
per l’azione di lettura ha riguardato i bambini
iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia e
allebscuole dell’infanzia Toscane e gli studenti
della Zona Empolese e della Zona Valdera (dalla
scuola primaria sino alla secondaria di secondo
grado). Educatori e insegnanti hanno costituito il
target per la formazione specifica realizzata e per
le varie azioni di supporto previste durante l’intero
percorso. In particolare l’attività formativa è stata
riconosciuta nell’ambito del Piano della formazione di ambito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sulla base del Protocollo d’Intesa
tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale
per il riconoscimento dei percorsi di formazione
congiunta per educatori dei servizi educativi per
l’infanzia e i docenti della scuola dell’infanzia
nell’ambito della qualificazione del personale in
servizio nel sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino ai 6 anni – D.G.R. n.
1242/2017. Una volta conclusi i percorsi formativi,
il personale educativo e docente ha realizzato per
i bambini e per i ragazzi delle proprie sezioni e
delle proprie classi degli interventi intensivi (training) di lettura quotidiana ad alta voce (della durata di almeno 50 giorni), con la richiesta di inserire
la pratica della lettura ad alta voce nel curricolo in
modo stabile. I libri da leggere, a partire da una bibliografia proposta dal gruppo di ricerca, sono
stati diversificati in relazione all’età e la scelta è
stata negoziata dai bambini e dagli studenti con gli
educatori e con i docenti e/o proposti direttamente da loro nell’ambito dell’attivit. educativa o
didattica. Differenti le modalità individuate per il
coinvolgimento del territorio per l’azione che ha
riguardato le rilevazioni per la misurazione quantitativa, attività che si è concentrata soprattutto nel
contesto del sistema integrato 0-3 e che ha riguardato un campione di scuole (dall’infanzia alla secondaria di secondo grado) appartenenti alla Zona
Empolese e Valdera.

promosse dal gruppo di ricerca e l’analisi dei risultati emersi dalle ricerche condotte, ha chiesto formalmente al Dipartimento FISSUF, il 9 luglio del
2019, di elaborare una proposta progettuale per il
primo anno educativo/ scolastico d’avvio del Progetto.
L’ipotesi di lavoro ha previsto un’azione a regia
regionale incentrata sulla lettura ad alta voce di
educatori ed insegnanti come pratica quotidiana
e sistematica nei servizi educativi per l’infanzia e,
progressivamente, nel sistema di istruzione, a partire dal coinvolgimento di alcuni territori specifici.
Le indicazioni operative hanno sviluppato una
progettazione specifica, relativa al primo anno di
attuazione del progetto, finalizzata all’introduzione dell’azione a regia regionale in tutto il sistema integrato 0-6 toscano: dai servizi educativi
per la prima infanzia pubblici e privati (con il coinvolgimento di tutti i servizi 0-3 del territorio toscano) alle scuole dell’infanzia statali e paritarie.
In due (Zona Empolese e Zona Valdera) delle 35
Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione,
che costituiscono l’ambito ottimale per lo sviluppo
delle politiche educative regionali e che connotano la governance regionale, l’azione ha previsto
anche il coinvolgimento degli studenti delle
scuole primarie, secondarie di primo e di secondo
grado. La prospettiva che ha guidato questa politica educativa ha consentito la realizzazione di
azioni finalizzate ad accelerare e a promuovere i
processi di sviluppo cognitivi, psicologici, identitari ed emotivi, con l’obiettivo prioritario di incrementare il successo formativo sia dei soggetti
provenienti dai contesti socio-economici-culturali
svantaggiati, sia di tutti gli altri.
Durante il percorso è stato condiviso di procedere alla misurazione quantitativa, al fine di valutare in modo scientifico gli effetti dell’esposizione
alla lettura ad alta voce, per un campione di bambini e di ragazzi, per poi diffonderne i risultati e
trasformare gradualmente la sperimentazione in
prassi educativa, concreta e continuativa. Questa
visione conduce a usare dunque la ricerca e i suoi
risultati come strumento di coinvolgimento, di diffusione e di disseminazione della politica educativa stessa. Nell’interlocuzione con i diversi
soggetti coinvolti si . convenuto di proporre, nel
primo anno, attività che riguardassero l’intero sistema integrato 0/6 (con particolare attenzione allo
0/3), mentre per gli altri gradi di scuola si è agito,
come già anticipato, a partire dal coinvolgimento
di due Zone specifiche (Empolese e Valdera),
come territori di incubazione e laboratorio per gli
interventi successivi.
Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza è stato approvato dalla Giunta Regionale
della Toscana con Delibera n. 990 del 29-07-2019
avente a oggetto “l’Accordo di collaborazione tra
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mento del progetto medesimo attraverso la definizione delle finalità generali e del macro obiettivo
che conduce all’inserimento graduale della pratica
educativa della lettura ad alta voce all’interno del
curricolo dei diversi gradi del sistema educativo e
di istruzione toscano (con e mediante la misurazione degli effetti dall’esposizione alla lettura ad
alta voce medesima). La terza parte presenta la
modalità di individuazione del campionamento e
gli strumenti di rilevazione. Il progetto è stato presentato al Comitato Universitario di Bioetica dell’Università di Perugia per una valutazione ed è
risultato poi approvato il 2 settembre, in seguito a
una modifica relativa alla data di inizio e alla durata.

Presentazione del progetto e accordo
In seguito a numerosi momenti di confronto e di
scambio tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti
nello sviluppo del progetto, si è giunti, come riportato in precedenza, all’approvazione di un Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e
Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Università degli Studi di Perugia-Dipartimento FISSUF,
INDIRE e CEPELL, riguardo alla realizzazione di
Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza (inizialmente denominato “Leggi-amo”).
Nella prima parte dell’Accordo sono descritte le
azioni di ricerca, di affiancamento, di monitoraggio e di formazione previste per l’inserimento e la
promozione della pratica della lettura ad alta voce
nei servizi educativi per la prima infanzia, nella
scuola dell’infanzia (di tutta la Regione) e nello
scolare (della Zona Empolese e della Zona Valdera). La seconda parte dell’Accordo costituisce,
invece, la giustificazione scientifica e il fonda-

Pubblicato in Un anno di Leggere: Forte! in Toscana. L’esperienza di una ricerca-azione, a cura di
F. Batini, Milano, Franco Angeli, 2021.
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Per questa edizione le lezioni sono affidate esclusivamente a dei soggetti collettivi, gruppi di ragazze e
ragazzi che da tempo perseguono obiettivi comuni nell’ambito di progetti ritenuti interessanti al fine del
nostro discorso sul futuro e sulla sua immaginazione.
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IL FUTURO DELLE RAGAZZE
Il Tavolo delle ragazze e Giusi Marchetta

Pensavo fosse una bella meta a cui arrivare,
avere una pagina scritta che raccogliesse queste
voci, queste istanze, invece era solo l’inizio. Con
alcune delle ragazze del tavolo, con altre che si
sono aggiunte col tempo, abbiamo creato il podcast di Tutte le ragazze avanti e lo abbiamo immaginato come un modo per interrogare le scrittrici,
le filosofe, le scienziate, le attiviste che stanno costruendo una parte del nostro futuro. Confrontarsi
con le loro esperienze, venire a contatto con una
visione della realtà complessa e intersezionale, ci
insegna di volta in volta a mettere in discussione
lo sguardo con cui filtriamo il mondo. Non è sempre facile anche perché il futuro che auspichiamo,
un futuro di uguaglianza e giustizia, appare troppo
spesso in balia di forze che paiono invincibili, di
mentalità ancora intrise di sessismo e razzismo soprattutto nelle vecchie generazioni. Ancora più importante allora è dare spazio a chi crede di non
averne e sa che sarà difficile averne: passare il microfono alle giovani donne del Tavolo significa accettare di dialogare con loro e ascoltare, davvero
ascoltare, questa antica esigenza che le cose cambino. Personalmente, avere l’occasione di testimoniare la loro curiosità intellettuale, la loro
attenzione per le questioni di genere e la crisi climatica mai disgiunte dalle rivendicazioni sociali,
mi fa sperare che questo sia davvero un momento
di svolta: non ce ne siamo accorti ma ci sono cresciuti sotto il naso, questi adulti del futuro e, anche
se noi non lo vedremo, se saremo meno presuntuosi e meno indifferenti ci daranno già nel presente qualcosa da imparare.

È partito tutto da un libro. Con Tutte le ragazze
avanti abbiamo messo insieme alcune voci di
scrittrici, giornaliste e artiste per dare una risposta
alla domanda: “cosa significa essere una femminista oggi in Italia?” Mi piaceva l’idea di raccontare
tanti modi diversi di essere femminista a un pubblico giovane che potesse identificarsi o trovare
dei piccoli punti di riferimento con cui confrontarsi in un momento così complicato per i diritti
delle donne.
C’era un’altra domanda, però, che mi ronzava
per la testa e che mi sembrava estremamente collegata all’essere una trentenne femminista: cosa significa essere una ragazza, oggi, in Italia?
Adolescenti frivole, viziate, ossessionate da impossibili standard di bellezza, dipendenti dai propri
smartphone: i luoghi comuni sulle ragazze non
mancano e troppo spesso rinforzano gli stereotipi
sessisti con cui siamo cresciute anche noi più che
maggiorenni. Cosa avremmo sentito se invece
avessimo fatto parlare direttamente loro? Che tipo
di femminismo sarebbe venuto fuori? E si sarebbero definite femministe?
Così è nata l’idea di un Tavolo delle ragazze:
una serie di incontri e di esperienze da vivere insieme e la possibilità di confrontarsi su tanti temi
dal sessismo ai diritti umani. Nel corso dei mesi si
è formata una vera e propria squadra di ragazze (e
un ragazzo) tra i quindici e i ventotto anni pronti a
fare un pezzo di strada insieme: siamo andate a
Roma, ospiti di Quante storie, per ascoltare una
scrittrice smantellare lo stigma della “zitella”; abbiamo incontrato un gruppo di sessantottine piemontesi e, col progetto Leggermente, siamo
entrati nelle scuole per discutere di questi temi
con ragazze e ragazzi che hanno del femminismo
un’idea vaga e spesso negativa. Abbiamo fatto dei
“tavoli” per strada, nelle librerie e in casa editrice.
Infine, abbiamo scritto un manifesto e le Tutte lo
hanno illustrato.

Giusi Marchetta
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NEL FUTURO, CON LE STORIE
Qualcunoconcuicorrere

Ci sono storie che ci hanno preso allo stomaco,
altre che ci hanno accecato dalla rabbia. Alcune ci
hanno colpito ai reni così forte che non ce le
siamo mai dimenticate. Altre ancora ci si sono
bloccate in gola, impossibili da mandare giù.
Avere un gruppo di condivisione di storie crea
una sorta di memoria corporea, che riaffiora nelle
nostre decisioni e nelle scelte. Ci ha reso consapevoli di emozioni e dolori che non eravamo stati
ancora in grado di immaginare e decifrare.
Conoscere e condividere storie è che ciò che
ci ha dato la possibilità di decidere che tipo di uomini e donne diventare.
Ci ha dato e ci sta dando la possibilità di scegliere ogni giorno in che mondo vivere.
(Margherita)

Il gruppo di “qualcunoconcuicorrere” è nato nel
2012, quando alcuni di noi, allievi di Matteo Biagi,
dopo tre anni di laboratorio di lettura, in cui ci eravamo abituati a parlare ogni giorno di storie, a condividere le esperienze di lettura, proposero di
trovare un modo perché l’esperienza proseguisse
oltre la naturale scadenza del triennio di scuola.
Abbiamo scelto il nome riferendoci al romanzo di
David Grossman, che qualcuno di noi aveva letto
e amato, soprattutto perché ci piacevano le prime
tre parole: avevamo scoperto che un’attività come
la lettura, che avevamo considerato fino ad allora
qualcosa di intimo, diventava ancora più bella se
condivisa. Il gruppo è cresciuto negli anni: dalle
classi successive del prof. sono arrivati ogni anno
alcuni ragazzi, e alcuni di noi, arrivati alle superiori,
hanno coinvolto e portato nel gruppo nuovi amici.
Oggi siamo circa 40 ragazzi, dai 12 ai 20 anni. Per
prima cosa abbiamo realizzato un sito web, qualcunoconcuicorrere.org, in cui facciamo tutto noi:
scegliamo i libri da recensire, le novità da presentare, e due volte la settimana scriviamo, impaginiamo e pubblichiamo.

Se nella mia vita fino ad oggi non avessi conosciuto storie diverse dalla mia, non sarei qui ora,
io, adesso. Cosa siamo, noi esseri umani, senza la
cultura? E cosa è la cultura se non un enorme bagaglio di storie, di racconti, di vite vissute o vite immaginate, di esperienze, emozioni, avvenimenti,
di condivisione. Conoscere storie nuove porta
consapevolezza. Conoscere punti di vista diversi
porta ad interrogarsi, a guardarsi dentro, a conoscersi e a crescere. Se non avessi conosciuto storie
diverse dalla mia non sarei mai cresciuta. Il futuro
si basa sulle scelte che abbiamo preso in passato
e che prendiamo oggi: scegliere che storia raccontare o quale conoscere e talvolta fare propria, permette di indirizzare la nostra vita verso un futuro
scelto e consapevole.
(Vittoria)

Dal 2014 abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto andare oltre la rete, e abbiamo iniziato a partecipare a numerosi eventi letterari, sia
rispondendo agli inviti che ci arrivano, sia organizzandone in prima persona. Ripercorrere mentalmente la storia di questi nove anni e vedere tutto
quello che facciamo o che abbiamo fatto ci sembra
quasi incredibile: abbiamo un nostro festival, Storie in cammino, un nostro premio letterario, La storia più importante, abbiamo curato libri,
collaboriamo stabilmente con diversi editori. La
cosa più preziosa resta però quella da cui siamo
partiti: aver trovato un luogo dove contaminarci a
vicenda con storie capaci di toccarci nel profondo.

La condivisione di una storia presuppone il
“voler mettere in comune”, rendi accessibile all’altro qualcosa di tuo. Ogni giorno ci imbattiamo in
storie di diversa natura, alcune restituiscono un
po’ della speranza e della fiducia che credevi di
aver smarrito, altre ti spingono al limite, altre ancora ti rendono talmente felice da voler solo correre forte verso la persona che ami.

Condividere storie è ciò che lega tutti noi, non
solo da un punto di vista emotivo. Ogni storia che
abbiamo scelto di condividere ha colpito una
parte del nostro corpo.
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Le storie sono sostanza concreta, rappresentano quelle linee sottili che uniscono i punti
dando loro un senso.
(Aurora)

da qualcosa che vogliamo lasciarci alle spalle o
verso qualcosa che vogliamo diventare. Ecco,
anche questo periodo di fughe da e verso è stato
un tassello importante nel mosaico della costruzione della nostra idea di futuro.
(Alessia)

Nel libro di racconti che abbiamo curato, La
fuga, abbiamo chiesto a nove autori italiani di scrivere un racconto per noi. Nella fase di ideazione
del progetto ci eravamo detti che avremmo voluto
trovare una parola-chiave che li legasse.
Non è stato difficile trovare una parola che riassumesse in sé il senso degli anni che stiamo attraversando, e questa parola è fuga. Tutti scappiamo,

Ecco: a partire da una riflessione sul nostro percorso, su quanto una frequentazione consapevole
delle storie e dei meccanismi che le regolano ci
abbia aiutato a costruire un’idea di futuro, vorremmo sviluppare un ragionamento e dialogare
con chi ci ascolterà.
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THE PRESENT GARDEN:
PRESENZA DEL FUTURO NELL’IMPROVVISAZIONE
The Gardeners

forme precostituite. Oggi, sempre più persone
hanno accesso ai nuovi mezzi di produzione e di
fruizione di arte sonora e visuale: noi abbiamo
scelto di utilizzare il metodo improvvisativo, e thegarden ci sta insegnando che il risultato estetico
che si ottiene giunge da un’applicazione consapevole della propria espressione, in riferimento ad
un uso combinato e attento della percezione dei
mezzi e dei supporti che i fruitori andranno ad utilizzare. Non fissiamo la nostra attenzione sulla definizione di un prodotto cultural-commerciale
definito da un target, bensì, i video di thegarden
rimandano all’espressione improvvisata di emozioni, pensieri, valori, cultura di background, che
scaturiscono dalla nostra percezione del momento.
Il movimento nel garden è breve, la narrazione
è visuale, musicale e performante: non dura mai
più di un minuto. Non è un semplice concerto improvvisato ma neanche una performance fisica
preparata nei minimi dettagli, l’effetto partecipativo si muove sia verso chi è presente fisicamente,
sia per chi guarda online e riesce ad entrare in
un’interazione. La performer interagisce con il
pubblico avvicinandolo al garden: il suo corpo rimanda a un oggetto, racconta una storia, guida lo
spettatore dal vivo e del web a cogliere una traduzione della musica e dell’immagine in un breve
quadro narrativo.

Il thegarden è il nostro giardino, dove interiorità
ed esteriorità di ciò che ci abita e di ciò che abitiamo prende forma. Ogni giardino è differente
nella qualità e nella quantità degli oggetti che lo
compongono e che lo proiettano nel tempo e
nello spazio della percezione. Thegarden è un
connubio di musica, performance, video e pubblico, che ottiene come risultato una forma di arte
relazionale, basata sul metodo improvvisativo.
Thegarden è un non-finito, un progetto in itinere,
che prende forma quasi ogni domenica: è un progetto senza un termine. La forma non è precostituita, e non si attende un risultato particolare.
L’approccio è transdisciplinare: i gardeners
hanno avuto delle formazioni più o meno classiche, che ci hanno insegnato quanto si possa sentirsi costretti nel rigorismo tecnico e nelle
aspettative disciplinari. Gli ambienti dai quali proveniamo sono la musicoterapia, la danza e il teatro,
la storia dell’arte, la produzione musicale, la musica elettronica, i servizi alla persona. Non ci sono
differenze gerarchiche, né una concezione gerarchica di musica e performance.
Erwin Goffman, nel testo La vita quotidiana
come rappresentazione, utilizza la metafora del
palcoscenico per descrivere la vita sociale performativa dell’essere umano. Come accade alla persona che è con noi nel garden, esso o essa
partecipano al quotidiano in quanto attori della
vita: nel thegarden gli ospiti, fruitori o attori, si sentono a loro agio a partecipare a questo spettacolo
di vita reale. Il metodo thegarden mette in moto
una percezione collettiva: il momento della performance e della musica si manifestano insieme
nell’improvvisazione di tutti i partecipanti.
Il nostro è un approccio partecipativo, di empowerment: non importa il risultato tecnico, ma
che la persona partecipi attraverso un’emozione e
un appagamento – che spesso vengono a mancare
nella musica e nell’arte professionali. È un’idea di
partecipazione forte, non semplicemente frivola.
Il suono e l’immagine sono i materiali di partenza – non le note, non i testi, quindi non le

La musica, da sola, senza parole, non trasmette
narrazione descrittiva ma narrazione emotiva: con
la performance si uniscono le due cose e possono
essere variabilmente interpretate dal pubblico
(nemmeno non diamo interpretazioni unanimi). Il
senso che dà la performer è dato da una sua
espressione improvvisata di quel momento, in
quello spazio, con i musicisti, una decisione dell’hic et nunc – e non del futuro, ma che resta nel futuro grazie alla piattaforma web.
Nel futuro che ci immaginiamo ci saranno
nuovi metodi di comporre musica, che non debbano essere per forza costituiti da una teoria fer-
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Di seguito gli elementi essenziali di un thegarden:

rea, ma prodotti da un ascolto e da una percezione
consapevoli del suono in rapporto all’immagine,
al movimento, all’ambiente, e alle altre persone.
È vero che le nuove tecnologie, come la realtà
aumentata, potrebbero permettere delle forme
virtuali di partecipazione di un thegarden. Nel futuro, l’arte relazionale, grazie ai mezzi di comunicazione, si renderà fruibile a un pubblico sempre
maggiore.
Tuttavia, noi, dopo esserci trovate a scendere al
compromesso del formato Instagram nel primo
lockdown, siamo sicure di voler insistere sulla
forma partecipativa la più fisica e reale possibile.
Nella realtà del thegarden i sensi ad essere messi
in moto sono tutti e cinque. Nella nostra pratica
esiste una doppia intenzione del movimento:
verso chi è presente, e verso chi è assente, ma che
partecipa posteriormente alla performance, attraverso la tecnologia. Auspichiamo che nel futuro,
l’utilizzo di questi mezzi sarà più consapevole, con
un approccio sempre meno superficiale, portato
invece ad una vera indagine – un processo di conoscenza e di ricerca, che rimandi ad atti partecipativi reali. Per approcciarsi al modello del
thegarden, bisogna sapere a cosa si sta andando
incontro: si partecipa ad una forma artistica collettiva, relazionale. Una forma che possiede sia un
tempo breve, legato a ciascuna performance, sia
un tempo lungo, scandito dalle domeniche, e che
ha ormai compiuto il primo anno.

