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PREFAZIONE

L’idea di attuare un progetto di prevenzione nella scuola primaria risponde 
appieno a quelle che sono le indicazioni e raccomandazioni dei legislatori 
ma soprattutto alle convinzioni degli operatori, maturate in molti anni di 
attività, della necessità di avviare simili iniziative in età precoce.
Il progetto “Dalle Radici” fortemente voluto e attuato dalla dr.ssa Petrin e 
dal dr. De Bortoli, psicologi del Sert di Belluno, è stato inserito nel Piano 
Triennale di Intervento Lotta alla Droga nel triennio 2003-2006.
Negli ultimi anni i problemi legati all’uso di sostanze sono aumentati e 
soprattutto sono cambiate le tipologie ed è aumentata la complessità.
Per queste ragioni gli interventi preventivi risultano irrinunciabili, ed irri-
nunciabile è concepire un progetto che veda partecipi gli adulti significati-
vi, insegnanti e genitori, mettendoli al centro del processo.
Gli aspetti educativi non sempre sono tenuti in considerazione, ma il cono-
scere a fondo i meccanismi relazionali che possono implementare le abilità 
di vita dei ragazzi, risulta essere una opportunità in più.
Il riscontro positivo delle attività progettuali nelle sue fasi, rinvigorisce e 
qualifica il rapporto tra scuola e servizi, tra agenzie con ruoli diversi, ma 
aventi come obiettivo comune lo sforzo di formare persone, cittadini che 
siano in grado il più possibile di affrontare le crisi e le difficoltà che nella 
vita tutti possono avere.
Un plauso allora ai due colleghi che si sono spesi in tal senso e a tutti quelli 
che hanno contribuito al buon esito del progetto.

 Il Direttore del Dipartimento per le Dipendenze
	 Dr.	Alfio	De	Sandre
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PREMESSA  
di Michela Possamai 1

“Per crescere un bambino è necessario un intero villaggio” 
Proverbio africano 

La presente pubblicazione è tanto importante quanto sono preziose le pic-
cole persone, le bambine e i bambini, soggetti di diritti inalienabili, sui 
quali si è concentrata l’attenzione dell’intero Progetto denominato “Dalle 
Radici”, ed insieme a loro, gli adulti, educatori a diverso titolo, protago-
nisti di un percorso di formazione che ha mosso i primi passi nell’anno 
scolastico 2003/2004. 
Partito con l’adesione di una ventina di docenti appartenenti a numerose 
scuole del territorio scolastico provinciale, nell’arco di questi tre anni ha 
visto il costituirsi di un gruppo di lavoro, coordinato dagli psicologi del 
Sert ULSS 1 di Belluno, dr.ssa Petrin Vincenza e dr. De Bortoli Virginio, 
in collaborazione con l’Ufficio Interventi Educativi dell’U.S.P., inerente le 
tematiche del disagio infantile, della prevenzione e dell’ascolto ai fini del 
riconoscimento del disagio emotivo dei bambini e delle bambine.
Nel corso delle singole annualità del progetto si sono succeduti formatori 
esterni con specifici interventi, alcuni dei quali di seguito integralmente ri-
portati, che hanno supportato e sostenuto il percorso formativo e di consu-
lenza dei docenti, appartenenti agli ordini della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria, primi e talora unici destinatari dei messaggi trasparenti o 
impliciti del benessere dei bambini. 
È ormai assodato che il contesto scolastico costituisca un luogo privile-
giato per l’attuazione di numerose tipologie di interventi con obiettivi di 
prevenzione “universale” o di promozione della salute. Fonti ufficiali e 
studi nel settore consigliano per tali azioni di adottare il principio di “con-
tinuità”, inserendo i programmi nel quadro generale degli scopi formativi 
che coinvolgono le scuole e la loro responsabilità istituzionale (OEDT, 
2002). Continuità educativa tra singoli responsabili dei minori, tra scuola 
e famiglia, tra scuola e Servizi del territorio, tra l’agire educativo e i biso-

1 Dirigente Scolastico, già Referente Educazione alla Salute Ufficio Scolastico Provinciale Bel-
luno anni scol. 2005/06 – 2006/07



12

gni di crescita dei minori, sono condizioni per poter porre buone “radici” 
all’esistenza complessiva e futura delle piccole persone che ci sono quoti-
dianamente affidate. 
La finalità costante che ha guidato la collaborazione e la progettazione 
degli interventi del Progetto, è riassumibile nella capacità di costruire e 
sperimentare linee di intervento di “promozione del benessere” che mirano 
non tanto a ricucire strappi dolorosi ma a prevenire danni che difficilmente 
si possono rimediare “in radice”, soprattutto se si tratta di situazioni dolo-
rose, di maltrattamento a vario titolo o di abuso vero e proprio.
Come non tradire i bisogni autentici dei bambini, dei nostri alunni? Come 
rispondere alle loro richieste e soprattutto come saper costruire e gestire 
una relazione autentica e di cura, all’interno dei nostri quotidiani spazi di 
ascolto e di intervento didattico? Questi alcuni obiettivi perseguiti insieme 
e verificati alla fine di ogni annualità. 
Fra i risultati conseguiti, in primis la consapevolezza di diventare promo-
tori dell’assertività e dell’ascolto attivo, competenze che arricchiscono “i 
rami” delle strategie e delle scelte educative degli operatori scolastici, non 
cogliendoli come educatori impreparati nell’accogliere e gestire le diffi-
coltà e le emozioni dei bambini. Le attività di formazione, di condivisione 
e di supporto e di consulenza, hanno permesso infatti ai docenti di acqui-
sire informazioni e contenuti specifici, sperimentati a livello personale nel 
gruppo di lavoro, per educare i bambini stessi a riconoscere situazioni che 
possono aiutarli a crescere bene, sostenendoli con la “linfa” dell’autosti-
ma, della serenità, dell’ascolto e del riconoscimento delle proprie emozio-
ni. Accrescere tale “linfa” implica rafforzare le “radici” delle persone, sia 
dei bambini che degli educatori, e consentire loro di sviluppare buone ed 
efficaci relazioni e modi di essere con sé e con gli altri.
L’attivazione della soggettività dei partecipanti e la copartecipazione al 
percorso di formazione, anche tramite la discussione di casi e/o esperienze 
particolarmente significative, sono cifre che hanno contraddistinto l’inte-
ro Progetto, sostenuto ed inserito nel quadro delle azioni di Educazione 
alla Salute promosse dall’U.S.P. negli ultimi due anni scolastici scorsi. La 
promozione del concetto di benessere a scuola non è e non può più esse-
re terreno esclusivo delle singole agenzie formative, istituzione, famiglia, 
territorio: su questa consapevolezza il Progetto ha rappresentato una buona 
prassi di collaborazione fra diversi soggetti, per poter lavorare insieme 
bene e meglio con i bambini, alunni, minori, futuri cittadini. 
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Questa pubblicazione ha il pregio di divulgare non solo una serie di infor-
mazioni e di strategie pratiche ma anche rendere testimonianza di un’espe-
rienza positiva di impegno comune, di lavoro condiviso a livello di diversi 
ambiti professionali, di co-costruzione di consapevolezza sul tema a livel-
lo anche personale da parte dei singoli partecipanti. 
Un supporto alla riflessione educativa, al lavoro didattico, alla pratica di pro-
gettazione in rete di interventi di educazione alla salute condivisi e mirati.
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INTRODUZIONE 
di Virginio De Bortoli e Vincenza Petrin (*)

Il progetto “Dalle Radici” nasce dalla richiesta di attuare interventi di pre-
venzione fin dai primi gradi scolastici, in linea con gli stessi indirizzi re-
gionali nell’ambito delle dipendenze.
Prevenire si sa che è inteso come “agire affinché non si verifichino o dif-
fondano fatti non desiderati o dannosi”, nel nostro caso si tratta di lavorare 
affinché non si sviluppino comportamenti che portino all’ uso di sostanze 
tossiche e/o ad una loro dipendenza.
Per parlare poi di “prevenzione primaria” bisogna risalire alle radici del pro-
blema e rivolgersi alla popolazione non ancora interessata al fenomeno.
Infine per un’azione di prevenzione occorre conoscere le regole di produ-
zione e funzionamento di un dato evento e quindi di formulare delle ipotesi 
di lavoro funzionali al problema da affrontare. 
Questo del resto è lo scopo di ogni scienza di fronte a ciascun fenomeno: 
cercare di comprendere, spiegare, prevedere. 

La nostra ipotesi parte dal presupposto che la maggior parte delle dipen-
denze da sostanze è legata:
-  ad uno scarso sviluppo e potenziamento delle risorse ed abilità indi-

viduali per affrontare o gestire i propri problemi e pressioni negative 
provenienti dall’ambiente esterno;

-  a situazioni di disagio dei ragazzi molte volte non percepito dagli adulti 
(genitori ed insegnanti).

Si è quindi ritenuto importante avviare un percorso di formazione dei do-
centi affinché possano attuare sia interventi volti a sviluppare la capacità di 
difesa attiva e consapevole dei ragazzi verso le pressioni negative esterne 
che individuare precocemente le situazioni di disagio.
La prevenzione a nostro parere è un processo attivo che per essere tale 
deve dar spazio ai bisogni e all’attivazione dei partecipanti. L’idea fonda-
mentale di questo progetto è quindi quella di coinvolgere gli insegnanti 
nella costruzione degli stessi programmi di prevenzione.
La sfida per chi si occupa di formazione di adulti è data dalla possibilità di 

*) Psicologi psicoterapeuti, Ser.T. Belluno.
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valorizzare e rendere efficace la loro capacità di apprendere da se stessi e 
dalla propria esperienza.
Rivolgendoci ad un target di discenti–adulti, abbiamo pensato che la ri-
sorsa più preziosa fosse proprio l’esperienza individuale di ciascuno, è 
stato messo così il discente al centro del processo formativo rifornendolo 
di strumenti e strategie di apprendimento e deutero-apprendimento, cioè 
apprendere ad apprendere. 
È questo il cosiddetto apprendimento di secondo livello che consiste nel 
far proprie abilità ed attenzioni verso il modo con cui si apprende e poi si 
educa. 
L’idea della centralità della figura educativa l’ha resa anche attiva nella 
co-costruzione del programma formativo.
Si è proceduto quindi alla costituzione di un gruppo di lavoro al fine di 
ricercare e sviluppare nell’ ambito della scuola elementare dei programmi 
di prevenzione.

La prima necessità emersa è stata quella di aumentare e sviluppare nei 
componenti del gruppo alcune abilità professionali volte sia ad individua-
re le aree di maggior difficoltà dei ragazzi che acquisire abilità nel dare 
risposte adeguate.
 Ne è scaturito un programma formativo che si è sviluppato in quattro 
sessioni tematiche.

 Il primo tema affrontato è stato quello della definizione di prevenzio-
ne e delle sue implicazioni teorico-pratiche.
Sono stati presi in considerazione i presupposti ed i pre-giudizi di ciascuno 
dei partecipanti in merito sia all’idea di prevenzione che alle azioni ad essa 
connesse.
Si è arrivati a mettere in luce come la sola informazione non è sufficiente 
a cambiare un comportamento in quanto lo stesso è la risultante di diversi 
fattori, dove gli aspetti cognitivi si combinano con gli aspetti emotivi e con 
l’esperienza vissuta dall’ individuo.
Da ciò deriva che i messaggi informativi per essere efficaci vanno ela-
borati e fatti propri dall’individuo solo se vi gioca anche i propri aspetti 
emotivi ed esperienziali. 
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Il secondo tema affrontato ha riguardato la ricerca di alcune vulnerabilità 
che caratterizzano l’adolescenza ed i fattori protettivi che possono venire 
attivati in ambito scolastico attraverso un’azione educativa.
È stato presentato il lavoro di ricerca sui “ Comportamenti a rischio e fat-
tori prottettivi in adolescenza” effettuato dal dr. Prabaldi e dal dr. Pizzol 
nell’anno ’99 e nel 2003 sugli adolescenti bellunesi. Tale ricerca ne ha mo-
nitorato un campione per verificare quale rapporto esiste tra esposizione al 
rischio dei ragazzi ed immagine di sé.
Le riflessioni emerse che riguardano i giovani con comportamenti a ri-
schio indicano che gli stessi si percepiscono meno equilibrati emotiva-
mente, con relazioni sociali più deboli, con minore aspirazione al suc-
cesso scolastico e professionale e con minor capacità di fronteggiare le 
difficoltà quotidiane.
La ricerca presentata ha costituito un importante stimolo di riflessione su 
quelli che possono essere sia le aree a rischio che gli indicatori del disagio 
presenti già nella scuola primaria e come poter incidere su questi.

In sintesi il percorso effettuato è stato:
condividere uno strumento (griglia) di osservazione utile ai docenti del-1. 
la scuola primaria e dell’infanzia per identificare le situazioni proble-
matiche presenti in classe. 
Costruire una griglia di osservazione che si è avvalsa del contributo de-2. 
gli insegnanti e di quanto esistente in letteratura (La scala SEDES-Test 
di valutazione dei problemi comportamentali ed emozionali, e la scala 
COM- Identificazione di problematiche associate a disturbi dell’atten-
zione e iperattività DDAI).
Utilizzare questo strumento di osservazione giungendo ad una defini-3. 
zione condivisa delle aree problematiche sulle quali lavorare. 

I dati raccolti dall’esperienza dei docenti indicano che gli allievi hanno 
una diffusa incapacità a riconoscere e comunicare le proprie emozioni, un 
“analfabetismo emotivo” ed una disgiunzione fra competenze scolastiche 
e competenze relazionali e sociali.

Gli elementi significativi emersi dall’osservazione sono:
la mancanza di controllo degli impulsi che produce reazioni aggressive - 
e comportamenti disturbati;



18

difficoltà di integrazione e di socializzazione in ambito scolastico che - 
produce reazioni di paura;

La conclusione della stessa ricerca sottolinea come le politiche d’intervento 
debbono essere “rivolte agli adulti di riferimento al fine di far aumentare 
la loro sensibilità educativa e pedagogica verso queste problematiche”.

è risultato quindi evidente che l’andare a toccare ed affrontare questi 
aspetti è legato alla capacità di ascolto emotivo del bambino da parte degli 
insegnanti.

 La terza parte ha riguardato “L’ascolto e l’intelligenza emotiva nella 
relazione educativa”.
Il seminario con la dr.ssa Valeria Camerone del Centro Studi Hansel e 
Gretel di Torino si è dimostrato un percorso formativo che gli insegnanti 
hanno molto apprezzato sia per la competenza dimostrata che per le rispo-
ste date alla loro necessità di affinare, attraverso l’esplorazione e la cono-
scenza delle proprie emozioni, una maggior attenzione e sensibilità verso 
le espressioni emotive, verbali e non verbali, degli alunni.
Il gruppo di lavoro ha fatto emergere quattro aspetti importanti:
-  gli insegnanti sono figure molto importanti per cogliere in fasi ancora 

nascenti situazioni di difficoltà dei ragazzi;
-  per il bambino la scuola è un importante luogo e riferimento che in-

fluenza il processo di sviluppo dei giovani e per questo può costituire 
un forte fattore protettivo o al contrario diventare un fattore di rischio;

-  la scuola può contribuire al superamento di situazioni di disagio, at-
traverso alcune attenzioni sia nella pratica educativa quotidiana, de-
stinate all’intero gruppo classe, sia con interventi didattico-educativi 
specifici;

- compito fondamentale della scuola è quindi quello di sviluppare com-
petenze, porre attenzione al modo in cui si educa, dare spazio alla rela-
zione e quindi ad un ascolto attivo.

Questi aspetti pongono la questione della centralità della figura dell’inse-
gnante nella relazione con gli allievi e quindi fanno emergere la necessità 
di implementare le sue capacità relazionali, parte di un proprio bagaglio 
professionale ma soprattutto personale.
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 La quarta e ultima parte del progetto ha portato il gruppo ad intra-
prendere un’ulteriore passo di sviluppo professionale alla scoperta del me-
todo autobiografico. 

 Il primo appuntamento ha riguardato gli insegnanti nella loro di-
mensione personale/professionale. Il dott. Massimo De Bortoli ha propo-
sto al gruppo, secondo una logica non terapeutica e non direttiva, un itine-
rario che si è proposto l’attivazione di percorsi di sviluppo professionale 
attraverso esperienze di narrazione autobiografica. Tali esperienze hanno 
avuto la finalità di riscoprire i propri meccanismi di apprendimento per 
comprendere quelli dell’altro, ritrovare il filo rosso della propria vicenda 
umana e professionale, per poter agire con maggiore consapevolezza e 
capacità empatica il rapporto educativo.

 Il secondo appuntamento formativo è servito al gruppo di insegnati 
per interrogarsi sul come fare scuola a partire da una filosofia dell’educa-
zione che si allontana da schemi rigidi di tipo istruttivo, anche per chie-
dersi come poter sostenere ciascun bambino e ciascuna bambina durante i 
processi di apprendimento e di crescita della persona. La dott.ssa Rossella 
Safina ha accompagnato il gruppo a condividere l’orizzonte di senso costi-
tuito dalla narrazione di sé a scuola proponendo alcune riflessioni sul senso 
dell’agire autobiografico, sui dispositivi che costituiscono le suggestioni e 
le esperienze di ricognizione autobiografica e sulle competenze che richia-
mano tali pratiche.

Questa pubblicazione che presenta un excursus delle tematiche affrontate 
nell’ ambito del progetto “Dalle Radici” ha lo scopo di rendere disponibile 
il materiale prodotto anche a chi non ha preso parte ai seminari di forma-
zione. 
La stesura di questo lavoro non è stata facile in quanto il progetto ha pre-
sentato anche attività esperienziali-didattiche ed approfondimenti che non 
ci è stato possibile riportare. Tra queste riflessioni citiamo l’ intervento del 
prof. Ernesto Gianoli sul tema “Come creare uno spazio di collaborazione 
tra insegnanti e genitori sulle tematiche educative”. 
Il punto di partenza è rappresentato dall’ illustrazione, da parte di P. Mura-
ro, di alcuni concetti utili per la prevenzione.
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A. Prabaldi e G. Pizzol illustrano i risultati della loro ricerca sui comporta-
menti a rischio e sull’immagine di sè negli adolescenti. 
Continua con una breve riflessione di A. Prabaldi sul lavoro di ricerca ef-
fettuato nell’ ambito di questo progetto e sulla possibile evoluzione del 
pensiero dei bambini che frequentano la scuola primaria.

Viene riportato successivamente un importante contributo dato dal Centro 
Studi “Hansel e Gretel” che ci ha gentilmente fornito l’ intervista al prof. 
Daniel Goleman autore dell’opera “Intelligenza Emotiva”.
Seguono altri interventi dello stesso Centro sul tema dell’intelligenza emo-
tiva.

Abbiamo voluto infine completare il dibattito con gli interessanti spunti 
che l’approccio autobiografico può offrire. A questo proposito vengono 
riportati: un articolo di Massimo De Bortoli, e un contributo di Rossella 
Safina, entrambi formatori e collaboratori scientifici della Libera Univer-
sità dell’Autobiografia di Anghiari.

Ci auguriamo che il nostro sforzo possa diventare uno stimolo per conti-
nuare a lavorare in ambito preventivo soprattutto nelle scuole primarie.
Vorremmo concludere con un ringraziamento a tutti gli insegnanti che han-
no partecipato, dimostrando un alto interesse, professionalità ed una gran-
de disponibilità a mettersi in gioco.
Un rigraziamento particolare va alla dr.ssa Michela Possamai alla prof. 
Giovanna Ceiner del U.S.P. che hanno fattivamente contribuito alla realiz-
zazione del progetto.

Belluno, dicembre 2007
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ALCUNI SUGGERIMENTI DI TIPO SISTEMICO  
RELAZIONALE PER UN INTERVENTO  

DI PREVENZIONE 
di P. Muraro 1 (*)

1. Il concetto di prevenzione

Per quanto a prima vista questo concetto possa sembrare sufficientemente 
assodato, diverse sono le sfumature che vengono evidenziate dalle diffe-
renti definizioni che ne sono state date. Vediamone alcune assieme.

a) De Jacobis (1984), parlando di tre tipi di prevenzione, definisce quella 
primaria come: “Quel tipo di intervento finalizzato ad evitare che il feno-
meno si estenda a fasce di popolazione ancora indenni. Esso si estrinseca, 
nel caso specifico della tossicodipendenza, attraverso due strategie di in-
tervento: limitare l’offerta di sostanze stupefacenti attraverso il controllo e 
la repressione del traffico e ridurre la domanda attraverso un intervento sui 
potenziali consumatori.”

b) Giobbi (1986) la definisce come: “Il riconoscimento dei fattori morbi-
geni, cioè delle cause e concause originarie di un danno o di una lesione 
dello stato di salute e la conseguente azione per eliminare o almeno ridurre 
questi fattori, nonché il riconoscimento delle situazioni di rischio, cioè 
delle situazioni che realizzano o facilitano l’incontro tra fattori morbigeni 
e il soggetto recettivo o particolarmente suscettibile a risentirne l’effetto, 
onde ostacolare questo incontro o farlo diventare inoffensivo o meno of-
fensivo.”

c) Buscema (1986) afferma che prevenzione è: “Impedire che un certo 
evento si manifesti” e, per far questo, “è fondamentale conoscere il conte-
sto nel quale l’evento può realizzarsi e le condizioni che ne permettono le 
possibilità di manifestazione”.

1 (*) Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Eidos s.c. Centro Terapia Familiare di Treviso, eidospc@iol.it 
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d) Infine, una definizione emersa nel Convegno Nazionale del Ministero 
degli Interni del 1983 recita testualmente: “La prevenzione non sta a si-
gnificare prevalentemente diagnosi precoce o screening, ma va mirata alla 
fase primaria sia nei confronti della introduzione di nuovi modi di fare 
medicina e di educare nelle scuole, sia puntando alla modifica delle condi-
zioni socio-economiche che di per se stesse sono patogene.”
Vediamo allora quali sono gli elementi più rilevanti emersi in queste diver-
se accezioni del concetto di prevenzione.
Un primo aspetto sotteso ad ogni definizione è l’idea di TEMPO. 
La prevenzione, infatti, ha un tempo preciso in cui sviluppare il suo inter-
vento, in particolare PRIMA che l’evento da prevenire accada, in quanto 
solo in questo modo si impedisce che ciò che si considera “ malevolo “ 
produca i suoi effetti trasformando una popolazione sana in una popola-
zione malata.
È naturale, quindi, che si deve essere in grado di poter conoscere, o alme-
no prevedere, in termini probabilistici, il tempo in cui potrebbe verificarsi 
l’evento considerato. 
In questo modo abbiamo identificato un secondo aspetto e precisamente 
chi è il DESTINATARIO dell’intervento preventivo. Destinatario che non 
può tuttavia essere rappresentato da tutta la popolazione esistente, ma va 
limitato ai soggetti “ suscettibili a risentirne l’effetto “ o, ancora, “ ai po-
tenziali consumatori”. Il problema a questo punto è quello di riuscire ad 
individuare con minore incertezza possibile quali sono i soggetti a rischio, 
che nel nostro caso rappresentano la popolazione dei DESTINATARI.
Una delle possibili strade da percorrere è rappresentata dalla ricerca su 
quelle che sono le situazioni familiari, sociali, ambientali, economiche, in 
altre parole sul CONTESTO che rende a rischio un soggetto.
Conoscere questo significa, in altri termini, conoscere le regole di pro-
duzione e funzionamento di un dato evento e, quindi, essere in grado di 
formulare delle ipotesi di lavoro funzionali al problema da affrontare. Del 
resto questo è lo scopo di ogni scienza di fronte a ciascun fenomeno: cer-
care di Spiegare, Prevedere e, quindi, Comprendere. Rispetto a questo pro-
blema la prevenzione sembra assumere delle posizioni abbastanza precise 
anche se non sempre altrettanto chiare.
Una di queste dimensioni è rappresentata dalla promessa “ non detta “ che 
la prevenzione fa ai suoi utenti e precisamente quella di essere in grado 
di impedire il verificarsi dei problemi, a patto di essere scrupolosamente 
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osservata. In questo modo viene garantito un certo risultato “qualità della 
vita” a condizione che si seguano scrupolosamente un insieme di “norme“ 
e di “impegni” ritenuti indispensabili per ottenere quanto promesso. 
Come abbiamo visto, la prevenzione ha quindi dei contenuti ben definiti e 
precisamente:

1) Il TEMPO, inteso come il momento più opportuno per attuare l’inter-
vento.
2) Il DESTINATARIO, inteso come il soggetto “a rischio“ o, comunque, 
come colui che si trova in un contesto “a rischio“.
3) L ‘EVENTO, inteso come comportamento patologico e quindi oggetto 
dell’intervento da conoscere, prevedere e comprendere.
Quest’ultimo aspetto, tuttavia, risulta ancora particolarmente controverso 
in quanto, se non sussistono dubbi sulla necessità di intervenire e cioè sul 
mettere in atto delle strategie per impedire o rallentare l’effetto dell’even-
to, molto più aleatorio è sia l’individuare la strategia adatta al problema 
considerato, sia il prevedere quando e che cosa succederà.
Dobbiamo, a questo punto, fare ancora un altro passo per definire il concet-
to di prevenzione, precisamente analizzando la MODALITÀ di intervento. 
Per farlo è necessario un raffronto fra prevenzione ed altri termini spesso 
usati per rappresentare aspetti similari nel campo della salute.

2. Modi diversi di fare prevenzione

Questi termini sono l’Educazione, la Promozione, la Prevenzione e la Ri-
parazione.
Proviamo a sviluppare un confronto fra questi diversi concetti:
L’Educazione è concepita come un processo di integrazione sociale che si 
esprime con una serie di iniziative orientate verso obiettivi prefissati. Tale 
attività si basa su un rapporto relazionale dove troviamo un educatore, con 
funzione di guida, ed un educando con funzioni ricettive. Il comportamen-
to considerato consiste nell’agire sia rispetto agli eventi positivi che verso 
quelli negativi: i primi vengono rafforzati, i secondi corretti. Tutto questo 
in funzione di un obiettivo finale che consiste nel far assumere dall’edu-
cando un comportamento che si adegui a delle norme considerate social-
mente corrette.
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La Promozione, consiste invece in una attività che si esplica attraverso il 
potenziamento degli aspetti, considerati positivi dall’osservatore, in quan-
to posseggono la capacità di impedire, con la loro esistenza, l’emergere 
del problema. 
Anche in questo caso gli eventi considerati sono sia quelli ritenuti “posi-
tivi “, o potenzialità da sviluppare, che quelli valutati come “ negativi “, 
in quanto aspetti da evitare. Anche in questo caso appare ancora evidente 
il ruolo del soggetto che promuove in quanto è colui che sceglie i fattori 
che meritano di essere “ potenziati “ anche se la scelta avviene all’interno 
delle possibilità espresse dal soggetto.
La Prevenzione consiste nella riduzione od eliminazione dei fattori di “ri-
schio” che possono favorire il sorgere del problema. Come per la promozio-
ne anche in questo caso abbiamo una relazione all’interno della quale può 
essere richiesto al soggetto un’assunzione di ruoli attiva. La prevenzione 
si pone il compito di verificare l’esistenza degli eventi ritenuti “ negativi “ 
che, in quanto connessi e propedeutici allo sviluppo di un comportamento 
da evitare, vanno eliminati o bloccati al fine di ridurre il rischio.
La Riparazione, infine, viene vista come un’attività che cerca di ripristi-
nare una situazione di benessere in parte compromessa o minacciata da un 
problema già presente e manifesto. In questa situazione la relazione pre-
vede un soggetto portatore del bisogno di salute ed un soggetto portatore 
della professionalità in grado di soddisfare tale bisogno.
Come si può osservare, esiste una distinzione molto esigua fra Prevenzio-
ne e Promozione in quanto entrambe possono agire sull’evento negativo, 
inteso come “rischio”, ed ancora entrambe operano affinché non sorga il 
problema. L’unica differenza risulta essere il tipo di azione che esse esple-
tano e che si esprime o potenziando contenuti positivi oppure inibendo 
contenuti negativi.
La differenza fra le due azioni consiste quindi, nella diversa angolatura 
con cui si osserva e si descrive l’intervento dove l’una e l’altra, in quanto 
facce diverse della stessa medaglia, si differenziano e si potenziano attra-
verso il confronto.
È in questa prospettiva che, a mio parere, deve essere intesa la Prevenzio-
ne; come un processo di maturazione del soggetto che tenga allo stesso 
tempo presente sia le risorse potenzialmente attivabili dell’individuo che 
lo specifico contesto sociale culturale ed economico in cui lo stesso è 
inserito.
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Per migliorare la comprensione del processo di prevenzione è necessario 
ora considerare un’altra dimensione particolarmente delicata che, nello 
specifico, interessa la relazione fra la prevenzione ed il suo utente.

3. Il rapporto fra la Prevenzione ed il suo Utente

All’interno di un contesto sanitario di tipo riparatorio ciò che accade e che 
deve essere fatto appare sufficientemente chiaro. L’esistenza di un bisogno 
di salute, riconosciuto e codificato come tale, trova la sua espressione in 
una domanda precisa al servizio. 
Questo processo si sviluppa attraverso due fasi. La prima consiste nella 
consapevolezza dell’utente che si riconosce malato. In quanto tale, il sog-
getto, si sente quindi legittimato a mettere in atto una serie di attività che 
gli consentano di ottenere la prestazione finalizzata a risolvere o a conte-
nere il problema. 
La seconda fase consiste nella quasi totale coincidenza o sovrapposizione 
fra il soggetto che esprime la domanda e colui che riceve la prestazione. 
Tale sovrapposizione prevede le eccezioni determinate dal genitore che 
si rivolge al medico per tutelare la salute del figlio o dal familiare che si 
prende cura del congiunto mentalmente inabile.
Tutto questo non sempre accade in ambito preventivo.
Può succedere infatti che il bisogno di salute non rappresenti l’espressio-
ne di una coscienza di disagio avvertita personalmente ma sia spesso una 
stima o una ipotesi che qualcuno esprime sul bisogno di altri. Altri che 
non sempre condividono questa idea in quanto non si ritengono “ malati o 
ammalabili “ e quindi portatori di quel bisogno.
Una possibile spiegazione di tale situazione può consistere nel fatto che 
portatore di questo bisogno non è tanto il singolo utente di per se stesso, 
ma piuttosto la comunità nel suo insieme o ancora l’individuo in quanto 
membro di una popolazione di soggetti esposti a fattori di rischio. 
In secondo luogo non sempre sussiste la coincidenza fra colui che esprime la 
domanda e colui che riceve il trattamento. L’effetto delle due considerazioni 
appena esposte consiste nel porre il servizio di fronte ad una situazione par-
ticolarmente complessa e difficile. Il servizio, infatti, deve “offrire” la sua 
prestazione per soddisfare un bisogno che il destinatario del trattamento, nel 
migliore dei casi, non avverte quando ancora non rifiuta. 
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Culturalmente tuttavia la prevenzione rappresenta in campo socio-sanita-
rio una posizione progressista.
Fare prevenzione significa guardare al futuro, significa considerare cor-
rette le previsioni, fatte da alcuni, definiti “esperti”, sui possibili problemi 
che potrebbero affliggere in un tempo futuro la popolazione. Tali esperti, 
in virtù della competenza di cui sono portatori e che viene loro professio-
nalmente riconosciuta, vengono pertanto invitati ad indicarci i compor-
tamenti da adottare per evitare il pericolo previsto. Mettere in atto questi 
comportamenti rappresenta, quindi, il nostro legittimo contributo all’azio-
ne preventiva. 
Sorgono a questo punto una serie di quesiti e precisamente fino a che punto 
noi dobbiamo riporre la nostra fiducia in queste previsioni e di conseguen-
za adottare quei comportamenti descritti come preventivi e ancora quali 
possono essere i limiti delle indicazioni che ci vengono fornite.
A mio avviso, tre possono essere i punti da prendere in considerazione per 
cercare di chiarire questi aspetti nebulosi o contradditori.
Essi potrebbero essere così indicati:

La promessa non mantenuta.1. 
Il rischio.2. 
La manipolazione. 3. 

Vediamoli assieme.

La promessa non mantenuta
Per affrontare adeguatamente questo aspetto, ritengo necessario usare 
come base la metafora della contrattazione. Proviamo allora a pensare alla 
prevenzione come alla messa in atto di un “ contratto “ fra due contraen-
ti, dove c’è chi “ vende “ qualcosa e chi questo qualcosa lo “ compera “. 
Anche in questo contratto, come in ogni contratto, viene ceduto un bene in 
cambio di un altro bene. Nel nostro caso il bene ceduto consiste general-
mente in una promessa di salute mentre quello ricevuto come contropar-
tita, sempre nel nostro caso, corrisponde alla messa in atto di una serie di 
comportamenti prestabiliti.
In altre parole, a livello non detto, ma non poi così non detto, esiste un’of-
ferta di benessere fisico o psichico che costa solo l’adozione di certe rego-
le, ovvero il seguire attentamente le indicazioni fornite.
Eppure, ad un’analisi critica ed approfondita, ci si accorgerebbe subito che 
il bene offerto non può essere offerto, per la semplicissima ragione che 
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nessuno, tanto meno chi lo offre, potrebbe averne il possesso, in quanto 
molteplici sono i fattori che lo determinano.
Stiamo infatti parlando della salute fisica, psichica, della longevità e, for-
se, anche della vittoria sempre cercata e mai raggiunta sulla morte. Ciò 
nonostante, il secondo contraente sembra non rendersi conto di tutto ciò e, 
pertanto, si sforza di pagare il suo prezzo di obbedienza alle regole che gli 
vengono prescritte. Regole di vita che lo coinvolgono intensamente in ogni 
momento della sua esistenza: “ non fumare, non bere alcolici, mangiare in 
modo controllato, fare dello sport, sviluppare un certo tipo di relazioni e 
non altre, etc.” Non solo, ma nonostante le restrizioni e le imposizioni det-
tate siano molteplici, a volte addirittura contraddittorie (vedi ad esempio le 
indicazioni per una alimentazione corretta dove uno stesso cibo può essere 
consigliato in una situazione e sconsigliato vivamente in un’altra), sembra 
inoltre che né le incoerenze né gli eventuali insuccessi vengano letti come 
un errore di fondo della contrattazione, ma esclusivamente come un prezzo 
non ancora pagato in modo sufficiente (Bensàid,1988).
L’eventuale sofferenza, infatti, anche se non prevista, viene più facilmente 
percepita come un errore nel comportamento adottato (applicazione poco 
frequente o non eseguita correttamente, scarsa attenzione ai sintomi, e così 
via), e viene imputata quindi ad una carenza personale e spiegata come po-
tenziale sanzione per la disobbedienza, piuttosto che interpretata come il 
segno dell’errore di aver accettato come buona una promessa impossibile. 
L’ipotesi a giustificazione di questo comportamento si basa sul pregiudizio 
che colui che fa questa promessa, per esempio La Medicina è ritenuta buona 
per natura, assolutamente credibile e sarebbe inconcepibile ritenerla ineffi-
cace e dannosa. Ciò che tuttavia appare, a mio avviso, pericoloso in questo 
contesto è l’accettazione incondizionata, da parte del secondo contraente, 
dell’illusione di poter acquistare sia la salute che l’esenzione da ogni soffe-
renza, fisica o psichica. Illusione che risulta inattaccabile dalle esperienze 
negative che non riescono in nessun modo a falsificarla o a smentirla e che 
pertanto, non essendo negata, risulta tacitamente confermata.
Concludo con una considerazione ironica in merito al fatto che nello sforzo 
costante di renderci migliore la vita di fatto ce la rendiamo peggiore.

Il rischio
Il secondo punto da affrontare in questa analisi sui potenziali aspetti nega-
tivi della prevenzione riguarda il concetto di rischio.
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Molto spesso, infatti, quando si parla di prevenzione si è soliti usare affer-
mazioni come “ fattori di rischio “, “ soggetti a rischio “, “ comportamenti 
a rischio “ e così via per indicare un fattore particolarmente rilevante nella 
campagna preventiva. Il “ fattore di rischio “, ad esempio, una volta indi-
viduato od ipotizzato, risulta un elemento determinante nella fase decisio-
nale poiché ha un peso di indubbia rilevanza qualora si debbano assumere 
delle scelte in merito al programma da adottare ed alle strategie più efficaci 
ed efficienti da sviluppare. Ciò che tuttavia pone, a mio avviso, dei proble-
mi in questo contesto è il fatto il “ fattore di rischio “ rappresenta esclusi-
vamente la probabilità, e non la certezza, che si verifichi o meno l’evento 
atteso. Di conseguenza il fatto che esista il fattore di rischio non garantisce 
il verificarsi del problema come pure eliminare il fattore di rischio non 
significa che questo stesso problema non compaia.
La prevenzione che fonda le proprie strategie operative sui fattori di rischio 
deve pertanto riuscire a convivere con questa non indifferente componente 
di imprevedibilità.

La manipolazione
Rappresenta I’ultimo aspetto controverso dell ‘intervento preventivo. 
Senza voler a questo punto mettere minimamente in dubbio la necessità 
di un intervento preventivo, generalmente rivolto a contrastare comporta-
menti scorretti o pericolosi, ritengo tuttavia utile sollevare il dubbio sul-
la correttezza di tale manovra, soprattutto se la stessa fosse animata da 
mala fede o da interessi economici, politici e così via o, comunque, diversi 
dall’interesse per la salute della popolazione in generale.
Ci troviamo, infatti, in una situazione in cui una soggettività elabora una 
descrizione del mondo e si adopera per trasmetterla ritenendo ovviamente 
che quanto appare “ reale “ per sé lo debba necessariamente essere anche 
per gli altri. Mi riferisco, a titolo puramente esemplificativo, alla notevole 
attivazione in cui sono incorsi tempo addietro chi, impegnato per esem-
pio nell’azione di prevenzione verso le tossicodipendenze, si adoperava 
incessantemente nella ricerca della “ serie di impegni “ da assegnare al 
giovane.
Secondo questa premessa il giovane viene occupato e stimolato da chi gli 
fornisce, coerentemente all’ipotesi che il suo sia un periodo di indubbia 
fragilità psicologica, tutta una serie di occupazioni ed impegni che “ gli 
impediscono “ di pensare alla droga o ad altre questioni pericolose. 
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Certamente queste affermazioni possono sembrare provocatorie e spinte 
all’eccesso, ma sono, tuttavia, necessarie per porsi la domanda se una ec-
cessiva attività di chi produce prevenzione di fatto non allevi una corri-
spondente passività da parte dei soggetti coinvolti e se questo implicita-
mente non confermi l’idea di una incapacità di fondo da parte dei ragazzi.
Concludo queste brevi considerazioni, a volte peraltro volutamente provo-
catorie, per evidenziare un pericolo latente insito nella prevenzione, quello 
di trasformarsi essa stessa da strumento di crescita e di maturazione in 
strumento di controllo e di violenza, intendendo quest’ultima come l’im-
posizione della propria “ visione del mondo “ su quella di altri.

4. Alla ricerca di un modo per fare prevenzione

Di fronte alla domanda di come dovremmo agire per fare prevenzione, for-
se sarebbe più utile, in questa fase, chiederci che cosa non dovremmo fare, 
sperando così di riuscire finalmente a definire più chiaramente lo spazio di 
operatività del processo preventivo.
Uno dei primi aspetti che dobbiamo considerare riguarda la forte atten-
zione, da tempo dimostrata, ai fattori di rischio e/o ai comportamenti da 
evitare e che rappresenta una dimensione particolarmente delicata da trat-
tare. Delicata in quanto spesso si assiste all’effetto “ paradossale “ della 
negazione. 
L’azione del negare, implica di fatto innanzitutto l’affermazione dello sta-
to e/o dell’azione che si nega (Donghi, 1984) seguita, in un tempo suc-
cessivo, dall’ingiunzione del non fare. Un esempio di tale affermazione 
è facilmente riscontrabile nell’ampio settore della comunicazione visiva, 
dove molto spesso accade che, nell’intento di condannare un evento, di 
fatto, rappresentandolo lo si afferma. Citiamo, un esempio per tutti, l’im-
magine della sigaretta spezzata che appariva in una nota campagna pub-
blicitaria. 
È possibile pensare che la volontà dell’autore fosse quella di promuovere 
la decisione di non fumare pur tuttavia quello che veniva comunicato era 
qualcosa di diverso in quanto la sigaretta, anche se spezzata, affermava il 
pensiero del fumo e poi in un secondo momento poteva lasciar spazio ad 
altre idee.
Tuttavia, se non possiamo fare prevenzione solo attraverso la negazio-
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ne, non è neppure sufficiente l’affermazione dell’evento corretto da agire 
come garanzia del non verificarsi di quello negativo. E questo per diversi 
motivi. 
Innanzitutto perché appare molto difficile individuare un evento positivo 
così preciso che, con il suo verificarsi, escluda automaticamente l’evento 
negativo da combattere (situazione ottimale). 
In secondo luogo poiché vi è un grosso margine di errata interpretazione 
dovuto sia all’effetto della dualità della comunicazione, che implica da 
parte del ricevente l’acquisizione anche di quei contenuti che avremmo 
potuto dire ma che non abbiamo detto (Ricci, 1981), sia per il fatto che è 
sempre il ricevente colui che, soggettivamente, definisce il significato del 
messaggi ricevuti. In altre parole non è detto che ciò che viene inviato sia 
percepito in modo da corrispondere perfettamente alle intenzioni dell’in-
viante. 
Infine, poiché ogni messaggio, per essere credibile, deve rispondere a di-
versi requisiti di cui l’effettiva “ attendibilità o credibilità “ sono solo al-
cuni degli elementi che ne favoriscono l’accettazione. Precisa su questo 
punto Bateson (1984) che un’idea non è vera o falsa di per se stessa, ma lo 
è in base alla fiducia che noi decidiamo di darle. Accanto a questo aspetto, 
come sottolinea Cronkhite (1978), esiste il problema del soggetto che invia 
il messaggio e che, pertanto, deve essere considerato credibile, unitamente 
al fatto che il messaggio non deve creare dissonanza cognitiva in colui che 
lo riceve e infine di non risultare falso o, comunque, vissuto come manipo-
latorio (Buscema, 1986).
Concludendo, quindi, ogni intervento che volesse prevenire l’insorgere di 
un problema o ridurre un comportamento inadeguato, ad esempio il consu-
mo di sostanze psicotrope, dovrebbe, a mio avviso, sviluppare contempora-
neamente un’attività di tipo preventivo ed una di tipo promozionale.
La prima dovrebbe essere diretta a concretizzare le aree ed i fattori di 
rischio su cui tale intervento va mirato, la seconda dovrebbe essere fi-
nalizzata a favorire competenze e capacità non strettamente specifiche 
al problema considerato, ma tuttavia utili per affrontare e gestire queste 
situazioni.
L’intervento, quindi, non dovrebbe avere come obiettivo il negare una de-
terminata azione, ma il creare una serie di presupposti per comprenderla 
e valutarla correttamente. Spetterà comunque sempre e solo al soggetto 
decidere se metterla in atto oppure no, poiché è lui e solo lui che in un certo 
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momento potrà trovarsi a prendere questa decisione. Quasi certamente in 
quel momento sarà da solo con le sue capacità. 
Si ribadisce la necessità di far acquisire delle abilità e non di guidare, in 
quanto l’energia per affrontare o gestire i propri problemi non può essere 
mai trasmessa da un soggetto esterno all’utente, ma solo cercata ed attivata 
all’interno dell’utente stesso (Cecchin, 1987). 
Proponiamo di seguito alcune riflessioni in merito agli strumenti operativi, 
che si ritiene dovrebbero essere sempre presenti nella cassetta degli attrezzi 
di un operatore della prevenzione: ci si riferisce ad una certa sensibilità ri-
spetto ad elementi come le informazioni, le emozioni ed il linguaggio.

5. Informazioni ed Emozioni

La Circolare del Ministero della Sanità n. 84 del 20 Ottobre 1984, in meri-
to alle logiche preventive fornisce le seguenti indicazioni:
“Evitare messaggi puramente informativi sulle sostanze e sui danni. Tali 
messaggi sono inefficaci e controproducenti: 

possono stimolare curiosità ed incentivare alla sperimentazione; a) 
non modificano il comportamento tossicofilo e tossicomanico che non b) 
ha le sue radici nella sfera razionale; 
richiedono al destinatario un’accettazione passiva dei dogmi impar-c) 
titi senza stimolare una difesa attiva e consapevole delle pressioni  
esterne.“

Si comprende facilmente come, con questa affermazione, venga in un solo 
attimo messa in crisi una grossa fetta dell’attività finora svolta sotto il 
nome di prevenzione. 
D’altronde questa precisazione, probabilmente maturata da un’analisi prag-
matica del fenomeno e dei suoi effetti, solleva al tempo stesso un grosso 
interrogativo connesso al come mai l’informazione non sembra funzionare 
molto bene.

Quando	l’informazione	non	funziona
Ritengo che a questo interrogativo, così come è stato posto, non si possa ri-
spondere, in quanto non siamo certamente in possesso di tutti gli elementi 
necessari per operare una corretta valutazione.
L’unico modo che abbiamo per superare l’ostacolo posto consiste nel cer-
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care di formulare la domanda in modo diverso e precisamente: acquisito 
che i messaggi informativi trasmessi sono risultati controproducenti, dob-
biamo chiederci che cosa significa informazione se quanto è stato fatto 
finora può considerarsi informazione e fino che punto.
Come ho precedentemente affermato, l’informazione potrebbe essere de-
finita come un processo che nasce per differenza e produce l’effetto di 
ridurre l’incertezza aumentando la conoscenza.
Tale processo è sostanzialmente soggettivo, poiché l’informazione non ha 
esistenza o significato se non quello che le attribuisce il soggetto con cui 
interagisce (Maturana e Varela, 1985). Inoltre ciò che noi chiamiamo pro-
cesso mentale non è altro che il risultato dell’organizzazione e delle rela-
zioni fra le parti. Gli eventi che noi conosciamo non emergono per forza o 
per impatto, ma per differenza; differenza che non appare localizzata in un 
oggetto o in un altro, ma emerge dal loro confronto (Bateson, 1976).
Mi spiego meglio. Ad esempio, se io ho un foglio giallo ed uno rosso, 
la differenza non sta nell’uno ne nell’altro, ma nel loro confronto ed è il 
loro confronto che mi permette di conoscere entrambi. Quindi, se si vuo-
le produrre informazione, non è sufficiente trasmettere un messaggio, nel 
qual caso potremmo parlare di notizia, ma si debbono creare occasioni di 
differenza che, a loro volta, porteranno ad altre differenze. Si può, quindi, 
ipotizzare che l’informazione non abbia funzionato in quanto non erano 
state poste le condizioni per produrre differenze e quindi informazioni, ma 
solo trasmesso notizie.
Come abbiamo visto, quindi, la Circolare del Ministero della Sanità suc-
citata identifica una serie di problemi che possono interessare qualsiasi 
intervento preventivo, sostanzialmente basato su messaggi informativi, 
ponendo un insieme di dubbi non indifferenti sulla loro efficacia. 
Per impostare un programma preventivo è pertanto necessario cercare di 
risolvere i motivi che generano tale presunta inefficacia. In altre parole, i 
messaggi informativi non funzionano

perché non trasmettono informazioni ma solo notizie, 1. 
perché sono sostanzialmente dei sistemi passivi, cioè che non produco-2. 
no alcuna partecipazione attiva all’utente 
perché non si può mutare un comportamento, che è un insieme com-3. 
plesso di dimensioni differenti, lavorando solo sull’aspetto conoscitivo 
e tralasciando completamente la componente emotiva;
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perché possono incorrere nella trappola della “ dualità “ della comu-4. 
nicazione introducendo, senza volerlo e senza saperlo contenuti non 
previsti. 

Per maggior chiarezza ribadisco che per dualità si intende l’effetto per il 
quale ogni comunicazione comprende sempre due messaggi: 

quanto viene effettivamente detto a) 
quanto avrebbe potuto essere detto in quella circostanza ma non è stato b) 
detto. 

Come si può facilmente comprendere, il contenuto di cui al punto b) suin-
dicato, sostanzialmente soggettivo, comporta l’aggiunta di contenuti, qua-
si sempre percepiti o interpretati dal ricevente e che quindi si situano fuori 
del nostro diretto controllo.

Per riepilogare l’informazione
È INEFFICACE•	
È CONTROPRODUCENTE•	
È PASSIVA•	
NON SEMPRE RIESCE A MUTARE L’ATTEGGIAMENTO•	

In altri termini, il processo preventivo non dovrebbe porsi l’obiettivo di 
trasmettere la conoscenza di fatti od eventi, ma piuttosto quello di favorire 
nel soggetto l’acquisizione dell’abilità necessarie per affrontare e gestire 
fatti ed eventi ponendo la sua massima attenzione non tanto sui contenuti, 
quanto sul processo logico.
Una ultima riflessione merita il concetto di errore inteso come risorsa. Si 
desidera innanzitutto precisare che per errore non si intende lo sbaglio, e 
cioè una mancanza dovuta a negligenza, a sbadataggine o irresponsabilità, 
insomma ad una applicazione scorretta di una regola, quanto piuttosto una 
falsificazione delle nostre ipotesi derivante dall’applicazione corretta e re-
sponsabile delle nostre premesse, tese alla soluzione di un problema. 
L’errore va inteso, quindi, come una “scelta” il cui esito negativo, se af-
frontato ed analizzato, può dare un contributo alla futura abilità del soggetto 
(Bateson, op. cit.), indicandogli un modo diverso di impostare il tentativo di 
soluzione qualora gli si ripresenti lo stesso problema o tipo di problema.
Si può tanto a buona ragione affermare che quasi tutte le acquisizioni 
scientifiche sono state frutto di “meravigliosi” errori, che hanno consentito 
di comprendere meglio le difficoltà del problema esaminato e di acquisire 
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una conoscenza più approfondita dello stesso. Conoscenza che scaturisce 
dalla comprensione degli errori fatti tanto, per dirla con O. Wilde e Bache-
lard, l’esperienza non è altro che il ricordo degli errori commessi e supera-
ti. L’errore, quindi, è un fatto cognitivo, naturale ed utile (Bachelard, 1980; 
Bateson, 1976; Wittgensteinin, 1968), base necessaria per la formazione di 
una cultura scientifica e sperimentale.
È questo errore, quindi, che va ricercato, in quanto frutto della attività e 
della curiosità dell’allievo, trattato con cura ed esaminato attentamente, in 
quanto indicatore di premesse epistemologiche che sono soprattutto com-
prese, vagliate ed affrontate criticamente. È chiaro, quindi, che l’operatore 
di fronte a questi errori dovrà fermarsi per cercare di trarre da questa risor-
sa le massime potenzialità di arricchimento ed apprendimento.
Concludo sottolineando ancora una volta come I’errore rappresenti il prin-
cipio che garantisce il progresso dell’apprendimento e della conoscenza e 
dal quale, come dice Wittgenstein op cit.), dobbiamo trarre profitto. 

L’Emozione
“Le parole sono magiche in quanto esse influenzano le menti di coloro che 
le usano. “ A. Huxley
Esaminando il differenziale semantico applicato in una ricerca su circa 
1000 ragazzi di terza media, il dato che in quella sede ha sollevato maggio-
re preoccupazione è stato quello relativo alla componente emotiva dell’at-
teggiamento nei confronti delle sostanze psicotrope. In questa indagine, 
infatti, le sostanze apparivano “ simpatiche “ ed “ interessanti “.
Il primo problema che ci si pone a questo punto è di capire come mai esista 
una simile rappresentazione della realtà o ancora come e con quali mezzi 
venga trasmesso questo tipo di connotazione, tenendo presente che chi ha 
espresso queste idee è sostanzialmente un ragazzino di tredici quattordici 
anni, quasi sicuramente, da un punto vista probabilistico, senza una par-
ticolare esperienza di droga e di alcool. Una volta chiarito questo aspetto, 
dovremmo proseguire analizzando il secondo problema e precisamente 
come procedere per affrontare e gestire in modo adeguato le idee e le emo-
zioni che i giovani possiedono rispetto alle sostanze psicotrope.
Una delle possibili ipotesi esplicative sulla genesi di questo fenomeno 
consiste nel considerare “ l’eroina o le droghe in generale “ alla stregua di 
un qualsiasi prodotto sul quale il consumatore viene adeguatamente “in-
formato”.



35

Tale operazione, che generalmente viene denominata pubblicità, consiste 
soprattutto nel costruire attorno al prodotto una serie di idee che lo defini-
scono, lo arricchiscono e lo completano, non solo in termini di contenu-
ti tecnico-scientifici, facilmente acquisibili da altre sedi e da altre fonti, 
quanto piuttosto in termini di “ personalità “ in relazione al contesto socia-
le in cui è inserita.
La funzione vera della pubblicità consiste nel vestire gli oggetti esistenti 
con significati simbolici, unendo alla loro funzione pratica (del tutto muta 
ed inespressiva) un valore linguistico di comunicazione sociale e, in senso 
antropologico, culturale (Rizzi, 1987). In altre parole, la pubblicità crea 
solo linguaggio, un linguaggio che trasforma il prodotto in un veicolo di 
significati, di modo che l’acquisto dello stesso comporta anche l’acquisto 
del linguaggio e dei significati che gli sono connessi e cuciti addosso. Per 
dirla ancora con Rizzi, il linguaggio viene creato per essere utilizzato e 
venduto assieme al prodotto ed inscindibilmente da esso.
Da queste considerazioni emerge quindi l’ipotesi che anche le sostanze 
psicotrope in genere, pur non transitando per i normali canali pubblicita-
ri, posseggano un loro significato ed un loro linguaggio che viene usato 
e venduto assieme al prodotto. È questo linguaggio, a cui è riconosciuta 
la capacità di trasformare o arricchire, in senso simbolico, le funzioni 
dell’oggetto, è questo linguaggio, ripeto, che si può ritenere, a buona ra-
gione, come il principale veicolo delle immagini, dei simboli e delle emo-
zioni che i giovani hanno dimostrato di possedere attorno alle sostanze 
psicotrope. 
Partendo pertanto da questa ipotesi, procediamo cercando di capire come, 
e se, sia possibile lavorare con il linguaggio per interagire con le emozio-
ni. Procederemo cercando innanzitutto di dare una definizione di linguag-
gio, analizzandolo poi come strumento per rappresentare e costruire la 
realtà ed infine osservandolo nella sua interazione con il significato.