• Un garden (ambiente interiore o esteriore) con
un’ambientazione naturale
• Dei musicisti – gardeners
• Performers di tutti i tipi: danzatori, attori, mimi,
dilettanti
• Un pubblico, degli amici, qualcuno che porti il
caffè o della birra
• Degli strumenti musicali, oggetti, sintetizzatori
• Degli abiti, vestiti, borse e cappelli
• Una videocamera.
Devi rischiare la pioggia sennò non è thegarden. Devi rischiare che vada via la luce, devi rischiare che cambi l’umore, che cali la fiducia, che
qualcuno nel pubblico t’infastidisca. Che cadi a
terra mentre salti, che tutto si rovini, per poi ricominciare.
Dario Bruna, Francesca Bruna,
Lorenzo Donato, Davide Mancini,
Edi Guerzoni et Alii
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UN RITAGLIO DI LUCE
Collettivo Fáros

Il nome del gruppo rappresenta per noi la volontà
di dare voce alla fetta di cittadinanza a cui apparteniamo, ovvero i giovani e gli studenti. A Follonica
rappresentiamo una parte grande e potente –
come il suo mare. Tuttavia, troppo spesso ci sentiamo manchevoli di voce e di obiettivi da perseguire per migliorare noi e quello che ci circonda:
ciò che ci serve è una sicurezza, un faro che illumini per noi un cammino di possibilità concrete
per il futuro di un luogo che, prima di tutto, è casa
nostra.

Ma cosa succede quando centinaia, migliaia di
giovani e giovani studenti abitano in una città che
non è del tutto pronta ad accoglierli? Follonica
vanta un enorme potenziale sul piano urbanistico,
ampi spazi che potrebbero senz’altro rappresentare una profonda ricchezza per tutti i suoi abitanti. Nondimeno, infatti, a Follonica abita un
numero molto esteso di giovani ragazzi, studenti
e universitari che la amano profondamente – e che
si immaginano per lei un promettente futuro al
massimo delle capacità.
È in questo quadro che si insinua il nostro giovane progetto. Quando la pandemia è entrata a
gamba tesa nelle nostre vite, è stato necessario per
noi tornare nelle nostre case – a Follonica – e reinventare qua una dimensione di studio che, tuttavia, avremmo comunque desiderato essere
diversa. Lo smarrimento dato da una vita stravolta
si è unito in maniera inesorabile a problematiche
più tangibili: nelle nostre case, una volta mancava
il silenzio, quella dopo lo spazio, quella dopo ancora la connessione. In alcuni giorni, magari, mancavano tutte e tre le cose insieme.
Nel momento in cui le direttive ce lo hanno
permesso, quindi, siamo stati ben felici di andare
nella nostra Biblioteca comunale, e abbiamo studiato lì ogni giorno – finalmente insieme. Tuttavia,
questa condivisione, che tanto ci era mancata, non
ci soddisfaceva, perché era contornata da tante lacune. Ci mancava essere in biblioteca – sì – in biblioteca a Pisa, a Roma, a Bologna o a Siena. E ci
mancava tutto questo perché nella nostra Biblioteca venivano meno dei requisiti fondamentali,
quelli che fanno da cuscinetto allo studio e ne attutiscono la fatica di ogni giorno. Un buon riscaldamento, una connessione internet, un caffè, o
quel libro che ci serve consultare. Ed è frequentandola ogni giorno che abbiamo capito che quella
biblioteca – così imponente negli spazi e così preziosa per la sua storia – poteva e doveva essere ripensata per diventare migliore.
Da semplici proposte per sopperire a delle
manchevolezze evidenti, noi ragazzi ci siamo ab-

Introduzione
Dietro le idee ci sono persone – e dietro le persone ci sono storie. Alle spalle di un progetto per
la riqualificazione di un territorio, poi, ci sono cittadini che vi appartengono, e che sognano per
questo un futuro roseo. Cosa desideriamo per l’avvenire della nostra città? A volte, per capirlo, dobbiamo guardarci intorno, andando a cercare
ispirazione e nuove idee.
Il progetto nato per ripensare gli spazi che Follonica mette a disposizione parte dalla comunicazione con i giovani – e, in modo particolare –
giovani follonichesi che hanno intrapreso altrove
il loro percorso universitario, portando – in qualche modo – la loro vita e le loro radici professionali in altri luoghi, lontani dal loro mare.
Per i giovani, l’esperienza universitaria nella
grande città rappresenta uno stimolo creativo e
una propensione positiva alla novità: città universitarie più o meno estese, poi, offrono agli studenti
un’accoglienza socialmente e strutturalmente plasmata sulle loro necessità, siano esse umane o
professionali. Un grande aiuto, in questo senso, è
certamente dato dalla disposizione di giusti fondi
e ampi spazi, che contribuiscono a dare respiro a
importanti progetti urbanistici e architettonici. È
così che, ascoltando chi vi abita, la città riesce a
reinventarsi e per essere pronta ad abbracciare bisogni e desideri di varia natura.
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rio e una varietà di azioni che o riguardano una categoria di persone o l’altra, a seconda dell’età,
senza alcun punto di raccordo stimolante all’infuori di attività istituzionali ‘standard’ come quelle
che interessano scuola, sport, gruppi in strutture
a scopo di lucro, etc. Il pubblico è fortemente limitato e circoscritto ai secolari capisaldi essenziali
(istruzione, amministrazione), laddove il privato si
espande nell’egemonia di ogni spazio sociale, apparendo agli occhi di tutti come inevitabile e addirittura vitale alla sopravvivenza della gestione dei
maggiori centri nevralgici della città. È diventata
pressoché impensabile una gestione pubblica
delle funzioni cittadine e, laddove concepita, è a
priori descritta come inefficace e scadente, settorializzata e ‘arcaicamente’ riguardante al massimo
il pubblico più avanti con l’età. Questo si traduce
in una parte sociale ‘bassa’ disgregata, nella migliore delle ipotesi in una biforcazione generazionale, ognuna con propri interessi ed esigenze
inconciliabili e diametralmente opposte.
Per ciò che interessa il secondo punto, avanziamo la considerazione – dall’angolazione di giovani cittadini follonichesi, quali siamo – per cui lo
spazio pubblico della classe politica locale sia esso
stesso frastagliato, ‘lottizzato’, caratterizzato da
cerchi delineati da molteplici e distinti raggi
d’azione, da nuclei istituzionali atomizzati. Ci riferiamo in modo particolare alle strutture culturali
pubbliche, laddove la comunicazione con la giovane (il nervo scoperto; ma anche con la totalità
degli abitanti) cittadinanza, a nostro avviso, potrebbe e dovrebbe intessersi: scuola, teatro, biblioteca, pinacoteca, museo, etc. sono avvertiti come
ambiti prettamente sconnessi, contenitore
ognuno di propri e caratteristici ingredienti, viventi di vita propria, di attività circoscritte, di linfa
difficilmente fluida e flessibile, carenti di ‘porte
aperte’ e di punti di passaggio accessibili.
Per quanto riguarda il terzo punto, potremmo
partire – questa volta dalla prospettiva quasi di default adottata non solo dai giovani, ma trasversalmente dai più – con la vena critica di sfiducia
serpeggiante provata spesso e volentieri nei confronti della classe politica che governa e amministra l’Italia che, più che antipolitica, si traduce in
disinteresse e misconoscenza. Questo ‘astio’ generale a livello nazionale non fa fatica a riprodursi
automaticamente a livello locale, in un automatismo distruttivo che tappa le ali a priori a qualunque possibilità di collaborazione, anche quando ci
sono e sono promosse potenzialmente, come
nella realtà follonichese. Il rischio è che la parte
sociale ‘alta’ è percepita dal ‘basso’ come classe elitaria di difficile avvicinamento, come ‘bolla’ scomodamente permeabile da parte delle istanze più
sentite (e, perché no, intime) degli abitanti. Follonica appare così polarizzata tra governanti – in-

bandonati a idee molto più importanti, che si alimentavano dei ricordi delle città che avevamo lasciato per trovare poi una loro luce qui, a casa
nostra – mentre, con un po’ di quell’ingenuità che
ci vuole per pensare in grande, ci chiedevamo solo
«Perché no?!».

Il problema
La narrazione dell’individualismo egoista ed egoriferito di cui si vestono i cittadini del mondo nella
contemporaneità rappresenta oggi quasi una retorica ridondante e semi-antica. Cosa è cambiato
dagli anni del crollo delle illusioni comunitarie e
dei sogni collettivisti sociali e politici, dal subentro
prepotente dell’importanza del singolo, dell’io, a
fronte delle spinte unioniste e aggregatrici dei
corpi intermedi? Cosa è immediatamente intercettabile nella realtà circoscritta della nostra cittadina? Quali sono gli effetti di una mentalità
psico-sociale e urbana non di certo inedita? Se il
passato fornisce lenti e strumenti per leggere e
spiegare il presente, allora quest’ultimo – hic et
nunc – può essere luogo di incubazione per progettare il futuro in modo consapevole, sito di pensieri in fermento che si lanciano nella smania di
progresso con cognizione di causa. Il presente
può essere funzionale alla costruzione meditata
del nostro futuro, ma non necessariamente lo è; la
progettazione intenzionale, in un’ottica di insieme, è una scelta la cui matrice è la constatazione del problema di una disaggregazione latente
e di una mancata connessione tra le parti. Parliamo
di un bene comune: il futuro della città, bacino di
una cittadinanza unita e coesa in modo conscio,
percorrente un sentiero unico che sia capace di diramarsi in molteplici direzioni, tante quanti sono i
bisogni espressi. Questa è l’emergenza, se vogliamo prima ‘metodologica’ e dopo di contenuto,
che noi giovani abbiamo individuato nel nostro
luogo di vita: la mancanza di una rete sociale concretamente percepibile, una lacuna comunicativa
proficua all’interno a) della complessità degli abitanti (società civile – ‘parte bassa’) b) del vertice governativo e amministrativo (classe politica – parte
‘alta’) e c) tra le suddette categorie di soggetti (bottom-up).
Per quanto concerne il primo punto, è sempre
più tangibile (lo è sempre stato?) il divario che allontana e incapsula le diverse generazioni di cittadini, che biforca la ‘comunità’ nella semplicistica
dicotomia ‘giovani-anziani’, i quali sembrano condurre rispettivamente due tipi non solo diversi, ma
opposti, di vite pubbliche. Il palcoscenico sociale
sembra essere inevitabilmente strutturato su due
piani distinti e incompatibili, con uno strumenta-
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cluso tutto il cerchio istituzionale classico delle ramificazioni strutturali – e governati, impostando
un piano sociale duale che stenta a comunicare e,
quando lo fa, è per tramite dei soliti canali ufficiali,
eventi calendarizzati, luoghi collaudati e modalità
obsolete: questo è il refrain semplicistico e approssimativo. Si edifica perciò un muro quasi invalicabile (non che la volontà di valicarlo effettivamente
ci sia), il quale alimenta i due scissi percorsi di cittadinanza.

adoprati sono tuttavia azioni che si inseriscono in
un quadro più ampio di trasformazione. Il fulcro
della nostra azione collettiva, il fine più atteso e
desiderato, è infatti quello di poter creare una via
d’ascolto, di far sì che diventi possibile e realizzabile per la classe politica e gli organi istituzionali e
amministrativi edificare un dialogo con la sfera
giovanile della città, con l’obiettivo di comprendere e dare valore ai loro bisogni e desideri. Ci
abita la speranza che l’inevitabile conseguenza di
tale dialogo tra le parti sia quella di sviluppare tra
i giovani un senso di appartenenza ad un luogo
che troppo spesso è vissuto con indifferenza o
sorda ostilità, così che possano riconoscere nel
loro territorio un terreno fertile per plasmare e alimentare le proiezioni del loro futuro, per accogliere le necessità del loro presente.
La meta verso la quale volgiamo lo sguardo è
quella che vedrà Follonica come luogo dove le
idee hanno respiro e riscontro e in cui i giovani e
la cultura possano incontrarsi e diventare due
sfere unite, collaborative, inclusive, aperte, pubbliche, libere.

L’obiettivo
Quando ci siamo ritrovati – per caso e per fortuna
– a contaminarci e nutrirci delle nostre rispettive
storie e a dar voce e spazio alle nostre idee, gli
obiettivi che ricamano tutt’ora la trama del nostro
progetto hanno visto la luce come inevitabili e naturali conseguenze di necessità condivise e, forse,
fino a quel momento sopite. È apparso come convenuto bisogno in ognuno di noi l’esigenza di
(ri)definire – all’interno e in rapporto con la nostra
città – la pratica dell’abitare, nella sua accezione e
dimensione socio-culturale. Popolare un luogo significa non solo occuparne una porzione di superficie, ma anche e soprattutto intessere tra le sue
coordinate quelle della nostra esistenza in modo
che lo stesso emerga come palcoscenico e terreno
vissuto della nostra esperienza, della nostra irripetibile storia.
In quanto giovani universitari, quando la pandemia ci ha costretti a ri-abitare gli spazi delle nostre origini, sono riaffiorate prepotentemente
mancanze concrete ma fino ad allora taciute con
le quali è stato indispensabile fare i conti. L’obiettivo del nostro agire comune si è delineato immediatamente nella volontà di sopperire a tali
mancanze, così da scorgere finalmente all’interno
della nostra città e dei luoghi che le appartengono
gli stessi presupposti per un fervore ed un entusiasmo culturali che altrimenti (come è stato fino
ad adesso) saremmo costretti a ricercare altrove.
Tale obiettivo si muove fondamentalmente su e tra
piani diversi e interconnessi: in primo luogo si
tratta di constatare il potenziale della nostra città,
in una (ri?)scoperta di spazi fino a quel momento
inutilizzati o relegati a funzioni marginali per poter
poi auspicare ad una ri-significazione degli stessi
attraverso l’inclusione dei giovani e la comunicazione tra le parti strutturali di una stessa comunità.
Abbiamo mosso i primi passi “dal basso”, da una
dimensione di concreta analisi dei luoghi e del territorio con lo scopo di ripensarli e progettare al
loro interno nuove realtà e dinamiche socio-culturali. Questa ricerca di nuovi spazi da sfruttare e
riqualificazione di altri già noti ma scarsamente

Il lavoro
4.1

La comunicazione come scintilla

Il progetto per la riqualificazione degli spazi follonichesi ha sin da subito avuto bisogno della comunicazione tra le due sfere interessate: i cittadini e
gli organi competenti – la cui collaborazione è
sempre stata di fondamentale importanza per tracciare una linea fra le idee e la loro più concreta
realizzazione. In questo senso, si è sin da subito
sentita la necessità di ritrovarsi, parlare, analizzare
la situazione attuale per poter immaginare insieme
gli obiettivi futuri.
Sin dai primi scambi, si sono fatti chiari i punti
di vista di ognuno: da una parte c’eravamo noi – i
ragazzi, gli universitari, i giovani che si sono appena affacciati sul mondo e che sentono la vitale
pulsione a volerlo migliorare. Follonica ha sempre
rappresentato per noi una città accogliente di cui,
però, abbiamo costantemente avuto una visione
limitata e limitante; parlando con i nostri coetanei
e concittadini, non facevamo che constatare una
sola, triste, mezza verità: non c’è niente da fare.
Quello che c’è da fare, poi, ci stufa sempre molto
presto. Noi giovani follonichesi siamo così: prima
frequentiamo un solo locale in massa, riempiamo
ogni suo angolo – e per un po’ ci sta bene; dopo
qualche settimana, o magari qualche mese, lo
svuotiamo completamente – e come uccelli migratori andiamo altrove, in cerca di non si sa bene
cosa. Dentro ognuno di noi, però, è viva l’idea che
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4.3

Follonica possa darci di più – possa porre fine a
questa transumanza senza senso e renderci liberi
di scegliere, di scoprire, di preferire.
Dall’altra parte abbiamo sentito la voce dei
grandi, delle persone che lavorano ogni giorno
per mantenere a Follonica non una, non due, ma
cento, mille luci accese. «Non sappiamo cosa volete», «non vi sentiamo»: questo ci hanno detto –
e forse avevano ragione. Erano felici di parlare con
noi, perché sentire le nostre voci gli aveva dato
l’idea di aver buttato giù il primo mattone del
muro che ci separava. Ogni parere dato, ogni idea
sollevata, ogni cosa detta con sincerità, era un mattone in più che cadeva, accorciando le distanze.
Abbiamo capito che il nostro sarebbe stato un
lungo percorso progettuale e comunicativo, ma
che eravamo lì per un unico grande scopo: partendo da noi e dalle nostre storie, ci saremmo aiutati a vicenda per migliorare il futuro della nostra
città.
4.2

Dalla Biblioteca fino alla Fonderia 1: idee per
una nuova area Ex Ilva

L’area follonichese dell’Ex Ilva può essere considerata come una delle più importanti testimonianze
di archeologia industriale di tutta la Toscana e conserva senza dubbio uno dei più grandi patrimoni
culturali della città. Colonna portante e motivo di
orgoglio della città, oggi l’Ex Ilva appare tuttavia
lontana dall’eredità culturale che il suo nome e la
sua storia si portano dietro, rischiando di risultare
un’entità invalicabile e disgregata al suo interno.
Si tratta infatti di un complesso di strutture - tra cui
il Museo del Magma, la Biblioteca della Ghisa e il
Teatro della Fonderia - che negli anni sono state
soggette a notevoli interventi di rinnovamento, diventando oggi un centro culturale a cui i giovani
follonichesi si sentono purtroppo lontani.
In quanto cittadini, siamo a conoscenza della
ricchezza di spazi e soprattutto di strumenti che
l’area – al centro anche delle nostre, di storie – ha
da offrirci. Proprio per questo, è stato inevitabile
proseguire il progetto ed ampliare lo sguardo
verso questo prezioso bacino culturale e storico,
in grado – se sfruttato nelle sue potenzialità - di accogliere e restituire voce ad una sfera giovanile
con la quale spesso è difficile dialogare. Dal confronto e dall’ascolto reciproco tra noi ragazzi e gli
organi amministrativi e del Cantiere Cultura è
emerso come consono e funzionale ricostruire la
rete di relazioni che tiene unita questa complessa
costellazione territoriale, percorrendo il passo
successivo in direzione della Fonderia 1. Si tratta
di un’ampia struttura che siamo stati concordi nel
definire capace di fornire alla comunità follonichese una risposta concreta e tangibile alle loro
più svariate necessità.
Le nostre energie e attenzioni si incanalano
principalmente nella volontà e nell’esigenza di
usufruire di uno spazio così ampio che potesse in
primo luogo colmare lacune ormai sentite come
inibitorie e successivamente aiutarci a plasmare un
futuro più vicino a quello che ci eravamo immaginati per la nostra città. Le richieste e le idee avanzate riguardano principalmente l’installazione di
sale studio, dotate di tutti i servizi già ricercati nella
biblioteca ed indispensabili (a maggior ragione
con la didattica a distanza), la promozione di spazi
inutilizzati, usufruibili per dar voce e sfogo ad attività di svariato genere: dal consultorio giovanile
al cineforum, passando attraverso il caffè letterario
e qualsiasi altro sentito e necessario divertissement che avevamo lasciato nelle nostre città universitarie per riuscire a trovarlo anche a casa
nostra

Il punto di partenza: la Biblioteca

Le prime energie comunicative ed esecutive del
gruppo si sono concentrate proprio sulla Biblioteca della Ghisa, in modo tale da migliorare il servizio offerto e, di conseguenza, favorire la
fruizione dello spazio da parte dei frequentatori
abituali e non. Dopo aver rilevato manchevolezze
di varia natura (dall’assenza di connessione internet, passando per la scarsità di luce, fino alla mancanza di una stampante in uso agli ospiti), siamo
stati trascinati dal pensiero di poterci spingere ancora oltre. Sin da subito, riuniti fuori da quella
stessa Biblioteca, abbiamo tratto ispirazione da
altre che avevamo visitato, al fine di arricchirla e
dare un senso nuovo ad ogni stanza: nella mente
di ognuno di noi la Biblioteca della Ghisa ha preso
un nuovo colore conservando il fascino della sua
storia. La parte inedita di questa pianificazione è
stata riuscire a combinare le idee con la loro effettiva attuazione: abbiamo tastato con mano il fatto
che tra il dire e il fare ci sono dinamiche amministrative ed economiche talvolta severe, tuttavia vitali per far avanzare ogni progetto verso la relativa
concretizzazione. La collaborazione tra noi ragazzi, le personalità degli organi amministrativi e
il Cantiere Culturale della città è stato sin da subito
un percorso altalenante – intendendo il termine
nella sua più positiva accezione. Il nostro lavoro di
squadra ha fondato le sue radici nel contatto e
nella complicità dei pensieri: insieme abbiamo capito e deciso quando era necessario fermarsi a meditare e ad aspettare – e quando, invece, era il
momento di far fluire le idee come fossimo un
fiume in piena.
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garage: tutto questo è avvenuto qui ed è avvenuto
pochi mesi dopo la seconda ondata di Covid-19,
tragedia capace prepotentemente non solo di
scuotere le vite di tutti, ma anche di slatentizzare
passioni concrete e prossime che spesso e volentieri abbiamo accantonato, rimandato, etichettato
come futili. Una tragedia che ha ristretto il nostro
orizzonte (almeno per il momento) in modo brusco e inaspettato, limitando il nostro sguardo, ma
con il risvolto positivo di funzionalizzare questa
nuova ‘miopia’ alla cura per la vicinanza, per la ‘comunità’, per la prima casa, per la nostra città, per i
nostri coetanei e vicini. Ed è stata proprio questa
collocazione forzata che, inaspettatamente, ha
riacceso la cura non solo verso il locale, ma anche
verso il presente pubblico, il quale si presenta –
oggi più che mai – ai nostri occhi come un mare
scuro e increspato di onde, pronto ad essere illuminato dal ritaglio di luce del futuro.

Conclusioni
Questo breve elaborato non vuole per certo concludersi né con presunzioni di particolari meriti né
con gridi rivoluzionari, bensì con una semplice
constatazione e con un volenteroso augurio: contestualizzando ancora una volta l’insieme delle nostre considerazioni, non dimentichiamoci che la
cornice entro la quale tutti quanti siamo costretti
e muoverci e – banalmente – a modulare i nostri
pensieri e le nostre narrazioni è, purtroppo e ancora una volta, quella pandemica. Siamo ragazzi,
abbiamo vent’anni o poco più e altrettanti vent’anni sono che abitiamo a Follonica (esperienze
scolastiche e universitarie da fuori sede a parte). I
quesiti, la voglia di cambiare la realtà presente
(forse la spinta volontaristica più vecchia al
mondo, ma mai fuori moda), lo sdegno giovanile,
i progetti freschi, le scintille negli occhi che ci
siamo scambiati quel primo dell’anno dentro a un
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In questa sezione sono pubblicati gli abstract o brevi articoli di introduzione a ciascuna delle storie che
gli ospiti della presente edizione del convegno sono stati invitati a raccontare.
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PROSSIMA FERMATA GIORGIO MARINCOLA.
E ROMA TORNA METICCIA
Massimiliano Coccia

presente amplificando le sue contraddizioni.
Roma è intoccabile come lo era al tempo del Duce
che, nonostante il suo iniziale odio che lo portò a
scrivere come un leghista della prima ora: «Roma,
città parassitaria di affittacamere, di lustrascarpe,
di preti e di burocrati non è il centro della vita nazionale, ma il centro della vita infetta della nazione», gli ha donato uno strato di protezione
della forma urbis e della forma culturale.
Sarà per questo motivo che quando i ragazzi
del Black Lives Matter Roma, insieme con la rete
Restiamo umani, hanno chiesto con uno striscione
di cancellare via dell’Amba Aradam, arteria cittadina che collega Porta Metronia con Piazza San
Giovanni in Laterano, inaugurata da Mussolini in
persona il 21 aprile del 1936 per celebrare la vittoria «italiana» nella battaglia etiope avvenuta sul
monte Amba Aradam, in cui «i nostri bravi ragazzi»
guidati dal generale Pietro Badoglio per l’imperitura gloria dell’Impero usarono armi chimiche,
lanciafiamme, bombe al veleno sugli etiopi, ho immaginato che la fermata della Metropolitana C che
sorge a pochi metri dalla via contestata, potesse
essere intitolata a Giorgio Marincola, il partigiano
nero, nato in Somalia, cresciuto a Pizzo Calabro,
trasferitosi a Roma, arruolatosi nella resistenza col
Partito d’Azione e morto in Val di Fiemme durante
l’ultimo eccidio nazista compiuto nel nostro Paese,
la cui figura è raccontata nel libro “Razza partigiana” (Iacobelli) di Lorenzo Teodonio e Carlo
Costa.
La storia di Giorgio che sceglie con amore da
che parte stare, pur non essendo un cittadino italiano come gli altri, perché figlio di una relazione
impura tra un italiano e una somala, non pienamente cittadino perché nero, ci regala una lezione
di universalità di quei valori che la morte di Floyd
ci ha costretto a riconsiderare e che ci obbliga a
revisionare.
La proposta è stata affidata ad uno status di Facebook, che sa essere uno strumento meraviglioso
di moltiplicazione di idee ed in pochi minuti è
stata condivisa da centinaia di persone. Quell’idea

L’uccisione di George Floyd il 25 maggio 2020 a
Minneapolis è stata la pietra di inciampo per un
concatenarsi di situazioni storiche irrisolte in tutto
il mondo e anche nel nostro Paese che ha visto soprattutto intorno alla richiesta, da parte di Luca Paladini dei Sentinelli di Milano, di rimuovere la
statua Intro Montanelli dagli omonimi giardini milanesi, il momento più furente di uno scontro che
come al solito si è risolto all’italiana, perdendo
l’occasione per destrutturare il comune senso del
pudore intorno al fascismo nel nostro Paese.
Per Montanelli sono valse le attenuanti generiche, il contesto utilizzato come dichiarazione salvifica di innocenza, i numerosi esponenti di destra
e di sinistra che lo hanno difeso dalla “furia dei
nuovi talebani” e l’essere stato lui un venerato
maestro del giornalismo. Archiviata la polemica,
Indro e la cosiddetta «sposa bambina» trattata
come «un docile animaletto» sono tornati nelle
sabbie mobili della rimozione collettiva.
Roma è capitale tra le altre cose anche della
rappresentazione plastica del regime: con le sue
vie inaugurate da Benito Mussolini, la città capovolta e sventrata dall’idea di ricreare la Capitale
dell’Impero mostra aperte tutte le sue cicatrici.
Quello che i turisti ammirano e i romani distratti ignorano è la carne viva di tutto ciò che non
abbiamo risolto del ventennio e le azioni dimostrative disturbanti del movimento Black Lives
Matter a tinte rosa, lavabili, hanno fatto emergere
tutto lo scandalo per quello che rimane vivo, immune, intoccabile nelle nostre città. Un corpo
sacro e venerato del senso comune, un liquido
amniotico dove il fascismo prospera e si alimenta
di tutto quello che non abbiamo risolto - dove ad
esempio «l’immagine fascista della romanità diventa tout court l’immagine di Roma» come scrivono Andrea Giardina e Andrè Vauchez nel saggio
“Il mito di Roma” (Laterza) - tanto da far emergere
nel 2020 l’urgenza di destrutturare la narrazione
tossica della capitale d’Italia che, avviluppata dal
senso di impunità e regalità mussoliniana, non
solo non fa i conti col suo passato ma vive il suo
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nasole di chi veda nel sovvertimento di una quotidianità ingiusta, di una storica sottomissione delle
donne, dei neri, delle minoranze religiose, dei movimenti GLBTQ+, un pericolo per la fine del proprio privilegio bianco e mascheri l’inversione di un
canone con l’asserita privazione di libertà individuali. Come se in questi decenni la cultura patriarcale, il fascismo normativo della nostra società e le
disparità pianificate nei confronti delle donne non
siano state il vero pensiero unico, la vera cultura
dell’annientamento e del merito.
Giorgio ha combattuto fucile in spalla per una
patria che non lo riconosceva come figlio legittimo, ha perso la vita per una Costituzione che doveva ancora essere immaginata, dimostrando che
non è il luogo di nascita a farci cittadini, non è il
colore della pelle a determinare un’identità.
A Roma si è strappata una pagina di un libro antichissimo. E si è scritto un finale diverso che ha
chiuso un primo capitolo dell’appropriazione culturale di chi l’ha stravolta durante il Ventennio rendendola il salotto marmoreo di un impero di
cartone fatto di marce e fasci littori. Strappando la
sua vera identità meticcia, proletaria, popolare che
anche nelle sue vestigia dell’età romana non era
tronfia ma carica di colori, odori, lingue, stravaganze che come ricostruiva Jerome Carcopino «ricordava per la sua intensità un suk arabo».

istintiva dopo poco è divenuta una petizione lanciata su change.org e ha fatto si che si creasse una
piccola Armata Brancaleone composta da Antar
Marincola, nipote di Giorgio, Paolo Masini, Amin
Nour di Nibi, Paolo Barros e i ragazzi del Black
Lives Matter Roma, una piccola armata che ha
creato le condizioni affinché il Movimento Cinque
Stelle e il Partito Democratico nell’Aula Giulio Cesare votassero una mozione che intitolerà la fermata Ipponio della Metro C a Giorgio Marincola e
risemantizzerà via dell’Amba Aradam che non
cambierà nome ma sarà indicata come «luogo
dove l’esercito italiano compì un grave eccidio coloniale delle popolazioni etiopi». Queste due
azioni non rappresentano un simbolo ma sono
l’inizio di un percorso. Giorgio Marincola sarà il
primo partigiano, medaglia d’oro al valor civile, a
vedere intitolata un’opera infrastrutturale di nuova
fabbricazione, tra i palazzi del quartiere Appio Latino che ospitavano i dipendenti del Ministero
delle Colonie e una via che per Mussolini rappresentava «l’alta significazione del percorso coloniale». Un partigiano nero che con la sua esile
figura è riuscito decenni dopo a collegare Roma,
Minneapolis e Addis Abeba, la guerra di Liberazione al Black Lives Matter, la destrutturazione del
passato coloniale al futuro della città.
Questa vittoria nata per caso dimostra quanto
le discussioni sulla «cancel culture» e sul «politicamente corretto» siano qui da noi la cartina tor-

Pubblicato su «L’Espresso» il 4 agosto 2020.
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DIVENTARE INDIANO.
UN RICORDO D’INFANZIA DI ABY WARBUG
Michele Cometa

scono nel contempo l’unico possibile rimedio.
Non ci vorrà molto a estendere questo paradigma
a tutta la produzione artistica dell’Homo sapiens.
Ancora più importante è il genere di immagini
che il giovanissimo Warburg manipola. Si tratta di
illustrazioni di libri per ragazzi che egli combina
già sapientemente con le immagini della Via crucis
in stile nazareno custodite nelle edicole sul Calvarienberg a Bad Ischl in Austria.
Warburg è ovviamente scandalizzato dalla «cupezza e … la violenza nuda» del martirio di Cristo,
certo del tutto inusuale per il suo immaginario
ebraico, e crea un evidente collegamento con le
torture patite dagli indiani d’America. Questa
esposizione, per sua stessa ammissione, lo «vaccinò» dalla crudeltà attiva che evidentemente sentiva come un pericolo per la propria psiche e che
sarebbe riemersa in tutta la sua brutalità durante
il ricovero a Kreutzlingen. Il fatto che Warburg appunti questa “immunizzazione” proprio a Kreuzlingen, molti anni dopo il viaggio negli Stati Uniti,
dimostra come fosse perfettamente consapevole
di aver superato il limite della crudeltà.
Le illustrazioni sullo sterminio degli indiani
sono quelle che Warburg trova nel libro dello
scrittore irlandese John Ross Browne (1821-1875)
intitolato Avventure nella terra degli Apache. Un
viaggio attraverso l’Arizona e Sonora, con note
sulle regioni argentate del Nevada (1869). Warburg
lo legge con tutta probabilità nella versione tedesca apparsa nella prestigiosa Biblioteca dei viaggi
geografici e delle scoperte antiche e moderne
pubblicata a Jena presso l’editore Hermann Costenoble nel 1871. L’edizione conteneva in effetti alcune «grossolane illustrazioni inglesi» che si
impressero nella psiche dell’allora giovanissimo
lettore. Warburg le trovò di un «realismo singolarmente eccitante», definizione non priva di connotazioni sessuali. Il libro infatti alternava immagini
di paesaggi e scenette di vita quotidiana con immagini di massacri e supplizi disegnati dallo stesso
Ross Browne: apache giustiziati, crocifissi e impiccati.

«Perché sono andato là? Che cosa mi ha attratto?».
Così si interroga Warburg sulle ragioni profonde
del suo viaggio nella terra degli indiani Hopi nel
1895-96. Siamo nell’ottobre del 1923, qualche mese
dopo aver usato i ricordi di quel viaggio e le numerose fotografie per dimostrare al proprio medico curante, il celebre Ludwig Binswanger, di
essere in grado di tornare alla vita normale dopo
due anni di internamento per una grave forma di
schizofrenia.
La risposta alla prima domanda è semplice: si
tratta di appagare un desiderio infantile, o adolescenziale. Un desiderio che si nutre di immagini
di terre lontane, di paesaggi esotici e pericolosi, di
figure violente e piccanti che accendevano la fantasia del giovane rampollo di una delle più ricche
famiglie di banchieri ebreo-tedeschi dell’epoca.
Nei ricordi di viaggio Warburg costruisce una
narrazione che intreccia ricordi di infanzia ed
esperienza delle immagini. Quando scrive queste
pagine nel 1923 è ovviamente interessato a sottolineare il potere che le immagini di alcuni romanzi
illustrati sull’epopea degli indiani d’America e
quelle altrettanto drammatiche di una via crucis a
Bad Ischl in Austria avevano esercitato su di lui, un
ba,bino di nove anni, calmandolo e consolandolo,
mentre era costretto ad assistere la madre malata
e temeva per la sua vita. Le immagini viste durante
il soggiorno a Bad Ischl, quelle degli indiani e
quelle della Via Crucis, avevano avuto per Warburg
un effetto terapeutico e non a caso le ricorderà
molti anni dopo in occasione della lezione che
avrebbe dimostrato la sua pur provvisoria guarigione.
Per la lezione di Kreutzlingen, la clinica psichiatrica dove era stato internato, sceglie, non a caso,
le immagini del viaggio americano nei territori
degli indiani Pueblo. Anche a Kreuzlingen fa ricorso a immagini che scatenavano tutte le sue
fobie: le manipolazioni del serpente durante il rituale degli Hopi. Già all’età di nove anni aveva dovuto comprendere che le immagini emergono
durante una situazione “fobica”, ma ne costitui-
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A dire il vero le immagini brutali nel libro erano
molto poche, ma estremamente inumana era l’indifferenza con cui Ross Browne descriveva i supplizi inferti agli indiani. Basti leggere questo passo:
«A poche miglia oltre il villaggio di Maricopa su
una rocciosa collina sulla destra della strada la nostra attenzione fu attratta da uno spettacolo a un
tempo sorprendente e però tipico del paese che
stavamo attraversando. In alto sulla collina che si
stagliava sul cielo c’era una croce sgangherata su
cui stava appeso il corpo rinsecchito di un apache,
crocifisso due anni prima dagli abitanti di Maricopa. Le gambe e le braccia erano legate con
corde e la testa penzolava giù mostrando i pochi
ciuffi dei lunghi capelli che sventolavano davanti
al viso. Era una vista strana e terribile. Gli abitanti
di Maricopa non professano la religione cristiana
ma hanno imparato dai missionari che hanno tentato di convertirli che la crocifissione era una specie di tortura praticata dai bianchi. E poiché era un

supplizio del tutto nuovo per loro è probabile che
l’abbiano adottato per mettere in guardia i loro nemici e non farli avvicinare ai loro territori».
È significativo che anche Ross Brown abbia
colto il nesso tra il supplizio dell’apache e quello
del Cristo. E che Warburg, sia pure inconsciamente, abbia associato a queste immagini quelle
della Via Crucis di Bad Ischl.
Il metodo che emerge, forse qui per la prima
volta, segnerà tutta l’attività di Warburg fino alla
tarda stesura dell’atlante. Si tratta infatti di una modalità di confronto con le immagini che ne fa uno
degli indiscussi maestri della cultura visuale novecentesca. Innanzitutto per l’associazione coraggiosa tra immagini colte come potevano essere
quelle di una Via Crucis e le illustrazioni popolari
di un libro per ragazzi. In secondo luogo perché
tra di esse si instaura un nesso che certamente
prescinde dalla cronologia, dalla qualità artistica e
dai contatti storico-artistici.
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PERCHÉ PARLARE DEL FUTURO
Paolo Jedlowski