6. Il linguaggio come strumento di lavoro

Il linguaggio, che potrebbe essere definito come un “sistema di segni vocali“, 
oltre a rappresentare il più importante sistema di segni della società umana 
può essere considerato lo strumento che ci consente di entrare in rapporto 
con gli altri presentando una certa visione del mondo. La sua funzione più 
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importante è certamente quella di rappresentare il reale stabilendo un rap-
porto di significazione fra qualcosa che deve essere riprodotto e qualcos’al-
tro che lo rappresenta. In altre parole, la lingua riproduce la realtà.
Con il suo parlare chi racconta fa rinascere un evento o, meglio, la sua espe-
rienza dell’evento. Mentre quindi per chi parla il linguaggio rappresenta la 
realtà, per chi ascolta questa stessa realtà viene ricreata; in altre parole, il 
linguaggio è in grado di evocare situazioni non attuali, liberandoci sia dai 
limiti del campo percettivo che dai limiti del tempo presente (v. Paulus, 
1971; Piaget, 1967). In questo modo il linguaggio svolge sommariamente 
una funzione di “magazziniere” accumulando, organizzando, preservando 
nel tempo e trasmettendo nel futuro significati ed esperienze. Esso, infatti, 
grazie alla sua complessità ed elasticità consente di affrontare situazioni che 
non sono presenti al momento come pure situazioni di cui non si è fatta e 
magari non si farà mai esperienza diretta. Ci troviamo, quindi, di fronte a 
due aspetti molto interessanti della lingua e precisamente: 

il linguaggio come rappresentazione della realtà; a) 
il linguaggio e i suoi significati.b) 

Il linguaggio come rappresentazione della realtà
Una delle prime caratteristiche del linguaggio è il suo stretto collegamento 
con la realtà, collegamento che può assumere aspetti diversi, limitativi od 
interpretativi. Che la lingua denomini e ritagli la natura secondo le proprie 
linee appare un dato oramai acquisito (Sapir, 1921; Whorf, 1956; Benve-
niste, 1966).
Ancora nel 1956 B.L. Whorf (1977) metteva in evidenza come la lingua 
fosse un fattore che influisce decisamente sulla formazione delle idee gui-
dando l’attività mentale del soggetto. Il mondo, quindi, che è un insieme di 
eventi ed impressioni, viene organizzato sostanzialmente dal nostro siste-
ma linguistico; dove le categorie infatti non sono nella natura ma esclusiva-
mente nel nostro linguaggio e nella nostra testa. Se ne può dedurre, quindi, 
che l’organizzazione del sistema linguistico che generalmente chiamiamo 
sintassi e grammatica non limiti la propria influenza solo al linguaggio, ma 
la estenda anche alla natura, che quindi viene organizzata secondo questa 
stessa struttura. La grammatica, infatti, precisa P. Dell (1980), delinea con 
le sue regole come vengano correlati gli aspetti della realtà portandoci 
erroneamente a credere che le regole grammaticali rispecchino oggettiva-
mente la vera struttura del mondo e non viceversa.
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Possiamo dunque dire che il linguaggio porta interferenze alla realtà che 
descrive. Un’altra caratteristica molto interessante del linguaggio viene 
descritta da Maturana (1985). Egli afferma, infatti, che la descrizione ver-
bale sottostà alla logica di colui che descrive e quindi del suo sistema co-
gnitivo ed il suo parlare svolge la funzione di indirizzare l’interlocutore 
verso certi aspetti del proprio pensiero, orientandolo quindi all’interno del 
proprio dominio cognitivo. Tale interazione, dunque, sviluppa un dominio 
cognitivo cooperativo fra soggetti interagenti.
Un altro aspetto particolarmente importante del linguaggio consiste nella 
sua capacità di oggettivizzare quanto espresso. In altre parole, per il sog-
getto che parla, nel momento in cui sente se stesso, i suoi contenuti diven-
gono “ più reali “ e nel contempo più accessibili ad eventuali ed immediate 
correzioni e riflessioni (Paulus, 1971). Si potrebbe pertanto supporre una 
posizione “ meta “ rispetto a quanto detto da parte del soggetto che parla 
e che quindi può intervenire ad un altro livello su una produzione “ogget-
tiva“ di se stesso.

Il linguaggio e i suoi significati
Il linguaggio può ancora essere inteso come un sistema di segni che non 
sono altro che significanti convenzionali o arbitrari (Piaget, 1967). La sua 
caratteristica di significare, tuttavia, non è implicita ma sembra derivare 
da diversi fattori. Il significato di un termine non si trova nella parola in 
quanto tale, ma piuttosto nel suo impiego fra coloro che la usano (Montani, 
1985). Il significato, quindi, è l’effetto dell’interazione attiva fra soggetti 
interagenti i quali convengono di attribuire a quel determinato vocabolo un 
dato significato; in altre parole, tutto questo si realizza in un processo di 
comprensione dialogica che inoltre agisce in forma recursiva, apportando 
continue modifiche sia al significato che al senso totale delle parole.
Un testo, infatti, si rende comprensibile nel momento in cui attiva l’ap-
porto di elaborazione creativa del soggetto che si avvicina a quel testo 
(Bachtin, 1929; vedi Montani op. cit.). Un altro fattore che contribuisce a 
determinare il significato di una parola è il contesto che consente di preci-
sarlo o definirlo. È il caso, per esempio, dell’uso metaforico di un termine 
che non si ferma alla traduzione letterale dello stesso, ma allude ad altre 
interpretazioni e va oltre, o ancora della metonimia dove una parte rappre-
senta il tutto (vela per la barca a vela o buco per l’iniezione con l’eroina 
come pure per tossicodipendente).
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In altre parole, in questi ambiti il rapporto fra significato e significante è 
in continuo mutamento, dove il senso contestuale può sovrapporsi e con-
fondersi con il significato di base. Tuttavia tale interazione, oltre a favorire 
uno sforzo di superamento del banale creando nuovi modi di descrivere 
il reale, consente per analogia o somiglianza una sensazione di migliore 
comprensione (v. Cestaro e all, 1986). Con questa ipotesi sembrerebbe 
pertanto in parte superata la considerazione che un linguaggio già acqui-
sito comporti il costo di un blocco creativo. Questo perché una parola con 
una sua “storia“ e quindi un suo significato culturalmente acquisito nel 
tempo può assumere all’interno di un contesto diverso un uso e perciò un 
senso differente, a volte anche particolarmente creativo. Si veda, a questo 
proposito, l’interessante Dizionario del linguaggio giovanile di Manzoni 
e Dalmonte (1980). Se, tuttavia, manteniamo invariato il contesto d’uso 
di una parola, questo cambiamento non avviene, poiché “ la storia “ di un 
termine influisce su un suo eventuale impiego differente (Maturana, 1985), 
pervadendo cioè, con il suo precedente significato, un eventuale nuovo 
significato, sviluppando, nel contempo, una specie di blocco creativo con-
tro una sua diversa utilizzazione. Precisa infatti l’autore, riferendosi alla 
propria storia personale, come, ad un certo punto, si fosse resa necessaria 
la coniazione di un nuovo termine, “ autopoiesi “ per l’appunto, in quanto 
il vecchio linguaggio non gli avrebbe consentito di evitare la trappola sem-
pre aperta di non poter dire nulla di nuovo poiché lo strumento linguistico 
non glielo avrebbe permesso.
Da quanto emerso sembra quindi che il linguaggio, come veicolo di un 
pensiero costruito e descritto dal soggetto emittente, orienti l’ascoltatore 
che lo condivide e lo elabora attivamente all’interno del dominio cognitivo 
del primo. Tutto questo implica, da parte del soggetto che ascolta, oltre al 
ricevere il messaggio, anche il divenire in qualche modo “prigioniero” del 
sistema cognitivo del soggetto emittente che organizza la realtà dell’udi-
tore secondo la propria logica. In altre parole, il mondo cognitivo di chi 
parla invade o pervade il mondo cognitivo di chi ascolta. Va considerata, 
a questo punto, un’altra caratteristica del linguaggio e precisamente la sua 
tendenza ad evidenziare le somiglianze favorendo nel contempo la perdita 
delle differenze. Questa affermazione appare maggiormente comprensi-
bile se solo si pensa alla quantità di eventi ed oggetti, completamente di-
versi, che noi definiamo con una stessa parola. Ad esempio, con la parola 
montagna o studente o handicappato, noi classifichiamo sotto una stessa 



39

definizione realtà decisamente differenti, riunendole esclusivamente sulla 
base di uno o pochi fattori di somiglianza facendo, nel contempo, scompa-
rire tutte le altre differenze e specificità. 
Così pure, in modo simile, uno stesso evento, descritto in tempi o momenti 
diversi, viene ancora definito, nonostante il suo mutare, con un’invarianza 
terminologica. In altre parole, ciò che viene sottolineato non sono tanto 
le differenze, quanto piuttosto le somiglianze che ci consentono di inse-
rire all’interno dello stesso contenitore verbale oggetti od eventi che ad 
un’analisi più approfondita risulterebbero difficilmente assimilabili.
Il linguaggio, quindi, ci costringe, spesso ed inconsapevolmente, ad ope-
rare delle astrazioni e delle selezioni che riducono le differenze a favore 
delle somiglianze. Questa non sensibilità alla percezione delle differenze e 
delle trasformazioni risulta maggiormente evidente se riferita al mutare dei 
tempi. Mentre il mondo, infatti, cambia continuamente e si trasforma in un 
processo continuo, il linguaggio che noi usiamo per descriverlo non cam-
bia con la stessa rapidità, costringendoci a grosse perdite di informazione 
poiché ci ritroviamo a cercare di rappresentare con uno strumento statico, 
e quindi inadeguato, una realtà in movimento.
Accanto a questi fenomeni, infine, per comprendere appieno l’effetto del 
linguaggio, è necessario fare alcune brevi considerazioni in merito alla 
diversa specializzazione dei due emisferi cerebrali.
Riferendosi a questo problema, Watzlawick (1971) sostiene, infatti, l’ipo-
tesi di una diversa ricettività mentale dovuta oltre che al tipo di messaggio 
trasmesso, anche e soprattutto al fatto che tale messaggio raggiunga l’emi-
sfero destro o l’emisfero sinistro. Questo perché mentre l’emisfero sinistro 
appare capace di comunicare con la realtà sulla base di interpretazioni del 
mondo in forma logico analitica, esprimendosi con un linguaggio ed un 
pensiero di tipo digitale, l’emisfero destro sembra invece dominato più da 
immagini analogiche, da percezioni spaziali e da sensazioni evocative pars 
pro toto.
Per spiegarci meglio, un tipo di linguaggio metaforico (vedi anche meto-
nimie) sarà elaborato dall’emisfero destro senza essere vagliato a livello 
razionale, attivando, inoltre, nell’ascoltatore un maggiore lavoro di ricerca 
per la costruzione del significato che, essendo per definizione non pre-
cisamente codificato, si presta maggiormente ad una elaborazione. Ed è 
proprio partendo da questa funzione della parte o del particolare da cui il 
soggetto ricostruisce il tutto, che l’autore sottolinea come molto spesso un 
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linguaggio figurato. che elude la censura dell’emisfero sinistro, un gioco 
di parole, che sottende a significati diversi, una metafora, una metonimia e 
così via, possono comportare per il soggetto una serie di acquisizioni men-
tali potenzialmente molto diverse dalle intenzioni della fonte emittente. In 
altre parole, una parte può certamente rappresentare il tutto, ma può anche 
crearne uno nuovo, favorendo la formazione di una nuova immagine della 
realtà.
A questo proposito potremmo far riferimento alle comunicazioni usate 
all’interno del lavoro di prevenzione dove, per esempio, l’operatore si 
trova ad usare, magari per consuetudine professionale, forme linguistiche 
coniate dai soggetti che lo stesso ha contattato come utenti (alcolisti o tos-
sicodipendenti), o ancora certe descrizioni di situazioni vissute che, oltre 
al contenuto, hanno un certo grado di coloritura affettiva, oppure ancora 
l’insieme di messaggi che si rifanno a modi di dire o a motti di spirito re-
lativi al bere o all’amore e all’uso di droga e così via.
Tutti questi sono messaggi che, in qualità di metafore o di forme linguisti-
che originali, o allitterazioni, sembrano procedere più a livello analogico 
che digitale e come tali, superando la barriera dell’emisfero sinistro, rag-
giungono la mente del soggetto creando, per l’effetto sopra indicato della 
pars pro toto, una rappresentazione “ personale “ del tutto. Rappresentazio-
ne personale che, pur non essendo valutata a livello razionale, esiste e man-
tiene la sua realtà per il soggetto considerato: basti pensare, ad esempio, 
alla frase “ il bel tempo antico “ che ci fa credere che nel passato esistesse 
una situazione di benessere che alla luce dei fatti non è poi così evidente. 
Un altro aspetto degli effetti del messaggio verbale come “invasione” del 
mondo cognitivo dell’ascoltatore è rappresentato dalla negazione.
A questo proposito appare interessante il fenomeno della negazione, dove 
la proibizione di un dato comportamento, di fatto, ne conferma implici-
tamente l’esistenza e la possibilità. Von Foerster ( 1987) dice che si deve 
porre particolare attenzione alla negazione in quanto questa può essere 
espressa esclusivamente se esiste una possibilità concreta e fattibile del 
suo verificarsi. In altre parole, non posso proibire qualcosa che non esiste. 
In questo modo si instaura una relazione circolare autoconvalidantesi fra 
negazione ed esistenza della cosa negata, di modo che l’una giustifica e 
presuppone l’altra e viceversa. Non va dimenticato, inoltre, l’effetto diso-
rientante della negazione che, come succede il più delle volte, trasmette 
esclusivamente l’indicazione di quello che non va fatto ma non dà alcuna 
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indicazione in merito ad eventuali comportamenti attivabili in alternativa 
al comportamento non consentito. Il soggetto in questo caso si trova in una 
situazione di impasse in quanto privo di informazioni utili per scegliere la 
cosa giusta da fare. 
Paradossalmente quindi, un dato comportamento, proprio grazie al fatto di 
essere stato proibito, viene confermato acquisendo la potenzialità di stru-
mento privilegiato per veicolare un eventuale messaggio di opposizione o 
trasgressione.

Conclusioni

Da quanto affrontato emerge un’immagine complessa del processo pre-
ventivo ed in particolare emerge l’importanza del linguaggio e della comu-
nicazione come strumenti determinanti nel favorire o rallentare lo sviluppo 
e l’acquisizione delle informazioni.
Abbiamo visto infatti come il linguaggio comporti:
a)  una stretta interrelazione con la realtà che esso rappresenta e descrive;
b)  la possibilità di rendere “ più reale “ ed oggettivo quanto viene espres-

so;
c)  la duttilità dei suoi significati e la loro diversificazione con il contesto  

d’uso;
d)  a diversa capacità ricettiva della mente rispetto alle varie forme di lin-

guaggio;
e)  la negazione come forma linguistica che conferma l’oggetto negato.
Tutti questi aspetti del linguaggio evidenziano un interessante ed articolato 
strumento di lavoro e di studio alI’interno di un qualsiasi sistema umano. 
Certamente si può cercare di controllare il linguaggio utilizzato nel tra-
smettere delle informazioni anche se proprio la complessa interazione fra 
significati da una parte e comunicazione analogica e digitale dall’altra ren-
dono tale tentativo impossibile da gestire costantemente. L’effetto più inte-
ressante da considerare, rispetto alla comunicazione verbale, è certamente 
la possibilità del linguaggio di rendere “ reali “ esperienze descritte secon-
do la logica del descrivente. Tale rievocazione di esperienze può compor-
tare, come abbiamo visto, l’acquisizione di opinioni ed atteggiamenti che 
si basano esclusivamente su questa funzione rievocativa.
È questa, quindi, l’area che va maggiormente affrontata al fine di consen-
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tire, nel nostro caso, all’utente oggetto dell’intervento di prevenzione la 
possibilità di elaborare questa realtà attraverso la sua oggettivizzazione 
prima ed una riflessione su questa poi. La strada maggiormente percorribi-
le sembra quella dell’assunzione della posizione “meta“ rispetto al proprio 
atteggiamento o ancora rispetto alla “realtà descritta“. 
In altri termini, si dovrebbe procedere non a parlare di droga, bensì a “par-
lare del parlare di droga“, dove oggetto di analisi non è tanto l’insieme 
di informazioni connesse alla sostanza o al comportamento deviante, ma 
soprattutto il linguaggio usato per descrivere e valutare questa realtà. Lin-
guaggio usato da chi è variamente coinvolto in tali esperienze. L’assunzio-
ne della posizione meta rispetto al linguaggio o alle forme verbali usate per 
descrivere tali realtà consente quindi al soggetto una sua reificazione e, di 
conseguenza, un’eventuale rettifica non solo rispetto alla realtà descritta, 
ma anche al significato derivante da tali forme linguistiche.
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ALCUNI PUNTI DI SINTESI SUL LAVORO DI RICERCA 
EFFETTUATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

“DALLE RADICI”  
di Alvaro Prabaldi

Il secondo tema affrontato ha riguardato la ricerca di alcune vulnerabilità 
che caratterizzano l’adolescenza ed i fattori protettivi che possono venire 
attivati in ambito scolastico attraverso una azione educativa.
E stato presentato il lavoro di ricerca sui “Comportamenti a rischio e fat-
tori protettivi in adolescenza” effettuato dal dr. A. Prabaldi e dal dr. G. 
Pizzol nell’anno 99 e nel 2003 su un campione di adolescenti bellunesi. 
Tale ricerca ha voluto monitorare un campione per verificare quale rap-
porto esiste tra esposizione al rischio ed immagine di sé. Una sintesi viene 
riportata nel prossimo capitolo.
Le riflessioni emerse, che riguardano i giovani con comportamenti a rischio 
indicano che gli stessi si percepiscono meno equilibrati emotivamente, con 
relazioni sociali più deboli, con minore aspirazione al successo scolastico e 
professionale e con minor capacità di fronteggiare le difficoltà quotidiane.
Come si può fare per lavorare in questo settore?
Quale è il ruolo che i docenti possono avere in un ottica di prevenzione?
Queste sono le domande emerse nel gruppo de partecipanti.
La conclusione della stessa ricerca sottolinea come le politiche di interven-
to “andrebbero rivolte agli adulti di riferimento al fine di far aumentare la 
loro sensibilità educativa e pedagogica verso queste problematiche”

1. Sintesi dell’intervento svolto

Primo passaggio
La discussione si è focalizzata sulla percezione che i docenti della scuola 
primaria e dell’infanzia hanno del funzionamento dei propri ragazzi.
I docenti hanno evidenziato come, già negli ultimi anni di scuola elemen-
tare, si osservi spesso la presenza di problematiche tipiche della prima 
adolescenza, quasi vi fosse una accelerazione nella percorrenza delle tappe 
evolutive.
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Inoltre percepiscono una sorta di sbandamento nelle relazioni e nelle emo-
zioni (una sorta di fragilità emotiva) e un’incapacità nella comunicazione 
delle emozioni stesse (un analfabetismo emotivo) anche se è sempre più 
comune che gli allievi stabiliscano una relazione quasi confidenziale con 
gli insegnanti (che diventano un riferimento per la comunicazione emotiva 
ed affettiva). Non sembra esserci una relazione fra competenza scolastica 
e competenza sociale.
Sono emerse poi alcune linee di accordo circa il ruolo che i docenti posso-
no avere in un ottica di prevenzione.
Tutti i docenti evidenziano la necessità di un’attenzione agli aspetti emo-
tivi che però deve concretizzarsi con diverse modalità a seconda dell’età 
degli allievi: può essere oggetto di specifiche attività nella scuola dell’in-
fanzia; un’attenzione nella conduzione didattica nella scuola di base.
Un secondo elemento di accordo che risulta dalla discussione riguarda la 
necessità che l’insegnante mantenga il proprio ruolo non sostituendosi ad 
altre figure di accudimento o di cura.

In sintesi il gruppo ha fatto emergere tre indicazioni importanti:
La scuola (come ambiente vicino del ragazzo), interagendo con le ca-1. 
ratteristiche individuali di ciascuno, influenza il processo di sviluppo 
dei giovani e può costituire un forte fattore protettivo o al contrario 
divenire un fattore di rischio.
Inoltre gli insegnati costituiscono antenne sensibili per cogliere in fasi 2. 
ancora nascenti eventuali situazioni di rischio, antenne che possono in-
dividuare con maggior precisione tali problematiche se i docenti posso-
no disporre di uno strumento osservativo condiviso che focalizzi l’at-
tenzione sui comportamenti identificati come indicativi del disagio.
La scuola può contribuire al superamento di tali situazioni di disagio 3. 
attraverso alcune attenzioni nella propria pratica educativa quotidiana e 
con interventi didattico-educativi specifici, ma che mai devono esorbi-
tare dalla funzione propria del docente vicariando compiti di altre figure 
professionali o di servizi specialistici.

Il percorso scelto per raggiungere obiettivo del progetto, alla luce di queste 
indicazioni, è consistito quindi cercare di definire uno strumento condivi-
so utile ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria per identificare le 
situazioni problematiche presenti in classe, di comprenderne il significato, 
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per poi arrivare alla predisposizione di alcune pratiche educative (non spe-
cialistiche) destinate all’intero gruppo classe che dovevano essere valutate 
in termini di fattibilità e di efficacia attraverso una sperimentazione sul 
campo.

Secondo passaggio
Analisi di possibili strumenti per l’identificazione di aree di intervento pre-
ventivo nella scuola
Sono stati analizzati due strumenti osservativi pubblicati: La scala SEDS-	
Test di valutazione dei problemi comportamentali ed emozionali, e la scala 
COM-Identificazione	di	problematiche	associate	a	disturbi	dell’attenzione	
e iperattività (DDAI).
La prima considera le dimensioni Evitamento dell’interazione con i com-
pagni, Interazione aggressiva, Evitamento dell’interazione con l’insegnan-
te, Comportamenti inappropriati, Reazione depressiva, Reazioni fisiche di 
paura.
La seconda è volta ad esaminare i seguenti aspetti: Disturbo della con-
dotta, Disturbo oppositivo provocatorio, Autismo ad alto funzionamento, 
Depressione, Ansia.
I comportamenti oggetto di osservazione delle due scale sono stati discussi 
dal gruppo al fine di valutare in che misura potevano essere di guida per 
la definizione degli item di una scala che fosse utile ai docenti quale stru-
mento condiviso per cogliere con maggior accuratezza e in maniera non 
impressionistica diverse tipologie di problematiche possono essere pre-
senti all’interno di una classe di scuola primaria o a una sezione di scuola 
dell’infanzia. Ovviamente tale strumento osservativo non doveva avere 
finalità cliniche. Più semplicemente era finalizzato ad acuire la capacità 
di cogliere i segnali di disagio da parte dei docenti invitandoli a notare la 
presenza o l’assenza di taluni comportamenti e/o la loro frequenza.

Terzo passaggio
La costruzione della scala.
Il gruppo dei docenti si è concentrato sulle seguenti dimensioni: intera-
zione e amicizia con i compagni; interazione aggressiva; interazione con 
l’insegnante; depressione; reazioni fisiche di paura.
Sulla scorta dei due strumenti esaminati e sulla base dell’esperienza dei 
docenti, il gruppo ha poi proceduto alla definizione dell’elenco dei possi-
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bili comportamenti segnale riscontrabili nella realtà di una classe, ponendo 
particolare attenzione ad evitare item che richiedessero giudizi diversi da 
una valutazione di frequenza. Dato il metodo seguito, che era basato sul 
lavoro di gruppo, l’insieme di comportamenti definito è risultato alquanto 
consistente. L’elenco ottenuto è risultato composto di 55 item che sono 
stati poi sottoposti ad una revisione linguistica al fine di aumentarne la 
chiarezza pur mantenendo la sinteticità della descrizione del comporta-
mento da osservare.
Si è proceduto poi alla stesura delle istruzioni per la compilazione e alla 
costruzione di una griglia che è stata poi utilizzata nelle rispettive classi 
ad alcune delle docenti partecipanti al percorso. Questa sorta di prova su 
strada ha fatto emergere diversi problemi i più rilevanti dei quali sono ap-
parsi l’eccessiva lunghezza del questionario e la modesta chiarezza delle 
istruzioni di compilazione.
Si è perciò deciso di lavorare per una riduzione del numero di item cercan-
do di perdere la minor quantità di informazione possibile. Per far questo 
ci si è avvalsi di un’analisi fattoriale. I gruppi di lavoro in primo luogo 
hanno discusso a loro interno il significato da attribuire ai fattori ottenuti 
e successivamente nella discussione successiva si è pervenuti un accordo 
finale. Si sono poi eliminati alcuni item dei fattori più popolati utilizzando 
per l’esclusione anche un criterio di somiglianza/sovrapponibilità con gli 
item mantenuti. Alla fine di questo lungo lavoro è stata ottenuta una secon-
da versione pilota del questionario (vedi allegato) composta di 30 item che 
coprivano quattro aree: aggressività, qualità della relazione con coetanei e 
insegnanti, disagio personale, reazioni di paura.

Quarto passaggio
Uso del questionario e interpretazione dei risultati.
La nuova versione del questionario osservativi è stata impiegata da un 
piccolo gruppo di insegnanti contattato dalle corsiste stesse. L’obiettivo 
di questa fase del lavoro e valutare l’impatto che uno strumento di questo 
genere aveva sui docenti e iniziare una prima riflessione sulle sue caratte-
ristiche e su come interpretarne i risultati.
Le riflessioni si basano un numero molto esiguo di dati (dovuto anche 
all’omissione di alcune valutazioni che comportano l’esclusione del sog-
getto) e quindi vanno prese con beneficio d’inventario.
Con queste poche analisi si vuole semplicemente mostrare come è possi-
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bile utilizzare uno strumento osservativo per giungere ad una descrizione 
condivisa delle aree problematiche presenti in una classe.
Un più ampio numero di allievi e di docenti avrebbe permesso la defini-
zione di norme di riferimento su cui calcolare i punteggi standardizzati per 
area (si ricorda che i punti standard rappresentano la distanza di un sogget-
to dalla media del gruppo di riferimento espressa in numero di deviazioni 
standard). Data la situazione ci si limita ad utilizzare quali norme le medie 
e le deviazioni standard derivate dai pochi dati raccolti per mostrare come 
utilizzare i punteggi standardizzati per individuare le aree in cui gli allievi 
mostrano maggiore difficoltà.
Disponendo di valutazioni di più docenti sugli stessi allievi vengono ri-
portati i coefficienti di correlazione che descrivono il grado di accordo nel 
giudizio.
Si evidenziano inoltre le correlazioni fra aree.

Statistiche descrittive (solo elementari, giudizio singolo)
Sulla base delle medie e delle deviazioni standard sotto riportati sono stati 
calcolati i punteggi standardizzati per area e costruite le quattro graduato-
rie per area degli allievi problematici.

 Aggressività Disagio 
personale Paura

Relazioni con 
compagni e 
insegnante

Validi 
(listwise)

N 69 81 82 82 69
Minimo 1 1,2 1 1,000  
Massimo 4 3,2 3 3,500  
Media 1,40 2,114 1,33 1,64939  
Deviazione std. ,679 ,4381 ,449 ,572801  
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Allievi valutati con aggressività elevata (oltre una deviazione standard 
dalla media)

Classe Anno Sesso Aggressività (z)
5° 92 M 4,148
3° 96 F 2,513
5° 94 M 2,186
3° 96 F 2,022
5° 94 M 2,022
3° 96 F 2,022
5° 94 M 1,695
5° 94 M 1,531
3° 96 F 1,368
3° 96 M 1,204
3° 96 M 1,204
3° 96 F 1,041
5° 94 M 1,041

Allievi valutati con disagio personale elevato (oltre una deviazione 
standard dalla media)

Classe Anno Sesso Disagio pers.(z)
5° 94 M 2,480
5° 94 M 2,480
5° 94 F 2,480
5° 94 F 2,480
3° 96 F 2,023
3° 96 M 1,567
3° 96 M 1,110
5° 94 M 1,110
3° 96 F 1,110
3° 96 F 1,110
5 94 M 1,110
3° 96 F 1,110
3° 96 M 1,110
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Allievi valutati con reazioni di paura elevate (oltre una deviazione stan-
dard dalla media)

Classe Anno Sesso Reaz.di paura(z)
5° 94 F 3,442
3° 96 F 3,164
5° 94 M 2,886
5° 94 M 2,886
5° 94 F 2,052
3° 96 F 1,774
5° 92 M 1,774
5° 94 M 1,496
3° 96 F 1,496
3° 96 F 1,218

Allievi valutati con relazioni con coetanei e docenti carenti (oltre una 
deviazione standard dalla media)

Classe Anno Sesso Relazioni sociali (z)
3° 96 F 3,231
5° 94 F 3,013
5° 94 F 1,921
3° 96 F 1,703
3° 96 F 1,703
3° 96 F 1,703
3° 96 F 1,703
3° 96 F 1,485
3° 96 M 1,485
3° 96 M 1,267
3° 96 F 1,267
3° 96 F 1,267
5° 94 M 1,049
5° 92 M 1,049
3° 96 F 1,049
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Capacità di distinguere aspetti diversi di disagio (solo elementari)
Pur avendo selezionato gli item della scala in base alla loro saturazione 
fattoriale sembra esserci una tendenza a valutare i comportamenti degli 
allievi in modo globale, come mostrano le correlazioni che seguono. Si 
notano infatti correlazioni molto alte fra aree.

Correlazioni

  Aggressività Disagio 
personale Paura

Relazioni 
con 

compagni e 
insegnante

Aggressività Correlazione 
di Pearson 1 ,237(*) ,620(**) ,556(**)

 Sig. (2-code) . ,050 ,000 ,000
 N 69 69 69 69
Disagio 
personale

Correlazione 
di Pearson ,237(*) 1 ,411(**) ,411(**)

 Sig. (2-code) ,050 . ,000 ,000
 N 69 81 81 81

Paura Correlazione 
di Pearson ,620(**) ,411(**) 1 ,537(**)

 Sig. (2-code) ,000 ,000 . ,000
 N 69 81 82 82
Relazioni 
con com-
pagni e 
insegnante

Correlazione 
di Pearson ,556(**) ,411(**) ,537(**) 1

 Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 .
 N 69 81 82 82

* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).
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Accordo intervalutatore (solo elementari)
La tabella mostra le correlazione fra insegnanti che valutano gli stessi al-
lievi.
Come si osserva vi è elevato accordo nella scala dell’aggressività, risulta 
piuttosto elevato nella scala della relazione con coetanei e adulti e abba-
stanza buono nella scala della paura. Non raggiunge la significatività la 
correlazione fra le valutazioni degli insegnati relativamente alla scala del 
disagio personale. Dato il basso numero di dati, un tale risultato potrebbe 
essere dovuto semplicemente a una diversa sensibilità a questi aspetti degli 
insegnanti coinvolti (in tutto 12).

Correlazioni

  AGGR2 DISAG2 PAURA2 RELA2

AGGR Correlazione di 
Pearson ,725(**)

 Sig. (2-code) ,000
 N 69

DISAG Correlazione di 
Pearson ,117

 Sig. (2-code) ,299
 N 81

PAURA Correlazione di 
Pearson ,387(**)

 Sig. (2-code) ,000
 N 82

RELA Correlazione di 
Pearson ,488(**)

 Sig. (2-code) ,000
 N 82

* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Statistiche descrittive (solo materna, giudizio singolo)
Sulla base delle medie e delle deviazioni standard sotto riportati sono stati 
calcolati i punteggi standardizzati per area riportati nella successiva tabella 
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(ordinati per livello di aggressività). Non è possibile utilizzare il criterio 
di attenzione di una deviazione standard dalla media in quanto si tratta di 
punti z ricavati da un’unica classe.

CLASSE ANNO SESSO Z.AGGR Z.DISAG Z.PAURA Z.RELA
sez B 99 M 2,884 -0,748 0,369 -0,075
sez B 99 M 2,237 -1,677 -0,598 -0,300
sez B 01 F 0,943 0,800 -0,437 1,049
sez B 99 F 0,943 -1,058 -0,759 -0,524
sez B 99 M 0,943 2,348 2,143 1,948
sez B 99 F 0,620 -0,439 0,208 -1,648
sez B 01 F 0,297 0,181 -1,081 2,173
sez B 99 M -0,027 1,110 2,788 1,274
sez B 00 M -0,027 1,110 1,498 1,049
sez B 99 F -0,027 -1,058 -0,598 -1,199
sez B 01 M -0,350 -0,748 -0,437 -0,075
sez B 00 F -0,350 0,490 0,208 -0,075
sez B 00 M -0,350 1,729 -0,437 -0,075
sez B 00 F -0,350 0,800 1,337 0,824
sez B 00 M -0,350 -0,129 -0,759 -0,300
sez B 01 F -0,350 -1,058 -0,437 -0,524
sez B 01 M -0,674 -0,439 0,208 0,375
sez B 99 M -0,674 -0,129 0,047 -0,075
sez B 99 F -0,674 0,490 -0,275 -0,075
sez B 00 F -0,674 -0,439 -1,081 -1,423
sez B 00 F -0,997 -0,439 -0,920 -1,648
sez B 00 F -0,997 0,490 -0,275 -0,075
sez B 99 F -0,997 -1,368 -0,114 -0,300
sez B 99 M -0,997 0,181 -0,598 -0,300
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Statistiche descrittive

 Aggressi-
vità

Disagio 
personale Paura

Relazioni con 
compagni e 
insegnante

Validi 
(listwise)

N 24 24 24 24 24
Minimo 1,00 1,40 1,00 1,63  
Massimo 2,33 4,00 4,00 3,75  
Media 1,3426 2,4833 1,8385 2,5417  
Deviazione 
std. ,34351 ,64583 ,77537 ,55617  

Capacità di distinguere aspetti diversi di disagio (solo materna)
Pur avendo selezionato gli item della scala in base alla loro saturazione 
fattoriale sembra esserci una tendenza a valutare i comportamenti degli 
allievi in modo globale, come mostrano le correlazioni che seguono. Si 
notano infatti correlazioni molto alte fra aree, con l’eccezione dell’aggres-
sività che mostra una sua specificità.

Correlazioni

  Aggres-
sività

Disagio 
personale Paura

Relazioni con 
compagni e 
insegnante

Aggressività
 
 

Correlazione 
di Pearson 1 -,134 ,137 ,184

Sig. (2-code) . ,532 ,522 ,388
N 24 24 24 24

Disagio per-
sonale
 
 

Correlazione 
di Pearson -,134 1 ,573(**) ,613(**)

Sig. (2-code) ,532 . ,003 ,001
N 24 24 24 24

Paura
 
 

Correlazione 
di Pearson ,137 ,573(**) 1 ,539(**)

Sig. (2-code) ,522 ,003 . ,007
N 24 24 24 24

Relazioni con 
compagni e 
insegnante
 
 

Correlazione 
di Pearson ,184 ,613(**) ,539(**) 1

Sig. (2-code) ,388 ,001 ,007 .

N 24 24 24 24

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).
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2. Conclusioni

Gli elementi di maggior rilievo che sono emersi dal percorso effettuato e 
dalle discussioni che ne sono derivate possono sintetizzarsi nelle seguenti 
affermazioni.

Gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia sono antenne sensi-• 
bili in grado di cogliere segnali di disagio dei propri allievi.
Questa capacità può essere migliorata attraverso procedure di condivi-• 
sione dei comportamenti segnale e l’impiego di strumenti che riducano 
la soggettività della loro lettura e interpretazione. Deve comunque esse-
re chiaro che tali strumenti devono esclusivamente essere mirati al mi-
glioramento della pratica didattico-educativa propria della scuola e non 
invadere il campo della diagnosi proprio di altre figure professionali.
Molte situazioni problematiche se individuate precocemente possono • 
essere gestite con buona probabilità di successo attraverso interventi 
didattico-educativi specifici ma non distinti dalla normale pratica edu-
cativa di classe.
Tali interventi vanno pensati come attività rivolte all’intero gruppo clas-• 
se e vanno attuati sull’intero gruppo anche al fine di non stigmatizzare 
gli allievi che mostrano i segnali di disagio.
Qualora gli insegnanti colgano situazioni che per la loro complessità o • 
difficoltà non paiono gestibili nella normale interazione didattico-edu-
cativa, seppur qualificata, possono attraverso l’uso di strumenti osser-
vativi fornire più precise informazioni ai diversi operatori specialistici 
di cui è necessario l’intervento. 

Scuola:______________ 
Classe:________ Data:_______ 

N. 
Registro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Insegnante:________________ Anno 
Nascita                  

Comportamento dell’alunno 
osservato 

Sesso 
(M,F)                  

Fa il prepotente, minaccia o aggredisce 1. 
fisicamente persone o anche animali, 
danneggiando oggetti

                 

Cerca di ottenere quello che vuole con 2. 
la forza                  

Insulta i compagni3.                  
Insulta l’insegnante4.                  
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Presenta scoppi improvvisi d’ira nei 5. 
confronti degli adulti                  

Irrita deliberatamente compagni e 6. 
adulti
L’alunno dice bugie ai compagni7. 
Ignora quanto detto o fa l’opposto8. 
Si appropria di oggetti che non gli 9. 
appartengono                  

Ha un’espressione facciale triste, tetra10.                  
È facilmente confuso11. 
Accetta il contatto fisico con l’inse-12. 
gnante
Cerca il contatto fisico con l’insegnan-13. 
te
Si muove lentamente senza energie14. 
È facilmente spaventato15. 
Piange per ogni piccolo fastidio16. 
Lamenta mal di testa e mal di pancia17. 
Si mostra preoccupato senza apparenti 18. 
motivi
Ha difficoltà ad affrontare situazioni 19. 
nuove                  

Quando interpellato mostra segni di 20. 
disagio (tremore, balbuzie ecc..)                  

Resta assente da scuola a causa di 21. 
disturbi fisici                  

Chiede di chiamare i genitori22. 
Risponde quando i compagni si rivol-23. 
gono a lui
Accetta le proposte/richieste dei 24. 
compagni
Guarda direttamente in faccia l’inse-25. 
gnante in situazioni appropriate
Interviene spontaneamente nei dialoghi 26. 
fra compagni                  

Avvia spontaneamente una conversa-27. 
zione con l’insegnante
Accetta di confrontarsi con i compagni28.                  
Guarda in faccia i compagni quando la 29. 
situazione lo richiede                  

Accetta volentieri le richieste dell’in-30. 
segnante                  
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Istruzioni per la compilazione

Il questionario deve essere compilato individualmente e autonomamen-1. 
te da ciascun docente di classe
Prendere visione dei comportamenti di cui si chiede di valutare la fre-2. 
quenza. 
Riportare negli spazi indicati il nome della scuola, la classe, e la data 3. 
della rilevazione.
Per ciascun allievo, riportare l’anno di nascita (ad es. 92) e il sesso (M = 4. 
maschio, F= femmina) in corrispondenza del corrispondente numero di 
registro di classe (non del registro personale che talvolta riporta un or-
dine diverso). Nel caso assenze, ritiro o trasferimento lasciare in bianco 
la colonna corrispondente all’alunno non più presente. 
Indicare la frequenza con cui si osserva ciascun comportamento usando 5. 
la seguente scala

1 Mai, per nulla 2 3 4 5 Sempre, molto
Procedere ad attribuire il giudizio di frequenza di ciascun comporta-6. 
mento osservato in orizzontale ( per tutti gli allievi della classe); Ciò 
permette di tener conto del comportamento medio della classe (vedi 
esempio sotto). Si noti che una situazione problematica può essere in-
dicata da una bassa frequenza di taluni comportamenti (ad esempio: 
“Accetta	volentieri	le	richieste	dell’insegnante”) o al contrario da una alta fre-
quenza (ad esempio: “Insulta i compagni.”).
 7. 
Scuola: S.M. Xxxxxx Classe:2° A 
Data:20.05.04 N. Registro 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Insegnante:Yyyyyyyy Zzzzzzz Anno Nascita 91 91 90 91 91 91 91 91 91
Comportamento osservato Sesso (M,F) M F M M F F M M M

Fa il prepotente, minaccia o aggredisce fisicamen-
te persone o anche animali, danneggiando oggetti 1 2 1 4 3 1 1 1 1

Cerca di ottenere quello che vuole con la forza          

Consegnare la griglia compilata in tutte le sue parti al coordinatore di 8. 
classe. 
Se necessario allegare delle note ulteriori su foglio a parte (foglio note) 9. 
identificando l’allievo sempre attraverso il numero del registro di classe.
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RICERCA SUI COMPORTAMENTI A RISCHIO DEGLI 
ADOLESCENTI E SULLA LORO IMMAGINE DI SÉ: 

CONFRONTI 1999-2003. SINTESI 
Centro Documentazione e Ricerca del Progetto Adolescenti- ULSS n. 1 Belluno 

a cura di A. Pra Baldi e G. Pizzol

1. Introduzione

Perché	una	ricerca	sull’immagine	di	sé	in	adolescenza
Gli psicologi e gli educatori del progetto adolescenti, come gli operatori 
dei sevizi che sono a contatto con le problematiche gravi degli adolescen-
ti, sono costantemente a contatto con il loro dolore e la loro sofferenza 
e quella dei loro genitori. Questo contatto quotidiano con le richieste di 
aiuto dell’adolescente, o dei suoi genitori, porta l’operatore a matura-
re una visione specialistica dei problemi dell’adolescenza: egli viene a 
conoscenza delle situazioni dove si presentano dei disturbi dello sviluppo 
o delle sue distorsioni. Questa specializzazione è necessaria ed è molto 
importante in quanto consente all’operatore di individuare politiche di in-
tervento clinico efficaci e pertinenti, ed inoltre gli permette di individuare 
metodologie e tecniche terapeutiche appropriate e congrue. L’intervento 
clinico, per essere maggiormente efficace, richiede all’operatore anche la 
conoscenza delle caratteristiche dell’adolescente normale. Questa cono-
scenza è molto utile soprattutto qualora egli si appresti ad approntare in-
terventi di prevenzione secondaria e a suggerire politiche di tipo sociale. 
La conoscenza di come si dispiega un quadro generale della percezione di 
sé degli adolescenti può fornire una visione di insieme altamente signifi-
cativa nella quale l’operatore può inserire gli aspetti specifici relativi alle 
situazioni dei giovani che si presentano con una richiesta di aiuto. Può 
essere molto utile avere un quadro di come si percepisce l’adolescente 
“normale” in termini di difficoltà di far fronte alle situazioni stressanti 
normative, quali le richieste della scuola o dell’ambiente che lo circonda, 
di come egli si vede in relazione ai genitori e ai coetanei nei momenti di 
socializzazione, di come egli si proietta nel futuro e come investe in questo 
futuro, se sente che ce la può fare o meno, e quanto si sente sicuro in questo 
investimento, di come egli si rappresenti il proprio corpo e come si veda 
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in relazione all’altro sesso. In fondo all’operatore clinico si presentano 
situazioni di adolescenti che hanno difficoltà con la competenza scolasti-
ca, che sono in conflitto o non sono in sintonia con i genitori, che hanno 
difficoltà ad individuarsi come identità di genere, che si sentono tristi o in 
difficoltà a gestire la propria rabbia o altri stati affettivi nei rapporti con i 
genitori, gli insegnanti o i coetanei. Avere una visione di insieme di come 
gli adolescenti si percepiscano in queste aree, come si rappresentano e 
quale atteggiamento hanno verso sé stessi può essere di grande utilità per 
l’operatore che deve inquadrare le situazioni che gli si presentano come 
problematiche. Vedere il generale oltre che il particolare può essere utile 
per inquadrare la gravità del problema non solo in termini valutativi spe-
cialistici ma anche in termini di contesto complessivo delle problematiche 
dell’adolescenza.
Tutto questo è molto utile quando ci si appresta ad individuare strumenti 
di prevenzione secondaria i quali si possano qualificare come tipologie di 
intervento precoce, al fine di evitare lo strutturarsi di disturbi comporta-
mentali in vere e proprie patologie, e di trasformare il disagio evolutivo 
in disturbi della personalità. Queste politiche possono essere produttive 
in quanto possono favorire la possibilità di attuare interventi anche non 
specialistici che ci qualifichino come interventi precoci, quali ad esempio 
gli interventi educativi, gli interventi pedagogici nella scuola gli interventi 
associativi ed aggregativi nel sociale. 
Le politiche sociali possono costituire una fase importante degli interventi 
nell’adolescenza a supporto di quelle specialistiche; spesso gli interventi 
precoci possono proprio essere svolti a carattere non specialistico ed edu-
cativo.

2. Adolescenza come fase particolare dello sviluppo 

L’adolescenza è una fase del ciclo della vita che richiede il superamento di 
specifici compiti evolutivi che pretende grandi cambiamenti. Questi cam-
biamenti non sono solo cambiamenti di una certa grandezza ma sono anche 
molti. In nessuna fase del ciclo della vita si producono nello stesso tempo 
tanti e tali cambiamenti repentini. In primo luogo abbiamo il cambiamento 
corporeo. In poco tempo l’adolescente pubere cambia fisionomia: cambia 
altezza e dimensioni degli arti; deve farsi un nuovo schema corporeo. Ha il 
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compito di integrare psicologicamente i cambiamenti fisici; gli adolescenti 
sbattono spesso contro tutto, perché perdono la dimensione del proprio cor-
po; hanno bisogno di formarsi un nuovo schema corporeo. I cambiamenti 
del corpo avvengono costantemente nella vita, ma non nelle dimensioni 
nelle quali avvengono nell’adolescenza. Normalmente ce ne accorgiamo 
se guardiamo una fotografia di alcuni anni fa e vediamo i cambiamenti, 
che peraltro abbiamo già integrato mentalmente, avvenuti nel corso del 
tempo. Per l’adolescente questo avviene in uno spazio di tempo ridotto; 
egli può accorgersi dei cambiamenti guardandosi nello specchio ogni gior-
no. Lo sguardo degli adulti di riferimento inoltre rimanda loro di continuo 
la percezione di questi cambiamenti e questo funziona da specchio della 
persona. Il modo di dire dell’adulto che incontra l’adolescente “ ma guarda 
come sei diventato grande” diventa per l’adolescente il “come sono diven-
tato grande”, e ciò comprende anche tutte le sfumature implicite nel modo 
di dire dell’adulto, come lo stupore, la meraviglia ma anche lo sconcerto 
che nell’adolescente possono diventare senso di estraneità o senso di sé 
ed anche orgoglio. Come va integrato il nuovo corpo, così va integrata la 
nascita della sessualità, matura per la riproduzione dal punto di vista fisio-
logico, ma non matura ancora dal punto di vista psichico in quanto devono 
essere ancora maturate ed integrate le dimensioni, corrispondenti, della ge-
nitorialità. A questi due cambiamenti principali se ne accompagnano altri: 
nuovi stili cognitivi e di pensiero, nuove aspettative e ruoli sociali attesi da 
parte degli adulti, nuove esigenze di esplorazione dell’adolescente in tutte 
le direzioni che richiedono una base sicura da cui partire.
L’adolescente ed il suo ambiente familiare e sociale (scolastico,tempo li-
bero ecc) vengono sottoposti a grandi sollecitazioni. Le aspettative e le 
richieste della scuola e della famiglia cambiano e se non cambiano e per-
mangono rigide entrano in conflitto con i cambiamenti dell’adolescente 
dando luogo a reazioni avversative di aggressività o ritiro. Nuovi codici 
culturali e personali devono essere elaborati ed acquisiti per fornire si-
gnificati agli eventi e consentire una prevedibilità dei comportamenti e 
la maturazione di una nuova base di sicurezza. Questo processo culturale 
ha la necessità di maturare sia da parte dell’adolescente che da parte degli 
adulti di riferimento che si relazionano con lui. Questo nuovo processo di 
acculturazione consente agli adulti di elaborare nuovi stili regolativi delle 
emozioni, fornendo giuste ed opportune rassicurazioni, dei comportamenti 
fornendo una regolazione non ambigua e ambivalente, della consapevo-
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lezza di sé oltre che degli aspetti di base quali veglia-sonno e alimentari. 
L’adolescente assume stili di alimentazione, di comunicazione delle pro-
prie emozioni di comportamento e di ragionamento su se stesso e sugli 
altri diverso da quelli che aveva quando era un “bambino”. Non dipende 
più esclusivamente dal punto di vista dei genitori, si mette in proprio; in 
questo percorso si appoggia al gruppo di coetanei che vivono la sua stes-
sa situazione e che lo possono “capire” e ad altri adulti di riferimento, 
appartenenti ad altri contesti di socializzazione, i quali spesso vengono 
idealizzati.

L’adolescenza	e	la	vulnerabilità
In questo operare l’adolescenza si propone come una fase di ricapitolazio-
ne dello sviluppo della prima infanzia, dove se i meccanismi modulativi 
degli stati emotivi sono stati caratterizzati da una non responsività o da 
indisponibilità psicologica o il controllo del comportamento ha presentano 
un contenimento ambivalente, proibizioni ambigue, limiti inconsistenti, da 
parte degli adulti o i processi di regolazione del sé sono stati caratterizzati 
da rigidità o da attribuzioni ambigue, indistinte o rigide, si può determinare 
una dimensione di vulnerabilità caratterizzata da parte dell’adolescente da 
instabilità affettiva, da bassa autostima, da difficoltà relazionali e sfiducia. 
Questa vulnerabilità può portare in adolescenza alla incapacità di tolle-
rare i limiti, all’instabilità delle relazioni, all’abuso verbale, al mentire, 
al rubare, all’isolamento, alla fuga per quanto riguarda il contesto fami-
liare. Il contenimento ambiguo e/o ambivalente e dei limiti inconsistenti 
nell’infanzia possono portare nell’adolescenza nella scuola a conflitti con 
l’autorità, problemi disciplinari, fallimento scolastico e nella comunità a 
comportamenti antisociali a violenza, vandalismo problemi con la legge, 
nel rapporto con i pari all’uso di sostanze psicotrope, alla delinquenza 
all’adesione a culture marginali di coetanei “outsider” a comportamenti a 
rischio elevato.
I nodi del parenting sfavorevole dell’infanzia si presentano nell’adolescen-
za come un tallone di Achille e come fattori di rischio per un fallimento 
evolutivo ed una sintomatologia affettiva e comportamentale, qualora in-
tervengano ulteriori fattori contribuenti, e rendono l’adolescente più vul-
nerabile nell’affrontare i nodi della crescita.
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Ruolo adulti significativi di riferimento quali i fattori protettivi dello 
sviluppo 
Se un parenting sfavorevole nell’infanzia può aver creato una vulnerabilità 
che affiora in adolescenza, quale frattura nella continuità dello sviluppo, 
sollecitata dalle spinte emergenti dalla pressione dei cambiamenti impo-
sti dai compiti evolutivi fase specifici, gli adulti significativi presenti in 
adolescenza possono porsi quali fattori protettivi dello sviluppo stesso ed 
interrompere il ciclo negativo, caratterizzato da rabbia, impotenza, ansia, e 
consentire di affrontare le vecchie situazioni di stress contenendo l’ansia e 
aumentando la capacità di far fronte alle situazioni stressanti normative ed 
anche eventuali nuove situazioni di stress caratterizzate da rifiuti, separa-
zioni, frustrazioni, e costituirsi quindi quali fattori protettivi per la risolu-
zione dei problemi e favorire la crescita. Questi fattori protettivi possono 
identificarsi nelle figure e educative e negli operatori che intervengono 
precocemente come ad esempio al progetto adolescenti, che pongono in 
una linea di continuità la famiglia, la scuola, la comunità, l’intervento te-
rapeutico.

Comportamenti a rischio e vulnerabilità
Il termine rischio rimanda alla eventualità di subire un danno. Esso è si-
nonimo di pericolo, di azzardo, di cimento. Rischio sta ad indicare la pos-
sibile presenza di un pericolo e la eventualità di incorrervi. Guidare in 
stato di ubriachezza è un comportamento a rischio in quanto aumentano le 
probabilità di avere un incidente stradale con le conseguenti implicazioni 
negative sulla salute. Un rischio è un potenziale problema futuro che non 
si è ancora verificato. Misurando i comportamenti a rischio si misura la 
proporzione di un determinato tipo di comportamenti presenti in una popo-
lazione in un determinato momento. Il rischio assume dimensioni diverse. 
Se come abbiamo detto assumere alcool in misura smodata può aumen-
tare il rischio di incidenti al sabato sera, lo stesso comportamento quanto 
può indicare il rischio che chi assuma alcool in modo smodato acquisisca 
questo comportamento come modalità di problem solving delle sue situa-
zioni di stress in modo tale assumere appunto il rischio di cristallizzarsi 
come comportamento e ad assumere il connotato dell’alcolismo? Per ana-
logia fumare hasish o marijuana costituisce un comportamento a rischio, 
in quanto diventa un gesto antisociale e può assumere i connotati della 
devianza qualora venga rilevato dalle forze dell’ordine, oltre che compor-
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tare un rischio legato agli effetti della sostanza stessa. Ma quel’è il rischio 
che si assume l’adolescente che deve ”farsi una canna” prima di andare a 
scuola, per calmare le sue ansie, prima dell’interrogazione in bagno della 
scuola per gestire la tensione dell’interrogazione, prima di affrontare i ge-
nitori a casa per controllare l’aggressività, o prima di affrontare i coetanei 
o la ragazza per aumentare la sua dimensione sociale? C’è il rischio che 
l’assunzione di questa sostanza porti ad una dipendenza o peggio all’as-
sunzione di sostanze che possano avere un maggiore effetto? 
Quando si parla di rischio si intende una possibilità una eventualità, che 
può diventare probabilità statistica. Non c’è un nesso causale tra determi-
nati comportamenti, anche se considerati a rischio e determinate situazioni 
di morbillità. Si possono individuare dei fattori di rischio i quali operando 
congiuntamente ed in determinati contesti possono favorire l’insorgere di 
un comportamento ed anche la morbilità. Esistono fattori personali, quali 
ad esempio la bassa autostima e la fiducia in se stesso, le capacità e le 
competenze,l’apertura verso la possibilità di diventare adulto. Ci sono fat-
tori familiari quali ad esempio la presenza di un solo genitore, gli eventi 
stressanti quali il cambio di città, la disoccupazione di un genitore, le con-
dizioni di vita ambientale, l’uso di sostanze od alcol da parte dei genitori, 
l’ansia o la depressione dei genitori. Ci sono inoltre fattori sociali quali la 
crisi economica, un contesto ambientale caratterizzato da antisocialità o 
devianza, o la perdita di presenza da parte degli adulti di riferimento.
La vulnerabilità può essere intesa come un fattore di rischio di compor-
tamenti a rischio.In adolescenza la vulnerabilità può essere vista come 
corrispondente alla condizione, più o meno grave, di sregolazione in più 
di una area affettiva, cognitiva, o comportamentale, di un aspetto del sé, 
che potrebbe portare ad organizzazioni sintomatologiche sulla base della 
convergenza di altri fattori scatenanti. La vulnerabilità può rappresentare 
la cornice del rapporto tra continuità della persona e la discontinuità del 
campo dei vissuti e per questo è molto importante individuarla per poter 
pensare interventi di prevenzione secondaria e di intervento precoce. Si è 
cercato di indagare con la presente ricerca se nella popolazione che presen-
ta determinati comportamenti a rischio c’è una prevalenza di soggetti che 
presentano un elemento di vulnerabilità.
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3. La ricerca

Una delle missioni del Centro Documentazione e Ricerca del Progetto 
Adolescenti consiste nel monitorare la condizione degli adolescenti che 
vivono nel territorio dell’ULSS n. 1 al fine di fornire agli operatori indica-
zioni che possano orientare i loro interventi e ai decisori informazioni utili 
alla programmazione della politica socio-sanitaria del territorio.
In quest’ottica è stata condotta la ricerca qui sinteticamente presentata, che 
nel 2003 ha esaminato un campione di studenti confrontabile con quello 
utilizzato nell’indagine condotta nel 1999, permettendo in tal modo, di 
valutare in che misura, nell’arco di quattro anni, si sono modificati i com-
portamenti a rischio della popolazione adolescente e la percezione che i 
giovani hanno di sé stessi. 

Metodo
In entrambe le rilevazioni (1999 e 2003) sono stati utilizzati la stessa procedu-
ra e gli stessi due strumenti di indagine: la versione italiana del “Youth Risk 
Behavior Surveillance System” e dell’Offer Self-Image Questionaire(Offer et 
al., 1987, adattamento di E. De Vito) (in questa seconda rilevazione entrambi 
i questionari sono stati predisposti per la lettura ottica).
Il primo questionario indaga i comportamenti a rischio correlati ad otto 
aree fondamentali della vita dei giovani e della loro salute: 1. Sicurezza 
stradale; 2.Violenza e bullismo; 3. Consumo di tabacco; 4. Consumo di 
alcool; 5. Consumo di sostanze ad azione psicotropa; 6. Comportamenti 
sessuali; 7. Disturbi del comportamento alimentare; 8. Pratica di attività 
fisica e sportiva. Nell’adattamento italiano (curato dal Gruppo di Ricerca 
coordinato dal dott. A.Pellai) il questionario è costituito da 47 quesiti.
Il secondo (applicato ai soli alunni delle classi seconde e quarte) consiste 
in un questionario autodescrittivo che può essere impiegato per rilevare i 
livelli di adattamento di ragazzi e ragazze tra i 13 e i 19 anni. Ècostituito di 
130 affermazioni per ciascuna delle quali il/la ragazzo/a deve esprimere, 
su una scala a 6 punti, il grado in qui si sente descritto dall’affermazione 
stessa. Gli item vanno a coprire 11 aree di contenuto considerate importan-
ti nel mondo psicologico dell’adolescente che sono: 

PS-1 Controllo degli impulsi- misura quanto l’adolescente è in grado 
di controllare le pressioni emotive provenienti sia da dal proprio mon-
do interiore che dall’esterno;
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PS-2 Tono emotivo- misura il grado di armonia emotiva interna e il 
grado di stabilità della struttura affettiva; 
PS-3 Immagine del corpo- misura il grado in cui il giovane si sente a 
suo agio con la propria immagine del corpo;
SS-1 Relazioni sociali- misura della qualità delle relazioni interperso-
nali e in particolare dei rapporti con i coetanei;
SS-2 Coscienza morale- misura del livello di responsabilità e del sen-
so del dovere;
SS-3 Aspirazioni professionali ed educative- misura della capacità di 
portare a termine gli impegni scolastici e di proiettarsi positivamente 
nel lavoro futuro;
SxS Atteggiamenti sessuali- misura della qualità degli atteggiamenti, 
dei sentimenti e dei comportamenti sessuali;
FS Relazioni familiari- misura della qualità dei rapporti con i genitori 
e dell’atmosfera familiare;
CS- Padronanza del mondo esterno- misura dell’adattamento delle 
proprie risorse interne alle richieste esterne;;
CS-2 Psicopatologia- misura dell’assenza di sintomi riconducibili a 
psicopatologie;
CS-3 Livello superiore di adattamento- misura della forza dell’Io ov-
vero del grado di autostima e autoefficacia.

4. Sintesi dei comportamenti e delle immagini di sé

I risultati ottenuti rendono possibili alcune riflessioni sul panorama dei 
comportamenti a rischio degli adolescenti, sui loro cambiamenti, sulla loro 
dimensione e sulla loro incidenza. 
Per quanto riguarda il rischio sulla strada si può notare che c’è un aumento 
dell’uso delle cinture di sicurezza nel corso del tempo, anche se ancora 
un adolescente su cinque dichiara di non utilizzarle. In particolare il pro-
blema si aggrava per i 16enni in quanto un sedicenne su tre dichiara di 
non allacciare le cinture. Nel 99 chi non allacciava le cinture si percepiva 
con un livello basso di senso di responsabilità, senso del dovere e preoc-
cupazione per gli altri. Nel 2003, tra coloro che non allacciano le cinture 
questa dimensione della percezione di sé è notevolmente peggiorata, ed 
aggravata:questi giovani in particolare valutano negativamente la loro ca-
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pacità di far fronte ad esigenze e richieste del presente e si percepiscono 
in deficit di risorse personali necessarie per affrontare i compiti presenti e 
futuri. 
Si riduce significativamente anche la quota di quanti non usano il casco 
quando viaggiano in moto o lo usano solo sporadicamente, anche se rima-
ne pur sempre un ragazzo su tre che dichiara di non usarlo. Bisogna dire 
comunque che la percentuale di chi non porta il casco quando viaggia in 
moto è dimezzata nel corso dei quattro anni, in particolar modo per quanto 
riguarda le ragazze. 
Questi risultati positivi nell’aumento della sicurezza sulle strade da parte 
dei ragazzi sono confortanti e testimoniano che sicuramente il cambiamen-
to in positivo è dovuto alle numerose campagne sull’uso delle cinture e del 
casco che hanno rafforzato il senso della responsabilità dei giovani e sicu-
ramente la pressione dei loro genitori, molto sensibili a questi problemi e 
più permeabili ai messaggi di richiesta di responsabilità.
In relazione alla antisocialità possiamo notare come il furto a scuola è 
subito da un ragazzo su sei. La percentuale media nei due anni di chi ha 
subito furti o danni, a scuola, presenta un leggero incremento,il quale varia 
molto in base all’età e al sesso: il danno maggiore è dichiarato dai maschi 
ed in particolare da circa un ragazzo su tre di 15 anni.
La problematica dell’antisocialità sembra configurarsi maggiormente 
come problematica vissuta dai giovani della prima adolescenza ed in parte 
nella tardo adolescenza.
La conflittualità scolastica è mediamente intorno al 9% degli intervistati 
ed ha una incidenza maggiore tra i quindicenni. Aumenta nel 2003 e rag-
giunge il 16% degli intervistati di età di 15 anni. Costoro presentano nella 
scala del sé riferita al senso morale un valore molto basso, alla quale si 
aggiunge la problematica con l’altro sesso. Questi valori hanno una note-
vole incidenza negativa nel 2003 rispetto al 99. Chi litiga con i compagni 
non solo sente che sono sfiduciati verso gli altri, praticano “l’occhio per 
occhio e dente per dente”, e sono poco inclini a valutare gli effetti delle 
proprie azioni sugli altri, ma pensano anche che avere una ragazza non sia 
importante e che le ragazza non li ritengano importanti 
Lo scontro fisico al di fuori del contesto scolastico riguarda un giovane su 
tre, ed avviene in prevalenza tra gli amici e familiari. L’aggressività verso 
compagni e familiari trova come immagine di sé una scarsa valutazione 
del senso di responsabilità, delle relazioni familiari e delle aspirazioni. Chi 
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litiga si percepisce non in sintonia con i genitori se non in conflitto con 
loro e ha difficoltà ad assumere impegni e ad affrontare le difficoltà che li 
attende.
In relazione al consumo di tabacco c’è una sostanziale stabilità nella spe-
rimentazione del fumo di tabacco con un leggero incremento della già 
maggiore tendenza al fumo delle ragazze. Vi è un significativo calo della 
sperimentazione nei più giovani ed un altrettanto significativo aumento fra 
i 19enni.
Se chi non ha provato a fumare si limita ad un terzo dei giovani, i non fu-
matori negli ultimi 30 giorni si attestano a un giovane su due. Ne consegue 
che un buon quarto dei giovani sperimenta il fumo del tabacco ma non 
continua con l’uso; ad una sperimentazione iniziale non segue una con-
tinuità del comportamento a rischio. Un terzo dei giovani ha un rapporto 
con il tabacco saltuario; essi dichiarano di fumare meno di 5 sigarette al 
giorno. I fumatori che si assestano su un consumo medio alto di tabacco, 
sopra le 6 sigarette fino a più di venti al giorno, hanno una prevalenza del 
16%. L’inizio dell’uso del fumo avviene prevalentemente intorno ai 13-14 
anni. 
L’immagine di sé dei fumatori presenta una elevata autovalutazione circa 
le attitudini sessuali, calano vistosamente il tono emotivo, la qualità delle 
relazioni sociali, il livello di aspirazione al successo e la capacità di pro-
iettarsi nel lavoro futuro, la capacità di adattarsi alle richieste del mondo 
esterno e di fronteggiamento e vi è un netto peggioramento nell’area della 
psicopatologia. 
La categoria dei fumatori essendo molto ampia contiene buona parte dei 
comportamenti a rischio e quindi presenta caratteristiche di tutti questi 
comportamenti.
Per quanto riguarda l’uso dell’alcol è da segnalare l’aumentata percentuale 
di quanti, almeno episodicamente, bevono in modo massiccio. Contraria-
mente a quanto accade ai ragazzi, aumenta in maniera significativa la per-
centuale di ragazze che dichiarano di bere frequentemente in modo smo-
dato. La percentuale di bevitori smodati aumenta in tutte le età e anche se 
le ragazze più giovani conservano una maggior prudenza anche nel 2003 
si registra un incremento 12 punti percentuali nelle 16enni e di 20 punti 
nelle 17enni.A 19 anni due maschi su tre e oltre il una su tre delle femmine 
dichiara di aver bevuto smodatamente almeno una volta in trenta giorni. 
Per quanto riguarda l’inizio dell’uso, quattro giovani su dieci provano l’al-
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col tra gli 8-12 anni con una incidenza maggiore nel 2003 e le femmine 
iniziano all’età di 13-14 anni con una netta incidenza maggiore nel 2003, 
pari al 45% delle femmine.
Nel gruppo dei bevitori, mentre si mantiene l’elevata autovalutazione circa 
le attitudini sessuali, si osserva un peggioramento nel tono emotivo, nella 
capacità di impegnarsi nello studio e proiettarsi nel futuro, nell’adeguarsi 
alle richieste del mondo esterno, nella qualità delle relazioni familiari ed 
emergono significativi elementi correlati con psicopatologie.
Alcol e fumo iniziano precocemente e sono comportamenti largamente 
sviluppati. L’alcol, per la sua funzione disinibente, secondo i giovani in-
tervistati che ne fanno uso li rende meno noiosi nei confronti delle ragazze, 
e meno inibiti e spaventati nel parlare di sesso con loro. Per un altro lato 
segnala una difficoltà di far fronte alle esigenze e alle richieste sempre 
maggiori del mondo esterno e agli impegni futuri.
Nel Contatto con droghe, in termini assoluti il consumo di cannabis in-
veste il 23% della popolazione giovanile e quello di altre sostanze il 7%. 
Considerato che chi usa altre sostanze usa anche hashish questa sostanza 
caratterizza il comportamento di un giovane su tre.
Si registra una leggera riduzione del contatto con droghe fra i maschi e un 
leggero aumento fra le ragazze dovuto all’incremento del fumo di hashish 
soprattutto fra le 18enni. Aumenta nei maschi il contatto con le droghe 
ecstasy e cocaina in particolare fra i 15 e i 17 anni e anche a 19 anni. Vi è 
un notevole aumento di contatto con queste droghe nelle ragazze 19enni 
(al 3,4% al 13,6%). La prevalenza dell’età di inizio dell’uso di cannabis si 
attesta intorno ai 15-16 anni.
Coloro i quali usano sostanze leggere solo in minima parte usano anche 
sostanze” pesanti” mentre invece chi usa sostanze quali ecstasy, cocaina 
usa anche hashish ed alcol in modo massiccio.
Nel gruppo che ha contatto con droghe leggere (“fumo”) vi è un netto 
peggioramento nel 2003 in tutte le aree ad eccezione dell’Atteggiamento 
sessuale. In particolare emerge un disagio diffuso con significativi indica-
tori di psicopatologia.
Nel gruppo che ha contatto con droghe pesanti- si mantiene il profilo di 
disagio riscontrato nel 1999 con un netto peggioramento dei tratti che ri-
mandano a psicopatologie.
Un giovane su tre si dichiara sessualmente attivo. A 19 anni il 70% dei 
maschi ed il 66% delle femmine dichiara di aver avuto già un rapporto 
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sessuale. L’incidenza dei rapporti sessuale nel 2003 è maggiore di quella 
del 99 in particolare per i maschi. L’età del primo rapporto risulta signifi-
cativamente anticipata. Circa il 30% di coloro che dichiarano di aver avuto 
rapporti sessuali dichiarano anche di aver avuto rapporti con più di 3 per-
sone ed in particolare ciò vale maggiormente per coloro che hanno 19 anni 
e oltre di età. 
L’incidenza nel 2003 non è aumentata significativamente. (Per quanto ri-
guarda l’immagine di sé avere avuto dei rapporti sessuali presenta un qua-
dro di maggiore instabilità affettiva rispetto a chi non li ha ancora avuti e di 
distanza dai genitori. Sembra che l’attività sessuale sia più un gettarsi oltre 
l’ostacolo che non una scelta di coerenza e di sicurezza).
I maschi dichiarano molto più delle femmine di aver usato alcol durante i 
rapporti sessuale(circa il 30%). I rapporti sessuali sono meno protetti con 
la coscienza alterata e c’è in generale un minor uso del profilattico ed un 
maggiore utilizzo dei coito interrotto quale misura preventiva delle gravi-
danze indesiderate. Queste ultime notazioni confermano in parte che fare 
del sesso non è sempre legata alla acquisizione di una sessualità matura, 
ma esprime invece una difficoltà sul piano della impulsività, della incapa-
cità di prendere decisioni, di aver paura di crescere e quindi di agire questa 
paura, e che riescono poco a dare ordine alle cose e di assumersi respon-
sabilità per il futuro.
La percezione del proprio corpo rimane costante nei due anni, e sia per età 
che per sesso nei due anni non si osservano modificazioni significative. 
Come può essere prevedibile, in accordo con i modelli culturali promossi 
dai mass media, le ragazza si percepiscono più in soprappeso dei ragazzi. 
L’immagine corporea ha aumentato di importanza per gli adolescenti del 
2003 e sembra che vi sia una diffusa volontà di controllo del peso in gran 
parte degli intervistati. Questa maggior attenzione però si accompagna con 
una diminuzione dell’incidenza dell’utilizzo di diete nel 2003. Il controllo 
del copro sembra essere diventato più normativo. Si preferisce aumentare 
l’attività sportiva, soprattutto da parte delle ragazze. Una ristretta minoran-
za di ragazze( 4.4%) ricorre tuttavia a lassativi e vomito. 
Per quanto riguarda lo sport aumenta nei due anni l’incidenza della pratica 
sportiva: un giovane su due dichiara di fare attività due volte la settimana

Comportamenti a rischio ed immagine di sé
Il risultato di questo confronto tra i comportamenti a rischio del 1999 e 
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quelli tenuti dai giovani nel 2003, di come gli adolescenti si percepiscono 
ora confrontato con la percezione di sé stessi del 99, e di come questi aspetti 
si intrecciano tra di loro, ha dato origine a molti spunti di riflessione.
La parte della ricerca sull’immagine di sé degli adolescenti ha avuto lo 
scopo di approfondire la visione fenomenologica che gli adolescenti “nor-
mali” hanno di se stessi come base per analizzare la devianza, offrire a chi 
lavora con gli adolescenti, non solo nell’ambito del progetto, la possibilità 
di ampliare le proprie conoscenze su cosa gli adolescenti pensano di se 
stessi e quali sono i loro problemi. 
La ricerca sui comportamenti a rischio ha avuto lo scopo di fornire una 
dimensione statistica dei comportamenti a rischio che maggiormente ven-
gono tenuti dai giovani residenti nell’Ussl n.° 1.
Il collegamento tra questi due aspetti della ricerca, quelli del comporta-
mento e dell’immagine di sé percepita dal giovane che tiene quel compor-
tamento, fornisce una visione d’insieme dei fenomeni adolescenziali. Per 
fare un esempio prendiamo in esame la situazione di un giovane il qua-
le, rispondendo alle domande sull’assunzione di alcol, sostiene che beve 
più di cinque bevande alcoliche nell’arco di due ore per quattro volte alla 
settimana, possiamo pensare che presumibilmente ogni sabato sera egli 
“sballa”; al sabato egli dimostra un comportamento diverso da quello che 
egli stesso mantiene durante tutta la settimana. Questo comportamento ci 
rende ragione della sua dimensione sociologica e culturale. Sociologica in 
quanto il suo comportamento viene indagato in base alla sua età, compresa 
tra i 15 e i 20 anni, e al sesso, maschio o femmina.
 Il dato presenta anche nella sua dimensione culturale in quanto lo “sballo” 
del sabato sera costituisce una modalità di “stare con gli amici” che regola 
modalità di socializzazione, cognitiva ed emotiva, fase specifica. Esso ci 
fornisce una indicazione di come le ansie, le difese e le difficoltà dei gio-
vani vengono messe in comune, quali sono le modalità di adattamento al 
proprio ambiente, nel tempo libero, quale è la funzione di rassicurazione 
dei componenti di un gruppo di giovani che offre una sorta di conferma 
della normalità attraverso il reciproco riconoscimento e la condivisione 
di usi e di norme al fine di acquisire le strategie necessari per avvicinare i 
coetanei, le ragazze, e dotarsi delle dritte e delle indicazioni dai cospecifici 
su come proiettarsi nel futuro o difendersi da esso.
Allo stesso tempo questo comportamento ci offre una visione dell’elemen-
to finale di una catena che parte dall’atteggiamento che l’adolescente ha 
verso se stesso, del sistema valoriale di accettazione o rifiuto che egli eser-
cita verso se stesso o verso parti di sé, il quale poi si trasforma in aspettati-
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ve, in atteggiamenti,in norme soggettive, in intenzioni verso l’ambiente ed 
infine appunto in comportamenti.
Questa dimensione non appartiene però più alla sociologia e/o all’antropo-
logia ma appartiene alla dimensione dello sviluppo psicologico e dell’in-
teriorità. L’adolescente in questo caso non è più una identità numerica so-
ciologica o comunitaria ma diventa una identità specifica. La sua storia 
personale, familiare ed istituzionale gioca tutto il suo peso. Gli assi della 
“sicurezza” e quelli della “vulnerabilità” mettono sulla bilancia dei rap-
porti sociali tutta la loro dimensione storica e personale. Il questionario di 
Offer ci rende conto di questa dimensione dell’immagine di sé dell’adole-
scente.
 Oggi possiamo sapere che, per gli adolescenti che utilizzano alcol in 
modo smodato o hashish e marijuana, questi comportamenti hanno cam-
biato significato rispetto a quello che assumevano nel 99. Se questo uso di 
sostanze nel 1999 aveva un significato di socializzazione, nel 2003 l’uso di 
queste sostanze ha assunto più un significato di uso privato. 
In entrambi questi comportamenti a rischio sono nettamente peggiorate le 
scale del sé che segnalano una percezione di fallimento delle funzioni che 
presiedono al controllo degli impulsi e del tono emotivo e che le relazioni 
familiari sono percepite come non sintoniche. Ne emerge un profilo molto 
distante da quello del 1999 con significative cadute in sette delle undici 
aree di funzionamento del sé. Si può ipotizzare che le sostanze svolgano 
una funzione di calmante dell’ansia, di regolatore degli sbalzi di umore e 
della rabbia e dell’aggressività. Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che le 
relazioni con i famigliari, le quali di norma svolgono queste funzioni, sono 
vissute negativamente. 
Molti comportamenti a rischio hanno il senso di una sperimentazione ado-
lescenziale, ma sempre i dati sulla vulnerablità ci segnalano che chi è vul-
nerabile utilizza in modo maggiore questi comportamenti e li sperimenta 
con maggiore frequenza.
Dopo quattro anni i comportamenti a rischio dei giovani, e le loro dimen-
sioni, non sono molto cambiati. Quello che invece è cambiato è il modo 
di percepire se stessi da parte degli adolescenti. In ambedue le ricerche 
si è verificato che esiste un collegamento tra comportamenti a rischio ed 
immagine di sé degli adolescenti, ed anche che questo collegamento tra 
immagine di sé dell’adolescente e comportamenti a rischio cambia nel 
tempo. In alcuni comportamenti è stato segnalato come sia notevolmente 
peggiorato il profilo del sé e come sia notevolmente aumentata la vulnera-
bilità dei giovani che hanno quei comportamenti a rischio.
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5. Riflessioni conclusive

Ripetere l’indagine ci ha consentito di valutare la sostanziale stabilità dei 
comportamenti dei giovani.Aumentano o diminuiscono di una quota ma 
sostanzialmente riguardano una stessa proporzione di giovani. Il fumo di 
tabacco si assesta su una media del 65%, quello dell’alcol smodato sul 
35% quello dell’Hashish sul 23%, la cocaina e l’ecstasy sul 4-5%.
Ci sono quindi comportamenti che investono un’ampia area di giovani, 
quali il fumo e l’uso dell’alcol, i quali variano in modo diverso sia tra i 
maschi e nelle femmine, anche se il comportamento presenta una linea di 
tendenza ad uniformarsi, e varia in base all’età. Ci sono poi età che sono 
significative per quanto riguarda l’inizio del comportamento o il suo ma-
nifestarsi. 
Sapere se c’è un 30% di soggetti che utilizzano hashish, che mediamente, 
nei due anni presi in esame un 5% utilizza ecstasy o cocaina, e che questi 
comportamenti sono stabili nel tempo pone in diversa misura la probabi-
lità di morbilità e di intervento conseguente. Sappiamo inoltre che chi usa 
queste sostanze in gran parte lo fa per una sperimentazione, ma è stato 
evidenziato anche che un’altra parte lo fa come un autocura per ridurre 
l’ansia, calmare l’aggressività, migliorare le capacità di affrontare le situa-
zioni stressanti della vita, comprese le attività sessuali.
È molto importante, nei confronti degli adolescenti, evitare allarmismi, o 
generalizzazioni e ad estendere il comportamento di una limitata minoran-
za a tutto l’universo dei giovani. 
 L’uso dell’alcol, il fumo in età precoce, la guida pericolosa ed altri com-
portamenti a rischio sono dovuti sicuramente all’età adolescenziale, al pe-
riodo storico, fanno parte di una cultura giovanile epocale. Abbiamo visto 
però che se i comportamenti permangono cambia il loro significato. L’im-
magine ed il senso cambiano e lo possiamo vedere dal fatto che cambia 
l’immagine che gli adolescenti hanno di sé è propria della fase di età.
Quali sono le indicazioni che possiamo trarre in termini di intervento cul-
turale, sociale, politico o di ordine clinico?
La prima cosa che appare evidente, e che ci risulta chiara ad esempio nello 
studio della sicurezza stradale, è la necessaria e chiara conferma da parte 
degli adulti significativi di riferimento di chiarire sempre, senza ambiguità 
o ambivalenze, quale è la propria posizione sui comportamenti appropriati 
o non appropriati, su quali sono i comportamenti da approvare o quelli da 
disapprovare. Si di tenere la barra dritta, nel senso di sostenere che fumare 
fa male, bisogna usare il casco e allacciare le cinture, l’alcol va usato con 
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moderazione, i rapporti sessuali vanno protetti, l’uso delle sostanze è noci-
vo. Dove c’è razionalità il messaggio arriva e funziona; ed è un messaggio 
che va rivolto ai giovani come categoria sociale. La seconda osservazione 
da fare, è rivolta all’intervento precoce specialistico e non specialistico a 
carattere educativo e in questo caso si tratta di un rapporto personale che 
interviene nella relazione che si instaura a sostegno dell’adolescente nella 
fase evolutiva. È un intervento rivolto agli adolescenti e a coloro che li 
sostengono che guarda all’immagine di sé come viene percepita dall’ado-
lescente per rimediare alle insicurezze e rinforzare un’area di funziona-
mento del sé relativa alla capacità di far fronte ai compiti evolutivi fase 
specifici. 
 Quali sono i soggetti istituzionali che maggiormente possono utilizzare 
questi risultati per impostare le loro scelte politiche? La scuola, la famiglia 
per quando riguarda la capacità di facilitare e poi sostenere la richiesta di 
aiuto, le istituzioni sociali per riaffermare la forza dei valori sociali, non 
solo come valori etici e morali, quali il rispetto per gli altri e per le cose 
degli altri, ma anche come promozione delle pratiche degli adulti significa-
tivi di riferimento, i quali devono servire da esempio nell’uso delle cinture, 
nel bere morigerato, nel non tabagismo ecc.
La Realtà come sempre è molto più complessa di quello che ci si imma-
gina; un determinato comportamento può esprimere ma anche non espri-
mere un aspetto di vulnerabilità. Come è stato possibile vedere nell’ana-
lisi dei dati c’è una maggiore probabilità che noi troviamo all’interno di 
un’area di comportamenti una maggiore incidenza di soggetti vulnerabi-
li. Normalità, vulnerabilità, disagio in adolescenza non costituiscono un 
continuum, se non nel nostro pensare, ma costituiscono una discontinuità 
dello sviluppo.
Rimane confermata l’ipotesi di base che l’adolescenza, quale particolare 
fase del ciclo della vita, è caratterizzata da grande plasticità e cambia-
mento, con grandi possibilità ed opportunità ma anche grandi pericoli. La 
vulnerabilità può seguire delle specifiche aree di funzionamento del sé e 
non coinvolgere globalmente l’adolescente, ma se non adeguatamente af-
frontata può aumentare la frattura del sé e costituirsi quale disturbo della 
personalità.
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ASCOLTO E INTELLIGENZA EMOTIVA  
di Valeria Camerone

1. Introduzione

L’attività di formazione proposta, realizzata con un piccolo gruppo di inse-
gnanti, ha consentito di sviluppare all’interno di quest’ultimo una maggior 
consapevolezza ed una più approfondita conoscenza sui temi dell’ascolto 
e dell’intelligenza emotiva come efficaci strumenti di prevenzione della 
sofferenza dei bambini. 
Ciò che principalmente ha contraddistinto questo percorso formativo è sta-
to il costante “allenamento emotivo” dei suoi destinatari, che sono stati 
spesso sollecitati a contattare, riconoscere e mettere in parola i vissuti 
emotivi di cui di volta in volta erano portatori, affinando in tal modo la 
propria capacità di trattare con il mondo dei sentimenti e delle emozioni e 
imparando al contempo a valorizzarli	come	risorsa	e	strumento	fondamen-
tale per instaurare relazioni autentiche. Nella nostra cultura razionalistica 
ed efficientistica esiste purtroppo un pregiudizio secondo il quale le emo-
zioni sarebbero soltanto un fattore di disturbo dei processi di educazione, 
comunicazione, apprendimento, valutazione. In altri termini, ancora oggi 
si fa fatica a vedere che la vita emotiva, anziché rappresentare un limite, 
costituisce una grande risorsa, e che le emozioni, prima di degenerare in 
fattore negativo, sono intelligenti e contengono una grande ricchezza di 
conoscenza.
La modalità di conduzione del gruppo, di carattere sia teorico che espe-
rienziale, ha evidenziato innanzitutto l’intreccio delle competenze emo-
tivo-relazionali e cognitive necessarie per ascoltare i bambini, fornendo 
loro uno spazio in cui poter dar voce ai sentimenti che li attraversano, di 
qualunque natura essi siano. Alcuni momenti esperienziali, in cui la sogget-
tività dei partecipanti è stata sollecitata nelle sue componenti sia razionali 
che emotive mediante esperienze di gioco psicologico (che comprendono 
tecniche di role-playing, gestalt, giochi di simulazione, di percezione di Sé 
e dell’altro), si sono più volte alternati a momenti di elaborazione emotiva 
e	riflessiva dei contenuti esplicitati dalle attivazioni proposte. Gran parte di 
esse hanno consentito al gruppo di far vivere situazioni capaci in qualche 
modo di presentificare l’esperienza professionale e relazionale a contatto 
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con i minori che, trovando nel gioco uno spazio per poter essere ascoltata e 
riattraversata criticamente, ha potuto finalmente essere rielaborata in modo 
globale, cioè percependone gli aspetti sia razionali che affettivi.
Inizialmente sono state analizzate le aspettative dei partecipanti in rela-
zione al corso. Ciò che principalmente è emerso è stata la speranza di 
acquisire più strumenti che consentissero loro da un lato di ascoltare me-
glio i bambini e dall’altro di cogliere il loro potenziale disagio, per poi 
intervenire il più efficacemente possibile a tutela degli stessi. 
Il gruppo è stato sin dall’inizio stimolato a sviluppare la comprensione 
del concetto di intelligenza emotiva e ad aumentare la capacità di tratta-
re con intelligenza emotiva la relazione interpersonale ed educativa con i 
bambini e con i ragazzi. Gli insegnanti sono stati cioè più volte sollecitati 
a distinguere, mettere in parola, valorizzare i sentimenti che scorrono 
fluidi, veloci, spesso accantonati o svalutati; a dialogare con le emozioni 
per controllarle senza reprimerle e senza far finta che non esistano; a rico-
noscere e rispettare le proprie emozioni per aumentare l’empatia, ovvero 
la capacità di essere sensibili alle emozioni altrui.
È stato poi affrontato il tema dell’ascolto come modalità che permette di 
entrare in rapporto di comunicazione autentica con l’altro, consentendo 
di far emergere l’eventuale disagio che il bambino può vivere nel contesto 
familiare e non. 
È stata quindi posta l’attenzione sul fatto che l’ascolto è una prestazione 
tutt’altro che scontata, che richiede una particolare competenza emotiva e 
relazionale, un impegno	di	formazione, una	disponibilità	al	confronto, al 
riconoscimento dei nostri errori e alla messa in discussione personale.
Sono state dunque analizzate le difficoltà che l’ascolto comporta (tempo, 
fretta, fatica, preoccupazioni, altri compiti da perseguire ecc…) partendo 
dal presupposto che il riconoscimento dei propri limiti sia il primo pas-
so per poterli superare. La rilettura di casi specifici ha inoltre consentito 
di evidenziare i meccanismi di difesa e di allontanamento dall’ascolto, 
che l’adulto mette in atto inconsapevolmente per aggirare l’ostacolo posto 
dalle proprie difficoltà soggettive. A tale riguardo, il gruppo ha riflettuto 
sul fatto che frequentemente come adulti tendiamo ad ascoltare poco i 
bambini, essendo piuttosto inclini a giudicarli e ad incasellarli, piuttosto 
che aprirci alla comprensione di esperienze e di vissuti che ancora non 
conosciamo.
Ci si è anche soffermati a riflettere sul fatto che talvolta ascoltiamo 
solo apparentemente, perché in realtà siamo immersi nei nostri pensieri 
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o distratti dalle nostre preoccupazioni: attuiamo cioè una compren-
sione superficiale, giocata a livello puramente razionale, magari anche 
corretta formalmente, ma non per questo capace di garantire empatia 
e capacità di restituzione significativa al nostro interlocutore, che può 
rimanere solo con il suo problema o con il suo vissuto. Ci si è inoltre 
interrogati su quante volte l’ascolto	sia	reso	impossibile	dall’idea	che	
si	fa	soffrire	maggiormente	il	bambino	se	lo	si	fa	parlare	di	qualcosa	che	
lo	turba,	dall’idea	che	è	meglio	dimenticare, non comprendendo la for-
za fondamentale del dialogo; non comprendendo cioè che i bambini 
hanno un bisogno immane di parlare di sè e dei loro problemi, ma si 
autorizzano a farlo soltanto nel momento in cui si confrontano con un 
adulto che manifesti la propria disponibilità ad ascoltarli. 
Nell’esperienza psicodrammatica, si è poi verificata l’importanza della 
condivisione empatica delle comunicazioni del bambino, che presuppone 
il riconoscimento e il rispetto delle emozioni che sottendono tali comu-
nicazioni e che spesso vengono espresse non a parole ma attraverso gesti, 
comportamenti o sintomi. Si è inoltre riflettuto sul valore della riformu-
lazione, ovvero della messa in parola dei sentimenti vissuti e comunicati 
dal bambino. Essa comporta infatti un duplice vantaggio: se da un lato 
è importante in quanto comunica all’interlocutore che le sue emozioni, 
di qualunque natura esse siano, sono legittime, dall’altro gli consente di 
sperimentare la condivisione senza più sentirsi solo con i propri vissuti, 
sviluppando al contempo una maggiore consapevolezza sugli stessi.
Continuando a ragionare sul tema dell’ascolto abbiamo individuato un al-
tro dei suoi presupposti fondamentali, ovvero la disponibilità a porsi in 
una posizione sufficientemente identificatoria nei confronti dell’inter-
locutore, in assenza della quale sperimenteremmo vissuti di estraneità e 
rifiuto nei suoi confronti. A tale riguardo, è stato posto in evidenza il fatto 
che, se lo sforzo	di	 identificazione	è	sicuramente	impegnativo	quando	il	
nostro	interlocutore	è	un	adulto,	lo	è	ancora	di	più	quando	si	tratta	di	un	
bambino. Per immedesimarci nel bambino che ci sta di fronte, non abbia-
mo dunque altra scelta che riascoltare noi stessi bambini, ovvero dar voce 
a quelle parti bambine che abitano dentro di noi e che come adulti tendia-
mo a relegare in un ruolo subalterno. Ascoltare noi stessi, il bambino che 
siamo stati, il bambino dentro di noi, diventa perciò il mezzo per poter 
ascoltare il bambino fuori di noi.
Pur essendoci confrontati con una vasta gamma di emozioni, una particola-
re attenzione è stata rivolta all’ascolto della rabbia, una	delle	manifesta-
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zioni che più ci spaventano in noi stessi e negli altri, tant’è che facciamo 
spesso di tutto per scacciarla, tenerla lontano, comprimerla, fingere che non 
esista, come se si trattasse di un’emozione	solo	negativa	e	necessariamen-
te distruttiva di cui avere paura. Spostando l’attenzione dal suo carattere 
distruttivo, abbiamo riflettuto in particolar modo sul valore comunicativo 
che tale emozione può assumere, sviluppando alcune importanti consi-
derazioni al riguardo. Il gruppo ha innanzitutto avuto modo di realizzare 
che, se ci arrabbiamo, è perché c’è qualcosa che ci ha fatto star male o che 
ci fa star male. In altri termini, la rabbia è sempre accompagnata da una 
sofferenza spesso non capita e non riconosciuta (soprattutto nei bambi-
ni e negli adolescenti) e diventa veicolo di espressione di altre emozioni 
che possono essere, a seconda dei casi: angoscia,	dolore,	impotenza,	fru-
strazione,	paura	dell’abbandono,	delusione,	senso	di	tradimento,	invidia,	
inadeguatezza,	senso	d’ingiustizia. Abbiamo inoltre riflettuto sul fatto che, 
di fronte ad agiti aggressivi o distruttivi (che peraltro rappresentano la mo-
dalità con cui più di frequente i bambini esprimono la rabbia che provano), 
solitamente noi adulti rispondiamo nei modi seguenti: assumendo un at-
teggiamento aggressivo (risposta che inevitabilmente alimenta un circolo 
vizioso che si autoriproduce); ignorando la rabbia, come se non esistesse; 
oppure tentando	di	far	ragionare	il	bambino, dimostrandogli che ha torto. 
Ci siamo dunque resi conto che tutte e tre queste modalità hanno l’effetto 
di produrre un aumento della rabbia, poichè essa non viene ascoltata e 
rispettata al pari di tutte le altre emozioni, come se non godesse del me-
desimo diritto di cittadinanza. Siamo pertanto giunti alla conclusione che 
l’ascolto empatico della rabbia, che ci obbliga a	fare	i	conti e ad ospitare 
almeno in parte dentro di noi le emozioni spiacevoli che la sottendono, 
rappresenta l’unico modo per far evolvere in senso costruttivo tale emo-
zione, sottraendola all’agito e restituendola al pensiero.
In un’ottica di prevenzione del disagio e del maltrattamento all’infanzia, 
abbiamo inoltre compiuto un percorso volto alla decodifica dei segnali di 
sofferenza che i bambini evidenziano e che di fatto funzionano come cam-
panelli	d’allarme, prima che la loro situazione di sofferenza diventi così 
grave da complicare terribilmente l’intervento di aiuto. 
Ci siamo pertanto fermati a riflettere sul fatto che solitamente il primo 
mezzo che i bambini utilizzano per comunicare la loro sofferenza non è la 
parola. Si tratta piuttosto di gesti, comportamenti, atteggiamenti; la soffe-
renza viene cioè agita invece di essere verbalizzata. Ci sono tanti bambini, 
vittime di violenza, che non parlano evidenziando segnali di malessere 
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sul piano ludico, espressivo, sintomatico. In alcuni casi il bambino fa del-
le verbalizzazioni, ma si tratta di racconti confusi, ambigui, parziali, che 
spesso vengono ritrattati, in quanto il bambino è diviso tra il dire e il non 
dire. Ci sono tanti bambini che emettono per anni o per decenni segnali 
di	sofferenza che finiscono per cadere nel vuoto, come i messaggi che il 
naufrago	affida	alla	bottiglia,	gettata	in	mare	per	segnalare	una	richiesta	
di aiuto destinata a restare inascoltata, perché nessuno raccoglierà la bot-
tiglia e nessuno leggerà il messaggio in essa contenuto. Se gli indicatori 
non vengono raccolti, ascoltati e correttamente interpretati, la ragione non 
sta soltanto, né principalmente, nel deficit di conoscenza, da parte degli 
operatori, delle liste di indicatori delle varie forme di violenza che un mi-
nore può subire. La causa di questa difficoltà sociale ed istituzionale sta 
soprattutto nel deficit	di	sensibilità,	di	competenze	emotive	e	relazionali	
degli operatori, competenze che sono invece indispensabili quando si è 
chiamati ad interagire con soggetti portatori di sofferenza, talvolta acuta, 
provenienti da esperienze traumatiche e da storie familiari complesse.
Nel corso del lavoro si è anche ragionato sull’impossibilità di affrontare da 
soli le situazioni più spinose, come pure sull’importanza di un confronto 
non episodico da realizzarsi in un ambito dove gli insegnanti possano ela-
borare le ansie e il disagio legati al proprio ruolo di educatori, ricevendo 
da parte del gruppo di colleghi una risposta di aiuto e sostegno rispetto alle 
difficoltà e ai problemi emotivi e relazionali che si accumulano quotidia-
namente nell’attività scolastica. Di fronte ad una situazione intensamente 
problematica di un minore, l’insegnante necessita infatti di uno spazio in 
cui poterne parlare, in cui poter esprimere ciò che sta vivendo e ricevere 
quel	supporto	necessario	per	portare	avanti	 l’impegno	di	aiuto	che	si	è	
assunto. Altrimenti tutto diventa molto più faticoso e si rischia di andare 
incontro ad oscillazioni fra slanci di onnipotenza e reazioni d’impotenza, e 
talvolta d’indifferenza, nei confronti dello stesso minore. 
Vorrei concludere con un grazie a tutti i partecipanti, che hanno saputo 
coinvolgersi in modo attivo e hanno mostrato piena disponibilità a por-
tare all’interno del gruppo le difficoltà del proprio impegnativo lavoro, 
superando i modelli ideali, perfezionistici di ruolo, per riflettere in modo 
costruttivo sulle esperienze che quotidianamente vivono nel rapporto con i 
bambini e con le loro famiglie. Mi auguro infine che l’aver offerto loro uno 
spazio di ascolto e di accoglimento delle proprie difficoltà possa aiutarli ad 
ascoltare ed accettare più facilmente le problematiche dei bambini con cui 
si relazionano nell’attività professionale e nella vita.
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L’INTELLIGENZA EMOTIVA 
a cura del Centro Studi Hänsel e Gretel

1. La sopravvalutazione dell’intelligenza logico formale

La nozione di intelligenza emotiva deriva dalla messa in discussione, in 
particolare da parte della psicologia e della pedagogia, di un modello di 
intelligenza basato unicamente sulle competenze logico formali.
Gli studi sull’intelligenza e, collegate a questi, le ricerche sulla memoria e 
l’apprendimento, fino a Piaget e a Bruner, assumono un modello di intel-
ligenza che si rifà sostanzialmente ad una visione filosofica e ideologica 
centrale nel pensiero occidentale: l’identificazione di “umanità” con “ra-
zionalità”. La valutazione della razionalità come unica o prevalente, ov-
vero unica degna di considerazione, caratteristica umana, può essere fatta 
risalire, nella sua formulazione moderna, a Cartesio. Fu Cartesio che con 
chiarezza introdusse l’’identificazione dello “spirito”, ovvero di ciò che è 
peculiare dell’uomo, con l’anima razionale. «Io non sono dunque, preci-
samente parlando, che una cosa che pensa, cioè uno Spirito, un intelletto o 
una ragione, che sono termini il cui significato mi era prima sconosciuto» 
(Méd., II).
Successivamente Hegel e l’idealismo hanno in parte spostato il significato 
cartesiano di spirito accentuandone però il carattere oggettivante. 
Si adottarono due diverse nozioni: lo “Spirito oggettivo”, ossia le istituzio-
ni fondanti l’umanità, quindi il diritto, la moralità e l’eticità; 
Lo “Spirito assoluto”, ovvero il mondo dell’arte, della religione e della 
filosofia. 
In questa concezione, l’autentica “umanità” ha cessato addirittura di es-
sere riferita alla soggettività, e si lega ai valori ed alla storia. Tutte le 
forme dello Spirito sono, secondo Hegel, manifestazione dell’Idea cioè 
della Ragione. 
È questo il modello di uomo che ha fortemente influenzato la concezione 
psicologica di intelligenza e conseguentemente la psicologia, la pedagogia 
e le metodologie educative occidentali. In Italia Gentile (Teoria generale 
dello Spirito, 1920) e Croce (Logica, 1920), che si riconoscono nella filo-
sofia idealistica, influenzarono, in modi diversi ma comunque determinan-
ti, la costruzione della cultura e della scuola italiana.
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Sappiamo oggi che il dualismo filosofico cartesiano, che biforca l’espe-
rienza umana in due ambiti, cognitivo e affettivo, ha, se non rimane solo 
una concezione filosofica ma diventa una modalità relazionale ed esisten-
ziale, gravi conseguenze. Cognizione ed affetto, pensiero e sentimento, 
comprensione e relazione sono separabili solo a prezzo di gravi disfun-
zioni: la creazione di un uomo profondamente isolato senza corpo, senza 
radici, senza contesto
Possiamo dire quindi che, con poche eccezioni, l’importanza delle capaci-
tà cognitive è stata a lungo valutata a senso unico.

2. Pensare e sentire: la sintesi dell’intelligenza emotiva 

Tutti sappiamo che abbiamo due menti, una che pensa l’altra che sente. 
Queste due modalità della conoscenza, così fondamentalmente diverse, 
interagiscono per costruire la nostra vita mentale. La loro sintesi ha una 
particolare importanza in diversi ambiti: nella relazione di aiuto, nell’im-
pegno educativo e didattico, nel lavoro sociale e psicologico, nell’organiz-
zazione del lavoro, perché il soggetto che si vuole coinvolgere è fatto di 
pensiero e di sentimento, di intelligenza e di affettività, e va sollecitato in 
maniera globale ed integrata in relazione a qualsiasi obiettivo di crescita, 
che si intende raggiungere.
La dicotomia emozionale - razionale è simile alla popolare distinzione fra 
cuore e mente. Quando sappiamo che qualcosa è giusto con il cuore, la 
nostra convinzione è di ordine diverso: in qualche modo è una certezza più 
profonda di quando pensiamo la stessa cosa con la mente razionale. Il pro-
cesso educativo non può essere un fatto intellettualistico, né all’opposto 
un fatto istintivo ed immediatistico; deve essere al contrario un processo 
capace di evitare queste due polarità, facendo interagire nel soggetto che 
educa così come nel soggetto da educare l’interazione tra intelligenza ed 
emotività. 
Se noi consideriamo l’importanza che hanno avuto le emozioni da un pun-
to di vista della storia dell’umanità, ci rendiamo conto che esse hanno as-
sunto un ruolo fondamentale: la nostra specie non sarebbe sopravvissuta se 
di fronte a situazioni di pericolo si fosse fermata a pensare. Pertanto l’emo-
zione è immediata: basti pensare alla paura. Per capire come mai il senti-
mento e la ragione entrino in conflitto tanto facilmente, bisogna pensare 
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al modo in cui si è evoluto il cervello umano. Molto prima che esistesse 
la mente razionale esisteva quella emozionale. Il modello scientifico della 
mente emozionale, emerso in anni recenti, spiega come le nostre azioni 
siano in gran parte determinate dalle emozioni e in che senso le emozioni 
hanno la loro logica e le loro ragioni.

3. Che cos’è e a che cosa serve l’intelligenza emotiva 

Nella realtà attuale delle agenzie educative sia del pubblico che del privato 
sociale la dimensione cognitiva ed emotiva dell’adulto e del soggetto in 
età evolutiva tendono ad essere messe in contrapposizione fra loro, e non 
vengono fatte dialogare. I sentimenti dell’educatore e del suo interlocuto-
re continuano ad essere considerati elementi poco importanti, materia di 
scarto da accantonare o da negare, aspetti non utili e non inerenti al proces-
so educativo. Spesso i dati emotivi vengono addirittura non riconosciuti e 
rimossi. 
Occorre invece impegnarsi a tutti i livelli nel prospettare e nel favorire lo 
sviluppo dell’intelligenza emotiva sia degli adulti che dei soggetti in età 
evolutiva.
Per intelligenza emotiva, come s’è visto, intendiamo la capacità di armo-
nizzare il pensiero e i sentimenti, la parola con i vissuti emotivi, la di-
mensione mentale con la dimensione affettiva. In particolare l’intelligenza 
emotiva prevede le seguenti competenze:

la capacità dell’adulto e del bambino di riconoscere, rispettare e mettere 	
in parola il mondo soggettivo dei sentimenti e delle emozioni;
la capacità di controllare gli impulsi emotivi senza reprimerli e senza 	
entrare in conflitto frontale con essi e senza neppure, tuttavia, farsene 
travolgere;
la capacità di sviluppare l’efficienza mentale e la comprensione della 	
realtà e di motivarsi in modo globale (con la razionalità e con l’emoti-
vità) al raggiungimento di obiettivi e finalità;
la capacità di percepire e comprendere le emozioni altrui, riuscendo ad 	
essere sensibili ed empatici;
la capacità di interagire positivamente con le persone, di trattare con 	
efficacia le interazioni, i conflitti, i problemi comunicativi e relazionali 
con gli altri.
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La confidenza da parte dei soggetti in età evolutiva con la propria vita 
emotiva favorisce la possibilità di raggiungere gli obiettivi nell’intervento 
didattitico o socio-educativo, di elaborare i conflitti all’interno del gruppo 
dei pari e di sviluppare la comprensione reciproca e la solidarietà.
Un’applicazione importante delle competenze relative all’intelligenza 
emotiva consente all’insegnante o all’educatore o all’animatore – a se-
conda dei contesti e dei compiti da realizzare - di avvicinare al dialogo 
e all’elaborazione riflessiva le problematiche dell’aggressività e della ri-
valità all’interno dei gruppi, sia quelle della sessualità e della affettività 
- che spesso compaiono in maniera spontanea e talvolta in forme confuse 
e provocatorie fra i ragazzi. La confidenza con le emozioni, anche quelle 
negative, spiacevoli e conflittuali facilita inoltre l’elaborazione nei bambi-
ni e negli adolescenti degli impulsi che spingono alla devianza, permette 
di controllare la trasformazione del disagio in desiderio di stordimento e 
di fuga, desiderio sotteso all’uso di sostanze o ad altri passaggi all’atto 
tendenzialmente distruttivi o autodistruttivi. 
Il possesso di competenze cognitive da un lato e di competenze emotive 
e relazionali dall’altro dovrebbe caratterizzare ogni attività professionale 
che implica un rapporto con le persone e con i bambini. Certamente questa 
sintesi non dovrebbe risultare estranea a qualsiasi forma di impegno pro-
fessionale o volontario in qualsiasi istituzione sociale, sanitaria, scolastica, 
educativa, giudiziaria a contatto con soggetti in età evolutiva. 
Le competenze culturali riguardano la chiarezza degli obiettivi educativi, 
la conoscenza dei metodi, la comprensione di ciò che è pedagogicamente 
efficace e deontologicamente corretto, la coerenza dei valori e dei progetti, 
il padroneggiamento cognitivo delle tecniche e delle risorse che si possono 
utilizzare.
Le competenze emotive e relazionali riguardano la capacità d’ìdentificazio-
ne con il disagio degli utenti, la comprensione delle risorse e delle poten-
zialità di questi ultimi, la capacità di ascolto e di sostegno, la disponibilità 
e la vicinanza emotiva nei confronti dei problemi e delle difficoltà concrete 
e quotidiane dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, la capacità di 
pensare in positivo e di sollecitare la creatività degli interlocutori. 
La tematizzazione delle competenze emotive e relazionali come distinte 
dalle competenze cognitive rinvia alla teoria dell’intelligenza emotiva di 
Daniel Goleman. Cosa afferma questa teoria? In sintesi afferma che lo 
sviluppo di della capacità di riconoscere e di gestire i sentimenti propri ed 
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altrui può migliorare il benessere degli individui e la loro possibilità di mo-
tivarsi e di realizzarsi, di comunicare e di interagire tra loro. L’intelligenza 
emotiva può inoltre ottimizzare nelle organizzazioni i processi di appren-
dimento, di acquisizione e di scambio delle informazioni, di elaborazione 
delle decisioni.