QdR

14

Didattica e letteratura

Fantascienza e modernità
Una breve guida alla fantascienza sociale

Del futuro si può parlare in molti modi. Anche se
a prima vista sembra impossibile, si può anche raccontarlo: lo fa la fantascienza. Dal multiverso a cui
questa ci offre accesso traggo un racconto: lo leggerò (è brevissimo), e nel commentarlo ne nominerò anche qualcun altro.
Il racconto che leggerò è Sentinella, di Fredric
Brown. Fu scritto nei primi anni cinquanta: nel ’59
Sergio Solmi e Carlo Fruttero lo inserirono nella
prima antologia italiana di fantascienza, Le meraviglie del possibile. L’antologia ebbe un grandissimo successo (ristampe, ampliamenti, nuove
edizioni); Sentinella, in particolare, è inserito da allora in molti testi scolastici. Fra i partecipanti a questo convegno molti l’avran letto, ma non tutti: e
poiché la storia è sostanzialmente una sorpresa,
raccontarlo qui ora sarebbe un fare spoiling, rovinare l’effetto per chi non la conosce.
Dunque, per adesso, basti il titolo. Che è anche
il titolo di un romanzo di Arthur Clarke degli stessi
anni, quello da cui nacque l’idea del più grande
film di fantascienza della storia, 2001 Odissea nello
spazio, girato da Kubrick nel 1968: ma le sentinelle
in ballo sono del tutto diverse. In entrambi i casi si
tratta di futuro, ma anche i futuri sono diversi. Del
resto, il futuro è un possibile e il possibile, per definizione, è multiplo.
Ma perché parlare del futuro? Per dire qualcosa
al presente. E perché dirlo? Perché è dal presente
che il futuro sorge, non da altrove. Da azioni, atteggiamenti, profezie, speranze, paure, conflitti, a
volte incidenti, e ancora azioni: tutto ciò che
spinge la storia verso un destino o un altro.
È ciò che spiega bene Fredric Jameson in un
libro molto importante, Archaelogies of the future.
È un libro di teoria sociale, parte da Thomas More
e dal suo Utopia e arriva fino ad oggi. E fra i romanzi degli ultimi decenni ne sceglie per terminare uno di fantascienza femminile, Sul filo del
tempo, di Marge Piercy. Di questo posso anticipare
qualche cosa: compendia quello che vorrei dire.
Il romanzo racconta di una donna, una chicana
di mezza età che conduce un’esistenza miserabile

Paolo Jedlowski, Nicola H. Cosentino

ai margini di una città americana. Via via emarginata, finisce in un manicomio. In quelli che ad altri
appaiono come suoi deliri, è visitata da un essere
del futuro. Questo essere è androgino, né uomo
né donna (Piercy usa alternativamente “he” e
“she” per parlarne). Il mondo da cui proviene, la
Terra del futuro, è ecologista, antirazzista, inclusivo, libertario. È costituito da comunità autosufficienti e interconnesse. Possiede tecnologie
avanzate, che riguardano specialmente la comunicazione e la gestione dell’ambiente. Sorto dopo
una lunga guerra civile, è radicalmente democratico. Non è un mondo irenico, i guai ci sono. Ma
rispetto al mondo di oggi è una meraviglia.
La donna a un certo punto chiede al visitatore
come la storia della Terra arriverà al futuro da cui
lui/lei proviene. Lui/lei risponde che non è chiaro
affatto, anzi, non è neppure sicuro che avvenga:
«Niente è necessariamente così, mi capisci? Noi
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non siamo che un futuro possibile», dice. Mano a
mano la donna comprende che ciò che accadrà
non è scritto. Dipende dalle scelte che di volta in
volta compiono gli esseri umani. Anche lei. Che il
futuro da cui proviene il suo visitatore si dispieghi
effettivamente non è certo. Lei stessa ne sarà
un’antenata. Oppure no. L’essere con cui sta parlando ha un’esistenza fragile, eterea: sarà corpo
solo se lei lo genererà.
Potrei riassumere così: nel romanzo gli abitanti
di un futuro utopico compaiono nella vita di una
donna di oggi; la loro esistenza dipende da lei, le
dicono; le chiedono aiuto: perché loro sono un futuro potenziale, ma è nel presente che si compiono le scelte che renderanno attuale un futuro
o un altro.
E concludo: i ventagli di possibilità sono aperti
a ogni istante a chi possegga l’immaginazione ca-

pace di scostarsi dalla tirannia del mondo dato e
di intravvedere la vita più degna di essere vissuta.
Ma questa vita si realizzerà, almeno in parte, solo
se a questa immaginazione saranno ispirate le
azioni che nella realtà presente vengono compiute.
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NON DI SOLE MANI…
Pietro Lucisano

scuno qualora ne avessero bisogno per dormire. E
sotto i piedi ad alcuni dette zoccoli, ad altri unghie
e pelli dure prive di sangue; ad alcuni procurava
un tipo di alimento, ad altri un altro tipo; ad alcuni
erba della terra, ad altri frutti degli alberi, ad altri
ancora radici; ad alcuni poi dette come cibo la
carne di altri animali, ma a questi concesse scarsa
prolificità mentre a quelli che ne erano preda abbondante prolificità, sicché la loro specie si conservasse.
Quando gli sembrava proprio di avere finito e
si accingeva a chiamare Prometeo per mostrargli il
suo capolavoro, ecco che Epimeteo si accorge di
essersi dimenticato completamente del genere
umano: l’uomo era lì, nella sua forma di terra,
nudo come un verme, ma di dimensioni ben più
imponenti; e le facoltà naturali erano state tutte
già distribuite. Fu proprio allora che sopraggiunse
Prometeo per controllare il lavoro e sul principio
non poté trattenere la meraviglia di fronte a tanta
armonia; potete perciò immaginare il sua sconforto quando vide in un canto l’uomo nudo,
scalzo, privo di giaciglio e di armi; ormai il giorno
dell’inaugurazione della terra era imminente e
anche l’uomo doveva uscire dalla terra alla luce.
Essendo finite le facoltà naturali non rimaneva che
una soluzione: Prometeo si avviò cautamente
verso l’Olimpo e rubò ad Efesto e ad Atena il sapere tecnico assieme con il fuoco, perché il secondo senza il primo sarebbe stato più pericoloso
che altro, e ne fece dono all’uomo. Ben presto Prometeo dovette pagare direttamente questo furto
perché fu grande l’ira degli Dei, ma questa è un’altra storia.
Nella nostra storia l’uomo, trovatosi così in possesso delle abilità tecniche, ben presto usando
queste arti articolò la voce in parole ed inventò
case, vesti, calzari, giacigli, e imparò a trarre nutrimento dalla terra. Tutto si trasformava sotto le sue
mani e questo dava all’uomo un senso di infinita
potenza.
Allora gli uomini cominciarono a incontrarsi
per vivere insieme, talvolta per meglio difendersi

Gli antichi raccontano di un tempo in cui esistevano molti Dei, ma nessun essere vivente era ancora comparso sulla terra. Allora quando venne il
momento fatale dell’inizio della vita terrena, gli
dei fecero dei calchi in terra e vi mescolarono terra
e fuoco assieme a tutti gli elementi. Quando tutti
i calchi furono pronti e gli esseri terrestri stavano
per essere portati alla vita, gli Dei pensarono che
fosse importante che ognuno avesse delle caratteristiche che lo differenziassero dagli altri; così ordinarono a Prometeo e Epimeteo di distribuire a
ciascuno le qualità naturali in modo conveniente.
Epimeteo si entusiasmò all’idea di mettersi al lavoro, era di animo generoso anche se un poco arruffone. «Faccio tutto io – disse a Prometeo, che
del resto considerava un po’ troppo privo di fantasia, direi un tecnico – questo è un lavoro per persone creative, è venuto il momento di sbizzarrire
la fantasia!». Per tenere buono Prometeo promise
di fargli controllare il tutto a cose fatte; così mentre questo se ne stava in un cantuccio dell’universo a meditare Epimeteo scatenò tutta la sua
creatività. Ecco il leone avrà la forza, e non la velocità altrimenti nessun altro animale potrà resistergli; la gazzella avrà nelle gambe la velocità di
Mercurio e il cinghiale le zanne per difendersi, e
il piccolo topo la velocità e la capacita di nascondersi nel buco più piccolo. L’immenso elefante
sarà lento e pacifico, ma la sua pelle dura lo difenderà dalle insidie, e la fulva volpe così furba che i
poeti non potranno fare a meno di ricordarne le
gesta assieme ai contadini e ai polli. Seguiva così
la sua ispirazione, distribuendo a ciascuno delle
virtù e preoccupandosi di mantenere un certo
equilibrio. Pensava: «Devo fare in modo che nessuna stirpe abbia ad estinguersi». Terminata questa
prima fase del lavoro, messi cioè gli animali al sicuro gli uni dagli altri, cominciò a pensare a come
difenderli dalle stagioni che Zeus comandava, e fu
il suo capolavoro! Inventò pellicce di ogni forma
e colore con peli folti per difendere dal rigore invernale ma anche capaci di difendere dal caldo e
di essere un vero e proprio sacco a pelo per cia-
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insinuò ad essi il dubbio che la politica fosse una
cosa sporca, un inganno di Zeus, «Solo con la tecnica potrete essere simili a lui» – sussurrò ed alcuni ripeterono – «Basta saper far bene le cose»,
«La tecnica sola porta il progresso», «I giovani
siano tenuti lontani dalla politica che li corrompe
e li distrae dallo studio del sapere scientifico e tecnico».
Da allora tante cose vengono insegnate ai giovani nelle scuole, ma poco spazio si lascia per
l’educazione alla politica e alla giustizia; così con
la sola tecnica gli uomini costruiscono strutture
economiche per asservire gli altri uomini e armi e
bombe micidiali e l’uomo continua ad attentare
alla sua specie, ma noi sappiamo che è solo dall’equilibrio tra queste due arti, la prima sottratta
agli Dei con l’astuzia, la seconda donata dal Dio
per amore, che può scaturire per l’uomo la vera felicità.

dalle belve che rimanevano più forti, ma ogni volta
che si radunavano fondando una città, cominciavano a recarsi offesa tra di loro, subito sorgevano
dispute su chi fosse il più forte, chi il più bravo ed
ecco che la loro tecnica veniva usata dagli uni contro gli altri, e le mani costruivano armi, non per difendere, ma per offendere e uccidere, per imporre
il potere: così l’uomo con la sua tecnica divenne
per l’uomo stesso nemico più pericoloso di tutte
le belve feroci, che non uccidono se non per fame.
Fu allora che il Dio, vedendo che gli uomini
non riuscivano a controllare i poteri divini che gli
erano stati donati da Prometeo, e temendo che la
specie venisse a soccombere, donò loro per
mezzo di Mercurio l’arte politica assieme al pudore e la giustizia, che servissero ad aiutare gli uomini a vivere insieme e a creare fra loro vincoli di
unità e di amicizia. Zeus ordinò specificamente
che, mentre le arti tecniche potevano essere distribuite diversamente tra gli uomini, a tutti fosse data
la sapienza politica perché tutti partecipassero alle
decisioni e al governo della comunità e nessuno
ne fosse escluso.
Così, gli uomini ebbero la possibilità di vivere
insieme felici, ma qualcuno, forse un Dio cattivo,

Il mito di Prometeo ed Epimeteo
è tratto dal Protagora di Platone.
Pubblicato in «SCOUT Proposta educativa»,
(1981), anno VII, n. 18, pp. 59-60.
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IL CLIMA È GIÀ CAMBIATO
Elisa Palazzi

Il cambiamento climatico è una delle questioni più
urgenti del nostro tempo e gli effetti cui stiamo assistendo ne sono una chiara prova. Eventi meteorologici più intensi e potenzialmente disastrosi
che mettono a rischio territori e vite; carenza idrica
a causa della diminuzione delle riserve di neve e
ghiaccio; effetti della siccità sull’agricoltura; allagamenti costieri a causa dell’innalzamento del livello dei mari; perdita di biodiversità marina e
terrestre; acidificazione degli oceani: sono solo alcuni esempi.
Rispetto ai cambiamenti climatici del lontano
passato, molto più lenti e dovuti a cause naturali,
quelli di oggi si stanno verificando con una rapidità senza precedenti, che eccede di parecchio
quella dei processi naturali, e sono riconducibili
alle attività umane, prime fra tutte le emissioni dei
gas climalteranti che rilasciamo nell’atmosfera e i
cambiamenti nell’uso del suolo.
La scienza ha permesso di fare chiarezza sullo
stato di salute del nostro pianeta e di elaborare
azioni per contrastare i cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Occorrono anzitutto politiche di
riduzione delle emissioni e di mitigazione che permettano di agire sulle cause del surriscaldamento,
accompagnate da misure di adattamento per imparare a convivere con gli effetti già in corso o che
inevitabilmente si verificheranno nel prossimo futuro.
Contrastare il cambiamento climatico passa attraverso l’azione politica, prima di tutto – come indirizzare la società verso l’uso di fonti energetiche
rinnovabili, eliminare i sussidi e aumentare le tasse
sui combustibili fossili, puntare sull’economia circolare –, ma anche attraverso l’azione culturale. Ci
sono aspetti della mitigazione che riguardano la
sfera del nostro vivere quotidiano, come privilegiare i propri spostamenti con i mezzi pubblici o a
piedi o in bicicletta, scegliere una fornitura elettrica da fonti rinnovabili, produrre meno rifiuti,
fare la raccolta differenziata, non sprecare. Sono
passi semplici che, se seguiti da tutti, possono dare
un forte contributo.

Il clima: un sistema complesso in evoluzione
Comincerei però col ricordare alcuni concetti fondamentali, anche per chiarire una volta per tutte
come una bella nevicata non costituisca la prova
che il riscaldamento globale non esiste. Perché
clima e tempo meteorologico non sono la stessa
cosa... Possiamo parlare di clima solo se abbiamo
raccolto dati sul tempo meteorologico (i valori di
temperatura, precipitazione e di tante altre variabili importanti) per molti anni consecutivi, perché
questo permette di “farsi un’idea” su quali siano le
condizioni tipiche del tempo in una data regione
e in un dato periodo dell’anno. Questo significa
che per capire se c’è stato un cambiamento climatico bisogna analizzare lunghe serie di dati meteorologici e vedere se si sono verificati dei
cambiamenti significativi nella media, nella variabilità, nei valori estremi di queste variabili. Domande tipo: «la temperatura negli ultimi due-tre
decenni è stata in media significativamente più alta
(o più bassa) di quella di un ventennio–trentennio
nel passato?”, oppure “negli ultimi decenni è cambiata la durata dei periodi in cui non piove, o l’intensità delle piogge estreme e delle ondate di
calore, rispetto a quando i nostri nonni erano
bambini?», appartengono alla sfera del clima.
Il clima è un sistema complesso e dinamico,
con diverse componenti che interagiscono fra
loro: atmosfera, oceano, superficie terrestre, neve
e ghiacci, biosfera (insieme degli organismi animali e vegetali), il cui principale motore è l’energia
del Sole.
Non tutta l’energia solare incidente viene assorbita dalla Terra e utilizzata per mettere in moto
la macchina climatica. Una parte, il 30% circa,
viene riflessa (questa frazione viene chiamata albedo) dalle superfici chiare come le nevi e i
ghiacci e da alcuni tipi di nube. La restante parte
viene assorbita dall’atmosfera e soprattutto dalla
superficie terrestre e dall’oceano che si scaldano
e riemettono a loro volta radiazione infrarossa,
ossia calore. Che fine fa questo calore? Alcuni gas
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presenti in atmosfera, come vapore acqueo, anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido nitroso (N2O) e altri, insieme ad alcuni tipi di nube,
ne assorbono una parte e poi la riemettono in
tutte le direzioni, anche verso la superficie stessa,
con il risultato netto di scaldarla (e contemporaneamente raffreddare gli strati più alti dell’atmosfera). Questo è l’effetto serra naturale e i gas che
ne sono responsabili sono i gas a effetto serra. In
assenza di questo meccanismo tutto il calore
emesso dalla superficie andrebbe perso verso lo
spazio, e ciò darebbe luogo a una temperatura del
nostro pianeta di -18°C, 33°C più bassa di quella
media terrestre, pari a 15°C. Senza l’effetto serra
non ci sarebbero state le condizioni favorevoli alla
vita sulla Terra, e questo accade da circa tre miliardi di anni. Negli ultimi decenni si è assistito a
un’amplificazione dell’effetto serra naturale che
ha portato, in pochissimo tempo, a un eccessivo
riscaldamento del pianeta e a una serie di ricadute
negative. Ma procediamo con ordine…

mente negli ultimi tre milioni di anni. Nell’ultimo
milione di anni, in particolare, si sono verificate
otto glaciazioni, una ogni 100000 anni, corrispondenti al periodo con cui l’eccentricità dell’orbita
terrestre attorno al Sole subisce piccole variazioni.
Anche le variazioni naturali di anidride carbonica
atmosferica hanno avuto un ruolo nelle glaciazioni, e i dati ricavati dalle carote di ghiaccio antartiche hanno mostrato che la concentrazione di
CO2 è stata inferiore durante i periodi freddi (circa
180 ppm; ppm = parti per milione) e più elevata nei
periodi interglaciali caldi, raggiungendo al massimo le 280 ppm. L’ultima glaciazione è terminata
circa 12000 anni fa, e da allora è iniziato il periodo
interglaciale che stiamo vivendo oggi e che va
sotto il nome di Olocene (dal greco, “del tutto recente”). L’inizio di questa era geologica coincide
con lo sviluppo delle prime civiltà umane, che
hanno tratto vantaggio dal clima più mite e relativamente stabile. La concentrazione di anidride
carbonica nell’Olocene è rimasta sempre inferiore
alle 300 ppm, per iniziare poi ad aumentare sistematicamente a partire dalla rivoluzione industriale
e raggiungere oggi valori sicuramente senza precedenti nell’ultimo milione di anni.

Perché il clima cambia
I cambiamenti del clima sono determinati da tutti
quei processi in grado di modificare il bilancio tra
l’energia in arrivo dal Sole e l’energia infrarossa
che la Terra riemette, tra cui i cambiamenti nella
radiazione solare incidente, nella frazione di radiazione solare riflessa (cioè nell’albedo) e nella radiazione infrarossa emessa dall’atmosfera. I primi
avvengono per cause (o forzanti) naturali, come le
variazioni nei parametri dell’orbita terrestre intorno al Sole (eccentricità, obliquità e precessione
dell’asse) che modificano la quantità totale di
energia che arriva sul pianeta o la sua distribuzione geografica o stagionale, o per la dinamica interna della nostra stella (le cui oscillazioni sono
descritte dal maggior o minor numero di macchie
solari presenti ciclicamente sulla superficie del
Sole). I secondi possono derivare tanto da forzanti
naturali quanto antropiche e includono modifiche
nell’uso del suolo, la fusione dei ghiacci che libera
porzioni di terreno o di oceano più scure, o ancora
la presenza in atmosfera di particelle (dette aerosol) riflettenti che si formano in seguito alle eruzioni vulcaniche. I terzi, infine, sono dovuti alle
variazioni nella concentrazione di gas a effetto
serra in atmosfera che possono avvenire in risposta ai cicli biogeochimici naturali ma anche alle
azioni umane, come è evidentemente avvenuto
negli ultimi decenni.
Le variazioni nei parametri dell’orbita della
Terra attorno al Sole sono state la causa di innesco
dei periodi glaciali (freddi), intervallati da periodi
interglaciali più caldi, che si sono ripetuti ciclica-

Il clima nell’Antropocene
Benché fin dagli albori della civiltà l’uomo abbia
iniziato a modificare l’ambiente per adattarlo alle
proprie esigenze, per esempio disboscando estese
regioni al fine di ottenere terreno coltivabile e cominciando ad allevare animali, solo con l’inizio
della rivoluzione industriale, anche in risposta all’aumento della popolazione, le sue modifiche sull’ambiente hanno prodotto effetti tangibili, e in
alcuni casi irreversibili, sugli ecosistemi, la qualità
dell’aria e delle acque, la salute, la biodiversità, i
cicli dei nutrienti e il clima. Per questo, nel 2000, il
Premio Nobel Paul Crutzen e il biologo Eugene
Stoermer suggerirono che, a partire dalla rivoluzione industriale, la Terra era entrata in una nuova
era geologica che proposero di chiamare Antropocene.
Le attività umane sono infatti oggi responsabili
dell’emissione di grandi quantità di gas serra come
CO2, CH4 e N2O il cui tempo di permanenza nell’atmosfera è abbastanza lungo da permetterne
l’accumulo e quindi l’aumento esponenziale della
concentrazione rispetto ai valori pre-industriali. I
valori di CO2 oggi superano le 410 ppm, e stanno
aumentando con un tasso di circa 2 ppm ogni
anno. L’aumento della concentrazione di CO2 è
dovuto principalmente alla produzione di energia
per combustione di fonti fossili (petrolio, gas naturale e carbone) estratte dal sottosuolo dove
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il 2016; in Italia il 2018. Se guardiamo agli effetti che
1°C in più di riscaldamento ha già provocato possiamo facilmente capire che non si tratta di un aumento da poco, come si sarebbe portati a pensare.
I ghiacci stanno fondendo: il ghiaccio marino artico in settembre (periodo dell’anno in cui se ne
misura il minimo di estensione, cioè dopo l’estate)
è diminuito dal 1979 a oggi con un tasso del 12.8%
per decennio, rispetto alla media del 1981-2010,
mentre le calotte di ghiaccio antartica e groenlandese, dal 2002, hanno perso rispettivamente 127
miliardi di tonnellate di massa all’anno e 286 miliardi di tonnellate di massa all’anno. Anche i
ghiacciai montani si stanno ritirando e frammentando, mettendo a rischio la disponibilità di acqua
dolce per uso potabile, agricolo, industriale, idroelettrico, e aumentando il rischio che si verifichino
conflitti o guerre per l’approvvigionamento idrico.
Le rilevazioni satellitari mostrano che il livello dei
mari si è innalzato dal 1993 a oggi di circa 90 mm
in media su tutto il globo, con una velocità di 3.3
mm ogni anno, per effetto della dilatazione termica delle acque più calde e della fusione dei
ghiacci continentali, mettendo a rischio di inondazione intere zone costiere e generando potenziali
ondate migratorie. A causa della maggior evaporazione delle acque oceaniche più calde e della
maggior disponibilità di energia in atmosfera è aumentata l’intensità degli eventi meteorologici
estremi e di precipitazione intensa. Allo stesso
tempo, si sono verificati periodi siccitosi più lunghi in alcune parti del globo, aumentando il rischio di desertificazione. Sono aumentate le
ondate di calore. È diminuita la biodiversità terrestre e marina e molte specie viventi si sono già
estinte (ogni anno sulla Terra perdiamo tra le 11000
e le 58000 specie viventi, soprattutto nelle zone
tropicali), ad opera delle attività di una singola altra
specie, quella umana. Gli oceani sono diventati più
caldi e più acidi. Questi effetti hanno amplificato i
rischi per gli ecosistemi e per le società che da essi
traggono servizi e benefici, includendo tra gli altri
i rischi per la salute umana, l’approvvigionamento
idrico, le attività economiche come l’agricoltura, la
sicurezza alimentare.
Le ricerche condotte dalla comunità scientifica
sui cambiamenti climatici, le loro cause, i loro effetti e impatti sono raccolte in importanti rapporti
pubblicati periodicamente dal Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (Intergovernmental Panel on Climate change, IPCC) istituito
nel 1988 dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e dal Programma Ambientale delle
Nazioni Unite (UNEP). L’IPCC è composto da
scienziati che volontariamente fanno un lavoro di
sintesi della vasta letteratura scientifica del settore,
al fine di fornire ai governi periodici aggiornamenti sullo stato delle conoscenze riguardo i cam-

erano rimaste stoccate per millenni, ai trasporti,
agli usi domestici e industriali. La deforestazione
ad opera dell’uomo riduce l’assorbimento di CO2
da parte delle piante (pozzi naturali di questo gas)
e, quindi, costituisce un’ulteriore causa di accumulo in atmosfera. L’aumento di CH4 è dovuto alle
pratiche agricole e di allevamento, all’estrazione e
distribuzione del gas naturale e alla gestione dei
rifiuti; N2O viene emesso principalmente dai suoli
agricoli e in seguito a incendi forestali.

Il riscaldamento globale
L’aumento dei gas serra in atmosfera ha generato
l’amplificazione dell’effetto serra naturale, un effetto serra antropico, che ha determinato il surriscaldamento del pianeta. Il riscaldamento
antropico è stato ulteriormente aumentato da
meccanismi di amplificazione interni al sistema climatico (il clima cambia anche in risposta alla dinamica interna, i sistemi complessi funzionano
così!), noti come meccanismi di retroazione positiva. Positiva non perché sia un cosa buona ma perché agisce per amplificare il riscaldamento già
generato da una forzante esterna. Ecco un paio di
esempi che vale la pena menzionare.
– Un’atmosfera più calda è in grado di contenere più vapore acqueo: a ogni grado centigrado
in più di riscaldamento atmosferico, il vapore acqueo aumenta del 7% circa, per una legge della
termodinamica nota come legge di Clausius-Clapeyron. Poiché il vapore acqueo è il gas a effetto
serra naturale più importante, un aumento nella
sua concentrazione determina un’amplificazione
del riscaldamento iniziale, che a sua volta fa aumentare ancora di più la concentrazione di vapore
acqueo atmosferico e con essa il riscaldamento, e
così via.
– Con il riscaldamento globale anche gli oceani
si scaldano (negli ultimi 65 anni gli oceani hanno
immagazzinato il 93% del calore che si è accumulato nel sistema climatico) e questo limita la loro
naturale capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera.
Pertanto, se l’oceano inizia ad assorbire meno
CO2 a causa del riscaldamento globale, ne rimane
di più nell’atmosfera, dove può contribuire a un
ulteriore riscaldamento.
I dati osservativi mostrano inequivocabilmente
che dal 1850 a oggi la temperatura è aumentata, in
media su tutto il globo, di circa 1°C rispetto ai valori pre-industriali. Questo non significa che ogni
anno dal 1850 è stato più caldo di quello che lo ha
preceduto (è “normale” che esista una variabilità
da un anno all’altro) ma è vero che 18 dei 19 anni
più caldi dal 1850 sono quelli che vanno dal 2001
in avanti. L’anno più caldo a livello globale è stato
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queste pagine, e che ci fa capire nuovamente la
complessità di un sistema come il clima in cui sono
presenti relazioni causa-effetto circolari.

biamenti climatici di origine antropica e il loro impatto. Dal rapporto uscito nel 2013-14 emerge che
il riscaldamento del clima della Terra è inequivocabile e che le attività umane sono la causa dominante del riscaldamento osservato dalla metà del
secolo scorso.

Le trasformazioni del ghiaccio
Il surriscaldamento montano ha già determinato
profonde modifiche in molti aspetti del ciclo dell’acqua, come la diminuzione della copertura nevosa (sia come spessore sia come permanenza); il
ritiro e frammentazione dei ghiacciai (dal 1850 a
oggi i ghiacciai delle Alpi hanno perso i 2/3 del loro
volume); la degradazione del permafrost (il terreno perennemente congelato) che genera problemi di instabilità e cedimenti del terreno
aumentando i rischi geo-idrologici e che, liberando in atmosfera il metano intrappolato nel
ghiaccio man mano che esso fonde, attiva un altro
potente meccanismo di retroazione (eccone un
quarto...) essendo il metano un potente gas serra;
la diminuzione della precipitazione che cade sotto
forma di neve invece che di pioggia; l’aumento
dell’intensità della precipitazione ma anche della
durata dei periodi con pioggia scarsa o assente,
che rendono il terreno secco e favoriscono la propagazione di incendi. Molti di questi fattori hanno
come effetto anche quello di alterare la portata
stagionale dei torrenti e dei fiumi che, alimentati
dalla fusione stagionale dei nevai, portano l’acqua
a valle. Se la fusione della neve avviene in anticipo
rispetto al “normale”, come sta avvenendo da un
po’ di tempo a questa parte, l’acqua rischia di essere già terminata nel momento di maggiore deficit idrico dei fiumi e di maggior fabbisogno a valle,
cioè durante l’estate generalmente calda e secca.
Il riscaldamento delle alte quote costituisce un
alto rischio non solo per gli ecosistemi montani
ma anche – forse soprattutto – per chi vive lontano
dalle montagne stesse. Ciò che accade in montagna non resta confinato in montagna!

Uno sguardo alle montagne, sentinelle del clima
Può essere utile, per capire meglio l’entità del riscaldamento globale e i suoi effetti, guardare che
cosa sta capitando in specifiche regioni che, per
la loro sensibilità al riscaldamento stesso, sono
chiari indicatori dello stato di salute dell’intero
pianeta. Tra queste ci sono le regioni montane di
alta quota. In montagna esiste un delicato equilibrio
tra le diverse specie viventi, animali e vegetali, e
con l’ambiente in cui esse vivono. Una modifica
esterna, come l’innalzamento (rapido) della temperatura e gli effetti che da esso derivano (ad
esempio la riduzione della neve al suolo), può seriamente compromettere questo equilibrio e, con
esso, il funzionamento dell’ecosistema stesso. A
questa caratteristica intrinseca delle montagne si
aggiunge il fatto che nelle regioni di alta quota la
temperatura è aumentata di più (di circa il doppio)
di quanto sia avvenuto a livello medio globale, o
di quanto generalmente accada a quote inferiori.
Il fenomeno dell’amplificazione del riscaldamento
in montagna accomuna tutte le regioni montuose
della Terra, dall’Himalaya alle Alpi, dalle Montagne
Rocciose alle Ande, al Kilimangiaro, pur con differenze dovute, ad esempio, alla latitudine cui le
varie catene montuose si trovano. Anche in Artico,
un’altra regione sentinella del cambiamento climatico, si assiste a un fenomeno simile di amplificazione del riscaldamento, noto come amplificazione artica.
Una delle principali cause dell’amplificato riscaldamento in montagna è il meccanismo di retroazione ghiaccio-albedo. Il riscaldamento
globale, di origine antropica, ha determinato una
diminuzione dell’estensione delle aree coperte da
neve e ghiaccio (superfici riflettenti) per lasciare
spazio a suolo più scuro. Ciò ha di conseguenza
fatto diminuire l’albedo e aumentare la quantità di
radiazione assorbita dalla superficie, amplificandone così il riscaldamento e facilitando ulteriormente la fusione del ghiaccio e della neve per
lasciare spazio a nuovo suolo più scuro in grado di
assorbire la radiazione solare e scaldarsi. E così via.
In virtù di questa retroazione, la diminuzione del
ghiaccio e della neve è, allo stesso tempo, una
conseguenza e una causa dell’amplificazione del
riscaldamento in montagna! Questo è già il terzo
meccanismo di retroazione che incontriamo in

Il clima che ci aspetta
La conoscenza del clima presente e del recente
passato si fonda su osservazioni strumentali di
vario tipo, mentre quella del paleoclima si basa sui
dati indiretti ricavati da sedimenti marini e lacustri,
carote di ghiaccio, pollini, anelli degli alberi e altri
dati proxy (dati per procura). La conoscenza del
clima futuro si basa principalmente sulle proiezioni fornite dai modelli climatici, rappresentazioni numeriche del sistema climatico, delle sue
componenti e delle loro interazioni, delle equazioni che regolano il moto dei fluidi atmosferico e
oceanico, delle leggi della biologia e della termodinamica, della variabilità interna del clima (di cui
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neiro nel 1992), i governi mondiali hanno cercato
di trovare, anno dopo anno, un accordo volto a limitare gli effetti del riscaldamento globale. Il 12 dicembre 2015, nell’ambito della XXI Sessione della
UNFCCC (la famosa COP21), 196 Paesi responsabili
del 95% delle emissioni di gas serra hanno approvato l’“Accordo di Parigi”, un documento che ha
gettato le basi per un coordinamento delle politiche internazionali contro il riscaldamento globale.
Tra gli obiettivi principali dell’Accordo di Parigi si
legge quello di mantenere, entro la fine del 2100,
«l’aumento della temperatura media globale ben
al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali,
e proseguire azioni volte a limitare l’aumento di
temperatura a 1.5 °C, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici».
Fra le iniziative per l’applicazione dell’Accordo
di Parigi, nel 2016 l’UNFCCC ha commissionato a
IPCC la stesura di un rapporto speciale, pubblicato
poi l’8 ottobre 2018 con il titolo Riscaldamento globale di 1,5 °C. Questo rapporto mostra che i rischi
per la società e per gli ecosistemi con un riscaldamento globale di +1,5 °C a fine secolo rispetto ai
livelli pre-industriali sarebbero molto inferiori rispetto a quelli che si avrebbero con un aumento
di 2 °C. Solo per citare qualche esempio, l’innalzamento del livello del mare su scala globale potrebbe essere più basso di 10 cm, il Mar Glaciale
Artico in estate potrebbe restare senza ghiaccio in
media una volta ogni secolo, anziché una volta
ogni 10 anni, le barriere coralline si ridurrebbero
“solo” del 70-90%, anziché scomparire del tutto. In
definitiva, i rischi per la salute, la sicurezza alimentare e i rifornimenti idrici sarebbero inferiori e persone ed ecosistemi avrebbero una maggiore
capacità di adattamento.
Come riuscire a limitare, nella pratica, il surriscaldamento sotto la soglia dei 2°C, o meglio di
1.5°C? Riducendo le emissioni antropiche di gas
serra entro metà secolo e portandole poi a zero,
aumentando l’efficienza energetica, sostituendo i
combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, puntando all’economia circolare, impegnandosi per ridurre gli sprechi, riciclare e promuovere
una mobilità sostenibile. Si tratta di azioni di mitigazione, una parte delle quali riguardano anche la
sfera individuale del nostro vivere quotidiano. Accanto alla mitigazione occorre anche intraprendere misure di adattamento, necessarie per
contrastare gli effetti del cambiamento climatico
già in atto o inevitabili nel prossimo futuro. Ad
esempio, costruire barriere contro le inondazioni,
sviluppare colture resistenti alle siccità o alle precipitazioni intense, adeguare le norme edilizie per
far fronte a diverse condizioni climatiche, adottare
un regime dietetico che possa limitare i consumi
idrici, e tante altre. Mitigazione e adattamento

i meccanismi di retroazione sono un esempio) e
di quella forzata da cause esterne, naturali o antropiche. In particolare, le proiezioni future richiedono lo sviluppo di scenari che descrivano la
possibile evoluzione delle forzanti antropiche,
prime fra tutte le emissioni di gas serra e l’uso del
suolo, sulla base, tra altri fattori, delle possibili
scelte economiche, energetiche e tecnologiche
della società e della crescita demografica prevista.
Esperti di varie discipline hanno quindi elaborato un ventaglio di questi possibili scenari, che
vanno da quelli con una drastica riduzione futura
delle emissioni a quelli di stabilizzazione delle
emissioni fino a quelli di tipo business-as-usual, in
cui le emissioni continueranno ad aumentare
senza arrivare a una stabilizzazione alla fine di
questo secolo. “Dati in pasto” ai modelli climatici
insieme alle altre forzanti, gli scenari danno luogo
a un ventaglio di possibili proiezioni future per il
clima della Terra, a livello sia globale sia regionale,
di cui nel seguito citiamo le più significative. Il
mondo potrà scaldarsi in media da poco più di 1
°C (in uno scenario di stabilizzazione delle emissioni) a circa 5 °C (scenario ad alte emissioni) entro
il 2100. 5 °C in media in più sulla Terra significherebbe un aumento di circa 11°C in alcune regioni
più sensibili, come l’Artico, ovvero la scomparsa
totale di ghiaccio marino dopo la stagione estiva a
quelle latitudini. A causa della fusione del ghiaccio
continentale e della dilatazione termica delle
acque oceaniche più calde, il livello dei mari potrà
innalzarsi da circa 30 cm a 80 cm alla fine del secolo. Anche in questo caso, si tratta di aumenti
medi su tutto il globo, che possono tradursi in impatti significativi a livello regionale, come il rischio
di inondazioni per diverse aree costiere e isole. Gli
estremi climatici potranno intensificarsi e gli
eventi di precipitazione saranno più rari ma più intensi e, a seconda della vulnerabilità del territorio,
potenzialmente più distruttivi. Le ondate di calore
potranno intensificarsi e diventare più frequenti. I
rischi per la salute, la sicurezza del territorio, la disponibilità di acqua, l’agricoltura potranno aumentare soprattutto in regioni e per gruppi di
popolazione particolarmente vulnerabili e sensibili.