4. Le diverse forme d’intelligenza e la capacità di stimolarle 

La visione scientifica è stata per decenni molto sbilanciata, perché ha con-
centrato tutte le attenzioni sulla mente razionale. Solo in questi ultimi anni 
le ricerche stanno gradualmente cambiando, si sta superando l’atteggia-
mento di considerare la vita mentale emotivamente piatta, scarsamente ri-
levante e poco significativa.
Si è cominciato a riconoscere il ruolo essenziale del sentimento nel pen-
siero, il potere delle emozioni nella vita mentale, come nondimeno a rico-
noscere i vantaggi che esse comportano. Oggi la pedagogia e la psicologia 
concordano nel sottolineare che non esiste un unico tipo monolitico di 
intelligenza: già Gardner nel 1983 aveva individuato sette varietà fonda-
mentali d’intelligenza: oltre a quella verbale e logico - matematica, i due 
tipi standard su cui la scuola e le istituzioni educative hanno tradizional-
mente puntato, Gardner individuava un’intelligenza spaziale (quella che si 
può esprimere in un artista), un’intelligenza cenestesica che si può espri-
mere nella danza o nella fluidità dei movimenti; un’intelligenza musicale; 
individuava inoltre l’intelligenza interpersonale, ossia la capacità di com-
prendere lo stato d’animo degli altri e le loro motivazioni e di interagire 
positivamente con gli altri. È stata infine concettualizzata un altro tipo di 
intelligenza individuale, quella intrapersonale, che è la chiave per accedere 
alla conoscenza di sé e ai propri sentimenti, quindi non solo capire lo stato 
d’animo dell’altro, ma conoscere quello che soggettivamente viene speri-
mentato (“ciò che io provo”).
Da questa evoluzione del concetto d’intelligenza, si è giunti nell’ultimo 
periodo a parlare di intelligenza emotiva: sentimento e mente vengono 
unite insieme.
La convinzione teorica che possano esistere una vasta gamma di varietà 
d’intelligenza, abbinata alla conoscenza pratica degli strumenti per rico-
noscere le diverse forme e per farle evolvere, porta a valorizzare le poten-
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zialità difformi ed originali dei processi espressivi e maturativi in tutti gli 
interlocutori del processo educativo. Anche i minori che rischiano di es-
sere stigmatizzati e svalutati a partire da un concezione monolitica e stan-
dardizzata di intelligenza e di finalità educativa, possono essere sollecitati 
in modo vivo e creativo a scoprire e a far emergere l’intelligenza specifica 
di cui sono portatori e l’intelligenza emotiva che esiste comunque dentro 
di loro, cioè la capacità potenziale di armonizzare il pensiero e con la vita 
affettiva ed emotiva.

5. I principi e le funzioni dell’intelligenza emotiva 

È massicciamente diffuso nella cultura sociale un pregiudizio negativo 
nei confronti della vita emotiva, vista esclusivamente come un fattore di 
disturbo e di interferenza negativa nei confronti dei processi valutativi e 
decisionali. La cultura dell’intelligenza emotiva afferma invece che emo-
zioni e sentimenti sono anche e soprattutto una risorsa.
Come è possibile incanalare l’emozione verso un fine concreto e produt-
tivo? Goleman ci aiuta a dare una risposta al quesito individuando cinque 
funzioni che compongono l’intelligenza emotiva: 
Conoscenza delle proprie emozioni: ovvero l’autoconsapevolezza - la ca-
pacità di riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta -. 
Parafrasando lo psicologo John Mayer, essere consapevoli di sé significa 
essere “consapevoli sia del nostro stato d’animo che dei nostri pensieri su 
di esso”. L’autoconsapevolezza è fondamentale non solo per la compren-
sione psicologica, ma anche per la crescita educativa: l’educatore di comu-
nità o di territorio, l’operatore impegnato nell’intervento socioeducativo, 
l’animatore del centro di aggregazione giovanile possono trarre grande 
vantaggio nella loro attività dallo sviluppo della capacità di riconoscere e 
di mettere in parola i sentimenti indotti dalla relazione educativa al fine di 
poter trasmettere un’analoga capacità ai destinatari dell’intervento. 

Controllo delle emozioni: ovvero la capacità di controllarle per far sì che 
esse siano appropriate. Alcuni pensatori antichi la chiamarono temperan-
tia: è l’equilibrio, non la soppressione delle emozioni. Ogni sentimento 
ha un suo significato. L’arte di tranquillizzare e confortare se stessi, è una 
capacità fondamentale nella vita. Winnicott la considerava uno degli stru-
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menti psichici più essenziali. Solo un educatore capace di sperimentare un 
controllo sano delle emozioni potrà sollecitare una competenza analoga 
nello sviluppo del soggetto in età evolutivo. 
Motivazioni di se stessi: ovvero il motore interno che ci spinge a mettere 
in atto tutta una serie di comportamenti che consentono il raggiungimento 
dello scopo. Abbiamo visto che riconoscere e controllare le emozioni sono 
abilità fondamentali per incanalare le stesse verso un fine produttivo. In 
ogni istituzione sociale, scolastica ed educativa è di fondamentale impor-
tanza attivare le energie e le motivazioni dei soggetti in età evolutiva e l’in-
telligenza emotiva è l’atteggiamento più produttivo in questa direzione.
Riconoscimento delle emozioni altrui: ovvero l’empatia, la capacità di 
sentire dentro, di avvertire lo stato emotivo dell’altro. Si tratta di ascol-
tare i vissuti emotivi dell’altro (che non sono i nostri), di rispecchiarli, di 
comprenderli mentalmente e se necessario, di metterli in parola. Sentirsi 
ascoltati da un punto di vista emotivo dalla persona che abbiamo accanto 
ci aiuta molto. È fondamentale per un bambino sapere che le sue emozio-
ni incontrano l’empatia dell’altro, che sono accettate e ricambiate in un 
processo che Daniel Stern chiama “sintonizzazione”. Attraverso la sinto-
nizzazione, il bambino dopo gli otto mesi di vita, inizia a sviluppare la per-
cezione che gli altri possono e vogliono condividere i suoi sentimenti. La 
prolungata assenza di sintonia tra genitori e figli, presumibilmente porta il 
bambino ad evitare di provare ed esprimere le proprie emozioni.
Gestione delle relazioni: ovvero la capacità di interagire positivamente 
con le persone, di trattare con efficacia le interazioni, i conflitti, i problemi 
comunicativi e relazionali con gli altri. Si tratta di un’abilità molto impor-
tante che aumenta la competenza sociale e professionale, dal momento che 
ogni significativa relazione sociale ed educativa presenta quotidianamente 
conflitti e problemi. Nell’attività scolastica, nel lavoro sociale e nell’inter-
vento educativo affrontare i conflitti che coinvolgono nei modi più vari i 
bambini e gli adolescenti è incombenza quotidiana ed ineludibile e l’in-
telligenza emotiva può aiutare l’insegnante, l’educatore e l’operatore nel 
gestire questo compito. 
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INTERVISTA A DANIEL GOLEMAN 1 
di Claudio Foti

1. Intelligenza emotiva: infanzia, società e violenza

CLAUDIO FOTI: INNANzITUTTO VOGLIO DARE UN NOME AI 
MIEI SENTIMENTI, SONO FELICE CHE LEI ABBIA ACCETTATO DI 
DARCI QUESTA INTERVISTA…

DANIEL GOLEMAN: Anch’io sono molto contento di essere qui innan-
zitutto perché il lavoro che state facendo come Hänsel e Gretel è estrema-
mente importante, è un lavoro eccellente, e se io posso aiutarvi mi sentirò 
soddisfatto. C’è poi un’altra cosa: mia moglie è in parte italiana e abbiamo 
parenti a Bologna. Quando siamo venuti in Italia due anni fa abbiamo 
cercato di incontrare tutti i suoi parenti. Il suo nome di famiglia è Barrica-
no, ma non abbiamo trovato, non abbiamo incontrato nessuno con questo 
cognome, dunque ci piace pensare che tutte le persone italiane siano in 
qualche modo nostri distanti cugini. 

1 Daniel Goleman, psicologo cognitivista, professore di psicologia ad Harvard, scrittore ed autore di 
numerosi libri, ha un grosso merito: quello di aver contribuito a sviluppare un atteggiamento cultura-
le più rispettoso e favorevole alle emozioni. 

 Goleman con il suo libro “Intelligenza emotiva” ha permesso di divulgare, non solo nell’ambiente 
accademico, l’importanza delle emozioni e la necessità di collegare le emozioni con la parola e con il 
pensiero. Le emozioni sono componenti fondamentali dell’esistenza individuale e collettiva, risorse 
da conoscere ed utilizzare per un miglior rendimento nella vita sociale, relazionale, affettiva, scola-
stica e sociale. Prima di autori come Gardner e come Goleman la Psicologia scientifica concentrava 
i suoi studi su un tipo d’intelligenza limitata, quella rappresentata dal quoziente d’intelligenza tradi-
zionale (Q.I.), in base al quale le persone possono venire classificate in intelligenti e non intelligenti, 
in base ad un dato genetico immodificabile dall’esperienza.

 L’intelligenza emotiva al contrario dell’intelligenza misurata con il Q.I. si può apprendere, perfezio-
nare ed insegnare. Può essere l’oggetto di un impegno generalizzato di sensibilizzazione e di forma-
zione rivolto a tutti i ruoli sociali e professionali, specie quelli connessi a funzioni di aiuto, di cura, di 
tutela, di educazione, di assistenza. L’intelligenza basata sul Q.I. rischiava di essere stigmatizzante, 
e sicuramente si limitava a classificare gli individui in modo statico. L’intelligenza emotiva apre una 
prospettiva dinamica e trasformativa.
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C. F.: POSSIAMO INIzIARE L’INTERVISTA: PROFESSOR GOLE-
MAN COSA SI PROVA AD ESSERE UN AUTORE DI BEST-SELLERS 
VENDUTI IN TUTTO IL MONDO, AD AVER SCRITTO LIBRI COL 
DALAI LAMA, AD ESSERE UN ESPERTO CONOSCIUTO IN TUTTO 
IL MONDO E A PROPORRE UNA TEORIA COSI INNOVATIVA COME 
L’INTELLIGENzA EMOTIVA?

D. G.: La cosa più importante per me è che il mio lavoro ha un significato, 
e il significato del mio lavoro implica un messaggio per le persone, un 
messaggio che io spero aiuterà le persone a procedere, ad essere più com-
passionevoli, più accoglienti, più consapevoli e capaci di condurre la loro 
vita meglio, essere persone più felici, e quindi sono molto fortunato a poter 
impegnare il mio tempo nel servire questo messaggio.

C. F.: STIAMO ANCORA NELLA DIMENSIONE PERSONALE, LE 
PROPONGO UN GIOCO CHE NOI SIAMO SOLITI FARE NEL TRAI-
NING DI FORMAzIONE PER OPERATORI, PER PSICOLOGI ED AS-
SISTENTI SOCIALI: LE CHIEDO DI RACCONTARCI DUE EVENTI 
SIGNIFICATIVI CHE LEI POSSA COLLEGARE CON IL FATTO DI 
ESSERE DIVENTATO PSICOLOGO E TEORICO DELL’INTELLI-
GENzA EMOTIVA.

D. G.: Il primo episodio accadde prima della mia nascita: il mio com-
pleanno è il 7 marzo 1946, un giorno importante, la guerra in Europa era 
terminata nove mesi prima, questo significa che i miei genitori hanno fe-
steggiato, celebrato con gioia la fine della guerra avendo me, ma questo 
significa anche un messaggio che non è derivato da un particolare ricordo 
infantile, ma è dovuto all’aria che si respirava nella mia famiglia: dunque 
se la vita di ciascuno deve avere un significato, si ha bisogno, in qualche 
modo di dare un contributo anche piccolo, per guarire il mondo, per rende-
re il mondo un posto migliore. 
Mia madre era una operatrice sociale clinica, è stata una delle prime nella 
sua generazione, adesso ha 94 anni; possiamo immaginare che come gio-
vane donna mia madre fu una delle prime nel suo campo, mio padre era 
professore e mio padre era professore di umanistica quindi dalla parte di 
mio padre vedo la mia attitudine alla scrittura e dalla parte di mia madre 
vedo la missione sociale quindi penso che queste due cose insieme devono 
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avermi influenzato profondamente nella missione dell’intelligenza emoti-
va. Dall’altra parte io ricordo quando ero circa quindicenne mi sono molto 
interessato al tema della potenza delle idee, ho scritto un trattato per la 
mia scuola, una propaganda, (la storia della propaganda rinvia alla Chiesa 
cattolica dal 15mo al 16mo secolo, la chiesa cattolica aveva un ministro 
(rappresentante del culto e l’idea era quella di diffondere, di propagare 
un idea). Ho visto dalla mia storia che idee cattive creano persone con 
atteggiamenti orribili, mentre le buone idee possono lottare contro le idee 
cattive. Nel mondo oggi c’è una battaglia delle menti per le menti che si 
svolge intorno al potere delle idee, idee che vogliono propagarsi, moltipli-
carsi come fanno i geni e quindi l’idea di influenzare le persone attraverso 
un’idea, attraverso una teoria, è stata molto attraente per me dall’età di 
quindici anni, anche se allora non avevo l’idea dell’intelligenza emotiva: 
penso che tutto questo mi abbia posizionato, mi abbia preparato ad un tale 
lavoro.

C. F.: POTREBBE SINTETIzzARE GLI ELEMENTI PRINCIPALI 
DELLA SUA TEORIA E DIRCI COME LA TEORIA POTREBBE RI-
SPONDERE ALLA SOFFERENzA DEL BAMBINO?

D. G.: Bene, io penso che l’intelligenza emotiva si applica ai problemi dei 
bambini sofferenti in molti, moltissimi modi: il primo elemento dell’in-
telligenza emotiva è la consapevolezza di sé: riconoscere i sentimenti, le 
emozioni, essere capaci di dar loro un nome, essere capaci di dire agli 
altri come ci sentiamo. Per fare un esempio, se guardiamo alle ragazze di 
10-11-12 anni, ci accorgiamo che spesso possono confondere i sentimen-
ti che provano: fanno esperienza della tristezza, fame, ansia e solitudine 
come se fossero la stessa cosa e imparano a consolarsi e a sentirsi meglio 
mangiando o con il B&J, i gelati, le torte o qualsiasi altra cosa.
Attraverso le loro esistenze queste ragazze cercheranno di sbrogliare que-
sta confusione di base e quello che vediamo sono i sintomi che possono 
essere riconosciuti sul piano psichiatrico.
E se seguiamo queste stesse ragazze attraverso l’adolescenza, quando sa-
ranno ventenni saranno le più esposte al rischio di disordini alimentari 
come bulimia o anoressia, perché hanno confuso un’emozione con una 
motivazione primaria a mangiare. 
In ogni caso i bambini possono imparare a conoscere e a riconoscere i loro 
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sentimenti, come fare a dar loro un nome, come parlare di essi e questo è il 
motivo per cui l’insegnamento dell’intelligenza emotiva dovrebbe iniziare 
molto presto, dai primi anni. Conosco molte scuole dove fanno questo, 
dove i bambini iniziano la mattinata parlando di come si sentono, maga-
ri utilizzando l’immagine di una faccia espressiva di un’emozione: una 
faccia felice, una faccia triste, una faccia arrabbiata… Dobbiamo aiutare 
i bambini a comprendere le loro emozioni e a sviluppare la loro propria 
consapevolezza di sé. 
Il secondo elemento dell’intelligenza emotiva è l’autoregolamentazione, 
maneggiare le emozioni e mi riferisco alle emozioni disturbanti, alle emo-
zioni problematiche, a quelle che fanno soffrire: depressione, rabbia, ansia. 
(Con le emozioni buone puoi viverci, è più facile e non c’è da intervenire). 
I bambini, come tutti noi, soffrono a causa delle emozioni negative, e la 
sfida per i bambini è quella di imparare a fare esperienza delle emozioni, 
senza esserne sommersi, senza che le emozioni assumano il comando della 
loro mente. Un bambino ha bisogno di sapere come fare a gestire la colle-
ra, senza negarla e senza esserne dominato, come gestire la tristezza, senza 
negarla ma senza esserne sopraffatto. Se guardiamo ai bambini di 7-8 anni, 
valutati come poco capaci di controllare l’emozione della rabbia nella loro 
classe e se seguiamo negli anni questi bambini, scopriamo che hanno da 3 
a 6 volte di probabilità in più di commettere un crimine rispetto agli altri 
ragazzi. E se sono bambine avranno il triplo di probabilità in più rispetto 
alle altre di rimanere incinta senza volerlo durante l’adolescenza. Si tratta 
di bambini e bambine guidati dagli impulsi, privi di intelligenza emotiva. 
Il terzo elemento dell’intelligenza emotiva è l’empatia: sintonizzarsi su-
gli altri, riconoscere come si sentono senza che ce lo dicano; le persone 
non ce lo dicono con le parole, ce lo dicono con il tono della voce, con 
l’espressione facciale. Ed essere capaci di riconoscere i sentimenti degli 
altri è fondamentale. È fondamentale per condividere, per essere compas-
sionevoli. Se andiamo in un cortile di una scuola, una qualunque scuola, 
troviamo sempre qualche ragazzo che fa il bullo, che picchia i ragazzi più 
piccoli. Questi bulli hanno un difetto fondamentale nella loro empatia, loro 
interpretano una faccia neutra come una faccia arrabbiata, loro pensano 
che gli altri bambini siano contro di loro, così loro vedono sé stessi non 
come aggressori, ma come quelli che si difendono da altri bambini che non 
li apprezzano. 
Può diventare relativamente facile (e in un programma in una scuola l’ab-
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biamo fatto, quello di cui ho già parlato). Abbiamo svolto un programma 
per insegnare innanzitutto due cose: primo, a distinguere le diverse espres-
sioni facciali, per es. quella veramente arrabbiata o quella veramente triste. 
Secondo: come essere pazienti, come iniziare una conversazione. Bene, 
dopo una sessione di lavoro settimanale per otto settimane, non c’erano 
più bulli in questa scuola. 
Tutti i bambini vogliono imparare le lezioni di intelligenza emotiva, il loro 
cervello sta aspettando, il loro cervello dispone di un circuito che può im-
parare con grande vantaggio ed efficacia a gestire le emozioni.
È una lezione molto importante: proporre un corso a scuola, qualcosa che 
li aiuti ad imparare questi elementi base di consapevolezza di sé, gestire 
le emozioni, empatia e come comportarsi con gli altri. Insegnare l’intelli-
genza emotiva. È un grande servizio che possiamo fare ai bambini per il 
loro futuro. 

C. F.: A PROPOSITO DELLA SOFFERENzA DEL BAMBINO, QUAN-
DO ERO PICCOLO LA MIA FAMIGLIA HA SOFFERTO MOLTO NEL 
TRASFERIMENTO DAL SUD ITALIA AL NORD; C’ERANO MOLTI 
PREGIUDIzI CONTRO I MERIDIONALI, NELLA MIA FAMIGLIA 
C’ERA MOLTA ANSIA RISPETTO ALL’INSERIMENTO, LA PAURA 
DI NON ESSERE ALL’ALTEzzA, MOLTA PAURA SOCIALE, MOLTA 
TENSIONE CHE SI SCARICAVA SU NOI BAMBINI, ALLORA C’ERA 
POCA INTELLIGENzA EMOTIVA NELLA MIA FAMIGLIA COME 
NELLA CULTURA. ALLORA LE CHIEDO COME L’INTELLIGENzA 
EMOTIVA PUÒ CONTRASTARE LA LOGICA DEI PREGIUDIzI E 
FAVORIRE LA LOGICA DELLA TOLLERANzA TRA CULTURE DI-
VERSE? 

D. G.: L’aspetto negativo fondamentale del pregiudizio sta nello stereo-
tipo: ci siamo noi contro loro, e loro sono molto diversi da noi. La logica 
dello stereotipo ingigantisce le differenze tra le persone, pone l’accento 
su differenze che sono in realtà apparenti, che non rappresentano la vera 
persona: differenze di pensieri, di linguaggi, di luoghi di nascita, di colore 
della pelle... 
Lo stereotipo distanzia le persone. Il rimedio è l’empatia, imparare a sinto-
nizzarsi sulle altre persone, capire che gli altri a ben vedere hanno i nostri 
stessi sentimenti, il nostro stesso tipo di vita e che molte differenze sono 
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superficiali. Quindi il rimedio è il contatto sociale, un contatto ordinario 
nella vita quotidiana, nella vita della scuola, nei campi da gioco, dove le 
persone si incontrano per capirsi l’un altro uno ad uno, persona con perso-
na ed entrano in rapporto solo come persone vere.

C. F.: UN’ALTRA COSA DALLA MIA INFANzIA: MIO PADRE ERA 
UN UFFICIALE DELL’ESERCITO E CIÒ CHE RICORDO CON PIU 
AFFETTO DAI SUOI RACCONTI NON SONO TANTO LE IMPRESE 
EROICHE NELLA GUERRA DI ETIOPIA MA IL SENSO DI COLPA, 
LA COMMOzIONE QUANDO RACCONTAVA DI AVER PRESO E 
TRASCINATO PER METRI UN SOLDATO NEMICO FERITO, PROF 
GOLEMAN, COSA C’È DI EMOTIVAMENTE PIÙ STUPIDO DELLA 
GUERRA?

D. G.: Penso che la guerra sia uno dei crimini più grandi verso l’umanità. 
E il crimine non sta solo in quello che accade in battaglia. C’è un crimine 
molto più profondo. La guerra coinvolge uomini giovani, molto giovani, 
talvolta poco più che bambini e li obbliga a fare cose orribili ad altre perso-
ne nel nome di una qualche ideologia, li costringe a rovinare il futuro non 
solo agli altri, ma anche a se stessi. Mi chiedo dunque anch’io: cosa può 
esserci di più stupido della guerra?

C. F.: L’INTELLIGENzA EMOTIVA, COME LEI HA SCRITTO, MI-
GLIORA L’EFFICIENzA DEGLI INDIVIDUI A REALIzzARE DEGLI 
OBIETTIVI, MA POSSIAMO EVITARE L’INTERROGATIVO SULLA 
NATURA BUONA O CATTIVA DI QUESTI OBIETTIVI. IN ALTRI 
TERMINI PUÒ ESISTERE UN SOLDATO O UN MANAGER EMOTI-
VAMENTE INTELLIGENTE DI UN’INDUSTRIA CHE DISTRUGGE E 
INQUINA L’AMBIENTE?

D. G.: Se guardiamo all’intelligenza emotiva troviamo quattro componenti: 
se c’è una deficienza in anche solo una di queste componenti ci si può tra-
sformare in quel soldato efficiente - efficace come una macchina insensibi-
le o in quel manager esecutivo non comprensivo, arrogante, inquinante: il 
deficit sarà nell’empatia. Non proveranno nessuna condivisione o nessuna 
sintonia con le persone che possono diventare vittime finali e quindi se non 
ti sintonizzi non hai compassione, non senti condivisione. Se invece tu hai 
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quell’empatia, allora tu, tu stesso diventi quello che ti impedisci di parteci-
pare alla distruzione. 
Per esempio, le persone emotivamente intelligenti che hanno lavorato per 
una azienda e hanno visto che questa azienda inquinava, avvelenava con 
scarichi chimici industriali il territorio locale, hanno protestato contro 
l’azienda a rischio del proprio lavoro. Cosa li ha guidati è l’attenzione a 
valori più profondi, al di là della loro stessa organizzazione. 
Ovviamente dobbiamo dire che hanno anche aiutato la loro comunità, 
come hanno aiutato tutti noi. 
Lo stesso vale per i soldati sul campo di battaglia che possono dire: ‘Ba-
sta!’. Qurealizzano che esiste una ragione più alta, una più alta missione, 
che ha a che fare con l’intera umanità. 
È questa è la vera fedeltà. C’è una missione più alta di quella di una corpora-
zione o di un esercito. È una missione che connette ciascuno di noi all’uma-
nità attraverso il rispetto dei sentimenti nostri e altrui. 

C. F.: UNA DELLE MOTIVAzIONI CHE MI HA PORTATO A DIVEN-
TARE PSICOLOGO ÈSTATA LA CONOSCENzA DELLA MALATTIA 
MENTALE DI UN MIO PARENTE; LA TEORIA DELL’INTELLIGEN-
zA EMOTIVA PUÒ DIRE QUALCOSA SULL’ORIGINE DELLA MA-
LATTIA MENTALE?

D. G.: Se guardiamo ai disordini mentali attraverso le lenti dell’intelligen-
za emotiva, ci facciamo una mappa molto diversa da quella che usiamo, 
almeno nel mio paese, con il manuale diagnostico dei Disturbi Psichiatrici. 
È un modo diverso di guardare a quello che sta accadendo ad una persona, 
se lo vediamo come conseguenza di un deficit nella consapevolezza di sé 
o di una carenza nell’autoregolazione delle emozioni. 
Ovviamente non penso ai disturbi psichiatrici, dovuti a problemi biologici 
o lesioni del cervello, ma a disturbi dovuti all’ambiente per il modo in cui 
siamo stati formati dalla famiglia o per esperienze di violenza subite. Que-
sta nuova rappresentazione, questa nuova mappatura della malattia menta-
le (che può contribuire ad inquadrare il 70-80% dei disordini psichiatrici) 
produce un modello positivo. Le persone che hanno disordini mentali han-
no problemi nell’apprendere le competenze emotive, le abilità relazionali. 
Ma queste competenze si possono imparare. E noi possiamo fare molto: 
attraverso la terapia, attraverso la strutturazione dell’ambiente, attraverso 
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programmi di prevenzione nelle scuole. Guardiamo per esempio ai disor-
dini affettivi, depressione, ansia, fobia: sono tutte forme di incapacità nel 
gestire le emozioni. Bene, queste capacità possono essere insegnate: ab-
biamo bisogno di insegnare ai bambini queste competenze emotive, ma 
possiamo insegnarle agli adulti, alle persone che hanno questi problemi. 
Pensiamo alle persone in prigione: hanno fatto qualcosa in un determinato 
momento, hanno commesso un crimine e adesso pagheranno magari per il 
resto della loro vita. Potremmo usare la prigione per insegnare l’intelligen-
za emotiva, così come possiamo usare le scuole. 
Ci sono molte persone che soffrono perché non comprendono nulla di se 
stessi, non hanno alcun insight, alcuna consapevolezza di sé rispetto a 
quello che stanno facendo. Ci sono molte persone che non hanno alcuna 
empatia e capacità di gestire le relazioni interpersonali e questo si vede in 
moltissimi modi. 
Quindi attraverso l’intelligenza emotiva puoi avere un modo diverso come 
terapeuta, come assistente sociale, come operatore con persone che stanno 
soffrendo, di interrogarti: “Come questa persona potrebbe avere una vita 
migliore? Come possiamo insegnarle questa prospettiva?” Si tratta dunque 
di un modello educativo.

C. F.: PASSIAMO DALLA MALATTIA MENTALE AD UN ALTO GE-
NERE DI FOLLIA, IMMAGINIAMO CHE LEI VENGA RAPITO DA 
UN GRUPPO DI PALESTINESI, CHIEDONO IL RISCATTO DI AL-
CUNI PRIGIONIERI ALTRIMENTI LA UCCIDERANNO E LEI HA LA 
POSSIBILITÀ DI PARLARE CON UN SEQUESTRATORE,COSA GLI 
DIREBBE PER AVER QUALCHE PROBABILITÀ DI AVER SALVA 
LA VITA?

D. G.: Non so, non esiste una risposta facile a questa domanda. In ogni 
caso per cominciare bisognerebbe consentire a quella persona di conoscer-
ti come persona. Quindi cercherei di capire, in particolare quello che sta 
sotto il suo atteggiamento. Io penso che comincerei con l’empatia, prima 
di parlare di me stesso, proverei a sentire come quella persona sta senten-
do, per tentare di capire perché è arrivato ad essere quel tipo di persona… 
Per fare questo, e successivamente poterlo aiutare ad andare oltre, penserei 
cose tipo: “Questo che sta facendo, lo sta portando a ciò che desidera?” op-
pure “C’è un’altra soluzione al suo problema, c’è un altro modo di affron-
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tarlo che lui potrebbe seguire?” Se questa persona si dimostra per esempio 
angosciata, si può presumere una migliore soluzione. Dunque il primo passo 
potrebbe essere un atteggiamento emotivo che è l’empatia e poi il secondo 
passo potrebbe essere un passo logico, un pensare nel profondo come po-
trebbe fare un terapeuta con il suo cliente. Che cosa c’è nel tuo passato che 
ha relazione con la situazione particolare in cui ti trovi? E ora dato quel pas-
sato ed esprimendo i sentimenti che si sono provati, dove puoi andare oltre 
nella tua vita, per raggiungere un risultato migliore?

C. F.: SE LA COMUNITÀ UMANA PUÒ ESSERE PARAGONATA 
ALLA FAMIGLIA, IL TERRORISMO POTREBBE ESSERE CONSIDE-
RATO UN SINTOMO DI FOLLIA CHE RINVIEREBBE AL CATTIVO 
FUNzIONAMENTO DELLA FAMIGLIA; LA LOGICA DI MORTE E 
DI STUPIDITÀ EMOTIVA DEL TERRORISMO POTREBBE ESSERE 
LA RAPPRESENTAzIONE ROVESCIATA ED ESTREMA DELLA LO-
GICA DI MORTE CHE STA DIETRO ALLE STRATEGIE POLITICHE, 
ECONOMICHE DEL VILLAGGIO GLOBALE?

D. G.: Oh, una domanda molto interessante. Forse una delle questioni più 
importanti che dobbiamo affrontare come famiglia umana oggi sono gli 
atti estremi del terrorismo. In effetti gli atti terroristici sono i sintomi pa-
tologici di un sistema di regole, che spinge le persone a posizioni estreme. 
La logica della corporazioni multinazionali è una logica fredda, che vede 
solo i propri interessi come speciali e che mette i propri interessi sopra tutti 
gli altri, in moltissimi modi, anche quando gli altri sono consumatori, o 
persone che lavorano per le stesse multinazionali, magari in condizioni pe-
ricolose, persone le cui risorse sono sfruttate in modi decisamente pesanti. 
È vero: la logica dei sistemi economici può essere simmetrica alla logica 
del terrorismo. È una questione che non ho mai approfondito, ma penso 
che lei potrebbe avere la risposta.

C. F.: NEL SUO LIBRO “L’INTELLIGENzA EMOTIVA” DEL 1995 LEI 
CHIARISCE CHE I PROGRAMMI DI PREVENzIONE SULL’ABUSO 
BASATI ESCLUSIVAMENTE SULLA TRASMISSIONE DI INFORMA-
zIONI AI BAMBINI SONO MENO EFFICACI DI QUEI PROGRAMMI 
BASATI SULLO SVILUPPO DI COMPETENzE EMOTIVE; COME 
PUÒ L’INTELLIGENzA EMOTIVA AIUTARE QUEI BAMBINI POR-
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TATORI DI UN PROBLEMA, DI UNA SOFFERENzA O EVENTUAL-
MENTE DI UNA VIOLENzA A PARLARE, AD APRIRSI, A CHIEDE-
RE AIUTO?

D. G.: L’abuso è una delle situazioni più distruttive che possano accadere 
nella vita di un bambino perché l’abuso implica un profondo tradimento, 
non solo un tradimento fisico, non solo un tradimento sessuale, ma anche 
un tradimento emotivo. La persona della quale ci si sarebbe dovuto fida-
re tradisce profondamente. Dunque la prima difficoltà per un bambino in 
quella condizione riguarda la sfiducia negli altri. Si creano per tutta la vita 
relazioni molto disturbate e la prima cosa che chiunque nella vita di questo 
deve fare per aiutarlo è quella di ristabilire la relazione interpersonale come 
un posto sicuro per quel bambino, in modo che possa imparare a fidarsi di 
nuovo delle persone che sono meritevoli di fiducia. Solo dopo che hai fatto 
questo, ti puoi aspettare che il bambino metta in parola i suoi sentimenti, 
riesca a parlare di quello che è accaduto, e ti permetta di vedere il suo vero 
mondo interiore. E questo è il secondo passo, che è davvero terribile, ma 
prima penso che si debba costruire il ponte della fiducia. L’intelligenza 
emotiva può contribuire a questa prospettiva. 

C. F.: UNA CRITICA CHE CI VIENE RIVOLTA È QUELLA IN BASE A 
CUI SAREBBE RISCHIOSO INTRODURRE L’INTELLIGENzA EMO-
TIVA NELLA SCUOLA, AVVICINARE I BAMBINI AI SENTIMENTI 
SAREBBE CONFUSIVO, SUGGESTIVO, CI SAREBBE IL RISCHIO 
CHE I BAMBINI COMUNICHINO PROBLEMI O DIFFICOLTÀ INE-
SISTENTI O FACCIANO ACCUSE O CRITICHE INFONDATE AGLI 
ADULTI, LEI COSA NE PENSA?

D. G.: Penso che questa critica sia basata su una fondamentale percezione 
errata di ciò che l’intelligenza emotiva è veramente e su cosa produce: non 
c’è nessuna relazione con le false accuse. Non ho mai sentito nessun caso. 
L’intelligenza emotiva nelle scuole ha coinvolto nel mondo almeno dieci-
mila bambini e non ho mai sentito che l’intelligenza emotiva abbia portato a 
false accuse di alcunchè. L’intelligenza emotiva rende i bambini più capaci 
di esprimere la loro verità e nulla di più, quindi penso che le persone che 
fanno questa critica hanno bisogno di capire più chiaramente cos’è l’intel-
ligenza emotiva.
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C. F.: MOLTI COLLABORATORI DEL CENTRO STUDI HÄNSEL E 
GRETEL FANNO PERIzIE PER LA VALUTAzIONE DELLA PERSO-
NALITÀ E LA VALUTAzIONE DELLE DICHIARAzIONI DEI BAM-
BINI IN CAUSE DI UN PRESUNTO ABUSO E AFFIDAMENTO. NOI 
STIAMO COSTRUENDO UN MODELLO DI INTERVISTA E DI VA-
LUTAzIONE BASATO SULL’INTELLIGENzA EMOTIVA, CREDIA-
MO ESSO SIA UN METODO CORRETTO PER METTERE A PRO-
PRIO AGIO IL BAMBINO Affinché POSSA ESPRIMERE LA PROPRIA 
VERITÀ, UN METODO PER EVITARE SIA INTERVENTI DI SUGGE-
STIONE POSITIVA CHE ANTICIPANO LE COSE CHE IL BAMBINO 
NON HA DETTO SIA INTERVENTI DI SUGGESTIONE NEGATIVA 
CHE SCORAGGIANO NEL BAMBINO LA COMUNICAzIONE DEI 
CONTENUTI PIÙ PENOSI. LEI COSA NE PENSA?

D. G.: Non penso di avere una buona risposta a questa domanda perché 
penso che lei sia molto più esperto di me su questo argomento dunque 
rispondo che non so, perché penso che lei conosca il problema molto ap-
profonditamente…
Penso comunque sia molto importante che i terapeuti o gli adulti che inter-
vistano il bambino posseggano le abilità dell’intelligenza emotiva, perché 
quello di cui il bambino ha davvero bisogno è l’empatia: il bambino è 
impaurito, si vergogna ma non è capace di dire che ha paura, non è capace 
di dire che si vergogna. Ma se il bambino sente che tu davvero ci tieni a 
lui, che davvero vuoi capire, che non lo stai pressando, e che tu sei un 
adulto sicuro, potrebbe provare a parlare con te della sua vergogna, della 
sua paura e quindi essere capace di capire meglio sé stesso, potersi gestire 
meglio, pensare alla propria testimonianza, riflettere su eventuali bugie 
ed essere capace di stare anche in una situazione molto dura, nel modo in 
cui ne ha bisogno. Trovarsi in tribunale potrebbe portare ad un secondo 
trauma per un bambino e noi ci possiamo chiedere: “Come possiamo stare 
con un bambino che è stato traumatizzato, cosa possiamo fare per lui come 
adulti?”

C. F.: COME MAI CI SONO TANTI BAMBINI ABUSATI NON SOLO 
FISICAMENTE, MA ANCHE SESSUALMENTE E PSICOLOGICA-
MENTE? COME MAI LA COMUNITÀ FATICA AD ACCORGER- 
SENE?
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D. G.: La questione è complessa, ma è chiaro che noi abbiamo bisogno 
di interrompere la cospirazione del silenzio: negli Stati Uniti ci sono stati 
nuovi scandali perché per 10, 20, 30, 40 anni preti cattolici hanno mole-
stato sessualmente giovani ragazzi e quei ragazzi non hanno mai detto una 
parola a nessuno. Solo diventati adulti furono finalmente capaci di parlare. 
La domanda è se c’è stato anche un abuso da parte di adulti che colludeva-
no senza abusare, ma rimanendo in silenzio. Se questa è la situazione dob-
biamo cambiare le cose in modo tale che gli adulti quando percepiscono 
segnali di violenza possano parlare o aiutare i bambini a parlare. 

C. F.: LEI SI TROVA DI FRONTE AD UN PUBBLICO DI COLLEGHI 
CHE HAN LA PUzzA AL NASO, “LA TEORIA DELL’INTELLIGEN-
zA EMOTIVA È TROPPO BANALE OPPURE È TROPPO TEORICA”. 
COME CHIARIREBBE LA TEORIA A QUESTO PUBBLICO?

D. G.: La psicologia come professione è stata di grande aiuto alla nostra 
società proprio perché abbiamo imparato nuove conoscenza sulla mente 
e sulla vita umana, e siamo in grado di applicarli in modo da aiutare le 
persone. È il modo in cui la psicologia giustifica la sua stessa esistenza 
come professione nella nostra società. La psicologia come professione si 
è mostrata molto utile, sia nell’area delle abilità cognitive, del quoziente 
intellettivo, sia nell’area della psicoterapia. Un’area dove siamo stati inve-
ce molto poveri, dove abbiamo delle mancanze professionali è quelle delle 
abilità che riguardano le emozioni: la scienza cognitiva è molto avanzata, 
la scienza affettiva è molto indietro. Ma abbiamo una grande opportunità: 
i miei amici studiosi delle neuroscienze negli ultimi dieci anni hanno fat-
to straordinarie scoperte sul cervello emotivo e adesso possiamo tradurre 
queste scoperte praticamente e con profitto nei campi dello sviluppo del 
bambino, dell’educazione, dell’apprendimento, della psicologia del lavo-
ro e in quella affettiva. Per fare questo abbiamo bisogno di arrivare alla 
comprensione della teoria dell’intelligenza emotiva, che fu proposta da 
due psicologi a Yeal, Peter Salvey e Joan Maries E che è il risultato di tanti 
contributi e sviluppi, come ho descritto in dettaglio nel mio libro ‘Intelli-
genza Emotivà, che pertanto se non l’avete letto ve lo raccomando.

C. F.: LA STESSA COSA LE CHIEDIAMO DI FRONTE AD UN PUB-
BLICO DI ASSISTENTI SOCIALI, STRESSATE PER LA MOLE DI LA-
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VORO, SONO IN TRINCEA, RICEVONO MOLTE CRITICHE, COSA 
DIREBBE LORO?

D. G.: Dunque, capisco che avete un lavoro molto difficile, la gente si 
lamenta, vogliono questo, vogliono quello, voi non avete supporto, né 
tempo, siete sovraccarichi, cosa potete fare? Occorrerebbe cambiare la si-
tuazione in meglio, coinvolgere i capi, cambiare il sistema istituzionale. 
Ma c’è qualcos’altro che potete fare immediatamente e che aiuterebbe voi 
stessi, potete cercare di diventare padroni delle vostre emozioni. Non la-
sciate che la situazione vi renda ancora meno capaci di gestirla, fate tutto 
quello che si può fare per superare l’ansia e la svalutazione di voi stessi, 
per stare calmi, per pensare chiaramente, per fare al vostro meglio nella 
situazione, nonostante gli aspetti difficili. Queste sono le abilità dell’intel-
ligenza emotiva, usate il mio libro e buona fortuna!

C. F.: CAMBIA SCENARIO, LEI ORA È AD UNA CONFERENzA DI 
VESCOVI CHE L’HANNO INVITATA A PARLARE DELL’INTELLI-
GENzA EMOTIVA, COSA DIREBBE LORO?

D. G.: Sono molto felice oggi di rispondere a questa domanda perché poco 
tempo fa mi è stato chiesto dal Vaticano di scrivere sull’intelligenza emoti-
va per un libro speciale che è stato prodotto per celebrare il Millennio ed io 
non sono stato capace di scriverlo. Ma io vi voglio dire perché avrei voluto 
farlo: perché c’è una dimensione profondamente spirituale negli elementi 
dell’intelligenza emotiva e penso che in particolare ce ne sia uno che sia 
in accordo con la stessa missione della chiesa: prima di tutto se pensiamo 
alla profonda consapevolezza di sé e di cosa veramente concerne, è la di-
mensione del comprendere sé stessi, una riflessione sul sé, una contem-
plazione. Ed io penso che tramite la contemplazione uno possa toccare i 
propri valori più profondi, il senso del significato e della vita personale. 
Poi c’è il secondo elemento dell’intelligenza emotiva, che è il gestire le 
emozioni negative e disturbanti – quelli che vengono definiti i sette peccati 
capitali: ira, gola, invidia, superbia, avarizia, lussuria, accidia (tutte quelle 
che sono le emozioni negative nel linguaggio della chiesa), ma comunque, 
è lo stesso per i sentimenti umani e quando si parla della virtù, quando si 
parla di cosa rende una persona buona, nobile, o virtuosa, si parla effetti-
vamente di come egli riesce a gestire bene le sue stesse emozioni negative. 
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E l’intelligenza emotiva dà alle persone proprio questo tipo di abilità per 
raggiungere esattamente questo obiettivo.
Poi c’è l’empatia, la terza parte dell’intelligenza emotiva: l’empatia per 
l’altro è il passo essenziale per farsi carico e per preoccuparsi. L’empatia 
è la base per la compassione e consente le abilità sociali relazionali. Non 
si può avere compassione senza prima avere empatia. Tutto questo ha una 
senso profondo se pensiamo che le abilità nelle relazioni con le altre per-
sone sono: consapevolezza di sé, qualità personali, empatia.

C. F.: C’È CHI HA SCRITTO CHE LE DONNE DANNO SESSO PER 
AVERE AMORE MENTRE GLI UOMINI DANNO AMORE PER AVE-
RE SESSO, COSA CI PUÒ ESSERE DI VERO IN QUESTA AFFERMA-
ZIONE?

D. G.: Penso che ogni generalizzazione sugli uomini e sulle donne conten-
ga il l’assurdità dello stereotipo, perché non tutte le donne sono in questo 
modo e tutti gli uomini sono in quell’altro modo. Quando si procede a 
mappare tutte le differenze comportamentali tra i generi si parla di un largo 
spettro di sovrapposizioni e poi ci sono delle differenze. Dunque possiamo 
dire che quello che lei chiede è vero ma non sempre. Le donne danno ses-
so per avere amore? Può essere qualche volta ma non sempre. Gli uomini 
danno amore per avere sesso, può essere, qualche volta, ma non sempre. È 
necessario che sia vero? Assolutamente no. 

C. F.: COME SI DIVENTA PERVERSI, QUALE BIOGRAFIA DI MA-
NIPOLAzIONE DI DISPREzzO DEI SENTIMENTI È NECESSARIO 
VIVERE PER ARRIVARE AD USARE SESSUALMENTE I BAMBI-
NI?

D. G.: La perversione è il risultato finale della profonda incapacità di em-
patizzare. Ho fatto alcuni studi clinici su serial killer in America. 
L’uccidere è una parte di una azione di una fantasia sessuale da cui si ri-
cava un intenso piacere. C’è un film su Jeoffrey Dama, uno che ha ucciso 
molti omosessuali e li ha mangiati, ne ha mangiato delle parti. Una situa-
zione terribile e disgustosa. Se guardiamo alla sua storia infantile vediamo 
che aveva profonde difficoltà di relazione con gli altri, era un tipo di bam-
bino che è stato definito “grossolano come un animale”. C’erano parecchi 
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segnali molto evidenti dei suoi problemi. È stata posta una domanda chia-
ve ad un serial killer, uno che era imprigionato in California e che aveva 
ucciso sette persone inclusi suo padre e sua madre. È stato chiesto: “Come 
hai potuto fare questo? Non sentivi pietà per le tue vittime? o paura?” E 
lui ha risposto: “Oh no, ho spento una parte di me, mi sarei sentito molto 
a disagio se non avessi potuto spegnere l’interruttore”. Nella situazione 
dell’abuso sessuale sui bambini riscontriamo la stessa cosa: l’abusante è 
preso in una realtà fantastica che è la propria fantasia sessuale, e per poter 
mantenere la fantasia deve uccidere la parte di se stesso che empatizza con 
la vittima e deve trattare la vittima come un oggetto, trasformandolo sul 
piano della fantasia in un oggetto sessuale. L’empatia è la chiave costante 
nei programmi di recupero per gli abusanti di bambini. Il passaggio cri-
tico nei programmi per gli abusanti è quando si ricostruisce la scena del 
rapimento o della violenza sessuale, ma si rivede questa scena dal punto 
di vista del bambino. Fare questo può fare breccia nell’incapacità di em-
patizzare dell’abusante. L’abusante può ripensare a ciò che egli stesso ha 
fatto percependo finalmente la sofferenza del bambino e non più la sua 
fantasia.

2. L’educazione, la scuola e i sentimenti 

C. F.: VENIAMO AI BAMBINI, IMMAGINIAMO CHE LEI SIA UN 
INSEGNANTE AL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, ENTRA NELLA 
CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COME PRESENTEREB-
BE UN PROGRAMMA BASATO SUI PRINCIPI E METODI DELL’IN-
TELLIGENzA EMOTIVA?

D. G.: Sapete, alcuni bambini della vostra età sono miei amici, e l’altra sera 
stavo cenando insieme a loro e abbiamo fatto un gioco, molto divertente. 
Volete provare? Eravamo tutti seduti intorno al tavolo ed io ho chiesto loro 
di dire una cosa buona, anzi la migliore che era accaduta insieme con una 
cosa brutta, sempre accaduta in quel giorno. E poi gli ho chiesto di dire 
perché quella cosa era la più bella e perché l’altra era brutta, e poi abbiamo 
pensato a cosa possiamo fare per renderla migliore. Dunque, giochiamo: 
“Allora, Roberto, cosa mi dici di te, cosa è successo oggi che ti ha fatto 
sentire bene, e cosa è successo che ti ha fatto sentire male?”, e così via.
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C. F.: LEI È DIVENTATO DIRIGENTE SCOLASTICO IN UNA SCUO-
LA MEDIA CON INSEGNANTI FRUSTRATI Perché HANNO POCHI 
SOLDI, SI LAMENTANO Perché I RAGAzzI SONO SCANSAFATI-
CHE. COME PROVEREBBE AD AVVICINARE QUESTI INSEGNAN-
TI AI PRINCIPI E AI METODI DELL’INTELLIGENzA EMOTIVA?

D. G.: Sapete, ero in una scuola come questa, in America qualche giorno 
fa. Dunque [entrando nel ruolo del dirigente scolastico] io sono il diret-
tore e voi siete gli insegnanti e voi siete frustrati per i vostri stipendi e per 
i vostri studenti, ok? Ecco, ora siete qui, siete insegnanti sottopagati, la 
gente non apprezza veramente quanto siete importanti per i bambini, non 
capisce che il modo in cui voi trattate i bambini ha un impatto enorme sugli 
adulti che quei bambini diventeranno sviluppandosi, e neanche i bambini 
stessi sembrano interessati a tutto questo. 
Ecco, quello che potete fare è di ricavare piacere da tutto il tempo che dedi-
cate quotidianamente come insegnanti, quello che potete fare è di renderlo 
più divertente per voi, qualcosa che al risveglio del mattino desideriate 
fare. Ho un suggerimento, l’ho visto funzionare in altre scuole, ed è questo: 
potete cominciare con il rendere i vostri studenti più coinvolti, più entusiasti 
della scuola, o con il rendere quello che insegnate una parte importante nella 
loro vita, e il modo per poter fare questo è di trovare quello che veramente li 
interessa. Quello a cui tengono, sapete, non è la matematica, è l’amicizia. I 
bambini, particolarmente in questa età, sono interessati a stare gli altri bam-
bini. E se l’amicizia per esempio non è ricambiata, ecco, questi sono i tipi 
di drammi che coinvolgono i bambini. Dunque perché non fare diventare 
tutto questo parte della scuola? Perché non farla diventare materia scola-
stica? Esiste un modo: è chiamato intelligenza emotiva. Ho visto scuole in 
molte parti del mondo, alcune sono in Italia, dove l’intelligenza emotiva 
viene portata nelle classi come una materia, e i bambini hanno dimostrato 
un profondo apprezzamento. La ragione di questo apprezzamento profondo 
è dovuto al fatto che sentono quanto tutto questo riguardi loro e le loro vite. 
Loro imparano qualcosa attraverso l’intelligenza emotiva e questo è prezio-
so, e li rende così tanto più interessati alla scuola che per il resto del giorno 
passerete ore migliori insegnando anche tutte le altre materie.

C. F.: COME MAI NOI ADULTI ABBIAMO PAURA AD AVVICINARCI 
ALLE EMOzIONI, SOPRATTUTTO QUELLE DOLOROSE DEI BAM-
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BINI, COME MAI I SENTIMENTI ASSOCIATI ALLA MORTE, ALLA 
VIOLENzA, ALL’HANDICAP., ALLA SESSUALITÀ SONO CENSU-
RATI NELLE NOSTRE FAMIGLIE E ISTITUzIONI EDUCATIVE?

D. G.: Penso che la migliore risposta che posso dare e a questa domanda 
è quella di parlare delle manovre difensive. Questi temi come la morte, 
la violenza, la sessualità rendono ansiosi, tristi, arrabbiati, spaventati, ci 
fanno sentire male. Così viene facilmente da negarli e allontanarcene. E 
penso che questa manovra difensiva diventi un’abitudine durante la vita 
come modo per gestire l’ansia soprattutto quando la cosa che ci rende così 
ansiosi è molto vicina e pressante. 
È quando neghi, quando ti difendi, quando manipoli con astuzia, compare 
la “menzogna violenta” nella famiglia. 
La menzogna violenta, arriva da Henry GIBSON. Quando c’è una spaven-
tosa terribile verità, una cosa che non possiamo affrontare, diciamo bugie 
per coprirla. Per esempio, mamma è alcolista, inizia a bere al mattino pri-
ma di pranzo, è nel letto la maggior parte del giorno, ma noi non diciamo 
che nostra mamma è un’alcolista, noi lo diciamo in un altro modo. 
Così potremmo dire che mamma si sente un pò triste oggi e che sta pren-
dendo qualcosa che la tiri su, ma non diremo che nostra mamma ha un 
problema con l’alcool. E così per il bambino abusato in una famiglia con 
incesto o con un lutto drammatico, con tutti i problemi che ci rendono 
troppo ansiosi se ne parliamo. 

C. F.: DURANTE UN FUNERALE DI UN PARENTE UN BAMBINO 
DI OTTO ANNI ACCUSA MAL DI PANCIA, CHIEDE DI USCIRE AL-
LORA LA MADRE LO ACCOMPAGNA FUORI; IL BIMBO INIzIA 
A RACCONTARE BARzELLETTE E LA MADRE, PURE PSICOLO-
GA, SI STUPISCE; ENTRAMBI, MADRE E FIGLIO, SONO MOL-
TO TRISTI MA PARADOSSALMENTE RISCHIANO DI RESTARE 
FUORI DALLA CHIESA A RACCONTARSI BARzELLETTE. COME 
MAI TUTTI NOI FACCIAMO FATICA A MANIFESTARE IL DOLO-
RE SE LA CONSAPEVOLEzzA DELLE EMOzIONI CI DOVREBBE 
FAR STARE BENE? COME MAI CI SONO NELLA NOSTRA MENTE 
DELLE REAZIONI DI CANCELLAZIONE E NEGAZIONE DELLE 
EMOzIONI? COME MAI FUNzIONIAMO IN UN MODO COSI POCO 
FUNzIONALE?
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D. G.: La menzogna violenta ci aiuta a tenere sotto controllo l’ansia ma 
la menzogna violenta è il patto del diavolo, è il patto con il diavolo, come 
nel Faust. Puoi anche evitare di affrontare la tristezza, la rabbia, la col-
lera, ci si può nascondere, in apparenza sembra che tu stia bene ma in 
realtà quei sentimenti saranno sempre lì perché non li hai mai affrontati. 
Dunque può accadere a tutti noi, quando abbiamo vissuto la ‘menzogna 
violentà, o quando ci stiamo convivendo nella nostra famiglia, dobbiamo 
contrastarla, dobbiamo dare un taglio e procedere a riappropriarci dei sen-
timenti nascosti, portarli fuori, viverci insieme, sentirli, e lasciarli andare. 
Il lasciar andare non accade mai se si rimane nella ‘violenta menzognà. 
E penso che questa sia la funzione principale di una buona terapia. Se si 
rimane nella ‘violenta menzognà c’è grande tensione e non ti lasci andare 
alla verità. 

C. F.: MIO FIGLIO ELIAS DI 9 ANNI MI HA CHIESTO DI CHIE-
DERLE COME MAI I FRATELLI MAGGIORI PICCHIANO SEMPRE 
I MINORI, MENTRE MIO FIGLIO GIONA DI 11 MI HA CHIESTO 
DI CHIEDERLE: “COME MAI PIÙ PICCOLI INIzIANO A MENAR 
LE MANI, CERCANO DI ATTIRARE L’ATTENzIONE E I GENITORI 
DANNO LORO SEMPRE RAGIONE?” PROFESSOR GOLEMAN MI 
PUÒ DARE UN CONSIGLIO SU COME COMPORTARSI QUANDO SI 
PICCHIANO SUL SERIO E PIÙ IN GENERALE AGLI INSEGNANTI 
DI FRONTE ALL’AGGRESSIVITÀ DEGLI ALLIEVI?