Come affrontare il problema: accordi, mitigazione, adattamento...
Per più di 20 anni dopo la Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, un trattato internazionale
derivante dalla Conferenza sull’Ambiente e sullo
Sviluppo delle Nazioni Unite, avvenuta a Rio de Ja-
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sono azioni complementari nella lotta al cambiamento climatico.

pervisione degli autori originari delle ricerche. Vi
si trovano anche articoli sul clima e gli effetti del
riscaldamento, tra cui la traduzione di un mio lavoro sull’amplificazione del riscaldamento nelle
montagne dell’Himalaya. Il Progetto Scuola dell’associazione “Italian Climate Network” che opera in
Italia si rivolge alle scuole secondarie di primo e
secondo grado, proponendo una serie di lezioni
sui cambiamenti climatici e le loro connessioni
con i temi dello sviluppo sostenibile, dell’economia, delle relazioni internazionali, della salute, dei
diritti umani, dell’energia e altri ancora. Si tratta
solo di alcuni esempi, certamente non esaustivi.
Del secondo modo in cui la scuola può essere
protagonista nella comprensione e comunicazione del cambiamento climatico stiamo avendo
un esempio lampante proprio di questi tempi. È la
risposta che gli studenti in tutto il mondo, e anche
in Italia, hanno dato all’appello lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, che ha originato
un vero e proprio movimento di dimensioni globali di studenti che lottano per il contrastare il
cambiamento climatico e soprattutto per incitare
i governi all’azione, esploso durante la giornata di
sciopero globale per il clima del 15 marzo scorso.
Il cambiamento climatico è già in atto e la
scienza continua a fornircene prove inconfutabili,
che trovano riscontro nei segni di trasformazione
intorno a noi. I giovani, tuttavia, sono coloro che
più di tutti risentiranno dell’impatto dei cambiamenti climatici, e sono anche quelli che più potranno fare per contrastarli. Penso che noi adulti,
noi insegnanti, noi genitori dobbiamo ringraziare
gli studenti per questa mobilitazione globale di cui
si sono resi protagonisti e sostenerli come meglio
possiamo, aggiungendo la nostra voce alla loro per
far sì che chi deve prendere decisioni importanti
lo faccia, e nel modo giusto.

... e cultura
La questione del cambiamento climatico richiede
anche, e forse soprattutto, una rivoluzione culturale che riguarda il nostro modo di percepire questo problema, le cause che lo hanno generato, la
nostra consapevolezza degli effetti in atto e attesi,
il ruolo che ognuno di noi può avere per contrastarlo. La scuola è un attore principale per attuare
questa rivoluzione. E può esserlo in almeno due
modi, a mio avviso.
Il primo è quello di portare in aula il tema del
cambiamento climatico, dalle sue basi scientifiche
alle cause e conseguenze, fino alle azioni per contrastarlo. Si tratta di un sapere multidisciplinare
che può trovare certamente spazio in molte delle
materie che già vengono insegnate. Penso ad
esempio allo studio dei climi e delle fasce climatiche terrestri che normalmente si affronta a scuola
e che potrebbe essere arricchito da elementi come
il ruolo dell’effetto serra nel determinare il clima
sulla Terra (e la differenza tra effetto serra naturale
e antropico), e con esso tanti altri.
Segnalo un’esperienza molto interessante da
cui prendere spunto, quella dello «Science Journal
for Kids», con cui in passato mi è capitato di collaborare. È una rivista scientifica per bambini, disponibile online, fondata da un’insegnante di scienze
delle scuole superiori, in Texas, che raccoglie i risultati delle ricerche scientifiche cutting-edge,
ossia all’avanguardia, che gli scienziati pubblicano
normalmente su riviste specializzate e di settore
ma “tradotti” in un linguaggio accessibile agli studenti di scuola e ai loro insegnanti. Questi articoli
scientifici vengono cioè presi e riscritti in un linguaggio adatto all’età dei ragazzi cui sono indirizzati, accompagnati da domande di valutazione,
approfondimenti, eventuali esperienze laboratoriali connesse, quiz online ecc., sempre sotto la su-

Pubblicato su «La ricerca»
di Loescher editore, n. 16, 2019
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STORIA DI UNA COPERTA
Vanessa Roghi

Sul letto di camera mia c’è una coperta, quella colorata, fatta di tanti quadrati di lana cuciti insieme:
si chiamano mattonelle, ognuna delle quali è stata
lavorata a maglia con l’uncinetto. Sí, proprio la coperta che prende sempre la zia Alessandra quando
guardiamo i film dell’orrore e lei ci si nasconde
sotto, durante le scene piú spaventose. Quella coperta mi accompagna da tanto,
tanto tempo, posso dirvi con esattezza il giorno
in cui è diventata mia. Era il 23 giugno 1982. Vedete?
Una data. (La storia è una infinita distesa di date.)
Diamo un volto a quella data, allora, che non è
quello di un Garibaldi o di un Hitler, no, nella storia
c’è tanto spazio anche per altro. Per esempio, in
questo caso, c’è spazio per una bambina. Una
bambina di dieci anni che si chiama Vanessa ed è

arrivata all’ultimo giorno delle elementari. Allora,
partiamo dalla fine: da quel giorno di giugno,
quando nel cortile della scuola a tempo pieno di
viale Giotto, a Grosseto, provincia meridionale
della Toscana, si festeggia la fine dell’anno per
molti, la fine di un ciclo, per noi bambini di quinta.
Sapete, ho ancora la pagina del diario che ho
scritto quel giorno, l’ultima pagina, in alto c’è
scritto con uno svolazzo: «Appunti per le vacanze
estive». Ascoltate cosa scrivevo: «Sono contenta di
aver finito la scuola elementare, non perché non
mi piaceva ma perché volevo staccarmi dai miei
compagni di giochi a quali (eh sí, avevo scritto cosí)
ero stata insieme per cinque anni. Ho scoperto che
non era cosí grave non andare anche alle medie
con i miei ex compagni e poi… mi sono presa una
cotta per A.S. Ciao Vanessa».
La storia non è fatta solo di grandi battaglie, di
rivoluzioni, di re e regine, ma di un’infinità di piccole storie (i cui protagonisti sono spesso sconosciuti) che hanno prodotto piccoli e grandi
cambiamenti incidendo sul modo in cui oggi viviamo. Alcune di queste piccole storie riguardano
la scuola, e sentirle raccontare può aiutarci a capire come essa sia cambiata nel corso dei secoli,
trasformandosi da un’istituzione per pochi eletti a
un luogo fondamentale di socializzazione e apprendimento. Grazie alle storie di persone comuni, ma anche attraverso la visione che ne danno
alcuni capolavori della letteratura, Vanessa Roghi
intesse un dialogo con il lettore per mettere in
luce, oltre all’evoluzione della scuola, i problemi
che vanno ancora affrontati oggi e nel futuro, in
modo che questa istituzione accolga la grande
sfida del tempo che tutto trasforma.
Da Vanessa Roghi,
Voi siete il fuoco. Storie e storia della scuola,
Trieste, Edizioni EL, 2021.
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LA PICCOLA STORIA DI N.
Andrea Smorti

società forse con qualche invenzione. Sua madre
gli aveva fatto leggere la vita di Koch lo scopritore
dei bacilli della tubercolosi e lui si era appassionato. Così si immaginava tra provette, alambicchi
e microscopi come quelli del piccolo chimico. Diventare grande voleva dire fare cose grandi?
N. si ricordò di aver visto alla TV una volta quel
leader nero – come si chiamava? – ah sì Martin Luther King, che parlava di fronte a migliaia di persone. Non sapeva come mai ma si ricordava
qualcosa del suo discorso. Diceva:

Suo nonno aveva un libro illustrato scritto in francese che si intitolava “La vitesse”. N. credeva che
volesse dire “La vita” e invece voleva dire “La Velocità”. Il nonno Giovanni era molto alto, così alto
che per salire sulle sue ginocchia N. era costretto
ad alzarsi in punta dei piedi per poterci mettere il
sedere sopra. Da quella posizione poteva guardare
assieme a lui questo libro. Parlava dei mezzi di locomozione cominciando dal carro trainato dai cavalli fino ad arrivare all’automobile, alla Littorina,
al Jet e al razzo. Le illustrazioni erano molto suggestive e il Jet sembrava proprio che volasse in
cielo. N. si immaginava che il presente conducesse
ad un futuro di velocità. Suo padre gli diceva che
da piccolo fantasticava come doveva essere bello
essere in due posti quasi contemporaneamente:
sono qui e poi zan! in un secondo, sono subito là.
Ora, con un missile questo era possibile! Ma al di
là dei tempi e delle epoche il futuro era per N.
un’idea vaga. Pensare al futuro voleva dire immaginarsi come sarebbe stato a 50 anni, l’età di suo
padre, oppure come avrebbe trovato la fidanzata.
Forse un giorno avrebbe notato una bella ragazza
camminare per strada e l’avrebbe seguita senza essere visto per scoprire dove abitava e poi le
avrebbe fatto la posta per scegliere il momento
migliore per incontrarla e chiederle: “Signorina,
posso accompagnarla ?” Così gli aveva detto di fare
suo padre. Ma forse queste erano cose all’antica.
Avere 30, 40 o 50 anni erano tutte età nel futuro,
ma non si immaginava dentro ad un camice, ad
una tuta, ad un ufficio a fare un lavoro preciso.
Pensava al giorno in cui i suoi genitori sarebbero
morti, lui avrebbe avuto dei figli, ma tutto era così
sfuocato. Essere grande. Ora non aveva più 12, 14,
16 anni. Suo padre gli aveva detto che un uomo
raggiunge il massimo della sua potenza e della sua
prontezza a 30 anni. Quindi bisognava arrivare a
quella età, ma dopo? Non avrebbe più dovuto
chiedere il permesso ai genitori per poter far qualche cosa e soprattutto avrebbe fatto cose importanti di cui essere orgoglioso, cose che tutti
avrebbero ammirato, come dare un contributo alla

Ho un sogno, che un giorno questa nazione sorgerà e vivrà il significato vero del
suo credo: noi riteniamo queste verità evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono
creati uguali...

poi alla fine diceva:
Oggi ho un sogno. Ho un sogno, che un
giorno ogni valle sarà innalzata, ogni
monte e ogni collina saranno abbassati, i
luoghi scoscesi diventeranno piani, e i
luoghi tortuosi diventeranno diritti…

Pensò che era bello avere dei sogni, dei sogni
ad occhi aperti – voleva dire – dove la realtà poteva
essere interamente inventata, le righe diritte potevano diventare storte e le braccia allungarsi fino
al cielo per sentire il calore del sole. Sì, volare
come gli uccelli, anche questo era possibile. Si ricordò che quando era più piccolo immaginava di
essere grande come suo padre e portare i pantaloni lunghi con la risvolta e come suo padre,
quando il bordo dei pantaloni non copriva le
scarpe – scarpe grosse con il carro armato – lui
dava un colpetto con la gamba in modo che il pantalone con il suo risvolto calasse perfettamente
sopra la scarpa. La riga del pantalone doveva essere un poco piegata ed il bordo coprire quasi il
tacco. Lui aveva notato bene queste cose, perché
da piccoli si cammina tra una selva di gambe e le
scarpe sono le prime cose che si guardano.
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mericano e allora ti chiamasse e ti chiedesse se volevi entrare in una squadra regolare e magari,
chissà giocare in serie A, era tutto questo una possibilità impossibile.
Sì, forse avrebbe dovuto cominciare a pensare
anche alle cose impossibili e non solo a quelle
possibili. Ci sono cose che non accadono mai.
Questo pensiero lo turbò ma anche gli diede un
poco di rassicurazione perché capì per la prima
volta, forse, come uscire indenne dalla cameretta
del presente senza farsi male o rimanere intrappolati nel labirinto della immaginazione. C’era un futuro a cui era bello pensare, un futuro possibile
verso il quale poteva dirigersi, se solo riusciva a capire cosa fosse veramente impossibile. Eppure, eppure.....forse che il fatto di sognare di essere un
grande calciatore non l’aveva spinto a giocare al
calcio? E non si era forse divertito giocando anche
con questo sogno? E sognare di essere un cacciatore non gli aveva donato il piacere dell’avventura,
della scoperta, come l’esploratore che vaga in
paesi sconosciuti, incontra animali feroci, attraversa foreste e deserti? Insomma non doveva abbandonare totalmente le cose impossibili, con
esse si può giocare ed imparare ad immaginare
mondi nuovi ad avere il coraggio di conoscerli, a
vagare con la fantasia, come succede con le favole,
con i miti che aveva imparato a scuola, come
quello di Teseo. È possibile trovare un filo di
Arianna che permetta di ritrovare la strada percorsa? Teseo questo filo lo aveva e riavvolgendolo
ha potuto ritrovare la strada a ritroso: ecco la
stanza, ecco i corridoi, gli angoli e le porte lungo
cui sono strisciato e mi sono mosso per andare ad
uccidere il Minotauro… ecco il percorso, lo riconosco, ecco da dove sono partito! Ora finalmente
sono fuori dal labirinto. Il filo gli “ricordava”come
aveva fatto ad entrare. Si può immaginare il futuro
passando attraverso avventure impossibili per arrivare ad una meta, ma il cammino, il cammino è
quello che conta non dimenticare il cammino
fatto, gli errori, gli stessi errori, le strade sbagliate,
lo smarrimento, tutto può essere utile se il percorso viene ricostruito, perché il futuro è già presente.

Sì, l’immaginazione: un potere eccezionale che
ti faceva andare al di là degli ostacoli, ma anche
un meccanismo diabolico che ti intrappolava dentro e non riuscivi più ad uscirne, come in quel labirinto vicino a Vicenza dove N era entrato per
gioco e dopo un po’ gli era venuta paura di rimanerci imprigionato.
Eppure il suo potere di attrarre era qualcosa di
invincibile. Quando si doveva uscire da casa e la
mamma era già pronta sull’uscio con le chiavi in
mano, N. scopriva che non si era finito di preparare per esempio non si era lavato le orecchie – la
mamma aveva gioco facile ad accorgersene e lo rimandava in bagno. Il tutto perché aveva perso
tempo a immaginare come avrebbe fatto a costruirsi il” macchinone” – una specie di carrello
con i cuscinetti a sfera con il quale si buttava a capofitto lungo le strade in discesa in compagnia del
suo amico Giusa.
Così era sempre andata, almeno fino a 17 anni:
sempre la testa tra le nuvole, sempre a pensare a
qualcosa d’altro, a ciò che non c’è piuttosto che a
quello che c’è, a come doveva essere il mondo anziché a come era nella realtà.
Gli venne in mente la poesia di Leopardi sull’infinito che aveva studiato a scuola: quella siepe che
nascondeva la sua visuale era proprio quello che
gli permetteva di sognare. Sì, il presente è veramente una stanza scomoda da dove non si vede
niente, ma che proprio per questo permette di immaginare il futuro: in quale altra stanza sarebbe
entrato una volta abbandonata quella in cui stava?
Quando era più piccolo sognava di essere un cacciatore di orsi giocando sopra un tappeto fatto con
una pelle di un animale. Era una pelle di capra o di
antilope spiaccicata, suo zio l’aveva portata dall’affrica: due gambe di qua e due di là, la testa piatta
come si vede nei cartoni animati di Tom e Jerry,
quando Jerry, il gatto, rimane sotto un rullo compressore. Ma non era diventato un cacciatore di
orsi e nemmeno un grande calciatore sarebbe diventato, era inutile sperarci; era bravino, ma non
tanto bravo e poi non era nemmeno in una squadra regolare. Così sperare che qualche tecnico di
passaggio ti notasse mentre giochicchiavi in un
campetto e rimanesse colpito dal tuo stile suda-
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STORIE E SUONI DALLA FANTASCIENZA
“DEI MORTALI” DI ORSON SCOTT CARD
Letture Arianna Gaudio
Suoni Gabriele Coen
Un progetto de “lacasadargilla” per IF/Invasioni (dal) Futuro
A cura di Lisa Ferlazzo Natoli

Gli alieni abitano da tempo, serenamente, la Terra.
Si limitano a stipulare contratti per costruire edifici
sul pianeta. Edifici religiosi: Chiese, Moschee, Cattedrali, Sinagoghe, Templi. E nient’altro. Nessun
cambiamento eclatante. Gli alieni, creature ameboidi, sembrano limitarsi a fare gli architetti e ad
accogliere gli esseri umani che entrano nelle loro
costruzioni discorrendo amabilmente con loro.
Willard Crane è un uomo vecchio, ormai prossimo
alla morte. Un giorno varca la soglia del tempio

alieno di Salt Lake City. Crane scopre così che gli
alieni sono sulla Terra per adorare – alla lettera –
gli esseri umani. Dopo aver girato la galassia per
milioni di anni, queste creature venute dallo spazio hanno scoperto che sul pianeta Terra l’evoluzione ha deviato dal normale. Il Vecchio, scoprirà,
con un misto di stupore e orrore, cosa sia questa
‘variante genetica’ che gli alieni sono venuti ad
adorare – qualcosa che è a loro preclusa per sempre...
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I “cantieri di pratiche narrative” sono degli spazi di condivisione di strumenti operativi che usano l’approccio narrativo al fine di lavorare sull’empowerment delle persone e delle comunità. In questa sezione
sono pubblicati appunti di lavoro, schede, immagini e materiali ritenuti utili a illustrare le attività proposte.
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VIAGGI ED INCONTRI.
PERCORSI DI ORIENTAMENTO NARRATIVO BLENDED
PER STUDENTESSE, STUDENTI, INSEGNANTI
E FAMIGLIE INSIEME
Martina Evangelista, Andrea Paolini, Gloria Capecchi
(Associazione Pratika Onlus)

vero le giovani ed i giovani, i loro insegnanti e familiari:

È possibile progettare percorsi di orientamento
narrativo durante una pandemia che determina
l’incertezza sulle modalità didattiche che sarà consentito attivare a scuola?
È possibile coinvolgere attivamente studentesse, studenti, insegnanti e genitori insieme?
È possibile accompagnare alla scelta, riferendoci sia agli aspetti tecnici che a quelli affettivi,
condividendo storie?
Quali sono gli intrecci possibili tra la didattica
e l’orientamento?

– Cristoph Hein, 20 cose Tutto ciò di cui hai bisogno nella vita, Einaudi Ragazzi, 2019
– C.N. Adichie, Dovremmo essere tutti femministi, Einaudi, 2015
– A. Thor, Obbligo o verità?, Feltrinelli Up, 2018
Nell’ottica di valorizzare sempre ogni diversità,
affinché ciascuno possa sentirsi accolto in una cornice di senso e di fiducia, anche le narrazioni proposte si diversificano tra loro, essendo
rispettivamente un libro di racconti illustrato, un
breve saggio ed un romanzo per adolescenti.
A partire dalle storie ascoltate e dalle metafore
evocate, vengono costruite e proposte attività individuali o di coppia (figli-familiari) centrate sulla
ricostruzione, l’analisi e la proiezione nel futuro,
utilizzando la scrittura, il disegno e la successiva
socializzazione nel gruppo classe, con lo scopo di
tradurre i ricordi ed i pensieri in abilità che possano contribuire alla costruzione dell’identità.
Le aree di competenza che vengono esplorate
sono quelle dell’autoconsapevolezza, del decentramento rispetto ai diversi punti di vista, del fronteggiamento, del controllo, dell’immaginazione,
dell’autovalutazione, dell’affettività e della progettualità in ottica futura.
Le partecipanti ed i partecipanti al cantiere,
oltre all’immersione nell’ascolto, sperimenteranno
direttamente alcune delle attività chiave previste
dal percorso e potranno condividere domande e
feedback sull’esperienza svolta.
Sarà presentato un report relativo all’erogazione in centinaia di classi toscane, nell’arco di
pochi mesi, del percorso qui presentato, con dati
qualitativi e quantitativi sulla valutazione di insegnanti, studentesse, studenti e genitori
Come output sarà allestita una mostra estemporanea delle attività di riflessione, disegno e scrittura espressiva messe in gioco.