D. G.: Non penso di essere la persona più adatta a rispondere a questa 
domanda dato che i miei figli hanno due anni di differenza e si compor-
tano nello stesso modo: uno diceva che l’altro lo picchiava e viceversa, e 
io affrontavo uno dicendogli di non picchiare l’altro. Cadevo nel gioco, è 
molto seducente e facile cadere nel gioco, e il gioco è che il più vecchio 
è il colpevole e il più giovane l’innocente, ma non è sempre così. Come 
fare a cambiare il modo in cui si gioca a questo gioco? Il primo passo è 
di fermarsi prima di cascarci dentro e ripetere sempre la stessa cosa. I ge-
nitori dovrebbero guardare ai due e fare attenzione a cosa sta accadendo 
dietro a quello che si vede, perché ci potrebbe essere qualcos’altro: il più 
vecchio ha bisogno di ascoltare e l’altro più giovane vuole comunicare. 
Bisogna fare attenzione se c’è qualcosa che vogliono dire uno all’altro e 
se c’è qualcosa che deve essere comunicato. Invece di dire “Hai torto, hai 
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ragione, stop! Qui c’è una punizione!”, dovremmo come adulti cominciare 
una conversazione con i due bambini, per trovare quello che sta davvero 
succedendo lì, tra loro, cosa vorrebbero che fosse detto e cosa potrebbero 
fare.

C. F.: LA CALMA È FONDAMENTALE: FINCHÈ NON SIAMO CAL-
MI NON SI PUÒ PENSARE. OLTRE AD INSEGNARLA A NOI STESSI 
COME LA SI PUÒ INSEGNARE AI BAMBINI?

D. G.: In effetti la calma è un’abilità fondamentale da imparare: se i bam-
bini vogliono diventare bravi nell’apprendere a scuola, hanno bisogno di 
essere capaci di gestire quelle emozioni che li rendono turbati. Prima dun-
que di parlare della calma penso che sia necessario parlare di cosa rende i 
bambini turbati, cosa li rende angosciati, cosa li rende agitati. Questo è il 
ricorrente problema che ha ogni persona nella propria esistenza. Dunque 
la prima cosa da fare per il bambino è tentare di risolvere i problemi più 
grandi a scuola, nella famiglia, ovunque essi siano a disturbare il bambi-
no; il passo numero due è di aiutare il bambino a vivere il suo problema 
quando nulla possa essere cambiato, ed insegnargli ad diventare capace 
di essere calmo e chiaro. Questo significa educazione interiore non solo 
nella gestione delle emozioni ma nel prestare attenzione, le due cose due 
vanno mano nella mano. Infatti il modello con cui funziona il cervello è 
questo: se sei emozionato, preoccupato o ansioso, se non riesci a mettere 
fuori dalla tua mente quello che è accaduto questa mattina, non puoi pre-
stare attenzione perché quei pensieri intrudono. Ciò che è accaduto questa 
mattina influenza il presente e sono le tre di pomeriggio: quando dovresti 
prestare attenzione alla lezione di matematica stai invece pensando e ti stai 
preoccupando a cosa è accaduto ieri sera o questa mattina. Allora quello 
che si può fare per i bambini prima di tutto tentare di cambiare la situazio-
ne esternamente se è possibile, e secondo dare loro la forza interiore per 
poter vivere quello che sta accadendo loro, e loro potranno gestire meglio 
ogni situazione se sono insegnate le abilità dell’intelligenza emotiva nel 
gestire le emozioni che si presentano.
Negli Stati Uniti e in alcuni stati europei ci sono alcune scuole che si stan-
no diffondendo che propongono semplici corsi sulla consapevolezza, un 
semplice corso di meditazione: la forza delle capacità di attenzione allo 
stesso tempo calma il corpo, dunque la consapevolezza non è molto di più 
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che fare attenzione al respiro e lasciare andare i pensieri, dare ai bambini 
una educazione critica che non è molto di più rispetto a conoscere il pro-
prio respiro e lasciare andare i pensieri che distraggono e tornare indietro 
al punto neutro e calmante del focus di attenzione. E ripetere gli esercizi 
rinforza il sistema cerebrale che può aiutare i bambini a gestire le emozioni 
disturbanti, dunque questo è un altro passo nei programmi della scuola che 
possono dare ai bambini il regalo della calma.

C. F.: IN QUANTE SCUOLE VENGONO SPERIMENTATI CORSI 
DI QUESTO GENERE E COME VENGONO IMPOSTATI QUESTI  
CORSI?

D. G.: Sono felice di poter dire che attualmente ci sono circa un centinaio 
di programmi per i bambini a scuola che sono stati testati e valutati per rag-
giungere lo standard della migliore applicazione. C’è una organizzazione a 
cui ho lavorato che è chiamata “calabrium for academical social and emo-
tional learning” che ha un sito chiamato www.casel.org dove ci sono tutti 
questi programmi e molti di loro sono stati portati in Italia dopo essere stati 
tradotti in italiano e in molte altre lingue. La grande notizia è che funziona-
no. Quando le abilità dell’intelligenza emotiva sono insegnate ai bambini 
come parte della giornata scolastica, la loro capacità di apprendere miglio-
ra, e diminuiscono alcuni problemi come la violenza, gli abusi sessuale o 
la rabbia o le gravidanze indesiderate o gli abbandoni scolastici. Ma quello 
che abbiamo bisogno di fare è di insegnar loro a partire dal primo anno di 
scuola fino all’università è insegnare loro l’intelligenza emotiva integrata 
come una parte della giornata scolastica, insegnare loro tutta la gamma 
dell’intelligenza emotiva (consapevolezza, empatia, gestione delle emo-
zioni, abilità relazionali). Se facciamo tutte queste cose allora si ottengono 
i migliori risultati. Ma com’è esattamente la situazione? Attualmente uno 
dei migliori programmi che io ho descritto nel mio libro “L’intelligenza 
emotiva” è stato applicato in una città molto difficile, New Heaven, in 
America. Una città in cui essere bambini è molto difficile. Molti di quei 
bambini sono nati da una ragazze madre adolescenti, che a loro volta sono 
nate da ragazze madri adolescenti, molti vivono nello squallore, vicino 
alla droga che è spacciata davanti alle loro case. C’è violenza nelle strade, 
guerre tra bande: un posto molto duro per i bambini. Per aiutare il recupero 
di quei bambini la città di New Heaven ha chiesto un programma sull’in-
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telligenza emotiva che potesse essere destinato a loro. Veramente non han-
no chiesto un programma sull’intelligenza emotiva, ma hanno chiesto un 
programma che aiutasse questi bambini, e ci si è orientati sull’intelligen-
za emotiva, perché l’intelligenza emotiva è l’ingrediente attivo in tutti i 
programmi che potevano tentare di abbassare il livello della violenza, del 
crimine, di gravidanze indesiderate, abuso di sesso, alcol, droga; ciò che 
funziona è insegnare ai bambini come gestire meglio loro stessi. 
Dunque il lavoro è il seguente con i bambini di circa 6 anni: iniziamo la 
giornata di scuola, seduti in cerchio, e si parla di come ci si sente, nominan-
do i propri sentimenti, si può utilizzare un’immagine con una faccia e si può 
scegliere tra una faccia triste, o allegra, quella che mostra come ci si sente. 
Perché ci si sente in quel modo, cosa è accaduto, cosa si può fare al pro-
posito? In altre parole si inizia dalla vita del bambino, che è la materia del 
corso, con le emozioni del bambino, e si insegna la lezione critica, quella di 
cui tutti i bambini hanno bisogno. E si insegnano queste lezioni in un modo 
adeguato allo sviluppo. Dunque per i dieci-undicenni lo si fa in modo total-
mente diverso: si parla delle difficoltà che ci sono con gli altri bambini, cosa 
fanno meglio e cosa fanno peggio. E per i quindici-sedicenni è ancora di-
verso: “Il mio ragazzo mi ha chiesto di fare sesso e di prendere droga? Cosa 
posso fare?” E ottieni che i ragazzi discutano e arrivino ad una soluzione tra 
loro stessi. Questa non è solo la parte della giornata più amata dal punto di 
vista dei bambini, ma gli stessi insegnanti riportano che imparano davvero. 

C. F.: VUOLE AGGIUNGERE QUALCOSA SULLE TECNICHE CHE 
VENGONO UTILIzzATE IN QUESTI PROGRAMMI DI SVILUPPO 
DELL’INTELLIGFENzA EMOTIVA? 

D. G.: Sono andato a visitare una di queste scuole e ho parlato con bam-
bini di 11 anni. Mi piacciono i bambini a questa età perché è la fase dello 
scetticismo, i bambini diventano critici nei confronti degli altri bambini, 
vedono che non sono da idealizzare, e iniziano a cercare la verità nelle 
cose. Si insegnano le abilità dell’intelligenza emotiva in questa classe, e io 
ho chiesto: “Questo corso ha realizzato qualche cambiamento nella vostra 
vita?”. E tutti hanno avuto storie da raccontarmi. “Si, ero in un negozio, 
e i miei genitori rubavano delle cose. E loro volevano che io rubassi. Io ci 
ho pensato sopra a cosa stava succedendo e poi sono uscito dal negozio.” 
Quindi in altre parole i bambini applicano le lezioni immediatamente nella 
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loro stessa vita, e una delle cose che usano a scuola è un semaforo alla parete 
in ogni classe: è un poster con la luce rossa su cui si scrivono tre regole per 
quando ci si sente turbati: fermarsi, calmarsi e pensare prima di agire. Poi, 
la luce gialla: pensare a molti modi diversi con cui puoi interagire e quali 
saranno le conseguenze. La luce verde: scegli la migliore e prova!
Così in ogni momento in cui i bambini sono a scuola e si sentono turbati-
agitati per qualcosa, l’insegnante non li sgrida, ma dice loro: “Passate dal 
semaforo!”.
Sul campo di gioco, quando giocano a football l’allenatore per intervenire 
nelle zuffe dice: “Ricordate il semaforo”. Quando qualcuno sembra essere 
davvero in difficoltà, non lo sgridano, ma lo mandano in cima alla scuola 
da dove tornerà con maggiore autocontrollo. 
Un bambino stava andando a giocare a football. Due altri bambini, molto 
più atletici e robusti, stavano camminando di lui e lo prendevano in giro 
pesantemente, In modo molto sarcastico:”Ehi piccoletto! Pensi di giocare 
a calcio?”. E il bambino schernito si ferma, prende un gran respiro, si gira, 
e dice ad uno dei due che lo seguiva e che peraltro conosceva: “Sì, sto cer-
cando di giocare a calcio, non sono molto bravo, ma se qualcuno mi spiega 
come fare qualunque cosa, posso imparare con facilità…e tu, tu sei pro-
prio bravo a calcio, vorrei un giorno essere bravo come te a calcio.” Ecco 
che cosa accade. Non ci può essere guerra così: piuttosto c’è un completo 
ribaltone. L’altro bambino arriva e dice “Oh, non sei poi così male, lascia 
che ti mostri qualcosa.” E vanno scendono in campo. Questi sono alcuni 
esempi di lezioni che i bambini ricevono e che li aiutano ad affrontare le 
difficoltà nelle relazioni conflittuali nelle loro vite. 

C. F.: C’È UN GRANDE PREGIUDIzIO SUI BAMBINI HANDICAP-
PATI E SULLE LORO COMPETENzE EMOTIVE E POSSIBILITÀ RE-
LAzIONALI Perché HANNO DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE E DI 
LINGUAGGIO. L’INTELLIGENzA EMOTIVA PUÒ DIRE QUALCO-
SA SU QUESTI BAMBINI CHE SONO SEMPRE DIMENTICATI?

D. G.: Sapete, la relazione interpersonale ha un sistema che prevede due 
vie, due direzioni: dall’adulto al bambino, dal bambino all’adulto. Pen-
so quando si tratta di bambini handicappati dovremmo prendere in con-
siderazione entrambe le direzioni: prima di tutto consideriamo le persone 
che trattano con i bambini handicappati come diversi, come non-persone. 
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Chiediamoci: cosa sta accadendo loro? Sono così ansiosi nello stare vici-
no a tali persone portatrici di handicap che non sanno come comportarsi. 
Forse pretenderebbero piuttosto che queste persone non ci siano. Questa 
può essere una parte del problema, e in questo senso abbiamo bisogno 
di educazione, intendo un modo che renda le persone più empatiche, per 
imparare a sintonizzarci con i bambini che sono handicappati e capire il 
mondo di quei bambini dal loro punto di vista. In particolare un’idea mi 
è venuta, per esempio potremmo presentare una storia in televisione, una 
storia raccontata dal punto di vista di un bambino handicappato. Come è 
la vita per un bambino così? Come sono le brutte esperienze che possono 
avere con quelle persone che li fanno sentire a disagio per la loro condi-
zione? In altre parole aiutare le persone a capire quale è il mondo inter-
no di un bambino handicappato, poter imparare a relazionarci ad un’altra 
persona che ha una sua diversità. Dall’altra parte cosa possiamo fare per 
quel bambino? per aiutarlo a rompere la barriera e diventare più espressi-
vo? L’intelligenza emotiva può essere istruttiva per aiutarli, e non importa 
quale sia il loro handicap, è necessario che imparino a comprendere i loro 
stessi sentimenti e a gestirli così da non reagire e allontanare le persone. 
E anche occorre che imparino ad essere abili nell’interazione con gli altri 
per tutta l’estensione consentita dal loro handicap. Ecco, in questo modo 
penso che si possano avere i migliori risultati in entrambe le direzioni nella 
relazione. 

C. F.: LE PROPONIAMO UNA SORTA DI GIOCO DI RUOLO, LEI SI 
TROVA DI FRONTE AD UN PUBBLICO DI GENITORI DI BAMBINI 
DI SCUOLA ELEMENTARE IN UN QUARTIERE OPERAIO, GENTE 
MOLTO SEMPLICE, CON QUALI ESEMPI E AFFERMAzIONI CER-
CA DI MOTIVARLI AD ASCOLTARE DI PIÙ I SENTIMENTI DEI 
LORO FIGLI?

D. G.: Allora, se volete che vostro figlio diventi un campione di calcio, 
avrà bisogno di un allenatore davvero bravo. Non importa quanto sei bravo 
come giocatore, se non hai un allenatore che ti possa aiutare a migliorarti, 
non puoi certo arrivare alla coppa del mondo. La stessa cosa è vera con tuo 
figlio nella vita: se desideri che diventi una stella nel lavoro, che diventi 
un meraviglioso padre di tuo nipote, tu dovrai fare l’allenatore, e sape-
re che devi essere tu l’allenatore. Ogni genitore è il primo istruttore del 
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bambino, il tutore, il mentore. I bambini hanno bisogno di allenarsi nelle 
capacità emotive, affinché germoglino nelle loro vite. Allora quando puoi 
fare l’allenatore? Ogni qual volta il tuo bambino ha un problema, ogni qual 
volta che è nella sua stanza e non vuole parlare, perché è arrabbiato oppure 
perché è triste… Vedi che ha un problema? Quella è una opportunità per 
te di provare ad aiutarlo ad imparare qualcosa. Ciò che quindi sarà vera-
mente utile nella sua vita è che, invece di ignorarlo o invece di arrabbiarti 
con lui, quello che puoi fare è essere intelligente di fronte a quello che sta 
accadendo usando la situazione come opportunità per diventare allenatore 
e andare a parlargli, e chiedergli cosa è accaduto dato che, per es., è nella 
sua stanza triste. Sono gli altri bambini che non lo fanno giocare con loro 
o non è stato scelto per la squadra? Cosa potete fare per questo? Prima 
di tutto possiamo aiutarlo a calmarsi o, se è troppo in tensione, possiamo 
suggerirgli di fare qualcosa che lo diverte, adesso e per se stesso, e fargli 
passare qualche buon momento. Quando dopo si sente un pò meglio pos-
siamo tornare all’argomento e parlargli, e chiedergli, cosa sente e cosa può 
fare con gli altri bambini, per esempio. Si può fare un pò di brainstorming 
(possiamo dire tutte le idee che ci vengono in mente senza censure) con lui, 
sulle cose che si potrebbero fare la prossima volta quando si troverà con 
gli altri bambini. Potrebbe capitare che si divertiranno tutti e lo includeran-
no nei giochi. Dunque in altre parole diventate l’allenatore dei vostri figli. 
Nessun’altro lo farà.

C. F.: SONO PIÙ INTELLIGENTI EMOTIVAMENTE I BAMBINI O LE 
BAMBINE? COME REAGISCONO I MASCHIETTI E LE FEMMINUC-
CE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’INTELLIGENzA EMO- 
TIVA?

D. G.: Ci sono in effetti differenze tra maschi e femmine nel rapporto con 
le emozioni: una differenza è che le femmine tendono ad essere più sinto-
nizzate sui sentimenti delle altre persone, più empatiche, i maschi tendono 
ad essere meno sintonizzati sugli altri, ma più sicuri di sé delle donne. Ma 
l’interesse per l’intelligenza emotiva è senza dubbio uguale, perché bambini 
e bambine amano le emozioni.

C. F.: TALVOLTA INCONTRIAMO UN GRANDE EQUIVOCO CON I 
GENITORI: SI CONFONDE L’INTELLIGENzA EMOTIVA CON UN 
ATTEGGIAMENTO PERMISSIVO PER CUI SI DEVONO DARLE TUT-
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TE VINTE AI BAMBINI, COSA PENSA DI QUESTA CONFUSIONE?

D. G.: La conversazione con vostro figlio rispetto a cosa vuole, cosa sente, 
cosa pensa di aver bisogno, non riguarda solo il bambino ma riguarda an-
che voi. Riguarda chiunque altro sia presente nella vita del bambino. E il 
bambino deve imparare che c’è un equilibrio tra quello che vuole e sente 
e di cui ha bisogno e le altre persone in ogni situazione. Dunque ascoltare 
il bambino e comprendere le sue emozioni non significa che si debba per-
mettere lo sfogo a tutti gli impulsi che le emozioni suggeriscono. Piuttosto 
bisogna far capire al bambino che c’è un equilibrio, un limite, un confine: 
“Se faccio questo mi sentirò in quel modo e l’altro si sentirà in un altro 
modo, io proverò questa emozione e l’altro proverà un’altra emozione”. Il 
bambino deve imparare che c’è un equilibrio tra quello che vuole e sen-
te, quello di cui ha bisogno e le altre persone in ogni situazione. Dunque 
ascoltare il bambino e comprendere le sue emozioni non significa affatto 
così il bambino impara l’intelligenza emotiva e comprende le conseguen-
ze causate dalle reazioni emotive degli altri su di lui e dunque le possibili 
conseguenze sugli altri delle proprie reazioni emotive.

C. F.: IL BAMBINO CHE SA ASPETTARE A MANGIARE UNA CA-
RAMELLA CRESCE BENE, HA CAPACITÀ DI CONTROLLO DEL-
LA GRATIFICAzIONE IMMEDIATA. COME HA SCRITTO NEL SUO 
LIBRO “L’INTELLIGENzA EMOTIVA” LA CAPACITÀ DI ATTESA 
È PREDITTIVA DI UN BUONO SVILUPPO SOCIALE E MENTALE 
DEL BAMBINO. COME INSEGNARE L’AUTOCONTROLLO DELLE 
EMOzIONI AI BAMBINI SENzA SCIVOLARE IN ATTEGGIAMENTI 
REPRESSIVI?

D. G.: Sapete, c’è una ricerca degna di nota dove hanno messo a confronto 
un bambino di 4 anni a cui si dice di aspettare un segnale prima di mangia-
re una caramella e che, lasciato solo, riesce ad aspettare 7 minuti prima di 
mangiarla, con un bambino della stessa età che, messo nella stessa situa-
zione, non riesce ad aspettare altrettanto. Hanno dimostrato che il primo 
ha molto più successo dell’altro nel rendimento a scuola, nei punteggi ai 
test, nello stare con altre persone, nel perseguire gli obiettivi. Quando i 
bambini imparano ad essere pazienti e imparano a mantenere gli occhi 
fissi all’obiettivo, resistendo alle distrazioni, imparano una grande abilità. 
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Ma la capacità del bambino di attendere con pazienza non si ottiene certo a 
comando o, peggio, con le punizioni. Il bambino può imparare solo se ha le 
opportunità di padroneggiare se stesso dall’interno di sé: dunque bisogna 
creare situazioni a scuola o casa, dove si può imparare la virtù di questa 
disciplina interiore.

C. F.: UNA DOMANDA SUI NEONATI, IL MIO ULTIMO BAMBINO 
HA UN ANNO, COME SI POSSONO AIUTARE I PADRI E LE MADRI 
DI BAMBINI MOLTO PICCOLI A COMPRENDERE LE EMOzIONI 
DEI FIGLI, COME SI PUÒ AIUTARE SE SI PUÒ AIUTARE LO SVI-
LUPPO DELL’INTELLIGENzA EMOTIVA DI UN BAMBINO ANCHE 
PRIMA CHE IMPARI A PARLARE?

D. G.: Ogni genitore, ogni padre e ogni madre iniziano le lezioni sull’intel-
ligenza emotiva con i loro bambini dal primo momento della loro nascita, 
perché c’è una interazione silente, l’interazione del parlare con il neonato 
nei primi mesi della sua vita, che si esprime del tutto attraverso le emo-
zioni, prima ancora che il bambino conosca il significato delle parole. Le 
emozioni sono il soggetto. Ero con mia nipote che ha una bambina qualche 
giorno fa, e lei cosa fa? Tiene in braccio la bambina, la ama e la bambina si 
sente amata: questa è una conversazione emotiva, questa è una lezione di 
intelligenza emotiva. Poi mette la bambina sulle sue ginocchia e le sorride e 
la bambina risponde sorridendo. Questa è una conversazione emotiva. Os-
serviamo la bimba: guarda in giro? Perché? Perché il neonato guarda in giro? 
Perché è sommerso dall’emozione. Il neonato impara ad ingaggiare una con-
versazione sull’amore e poi impara a creare una distanza quando ha bisogno 
di tempo per sé stesso. Sta imparando una lezione fondamentale. Quindi pen-
so che i genitori, qualunque genitore che incroci il suo sguardo con quello del 
neonato, possa aiutare il figlio ad imparare l’intelligenza emotiva.

C. F.: NOI VIVIAMO IN UNA CULTURA CHE ESALTA LE SENSA-
zIONI EMOTIVE, LE PUBBLICITÀ FANNO CONTINUO RIFERI-
MENTO ALLA PAROLA EMOzIONE, GLI SPETTACOLI PROMET-
TONO FORTI SENSAzIONI E I MEDIA USANO ABITUALMENTE 
IL SENSAzIONALISMO, E SEMBRIAMO AGLI ANTIPODI DI UN 
ATTEGGIAMENTO DI CONSAPEVOLEzzA BASATO SULL’INTEL-
LIGENzA EMOTIVA. COSA NE PENSA?
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D. G.: Penso che questi tipi di messaggio che noi riceviamo dalla pubblicità 
e dai media generalmente possono essere distraenti, ma non sono d’accor-
do con l’idea che dobbiamo sentirci vittime passive. Penso che possiamo 
avere un ruolo molto più attivo, penso che una delle lezioni fondamentali 
che un bambino deve imparare è che non dobbiamo credere a quello che 
vediamo in TV, non dobbiamo credere agli spot pubblicitari, perché non 
si può ribattere. Penso che ci dovrebbe essere una letteratura sui media, 
come parte della letteratura delle emozioni. I bambini dovrebbero impa-
rare come la pubblicità cerca di manipolarli, ci potrebbero essere lezioni a 
scuola molto più importanti di quelle che ci sono adesso, per insegnare a 
capire e decostruire uno spot pubblicitario. Per capire che un gruppo di per-
sone si incontra e decide che vuole vendere questo chewing gum a questo 
ragazzino di 7 anni, e loro arriveranno a fargli pensare che questo chewing 
gum è esaltante, mostrandogli questa immagine, con quel suono, creando 
questo tipo di emozione, associandoli alla fotografia di quel chewing gum. 
Quindi quando il ragazzino guarderà quella pubblicità se ne renderà conto, 
reagirà, o parlerà con i suoi amici dicendo: “Hey, guardate quello che stanno 
cercando di fare, stanno cercando di farci sentire in quel modo mostrandoci 
questo e quello….” Così si possono rendere i nostri bambini più intelligenti 
in relazione all’ambiente che li circonda. 

3. Le emozioni che guariscono e la meditazione come cura della mente

C. F.: LEI HA CURATO IL LIBRO “LE EMOzIONI CHE FANNO 
GUARIRE”, QUALI SONO LE EMOzIONI CHE FANNO GUARIRE 
E QUALI SONO LE EMOzIONI CHE FANNO GUARIRE I BAM- 
BINI?

D. G.: Le emozioni che guariscono sono le emozioni positive: amore, fe-
licità, gioia, entusiasmo, energia. Questo vale sia per i bambini che per gli 
adulti, vale per tutti. Le emozioni invece che possono essere dannose: sono 
per es. depressione, infelicità, ansia, rabbia. Ovviamente dobbiamo sentire 
queste emozioni negative, perché fanno parte della vita, ma se non si la-
sciano andare queste emozioni negative rischiano di ristagnare per giorni, 
per settimane, per mesi e allora hanno effetti molto nocivi sul sistema im-
munitario, sulla capacità del corpo a resistere ai disagi. 



116

Adesso c’è una letteratura molto importante in medicina che dimostra un 
rapporto diretto tra il nostro stato d’animo, le nostre emozioni e la nostra 
salute. Fumare abitualmente o essere soprappeso sono fattori predittivi di 
malattia, ma le emozioni negative sono fattori di forte rischio altrettanto 
pericolosi. Dunque è qualcosa a cui dobbiamo fare attenzione.
C’è una parte del cervello che ha un ruolo rilevante nell’intelligenza emo-
tiva: è la parte prefrontale sinistra. Una parte importante nel profondo del 
cervello è l’amigdala, il centro delle emozioni come la rabbia, l’ansia, la 
paura.
Ora se facciamo una scansione del cervello quando ci sentiamo sofferenti, 
arrabbiati, impauriti o ansiosi, notiamo che l’amigdala diventa molto cal-
da, molto attiva, e la corteccia prefrontale destra è guidata dall’amigdala.
Quando lo stato interiore è buono, si riesce a pensare bene, a prendere 
buone decisioni, si possono raccogliere informazioni e si può procedere 
in maniera efficace alla maggioranza delle risposte. Si può imparare, un 
bambino può imparare quando è in questo stato… Quando ci sentiamo 
bene, felici, contenti, ottimisti ed energici l’amigdala e la parte prefrontale 
destra sono tranquilli e l’attività è molto alta nella parte sinistra. Emerge 
dunque che la parte del cervello che può controllare le emozioni negative 
è la parte prefrontale sinistra. 
Quando senti in uno stato positivo significa che il tuo disagio è sotto con-
trollo. Ciascuno di noi ha una attività razionale nella parte prefrontale 
destra che è tipica della nostra specie e che predice accuratamente quale 
gamma di stati d’animo avremo oggi: se viene rilevata una forte attività 
nella parte destra sicuramente la persona sarà più spesso preoccupata, infe-
lice, e se ha un’attività forte nella parte sinistra la persona sta per affrontare 
una buona giornata. 
C’è una scala per questo, come per il quoziente intellettivo: se tu sei molto 
posizionato come attività cerebrale nella parte destra, sei tra le persone 
con depressione cronica, ansia, disordini psichiatrici. Se l’attività è molto 
intensa nella parte sinistra non avrai mai nulla a che fare con i disturbi 
psichiatrici.
La cosa interessante arriva dalla meditazione fondata sulla consapevolezza: 
in uno studio con i bambini e in un esperimento in un’azienda tecnologica 
in america: hanno insegnato la meditazione e sono intervenuti sulle loro 
abilità nel regolare le emozioni negative. Hanno osservato questi bambini 
e questi tecnici prima e dopo l’esercizio sella meditazione per vedere quale 
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parte del cervello, quella destra o quella sinistra, era stata attivata e hanno 
scoperto uno spostamento significativo dell’attivazione dalla parte frontale 
destra a quella sinistra.
Questo è il punto più significativo, più passi dalla parte frontale destra a 
quella sinistra, dalla parte infelice della corteccia a quella felice, il sistema 
immunitario diventa più forte e robusto, e aumenta la capacità di resistere 
all’influenza, ai raffreddori, ai batteri e alle malattie. C’è dunque una stret-
ta relazione tra gli stati d’animo positivi e l’abilità del sistema immunitario 
a mantenerci in salute.

C. F.: A PROPOSITO DI EMOzIONI CHE CURANO, QUALI SONO LE 
EMOzIONI CHE POSSONO CURARE IL TECNICISMO CHE SPES-
SO CARATTERIzzA L’ATTEGGIAMENTO DI MOLTI MEDICI, L’IN-
COMPETENzA RELAzIONALE E TALVOLTA L’INSENSIBILITÀ 
EMOTIVA?

D. G.: Penso che dobbiamo essere comprensivi nei confronti del personale 
medico perché per diventare dottore, per diventare un medico, essi devono 
affrontare verità molto difficili sulla vita, devono affrontare le malattie e la 
morte, devono affrontare inabilità di ogni tipo e c’è una funzione nell’omet-
tere tutto questo: dunque io penso che questa sia la ragione per cui la socia-
lizzazione di una persona in ambito medico includa la distanza emotiva, il 
crearsi una barriera, che permette senza coinvolgersi eccessivamente di sta-
re con chi sta morendo, chi sta attraversando un momento molto doloroso, 
chi è malato e sofferente, ed essere subito capaci di pensare con chiarezza 
per aiutarli in qualunque modo sia possibile. Ma per riuscire a fare questo, 
viene stabilito un patto: quello di sopprimere i sentimenti o semplicemente 
manipolarli. Si parla alla malattia e non alla persona. Questo è il dilemma 
per i medici, che li rende molto freddi, molto meccanici, e che può ingigan-
tirsi ancora di più, sfortunatamente.
Ho un amico che è medico ad Harvard, che ha avuto un cancro al colon ed 
è diventato un paziente nel suo stesso ospedale. Lui mi ha detto che questa 
esperienza è stata una rivelazione per lui, fino a quel momento non aveva 
capito quanta sofferenza è causata ai pazienti perché si segue ciò che fa 
comodo ai dottori: ha detto che ogni mattina alle cinque arrivavano a fare i 
prelievi. Perché alle cinque di mattina? Perché faceva comodo per l’ospe-
dale. Questo gli ha fatto comprendere in altre parole quale è la percezione 
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dei pazienti dal loro punto di vista delle pratiche di cura e poi gli ha aperto 
un varco nel suo cuore. Così penso che l’educazione dei dottori dovrebbe 
includere alcune esperienze che permettano di vedere con gli occhi del 
paziente la realtà del funzionamento dell’ospedale.

C. F.: CHE RAPPORTO C’È TRA LA POSSIBILITÀ DI PIANGERE E 
LA POSSIBILITÀ DI RIDERE SENzA INIBIzIONE E CHE RAPPOR-
TO C’È TRA L’IMPOSSIBILITA DI PIANGERE E DI RIDERE DA UN 
LATO E LA POSSIBILITÀ DI AMMALARCI?

D. G.: La soppressione di un’emozione intensa, sia quella sottesa al pian-
gere sia quella sottesa al ridere, richiede esattamente lo stesso lavoro per il 
corpo e per il cuore umano. E il lavoro è quello di fare uno sforzo costante 
per sopprimerla. È stato dimostrato da molti studi, come quelli dello psico-
logo Pennebaeker che più tu sopprimi un’emozione importante più rischi di 
ammalarti. Per es. il sentimento di angoscia alla morte di un genitore che ti 
ha abusato, è un’emozione parecchio complessa, ma se la lasci dentro, non 
la fai uscire fuori, allora devi fare costantemente uno sforzo fisiologico per 
sopprimere l’emozione, e il corpo paga un costo. Aumentano i valori del 
sistema immunitario, che non lavora bene, s’innalza la pressione, a livello 
cardio-vascolare. Se invece lasci uscire i tuoi sentimenti, se lasci che esca-
no all’aperto, allora la pressione arteriosa scende immediatamente. Parlare 
delle proprie emozioni in modo autentico con altre persone o mettere per 
scritto le proprie esperienze dolorose e o propri sentimenti sono espressio-
ni molto attive che hanno un effetto profondamente curativo sul corpo. 
C. F.: PARLIAMO DI RABBIA COME MAI LA RABBIA SPESSO SI 
INCARICA DI ESPRIMERE SENTIMENTI PIÙ DIFFICILI DA PEN-
SARE E DA METTERE IN PAROLA, COME L’OFFESA, L’IMPOTEN-
ZA O IL DOLORE?

D. G.: È ormai decisamente provato. La domanda che mi fa contiene già 
la sua risposta: le persone arrivano alla rabbia a causa delle loro stesse 
frustrazioni e perché non sono capaci di comunicare i loro bisogni, la loro 
pena, il loro senso di ingiustizia o il fatto che soffrono in altri modi. La 
rabbia è la loro ultima risorsa. Se qualcuno è cresciuto e non ha imparato 
il modo per esprimere le proprie emozioni prima che esse lo portino al 
punto della rabbia, è probabile che finisca di incontrare crescenti difficoltà 
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nella vita, ma se riusciamo ad insegnare ai bambini a riconoscere i propri 
sentimenti, a sintonizzarsi con il proprio stato interiore, a raggiungere una 
maggiore autoconsapevolezza ed esprimersi in modo che le altre persone 
possano ascoltare, allora questi bambini avranno sempre meno bisogno 
della rabbia nelle loro esistenze. 

C. F.: NEL NOSTRO LAVORO TERAPEUTICO NOI USIAMO IL ME-
TODO ANALITICO E ANCHE LO PSICODRAMMA E L’EMDR PIÙ 
RECENTEMENTE PER AIUTARE IL PAzIENTE A DIVENTARE CON-
SAPEVOLE DELLA PROPRIA INFANzIA RIMOSSA, DEL PASSATO 
CHE VIVE ANCORA NEL PRESENTE E DEL BAMBINO CHE VIVE 
ANCORA NELL’ADULTO, QUANDO È CHE IL CONTATTO MEN-
TALE CON LA RABBIA DI FRONTE ALLE INGIUSTIzIE SUBITE 
NELL’INFANzIA È LIBERANTE E SALUTARE E QUANDO INVECE 
LA RABBIA DIVENTA AVVVERSIONE, VELENO DELLA MENTE?

D. G.: È un problema reale, perché in un certo senso è molto pericoloso 
aiutare le persone ad entrare in contatto con la rabbia che sentono, perché 
questo contatto con la rabbia può svilupparsi in peggio o in meglio. Cos’è 
allora che aiuta ad andare verso il meglio e non verso il peggio? Se contatti 
la rabbia in un setting sicuro e protetto con la persona di cui ti fidi, con la 
persona che conosce i tuoi sentimenti, con la persona in grado di aiutarti 
in qualche modo, puoi rivivere il dolore di un episodio, puoi sperimentare 
la rabbia, sentire la vergogna. Ma se il terapeuta non fa nulla che ti aiuti 
ad andare oltre, la tua rabbia diventa un veleno per la mente. Se invece il 
terapeuta ti aiuta a decontaminare la rabbia, facendo esperienza dell’emo-
zione in un altro modo, riscrivendo il copione, rispondendo alla persona, 
che ti ha ferito, in altre parole, ti aiuta a non sentirti più la stessa vittima, 
dello stesso ricordo penoso, dello stesso trauma, della stessa rabbia, allora 
hai messo in movimento il passato, e puoi iniziare a lasciarlo andare. Se 
invece continui ad esprimere rabbia, rabbia, rabbia e rabbia, senza andare 
al di là di questo tutto quello che si ottiene è di rendere la memoria più 
potente e disturbante, rendere i sentimenti più potenti e la persona più 
debole. Ecco perché il terapeuta deve passare al passo successivo, deve 
aiutare a ricostruire il ricordo in modo più positivo, senza negarlo, ma 
comprendendo quando non è più il momento di sentirsi vittime passive per 
il resto della vita.



120

C. F.: C’E QUALCOSA DI MISTERIOSO NELLA FUNzIONE MEN-
TALE DELLA CONSAPEVOLEzzA, COME MAI LA CONSAPEVO-
LEzzA DEL QUI E ORA O LA CONSAPEVOLEzzA DEL PASSATO 
CHE VIVE ANCORA NEL PRESENTE RIESCE A FAR STARE BENE 
LA GENTE? COME MAI LA CONSAPEVOLEzzA PRODUCE BE-
NESSERE E CAMBIAMENTO?

D. G.: È un assunto che la consapevolezza stessa sia curativa. È quanto 
dice Freud: sono gli insight della psicoanalisi, gli sguardi del paziente in 
analisi nel proprio mondo interno. Le difficoltà emotive che derivano dal 
passato possono renderci prigionieri di noi stessi nel presente: possono 
farlo a causa di una mancanza di consapevolezza. Primo, noi non sappia-
mo cosa sta accadendo dentro di noi, secondo anche se sappiamo cosa sta 
accadendo, non sappiamo il perché. Terzo, se sappiamo il perché non lo 
capiamo abbastanza nel profondo per intravedere una via di uscita. Tutto 
può essere conquistato con la consapevolezza o si prende un’altra strada 
nella quale il passato ci continua ad intrappolare nel presente. 
Se continuiamo ad agire nelle nostre attuali relazioni una paura del passa-
to, per esempio se io sono stato abbandonato da piccolo, adesso con il mio 
innamorato sono così preoccupato che mi possa abbandonare che sarò io 
a lasciarlo per primo. E continuerò così a ripetere la mia sovrapposizione 
del passato sul presente, a meno che non divento pienamente consapevole 
di quanto sta accadendo, nel presente e del perché ciò che accade arriva dal 
passato: questo è il primo passo per la libertà. 

C. F.: LEI HA SCRITTO UN LIBRO STRAORDINARIO CON IL DALAI 
LAMA SULLE EMOzIONI DISTRUTTIVE IL CUI SOTTOTITOLO È 
“COME LIBERARSI DAI VELENI DELLA MENTE”. QUALI SONO 
LE PRINCIPALI EMOzIONI DISTRUTTIVE E COME È POSSIBILE 
LIBERARSENE?

D. G.: Ogni emozione può avere una funzione utile: la rabbia ci informa che 
qualcosa deve essere cambiato, la tristezza può essere una vera e propria 
cura, l’ansia ci fa scappare da qualcosa che dobbiamo affrontare. Quindi 
nessuna emozione è cattiva in sé stessa, ci sono emozioni che potrebbero 
diventare distruttive quando ci conducono a ferire noi stessi o altre perso-
ne. Allora diventano emozioni negative che ci fanno stare male, ma l’emo-
zione in sé stessa è valida, le emozioni rendono ricca la nostra vita. Il Dalai 
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Lama comunque ha dato una risposta diversa, lui ha detto: “Ogni emo-
zione diventa distruttiva quando disturba l’equilibrio della mente, quando 
disturba la capacità di vedere le cose realisticamente”. Da questo punto di 
vista anche la normale ansia e la normale rabbia sono emozioni distruttive 
perché cambiano la nostra percezione della realtà. In effetti quando siamo 
presi dalla rabbia anche la nostra memoria cambia. Quando sono arrabbia-
to con mia moglie posso solo ricordare le cose spiacevoli che mi ha fatto in 
passato e che mi hanno fatto arrabbiare, non posso ricordare perché la amo 
o amo i miei figli, dunque la rabbia distorce la nostra comprensione della 
realtà, la rabbia distrugge il nostro equilibrio interno, dunque dal punto di 
vista del Dalai Lama anche questo tipo di emozioni ordinarie, quotidiane 
possono essere interpretate come distruttive.

C. F.: COME È POSSIBILE AIUTARE NOI STESSI A LIBERARCI 
DALLE EMOzIONI DISTRUTTIVE? POSSONO ESSERCI DI AIU-
TO, POSSONO SOSTENERCI LA SCIENzA O LA SPIRITUALITÀ IN 
QUESTO PERCORSO?

D. G.: Penso che le tradizioni spirituali e la scienza possano lavorare insie-
me. Il Dalai Lama ha detto ad un gruppo di scienziati: “Cosa possiamo fare 
per le emozioni distruttive? Nel Buddismo ci sono parecchie discipline che 
sono state usate per migliaia di anni e che hanno avuto successo su di noi, 
dunque io voglio sfidarvi a prendere queste nostre discipline e portarle fuo-
ri dai contesti religiosi, testarle molto regolarmente nei vostri laboratori per 
verificare l’aiuto che possono dare nell’alleviare la sofferenza.” Se queste 
discipline possono aiutare a disattivare le emozioni distruttive, possono di-
ventare scudi grandi quanto vuoi contro la sofferenza. Ci sono attualmente 
programmi scientifici in corso di sperimentazione di queste discipline che 
sembrano davvero promettenti. Ecco, questo è il modo in cui la scienza e 
la spiritualità possono lavorare insieme per aiutare l’umanità oggi.

C. F.: COSA PUÒ IMPARARE LA PSICOLOGIA OCCIDENTALE 
DALL’INCONTRO CON LA PSICOLOGIA ORIENTALE IN PARTI-
COLARE LA PSICOLOGIA BUDDISTA, COSA C’È DA IMPARARE 
DA UNA PSICOLOGIA TEORICA E PRATICA SVILUPPATA PER 
MILLENNI DA GENERAzIONI DI MEDITANTI?
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D. G.: Prima di tutto penso che la psicologia occidentale possa imparare 
dalla psicologia buddista, qualcosa che ha a che fare con il nostro nar-
cisismo. Sono rimasto scioccato come laureato in clinica psicologica ad 
Harvard quando sono andato in India e ho imparato che c’era un sistema 
psicologico intatto, vibrante, nel buddismo, o anche in altre religioni del 
mondo dove compaiono riflessioni psicologiche ormai da mille o di due-
mila anni, ma io non ne avevo mai sentito parlare nella mia formazione. 
Siamo molto chiusi culturalmente in occidente, pensiamo che la psicologia 
sia cominciata in Europa e America qualche centinaio di anni fa, è il nostro 
narcisismo, il nostro orgoglio. Non è vero. È una saggezza molto più antica 
quella degli psicologi, ed è un beneficio quello di aprirsi al mondo da cui 
possiamo imparare. E qui la psicologia occidentale è abbastanza debole, se 
paragonata alle altre psicologie orientali. 
La psicologia occidentale si occupa di psicopatologia e si chiede “Quale 
terapia è possibile per quel problema?”, La psicologia buddista si è da 
sempre occupata della sofferenza connessa ad ogni esistenza per migliora-
re la salute mentale di tutti. In Occidente se abbiamo un problema emotivo 
cerchiamo una cura o una soluzione diversa per quel problema, ma non 
ci occupiamo di guardare la mente e il cuore nel loro complesso per dire: 
“Cosa possiamo fare affinché questa persona possa avere una esperienza 
migliore nella sua vita nel complesso?”
L’unico modo per vivere una vita migliore è quello di allenare la propria 
mente: bisogna guardare alla nostra vita emotiva e mentale come un in-
sieme di abilità che possono essere migliorate con la benevolenza e con la 
compassione. Il cervello è plastico e può sistematicamente migliorare con la 
compassione! Quando Davidson chiese ad un meditante di lunga esperienza 
di fare una meditazione sulla compassione il cervello di quest’ultimo, moni-
torato dalla risonanza magnetica funzionale, ha raggiunto il più consistente 
spostamento di attività dal prefrontale destro al prefrontale sinistro. 
Se si guarda in laboratorio il cervello dei meditanti sulla compassione puoi 
vedere qualcosa di davvero interessante nel loro cervello: una volta che 
hai coltivato la compassione, il centro nel cervello della felicità e delle 
emozioni positive e dell’amore è più attivo di qualunque altro studiato in 
laboratorio con persone ordinarie. Qualcosa dunque può essere fatto, in 
altre parole, per espandere le abilità del cervello, per espandere le abilità 
del cuore umano in modi molto positivi: da queste pratiche la psicologia 
occidentale può imparare molto da quella orientale. 
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C. F.: COLGO L’OCCASIONE PER RINGRAzIARLA ANCHE PERSO-
NALMENTE PER IL SUO LIBRO “THE MEDITATIVE MIND”, “LA 
FORzA DELLA MEDITAzIONE”. È UN LIBRO CHE MI È STATO 
UTILE IN UN PERCORSO PERSONALE DI RICERCA E DI PRATICA 
PER ME MOLTO SIGNIFICATIVO. PROFESSOR GOLEMAN, COS’ È 
LA MEDITAzIONE?, COSA PUÒ FARE PER RENDERCI MIGLIORI? 

D. G.: Questo è stato il mio primo libro, che ho scritto nel 1975, all’epo-
ca non avevo ancora realizzato completamente quale era la forza della 
meditazione, ma adesso trenta anni dopo abbiamo risposte decisamente 
migliori che io posso condividere con voi. Arrivano dalle nuove scoperte 
che abbiamo fatto grazie al Dalai Lama nei laboratori delle neuroscienze, 
studiando il cervello di alcune persone dopo ore e ore di meditazione. Ab-
biamo scoperto che il loro cervello era diverso, la qualità mentale dell’es-
sere di queste persone era diversa come risultato. Ormai disponiamo della 
risonanza magnetica funzionale, che è un’immagine del cervello con cui 
possiamo tramite video monitorare e fotografare attimo per attimo i cam-
biamenti dinamici delle varie zone del cervello. 
Si è chiesto ad alcuni meditatori esperti di meditare attivando la risonanza 
magnetica funzionale. Sono state fatte 4 meditazioni: una sulla compas-
sione, una sulla concentrazione, una sulla visualizzazione, e una sullo stato 
mentale aperto, ovvero sulla consapevolezza piena, aperta della mente. Ab-
biamo scoperto che per ciascuno di questi stati ci sono impronte celebrali 
specifiche e distinte da tutti gli altri. Se si chiede a qualcuno di sottoporsi 
ad una risonanza magnetica funzionale e poi gli fotografi il cervello non 
puoi vedere differenze rilevanti. Ma se fotografi il cervello nelle persone 
che stanno svolgendo un compito meditativo i centri che abitualmente sono 
coinvolti nella compassione o nella realizzazione diventano il 10-15% più 
attivi Nei meditatori esperti diventa il 100% più attivo. In questi cervelli la 
forza della meditazione è anche la pratica, l’allenamento della mente che ci 
rende più capaci di essere forti in qualunque cosa si desideri fare. Così se si 
pratica la compassione, proverai la compassione in maniera più intensa. Se 
ci si concentra, si riesce ad essere concentrati più profondamente, se anche 
si vuole attivare nella presenza mentale, si migliora la presenza mentale 
senza che altre cose possano disturbare. Questa credo sia la vera forza della 
meditazione.
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C. F.: LEI HA PARLATO PIU VOLTE IN QUESTA INTERVISTA DI EM-
PATIA: COS’È L’EMPATIA E PUÒ PARLARCI DELLE RICERCHE CHE 
SI SONO SOFFERMATE SULLA CAPACITÀ EMPATICA CONSISTEN-
TE NEL SAPER RICONOSCERE LE EMOzIONI DELLE ALTRE PER-
SONE A PARTIRE DAI MOVIMENTI FACCIALI?

D. G.: Beh, l’empatia è la fondamentale ed attiva relazione con i sentimenti 
di un’altra persona. Se non hai empatia, non provi quei sentimenti. Quando 
interagiamo con qualcuno ci sintonizziamo immediatamente con i senti-
menti, con il ritmo, con il movimento vero, con l’essere di un’altra persona 
e quando facciamo questo, il nostro cervello entra in uno stato di sintonia 
e di accordo, un circuito sincronico che avviene e che connette le perso-
ne. Questa è l’empatia: non è solamente leggere un’emozione, ma sentirla, 
essere come uno specchio per l’altra persona, e l’altra persona ricambia, 
questa è vera empatia. Paul Ekman ha studiato una competenza particola-
re dell’empatia: la capacità di mettere in parola quello che l’altra persona 
sta sentendo leggendo l’espressione facciale di questa persona. Questa è 
una delle abilità fondamentali dell’empatia su cui persone autistiche o che 
hanno simili disturbi, possono avere difficoltà. Ekman ha scoperto che ci 
sono espressioni facciali che durano solo un quarto di secondo, molto ve-
loci. Questi movimenti facciali che rivelano le nostre emozioni sono nor-
malmente parte di una conversazione e sono molto significativi per molte 
ragioni: innanzitutto non ci accorgiamo di farle, sono automatiche, comple-
tamente spontanee. Siccome non sappiamo di farle rivelano come autenti-
camente ci sentiamo in quel momento. Su cinquemila individui sottoposti 
ad un test sono stati due meditatori esperti ad ottenere i punteggi più alti nella 
capacità di interpretare empaticamente le espressioni facciali indovinando i 
sentimenti sottostanti a quei movimenti facciali. È interessante vedere che 
poliziotti, psicoterapeuti e giudici sottoposti a test non dimostrano capacità 
empatiche superiori alla media. Comunque la capacità empatica di indovi-
nare le emozioni sottese alle espressioni facciali può essere insegnata, può 
essere imparata.

C. F.: PROFESSOR GOLEMAN, LEI HA ANCHE PARLATO PIÙ VOL-
TE DI COMPASSIONE: DA SECOLI NE PARLAVANO SOLO L’ETI-
CA O LA RELIGIONE, ORA È UN CONCETTO DI CUI SI OCCUPA 
ANCHE LA SCIENzA. SONO RIMASTO COLPITO DALLA LINGUA 
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TIBETANA CHE USA LO STESSO TERMINE PER INDICARE LA 
COMPASSIONE PER SÈ E LA COMPASSIONE PER GLI ALTRI; NOI 
OCCIDENTALI È COME SE SENTISSIMO COMPASSIONE PER GLI 
ALTRI, SPESSO PENA, E POCO PER NOI STESSI

D. G.: È vero! Sono rimasto colpito quando il Dalai Lama ha puntualizzato 
come nelle nostre culture occidentali, i linguaggi non posseggono una pa-
rola che è compassione per noi stessi, mentre in Asia, in Tibet, in Sanscrito 
la parola che indica la compassione implica non tanto una compassione 
esclusivamente rivolta agli altri, ma contemporaneamente compassione 
per te stesso così come per gli altri. Il Dalai Lama non capiva perché noi 
non diamo lo stesso significato in occidente quando diciamo compassione. 
In un sistema familiare, succede che un punto cieco familiare invisibile 
per i componenti della famiglia, viene riconosciuto invece dall’esterno. Un 
osservatore esterno può cogliere cosa sta succedendo in quella famiglia e 
può farlo notare. Lo stesso vale per le parti cieche di un sistema culturale. 
Il Dalai Lama ci ha restituito che manca nel nostro sistema culturale un 
concetto e una parola che esprimano una compassione integrata verso il 
Sé e verso l’altro.

C. F.: SIAMO GIUNTI AL TERMINE, LA RINGRAzIAMO MOLTO 
PER CIÒ CHE CI HA DETTO E LE FACCIAMO DUE ULTIME DO-
MANDE: C’E QUALCOSA CHE L’HA COLPITA EMOTIVAMENTE 
IN QUESTA INTERVISTA E CON CHE STATO D’ANIMO TERMINA 
QUESTA NOSTRA CHIACCHERATA?

D. G.: Devo confessarvi che sono un pò triste di essere arrivato alla fine, 
perché mi sono proprio divertito durante questa profonda conversazione. Vi 
confesso che è abbastanza raro per me, incontro molti giornalisti ma nessu-
no approfondisce mai l’argomento. Nelle molte interviste che ho avuto, con 
qualche eccezione, in giro per il mondo io trovo che le persone non appro-
fondiscono veramente e in profondità il cuore dell’argomento, ed è qualcosa 
che mi tocca davvero, questa. Dunque mi sento davvero soddisfatto di aver 
avuto una vera comune ricerca sul concetto stesso di intelligenza emotiva e 
su come può riguardare le persone. Ho apprezzato questa conversazione e 
vi ringrazio moltissimo.
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ASCOLTO E INTELLIGENZA EMOTIVA  
di Claudio Foti

1. Ascolto come disponibilità affettiva

Il concetto di disponibilità è di massima importanza nell’approfondimento 
del tema dell’ascolto. In particolare la disponibilità	affettiva verso l’altro 
è la premessa fondamentale dell’impegno dell’ascolto. Per Erich Fromm 
la capacità d’amare è il presupposto dell’ascolto empatico. Parlando della 
tecnica psicoanalitica, intesa come arte di ascoltare, Fromm afferma:
“Come ogni arte ha le sue regole e le sue norme:

Nella pratica di quest’arte la regola fondamentale è che l’analista si 	
concentri completamente sull’ascolto.
Per l’analista ascoltare deve essere la cosa più importante. Inoltre non 	
deve provare né paura, né avidità.
L’analista (…) deve essere capace di empatia verso gli altri, e in grado 	
di percepire il loro vissuto come se fosse il proprio.
Tale empatia presuppone la capacità di amare. Comprendere gli altri 	
significa amarli, non in senso erotico, ma riuscendo ad arrivare a loro 
vincendo la paura di smarrirsi.
Comprensione ed amore non possono essere separati, altrimenti si com-	
pie solo un processo razionale e le porte della vera comprensione ri-
mangono sbarrate.”1

Dunque senza interesse affettivo per l’altro non si mette in movimento 
quel complesso processo mentale, relazionale, comunicativo che è l’ascol-
to. Nell’impegno dell’ascolto inoltre i fattori che consentono una com-
prensione intellettuale delle comunicazioni del soggetto, bisognoso di es-
sere ascoltato, hanno una rilevanza secondaria rispetto ai fattori emotivi ed 
affettivi che devono attivarsi nella soggettività dell’ascoltatore.
L’interesse affettivo per l’interlocutore che ha bisogno di essere capito ed 
ascoltato deve avere una priorità logica, psicologica e cronologica nella 
comprensione della struttura dell’ascolto. In altri termini in principio è 

1 Fromm E., L’arte	di	ascoltare, Mondadori, 1995, pp. 184-185.
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 necessario l’amore. Parafrasando l’inno all’amore di S. Paolo2, possiamo 
dire: «Se	parlo	le	lingue	degli	uomini	e	anche	quelle	degli	angeli,	se	ho	
il	dono	di	essere	profeta	e	di	conoscere	tutti	i	misteri,	se	possiedo	tutta	la	
scienza”	e	conosco	tutte	le	tecniche	psicologiche	d’ascolto	e	di	comunica-
zione, ma non ho amore, io non ho alcuna capacità di ascoltare.»
Come si può verificare in qualsiasi attività sociale o professionale centrata 
sull’aiuto, l’acquisizione di competenze tecniche finalizzate al migliora-
mento delle prestazioni di ascolto (tecniche d’intervista o di acquisizio-
ne di informazioni, tecniche dialogiche o testistiche…) non garantisce di 
per sé il miglioramento delle capacità di ascolto dell’operatore, se non è 
presente o non è attivata in quest’ultimo una motivazione di tipo affetti-
vo all’ascolto del suo interlocutore. Facciamo due esempi. I medici e gli 
infermieri di un determinato servizio ospedaliero possono acquisire le più 
approfondite conoscenze culturali sul contributo apportato ai processi di 
guarigione dall’ascolto e dal sostegno psicologico del malato da parte del 
personale sanitario, ma se in loro permangono forme d’insensibilità emo-
tiva ed affettiva, d’indisponibilità all’identificazione con i soggetti soffe-
renti, non ci sarà alcun miglioramento della capacità di ascoltare i degenti 
in quel servizio ospedaliero. I periti psicologi del Tribunale, chiamati a 
valutare la sussistenza di situazioni di disagio o di maltrattamento ai danni 
di minori, possono possedere tutte le conoscenze possibili sulle procedu-
re tecnico-psicologiche e sugli atteggiamenti conversazionali corretti per 
impostare un esame psicologico-forense adeguato del bambino, ma se non 
hanno sviluppato competenze emotive e relazionali nel soprattutto se non 
hanno un interesse affettivo alla protezione del minore, arriveranno con 
ogni probabilità a conclusioni generiche ed opportunistiche del loro lavoro 
peritale, cioè a conclusioni miranti più alla propria autotutela come profes-
sionisti (miranti per es. a risparmiare tempo, ad evitare rischi di assumere 
posizioni rischiose…) che non all’approfondimento dei problemi per tute-
lare il bambino. 

L’ascolto, in quanto consistente e dispendioso impegno, di tipo prevalente-
mente emotivo ed affettivo, è sempre stato una merce rara nella comunità 
umana. L’attuale cultura del narcisismo, dalla quale siamo condizionati, 
non contribuisce certo ad incrementare le capacità di ascolto. Si assiste 
addirittura ad un rovesciamento semantico e psicologico del concetto di 

2 S. Paolo, “Prima lettera ai Corinzi”, 13, 1-2, in La Bibbia in lingua corrente, Elle dici Leumann, p. 268.
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ascolto, che non viene più inteso come servizio all’interno di una relazio-
ne interpersonale, come conoscimento e riconoscimento dell’altro, bensì 
come potere, come capacità di farsi ascoltare e di aumentare la propria 
audience, i propri indici di gradimento e di influenza sugli altri. Un in-
dividuo gode di stima sociale tanto più riesce non già a dare ascolto, ma 
ad ottenere ascolto (sul piano mass-mediologico, nel proprio ambiente di 
lavoro o relazionale…). 
Tutte le operazioni necessarie all’allevamento, alla cura, all’educazione 
dei bambini sono operazioni di servizio. Ovviamente tale servizio non 
deve accompagnarsi nel genitore ad una dimenticanza di sé e dei propri 
bisogni fondamentali, non deve avere caratteristiche masochistiche, al 
contrario può e deve stimolare una realizzazione del Sé adulto. È comun-
que indubbio che l’impegno genitoriale teso a promuovere la crescita dei 
figli richiede disponibilità affettiva e presenta caratteristiche di servizio. 
L’ascolto nella relazione educativa può essere inteso come un’operazione 
specifica e specializzata finalizzata alla crescita dei soggetti in età evolu-
tiva. È anch’esso non può che richiedere un atteggiamento psicologico 
designabile con i termini – sicuramente carichi di ambiguità, ma non facil-
mente sostituibili – di amore e di servizio.
Per far crescere la capacità di ascolto all’interno della comunità, all’inter-
no delle istituzioni, all’interno delle famiglie non serve porre prioritaria-
mente l’accento sullo sviluppo delle pur rilevanti e necessarie competenze 
culturali e tecnico-comunicative di cui la capacità d’ascolto può avvaler-
si quanto piuttosto sulla sensibilità emotiva e della disponibilità affettiva 
come moventi prioritario dell’impegno ad ascoltare.
Privilegiare l’attenzione nei confronti degli aspetti cognitivi e tecnici della 
problematica dell’ascolto non contrasta certo lo spirito della cultura del 
narcisismo, che “non soltanto innalza i narcisisti a posizioni di prestigio, 
ma suscita e rafforza in ciascuno i tratti narcisisti”3, una cultura che en-
fatizza l’affermazione dell’io e del suo bisogno di ottenere in qualsiasi 
modo e a qualsiasi costo conferme e valorizzazioni e che non incentiva il 
riconoscimento del tu e la capacità d’amare. Le conoscenze tecniche su 
come si deve ascoltare, su come si devono porgere le domande, su come 
si deve impostare la comunicazione, se disgiunte dal cuore dell’impegno 
ad ascoltare (che consiste nella partecipazione affettiva e nell’intelligen-

3 Lasch  C., La	cultura	del	narcisismo.	L’individuo	in	fuga	dal	sociale	in	un’età	di	disillusioni	collettive, 
Bompiani, Milano, 1981, p. 257.
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za emotiva dell’ascoltatore mentre interagisce con il suo interlocutore), 
possono essere vissute ed esibite come uno sfoggio culturale diventando 
omologhe e non certo alternative alla cultura del narcisismo, che è cultura 
del non ascolto.
La critica alla cultura del narcisismo non va in ogni caso confusa con una 
critica generalizzata a tutte le tendenze culturali emergenti nella società 
contemporanea e a tutte le spinte che in essa valorizzano l’attenzione alla 
soggettività individuale e stimolano la crescita delle potenzialità e dei bi-
sogni dell’individuo. Esistono nella cultura contemporanea, anche se in 
forme non certo egemoni e prive di contraddizioni, movimenti, correnti 
sociali e culturali, idee che tendono a sollecitare l’investimento di energie 
non tanto sull’espansione dell’Io nei suoi aspetti di esteriorità, di imma-
gine, di potere sugli altri, di acquisizione di ricchezza, quanto piuttosto 
di espansione del Sé nei suoi aspetti di interiorità, di emotività, di biso-
gnosità, d’integrazione con l’ambiente sociale e naturale, di arricchimento 
mentale.
In questo senso possiamo dire che esistono spinte nella cultura contempo-
ranea che creano le condizioni per uno sviluppo di una cultura dell’ascolto, 
dal momento che una maggiore attenzione alla vita emotiva del soggetto 
non può che favorire uno sviluppo della sensibilità emotiva per l’altro e 
una maggiore capacità di ascolto e di rispetto delle istanze autentiche e 
profonde del Sé non può che rappresentare la premessa per una maggiore 
capacità di ascolto e di rispetto degli altri soggetti.
Vedremo in seguito come l’ascolto del Sé rappresenti un’operazione men-
tale fondamentale che deve necessariamente essere presente nel mentre si 
realizza l’ascolto dell’altro. Qui c’interessa sottolineare come la valoriz-
zazione del Sé e la valorizzazione dell’altro non possano essere concepiti 
come elementi contrapposti nella struttura dell’ascolto empatico. 
La Psicologia del Sé, elaborata dallo psicoanalista Heinz Kohut, perviene 
sulla base di uno sviluppo creativo e trasformativo della teoria freudiana, 
ad una conclusione omologa rispetto ad un fondamento importante, an-
che se spesso travisato o rimosso, della logica evangelica, un fondamento 
sintetizzato dalla massima di Gesù Cristo: “Ama il prossimo tuo come te 
stesso”. Una massima che afferma con chiarezza come l’amore di sé non 
debba assolutamente colpevolizzato e mortificato, ma assunto come para-
metro e come valore paritario rispetto all’amore per il prossimo. 
La Psicologia psicoanalitica del Sé fornisce gli strumenti per comprendere 
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come l’ascolto e l’amore nei confronti del Sé siano la premessa e la fon-
te energetica che consentono l’ascolto e l’amore dell’altro. I processi di 
ascolto della propria storia e della propria vita emotiva, i percorsi di ana-
lisi e di cambiamento, rafforzando l’integrazione, la solidità, la ricchezza 
energetica del Sé favoriscono non solo la possibilità di rendere la propria 
esistenza individuale ricca e significativa, ma anche la disponibilità affet-
tiva e l’apertura verso l’altro. 
E in effetti l’ascolto si basa su un’apertura verso l’altro soggetto e sull’ac-
cettazione della sua alterità. Ne consegue che l’ascolto non solo presuppone 
la capacità d’amare, ma esso stesso è espressione di amore, in quanto è aper-
tura non solo alla parola, ma alla stessa esistenza dell’altro. “Nel rapporto 
con gli altri – ha scritto il filosofo Hans George Gadamer – ciò che importa 
è esperire il tu davvero come tu, cioè ascoltare il suo appello e lasciare che 
ci	parli.	Questo	esige	apertura.	Ma	questa	apertura,	in	definitiva,	non	è	solo	
apertura	a	qualcuno	da	cui	si	vuol	farsi	dire	qualcosa;	bisogna	dire	invece	
che	chi	si	mette	in	atteggiamento	di	ascolto	è	aperto	in	un	modo	più	fonda-
mentale	Senza	questa	apertura	reciproca	non	sussiste	alcun	legame	umano.	
L’essere	legati	gli	uni	agli	altri	significa	sempre,	insieme,	sapersi	ascoltare	
reciprocamente. Quando due persone si comprendono, ciò non vuol dire 
che	uno	dei	due	“comprende”,	cioè	domina	e	trascende,	l’altro.	Parimenti,	
ascoltare	qualcuno	non	vuol	dire	fare	ciecamente	quel	che	egli	ci	dice.	Chi	
si comporta così è piuttosto un succube.”4 
L’ascolto accompagna dunque il legame relazionale ed affettivo tra gli es-
seri umani e sottende la relazione dialogica tra l’io e il tu su basi di parità e 
di riconoscimento della rispettiva soggettività, al di fuori di qualsiasi dia-
lettica servo-padrone, al di fuori di qualsiasi logica e di qualsiasi struttura 
di dominio e di sottomissione.
L’ascolto non solo ha come presupposto l’amore, ma è della stessa sostan-
za dell’amore e della genitalità, essendo non già l’indicatore competitivo 
del successo e del condizionamento dell’io sugli altri, quanto piuttosto la 
premessa al dialogo e alla relazione io-tu, basata sulla simmetria, sullo 
scambio, sulla reciprocità, fondamento secondo lo psicoanalista Franco 
Fornari della genitalità.5 L’ascolto non può che essere che antitetico alla 
violenza e alla perversione, forme di appropriazione distruttiva dell’altro. 
Formuliamo un’ultima considerazione sulla disponibilità affettiva come 

4  Gadamer  H.G., Verità e metodo, Fabbri Milano, 1972.
5  Cfr. Fornari F., Genitalità e cultura, Feltrinelli, 1975.



132

fondamento dell’ascolto, prendendo spunto da una citazione di un teologo, 
Dietrich Bonhoeffer, un uomo che ha saputo ascoltare ed amare e che ha 
saputo resistere alla violenza: “Il primo servizio che si deve al prossimo 
è	quello	di	ascoltarlo.	Come	 l’amore	di	Dio	 incomincia	con	 l’ascoltare	
la	sua	Parola,	così	l’inizio	dell’amore	per	il	fratello	sta	nell’imparare	ad	
ascoltarlo. È per amore che Dio non solo ci dà la sua Parola, ma ci porge 
pure il suo orecchio. Altrettanto è opera di Dio se siamo capaci di ascol-
tare	il	fratello.	I	cristiani,	e	specialmente	i	predicatori	credono	spesso	di	
dover	sempre	“offrire”	qualcosa	all’altro,	quando	si	trovano	con	lui;	e	lo	
ritengono come loro unico compito. Dimenticano che ascoltare può essere 
un servizio ben più grande che parlare. Molti uomini cercano un orec-
chio che sia pronto ad ascoltarli, ma non lo trovano tra i cristiani, perché 
questi	parlano	pure	lì	dove	dovrebbero	ascoltare.	Chi	non	sa	ascoltare	il	
fratello	ben	presto	non	saprà	neppure	più	ascoltare	Dio;	anche	di	fronte	a	
Dio sarà sempre lui a parlare”. 
Questa citazione può essere stimolante ed utile anche ad una riflessione 
laica sull’ascolto, al di là del discorso di fede, a cui l’autore è interessato. 
Bonhoeffer scrive negli anni della dittatura nazista e la sua critica alla 
Chiesa del tempo va compresa storicamente. Ma al di là dell’inquadramen-
to storico della citazione riportata, possiamo affermare che non solo nella 
cultura cristiana, ma anche nella gran parte delle espressioni culturali della 
società contemporanea il dire e il parlare prevalgono sull’ascoltare come 
manifestazione prevalente e prioritaria dell’“aiuto” che s’intende dare agli 
altri. “Adesso ti dico come devi fare”. “Te l’avevo detto”. “Te lo dico e te 
lo ripeto”. “Ti spiego quello che è giusto”. “Interpreto quello che hai fatto 
e qual è il tuo vero problema”. “Ti consolo”. “Ti ammonisco”. “Ti esorto”. 
E tutto ciò prima e al posto di ascoltare. A ben vedere non solo i cristiani 
e non solo i predicatori, ma anche i genitori, gli educatori, gli insegnanti, 
i medici, i giudici, gli operatori sociali e, last but not least, gli stessi psi-
cologi e psicoterapeuti, tendono a dimenticare che ascoltare può essere 
un servizio al prossimo “ben più grande che parlare” e tendono a parlare 
“pure lì dove dovrebbero ascoltare”. 
La disponibilità	affettiva è ciò che consente all’uomo, di fede o laico che 
sia, di comprendere che nell’alterità del soggetto che mi sta di fronte può 
prevalere il bisogno di essere ascoltato, mentre il bisogno di ricevere pa-
role, le nostre, bisogno che tendiamo ad attribuire al nostro prossimo, tal-
volta non è nient’altro che la proiezione sull’altro di un nostro desiderio. 
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Non resta che precisare che il prossimo non è soltanto l’altro generico. Il 
prossimo è colui con cui ci imbattiamo quotidianamente nelle relazioni 
familiari, professionali, sociali, è colui che è talmente vicino che può chie-
derci qualcosa: per esempio di essere ascoltato.

2. La disponibilità mentale 

La disponibilità emotiva ed affettiva crea le condizioni per la disponibi-
lità mentale. La disponibilità emotiva ed affettiva verso l’altro fornisce 
l’energia che consente di garantire la disponibilità mentale all’ascolto nei 
suoi diversi aspetti, l’energia che permette di tollerare quelle frustrazioni e 
quelle rinunce richieste dall’impegno ad ascoltare. Proviamo ad approfon-
dire alcuni degli aspetti della disponibilità mentale, che caratterizzano la 
posizione dell’ascoltatore rispettoso ed efficace: 

la disponibilità di tempo, 	
la disponibilità al silenzio, 	
la disponibilità a dare spazio all’altro, 	
la disponibilità ad accogliere l’ignoto e imprevisto, 	
la disponibilità ad accogliere lo spiacevole.	

2. 1. Disponibilità di tempo

La disponibilità mentale si declina necessariamente nel tempo e richiede 
nell’ascoltatore la rinuncia ad una quota del proprio tempo e la sua messa 
a disposizione per l’altro. Non si tratta di una rinuncia irrilevante, dal mo-
mento che il tempo è sempre più considerato risorsa scarsa e preziosa.
La fretta viene comunicata inevitabilmente – implicitamente se non espli-
citamente - al soggetto bisognoso di esprimersi e di parlare, condizionando 
l’intensità e la qualità della sua comunicazione. “Adesso non ho tempo”; 
“Adesso ho da fare”; “Ne parleremo quando sarai più grande”; “Ne parle-
remo in un’altra situazione”; “Ti ascolto ma cerca di essere breve”: sono 
espressioni frequenti con cui colui che è chiamato al compito di ascoltare 
esplicita al suo interlocutore, adulto o bambino, la propria indisponibilità 
mentale attraverso il rifiuto di una donazione di tempo. Ma è importante 
ricordare che esistono mille modi attraverso cui possiamo trasmettere a 
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colui che ha bisogno di comunicare la nostra indisponibilità di tempo sen-
za dichiararlo esplicitamente (per es. interrompere il discorso, guardare 
insistentemente l’orologio, pervenire a riformulazioni precipitose o a con-
clusioni sbrigative…).
La fretta è un ostacolo all’ascolto, perché impedisce quel processo - che 
richiede tempo - attraverso il quale l’interlocutore è messo a proprio agio 
e può trovare il modo migliore per comunicare anche con tentativi succes-
sivi e attraverso il quale l’ascoltatore può far entrare poco per volta nella 
propria mente la comunicazione dell’interlocutore. 

2.2. Disponibilità al silenzio

Per ascoltare occorre fare silenzio e per fare silenzio occorre rinunciare 
alla propria assertività comunicativa per dare spazio all’assertività comu-
nicativa dell’altro. Tutto questo comporta in qualche misura nell’ascoltato-
re una frustrazione ad un bisogno narcisistico che tende ad essere appagato 
dall’espressione di sé affidata alla parola. 
Tanto più un soggetto per mantenere il proprio equilibrio narcisistico, la 
propria immagine positiva di sé, ha necessariamente e rigidamente biso-
gno di ricorrere alla comunicazione verbale con gli altri per ottenere attra-
verso tale espressione attenzione e considerazione, tanto più farà fatica ad 
ascoltare e a tenere a bada, fin che è necessario, la tentazione di intervenire 
nella conversazione prima di aver adeguatamente ascoltato. 
È molto diffusa la figura del genitore, dell’educatore e del professionista 
dell’infanzia e dell’adolescenza che non sa ascoltare, perché non riesce a 
rinunciare ad esprimersi, a dire la propria, a raccontare e a raccontarsi, a 
parlare e talvolta a parlarsi addosso.
Thomas Gordon riferisce di un’interazione dialogica con la propria figlia 
adolescente, dove è possibile verificare quanto l’ascoltatore efficace deb-
ba, soprattutto in alcune circostanze tollerare la frustrazione del silenzio: 
“ - Papà cosa ti piaceva nelle ragazze quando eri giovane? - Quest’ultima 
domanda mi fu posta da mia figlia una mattina a colazione prima di uscire. 
Come molti padri fui subito tentato di prendere la palla al balzo e afferrare 
l’opportunità di abbandonarmi ai ricordi di gioventù. Fortunatamente mi 
fermai in tempo e replicai con l’ascolto attivo”. In un’altra parte del suo 
testo Gordon fornisce didatticamente l’intera sequenza dialogica:
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Figlia: Papà, quando eri giovane, che tipo di ragazze ti piacevano? Cos’è 
che ti piaceva veramente in una ragazza?
Genitore: Vorresti sapere che cosa ci vuole per piacere ai ragazzi, vero? 
Figlia: Già, mi sembra di non piacere ai ragazzi e non so perché.”
Per poter dare spazio al problema reale della figlia che era quello di comu-
nicare il proprio disagio nella relazione con i coetanei di sesso maschile 
e di essere ascoltata e non già quello di ascoltare i ricordi di gioventù del 
padre, Gordon ha dovuto frenare col silenzio il proprio bisogno di rac-
contarsi per tentare di comprendere con l’empatia e con un intervento di 
riformulazione il problema della figlia.
Nella società mass-mediologica ed informatica tendono ad essere iposta-
tizzati da parte della comunità, da parte delle organizzazioni e degli indivi-
dui, i valori dell’espressione attraverso l’immagine, della comunicazione 
e mediatica, della circolazione sociale delle informazioni: l’ascolto e il 
silenzio, indispensabile all’ascolto, rischiano di diventare fuori moda. “Il 
silenzio - per Massimo Baldini - è la dimensione aurorale dell’ascolto. È 
nel silenzio che ci si esercita a coniugare la parola con l’ascolto, che si ac-
quista quella capacità di raccoglimento vigile che è il primo requisito per 
impegnarsi in quel processo complesso che è l’ascolto”.6 
Esistono peraltro forme di silenzio agite dall’ascoltatore che possono vei-
colare l’imbarazzo o la paura (in qualche caso il suo shock di fronte alle 
prime comunicazioni dell’interlocutore) oppure un qualche atteggiamento 
difensivo, la voglia di ritrarsi di fronte ad un determinato argomento op-
pure ancora l’indifferenza o addirittura l’ostilità. Il silenzio dunque è un 
atteggiamento che va riempito di contenuti. Il silenzio è una precondizione 
dell’ascolto, che necessita a monte di una disponibilità affettiva e deve 
accompagnarsi nella sua realizzazione ad una disponibilità mentale su di-
versi piani verso l’interlocutore. 
Gordon ha parlato di “ascolto passivo” per sottolineare l’importanza fon-
damentale della rinuncia all’attività della parola come fase preliminare 
dell’ascolto. La teoria di Gordon sull’ascolto è di grande rilievo, ma il suo 
concetto di “ascolto passivo” risulta distorcente e rischioso, perché può 
portare alla sottovalutazione dell’attività mentale, peraltro molto impegna-
tiva e molto differenziata (come avremo modo di approfondire nel corso 
della nostra riflessione) che esige la posizione dell’ascolto. 
Il silenzio richiesto dall’ascolto è passivo soltanto nella misura in cui la-

6  Baldini M., Educare	all’ascolto, Editrice La Scuola, Brescia, 1988, pp.15-16.
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scia all’interlocutore l’iniziativa della comunicazione verbale. Da ogni al-
tro punto di vista è sbagliato e disorientante parlare di “ascolto passivo”: il 
silenzio	dell’ascolto non si accompagna affatto ad una passività dell’ascol-
tatore, piuttosto ad una sua disposizione a accogliere e a raccogliere infor-
mazioni e sentimenti, ad una sua recettività che non esclude anzi favorisce 
un’intensa attività mentale, costituita da innumerevoli prestazioni: atten-
zione e riflessione non solo sulle parole e sui contenuti verbali, ma anche 
sulle modalità comunicative dell’interlocutore (tono di voce, postura, at-
teggiamento…), messa in discussione e verifica del proprio atteggiamento 
di ascoltatore e delle possibili influenze di tale atteggiamento nella cir-
colarità della comunicazione, esplorazione empatica della mente di colui 
che parla, nel tentativo di identificarsi con lui e di comprenderlo, consa-
pevolezza ed elaborazione dei contenuti mentali ed emotivi, che sono stati 
indotti dall’interlocutore e che si ritrovano nella propria mente, etc. 

2. 3 Disponibilità a dare spazio all’altro

L’ascolto, si è visto, è apertura all’altro, accettazione non solo della sua 
parola, ma anche della sua soggettività, riconoscimento di un’esistenza, 
altra e diversa dalla mia, con cui vale pena entrare in relazione. Non si 
tratta di una disposizione mentale semplice e scontata, perché implica 
la rinuncia ad un’idea narcisistica di origine infantile che può ritrovarsi 
nell’inconscio dell’adulto e che impedisce qualsiasi autentico interesse per 
l’ascolto e per la conoscenza dell’alterità. “L’apertura	verso	gli	altri	im-
plica	-	afferma Gadamer	-	il	riconoscimento	che	io	devo	lasciare	che	in	me	
si	affermi	qualcosa	come	contrapposto	a	me,	anche	quando	non	ci	sia	di	
fatto	nessuno	che	lo	sostenga	contro	di	me.” 7 Dunque l’ascolto, in quanto 
apertura all’altro è accettazione di un qualcosa di estraneo e diverso da 
me, in tal senso contrapposto ad un me originario, ad un me precedente la 
comunicazione con l’altro. L’ascolto è disponibilità a lasciarsi modificare 
e contaminare dall’altro e a farsi inseminare e meticciare dalla parola e 
dal problema dell’altro. In quest’ottica l’ascolto presuppone l’idea che io 
abbia qualcosa da imparare e che i segni della presenza dell’altro possano 
essere messi dentro di me, messi in me, in altri termini che l’altro abbia 
qualcosa da in-segnarmi.

7  Gadamer  H. G., op. cit.
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Lasciarsi toccare dai segni è premessa all’ascolto e al dialogo. “Ciascu-
no	di	noi	 -	scrive Martin Buber - è racchiuso in una corazza che ha il 
compito	di	 difenderci	 dai	 segni.	 Incessantemente	avvengono	dei	 segni;	
vivere	significa	riceverne	l’influenza,	dobbiamo	soltanto	essere	pronti	ed	
ascoltare. Ma il rischio è troppo pericoloso, i tuoni silenziosi sembrano 
minacciarci	di	distruzione	e	noi	perfezioniamo	da	generazione	in	genera-
zione	il	nostro	sistema	di	difesa.	Tutta	la	nostra	scienza	ci	assicura:	“sii	
tranquillo,	tutto	avviene	come	deve	avvenire,	ma	niente	è	rivolto	a	te,	non	
si tratta di te”.8

L’ascolto presuppone il superamento di una corazza narcisistica che non 
ci permette di vedere come la presenza dell’altro si manifesta attraverso 
segni, attraverso parole, comportamenti, sintomi, che ci interrogano, che 
possono riguardare la nostra responsabilità e la nostra umanità, che pos-
sono chiedere il nostro intervento e possono stimolare la nostra crescita 
umana e professionale. 
In particolare l’ascolto del bambino e dell’adolescente presuppone il su-
peramento di una corazza narcisistica che impedisce di vedere come il 
soggetto in età evolutiva ci interpella attraverso segni molto specifici e 
differenziati, attraverso comunicazioni, non sempre esplicite, attraverso 
parole, talvolta allusive, sofferte e conflittuali, attraverso disturbi corporei 
e comportamentali, attraverso indicatori di disagio, mutismi, provocazio-
ni, ecc… rispetto ai quali il discorso scientifico ed istituzionale dominante 
è pronto ad assicurarci: “sii tranquillo, tutto avviene come deve avvenire, 
ma niente è rivolto a te, non si tratta di te”. 
La disponibilità a dare spazio all’altro nella nostra mente implica l’im-
pegno a sgombrare la mente dai pensieri e dai sentimenti preoccupanti in 
senso letterale o in senso etimologico (che pre-occupano, che occupano 
la mente prima dell’incontro con l’altro). Se lo spazio mentale è saturato, 
le possibilità sono due: o non c’è più posto per nuovi arrivi, per nuovi 
dati, proposti dall’emittente, oppure, qualora attraverso l’ascolto le parole 
dell’altro riescono ad entrare nella mente, queste finiscono per essere con-
taminate e colorate dai pensieri e dai sentimenti che già condizionavano 
la mente. Tanto più i contenuti mentali pre-occupanti	sono intensi e sono 
inconsapevoli, tanto più possono interferire con il compito ineludibile 
dell’ascolto, consistente nel creare uno spazio mentale sgombro e aperto 
alle comunicazioni dell’altro.

8  Buber M., Il principio dialogico, Edizioni di Comunità, Milano, 1958, p.117.
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2.4. La disponibilità ad accogliere l’ignoto e l’imprevisto

L’ascolto è sempre ascolto di qualcosa che non si sa. Conoscere in anticipo o 
illudersi di conoscere in anticipo esattamente ciò che si udirà dall’altro non è 
vero ascolto. In una situazione paradossale in cui è realisticamente del tutto 
prevedibile ciò che si udirà dall’interlocutore, ascoltare è disporsi a perce-
pire se qualcosa di ancora sconosciuto potrà essere espresso da colui che 
comunica, magari attraverso piccoli cambiamenti nel contenuto o nel tono 
del discorso o se invece verrà udito il riproporsi della medesima comunica-
zione. Ma anche in questa ipotesi estrema si potrà ascoltare eventualmente 
qualcosa che ancora non si conosce nelle risonanze emotive e riflessive che 
la ripetizione del discorso dell’interlocutore produrrà in chi ascolta. 
Spesso si sentono genitori, educatori, professionisti che si esprimono in 
questi termini: “Mia figlia la conosco come le mie tasche. So cosa può 
dirmi”; “Quell’allievo l’ho inquadrato, so che genere di ragazzo è e che 
discorsi fa”. “Non ho ancora fatto un colloquio con lui, ma questo deve 
essere il tipico caso…” Un simile atteggiamento è esattamente antitetico a 
quello richiesto per un ascolto autentico: ascoltare sulla base di pregiudizi 
e di preconfezioni, ascoltare per ricondurre le comunicazioni dell’interlo-
cutore al già noto e al già saputo, è una mistificazione... 
L’impegno dell’ascolto presuppone sempre l’assunzione di una posizione 
di “ignoranza”, di incertezza; di umiltà, per usare un codice etico; di su-
peramento di un atteggiamento di onniscienza, per usare un codice psico-
logico.
Ma anche il migliore ascoltatore rischia più o meno frequentemente di 
collocarsi, nella recezione delle comunicazioni dell’altro, in una posizione 
pre-suntuosa (etimologicamente da pre-sumere: una posizione nella quale 
pensa di sapere già prima (pre) di ascoltare.
Ciò che è importante è avere la consapevolezza che questo rischio è un 
piano inclinato in cui ogni ascoltatore rischia costantemente di scivolare. 
Ciò che conta è rendersi conto di questa distorsione dell’ascolto quando 
essa si verifica, al fine di tentare una riparazione. 
“Provo un certo disappunto – ha scritto Rogers	-	quando	non	riesco	a	udire	
un’altra	persona,	quando	non	ne	comprendo	il	messaggio.	Se	si	tratta	solo	
di	un	difetto	di	comprensione,	di	insufficiente	attenzione	posta	nell’ascol-
tarne	le	parole	o	di	difficoltà	nel	decifrarle,	mi	sento,	sì,	insoddisfatto	di	
me stesso, ma non eccessivamente. 
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Il mio disappunto	è	invece	ben	più	non	riesco	a	udire	l’altra	persona	solo	
perché credo di poter dare per scontato in anticipo ciò che essa sta per 
dire	e	quindi	neppure	l’ascolto.	Soltanto	in	un	secondo	momento	mi	rendo	
conto	di	aver	sentito	solo	ciò	che	ho	preteso	di	farle	dire.	In	altre	parole,	
mi	accorgo	di	non	averla	ascoltata	veramente.	Ma	è	ancora	peggio	quan-
do evito di udire una persona perché ciò che essa dice mi appare come una 
minaccia,	come	un	messaggio	che	potrebbe	costringermi	a	modificare	le	
mie vedute o il mio comportamento. 
Il caso più deprecabile tuttavia si dà allorché mi sorprendo mentre cerco 
di	manipolare	un	messaggio	altrui	per	fargli	dire	ciò	che	voglio	io,	inter-
pretandolo	a	senso	unico.	Molto	spesso	si	tratta	di	un’operazione	sottile	e	
raffinata	di	cui	purtroppo	mi	sono	scoperto	più	volte	capace.” 

Per Rogers il deficit di ascolto dell’interlocutore può innanzitutto derivare 
ipoteticamente da un “insufficiente attenzione posta nell’ascoltarne le pa-
role”. Non abbiamo approfondito quell’aspetto della disponibilità mentale 
che è la disponibilità di attenzione. Possiamo comunque dire che tale 
disponibilità richiede, come nel caso della disponibilità di tempo l’offerta 
da parte dell’ascoltatore di una risorsa; più precisamente l’investimento di 
un’energia psichica preziosa, l’attenzione, un’energia non certo scontata 
ed infinita, sulla comunicazione dell’altro. 
La disponibilità di attenzione può dipendere da diversi fattori: in primo 
luogo la disponibilità affettiva, che come s’è visto, è il motore del proces-
so d’ascolto. Ma altri fattori possono evidentemente incidere: l’eventuale 
stanchezza dell’ascoltatore, l’interesse che suscita o meno la comunicazio-
ne dell’interlocutore, la faticosità che nasce dalla forma o dal contenuto di 
tale comunicazione…

Ma il discorso di Rogers si concentra sulla carenza di disponibilità ad 
accogliere l’ignoto e l’imprevisto e sugli effetti di sordità, di fraintendi-
mento, di distorsione e di vera e propria manipolazione che tale carenza 
può produrre nei confronti di colui che ha comunicato. 
Se ascoltare l’altro significa, come s’è visto, riconoscere non solo le sue 
parole, ma anche la sua esistenza, non ascoltare l’altro significa negare il 
riconoscimento non solo alle sue parole ma anche alla sua esistenza, in 
altri termini fargli violenza.
“Quando	finisco	con	l’accorgermi,	- continua Rogers	-	perché	la	persona	
in	questione	me	lo	fa	notare	con	aria	risentita	o	perché	io	stesso	me	ne	
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rendo	conto	a	poco	a	poco,	che	sto	di	fatto	cercando	di	far	violenza	alla	
personalità	del	mio	cliente,	mi	assale	un	forte	disgusto	di	me	stesso.	Infatti	
so	fin	troppo	bene,	per	averne	fatto	anch’io	l’esperienza,	quanto	sia	fru-
strante	vedersi	presi	per	quello	che	non	si	è	o	vedersi	attribuire	intenzioni	
o	affermazioni	assolutamente	false.	Ciò	che	si	prova	in	tali	casi	è	un	senso	
profondo	di	rabbia	e	di	delusione.” 
Nell’ascoltare non si deve andare alla ricerca di verifiche e conferme di 
dati predefiniti, precedenti l’incontro con l’altro. Occorre piuttosto essere 
aperti alle più varie ipotesi e alle più imprevedibili scoperte, almeno fin 
tanto che lo sviluppo dell’operazioni dell’ascolto non facciano emergere da 
parte dell’interlocutore contenuti sufficientemente definiti, da sperimentare 
empaticamente, da riformulare, da elaborare nel dialogo. Scrive Herman 
Hesse: “Quando	qualcuno	cerca	-	rispose	Siddharta	–	allora	accade	facil-
mente	che	il	suo	occhio	perda	la	capacità	di	vedere	ogni	altra	cosa,	fuori	
di	quella	che	cerca,	e	che	egli	non	riesca	a	trovar	nulla,	non	possa	assorbir	
nulla, in sé, perché pensa unicamente a ciò che cerca, perché ha uno scopo, 
perché	è	posseduto	dal	suo	scopo.	Cercare	significa:	avere	uno	scopo.	Ma	
trovare	significa:	essere	libero,	restare	aperto,	non	avere	scopo”. 
Se con l’ascolto	verificazionista l’ascoltatore si preclude la possibilità di 
percepire nell’interlocutore ciò che non è dato nella propria ipotesi di par-
tenza, rigidamente assunta, con l’ascolto giudicante, egli si preclude la 
possibilità di comprendere le motivazioni, le conoscenze, le esperienze, 
i punti di vista dell’altro, essendo troppo autocentrato sui propri criteri di 
riferimento e sui propri valori.
L’ascolto non giudicante presuppone un’esperienza di decentramento da 
sé, di allontanamento dai propri schemi e dai propri modelli, di disponi-
bilità ad accogliere schemi e modelli ignoti ed imprevisti. Non si tratta di 
rinunciare ai propri parametri di riferimento e di valutazione, si tratta di 
relativizzarli, di non considerarli come gli unici possibili, per evitare di 
giudicare prima di ascoltare o al posto di ascoltare e per tentare di speri-
mentare le comunicazioni dell’emittente dal suo punto di vista, di dare ad 
esse significato mettendosi. 

2. 5. La disponibilità ad accogliere lo spiacevole

L’ascolto, in quanto impatto con l’ignoto e con l’imprevisto, comporta già 
in qualche misura un dispiacere, perché frustra il bisogno della mente di 
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ritrovare in modo rassicurante il già noto e il già saputo. Ma esiste un’altra 
fonte più specifica di dispiacere con la quale ci si imbatte nell’ascolto e 
che è rappresentata da particolari contenuti specifici della comunicazione, 
da tematiche particolarmente difficili da condividere e da metabolizzare 
nell’ascolto.
Esistono contenuti della comunicazione sgradevoli, confusi o sofferti che 
rendono difficile quell’atteggiamento di identificazione con l’interlocutore 
necessario alle operazioni mentali dell’ascolto.
Nella mia esperienza di supervisore e di formatore mi è capitato di riscon-
trare come una delle più rilevanti difficoltà degli operatori ad apprendere 
le specifiche competenze all’ascolto e al dialogo consiste nella difficoltà a 
mantenere una disposizione efficace all’accettazione e alla comprensione 
dell’interlocutore a fronte di utenti tendenzialmente “antipatici”, ovvero 
portatori di esigenze, valori, modelli di pensiero e comportamento antite-
tici alle finalità ideologiche e alle motivazioni all’impegno che animano 
quei centri telefonici e gli stessi operatori telefonici che vi lavorano.
Due esempi. Per un insegnante “utenti antipatici” possono essere i genito-
ri che segnalano situazioni di forte disagio dei bambini, negando però la 
loro responsabilità di adulti non sufficientemente protettivi o addirittura 
collusivi con la violenza. Per chi opera a sostegno delle donne in difficoltà 
“utenti antipatiche” possono essere quelle che evidenziano atteggiamenti 
decisamente perdenti di sottomissione passiva, di deprimente rassegna-
zione e di idealizzazione acritica nei confronti di una figura maschile stru-
mentale e violenta. 
Ora a ben vedere gli utenti antipatici rappresentano un interlocutore di 
tutto. Sono proprio loro che è importante ascoltare con un atteggiamento di 
comprensione benevola per poterli agganciare e coinvolgere al fine di pro-
spettare loro una proposta di messa in discussione e di aiuto, di responsabi-
lizzazione e cambiamento, sulla base del principio efficacemente espresso 
da Jung: non si trasforma nulla che prima non si sia accettato.
In un gruppo di formazione per insegnanti una maestra, Giovanna porta la 
discussione su una vicenda, per lei molto coinvolgente. Racconta di una 
bambina, Chiara, che quello stesso pomeriggio le ha confidato di esse-
re picchiata duramente da parte della mamma (una situazione di maltrat-
tamento fisico molto grave che verrà in seguito effettivamente accertato 
come tale). Già in un periodo precedente – precisa Giovanna – questa bam-
bina aveva iniziato a raccontare una storia abbastanza fantasiosa e poco 
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realistica. Diceva che c’era uno sconosciuto che la inseguiva nel parco, che 
la ricattava. Chiara accennava in altri termini all’esistenza di qualcuno che 
fuori casa la perseguitava in qualche maniera. Il racconto della bambina 
era poco convincente. Giovanna l’aveva ascoltato, senza esprimere i pro-
pri dubbi e le proprie perplessità e d’altra parte senza avvallare agli occhi 
di Chiara credibilità del suo racconto. S’era limitata a fornire alla bambina 
un ascolto benevolo, esprimendo nel contempo attenzione e interesse nei 
suoi confronti.
Quel pomeriggio invece la bambina ha raccontato alla maestra Giovanna 
in modo molto preciso e circostanziato di essere maltrattata dalla madre, 
specie quando non fa bene i lavori di casa, quando non accudisce il fra-
tello, come le viene richiesto… Questa volta il suo racconto è stato com-
pletamente diverso dai precedenti ed è stato sentito come commovente e 
veridico.
Quando Giovanna espone il caso nel gruppo di formazione le sue col-
leghe, presenti all’incontro, non dicono nulla. Ma nei giorni successivi 
la attaccano in maniera piuttosto pesante, dicendo fra l’altro che non ne 
avrebbe dovuto parlare in gruppo, che avrebbe dovuto parlarne prima con 
loro. Oltretutto le colleghe di Giovanna insistono nel dirle che loro cono-
scono Chiara sin dalla prima elementare, mentre lei è nella classe solo da 
un anno; affermano che se Giovanna avesse riferito ciò che la bambina 
aveva raccontato, le avrebbero spiegato che Chiara era bugiarda e diceva 
un sacco di storie: “Questa bambina ci ha già provato con noi, prima con 
una poi con un’altra, ma noi le abbiamo sempre detto che ci sembravano 
tutte frottole e infatti lei non ci ha detto più nulla. E poi la madre noi la 
conosciamo è una bravissima persona, non potrebbe mai picchiare violen-
temente sua figlia…”
Le colleghe di Giovanna sono persone competenti e attente nel loro lavoro 
ed in non poche situazioni si sono mostrate capaci di ascoltare i loro allie-
vi. Con Chiara invece sono entrate in risonanza negativa ed hanno assunto 
una marcata posizione di controidentificazione che ha impedito del tutto 
l’ascolto. Quando poi hanno udito che le rivelazioni della bambina, da 
loro ritenuta bugiarda, potevano diventare credibili e credute, hanno avuto 
la sensazione di poter essere attaccate ed attaccabili ed hanno reagito ini-
ziando a loro volta ad attaccare duramente Giovanna. Il loro risentimento 
s’è espresso, mascherato attraverso critiche di metodo, a ben vedere assai 
poco razionali: Giovanna non avrebbe dovuto portare il caso nel gruppo di 
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formazione, come se questo non fosse proprio un luogo deputato all’ascol-
to e alla discussione dei casi difficili!
Dopo che il maltrattamento fisico della bambina viene accertato e am-
messo dalla stessa madre a qualcuno tornò in mente col senno di poi che 
Chiara era venuta qualche volta a scuola con ecchimosi e lividi sulle brac-
cia. Tutto ciò non aveva destato alcun sospetto. Evidentemente non si può 
percepire ed ascoltare qualcosa che è talmente penoso ed inquietante che 
non può neppure essere ipotizzata.9 Per le colleghe di Giovanna il mal-
trattamento subito da Chiara era del tutto impensabile e pertanto invisibi-
le ed inascoltabile. La loro disponibilità mentale ad accogliere l’ignoto e 
l’imprevisto è scarsa. Il pregiudizio positivo sulla rispettabilità del padre 
(“noi lo conosciamo: è una bravissima persona, non potrebbe mai picchia-
re violentemente sua figlia”) e il pregiudizio sulla falsità delle comunica-
zioni della bambina costituiscono un sapere saputo che impedisce a monte 
qualsiasi ascolto. Ancora più carente è la disponibilità mentale delle due 
maestre ad accogliere lo spiacevole. 
Il racconto iniziale di Chiara, essendo impreciso, strampalato e derealisti-
co poteva in effetti generare sensazioni negative e spiacevoli, confusione, 
estraneità o, addirittura, fastidio. Le colleghe di Giovanna sono state con-
dizionate nella loro reazione da questi sentimenti. Se la bambina aveva 
smesso di comunicare con le colleghe di Giovanna non era perché era stata 
smascherata in quanto bugiarda, come pensavano quest’ultime, ma perché 
aveva colto nettamente e correttamente nei messaggi delle maestre un ri-
fiuto e un’indisponibilità a prenderla sul serio.
Come ogni bambina maltrattata Chiara per un lungo periodo di tempo 
aveva pensato che la propria storia fosse talmente penosa e inaccettabile 
da non potere essere presa sul serio da nessuno. La bambina attraverso il 
racconto romanzato dell’uomo che la inseguiva e ricattava aveva inteso 
sottoporre a test, una per volta, tutte le maestre per vedere di quale poteva 
fidarsi per comunicare la propria storia di reale violenza subita.
Giovanna aveva intuito il disagio della bambina, pur non conoscendone i 
motivi e pur non credendo affatto ai contenuti del primi racconti di Chiara. 
Giovanna era riuscita così a mantenere una posizione di benevolenza e 

9 Sull’importanza del formulare e del tenere a mente l’ipotesi della violenza all’infanzia per poterla sotto-
porla a falsificazione o verifica e per poterla eventualmente ascoltare e riscontrare nelle comunicazioni di 
un bambino, cfr. C. Foti, “Pensare, percepire ed ascoltare il maltrattamento”, in C. Roccia, Angeli, 2001. 
Sull’impensabilità e sull’invisibilità del maltrattamento nella scuola cfr. C. Foti, C.Bosetto, A. Maltese, 
Angeli, 2000 
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di identificazione con la bambina ed evidentemente quest’ultima l’aveva 
percepito così come aveva percepito nelle altre maestre l’atteggiamento 
di antipatia e di indisponibilità nei confronti del suo bisogno di rivelare. 
Quando Chiara si è sentita in grado di rompere il silenzio sulla propria vit-
timizzazione non ha avuto dubbi sulla maestra alla quale rivolgersi.



145

 QUANDO L’ASCOLTO è DIFFICILE 
COSA FARE CON I BAMBINI DI FRONTE ALLE PAURE. 

COME PUÒ AIUTARCI L’INTELLIGENZA EMOTIVA? 
di Barbara Martino

“Nella notte scura, scura i bambini han paura.
Han paura dei rumori e i fantasmi saltan fuori.

Vengon fuori mummie, scheletri e dottori; 
ladri, topi e pipistrelli che s’infilan nei capelli.

Per fortuna c’è la mamma che ti dice fai la nanna, 
sto con te nella notte scura non avere più paura”.

 Wanda Genero “Il bambino e le paure della notte”

1. Una paura percepita come assurda

Durante un corso sull’intelligenza emotiva rivolto ad operatori psico-so-
ciali, un insegnante di nome Sandra mi racconta, molto preoccupata, la 
storia della sua bambina Cristiana, di sette anni. La figlia Cristiana non 
riesce a dormire da tre mesi, ha incubi notturni che le impediscono di pren-
dere sonno da quando a scuola le insegnanti le hanno fatto vedere la vi-
deocassetta della storia di Barbablù. La bambina tutte le sere continua a 
lamentarsi: “Mamma ho paura di Barbablù, lo vedo dietro le tende della 
mia	cameretta	o	sotto	il	lettino…	mi	fa	paura,	vedo	tutte	le	sei	mogli	am-
mazzate	da	quel	mostro	sul	pavimento	della	mia	cameretta”.
Sandra mi dice che ha sperimentato mille strategie per affrontare questa 
paura, le ha provate davvero tutte per aiutare la sua bambina a superare 
quest’angoscia, ma non è riuscita a risolvere nulla.
Mi racconta alcuni suoi tentativi sperimentati con Cristiana: 
Ha tentato di fornire a Cristiana delle spiegazioni razionali: “Barbablù non 
esiste	Cristiana,	è	frutto	solo	della	tua	fantasia	mentale,	non	rappresenta	
la realtà”;
Ha provato ripetutamente a rassicurarla: “Stai	tranquilla,	amore	mio	non	po-
trà	mai	farti	del	male	Barbablù”;
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Ha cercato di distrarla: “Dai	forza,	adesso	non	pensare	più	a	questo	Bar-
bablù e raccontami come hai trascorso la giornata oggi!”;
Le ha dato dei consigli per risolvere il problema: “Quando senti dentro di 
te	la	paura	di	Barbablù	accendi	la	luce	che	hai	sul	tuo	comodino,	d’ac-
cordo?”.
Tutti i tentativi sono risultati inefficaci e Cristiana continua ad aver paura 
di Barbablù.
A volte Sandra, in modo autentico, racconta che perde la pazienza con 
Cristiana e le dice: “Smettila	con	questa	paura	di	Barbablù,	 sono	 stufa	
ormai sei grande, non essere sciocca non sei più una bambina piccola”, 
colpevolizzando e banalizzando la sua paura intensa, ma senza ottenere 
alcun successo.

2. L’importanza di condividere la paura 

Da queste sincere comunicazioni di Sandra, tutti impariamo quanto sia 
faticoso ascoltare le comunicazioni con cui i bambini segnalano le loro 
paure: è difficile ascoltarle, nella misura in cui ci risulta difficile identifi-
carci davvero con il bambino che esprime paura.
Quando ci troviamo di fronte un bambino impaurito, noi adulti preferiamo 
scappare via.
Invece di ascoltare in modo empatico, noi offriamo consolazioni, diamo 
soluzioni, distraiamo, spieghiamo, a volte anche colpevolizziamo (Gor-
don, 2000). Facciamo tutto questo prima ancora di avvicinarci alla paura 
vera dei bambini o degli adolescenti.
Noi adulti abbiamo molta fretta di “fare”, di dare soluzioni, siamo mossi 
dall’urgenza di agire senza invece prima accogliere le paure dei bambi-
ni, saltiamo spesso la fase fondamentale dell’ascolto e della condivisione 
emotiva (Foti, 1992). Per molti adulti sarebbe troppo doloroso avvicinarsi 
alla paura di Barbablù di Cristiana perché potrebbe riattivarsi il confronto 
con la paura e con la debolezza presenti nell’adulto stesso.
Cristiana quando dice di vedere nel buio della sua cameretta Barbablù, 
lo vede veramente! Ed è assolutamente inutile dirle che non esiste! Mi-
sconoscere, minimizzare o colpevolizzare una paura che ha una propria 
consistenza emotiva nella soggettività del bambino è del tutto contropro-
ducente. 
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A Cristiana non interessano le nostre spiegazioni razionali o gli interventi 
sdrammatizzanti della sua mamma: “Ma dai, che non esiste Barbablù, è 
solo	una	tua	fantasia.	Dai,	ormai	sei	grande	non	essere	ridicola!”.
Suggerisco a Sandra che a Cristiana interessa soltanto che la sua mam-
ma, in quel preciso momento, condivida solo la sua emozione di paura; 
Cristiana spera che la sua mamma, magari abbracciandola, le si avvicini 
e le comunichi: “Ma davvero Cristiana, hai proprio tanta tanta paura di 
questo	Barbablù,	sai	che	ti	vedo	proprio	spaventata!	Lo	vedi	proprio	nella	
tua	cameretta	di	notte…	ma	raccontami	un	pò	com’è	questo	Barbablù…	
ma	dove	lo	vedi…	ma	accipicchia	anch’io	se	vedessi	una	cosa	così	avrei	
proprio	tanta	paura,	sai?…	Adesso,	vieni	qua	vicino	alla	tua	mamma	che	
ti	fa	un	pò	di	coccole	e	cerca	di	capire	meglio	la	tua	paura”… basterebbe 
solo questo tipo d’intervento di accoglimento del suo vissuto emotivo per 
sciogliere la sua paura. Non si tratta di promettere le coccole come mezzo 
che elimina la paura, ma come strumento che accompagna un tentativo 
affettivo di condividerla e comprenderla. 
Cristiana e tutti i bambini che manifestano paure soggettivamente rilevanti 
hanno un disperato bisogno di essere riconosciuti nelle loro emozioni, nei 
loro sentimenti che sono sempre indiscutibili. Poi, in un secondo momen-
to, le nostre spiegazioni razionali possono essere efficaci; prima di tutto è 
fondamentale che ci sia il nostro riconoscimento emotivo che aiuta i bam-
bini nella regolazione delle loro emozioni di paura.
Solo così Cristiana sente di aver condiviso con un’altra mente la propria 
paura, sente finalmente di averla condivisa, divisa insieme ad un’altra per-
sona e si sente finalmente capita veramente.1

3. Empatizzare con la paura e riascoltare le proprie paure dell’infanzia

La settimana seguente ritrovo la mamma che mi racconta che durante i 
giorni scorsi ha cercato di entrare dentro la paura di Cristiana: le ha posto 
alcune domande su Barbablù senza alcun timore di avvicinarsi al disagio 
della figlia, hanno provato insieme a disegnare Barbablù dando un titolo 
al disegno e pensando ad una storia da scrivere sulla rappresentazione gra-

1 Cfr. L’intervento dialogico della madre con la piccola Cristiana evolve positivamente e risulta efficace 
grazie all’ascolto empatico secondo uno sviluppo analogo a quello che si verifica nel caso di Elena di cui 
parlano C.Foti e M. Turello in Risposte	di	ascolto	empatico	e	affidamento	familiare, in Dossier del Centro 
Studi Hänsel e Gretel, Teoria del trauma e teoria dei bisogni.
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fica. Insieme hanno anche ideato un termometro emotivo che potesse mi-
surare la febbre della paura per Barbablù da zero a cento (“Prova a dirmi 
Cristiana,	da	zero	a	cento	quanta	paura	hai	di	Barbablù?”).
Sandra in questo modo ha cercato di identificarsi con la paura di Cristiana, 
si è sforzata di ascoltare in modo empatico la paura della sua bambina, 
ha cercato di mettersi nei panni di ciò che potrebbe provare Cristiana, e 
con grande sorpresa le è tornato in mente che quando aveva circa sei anni 
(quasi l’età di Cristiana), era assalita dalla paura del buio, dalla paura di 
vedere l’uomo nero.
L’impegno di Sandra ad accettare e ascoltare la paura della figlia, invece 
di continuare a pretendere di eliminarla, ha favorito l’incontro con parti in-
fantili di sé, che chiedevano di essere ricordate ed integrate. Sandra, in ef-
fetti, vuole avvicinarsi alla propria figlia e in questa maniera incontra una 
parte infantile di sé. D’altra parte l’ascolto dell’adulto di sé e della propria 
storia, l’ascolto del bambino che rimane nella mente dell’adulto diventa 
il mezzo per poter ascoltare il bambino che ci possiamo trovare di fronte. 
Sandra dunque sperimenta un’ulteriore operazione con la sua bambina, 
attiva un impegnativo sforzo di identificazione, si avvicina a Cristiana e 
le dice con dolcezza: “Sai	 anch’io	 quando	 ero	 bambina	 come	 te	 avevo	
tanta paura del buio. Volevo la mia mamma vicino a me”. Questo tipo di 
comunicazione sblocca ulteriormente la situazione: Cristiana comincia ad 
aprirsi parlando finalmente in modo approfondito della propria paura.
In cosa questa comunicazione si differenzia dalle precedenti?
Si tratta di una comunicazione empatica, emotiva che presuppone la capa-
cità dell’ascoltatore di essere sensibile, cioè di riuscire a sentire e decifrare 
le emozioni altrui. Sandra, dopo varie strategie comunicative infruttuose 
riesce a registrare e decodificare la vera paura di Cristiana e ci riesce quan-
do prova a riascoltare la propria parte infantile.
Non sempre è possibile ricordare esperienze infantili simili a quelle che 
vive nostro figlio, vuoi perché abbiamo difficoltà a prendere contatto con 
il bambino dentro di noi, vuoi perché nella nostra infanzia spesso non si 
sono verificate situazioni analoghe. 
Quando i ricordi personali non ci vengono in aiuto, dobbiamo provare un 
altro metodo: possiamo domandarci che cosa farebbe reagire noi nello 
stesso modo di nostro figlio, indipendentemente dalla situazione ambien-
tale che potrebbe essere molto diversa. É importante chiederci allora “che 
cosa mai indurrebbe me a comportarmi come sta facendo mio figlio?” 
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e ancora “se mi comportassi così, che cosa allevierebbe la mia paura?”, 
se riusciamo in tutta onestà a rispondere a queste due domande tra loro col-
legate ecco che accetteremo e conosceremo veramente le paure di nostro 
figlio e sapremo anche come aiutarlo per affrontarle.
Quindi, se riusciamo a ricordare le nostre paure infantili, possiamo 
pensare all’aiuto che avremmo desiderato dai nostri genitori: tale ri-
cordo ci può sostenere nell’affrontare le paure dei nostri bambini.
É davvero indispensabile per i genitori e per gli educatori riuscire ad en-
trare in contatto con le componenti di debolezza appartenute alla propria 
infanzia per capire veramente le debolezze dei bambini. In questo modo 
si potranno aiutare i bambini a mettere in parola le paure, visto che essi 
spesso le provano, le sentono, ma non sanno attribuire loro un nome. 
Sandra entra in rapporto con il proprio mondo emotivo infantile, comunica 
di comprendere fino in fondo la paura della sua bambina, comunica di ri-
conoscerla come vera e reale, dando alla figlia la sensazione di potersi fida-
re di lei, di poter esprimere ciò che le fa paura e di non sentirsi più sola.
Sandra è riuscita a prendere contatto con la bambina che era dentro di lei 
e con le sue paure, e questo l’ha aiutata a comprendere le paure della sua 
bambina. 
Quindi, tra le paure dei bambini e quelle degli adulti esiste un rappor-
to molto stretto: nelle paure dei nostri figli possiamo riscoprire le nostre, 
oppure ritrovare in noi il bambino impaurito che siamo stati.