Se, come è accaduto negli anni anche alle
esperte e agli esperti di Associazione Pratika, vi
siete imbattuti in alcuni di questi interrogativi, il
cantiere Viaggi ed incontri sarà l’occasione per
ascoltare il racconto di un anno e mezzo di percorsi di orientamento progettati ed erogati in
emergenza ed in modalità a distanza, per entrare
in contatto con le immagini e le parole di chi ha
osservato madri, padri, studentesse e studenti lavorare insieme, a scuola, sui progetti e sulle scelte,
e per porsi nuove ed originali domande da mettere in circolo insieme alle storie che, come sempre, ci faranno da guida.
Il cantiere è rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado di qualsiasi ambito disciplinare, insegnanti che svolgono la funzione strumentale per
l’orientamento, consulenti, formatrici e formatori,
genitori, studentesse e studenti, educatrici, educatori e a tutti coloro che lavorano nell’ambito
dell’istruzione e della formazione interessati a promuovere lo sviluppo di competenze narrative e di
auto – orientamento con l’obiettivo ultimo dell’empowerment dei soggetti con cui si opera.
Saranno condivisi e letti ad alta voce stimoli da
tre diverse narrazioni guida facenti riferimento ad
un percorso di orientamento narrativo progettato
in modalità blended per accompagnare il processo
di scelta (verso il secondo ciclo, oppure in uscita
dalle scuole secondarie di secondo grado) coinvolgendo il più possibile le varie parti in causa, ov-
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ho paura. Percorsi per lo sviluppo di competenze
dell’asse linguistico. Torino: Loescher.
Batini F. (Ed.) (2005). Manuale per orientatori. Trento:
Erickson.
Batini F., Giusti S. (2008). L’orientamento narrativo a
scuola. Lavorare sulle competenze per l’orientamento dalla scuola dell’infanzia all’educazione degli
adulti. Trento: Erickson.
Batini F. (2008). L’Isola Sconosciuta. Un progetto di orientamento narrativo. Metodi e risultati. Lecce: Pensa
MultiMedia.
Batini F., Giusti S. (Eds.) (2009). Le storie siamo noi. Napoli: Liguori.
Batini F., Zaccaria R. (Eds.) (2000). Per un orientamento
narrativo. Milano: Franco Angeli.
Hein C. (2019). 20 cose Tutto ciò di cui hai bisogno nella
vita. Trieste: Edizioni EL.
Chambers A. (2020). L’età sospesa. Modena: Equilibri.
Ferrara A. (2021). Leggero Leggerò. Novara: Interlinea.
Ngozi Adichie C. (2015). Dovremmo essere tutti femministi. Torino: Einaudi.
Marchetta G. (2015). Lettori si cresce. Torino: Einaudi.
Thor A. (2018). Obbligo o verità? Milano: Feltrinelli Up.

Per approfondimenti sulla metodologia dell’orientamento narrativo, sulle narrazioni guida e
sui percorsi per le scuole, in presenza e a distanza,
è possibile iscriversi al canale youtube di Pratika
dove sono pubblicati molti materiali in continuo
aggiornamento https://www.youtube.com/channel/UCgx45BmdVOsaJlZ_eaejU8Q e visitare il sito
di Pratika www.pratika.net per esplorare le risorse
didattiche e conoscere i progetti in essere.
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MATTONI.
COSTRUZIONI DI FUTURO
Sabina Minuto, Sara Moretti

carte e le stesse parole impegnate di nuovo a costruire mappe per un futuro possibile.
È interessante vedere come a distanza di mesi
le stesse parole diventino probabilmente mattoni
da costruzioni per edifici diversi, racconti di vita,
di esperienze indispensabili per guardare lontano.

Le avventure accadono a chi le sa raccontare
Jerome S. Bruner

Mattoni nasce da un’idea di Sara Moretti e Sabina
Minuto a partire da un progetto nato con i ragazzi
della classe 5 manutentori meccanici IPSIA Da
Vinci Savona nell’a.s. 2019/20.
Durante il lockdown per la pandemia da Covid
19, avevamo bisogno di non perderci, di un idea
per re-esistere. Ci sembrava di non avere nulla da
dire, sgomenti, confusi, non avevamo parole. I significati ci sfuggivano.
Quando non sai cosa fare, ricomincia da capo!
te lo insegnano i videogiochi ma anche il teatro…
“esci e rientra” diciamo.
Così abbiamo creato un mazzo di parole, parole che sentivamo ripetere continuamente, parole di cui avevamo perso il senso, parole che ci
dessero senso.
Avevamo esperienza in questo senso e abbiamo scelto con cura e bilanciato nella quantità e
nella possibilità le parole e poi abbiamo provato
ad usarle. Funzionava, con fatica all’inizio ma funzionava.
Il mazzo di carte che raccoglie le parole si
chiama “Cosa VI Devo dire 19” per giocare un po’
con la parola COVID 19 e perchè lo stimolo fosse
quello di raccontare qualcosa anche se non si sapeva bene cosa, partendo dalla realta. Il mazzo è
stato messo subito on line, fruibile gratuitamente
da chiunque.
Questa piccola semplice idea ha viaggiato lontano, è stata accolta, usata, reinterpretata da altri
docenti, da altre classi, in altre agenzie educative.
In molti hanno lavorato con questo mazzo di parole per raccontare il presente e immaginare il futuro.
Le parole erano diventate mattoni con cui costruire nuove case, capaci di accogliere dimensioni
diverse.
Il cantiere “mattoni” rimetterà in gioco le stesse

Pratica proposta
Il laboratorio avrà la durata di circa 3 ore comprendenti tutte le fasi dell’attività:
• Costruzione del gruppo di lavoro attraverso
brevissime attivazioni corporee tipiche del teatro sociale.
• Breve attivazione attraverso una lettura introduttiva ad alta voce.
• Distribuzione delle « carte » ( una per partecipante).
• Ogni partecipante legge la parola sulla carta.
Cinque minuti di riflessione in silenzio
• Costruzione di una « mappa » di parole appoggiate ad un grande foglio bianco steso a terra
• Delimitazione della mappa con i pennarelli
• Nuova attivazione di lettura ad alta voce.
• Riflessione su un ipotetico « altro » uso/significato della propria carta
• Scrittura su un post it dei due significati pensati
(guidati da un prompt; ad esempio: prima ho
attribuito alla parola ****** il significato *****
perché…., ora invece….)
• Chiusura: i partecipanti fotografano la mappa e
i post it personali che poi vengono postati sul
profilo Instagram creato appositamente per
l’evento con tag specifici.
• Restituzione finale e esplicitazione della pratica
attivata, della sua storia.
• Share time di gruppo.
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• Mettere in relazione le parole: scegliere una
parola centrale, la prima da cui partire e creare
un domino radiale, una mappa concettuale che
concatena le parole ... se la domanda focale sottintesa della mappa è: “come stai?” La risposta
potrebbe essere proprio: “cosa vi devo dire?” ...
“dicci qualcosa in relazione alla parola che ti è
capitata”.
• Se possibile le parole vanno stampate e posate
su un grande tavolo o per terra. Ogni partecipante riorienta, quando pone la sua parola,
anche quelle con cui la mette in relazione .
Questo momento genera discussioni infinite
ma è qui che si crea la tensione generativa della
narrazione. La costruzione di nuovi significati,
la possibilità di prendere in considerazione altri
punti di vista.
• Le parole possono essere unite da frecce, da
linee tratteggiate, allontanate dalle altre ma a
un certo punto è necessario trovare una fine e
un riassunto che non deve essere un sinonimo
di “andrà tutto bene” ma la restituzione della
tensione del gruppo rispetto al quadro emotivo
e cognitivo di quel preciso giorno nella consapevolezza che alcune “cose” potranno a seconda delle narrazioni e dei partecipanti
cambiare.
• Ripetere la creazione della mappa a distanza di
tempo è fondamentale per vedere come ha “lavorato” l’esperienza precedente.
• Un’ultima cosa che non abbiamo detto è che
quando la carta viene messa in relazione con le
altre bisognerebbe formulare una frase tipo ...
“la mia Parola è CASA, per me in questo periodo significa ... e la metto vicino alla parola ...
perché ...

Obiettivi
• Stare insieme ritrovando la potenza creativa del
gruppo dopo il CoVid19
• Riflettere e impadronirsi del significato delle
parole al di là del loro significante
• Usare parole come mattoni per progettare una
mappa ipotetica, un percorso di senso
• Sperimentare che le parole creano la realtà ,
che il racconto orale e/o scritto varia a seconda
del gruppo che ne condivide il significato
• Provare a ipotizzare una costruzione di parole/
mattoni per dare voce ad una idea di futuro
possibile
• Dare strumenti a chi fatica a trovarli facilitando
l’accesso alle parole
• Usare la rete nel qui e ora per creare comunità
e proiettarci verso il dopo.
• Lavorare sulla metacognizione dopo un percorso svolto.

«Le carte COsaVIDevodire19»
Istruzioni
Il mazzo di carte nasce per essere usato in gruppo,
insieme ad altre persone in presenza possibilmente ma volendo anche a distanza visto il momento particolare che stiamo vivendo. Oggi è il 3
aprile 2020 siamo in isolamento per evitare il contagio di un virus che non sappiamo bene ancora
come agisca. Abbiamo paura, quella paura che si
ha di quel che non si conosce, che non si capisce
e così dobbiamo ricorrere ad una antica strategia
nata con la nostra specie quella di narrare, di raccontarci, di raccontare. Abbiamo bisogno di parole, di dare significati, di fare chiarezza. Sono le
parole contrassegnate dai modi con i quali le introduciamo e al peso che a esse assegniamo a determinare una relazione educativa.

I tempi da dedicare ad ogni punto possono essere variabili ma nel suo complesso l’esperienza è
pensata per iniziare e concludersi nell’arco di due/
tre ore.
È indispensabile la preparazione del clima di lavoro (allestimento del setting), è necessario che
ognuno si senta accolto e abbia garantita la possibilità di parlare e il rispetto di un eventuale silenzio. Tutti dovrebbero “mettere giù” la carta.
Si può introdurre il tutto con una lettura o una
canzone e pensare ad una chiusura come una
frase conclusiva su un foglio che viene lasciato in
vista o su un social.
Per ogni gruppo di persone si può rimodulare
tutto e soprattutto il numero di parole ma non sbilanciandole troppo verso un argomento, non andando a chiudere ma sempre ad aprire. Non
pensate di avere sempre la risposta giusta, non
consolate ... ascoltate e narrate.
Queste erano e sono le istruzioni allegate al

• Fondamentale creare un clima di non giudizio,
di accoglienza: parole semplici per noi possono
aver un altro significato o non essere comprese
appieno da qualcun altro, è normale.
• Le parole andrebbero distribuite casualmente
ai partecipanti.
• Per ogni parola ricevuta verificare il significato
e l’etimologia, eventualmente anche la traduzione nella lingua d’origine del partecipante.
• A questo punto riflettere sul significato personale che si dà a quella parola.
• Se è possibile confrontarsi con qualcuno del
proprio nucleo famigliare e chiedere cosa significa quella parola per lui e se nell’arco della
vita ha assunto significati diversi.
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mazzo di carte/ parole, rese disponibili on line e
utilizzate in molte scuole d’Italia o altri centri d’accoglienza o di ascolto.

Sono state utilizzate inoltre le riflessioni del
prof. Andrea Smorti e le sue lezioni sul pensiero
narrativo durante il master di Orientamento Narrativo per il contrasto alla dispersione scolastica»,
Università degli Studi di Perugia (maggio 2021).

Approccio Metodologico
Il cantiere fa riferimento alla pratica del WRW
(Writing and Reading Workshop) metodologia didattica di origine statunitense e alla metodologia
del Teatro sociale.
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LEGGERE PER COMPETENZE.
PERCORSI DI STORIE PER L’EDUCAZIONE CIVICA
Elisa Amadori, David Bargiacchi, Simonetta Chelini
Sara Di Crescenzio, Caterina Livani
con il coordinamento di M. Evangelista
(Master in Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica
Università degli Studi di Perugia

tive in un’ottica di progressione nella conquista e
nell’approfondimento di tematiche relative all’educazione civica. Da tale riflessione, ci proponiamo di fornire ai partecipanti la possibilità di
acquisire idee e strumenti operativi concreti da
poter utilizzare a scuola, in famiglia ed in tutti gli
altri contesti educativi al fine di promuovere il
pieno sviluppo della persona e la partecipazione
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale de paese.

Il cantiere è rivolto a docenti e operatori delle
scuole di ogni ordine e grado, ai dirigenti scolastici, ai genitori interessati a comprendere in che
modo la famiglia possa contribuire a crescere cittadini attivi e consapevoli e a tutti coloro che lavorano con la fascia d’età 0-16 anni.
Il focus del cantiere è quello di esplorare, attraverso la lettura e la narrazione di storie, i contenuti
e i significati di cittadinanza in un “tempo educativo” nel quale il piano di conoscenze e informazioni è strettamente correlato a quello della
quotidianità e dei comportamenti sociali. Il cantiere valorizza il fatto che la lettura ad alta voce,
quale pratica equitativa e democratica, per sua natura si presta a essere un potente strumento e veicolo di educazione civica.
Ci si propone di fornire esempi e attività relative all’insegnamento dell’educazione civica sfruttando i tre nuclei concettuali indicati dalla legge
92/2019: la Costituzione (con riferimenti al diritto,
alla legalità e alla solidarietà), lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, con la consapevolezza che questi ambiti tematici non siano da
intendere come una disciplina scolastica a sé
stante, ma come una pratica quotidiana da esercitare attraverso molteplici approcci, sfruttando diverse modalità di apprendimento e facendo perno
su tutte le discipline e le educazioni in modo trasversale. Verrà inoltre data rilevanza all’utilizzo
della lingua inglese per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il cantiere avrà inizio con una parte introduttiva
nella quale verranno illustrati, attraverso modalità
interattive e ludiche, gli aspetti fondanti dell’educazione civica e i possibili punti di contatto con le
narrazioni.
In un secondo momento i partecipanti saranno
suddivisi in base agli ordini di scuola in cui operano e saranno loro proposti esempi pratici di didattizzazione di testi narrativi, a partire da
bibliografie opportunamente predisposte.
Lo scopo ultimo è quello di condividere una riflessione trasversale tra le varie istituzioni educa-

Riferimenti bibliografici
Arcuti S. M., Di Luzio M., Negro G. (2021). L’educazione
civica nella scuola italiana e nell’Agenda 2030 dell’Europa unita. L’impegno umano e l’avvenire migliore.
Roma: Stamen.
Barberis E. (Ed.) (2020). Educazione civica e Costituzione:
cittadinanza globale e sostenibilità. Sant’Arcangelo
di Romagna: Maggioli.
Barbuto E. (2020). L’insegnamento trasversale di Educazione civica. Napoli: Edises.
Batini F. (Ed.) (2005). Manuale per orientatori. Trento:
Erickson.
Batini F. (2018). Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life
skills. Firenze: Giunti.
Batini F. (2019). Leggere ad alta voce. Metodi e strategie
per costruire competenze per la vita. Firenze: Giunti.
Batini F., Cini S., Evangelista M., Pastorelli L. (2016). Non
ho paura. Percorsi per lo sviluppo di competenze
dell’asse linguistico. Torino: Loescher.
Batini F., Evangelista M. (2017). Da studenti a ricercatori.
Firenze: Giunti.
Batini F., Giusti S. (2008). L’orientamento narrativo a
scuola. Lavorare sulle competenze per l’orientamento dalla scuola dell’infanzia all’educazione degli
adulti. Trento: Erickson.
Batini F., Giusti S. (Eds.) (2021). Tecniche per la lettura ad
alta voce. 27 suggerimenti per la fascia 0/6 anni. Milano: Franco Angeli.
Batini F., Zaccaria R. (Eds.) (2000). Per un orientamento
narrativo. Milano: Franco Angeli.
Bellandi Saladini A. (2021). Il mondo nuovo. Manuale di
educazione civica digitale. Milano: Fve.
Bruno R. T. (2020). Educare al pensiero ecologico. Milano: Topipittori.
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Kocher U. (Ed.) (2017). Educare allo sviluppo sostenibile.
Trento: Erickson.
Mulè P. (Ed.) (2020). Dall’insegnamento di cittadinanza e
costituzione a quello dell’educazione civica. La dimensione pratico-riflessiva e la ricerca-formazione
dell’intervento sul campo. Lecce: Pensa MultiMedia.
Tisseron S. (Ed.) (2016). 3-6-9-12 Diventare grandi all’epoca degli schermi digitali. Brescia: La Scuola.

Cignanotto L., Screpanti M. (2020). Little citizens. CLIL e
agenda 2030 scuola primaria. Trento: Erickson.
Da Re F. (2019). Costituzione & cittadinanza per educare
cittadini globali. Riflessioni per un curricolo di educazione civica. Milano: Pearson.
De Luca C. (Ed.) (2020). Scuola dell’autonomia e educazione civica. Problemi e prospettive. Cosenza: Falco.
Di Bari C. (2017). Educare l’infanzia nel mondo dei
media. Roma: Anicia.
Di Bari C., Mariani A. (2018). Media Education 0-6. Roma:
Anicia.
Fondaca Fondazione per la cittadinanza attiva (Ed.)
(2020). Cittadinanza democratica e educazione civica. Attività e materiali per la scuola secondaria.
Trento: Erickson.

Sitografia
https://www.istruzione.it/educazione_civica/
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FUTURIAMO.
CALEIDOSCOPIO DI PAESAGGI FUTURI
TRA FANTASCIENZA E NARRAZIONI BIOGRAFICHE:
ATELIER DI COLLAGE E SCRITTURA CREATIVA
Cristoforo Caiazzo, Luisa Lanari, Silvia Rubes, Sara Volpini
(Master in Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica,
Università degli Studi di Perugia)

Rappresentando il futuro emergono i nostri
schemi narrativi, emerge il nostro presente perché, raccontandoci, mettiamo in atto un tipo di
pensiero narrativo che ci vede protagonisti di racconti che costruiamo per gli altri, siamo noi nella
forma di “personaggi”. Allora, proprio lavorando
sulle narrazioni di un potenziale futuro, possiamo
far emergere alcuni schemi che ci caratterizzano e
attivare quel processo di gioco narrativo che mette
in dialogo l’essere se stessi e l’essere altro (anche
essere nel futuro è una forma dell’essere altro);
identificazione, identità, contiguità, riconoscimento, interpretazioni: tutte le competenze narrative che mettiamo in atto quando interpretiamo un
testo narrativo, giocano nel gioco della vita, del
racconto o del sogno. È immaginando che possiamo imparare nuovi schemi, rompendo i vecchi.
Durante l’atelier utilizzeremo come libri guida
testi e narrazioni di fantascienza (ad esempio, The
Giver di Loys Lowry). Leggere fantascienza arricchisce il bagaglio di ogni lettore perché lo allena a
cercare prospettive nuove a porsi domande, a immaginare possibili sviluppi futuri; ma useremo
anche albi. Dall’albo Le cose che passano, di Beatrice Alemagna rubiamo la tecnica della sovrapposizione del foglio di carta da lucido e impariamo
che “tutto, prima o poi passa, trascorre e cambia”.
Eppure il gioco con questa carta opaca e semi-trasparente fa intuire che qualcosa rimane sempre:
un’impronta, una traccia… e, in ogni caso, molto
altro rimane lì… bello e a volte anche migliore.

Quando pronuncio la parola futuro, la
prima sillaba già va nel passato.
W. Szymborska
Secondo Ricoeur, la narrazione costituisce
uno dei modi più importanti e comuni
con cui si realizza l’identità come alterità.
A. Smorti
Ciò per cui funziona davvero bene la fantascienza non è il futuro ma il presente. Si
prende un aspetto che ci turba o che è pericoloso e lo si estende, estrapolandolo in
qualcosa che permette alle persone di
quel tempo di vedere da una diversa angolazione e da un posto diverso ciò che
stanno facendo.
Neil Gaiman
Abbiamo solo la nostra storia ed essa non
ci appartiene.
José Ortega Y Gasset

Il tempo è un paradosso. S. Agostino affermava
che esiste solo un tempo, quello presente. Ma il
tempo è un paradosso, il futuro nel presente è già
passato, è già storia, già narrazione. Il futuro è
anche attesa di parole: ciò che si è scritto nel passato si vive nell’oggi e sarà narrazione nel futuro.
Dal passato non è possibile sfuggire. Lo sguardo
in avanti risente del luogo da cui guardo, della situazione, del presente nel quale mi trovo. Panorami e punti di vista, dunque.
Giocando a rappresentare il futuro posso immaginare un mondo nuovo, distopico, utopico,
una rivincita, una distruzione, un paradiso, una rinascita, posso esprimere desideri, inventare un
nuovo appuntamento col mondo. La narrazione di
quel mondo immaginato mi proietterà in avanti
nel tempo perché se immagino rendo possibile,
rendo possibile un paesaggio che è fatto di fattori
sia fisici che immateriali in perpetua evoluzione e
relazione tra loro.

Il cantiere è rivolto a educatori, insegnanti e genitori di ragazzi della fascia di età compresa tra 11
e 16 anni.
Obiettivo: costruzione di un collage che ci rappresenta in un mondo immaginato nel futuro; scrittura di un testo da esso ispirato. Si partirà dalla
lettura ad alta voce di alcuni brani scelti estratti dai
libri guida, per condurre i partecipanti a comprendere il tema e aumentare la potenza immaginativa
sul futuro.
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come strumento di costruzione del futuro. Napoli:
Liguori.
Batini F. (2018). Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life
skills. Firenze: Giunti.
Batini F. (2019). Leggere ad alta voce. Metodi e strategie
per costruire competenze per la vita. Firenze: Giunti.
Batini F., Giusti S. (2008). L’orientamento narrativo a
scuola. Lavorare sulle competenze per l’orientamento dalla scuola dell’infanzia all’educazione degli
adulti. Trento: Erickson.
Cometa M. (2017). Perché la letteratura ci aiuta a vivere.
La letteratura necessaria. Milano: Raffaello Cortina.
Consiglio C. (Ed.) (2013). Il futuro come intreccio. Tempo
e profezia nella tradizione letteraria moderna e contemporanea. Messina: Mesogea.
Demetrio D. (1996). L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina.
Demetrio D. (2012). Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura. Milano: Mimesis.
Eco U. (1984). Sei passeggiate nei boschi narrativi. Milano: Bompiani.
Ishiguro K. (2021). Klara e il sole. Torino: Einaudi.
Kahneman D. (2011). Pensieri lenti e veloci. Milano:
Mondadori.
Lee J., Friot B. (2020). Promenade. Roma: Lapis.
Lowry L. (1993). The giver. Milano: Mondadori.
Pagetti C. (2012). Il Senso del Futuro. La fantascienza
nella letteratura americana. Milano: Mimesis.
Queneau R. (2014). Esercizi di stile. Torino: Einaudi.
Smorti A. (2018). Raccontare per capire. Bologna: Il Mulino.
Surian A, Damini M. (2017). Diversità e cooperazione,
Percorsi di intercultura e cooperative learning. Torino: Loescher.
Telfner U. (2011). Apprendere i contesti. Milano: Raffaello Cortina.
Zambrano M. (1997). La confessione come genere letterario. Milano: Mondadori.

Finalità: favorire un esercizio di pensiero narrativo,
favorire la metacognizione degli schemi narrativi
che ci caratterizzano come narratori autobiografici.
Attività: immaginare un paesaggio nel futuro e definirlo per immagini con la tecnica del collage, utilizzando ritagli e carte acquerellate.
Costruire un alter ego su di un foglio di carta da
lucido opaca.
Posizionare l’alter ego nel futuro con la sovrapposizione dei due fogli.
L’espressività dei partecipanti sarà favorita e guidata attraverso una stimolazione costante alla cura
e alla scelta dei materiali, dei colori, dell’uso
espressivo e significativo degli spazi sul foglio.
Il prodotto finale sarà utilizzato come pre-testo
per scrivere un testo poetico prodotto attraverso
uno schema che sarà fornito.
Metodo: lettura ad alta voce, laboratorio artistico
espressivo con la tecnica del collage, metodologie
dell’apprendimento cooperativo, scrittura creativa,
orientamento narrativo.

Riferimenti bibliografici
Alemagna B. (2019). Le cose che passano. Milano: Topipittori.
Di Fatta et alii (2017). Non ancora perduti, storie per ritrovarsi. Lecce-Brescia: Pensa MultiMedia.
Bichsel P. (1989). Il lettore, il narrare. Bellinzona: Casagrande.
Batini F. (2011). Storie, futuro e controllo: le narrazioni
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NARRAZIONI PROSPETTICHE:
IL POTERE IMMAGINIFICO DEI SILENT BOOKS
Diego Izzo, Irene Catanzani, Vanessa Candela,
Aurora Castellani, Giulia Mattiacci, Eliana Bucchi
(Università degli Studi di Perugia)

I partecipanti infatti potranno sperimentarsi,
anche in gruppo, nella costruzione di storie differenti a partire dalla lettura di un silent book, incoraggiando la discussione, l’interpretazione e
l’ascolto reciproco.
Al termine del cantiere si chiederà di costruire
un silent book e di ipotizzare narrazioni possibili
per poter esperire le potenzialità creative di questo strumento. La costruzione di narrazioni allena
la capacità di dare senso all’esperienza, di esercitare delle previsioni sul futuro e di progettare per
costruire la propria identità (Giusti, 2011).
Il cantiere si articolerà diversamente nei due
giorni, fornendo indicazioni e suggerimenti pratici
per la fascia di età 0-6 (nella prima giornata) e per
la scuola primaria e secondaria (nella seconda
giornata).

Il cantiere è rivolto ad educatrici, educatori, insegnanti, genitori, esperti che lavorano con ragazze
e ragazzi ed è centrato sul ruolo che i silent books
rivestono nello sviluppo delle capacità immaginative e narrative per la costruzione dell’identità di
ciascuno.
Letteralmente silent book significa “libro silenzioso”: il “silenzio” della parola scritta incoraggia
la voce dei lettori e la produzione di storie e di linguaggi nuovi. Nel momento in cui si legge, avvengono scambi, discussioni, ci si apre al dialogo e alla
riflessione.
I Silent book sono quindi libro senza parole”,
completamente “muti”, che si affidano esclusivamente alle immagini per narrare delle storie, immergendo il lettore nelle rappresentazioni e
stimolando la riflessione e l’interpretazione. Le immagini, che seguono un ordine logico, fanno nascere il desiderio di raccontare e costruire storie
immaginando scenari diversificati (Terrusi, 2017).
La lettura dei silent book si presta generalmente ad attività di riscrittura, disegno, drammatizzazione favorendo l’inclusione, l’incontro e lo
scambio tra culture diverse, in quanto permette di
poter superare le barriere linguistiche.
Il cantiere avrà l’obiettivo di divulgare e far conoscere diverse tipologie di silent book a partire
dalla letteratura scientifica di riferimento che valorizza i benefici di questo strumento (Arizbe,
2013; Abraham, 2018).
Sarà possibile inoltre far esperienza di fruizione dei silent book per introdurre le attività che
guideranno l’intero cantiere.

Riferimenti bibliografici
Abraham A. (2018). The neuroscience of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
Arizbe E. (2013). Meaning-Making from Wordless (or Nearly Wordless) Picturebooks: What Educational Research Expects and What Readers Have to Say.
Cambridge Journal Educational, 43 (2).
Giusti S. (2011). Insegnare con la letteratura. Bologna: Zanichelli.
Terrusi M. (2017). Meraviglie mute. Silent book e letteratura per l’infanzia. Roma: Carocci.
Rodari G. (1973). Grammatica della fantasia: introduzione
all’arte di inventare storie. Torino: Einaudi.
Zipes J. (1996). Inventare e raccontare storie. Scrittura e
drammatizzazione. Trento: Erickson.
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UN SOLO FUTURO? ESPLORARE I MONDI
E LE POSSIBILITÀ DELLA LETTURA AD ALTA VOCE
PER IMMAGINARE IL DOMANI
Andrea Mancini, Irene Catanzani, Vanessa Candela,
Maria Assunta Rutigliano, Renata Martinčić, Susanna Morante
(Università degli studi di Perugia)

proprio futuro (Batini, Giusti, 2008), sperimentando la lettura ad alta voce e fornendo suggerimenti pratici frutto di una ricerca approfondita ed
esperienze sul campo (Batini, Giusti, a cura di,
2021).
Sperimenteremo quindi l’utilità della lettura ad
alta voce per sviluppare la competenza immaginativa, per esplorare mondi, scenari possibili e costruire il domani a partire dalle storie lette
precedentemente.
Verranno infine fornite e presentate delle bibliografie aggiornate e organizzate in base alle diverse fasce di età.

Il cantiere è rivolto a educatrici, educatori, insegnanti di scuola primaria, genitori, dirigenti scolastici e a tutti coloro che utilizzano o vorrebbero
svolgere pratiche di lettura ad alta voce in contesti
lavorativi e non.
L’obiettivo dell’esperienza sarà fornire alcune
indicazioni sulle modalità di lettura ad alta voce e
suggerimenti bibliografici per la fascia di età 0-6 e
per lo scolare (scuola primaria e secondaria di I e
II grado) attraverso delle attività laboratoriali ed
esperienziali che si svolgeranno in due giornate
differenti in base alla fascia di età di interesse. La
prima giornata sarà rivolta alle scuole primarie e
secondarie, mentre la seconda giornata alla fascia
0-6.
Si partirà con una breve introduzione sui benefici che la lettura ad alta voce, se praticata quotidianamente e in maniera costante per un tempo
abbastanza lungo (circa un’ora), può offrire ai
bambini e ragazzi. La ricerca sul campo (Batini,
2021) ha infatti dimostrato che ascoltare chi legge
favorisce lo sviluppo delle funzioni cognitive fondamentali, facilita il riconoscimento delle proprie
e delle altrui emozioni, migliora le abilità relazionali e aiuta nella costruzione della propria identità
(Batini et al., 2018).
Durante il cantiere si creeranno momenti dedicati ad attività finalizzate ad orientare gli “adulti del
domani” per far emergere tutte quelle competenze atte alla redazione della “sceneggiatura” del
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Batini F., Giusti S. (2008). L’orientamento narrativo a
scuola. Lavorare sulle competenze per l’orientamento dalla scuola dell’infanzia all’educazione degli
adulti. Trento: Erickson.
Batini F. (Ed.), (2021a). Un anno di Leggere: Forte in Toscana. L’esperienza di una ricerca-azione. Milano:
Franco Angeli.
Batini F. (Ed.), (2021b). Ad alta voce. La lettura che fa bene
a tutti. Firenze: Giunti Scuola.
Batini F., Bartolucci M., Timpone A. (2018). The effects of
reading aloud in the primary school. Psychology and
Education, 55, 111-122.
Batini F., Giusti S. (Eds.) (2021). Tecniche per la lettura ad
alta voce. 27 suggerimenti per la fascia 0-6 anni. Milano: FrancoAngeli.
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TRANS/FIGURAZIONI:
DALLA MUSICA ALLA PITTURA.
IL FUTURO DELL’IMMAGINAZIONE
Dario Bruna

Il cantiere propone ai partecipanti l’introduzione
al metodo della traduzione interdisciplinare, utilizzando per l’occasione la relazione tra musica e
letteratura. Creare un passaggio tra discipline distinte consente, da un lato, di aprire possibilità di
riflessione e di espressione, dall’altro di criticare
(nel senso di non dare per scontate) dinamiche relazionali quotidiane.
Per traduzione s’intende abitualmente un’attività di interpretariato di un testo tra lingue diverse,
nella quale il traduttore ne comprende il significato, conosce le due lingue in traduzione, e ne
consegna al lettore una nuova interpretazione,
esito di una traduzione del testo da una lingua a
un’altra. Il cantiere intende proporre sia un nuovo
uso tecnico del termine, sia una differente posi-

zione del tradurre e del traduttore, fuori dal contesto linguistico tout court dell’interpretariato,
fuori dalla ricerca semiotica o linguistica tradizionale, e proponendone un’applicazione nel contesto dell’ascolto e della visione, in quei processi
che del verbale ne costituiscono la materia percettiva e sensoriale. Quindi, al centro dell’attività
verrà posto il problema della percezione e del linguaggio nella relazione educativa e quindi formativa che si istituisce nei setting di pratica tra
operatore e utente, tra insegnante e allievo, nelle
sue differenti configurazioni di gruppo, in rapporto ai suoi oggetti, ai suoi contenuti disciplinari,
in ciò che passa e viene sempre tradotto in un’informazione, in un comportamento, in un’azione:
in un sapere.
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TUTTI PAZZI PER L’EMPOWERMENT.
PERCORSI DI ORIENTAMENTO NARRATIVO BLENDED
PER IL TRIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE
SUPERIORI DI II GRADO
Serena Dingacci, Fabio P. Corti, Niccolò Sensi, Andrea Caldelli
(Associazione L’Altra Città)

È possibile svolgere attività di orientamento all’interno dei percorsi scolastici durante la pandemia
e sfruttare la situazione di incertezza a proprio
vantaggio?
Verso quale futuro vengono realizzate le attività
in classe?
In che modo può tornare utile essere di supporto a studentesse e studenti durante questo
complicato momento storico?

proposti, in special modo verrà letto un brano del
volume “Crazy for football di Francesco Trento e
Volfango De Biasi (2017)”; sarà presentata una visione dei risultati e dei riscontri degli studenti che
hanno partecipato attivamente alle attività proposte.

Il presente laboratorio intende raccontare le
esperienze di orientamento realizzate in questi ultimi due anni scolastici che hanno dovuto scontrarsi necessariamente con la situazione di
pandemia COVID-19.
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Un esempio di attività da svolgere online.
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Il cantiere è rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, principalmente della scuola secondaria di
II grado, ma anche di altri ordini e gradi, insegnanti
che svolgono la funzione strumentale per l’orientamento, consulenti, formatrici e formatori, genitori, studentesse e studenti, educatrici, educatori
e a tutte le persone interessate a lavorare sulle tematiche legate all’empowerment.
Sarà illustrata e condivisa l’architettura progettuale delle attività di orientamento narrativo, in
modalità blended, realizzate all’interno delle classi
III, IV e V dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo
L. Bianciardi di Grosseto durante l’a.s. 2020-2021
per tutti gli indirizzi (professionale, tecnico e
liceo), verranno sperimentate alcune attività proposte ai discenti ed ascoltati alcuni stimoli narrativi
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Attività
L’emergenza sanitaria
come opportunità

Obiettivi didattici e modalità di somministrazione/ Valutazione
Lo studente viene invitato a guardare il video della canzone di Samuel “Tra un anno”
(https://www.youtube.com/watch?v=9franyqa-R8)
Successivamente viene proposta la seguente riflessione guidata:
“Samuel ha realizzato, composto e scritto questo brano durante il primo periodo di lockdown sfruttando il momento di chiusura come una opportunità per fare qualcosa e visto
tutto ciò che gli frullava per la testa (interrogativi, suoni, riflessioni) ha deciso di provare a
rispondersi realizzando questo pezzo che poi è stato pubblicato.
Non ti chiediamo l’apprezzamento del brano in questione, prendiamo lo spunto per ragionare con te sul semplice fatto che da ogni situazione si possa ricavare qualcosa in termini diversi per ognuno di noi.

Di seguito trovi alcune domande, per completare le attività dovrai rispondere mettendoti
in gioco come ti è stato richiesto durante il primo incontro di orientamento online dal nostro staff.
Buon lavoro! Iniziamo!
C’è stato qualcosa che ti ha bloccato in questo anno, da quando è arrivata la Pandemia
con il primo Lockdown?
In questa attività online si chiede allo studente, sotto forma di sondaggio, di rispondere
semplicemente Si o No al quesito in modo da rompere il ghiaccio con la condivisione da
parte del ragazzo/a di turno e sbloccare la successiva attività online.
Cosa mi ha bloccato o aiutato? Parliamone (PRIMA attività da consegnare).
A seconda della risposta che lo studente ha messo precedentemente (Sì/No), si viene invitati a leggere il comando e a rispondere direttamente online riflettendo sulla tematica
proposta (ogni risposta/approfondimento/spunto inviato dallo studente di turno viene
letto solo ed esclusivamente dai consulenti di orientamento dell’agenzia formativa).
Di seguito si riportano le istruzioni presenti in piattaforma.
Se hai risposto Sì alla domanda di prima. Cosa mi ha bloccato? Quale persona, evento,
risorsa o altro ti aiutato a superare quel momento di blocco o, se non c’è stato alcun superamento dell’ostacolo, cosa o chi, persona, professione, servizio, potrebbe darti una
mano nel superare questo stop?

Riporta tutto quello che ti viene in mente di seguito.

Se invece hai risposto No alla domanda precedente. Perché non hai, secondo te, trovato
alcun tipo di ostacolo? Cosa o chi ti ha aiutato a tenere duro e a superare questo momento
critico che ha attraversato praticamente tutto il mondo?
Riporta tutto quello che ti viene in mente di seguito.
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