4. Sintonizzarsi con la paura per comprenderne il significato profondo

Ho fatto notare a Sandra che Cristiana, quando si trovava nel buio della 
sua cameretta, non aveva paura solo per se stessa, ma forse aveva anche 
paura che potesse succedere qualcosa di brutto alla mamma, come era ac-
caduto alle sei mogli di Barbablù, forse aveva anche timore che la sua 
mamma potesse morire come era accaduto nella favola. Immediatamente 
Sandra riesce ad intuire che la paura di Barbablù maschera un’angoscia più 
profonda e massiccia: la paura di poter perdere la sua mamma e di essere 
abbandonata.
Sandra mi racconta che Cristiana aveva iniziato ad aver paura di Barbablù 
da tre mesi, in concomitanza con la perdita del nonno paterno al quale la 
bambina era molto affezionata: dunque, la paura apparentemente irrazio-
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nale per Barbablù rappresenta la paura di perdere una persona cara: dopo 
il nonno anche la mamma poteva morire.
La paura di Barbablù, in particolare il timore legato alla scena delle sei 
mogli uccise sul pavimento che aveva impressionato molto Cristiana, ora 
per Sandra sta finalmente acquistando un senso, una ragione di esistere, un 
significato specifico. 
Per la madre questa paura era stata inizialmente assurda e priva di senso, 
ora assume una funzione informativa e comunicativa.
Nell’istante in cui Sandra scopre, con l’aiuto della bambina, il significato 
profondo della paura di Barbablù, le ragioni e le cause di questo timore, lo 
comprende e lo accetta, aiutando così Cristiana ad esprimerlo liberamente 
e a scioglierlo come “neve al sole”.
Per poter scoprire il significato personale delle paure è indispensabile iden-
tificarsi con le paure profonde vissute dai propri figli, saperle tollerare ed 
ascoltare in modo empatico mettendosi nei panni di ciò che potrebbe prova-
re il bambino, solo così si aiutano i propri figli ad alleviare i loro terrori.
Quando Sandra ha iniziato a comprendere profondamente la paura di Cri-
stiana, quando ha cominciato ad accettarla come un’emozione legittima e 
a dargli credito, la bambina è passata dalla paura per Barbablù alla preoc-
cupazione di poter perdere la sua mamma, e così fra mamma e figlia si è 
attivato un nuovo (e più efficace) canale comunicativo.
Come afferma lo psicologo americano Stern (1987), è indispensabile che 
ci sia una sintonizzazione affettiva fra mamma e bambino, e cioè che ci sia 
condivisione empatica dello stato emotivo del bambino: “La mamma deve 
sentire	la	paura	che	suo	figlio	sta	provando”, deve stare con lui nell’emo-
zione di paura, “navigare” insieme nella paura e quindi mettersi nel punto 
di vista di chi sta attraversando l’esperienza. 
Quando Cristiana ha sentito che la sua mamma in modo coraggioso e forte 
navigava insieme a lei nella sua paura, si è accorta che i suoi timori si sono 
sciolti completamente.
L’esempio di Cristiana e di sua mamma mi porta ad affermare con vigore che 
tutte le emozioni che noi proviamo, dal dolore, alla tristezza, alla rabbia quin-
di anche la paura, sono dei segnali relazionali che lanciamo all’altro: io provo 
paura, perché voglio comunicare a qualcuno la mia paura, perché voglio co-
municare a qualcuno questa mia emozione, chiedo a qualcuno che mi aiuti a 
sciogliere questo mio stato emotivo. Se non trovo qualcuno che mi accoglie e 
scioglie la mia paura, continuerò a provarla e a riproporla a qualcun altro.
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5. La legittimizzazione e la rivalutazione della paura

Che cos’è la paura? La paura è dunque prima di tutto un sentimento, come 
la rabbia, l’ira, la gioia o il dolore che proviamo nella vita di tutti i giorni. 
Tutti noi abbiamo questi sentimenti, fanno parte della nostra vita e della 
natura umana; sono legittimi, indiscutibili e nessuno si dovrebbe vergo-
gnare a provarli. 
La paura è un campanello d’allarme interno (dentro di noi) che ci segnala 
la presenza di un pericolo o di una minaccia nel mondo esterno.
Avere un pò di paura è quindi, del tutto normale e necessario, soprattutto 
per i bambini, poiché li aiuta a rispondere in maniera corretta ai vari peri-
coli che possono incontrare nella vita di tutti i giorni. Quindi, la paura è un 
sentimento importante poiché ci informa della presenza di un pericolo, ci 
insegna ad affrontare l’ignoto, ci prepara ad agire e a fuggire rapidamente 
in situazioni di allarme. 
Occorre dunque superare una rappresentazione totalmente negativa della 
paura: il sentimento della paura salvaguardia la sopravvivenza umana e con-
tribuisce allo sviluppo umano e alla crescita personale; infatti, ogni volta che 
un bambino supera la propria paura può andare verso qualcosa di nuovo o di 
sconosciuto raggiungendo un progresso personale. La paura è naturale e deve 
essere vissuta ed utilizzata dai bambini e dagli educatori attorno a loro.
Prima di voler padroneggiare la paura è importante dunque riconoscere 
la sua importanza: se non avessimo mai paura, mancherebbe qualcosa di 
determinante nella nostra vita e, come afferma Paola Binetti (1999), neu-
ropsichiatra infantile che si occupa da molti anni di psicologia evolutiva: 
“Un	bambino	senza	paure	è	un	bambino	che	ha	soffocato	il	proprio	senso	
dell’avventura”.
Il mondo infantile è animato da mille paure, i bambini possono vivere pau-
re reali e timori irrazionali. 
Le paure reali sono quelle “fuori di noi”, quelle legate a esperienze reali 
che il bambino vive e sperimenta sulla propria pelle, quelle che hanno un 
riscontro nella realtà come per esempio l’intensa paura e spavento che può 
sperimentare un bambino quando cade per terra e si fa male o le paure 
scatenate da stimoli esterni come per esempio la paura dei rumori forti per 
i neonati, la paura del temporale, la paura per il fuoco che ci ha bruciato, 
per il gatto che ci ha graffiato, per l’insetto che ci ha punto.
Altre frequenti paure reali che vivono i bambini sono: la paura per i ladri, 
per i personaggi in maschera o per i volti sconosciuti. 
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Le paure irrazionali sono quelle che vivono dentro di noi e sono scatenate da 
stimoli interni, dai nostri pensieri o dalle immagini. Tutti i bambini hanno dei 
pensieri “belli e brutti”, delle immagini interiori che possono scatenare delle 
paure. É infatti caratteristico nei bambini della scuola materna o elementare 
avere paura dei fantasmi, delle streghe, dei mostri, di draghi terrificanti o 
tigri nascoste sotto il letto che possono aggredirli o ferirli mortalmente: que-
ste sono paure normali, legittime che popolano il mondo interiore infantile.
Certamente sia le paure reali sia quelle irrazionali possono in alcuni casi 
amplificarsi e distorcersi, dando avvio a paure malsane, problematiche ad 
ansie post-traumatiche o a fobie, che danneggiano il rapporto con gli altri 
e con la realtà, che minano la fiducia del bambino in se stesso.
Ma tutto ciò non deve farci dimenticare che le paure infantili in qualche 
misura sono sane e non si possono eliminare! Rappresentano una parte 
importante dello sviluppo infantile. Crescendo le paure si possono trasfor-
mare, subiscono una metamorfosi ma non spariscono.
Il bambino quando cresce tende ad abbandonare alcune paure ma ne com-
paiono altre di significato ed intensità diverse riflettendo il suo processo 
di sviluppo. 
Quando il bambino cresce la paura assume nuove connotazioni, perché 
cambia la comprensione del mondo del bambino e le sue capacità di fron-
teggiare le minacce, cosicché ciò che è normale per una certa età non lo è 
più per un’altra.
Spesso noi adulti abbiamo difficoltà ad ascoltare in modo empatico le pau-
re dei nostri bambini, e questo non per colpa nostra ma perché nell’infan-
zia le nostre angosce non sono state ascoltate dai nostri genitori o dalle 
figure affettive di riferimento. 
Proprio da questo mancato ascolto del passato nascono le nostre attuali 
difficoltà a condividere emotivamente i timori dei nostri figli.

6. Accettare la paura, contrastare la solitudine 

La relazione con i genitori e con le figure di accudimento risulta fonda-
mentale per superare le paure dei bambini ed in particolare per impedire la 
nocività di tali timori. 
Infatti la nocività delle paure dei bambini non è direttamente proporziona-
le all’intensità della situazione di pericolo temuta quanto piuttosto all’in-
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tensità del vissuto di solitudine con cui queste paure vengono affrontate. 
I bambini, quando sono assaliti dalla paura sono preoccupati più che delle 
minacce provenienti dall’oggetto fonte di paura, dalla possibile lontananza 
dei genitori. Spesso, infatti, si domandano: dov’è	mia	madre?,	 cosa	 sta	
facendo	mio	padre?,	posso	correre	da	loro?,	possono	venirmi	in	aiuto?
I bambini possono esprimere la paura attraverso varie modalità comporta-
mentali: con scoppi d’ira, con l’irrigidimento del corpo, con l’aggrapparsi 
in modo esasperato alla figura di riferimento, con l’evitamento della situa-
zione minacciosa.
Spesso con i bambini molto piccoli non riusciamo a comprendere di che 
cosa il bambino ha realmente paura perché non riesce ancora a parlare. Il no-
stro comportamento non verbale può allora andare oltre le semplici parole.
Se prendiamo in braccio il nostro bambino, lo coccoliamo, lo accarezzia-
mo dolcemente allora dimostriamo di capire veramente le sue paure e il 
bambino si sentirà rassicurato e il suo timore diminuirà.
Con il bambino piccolo che non ha ancora sviluppato la capacità linguisti-
ca il nostro corpo può allora offrirgli tutto ciò che gli serve per combattere 
le sue paure.
La paura incomincia ad attenuarsi proprio quando una delle persone di ri-
ferimento affianca il bambino, lo prende in braccio, gli prende la mano, gli 
racconta una fiaba, lo accompagna nel passaggio dalla veglia al sonno. 
Il passaggio dalla veglia al sonno è un momento molto delicato per il bam-
bino perché per lui addormentarsi significa perdere il senso dell’orienta-
mento e quindi entrare in confusione con se stesso, significa distaccarsi 
dalla rassicurante realtà esterna e soprattutto separarsi dai genitori e af-
frontare tutto solo il mistero della notte. 
É quindi di fondamentale importanza la vicinanza fisica, il sostegno della 
mamma, del genitore prima che il bambino si addormenti, non a caso si 
dice che la mamma è la migliore custode del sonno del suo bambino (Ge-
nero, 1998). 

7. La paura dei bambini e il ruolo della fiaba 

Raccontare ai bambini delle fiabe, delle favole di animali prima che si ad-
dormentino li aiuta molto a vincere le loro paure del buio e della notte, le 
loro ansie di separarsi dai genitori.
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Le fiabe e le favole sono un grande regalo che i genitori possono fare ai 
figli. Esse attenuano le paure dei bambini, perché la paura, assumendo 
una forma simbolica, viene sempre legittimata: un bosco pieno di pericoli 
come nel caso di Biancaneve e Hänsel e Gretel, un drago a sette teste da 
uccidere da cui però gli eroi riescono sempre a uscire vittoriosi.
Il bambino nelle fiabe trova svariati esempi di come le paure possono esse-
re superate e di come le difficoltà, i pericoli possono essere risolti. D’altra 
parte le fiabe insegnano al bambino che i problemi e le paure fanno parte 
di qualsiasi cammino di crescita.
Ci mostrano come la paura sia da sempre, sin dai tempi più remoti, un 
problema che accomuna l’intera umanità che si può superare innanzi tutto 
riconoscendola, e poi affrontandola non solo con coraggio, ma anche con 
l’ausilio di strumenti e risorse che di volta in volta vanno cercati. 
Quando un padre o una madre raccontano una fiaba al proprio figlio, il 
bambino si sente capito nei suoi desideri più intimi e nelle sue peggiori 
paure, comprende che diventare grande significa dover affrontare compiti 
difficili ma anche vivere avventure meravigliose. 
Le fiabe, le filastrocche, le favole, i disegni, affidati alla sensibilità, crea-
tività, all’intelligenza emotiva del genitore o dell’insegnante possono rap-
presentare degli ottimi strumenti per aiutare il bambino a proiettare, rap-
presentare, elaborare tutte le sue paure, determinando delle vere e proprie 
iniezioni di fiducia.
Per affrontare le paure del buio dei bambini è anche importante pensare 
insieme delle “abitudini per l’ora di andare a dormire”, collaborare per 
costruire dei veri e propri rituali della buonanotte.
Delle piccole cerimonie come dare lo stesso numero di baci ai bambini, 
coricarvi per qualche minuto al loro fianco prima che si addormentino, 
fargli un massaggio dopo il racconto di una fiaba, preparargli una tazza 
di latte caldo, tutto questo offre un senso di sicurezza al nostro bambino 
che lo accompagnerà per tutta la vita. Ovviamente queste procedure non 
potranno essere efficaci se verranno eseguite come “tecniche” da applicare 
con modalità prive di empatia e sganciate dal contatto con i sentimenti. 

8. Ricontattare l’infanzia rimossa

La fiaba o il rituale non possono essere dunque tecniche che si sommini-
strano come una prescrizione medica, ma sono momenti e strumenti all’in-
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terno di una dimensione relazionale ed emotiva che si cerca di costruire.
Torniamo all’importanza decisiva del contatto da parte dell’adulto con il 
proprio mondo emotivo. Se ci sono esperienze di sofferenza infantile non 
elaborate, aree emotive non percepite, difese rigide dal contatto con i sen-
timenti, tutto questo rischia inevitabilmente di ripercuotersi negativamente 
sul mondo interno del bambino, producendo atteggiamenti educativi e re-
lazionali inadeguati.
Capita spesso, per esempio, che nei bambini la paura nasca non da espe-
rienze reali che sono risultate frustranti o pericolose, ma da come essi per-
cepiscono la realtà esterna. E non ci si stancherà mai di ricordare che i 
bambini vivono la realtà attraverso i significati del mondo reale che noi 
adulti gli trasmettiamo.
I bambini leggono la realtà con i nostri occhi, con gli occhiali che i genito-
ri, i nonni e gli adulti di riferimento gli forniscono, seppur spesso in modo 
inconsapevole.
Quindi, alcune paure dei bambini sono apprese per imitazione: molte ma-
dri, infatti, pur senza rendersene conto, trasmettono le loro ansie e proiet-
tano i propri allarmi ai figli. 
Essi, così, incominceranno a temere i temporali, l’aereo, il dentista, i ladri, 
le ferite, gli aghi allo stesso modo della madre e a imitazione del suo com-
portamento. Le preoccupazioni, le angosce, le ansie, derivanti dall’infan-
zia rimossa dei genitori, finiranno inevitabilmente per scaricarsi in qualche 
modo sul figlio. 
Ecco perché lo strumento fondamentale per evitare atteggiamenti educa-
tivi e relazionali dannosi nei confronti dei figli sta nella capacità dei ge-
nitori di sentire pienamente la propria infanzia, di riconoscere le più 
importanti sofferenze e paure che si sono vissute da bambini, dando 
comprensione e solidarietà al bambino o alla bambina che si è stati, 
riconoscendo le strategie difensive di adattamento e di sopravvivenza di 
fronte alle difficoltà che si sono messe in atto nella propria infanzia e ado-
lescenza (Miller, 1989, 1990).

9. Conclusioni

Riassumiamo alcune indicazioni per aiutare un bambino o un adolescente 
a vivere ed affrontare in modo attivo le sue paure: 
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Aiutare i bambini a mettere in parola le paure.
Quando un bambino ha genitori che non riescono mai a mostrare empatia 
con la paura espressa dal bambino questo comincia ad evitare di esprimer-
la e poi di provarla. In questo modo l’emozione di paura comincia ad es-
sere cancellata dal proprio vocabolario emotivo e una parte importante del 
proprio “cuore” purtroppo si perde durante la crescita stessa del bambino. 
Solo se i bambini avranno l’opportunità di parlare liberamente delle pro-
prie paure con i genitori, se avranno l’occasione di dialogare con i genitori 
sulle proprie paure, potranno allora anche superarle con successo. 

Evitare di costringere i bambini a tenere le paure per se stessi. 
Occorre sviluppare una consapevolezza sulle barriere all’ascolto della 
paura che costruiamo con i nostri figli e con i nostri allievi. 
Spesso i bambini imparano a reprimere le proprie paure, imparano a viver-
le in silenzio per compiacere le figure di riferimento, per non preoccuparli 
o inquietarli.
In una famiglia dove prevale un modello per cui bisogna essere forti ed 
efficienti i figli non sono certo incoraggiati ad esprimere delle paure che 
avvertono già saranno giudicate e disprezzate. 
Quando gli adulti rimuovono, non accettano una determinata area di espe-
rienza impediscono ai figli di potersi esprimere sulle loro difficoltà e di 
potersi utilmente confrontare (Bolognini, Foti, 2003). 

Accettazione, sensibilità e pazienza.
Il genitore dovrebbe dimostrare molta sensibilità emotiva verso le paure 
dei bambini e una grande capacità di identificazione con queste. 
Dovrebbe riuscire ad accompagnarlo nella sua paura, trasmettendogli dei 
messaggi di sostegno: “Sono qui, ti guardo e non ti lascio solo con la tua 
paura”. 
I bambini paurosi richiedono molto tempo e altrettanta pazienza e in ge-
nerale noi adulti non abbiamo né molto tempo né molta pazienza in un 
mondo scandito da ritmi frenetici. 

Rispettare sempre le emozioni dei bambini.
Tutte le paure che esprimono i bambini sono legittime e piene di valore, 
sono davvero indiscutibili ed è fondamentale che il mondo adulto attribu-
isca loro credito.
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Questa è la condizione principale perché un bambino si fidi di noi, rispet-
tarle sempre anche se la sua emozione ci pare assurda e irrazionale. Quan-
do il bambino ha paura, ha una o parecchie ragioni per avere timore anche 
se lui non la conosce ancora, così come non la conosciamo noi.

Ascolto empatico delle paure che il bambino ci trasmette.
Accogliamo le paure senza offrire soluzioni, offriamo tenerezza per dargli 
la fiducia necessaria per affrontare da solo le sue paure. Mostriamo soprat-
tutto empatia, vicinanza emotiva: è tutto ciò di cui ha veramente bisogno 
il bambino. Dobbiamo soprattutto ascoltare con comprensione emotiva, 
così aiuteremo il bambino a scoprire qual è il suo modo unico e speciale di 
affrontare le paure.

Riascoltare noi stessi da bambini per poter comprendere le paure del 
minore che ci troviamo di fronte.
É richiesto al mondo adulto uno sforzo di identificazione con le paure 
espresse dal bambino attraverso il recupero del ricordo delle nostre pau-
re infantili. Una volta che nostro figlio ha potuto esprimere i suoi vis-
suti di paura possiamo parlargli delle nostre emozioni di oggi o di ieri 
quando anche noi siamo stati bambini e abbiamo provato delle paure: “Sai 
anch’io…..”. Parlare delle proprie emozioni di adulti non significa perdere 
di autorevolezza o di valore agli occhi dei nostri figli anzi significa offrire 
un’immagine di genitori più umana, viva ed autentica. Così i nostri figli ci 
sentiranno più vicini e questo li rassicurerà. 

Scoprire le risorse, interne ed esterne del bambino. 
Può essere utile chiedere ai bambini impauriti: “Senti ma ti ricordi una 
paura che hai avuto e che poi è scomparsa?”, “Ricordi	come	hai	fatto	a	
superarla? Come ti sentivi dopo averla superata?”. É importante lasciare 
al bambino il giusto tempo per ricordare momenti in cui ha superato delle 
paure, e tempo per rievocare le emozioni provate di allora. Trasmettere il 
messaggio: “Vedi hai già avuto in passato delle paure e sei stato capace 
di superarle da solo, bravo!”

Non costringiamo il nostro bambino ad affrontare le sue paure in 
modo troppo diretto e brutale.
Per superare una paura spesso ci vuole tempo e pazienza tanto più il timore 
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è soggettivamente consistente. É legittimo rispettare i tempi e le modalità 
del bambino. Ricordiamoci che potrà superare i suoi timori solo se sceglie 
personalmente di farlo: il quando e il come affrontare le paure lo sceglierà 
lui stesso.
É fondamentale che non ci sia mai nessuna pressione ansiogena da parte 
nostra per il superamento delle paure, altrimenti si sentirà costretto più dal 
nostro desiderio che dal suo… e la costrizione sappiamo tutti che genera 
molta paura! 

Comunicare ai propri bambini la consapevolezza che la paura fa parte 
della vita.
É importante non presentarsi ai bambini su un piedistallo di invulnera-
bilità, di coraggio inautentico, di controllo onnipotente della realtà. Può 
essere utile comunicare alcune delle nostre debolezze e delle nostre paure 
ai bambini (soprattutto quelle che sono già sotto gli occhi di un bambino 
sensibile e attento) senza per questo pretendere che sia lui a confortarci 
sulle nostre debolezze e sulle nostre paure. É fondamentale trasmettere ai 
propri bambini la certezza che la paura fa parte della vita di tutti i giorni, 
“che anche noi che abbiamo trenta, quaranta, cinquant’anni quando 
eravamo bambini abbiamo provato paura e continuiamo ad averla 
anche da adulti”, ma che può essere affrontata e talvolta anche superata 
con serenità. 

Individuare le strade perdenti per affrontare le paure dei bambini.
Spronare il bambino ad eliminare la paura in modo volontaristico, pre-
tendere di togliergli una paura emotivamente consistente attraverso una 
spiegazione razionale, una consolazione, una distrazione, o peggio ancora 
una sgridata è sbagliato e spesso controproducente. La medicina adatta alla 
cura delle paure è rappresentata proprio dal nostro rispetto verso il bambi-
no e dall’ascolto empatico delle sue paure.
Per questo aiutare i genitori ad affrontare le paure dei bambini è soprattutto 
educarli alla relazione e alla comunicazione affettiva ed emotiva: i geni-
tori e gli educatori dovrebbero quindi allenarsi a conoscere/riconoscere il 
proprio mondo emotivo, anche nei suoi risvolti di debolezza e paura, per 
poter incontrare quello degli altri. I genitori e gli educatori dovrebbero 
riuscire a registrare e dare un nome al proprio bagaglio emotivo per poter 
riconoscere e sostenere il mondo emozionale dei bambini. 
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COSA FARE CON I BAMBINI DI FRONTE  
ALL’AGGRESSIVITÀ? LA SOFFERENZA DIETRO LA RABBIA  

di Patrizia Oddenino

1. Ascoltare e far evolvere l’aggressività

Ascoltare l’aggressività dei bambini è un compito importante ma faticoso 
e difficile. 
… Federico è un bambino di 10 anni, non è solo intraprendente, estrover-
so, impulsivo, sempre in “azione”. Spesso è incline, molto più di altri, agli 
scoppi	di	collera	e	ai	comportamenti	violenti.	Non	c’è	bisogno	che	diventi	
manesco: la sua aggressività traspare anche dai gesti, dal tono della voce, 
dal	modo	di	guardare,	di	afferrare	 le	cose,	di	camminare,	di	mangiare.	
Perfino	nelle	manifestazioni	di	affetto,	c’è	spesso	quel	“qualcosa	in	più”,	
in	cui	si	avverte	una	energia	eccessiva,	che	potrebbe	trasformare	la	tene-
rezza	nel	suo	contrario	e	fare	involontariamente	del	male.	In	classe	è	il	
tipo	di	bambino	che	spesso	crea	scompiglio,	quasi	senza	accorgersene.	Gli	
volano	via	le	penne,	fa	cadere	i	quaderni,	deve	sempre	dire	la	sua,	anche	
nei	momenti	meno	opportuni.	Ed	è	quasi	sempre	lui	che	finisce	nel	mirino	
dell’insegnante,	 quando	qualcosa	non	 va:	“Sei	 stato	 tu	 vero?”.	L’inse-
gnante	di	Federico	confessa	che	quando	lui	è	assente	si	sta	molto	meglio,	
si	riesce	a	lavorare	meglio.	A	volte	Federico	le	fa	proprio	saltare	i	nervi.	
Dal terreno dell’aggressività cerchiamo tutti di prendere le distanze. 
L’aggressività sembra essere una delle manifestazioni che ci spaventa di 
più, in noi e negli altri. Facciamo spesso di tutto per scacciarla, tenerla 
lontana, comprimerla, fingere che non esista. Guardiamo l’aggressività 
solo come un impulso esclusivamente distruttivo, che si traduce in rabbia, 
ostilità e violenza. 
Di tutti gli stati d’animo che la gente desidera evitare, la collera sembra 
essere il più ostinato e il più difficile da controllare. In effetti, fra tutte 
le emozioni negative, la collera è la più seduttiva; “l’ipocrita	monologo	
interiore	 che	 le	 fa	 da	 propellente,	 satura	 la	mente	 sommergendola	 con	
le	argomentazioni	più	convincenti	per	indurci	a	dare	sfogo	all’impulso”	
(Daniel Goleman, 1996).
E quindi è qualcosa di cui avere paura. Non si tratta solo di un’opinione 
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corrente. Lo stesso Freud, nei suoi studi sull’aggressività umana, identifi-
cava questo impulso con l’ “istinto di morte”, contrapposto a quello di vita, 
l’amore: due poli opposti, entrambi presenti nella nostra psiche e stret-
tamente legati nell’ambivalenza speculare del binomio eros e thanatos, 
amore e morte. (Freud, 1933)
Solo studi più recenti, basati sull’osservazione diretta del bambino come 
quelli di Donald W. Winnicott, hanno messo in luce “(…) l’altra	faccia	
dell’aggressività,	quella	meno	evidente:	un’energia	positiva,	che	con	 la	
sua	carica	dirompente	 rende	più	 forte	 lo	 stesso	amore	per	 la	vita	e	 so-
spinge verso la realizzazione dei propri desideri, delle proprie ambizioni, 
potenziando	nello	stesso	tempo	qualità	come	la	fiducia	in	se	stessi	e	negli	
altri,	 l’intraprendenza,	 il	coraggio	delle	proprie	azioni,	 l’entusiasmo,	la	
generosità…”. (Finzi e Battistin, 1996)
Anche Riviere sostiene: “…che	alcune	forme	di	aggressività	giocano	un	
ruolo	importante	nella	lotta	per	l’esistenza.	In	tutti	i	campi,	nel	lavoro	come	
nei piaceri, constatiamo chiaramente che le persone che non hanno abba-
stanza	aggressività,	che	non	riescono	ad	opporsi	agli	ostacoli	con	suffi-
ciente	energia,	mancano	di	una	qualità	preziosa.	Infatti	possiamo	dire	che	
per	soddisfare	l’istinto	di	conservazione,	così	come	per	l’istinto	d’amore,	
è necessaria una certa dose di aggressività; cioè un elemento aggressivo è 
parte	essenziale	nel	funzionamento	effettivo	di	questi	due	istinti”.
Nella vita quotidiana della maggioranza delle persone, l’aggressività non 
lascia “molti morti sul campo di battaglia”, nonostante le nostre pessimisti-
che previsioni che le attribuiscono una potenza che generalmente non ha.
L’aggressività è sempre accompagnata da una sofferenza spesso non capita 
e riconosciuta, soprattutto nei bambini e negli adolescenti. Un comporta-
mento aggressivo esprime il più delle volte il bisogno di comunicare altre 
cose, che si chiamano, a seconda dei casi, angoscia, dolore, impotenza, 
paura dell’abbandono. Insomma non sentirsi esistenti perché svalutati, o 
non capiti, o non ascoltati e così via.
Ascoltare l’aggressività significa dunque accettare di confrontarsi anche 
col dolore, l’angoscia, le altre emozioni che la sottendono e che possono 
toccare le stesse corde dentro di noi. 
Che l’aggressività possa essere pericolosa e distruttiva è indubbio, che que-
sto sia un esito inevitabile è discutibile. Occorre sviluppare una maggiore 
fiducia nella capacità degli educatori di ascoltare e bonificare l’aggressi-
vità dei bambini, comprendendo la sofferenza che può essere sottesa alla 
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rabbia ed aiutando i bambini a prendere contatto con questa sofferenza. 
Gli adulti possono imparare a contenere l’aggressività infantile o adole-
scenziale, senza lasciare il campo libero agli impulsi di rabbia dei bambini 
e degli adolescenti, ma senza neppure spaventarsi di fronte a tali impulsi, 
reagendo con atteggiamenti di allarme ansioso o con strategie puramente 
repressive e soffocanti. 
Ascoltare e aiutare la sofferenza, espressa da una rabbia, da un compor-
tamento aggressivo, a evolvere in modo costruttivo e non distruttivo, può 
essere allora la sfida che noi adulti possiamo cogliere se ci interessa il tema 
della prevenzione del disagio minorile. P. Massaglia afferma che: “(…) se 
consideriamo	quanto	intensi	e	sconvolgenti	siano	gli	impulsi	dei	bambini,	
rispetto alle loro ancora ridotte capacità di contenimento e di integrazio-
ne,	ci	rendiamo	conto	di	quanto	sia	necessario	accompagnarli	nel	limitare	
gli	effetti	dei	 loro	attacchi	e	nel	consolidare	esperienze	positive,	per	 fa-
vorire lo sviluppo di una sempre più stabile integrazione che consente di 
ridimensionare gli istinti aggressivi e di incanalarli in modo costruttivo”. 
Per poterlo fare, dice Alice Miller, bisogna che ci sia un “testimone soccor-
revole”, un adulto che comprenda empaticamente la sofferenza del bam-
bino e si ponga davvero dalla sua parte, aiutandolo così ad usare le sue 
risorse in modo evolutivo. (Alice Miller, 1989)
Di fronte ad indicatori di malessere e, a maggior ragione, di fronte a se-
gnali di violenza e di abuso (Foti, 2003) dei bambini e degli adolescenti 
che si manifestano attraverso comportamenti aggressivi occorre affermare 
l’importanza curativa e trasformativa delle risposte di ascolto.
Ho sperimentato quanto l’ascolto possa far evolvere i comportamenti ag-
gressivi dei bambini e degli adolescenti in una classe di II superiore, dove, 
per conto del Centro Studi Hänsel e Gretel, ho condotto tre incontri sul 
tema dell’educazione alla sessualità e all’affettività. 

2. La circolazione dell’aggressività in una classe

Nell’incontro iniziale con gli insegnanti, dove generalmente si cerca di 
spiegare la metodologia di lavoro del Centro Studi Hänsel e Gretel e gli 
obiettivi dell’intervento, l’insegnante di italiano e di matematica mi deli-
neano la situazione della classe descrivendola come: “Molto	agitata.	Si	fa	
fatica	a	mantenere	il	silenzio.	Si	fa	veramente	fatica	a	lavorare...	Noi	non	
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ne	possiamo	più	di	questi	ragazzi	strafottenti,	che	non	ti	ascoltano	mai.	Ci	
sono	molti	gruppetti	all’interno	della	classe	e	numerosi	conflitti	tra	di	loro.	
Sono	estremamente	aggressivi	sia	tra	di	loro	che	con	noi.	E	il	peggio	viene	
dalle ragazze! Ce ne sono alcune veramente indisponenti, una in parti-
colare – che chiamerò Sonia	-	ce	l’ha	sempre	con	qualcuno.	Non	la	vedi	
mai	contenta	di	qualcosa,	è	perennemente	arrabbiata,	e	la	cosa	peggiore	
di tutte è che si comporta da leader negativo e molte ragazze della classe 
la seguono. La riconoscerà subito, si rende talmente antipatica che è im-
possibile non individuarla immediatamente”. Di fronte alla mia richiesta 
di maggiori chiarimenti entrambe rispondono che non è loro competenza 
capire certe situazioni, e che quindi non posso chiedere loro di spiegarmi 
ulteriormente come vivono il gruppo classe. Hanno scelto apposta di fare 
un corso con uno psicologo perché cerchi di “capire meglio il clima della 
classe e soprattutto cerchi di migliorarlo”. Mi rendo conto immediata-
mente che l’aspettativa nei miei confronti da parte di questi insegnanti va 
oltre un corso di educazione alla sessualità. Vogliono che cerchi anche di 
risolvere (non tanto di ascoltare e capire!) questo clima che ormai è diven-
tato intollerabile per molti di loro. 
Inizio quindi questa formazione con una buona dose di ansia, e di timore 
di non riuscire a condurre questo gruppo di adolescenti. Cerco però di ripe-
termi nella mente che l’adolescenza è un’età molto particolare, il territorio 
del passaggio e del cambiamento per eccellenza. Quello dove si rincorrono 
il bambino che non c’è più e l’adulto che non c’è ancora, e che sarà suffi-
ciente ascoltare tutto ciò con “l’intelligenza emotiva”.
Inizialmente mi presento al gruppo e spiego brevemente il lavoro che svol-
geremo, chiedendo poi a loro di presentarsi, dicendo il proprio nome e 
l’emozione che provano a stare nella classe. Specifico loro che per poter 
parlare di sessualità e affettività deve esserci un clima che lo consenta e 
che quindi è importante per me capire come ci si sente e come si sta in 
quella classe prima di iniziare a parlare di sessualità.
La prima a parlare è proprio Sonia (la ragazza che mi avevano descritto 
le insegnanti) che dice in modo molto aggressivo e intimidatorio che nella 
sua classe ci si diverte molto e che non capisce perché non si inizi subito 
a parlare di sessualità invece di parlare di queste “menate”. La mia sensa-
zione è che abbia parlato per prima per influenzare l’intervento degli altri 
componenti della classe, ma mi rendo subito conto che sto ascoltando con 
un certo pregiudizio che arriva da ciò che mi hanno rivelato le insegnanti. 
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Decido allora di sgombrare la mia mente da tutti questi pensieri e di pro-
vare ad ascoltare in modo neutrale.
In realtà si verifica proprio ciò che avevo temuto e gran parte dei ragazzi 
esprimono a loro volta la felicità e il divertimento che si prova nella clas-
se. Solamente una ragazza, che chiamerò Laura, comunica timidamente 
e con evidente imbarazzo il disagio che prova a stare in quella classe ma 
immediatamente viene “attaccata”, in particolare da Sonia, che le rimanda 
la sua incapacità ad inserirsi e le sue difficoltà a socializzare, interpretan-
doli esclusivamente come suoi limiti. Decido allora di fare un intervento, 
dettato sia dal desiderio di empatizzare con l’evidente disagio di Laura, 
sia dal fastidio che registro dentro di me in seguito all’intervento molto 
aggressivo di Sonia, in cui specifico che tutte le emozioni hanno diritto di 
cittadinanza e pertanto devono essere ascoltate senza giudizio. 
In seguito a questo intervento alcuni ragazzi si legittimano ad esprimere il 
disagio che provano a parlare nella classe, Joanna dice che “parlare non 
serve a niente, meglio non esporsi”, Cristiana dice che “in	questa	classe	si	
prende	molto	in	giro	e	essere	presa	in	giro	a	volte	fa	star	male,	ti	fa	venire	i	
complessi”, Luigi dice che “in	questa	classe	provo	spesso	lo	stato	d’animo	
di non aver voglia di parlare seriamente con nessuno”. 
Percepisco in questo primo giro, sia dalle verbalizzazioni sia dagli acting-
out (risate, confusione, comportamenti provocatori, persone che parlano 
tra di loro durante gli interventi del compagno, derisione, ecc.) una note-
vole difficoltà da parte del gruppo ad esprimersi liberamente e ad esporsi 
di fronte alla classe. Difficoltà imputabili probabilmente all’ansia del giu-
dizio e dell’attacco che paralizzano la possibilità di parlare. 
Decido, in linea con la metodologia del Centro Studi Hänsel e Gretel, e 
frustrando il mio desiderio di allontanarmi emotivamente da questo clima 
di forte aggressività recuperando il tema della sessualità, di affrontare il 
tema della presa in giro e dei giudizi, consapevole del conflitto che potrà 
emergere, ma altrettanto consapevole che sia l’unica strada per portare la 
classe a riconoscerlo e quindi ad elaborarlo.
Propongo pertanto il gioco dei bigliettini anonimi1: chiedo ai ragazzi di 
scrivere su un biglietto, in forma anonima, una situazione in cui si sono 
sentiti giudicati all’interno della classe e l’emozione provata, e una situa-
zione in cui hanno giudicato e l’emozione provata (la consegna precisa è: 

1  Per la descrizione del gioco e per la comprensione dei suoi effetti cfr. C. Foti, C. Bosetto ( a cura di), Gio-
chiamo ad ascoltare, Angeli, Milano, 2000. 
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“All’interno della classe mi sono sentita giudicata quando … e ho provato 
…”, “All’interno della classe ho giudicato quando … e ho provato…”). 
Successivamente chiedo a tutti di leggere ad alta voce il biglietto, distribu-
ito casualmente, e di esprimere un vissuto emotivo o una sensazione che il 
biglietto può aver comunicato.
Eccoli nella loro testualità:

Mi	sono	sentito	giudicato	quando	qualcuno	ha	parlato	di	me	ad	altre	per-
sone senza che io potessi intervenire per “discolparmi”. Mi sono sentito 
tradito	perché	pensavo	di	potermi	fidare.
Ho giudicato dopo aver cominciato a conoscere i miei nuovi compagni.

Mi sono sentito giudicato ogni volta che esprimo una mia opinione, cioè 
quasi	sempre	c’è	qualcuno	pronto	a	giudicarmi	come	bugiardo,	esagerato,	
stupido	ecc.	e	provo	sconforto.
Solitamente	tendo	a	non	giudicare	i	componenti	di	questo	gruppo,	quindi	
non	saprei	dire	quando,	a	volte	 tendo	a	dire	“non	capisce	niente”	solo	
perché	magari	non	la	pensano	come	me!	E	ogni	volta	che	accade	ciò	provo	
nervoso.

Sicuramente vengo giudicata tutti i giorni è una cosa normale ma non mi 
interessa	perché	tutto	quello	che	faccio	è	quello	che	voglio	fare	e	gli	altri	
non centrano.
Giudico i comportamenti che non mi piacciono ma dopo tutto ognuno può 
fare	ciò	che	gli	pare	e	io	non	sono	nessuno	per	giudicare	gli	altri.

Mi sono sentito giudicato ?
Tendenzialmente giudico con persone che vedo per la prima volta mi viene 
spontaneo giudicarle non perché io sia cattivo/a di natura! Di solito mi 
baso	su	dati	evidenti	quali	l’aspetto	fisico,	il	modo	di	parlare,	e	formulo	
opinioni,	non	so	spiegare	il	motivo	di	questo	mio	comportamento	ormai	è	
diventato	quasi	un	gioco	è	inevitabile!

Bigliettino bianco

Non mi sono sentita giudicata anche perché sinceramente sul giudizio di 
persone	che	“non	mi	conoscono”	faccio	ben	poco	affidamento.
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Non ho mai giudicato la persona in sé ma invece ho giudicato i compor-
tamenti di determinate persone perché secondo me scorretti ed egoistici. 
Fuori	luogo	quindi	in	una	classe	intesa	come	collettività	(vedi	Spinuccia).

In	questo	gruppo	mi	sono	sentito	giudicato	quando	ho	preso	iniziative	per-
sonali, per motivi scolastici, che mi avrebbero permesso un esecuzione 
migliore di un lavoro e sentendomi preso in giro non ho messo in pratica 
le mie intenzioni.
Spesso mi trovo a giudicare persone che precedentemente mi hanno aggre-
dito per un mio comportamento, per un mio modo di comportarmi ed ho 
provato piacere perché si stavano “arrampicando sui vetri”.

Non	mi	sono	mai	sentita	giudicata	e	anche	se	fosse	successo	non	mi	avreb-
be toccata e non ci sarei rimasta male.
Se	ho	giudicato	qualcuno	ed	è	successo	molte	volte,	o	era	per	scherzo	o	
per	far	capire	all’altra	persona	cosa	pensavo	di	lui	o	di	lei	(perché	siete	
tutti stupidi come Mosso).

Prima mi sono sentita giudicata da alcune compagne di classe, sono rima-
sta	stupita	perché	non	l’avrei	mai	immaginato	di	apparire	così	agli	occhi	
delle altre. Mi è dispiaciuto perché non mi hanno mai detto niente.
Non	mi	piace	giudicare	anche	se	l’ho	fatto	spesso	in	questa	classe;	in	ge-
nere	mi	sento	in	colpa	quando	sparlo	o	giudico	una	persona	senza	la	sua	
presenza.

Credo di non essere mai stato giudicato direttamente, ma penso che ci sia la 
tendenza	a	parlare/giudicare	dietro	le	persone.	Mi	sento	deluso	per	questo.
Mi è spesso capitato di giudicare delle persone della classe, più che altro 
erano critiche, niente di più. Mi sono sentito a posto con la coscienza.

Mi	sono	sentito	giudicato	quando	esprimo	le	mie	opinioni,	e	non	tutti	ri-
escono a capire che bisogna rispettarle, anche se sono contrarie alle no-
stre.	Ho	provato	un	senso	di	sconforto	perché	mi	sono	chiesto	come	mai	
non tutti sanno rispettare gli altri.
Ho	giudicato	delle	persone	solo	a	cui	tengo,	in	modo	da	far	capire	a	queste	
che	anch’io	tengo	a	loro.
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Non	penso	di	 essere	 stata	giudicata	 e	 se	 anche	 fosse	non	mi	 interessa;	
perché detto sinceramente ho già tutti i miei complessi e vari problemi 
che	non	sto	qui	ad	elencare	e	nemmeno	voglio	parlarne	(penso	che	tutti	
abbiano	dei	problemi!).	E	poi	secondo	me	non	si	deve	parlare	di	giudizio	
perché	nessuno	è	all’altezza	di	giudicare	nessun’altro.
Come ho già detto io non ho giudicato ma ho avuto da dire in particolare 
con una persona: “Spinuccia”.

In	questa	classe	non	mi	sono	mai	sentita	giudicata	e	ho	provato	nulla.
Ho	giudicato	quando	ho	visto	situazioni	che	a	me	non	andavano.

Mi	sono	sentita	giudicata	solo	quando	i	miei	compagni	scherzavano	(“mi	
prendevano	in	giro”).	Essendo	molto	permalosa,	mi	ha	dato	fastidio,	però	
mi	ha	aiutato	a	pensare	e	forse	a	cambiare.
Ho giudicato e mi sono accorta che molte volte ho sbagliato e mi sono 
pentita! Alcune volte mi sono liberata da un peso, ma altre come ho detto 
prima mi sono pentita.

Molte	persone	in	certi	momenti	mi	ritengono	immaturo	quando	loro	stesse	
in certe occasioni si comportano come me.
Giudico	solo	quando	mi	giudicano	gli	altri.

Io	non	mi	sono	mai	sentita	giudicata	all’interno	della	classe,	almeno	che	
io	sappia	e	comunque	non	mi	interessa!
Forse ho giudicato nel momento in cui ho notato che Mosso non si presta 
ad aiutare, non me, ma altri elementi della classe, è indisponente, mene-
freghista	e	questo	mi	ha	fatto	star	male	perché	non	mi	sembra	giusto	che	
all’interno	di	una	buona	classe,	come	penso	che	sia	questa,	ci	siano	degli	
elementi	che	rovinano	l’integrità	e	soprattutto	irritino	a	tutti!	

3. Il contatto con la sofferenza e la modulazione della rabbia

Durante la lettura dei bigliettini i ragazzi mi spiegano che “Spinuccia” e 
“Mosso” sono due soprannomi con cui viene chiamata Laura. Una parte 
dei ragazzi esprime emozioni di sconforto, delusione, tristezza a verificare 
quanto sia diffusa la presa in giro e il giudizio nella classe ma nessuno 



168

sembra accorgersi che, in un angolo, in modo molto nascosto, Laura sta 
piangendo. Sento il bisogno in quel momento di alzarmi e avvicinarmi a 
Laura per farle sentire la mia vicinanza fisica oltre che emotiva. Empatizzo 
con lei sollecitandola ad esprimere l’emozione che sta provando: “delusio-
ne	e	dolore	perché	vengo	sempre	fraintesa,	nessuno	mi	capisce,	mi	stanno	
tutti	contro	e	io	non	ce	la	faccio	più	a	venire	a	scuola	così”. A questo punto 
chiedo, a chi se la sente, di dire qualcosa a Laura, ma immediatamente in-
terviene Sonia che blocca qualunque comunicazione di vicinanza emotiva, 
iniziando ad attaccarla con moltissima aggressività: “le tue sono lacrime 
di	coccodrillo,	non	fai	pena	a	nessuno,	smettila	di	fare	la	bambina,	prima	
ti	fai	i	tuoi	comodi	all’interno	della	classe,	non	aiuti	mai	nessuno	nel	fare	
le	verifiche,	non	passi	mai	un	compito,	ti	fai	i	“cazzi”	tuoi,	poi	ti	metti	a	
piangere	per	farti	consolare	da	una	sconosciuta	…	ma	per	piacere!	Se	ve-
ramente	non	ce	la	fai	più	a	venire	a	scuola	perché	non	cambi?	Magari	se	
non	ti	fai	subito	riconoscere	puoi	fregare	qualcun	altro,	a	noi	non	ci	freghi	
più!”. Questo intervento dà l’avvio ad altre comunicazioni meno aggres-
sive ma con lo stesso contenuto da parte di altri componenti del gruppo 
classe, e solo qualcuno, timidamente, riesce ad identificarsi con Laura e a 
trasmetterle parole di conforto e di comprensione.
In questo momento mi sento in grande difficoltà a gestire la situazione 
che si è creata. Registro una facilità dentro di me a sintonizzarmi con la 
sofferenza autentica espressa da Laura e una enorme difficoltà ad ascoltare 
l’aggressività espressa da Sonia. Decido però che anche questa, come la 
sofferenza, ha bisogno e diritto di essere espressa e riconosciuta, quindi 
cerco di mantenere la calma, in modo da contenere la sua aggressività, e 
faccio degli interventi di comprensione empatica non solo verso Laura ma 
anche verso Sonia. Rimando a quest’ultima la possibilità di esprimere i 
suoi vissuti nei confronti di Laura, perché tutte le emozioni hanno diritto 
di cittadinanza, ma invitandola a riflettere sulla modalità estremamente 
aggressiva che ha messo in atto per esprimere i suoi pensieri, e su quanto 
questa modalità abbia suscitato rabbia anche in me. Invito entrambe a ten-
tare un’identificazione l’una con l’altra ponendo al centro del cerchio due 
sedie sulle quali sedersi. L’identificazione permette ad entrambe di prende-
re contatto con le difficoltà e soprattutto con i vissuti emotivi dell’altra. 
Laura smette di piangere… Sonia comincia a piangere… 
Laura, nell’identificazione con Sonia, riesce a mettere in parola la soffe-
renza che sta dietro i suoi comportamenti aggressivi e l’impossibilità di 
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esprimerla nella classe, dove per essere accettata sente di dover assumere 
un atteggiamento da “bulla”; Sonia, nell’identificazione con Laura, riesce 
a prendere contatto con la delusione e la tristezza della sua compagna, la 
quale si sente considerata non per quello che è ma per ciò che produce e 
che può far copiare ai compagni, e con il conseguente senso di solitudine.
Per la prima volta nella classe si respira un clima di accettazione e di con-
divisione che consente a Sonia di “togliersi la maschera” e di comunicare 
alla classe che i suoi genitori si stanno separando, che nessuno considera 
come sta lei di fronte a questo cambiamento, e che le sembra di avere den-
tro sempre una grande voglia di spaccare tutto. Spiega che quando arriva 
in classe vede in Laura, con la sua timidezza e la sua fragilità, il bersaglio 
migliore di questi vissuti. Riconosce i suoi comportamenti aggressivi ma 
dice di esserne sopraffatta e di non riuscire a controllarli.
Il clima emotivo della classe è completamente cambiato, si susseguono co-
municazioni autentiche di accettazione e di affetto soprattutto verso Sonia. 
Termino l’incontro mettendo in parola il desiderio che ho avuto per tutto il 
tempo di scappare dall’aggressività e dalla rabbia che ho sentito negli altri 
e in me stessa, perché sono emozioni che fanno paura, che spaventano, che 
“fanno saltare i nervi”, e li ringrazio per questa intensa esperienza.
Per incanalare l’aggressività di un bambino o di un adolescente, occorre 
innanzitutto aiutarlo a riconoscerla dentro di sé. E a dare un nome, un 
significato alle azioni che provoca, trasformandola da semplice impulso 
in emozione, sentimento, intenzione. Il passaggio dalla “messa in atto” 
dell’aggressività alla sua trasformazione in pensiero consente al bambino 
di accettarla come parte di sé, del suo mondo interiore, e di controllarla 
meglio come tutto ciò che si conosce. E quindi fa meno paura. 
L’autoconsapevolezza delle proprie emozioni è l’elemento costruttivo es-
senziale di un importante aspetto dell’intelligenza emotiva: la capacità di 
controllare uno stato d’animo negativo.
É attraverso le interazioni quotidiane, nel rapporto con i genitori e gli 
insegnanti, che il bambino impara ad essere maggiormente consapevole 
dei propri impulsi aggressivi e quindi a tenerli sotto controllo. Interazio-
ni quotidiane caratterizzate da autenticità di comportamento, ovvero dalla 
capacità prima di tutto dell’adulto di riconoscere, accettare e modificare la 
propria aggressività. É importante che il bambino e l’adolescente sappiano 
quali sono le emozioni che l’adulto di riferimento (genitore o insegnante) 
prova nei suoi confronti, anche quando sono negative. Nascondere l’ag-
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gressività, o peggio ancora negare che esista, non aiuta certo il bambino ad 
essere consapevole della propria e a moderarla a sua volta, come vede fare 
dall’adulto. “Sì, sono arrabbiato con te” si può dirgli, senza dimenticare 
di spiegargli perché. Questo atteggiamento consapevole lo tranquillizza 
e lo rassicura. E lo abitua a considerare l’aggressività come un impulso 
che si può esprimere senza sconfinare nella violenza. Come afferma P. 
Massaglia: “Il	nostro	coraggio	e	 la	nostra	 tranquillità	nel	considerare	 i	
suoi	impulsi	distruttivi	gli	può	essere	di	grande	aiuto	nell’esplorarli	e	nel	
provare a padroneggiarli (…)”. 
Jean Bergeret sostiene che l’impulso dell’aggressività è “naturale presso 
tutti gli uomini, che si tratti di un bambino o di un adulto … è una pul-
sione	di	autoconservazione.	Non	si	è	destinati	ad	uccidere	l’altro,	non	è	
la	morte	dell’altro	che	ci	 interessa,	ma	la	nostra	stessa	sopravvivenza”. 
L’aggressività, secondo Bergeret, diventa tale “solo	quando	non	riusciamo	
ad	 integrarla	dentro	di	noi”.	“Di	questa	violenza	naturale non bisogna 
né	aver	paura	né	rallegrarsi,	non	è	né	buona	né	cattiva.	L’importante	è	
ciò	che	si	realizza	di	positivo…	Un’illusione	frequente,	dal	punto	di	vista	
sociale, culturale e politico, è pensare che la violenza sia cattiva e che bi-
sogna reprimerla. Ciò che è importante è la prevenzione primaria; misure 
preventive	promosse	nei	confronti	dei	bambini,	dei	genitori	e	dei	futuri	ge-
nitori. É importante provare a preparare in modo autentico una migliore 
negoziazione	di	queste	pulsioni	naturali	e	studiare	quanto	utilizzarle	posi-
tivamente, invece che rincorrere e moltiplicare le modalità repressive…”.
(J. Bergeret, 1994)

4. Trasformare gli impulsi in parole

Tornando all’esperienza descritta, di fronte allo scoppio di rabbia di Sonia la 
mia tentazione, è stata quella di reagire assumendo nel tono della voce, dello 
sguardo, nei gesti un atteggiamento altrettanto aggressivo. Ma questo non 
l’avrebbe aiutata a riflettere, a pensare, a capire che cosa stava succedendo 
dentro di lei. La sua aggressività indifferenziata si sarebbe confusa con la 
mia, e sarebbe rimasta una specie di mina vagante, pronta a scoppiare in 
modo imprevedibile, coinvolgendo tutti e senza possibilità di controllo.
Credo sia stato estremamente importante mantenere la calma, in modo da 
contenere la sua aggressività. Sonia ha potuto sperimentare così che l’im-
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pulso che provava non era tanto terribile e distruttivo da annientare tutto e 
tutti, e soprattutto ha potuto mettere in parola ciò che sentiva. Ascoltando 
la sua rabbia, cercando di capire e non di giudicare, ho scoperto una diver-
sa possibilità di comunicazione con Sonia.
Spesso ci troviamo di fronte a bambini che manifestano eccessi improvvisi 
di collera e altrettanto spesso la nostra reazione è cercare di reprimerli. 
Come se fossero qualcosa di inaccettabile, di “catastrofico”. Proviamo a 
ignorarli, come se non esistessero neppure o non avessero alcuna impor-
tanza, oppure tentiamo di far ragionare i bambini dimostrandogli che han-
no torto. Tutto ciò serve solo ad aumentare la loro rabbia. 
La rabbia non dovrebbe mai essere ignorata e sottovalutata nei pericoli di 
umiliazione, di distruttività, di contagio e produzione di sofferenza che 
può generare, D’altra parte la rabbia chiede di essere, certamente contenu-
ta, ma anche ascoltata e rispettata. Più una rabbia è furiosa e più facilmente 
potrebbe essere la testimonianza di una sofferenza intollerabile in cui si 
mischiano dolore, disperazione, tristezza, paura dell’abbandono e dell’im-
potenza, terrore della morte.
Si aiuta di più questi bambini stando zitti e fermandosi ad ascoltare, senza 
scappare, cercando di individuare qual è la sofferenza che è alla base dei 
loro comportamenti aggressivi, e facendoli sentire capiti dagli adulti, in 
modo che loro stessi trovino uno sblocco evolutivo a queste emozioni e 
sensazioni. Emozioni che potrebbero domani, in alcuni casi, sfociare in 
una forte sofferenza psicologica da adulti. 
É di fondamentale importanza poi, quando la “tempesta furiosa” è finita, 
parlare ai bambini: non per fargli delle prediche, che non ascolterebbero, 
soprattutto se sono di carattere molto impulsivo ed estroverso, ma per por-
re loro delle domande che li inducano a riflettere e a capire che cosa li ha 
spinti ad agire così, e che accolgano i loro stati emotivi: “perché eri arrab-
biato?”, “Ti è sembrato così orribile il torto che hai subito?”, “Cosa pensi 
quando ti arrabbi?”, “Cosa provi quando sei arrabbiato?”. 
Come sostiene Vegetti Finzi “trasformare	gli	impulsi	e	le	azioni	in	parole	è	
già	un	primo	passo	per	dare	un	nome	e	un	significato	a	questi	sfoghi	incon-
trollati.	Sarà	più	facile	poi	riconoscerli,	ed	evitare	di	esserne	sopraffatti.	
Non importa se non sempre il bambino ci riesce: almeno “sa” che cosa 
prova e perché”. E questa consapevolezza, non solo migliora l’equilibrio 
nel rapporto con se stessi e con gli altri, ma può certe volte significare re-
cuperare se stessi e la propria storia, che è a sua volta il prodotto di tutte le 
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generazioni che ci hanno preceduto e di cui noi siamo la testimonianza più 
tangibile e concreta.
In conclusione, mi sembra importante ribadire quanto l’ascolto dell’ag-
gressività possa diventare una sfida per tutti gli adulti che, a vario livello, 
si occupano di bambini e adolescenti. Sfida difficile, ma che, come tutte le 
sfide, può essere stimolante e gratificante, come lo è stata l’esperienza con 
la classe di Sonia.
L’aggressività è qualcosa che può diventare pericolosa e distruttiva: pro-
prio per questo può suscitare comprensibilmente paura. Ma la paura è 
nemica dell’ascolto e l’ascolto dell’aggressività è l’unico strumento che 
abbiamo a disposizione per contrastare la possibilità di un evoluzione in 
senso distruttivo dell’aggressività. L’ascolto empatico è il rimedio per fare 
evolvere in modo costruttivo l’aggressività.
Un tale ascolto prevede allora due atteggiamenti essenziali da parte 
dell’educatore:

la capacità di contatto con la vita emotiva, per comprendere ed elaborare •	
i sentimenti propri (paura nell’incontro con la rabbia, disorientamento, 
dubbio, timore di esporsi, impotenza, ecc.) ed altrui che possono cir-
colare nella relazione col bambino aggressivo. Solo se abbiamo potuto 
riconoscere, ascoltare e dialogare con l’aggressività esistente in noi, 
siamo in grado di prestarle ascolto quando la ritroviamo fuori di noi, 
riuscendo a tollerare la risonanza che evoca dentro di noi.
la capacità di accettare e avvicinarsi con la parola al comportamento del •	
bambino e dell’adolescente per assumere una disponibilità al dialogo e 
alla comprensione. Capacità quindi di riconoscere l’emozione nel mo-
mento che insorge (primo principio dell’Intelligenza Emotiva) e aiutare 
il minore a riconoscerla dentro di sé, dandole un nome e dando un signi-
ficato alle azioni che provoca. Ciò consente al bambino di controllare 
la propria aggressività in modo che sia appropriata (secondo principio 
dell’Intelligenza Emotiva).

Vorrei terminare questo articolo con la lettera che Sonia mi ha consegnato 
nell’ultimo incontro:
“C’è	qualcuno	che	sa	come	si	sta	in	una	famiglia	dove	non	esisti,	dove	nessu-
no	ha	il	tempo	né	la	voglia	di	guardarti,	e	quando	lo	fanno	è	solo	per	dirti	che	
vestita così sembri una zingara, che non puoi piacere a nessuno, che se non 
smetti	di	portare	quei	capelli	alla	“rasta”	nessuno	si	avvicinerà	mai	a	te.
C’è	qualcuno	che	sa	come	si	sta	a	stare	ore	e	ore	chiusa	in	camera	da	sola	
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nella speranza di smettere di sentirli litigare, di smettere di sentirli parlare 
di te come di un pacco postale, come se potessero decidere dove andrai a 
vivere senza pensare minimamente che tu non vorresti andare a vivere in 
nessun posto nuovo.
C’è	qualcuno	che	sa	cosa	si	prova	a	sentirsi	in	colpa	perché	se	non	fossi	
nata	non	ci	sarebbero	stati	tutti	quei	problemi	tra	di	loro	e	tutto	sarebbe	
andato bene.
C’è	qualcuno	che	sa	cosa	si	prova	a	sentirsi	talmente	arrabbiati	da	aver	
voglia di spaccare tutto e non sapere neanche il perché e non poterne par-
lare con nessuno perché nessuno ti capirebbe.
C’è	qualcuno	che	sa	come	si	sta	a	vergognarsi	di	dire	che	i	tuoi	genitori	si	
stanno separando e pensare che adesso tutti avranno pena di te e ti tratte-
ranno	bene	solo	per	questo	e	non	perché	qualcuno	capisce	il	tuo	dolore	o	
perché ti vuole bene.
C’è	qualcuno	che	lo	sa?
Forse	tu	ne	sai	qualcosa.	Grazie.”
Sonia
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COSA FARE DI FRONTE  
ALL’INTERESSE SESSUALE DEI BAMBINI? 

di Valeria Camerone

“Mi chiamo Luca e fra tre giorni è il mio compleanno. Compio undici anni e 
i miei genitori mi dicono che ormai sono grande, che sono un ‘omettò. Chissà 
se anche quest’anno, per festeggiarmi, la mamma mi preparerà una bellis-
sima torta con la panna montata e tante candeline colorate sopra, proprio 
come piace a me … Spero tanto di si, anche se ultimamente è sempre così 
indaffarata. La sera rientra sempre tardi e dice che è tutta colpa del lavoro! 
Meno male però che c’è papà, che può stare un pò di più con noi, intendo dire 
con me e Miriam, mia sorella. Certe volte papà ci viene a prendere all’uscita 
da scuola e poi stiamo a casa insieme, ma la maggior parte delle volte io e 
Miriam andiamo da nonno Lino e nonna Lisa e ci stiamo tutto il pomeriggio. 
Meno male che a casa dei nonni ogni tanto c’è Luca, mio cugino, che ha la 
mia stessa età. L’altro giorno Luca ridacchiando mi ha detto una cosa che io 
proprio non ho capito, anche se a lui non gliel’ho detto. Mica volevo fare la 
figura dello scemo! Mi ha detto che quando	andremo	alle	medie,	dato	che	lì	
ci	saranno	le	ragazze,	quelle	vere…	non	come	le	nostre	compagne	di	scuola,	
finiremo	per	masturbarci! Ho subito capito che quella parola così difficile, 
masturbarci, c’entrava qualcosa con il sesso e, da come Luca ridacchiava, 
ho pensato che era una cosa un pò proibita. Ma, per non sembrare stupido, 
non gli ho chiesto di spiegarmi che cosa voleva dire e così ho continuato a 
pensarci per conto mio. Ho anche provato a darmi delle risposte. Ho pensato 
che forse era qualcosa che si faceva con le ragazze, oltre che baciarsi sulla 
bocca e stare abbracciati per delle ore. Però continuavo a chiedermi che cosa 
poteva essere. Così, quella sera, ho deciso di parlarne con papà, che è sempre 
così bravo a spiegarmi le cose che non ho capito. Ho aspettato che lui uscisse 
dal suo studio per prendersi un bicchiere d’acqua e mi sono subito precipitato 
da lui. Papà mi ha guardato, si è avvicinato accarezzandomi affettuosamente 
la testa e poi mi ha chiesto: “che cosa c’è Luca?”. “Ti volevo chiedere una 
cosa che non ho capito papà…”; “dimmi!” mi ha risposto lui. “É una parola 
difficile,	una	parola	che	mi	ha	detto	Luca,	oggi	a	casa	dei	nonni…	cosa	vuol	
dire masturbarsi?”. Papà è rimasto per un attimo in silenzio e ha abbassato 
gli occhi. Poi mi ha guardato e con un’aria molto seria mi ha detto che era un 



175

discorso un pò troppo lungo e che in quel momento non ne potevamo parlare 
perché lui doveva assolutamente finire un lavoro importante per il giorno 
dopo. Da come parlava, mi è sembrato che papà si fosse un pò imbarazzato 
per quella domanda. Forse non era preparato. Comunque mi ha suggerito 
di cominciare a parlarne con la mamma quando sarebbe tornata. E così ho 
fatto. Mentre eravamo in cucina e lei stava preparando la cena le ho chie-
sto: “mamma, che cosa vuol dire masturbarsi?”. Dalla faccia che ha fatto 
ho subito capito che quella domanda proprio non se l’aspettava. Anche lei, 
come papà, è rimasta in silenzio per un momento e poi mi ha detto che ero 
troppo piccolo per parlare di quelle cose, che quelle erano “cose da grandi”. 
Ma come, prima mi dicono che ormai sono grande e devo comportarmi da 
“ometto” e adesso invece mamma sostiene che sono piccolo, troppo piccolo 
per poter parlare di questa cosa così misteriosa che sembra sconvolgere così 
tanto i grandi e che, proprio per questo, mi incuriosisce sempre di più! Sono 
passati alcuni giorni e papà non è più ritornato sull’argomento, forse pensava 
che mamma mi aveva risposto! Io non mi sono più osato chiedergli nulla, 
dopo quello che mi aveva detto mamma. Certe volte penso che forse lei ha 
ragione a dire che sono ancora troppo piccolo per parlare di cose di sesso e 
così, quando mi capita di farlo con Luca o con i miei compagni di scuola, mi 
sento male perché penso che non lo dovrei fare. Però non ci riesco proprio a 
non parlarne! Luca e gli altri mi hanno spiegato un mucchio di cose sul sesso 
che io non sapevo. Per esempio ho scoperto che tutte le donne ogni tanto 
perdono sangue da dove fanno la pipì, ma non ho capito perché succede e 
che cosa bisogna fare per fermarlo. Mi hanno anche detto che per far nascere 
i bambini l’uomo mette il pisello dentro alla patata della donna, ma non ho 
capito che cosa succede dopo. Forse capita proprio quello che mi ha spiegato 
papà e cioè che il seme dell’uomo si unisce all’uovo della donna e così si 
forma il bambino. Però papà non mi aveva detto che il pisello entra nella 
patatina… I miei amici mi hanno anche raccontato delle cose che mi sono 
sembrate strane e che mi hanno fatto venire un pò di paura! Per esempio mi 
hanno detto che ci sono dei grandi, che si chiamano pedofili, che rapiscono 
i bambini, li portano via e poi gli levano gli organi o gli fanno spacciare la 
droga. Non so se tutte queste cose sono vere… però mi sono sembrati così 
seri mentre me le raccontavano… 
A scuola quest’anno è arrivata una nuova maestra che si chiama Laura, 
perché quella di prima, la maestra Lidia, è andata ad abitare da un’altra 
parte. La maestra Laura è giovane, simpatica e con lei parliamo sempre di 
tante cose importanti che succedono nella vita. Abbiamo parlato dell’amici-
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zia, dell’amore, della famiglia. L’altro giorno ho pensato che forse potevo 
chiedere a lei che cosa voleva dire ‘masturbarsi’. Subito mi sono sentito male 
all’idea di farlo e ho avuto paura che lei mi rispondesse proprio come papà e 
mamma, ma poi mi sono detto che forse lei la pensava in modo diverso. Così 
durante l’intervallo, mentre gli altri stavano giocando in corridoio, sono ri-
masto in classe aspettando che lei tornasse dalla macchinetta del caffè. Quan-
do è rientrata, la maestra Laura mi ha guardato sorpresa e poi mi ha detto: 
“Luca, cosa ci fai qui?”. Io le ho chiesto se potevo farle una domanda su una 
cosa che non avevo capito e visto che lei mi ha detto di sì le ho ripetuto la 
frase di Luca - quando	andremo	alle	medie,	dato	che	lì	ci	saranno	le	ragazze,	
quelle	vere…	non	come	le	nostre	compagne	di	scuola,	finiremo	per	mastur-
barci! Poi le ho chiesto che cosa voleva dire quella parola: ‘masturbarci’. 
Allora la maestra ha preso due sedie e le ha messe vicine, una di fronte all’al-
tra. Dopo che ci siamo seduti tutti e due, ha cominciato a farmi un discorso 
importante. Mi ha detto che si trattava di una cosa seria, su cui non bisognava 
assolutamente ridere.	 Poi	mi	 ha	 spiegato	 che	 quando	 si	 diventa	 grandi	 il	
nostro	corpo	cambia,	 trasformandosi	piano	piano,	 e	ad	un	certo	punto	 si	
comincia	ad	essere	attratti	i	maschi	dalle	femmine	e	le	femmine	dai	maschi.	
Mi	ha	anche	detto	che	questa	è	una	cosa	normale,	che	potrà	capitare	anche	
a me di provare attrazione per una ragazza e di pensare sempre a lei, che in 
quel	momento	mi	sembrerà	bellissima.	Questa	cosa	è	successa	anche	alla	
maestra	quando	ha	incontrato	suo	marito	e	lei	dice	che	è	stato	meraviglioso. 
Dopo avermi spiegato queste cose non ha aggiunto altro e si è subito alzata 
per richiamare i miei compagni in classe. Anche se ho ascoltato attentamente 
tutto quello che mi ha detto e anche se ho capito che ‘masturbarsi’ c’entra con 
l’essere attratti dalle ragazze sento che anche la maestra non mi ha risposto. 
Continuo a non capire perché e mi viene da pensare che di questa cosa forse 
i grandi non possono proprio parlare con i bambini. A questo punto, mi sa 
proprio che l’unico che forse mi può aiutare è Luca, anche se di certo, quando 
glielo chiederò, penserà che sono un imbranato…”.

1. Il rapporto fra mondo dell’infanzia e sessualità

Se riusciamo per un momento a distanziarci dagli adulti che siamo, riav-
vicinandoci ai bambini che siamo stati, credo che questa storia possa sem-
brarci tutt’altro che inverosimile! Immagino che nell’infanzia a tutti noi sia 
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capitato, e forse più di una volta, di confrontarci con l’imbarazzo dei nostri 
genitori, degli insegnanti o di qualunque altro adulto per noi significativo 
di fronte ad una domanda riguardante un qualche aspetto della sessualità. 
E forse con quello stesso imbarazzo che allora abbiamo colto nei nostri 
interlocutori abbiamo dovuto fare i conti più avanti, quando da adulti i no-
stri figli, i nostri alunni o altri bambini, proprio come Luca ci hanno fatto 
qualche domanda sul sesso che ci ha messo in grande difficoltà.
Questo genere di domande il più delle volte ci coglie del tutto impreparati, 
proprio come è accaduto ai protagonisti di questa storia. Troppo spesso 
infatti ci dimentichiamo che anche i bambini, come gli adulti, sono “esseri 
sessuati” e lo sono sin dal giorno del concepimento. Troppo spesso ci di-
mentichiamo che la sessualità è presente nel normale processo evolutivo 
del bambino e, lungi dall’essere un aspetto periferico della vita dell’in-
dividuo o semplicemente l’attività di un organo fisico, rappresenta una 
profonda dimensione dell’esistenza naturale e sociale dell’individuo, un 
aspetto fondamentale della relazione del soggetto con se stesso e con l’al-
tro (C.Foti, C. Bosetto, “Giochiamo ad ascoltare”, FrancoAngeli, 2000). 
Troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini sono sottoposti a moltis-
sime sollecitazioni di carattere sessuale, come per esempio la nascita 
di un fratellino o sorellina, vedere papà o mamma nudi o una donna col 
pancione. Oltre tutto viviamo in un’epoca in cui i mass-media ci bombar-
dano quotidianamente di stimoli di carattere erotico, sovrastimolando non 
soltanto la nostra sessualità ma anche quella dei bambini. 
Nel mondo contemporaneo sono molti i messaggi sessuali che, grazie alla 
cinematografia, alla televisione e ai giornali, raggiungono bambini e ragazzi. 
Si tratta spesso di messaggi che originano molta confusione dentro di loro, 
ma anche turbamento e molteplici interrogativi su svariati aspetti della ses-
sualità che vengono a configurarsi come delle vere e proprie zone d’ombra. 
Oggi molti bambini sono sottoposti, fin da piccoli, a un bombardamento 
di informazioni e di immagini, studiate proprio per attirare l’attenzione di 
grandi e piccini… se le informazioni adatte alla mente di un bambino pos-
sono essere integrate, ossia decodificate, ‘digeritÉ, altre vengono soltanto 
incluse, cioè assorbite così come sono senza alcun lavoro di decodifica, il 
che è poi all’origine di confusioni, interpretazioni bizzarre e anche, qual-
che volte, di paure ingiustificate (A. Oliverio Ferraris, “Le domande dei 
bambini”, Rizzoli, 2000).
E quindi come possiamo pensare che in una società come la nostra, dove 
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il sesso è sui cartelloni pubblicitari, sui giornali, in televisione, i bambini 
siano completamente ciechi e sordi agli stimoli che continuamente ricevo-
no dai mass media? (C. Roccia, C. Foti,	“L’abuso	sessuale	sui	minori”,	
Educazione	sessuale,	prevenzione,	trattamento, Unicopli, 1994).
I bambini non sono né ciechi né sordi e neppure muti. Parlano, il più 
delle volte fra di loro, di ciò che hanno visto, sentito o talvolta sperimen-
tato in relazione alla sessualità. Proprio come Luca, che ha sentito il biso-
gno di condividere con Luca una propria fantasia, di certo sollecitata da 
un qualche stimolo che non conosciamo, riferita ad uno fra gli aspetti più 
indicibili della sessualità e cioè la masturbazione.
Non essendo ciechi e nemmeno sordi i bambini spesso s’interrogano su 
ciò che hanno recepito confrontandosi con il mondo che li circonda. Soli-
tamente infatti le loro domande sulla sessualità sono stimolate da qualche 
situazione vissuta o dal confronto con certe informazioni o notizie di cui 
altri si sono fatti portavoce. Se per un bambino avere delle curiosità ine-
renti la sfera sessuale è quindi un fatto estremamente naturale, possiamo 
di certo affermare che cercare delle risposte a quelle domande, costruendo 
delle proprie “teorie” in proposito, sia un processo altrettanto ovvio.
Si tratta il più delle volte di teorie incomplete, in cui sono rintracciabili degli 
spazi vuoti, dei perché ancora insoluti. Proprio per la naturale incompletez-
za delle “teorie sessuali” formulate dai bambini, teorie che non li soddisfano 
mai del tutto, questi ultimi, dopo averci pensato e ripensato, si decidono così 
a confrontarsi con un adulto di riferimento, che dal loro punto di vista, “sa 
tutto”, sperando di trovare delle risposte più esaurienti.
É esattamente questo, e cioè da un lato il bisogno di trovare delle risposte 
soddisfacenti e dall’altro il credere che l’adulto sicuramente detenga que-
ste risposte, ciò che spinge i bambini a rivolgersi a noi “grandi” facendoci 
delle domande che talvolta ci imbarazzano. Proprio come ha fatto Luca, 
il giovane protagonista di questa storia, che, dopo aver cercato per conto 
proprio una risposta a quella domanda che lo assillava tanto, non avendo-
la trovata ha finalmente deciso di interpellare chi, dal suo punto di vista, 
avrebbe dovuto saperne sicuramente più di lui.

2. Il confronto fra bambini ed adulti sul tema della sessualità

Come evidenzia S. Vegetti Finzi, “questo confronto così diretto, così rav-
vicinato, fa parte delle nuove relazioni fra genitori e figli”, anche se pre-
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ferirei estendere questo concetto più in generale alla relazione adulto-bam-
bino. Continuando a riflettere su questo aspetto l’autrice mette anche in 
risalto il fatto che “un tempo il problema non esisteva. La censura era tale, 
in famiglia, che di ‘queste cosÉ non si parlava quasi mai. I bambini non si 
azzardavano a chiedere niente. E quando lo facevano si cercava di proteg-
gerli da verità troppo crude, brutali, trasformando tutto in fiaba, magia. Era 
magica la nascita, col bambino portato dal volo di una cicogna, o trovato 
sotto un cavolo. Era magico l’amore dei genitori, fatto solo di sentimenti. 
Ed era magica la morte, una sparizione improvvisa verso altri luoghi… 
Oggi non si nega più la fisicità della vita. Ma proprio per le emozioni, spes-
so inesprimibili, di cui questa fisicità è intessuta, continua a essere difficile 
parlarne” (S. Vegetti Finzi, “A piccoli passi”, Mondadori, 1997).
Nonostante in questi anni si sia compiuto un processo di modernizzazio-
ne della cultura, dell’etica, del costume, che hanno intaccato la logica 
tradizionale repressiva, colpevolizzante e “sessuofobica”, l’atteggiamento 
degli adulti nei confronti della sessualità rimane spesso caratterizzato da 
vissuti di disagio, inibizione, imbarazzo, vergogna. Nonostante la men-
talità più libera e più aperta di tanti genitori, spesso e volentieri il sesso in 
famiglia resta pur sempre un “tabù”. Anche per i genitori più aperti, più 
tolleranti spesso è difficile accettare come qualcosa di naturale la sessuali-
tà infantile e lo testimonia il fatto che sono ancora moltissimi i genitori che 
negli incontri di formazione e sensibilizzazione ci rimandano la propria 
difficoltà a mettere in parola la sessualità (N. Bolognini, C. Foti, “Rimo-
zione	non	fa	rima	con	prevenzione,	né	con	protezione”, in C.Foti (a cura 
di), L’Ascolto	dell’abuso	e	l’abuso	nell’ascolto,Angeli, 2003).
L’elaborazione culturale del Centro Studi Hänsel e Gretel e dell’Associa-
zione Rompere il silenzio da anni ha evidenziato come gli atteggiamenti 
degli adulti verso la sessualità dei bambini e degli adolescenti siano gene-
ralmente “caratterizzati da una profonda ambivalenza” (“Rompere il si-
lenzio: un’Associazione dalla parte del bambino” in Rompere il silenzio, n. 
2, gennaio ‘98, p. 87): da un lato si comincia ad avere una visione positiva 
di questa dimensione fondamentale dell’esistenza e l’educazione sessuale 
comincia ad essere oggetto di un certo interesse massmediologico e di 
un crescente numero di pubblicazioni oltre che di materiale multimediale; 
dall’altra si nota invece che, pur essendo maggiormente consapevoli del-
la necessità di dare un’informazione corretta sull’argomento, molti adulti 
continuano a vivere sentimenti di disagio più o meno consistenti quando 
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sono chiamati a farlo (C. Roccia, C. Foti,	“L’abuso	sessuale	sui	minori”,	
Educazione	sessuale,	prevenzione,	trattamento, Unicopli, 1994).
Molti di noi si chiedono qual è l’età “giusta” per parlarne e tante volte 
siamo preoccupati dall’idea che i bambini possano essere turbati dal di-
scorso, o che le spiegazioni in materia li possano traumatizzare. Certe vol-
te succede che, soltanto quando i figli sono diventati adolescenti, i genitori 
si sentano in dovere di fornire loro delle informazioni. Può accadere allora 
che essi incontrino il silenzio dei loro ragazzi e che, di fronte ad esso, 
pensino “… è strano, non mi chiede nulla”, “non vuole parlarne con me 
…”, dimenticando che, quando erano bambini, i loro figli avevano provato 
a fare delle domande e magari il genitore aveva fatto finta di non sentire 
o cambiato discorso, oppure gli era stato risposto “ne parleremo quando 
sarai più grande”. Proprio come è accaduto ad Luca che, dopo aver osato 
rivolgere alla madre quella “fatidica” domanda pur cogliendone il carat-
tere “proibito”, si è sentito rispondere che era troppo piccolo per poter 
affrontare quel genere di discorso, cosa che lo ha disorientato, infastidito e 
allo stesso tempo incuriosito ancora di più.
Non soltanto in famiglia, ma spesso anche a scuola, la sessualità viene 
lasciata “fuori dalla porta”. L’insegnante non ne parla con il bambino 
che di conseguenza, e cioè per il fatto che non se ne discute, può essere 
portato a credere che si tratti di una cosa proibita, brutta, sporca o di cui 
vergognarsi. Purtroppo sia in famiglia che a scuola, che nelle istituzioni 
per l’infanzia gli adulti frequentemente disertano il campo della comuni-
cazione franca e diretta con le problematiche sessuali dei bambini, e que-
sto equivale a lasciarli in balia di messaggi, spesso distorti e confusivi, 
che arrivano dalla tv, dai giornalini, dalle parole dei compagni, invece 
di offrire loro uno spazio di dialogo e di confronto che possa restituirgli 
un’immagine realistica dei problemi sui quali si interrogano.
Nella nostra pratica professionale spessissimo ci è capitato di confrontarci 
con l’estrema confusione dei bambini in merito a certi contenuti di 
natura sessuale, confusione che deriva dall’essere continuamente esposti 
ad una miriade di informazioni più o meno corrispondenti alla realtà e tal-
volta massimamente contraddittorie senza che a tutto ciò faccia seguito un 
aumento di dialogo con gli adulti. Di fatto i bambini sono spesso lasciati da 
soli con le loro difficoltà, i loro interrogativi, i loro desideri e le loro paure 
riguardanti la sessualità e, non potendosi confrontare con un adulto che 
sia innanzitutto disponibile ad ascoltarli, gli resta come unica possibilità 
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di confronto la comunicazione fra coetanei, che spesso risulta però assai 
fuorviante. A questo riguardo, penso ad esempio alla visione estremamente 
confusa e distorta sul tema della pedofilia, emersa non soltanto dal raccon-
to di Luca ma anche dalle voci di molti bambini che ho incontrato nella 
mia pratica di formatrice. Confusione che il più delle volte deriva dalla 
nostra fatica, come adulti, a confrontarci con i nostri giovani interlocutori 
su questo tema così delicato e al tempo stesso così penoso, sottraendo loro, 
spesse volte inconsapevolmente, la possibilità di avere dei chiarimenti rea-
listici e proprio per questo rassicuranti dagli adulti in cui credono.

3. Le difficoltà degli adulti a parlare di sessualità con i bambini

Riflettendo sulla difficoltà che scuola e famiglia spesso hanno nella gestione 
dell’educazione sessuale dei bambini, A.Pellai commenta: “In questo vuoto 
creato dagli educatori e dagli adulti in generale, spesso il ruolo principale 
viene assunto dal gruppo dei pari, che diventa un sistema di socializ-
zazione di informazioni, esperienze, valori frequentemente ‘alterati’ o 
‘edulcorati’ dalla fantasia e dal mondo simbolico dei soggetti in età evolu-
tiva. In molte ricerche e indagini i ragazzi hanno frequentemente raccontato 
che la loro prima fonte di informazione ed educazione sessuale è costituita 
dal gruppo dei pari e dai mass media… Per il bambino è difficile orientarsi 
nel ‘labirintò della sessualità, poiché al vuoto del mondo degli adulti signi-
ficativi si contrappone, invece, un’esasperata ostentazione del sesso (e non 
della sessualità), da parte dei mezzi di comunicazione di massa… La con-
fusione che governa i pensieri e a volte le azioni dei ragazzi è, almeno 
in parte, lo specchio di un’ambivalenza che pervade e permea la società 
tutta, che si pone, rispetto alla sessualità, con un atteggiamento fortemente 
ambivalente” (A. Pellai, “Le parole non dette”, Angeli, 2000).
Molti adulti sono sinceramente intenzionati a parlarne ma, di fronte alla 
sessualità del bambino e dell’adolescente, risultano spesso imbarazzati, 
non sanno come e da dove cominciare. “Ma come faccio a parlare di 
questo con mio figlio?” É questo uno degli interrogativi più ricorrenti 
fra i genitori quando si avvicinano al tema dell’educazione sessuale, un 
interrogativo che si accompagna ad un misto di inquietudine, imbarazzo 
e vergogna, come se parlando di sesso con i propri figli infrangessero un 
divieto profondo, un antico “tabù”. 
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Ma perché le domande sul sesso ci imbarazzano? Perché noi adulti abbia-
mo difficoltà a parlare della sessualità con i bambini e con gli adolescenti? 
Un motivo plausibile può essere che, essendo soggetti ad un condiziona-
mento storico-culturale tendente da millenni a tabuizzare la sessualità, fac-
ciamo fatica a trattare questo argomento al pari di tanti altri che apparten-
gono al naturale processo di crescita di ciascun individuo. Un altro motivo 
altrettanto plausibile può essere che, siccome nella nostra infanzia abbiamo 
interiorizzato un certo modello colpevolizzante la sessualità, oppure vissuti 
di imbarazzo e disagio nel parlarne, non abbiamo imparato ad affrontare 
questo argomento senza sentirci in colpa o con sincera naturalezza.
Quali sono gli aspetti della sessualità che più ci mettono in crisi? Se 
c’è un aspetto che risulta mentalmente e linguisticamente conflittualizzato 
e tabuizzato anche tra gli addetti ai lavori, questo è il concetto di eccita-
zione sessuale. L’ammissione schietta e realistica che il soggetto umano è 
un soggetto che può eccitarsi sembra particolarmente difficile da pensare e 
da mettere in parola in particolare nel confronto con la generazione emer-
gente (N. Bolognini, C. Foti,	“Rimozione	non	 fa	 rima	con	prevenzione,	
né con protezione”, in C.Foti (a cura di), L’Ascolto	dell’abuso	e	l’abuso	
nell’ascolto,Angeli, 2003).
Perché si fa sesso? Che cosa si prova quando si fa sesso? Che cos’è l’or-
gasmo? Perché ci si masturba? Rispondere a questo genere di domande, 
tra l’altro piuttosto ricorrenti fra i bambini e/o gli adolescenti, può non es-
sere facile perché ci obbliga a riconoscere e a legittimare l’esistenza di un 
aspetto indicibile della sessualità, ovvero quello dell’eccitazione sessuale. 
Proprio come è accaduto agli adulti ai quali Luca si è rivolto che, di fronte 
alla sua domanda, hanno manifestato un evidente disagio scegliendo più 
o meno consapevolmente di evitare del tutto l’argomento attraverso la de-
lega o il rinvio, oppure omettendo di nominare l’eccitazione sessuale che 
inevitabilmente si accompagna alla masturbazione.
In che modo si può far fronte all’imbarazzo che si prova di fronte a 
certe domande dei bambini? Riconoscendolo. Trovando il coraggio di 
offrire loro un’immagine più umana di se stessi, e cioè lasciando spazio 
alle proprie emozioni, ai sentimenti, ai dubbi. Se l’imbarazzo c’è tentare di 
nasconderlo è assai peggio che ammetterlo, in quanto il bambino comun-
que lo recepisce attraverso la postura o l’atteggiamento e, non potendo 
comprendere le ragioni di quel disagio, difficilmente si autorizzerà a por-
re altre domande sull’argomento interiorizzando il tema della sessualità 
come qualche cosa di cui è proibito parlare. “Mi viene da pensare che di 
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questa cosa forse i grandi non possono proprio parlare con i bambini” si 
dice Luca dopo aver ricevuto una serie di risposte che hanno eluso la sua 
richiesta dagli adulti ai quali si era rivolto confidando nel loro bagaglio di 
esperienza e di conoscenza.
Ancora oggi, di fronte a certe domande dei bambini, a volte si preferisce 
il silenzio, il rinvio a quando “sarà più grande”, oppure le mezze verità, 
le risposte evasive e affrettate: “ma proprio adesso devi chiedermi queste 
cose? Non vedi che non ho tempo!”. Proprio come osservava Freud in una 
lettera aperta pubblicata nel lontano 1907, le risposte che molti genitori 
danno ai bambini, oggi come ieri, sono spesso così goffe, ‘mutilatÉ, oppu-
re così solenni e pompose, da risultare in ogni caso “solo per metà sincere” 
(S. Vegetti Finzi, “I bambini sono cambiati”, Mondadori, 1996).
Spesso gli adulti scelgono il silenzio su questo argomento, senza consi-
derare che anch’esso è un modo di comunicare, che “fare silenzio” sulla 
sessualità crea censure e tabù che condizionano negativamente il processo 
di crescita del bambino. 
Certo non è sempre facile trovare le parole per dare al bambino quelle 
risposte che si aspetta dai suoi interlocutori adulti. Eppure è importante 
cercare di rispondere senza ricorrere all’alibi della mancanza di tempo o 
del rinvio, e soprattutto senza nascondere le proprie emozioni, compreso 
l’imbarazzo, se c’è. Per rispondere al bambino nel modo più adeguato è di 
fondamentale importanza esprimere al bambino innanzitutto ciò che sia-
mo, prima ancora di quello che sappiamo. 
La sessualità non può essere ridotta ai suoi aspetti biologici o alla mecca-
nica dei rapporti sessuali, in quanto essa coinvolge tutto il nostro corpo e 
tutta la nostra mente trascinandoci in complesse emozioni (A. Ferraris, A. 
Oliverio,	“La	persona,	la	sessualità,	l’amore”,	Loescher	Editore,1998).

4. Il modello di educazione sessuale elaborato dal centro studi  
Hänsel e Gretel

Il nostro modello di educazione sessuale, che si pone in antitesi con quello 
tuttora dominante nell’ideologia e nella pratica delle istituzioni, si pone i 
seguenti obiettivi1:

1 Cfr. il dossier del Centro Studi Hänsel e Gretel “Educazione e sessualità: un incontro possibile, un incontro 
fecondo”, in corso di pubblicazione.
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avvicinare	il	più	possibile	l’affettività	e	la	sessualità	al	dialogo	e	alla	•	
comunicazione	fra	adulti	e	bambini/ragazzi, offrendo loro uno spazio 
in cui trovare degli adulti con cui confrontarsi su questi argomenti;
far	 sperimentare	 ai	 bambini/ragazzi	 che	 di	 sessualità	 si	 può	 parlare	•	
liberamente e in modo serio con degli adulti che siano innanzitutto di-
sponibili	all’ascolto;
aiutare	i	bambini/ragazzi	a	sentire	quali	emozioni	circolano	dentro	di	•	
loro	quando	“entra	in	gioco”	la	sessualità, ovvero a percepire ed ac-
cettare le proprie emozioni, paure ed ambivalenze rispetto ad essa, con-
dividendole con i compagni;
fornire	ai	bambini/ragazzi	gli	strumenti	linguistici	ed	emotivi	per	poter	•	
riconoscere e “rompere il silenzio” su eventuali abusi subiti.

Metodologicamente, il nostro modello di educazione sessuale si caratte-
rizza per i seguenti aspetti:

ciò che si propone ai bambini/ragazzi non è un intervento teorico di tipo •	
informativo. Si tratta piuttosto di un pacchetto di giochi psicologici, 
ormai ampiamente sperimentati, che fungono da stimolo, in grado cioè 
di sollecitare l’espressione di contenuti che vengono successivamente 
elaborati mediante una discussione di gruppo. 

 Crediamo infatti che la tecnica del gioco psicologico abbia, rispetto ad 
un intervento prettamente teorico, alcuni vantaggi. Pensiamo innanzi-
tutto che abbia il vantaggio di stimolare una partecipazione attiva e glo-
bale dei ragazzi, sollecitando non soltanto la sfera cognitiva ma anche 
quella affettiva e relazionale, e consentendo dunque un maggior con-
tatto con le emozioni che inevitabilmente entrano in gioco quando ci 
si confronta con la sessualità. Riteniamo inoltre che questa tecnica dia 
l’opportunità ai ragazzi di esprimere in modo spontaneo ed autentico 
quelli che sono i loro problemi e i loro bisogni inerenti la sessualità e 
l’affettività, problemi e bisogni compatibili con la loro età e dunque con 
la loro effettiva maturità;
inizialmente il conduttore, •	 dopo aver sollecitato il gruppo a disporsi 
in cerchio con le sedie, propone una serie di giochi di presentazione e 
di riscaldamento che intendono favorire la costituzione di un clima di 
condivisione, prendendo in esame gli aspetti emotivi che caratterizza-
no i ragazzi nell’avvicinamento a questa tematica. I giochi successivi 
hanno come obiettivo quello di sondare il livello di interesse e di cono-
scenza sulla tematica presente nella classe, esplorando nel contempo le 
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ansie, le preoccupazioni, i desideri, le curiosità dei ragazzi in relazione 
alla medesima;
operativamente dunque il conduttore si pone come •	 facilitatore	della	co-
municazione, sollecitando innanzitutto i propri interlocutori ad esprimere 
le fantasie, i desideri, le emozioni, i timori, le ansie inerenti la sessuali-
tà di cui essi sono portatori; la correzione di idee o convinzioni errate, 
la chiarificazione, la restituzione di un’immagine realistica dei problemi 
evidenziati rappresentano invece la fase successiva del lavoro. 

 É infatti risaputo, come evidenzia lo stesso Goleman (1996), che i tur-
bamenti emotivi interferiscono con l’apprendimento: “ Quando sono 
ansiosi, adirati o depressi gli studenti non imparano. Chi si trova in que-
sti stati d’animo non assorbe le informazioni né è in grado di applicarle 
proficuamente” (“L’intelligenza	emotiva”, Rizzoli, 1996). 

 É per questo motivo che, prima di intervenire per effettuare gli oppor-
tuni “aggiustamenti”, crediamo sia innanzitutto necessario portare i ra-
gazzi a riconoscere, identificare e denominare le emozioni che inevita-
bilmente provano nel momento in cui entra in gioco la sessualità e di 
cui sono spesso inconsapevoli. Infatti, soltanto l’autoconsapevolezza, 
ovvero la capacità di identificare e denominare le proprie emozioni, 
permetterà loro di controllarle, consentendo di recepire con maggior 
efficacia le informazioni trasmesse;
in relazione alle •	 tematiche	affrontate	nel	corso	degli	 incontri, evitia-
mo di proporre ai ragazzi dei contenuti prestabiliti, prendendo invece 
direttamente spunto dai loro interessi ed interrogativi, e sviluppando 
essenzialmente gli argomenti da loro richiesti. In quest’ottica ci deve 
pertanto essere, da parte del conduttore, la disponibilità a “farsi porta-
re” dalla classe; non si possono avere schemi rigidi, fissi: ogni gruppo 
è diverso, unico e come tale va ascoltato senza il pregiudizio di sapere 
già in precedenza esattamente dove si arriverà. É inoltre nostra consue-
tudine rispondere a ogni domanda che risulti espressione di curiosità 
e che i bambini/ragazzi ci pongano senza attuare alcuna censura, e ciò 
al fine di evitare la persistenza di dubbi, o immagini confuse e distorte 
della sessualità. Ovviamente occorre tenere presente che dietro mol-
te domande non sono espressione di curiosità, ma veicolano vissuti e 
atteggiamenti di paura, di dolore, di preoccupazione, di colpa, di ver-
gogna, di provocazione che andranno preliminarmente riconosciuti e 
riformulati dall’adulto.
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5. Conclusioni

Per concludere, credo che la vicenda di Luca ci possa insegnare che:
l’interesse che i bambini nutrono nei confronti della sessualità è 1. 
l’espressione di una curiosità del tutto sana e naturale che va legitti-
mata anziché essere repressa;
è illusorio pensare che i bambini siano completamente “ciechi” e “sor-2. 
di” alla miriade di stimoli erotici che quotidianamente ricevono dai 
mass media, oltre che dal confronto con altri bambini e con esperienze 
di vita reali; è del tutto ovvio che i bambini si facciano delle domande 
sulla sessualità e cerchino delle risposte, costruendo delle proprie teo-
rie in merito che il più delle volte però non li soddisfano;
è altrettanto naturale che sperino di poter avere delle risposte esau-3. 
rienti dai “grandi”, che dal loro punto di vista “sanno tutto” ed è per 
questo che, facendo delle domande, cercano di aprire un canale di co-
municazione con l’adulto su quegli aspetti della sessualità che più li 
incuriosiscono;
spesso l’adulto, pur comprendendo l’importanza di dare un’educazio-4. 
ne sessuale ai bambini, prova vissuti di inibizione, imbarazzo, ansia di 
fronte a certe loro domande che riguardano un qualche aspetto della 
sessualità;
uno degli aspetti che ancora oggi risulta tra quelli più conflittualizzati 5. 
e tabuizzati è l’eccitazione sessuale. Questo spiega la difficoltà ancor 
più accentuata dell’adulto a rispondere a quelle domande che, proprio 
come l’interrogativo di Luca, hanno a che vedere con la tematica del 
piacere sessuale;
è di fondamentale importanza consentire ai bambini con un atteggia-6. 
mento di comprensione e di accettazione benevola di esprimere tutti i 
vissuti emotivi suscitati dall’impatto con la sessualità;
quando, invece che comprensione, si prova disagio la cosa peggiore è 7. 
fingere il contrario, illudendosi che esso non traspaia dalla mimica o dai 
gesti. Se l’imbarazzo c’è conviene riconoscerlo spiegandone l’origine al 
bambino. Ammettere il proprio disagio, oltre che restituire un’immagine 
più umana di se stessi, rassicurando al contempo il bambino su un even-
tuale proprio imbarazzo ad affrontare il tema della sessualità, consente 
di non ostruire il canale di comunicazione che il nostro interlocutore, 
magari con fatica, sta cominciando ad aprire con noi su questo tema;



187

prima di dare una risposta al bambino è bene cercare di capire che cosa 8. 
questi conosce e prova in relazione al tema in questione, sollecitando 
e accogliendo pensieri, fantasie supposizioni ed emozioni riguardanti 
l’oggetto della sua curiosità;
è compito dell’adulto apportare gli opportuni aggiustamenti laddove 9. 
le informazioni di cui il bambino dispone siano distorte, ma è fonda-
mentale che questo avvenga soltanto dopo aver dato la possibilità al 
bambino di dar voce al suo “mondo interno”.;
è importante lasciare spazio all’immaginazione del bambino senza dir-10. 
gli “tutto e subito”, e cioè non anticipando le sue domande, ma rispet-
tando i suoi tempi senza fargli fretta.
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GIOCO, EMOZIONI E INTEGRAZIONE DEL SÉ 
di Claudio Foti

1. Il gioco: contatto con le emozioni e con le resistenze

Nel corso di un seminario sull’abuso all’infanzia, organizzato dal Centro 
Studi Hänsel e Gretel qualche anno fa, dopo aver ascoltato alcune relazioni 
abbiamo proposto un gioco in un contesto di piccolo gruppo: l’obiettivo 
di questa scelta, per noi abituale, era di consentire l’elaborazione riflessi-
va del tema del seminario con una metodologia capace di consentire un 
maggiore contatto con le reazioni soggettive ed emotive dei partecipanti 
al termine delle comunicazioni teoriche. In quest’occasione all’interno del 
piccolo gruppo si è creata molta discussione attorno ad un bigliettino ano-
nimo che comunicava rabbia, per il fatto che “se uno ha delle resistenze a 
mettersi in gioco allora passa per cattivo”. 
Forse l’autore del bigliettino intendeva dire qualcosa di questo genere: “In 
altri ambienti chi esprime forti emozioni può passare per cattivo, in questo 
ambiente passa per cattivo chi non accetta di coinvolgersi emotivamente 
in prima persona attraverso il gioco”. Come dire: anche qui c’è una pretesa 
doveristica intollerante verso il modo di essere reale delle persone; anche 
qui c’è un clima giudicante che suddivide gli individui in buoni e cattivi. 
In questa sede non è rilevante precisare se l’autore del bigliettino polemico 
abbia realisticamente percepito un qualche aspetto doveristico o giudican-
te, presente nell’esperienza compiuta in quel seminario o piuttosto abbia 
proiettato sulla conduzione del gioco e sul gruppo il proprio mondo inter-
no segnato da una costante tendenza a sentirsi giudicato e a suddividere 
il mondo in buoni e cattivi per autocollocarsi sempre e comunque nella 
seconda categoria.
Quel che qui conta è che questo bigliettino pone una questione fondamen-
tale e generale per la nostra teoria e per la nostra tecnica del gioco: la que-
stione delle resistenze al contatto e all’elaborazione della vita emotiva. 
In maggiore o minore misura in tutti i soggetti che intendiamo coinvolgere 
si può manifestare una qualche ambivalenza nei confronti della propo-
sta del gioco: da un lato constatiamo ogni volta, sia negli adulti che nei 
soggetti in età evolutiva, interesse, partecipazione e soddisfazione nel 
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ricercare attraverso questa metodologia un avvicinamento vitale alla 
soggettività e alla vita emotiva; d’altro lato ci imbattiamo continuamente 
nei nostri interlocutori in resistenze, più o meno consistenti, ad esplora-
re il mondo dei sentimenti e a coinvolgersi in un’esperienza di contatto, 
non solo razionale, con le problematiche conflittuali che riguardano la re-
lazione educativa. 
È importante affermare con convinzione che se “uno ha delle resistenze a 
mettersi in gioco”, non per questo è collocato nell’area dei “cattivi”. Anche 
se “uno ha delle resistenze a mettersi in gioco” può continuare lo stesso a 
restare nel gruppo e a giocare, dosando ed esprimendo liberamente la pro-
pria voglia e la propria non voglia di partecipare al gioco. Anche quando 
il gioco non riesce nella sua espressione programmata, anche quando la 
consegna è in qualche modo disattesa, la funzione del gioco rimane quella 
da un lato di far conoscere e riconoscere le resistenze a mettersi in gioco, 
dall’altro di favorire l’accettazione e l’accoglienza di tali resistenze da 
parte del soggetto e dell’intero gruppo come premessa per una cresci-
ta di consapevolezza e di integrazione del Sé.

I nostri giochi derivano dalle tecniche dello psicodramma e dalla Gestalt e 
vengono utilizzati con un riferimento alla teoria del trauma, alla psicologia 
del Sé e al modello relazionale in psicoanalisi. Abbiamo adattato queste 
tecniche ai gruppi centrati sulla relazione educativa, all’attività di edu-
cazione sessuale e di prevenzione del disagio per bambini e adolescenti, 
alle varie esigenze della formazione degli operatori minorili e ai gruppi di 
supervisione e d’intervento sulle problematiche del maltrattamento. 
Dalla teoria del trauma e dal modello relazionale in psicoanalisi ap-
prendiamo che del bambino coinvolto in relazioni traumatiche (e molti 
bambini lo sono in forme certo differenziate) vanno accolte sia l’espres-
sione degli autentici bisogni del suo Sé che la manifestazione del falso Sé, 
vanno compresi sia il ruolo passivo che il “ruolo attivo” nella violenza che 
subisce, vanno accettate sia la ribellione che la resa, vanno riconosciute sia 
la capacità di rappresentare la realtà storica, sia la distorsione percettiva e 
l’idealizzazione delle figure genitoriali.1 Dallo psicodramma ricaviamo 
la possibilità e l’utilità di simbolizzare e di mettere in scena tutti i ruoli 
psicologici presenti nel soggetto facendoli passare dalla scena interna alla 
scena esterna: i ruoli del presente e quelli del passato, i ruoli infantili e 

1 Mitchell S., Orientamenti relazionali in psicoanalisi, Boringhieri, Torino, 1993.
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quelli adulti, i ruoli creativi e quelli capaci di produrre resistenza al cam-
biamento2. Dalla teoria clinica della Gestalt assumiamo la necessità di 
favorire il contatto con tutte le componenti della mente: “Non chiediamo 
al paziente di non esercitare la censura, ma solo di concentrarsi sul come 
egli esercita la sua censura, come si tira indietro, come cade in silenzio 
e con quali muscoli, immagini e lacune. Così viene costruito per lui un 
ponte tramite il quale può cominciare a sentire se stesso mentre compie 
attivamente la rimozione e quindi può cominciare a ridurre da se stesso 
la rimozione... Se si tenta invece di dissolvere la resistenza, il sintomo, il 
conflitto, la perversione, la regressione piuttosto di aumentare le aree della 
consapevolezza e rischiare di lasciare che il Sé viva la sua propria sintesi 
creativa, ciò significa che il terapeuta nella sua superiorità giudica questo o 
quest’altro materiale umano non degno di riconquistare una vita intera”.3 
Il gioco non impone un “dover essere”, bensì sollecita un “essere” reale e 
un “sentire” autentico. La funzione profonda della consegna non è quella 
di essere rispettata in modo necessariamente adeguato e completo, ben-
sì paradossalmente si può realizzare nell’essere disattesa, evidenziando 
così le difficoltà dei partecipanti al gioco ad eseguire quanto richiesto. Le 
suddette difficoltà dovranno essere individuate, utilizzate e, se possibile, 
elaborate.
Consideriamo a titolo di esempio il gioco dell’esplorazione guidata4 che 
può essere molto utile proporre nei gruppi di genitori o nella formazione 
di operatori impegnati nella relazione di educazione e di cura del minore. 
Il gioco prevede che si formino delle coppie e che uno dei due partner ad 
occhi chiusi o bendati si faccia guidare dall’altro membro della coppia nel 
compito di esplorare	l’ambiente in cui si svolge l’esperienza. Dopo alcuni 
minuti si invertono i ruoli e chi ha guidato a occhi aperti si farà guidare a 
occhi chiusi e viceversa. Nell’ambiente da esplorare ovviamente ci sono 
sia gli oggetti, le pareti, le sedie etc., sia le persone, ma molti partecipanti 
al gioco si limitano all’esplorazione delle cose, interpretando la consegna 
in senso restrittivo e difensivo rispetto alle ansie del contatto fisico con le 
persone. D’altra parte proprio la difficoltà ad attuare la consegna del gioco 
potrà stimolare nei singoli e nel gruppo riflessioni ed acquisizioni di consa-

2 Anzieu D., Lo	psicodramma	analitico	del	bambino	e	dell’adolescente, Astrolabio, Roma, 1978.
3 Perls, Hefferline, Goodman, Teoria e pratica della terapia della Gestalt, Astrolabio, Roma, 1971.
4 Un resoconto di un gioco di esplorazione guidata è contenuto in: M.A. Mariotti, L’ascolto	del	dolore	e	

dell’incertezza	dei	bambini, in Foti C., Roccia C., Rostagno M., C’era	un	bambino	che	non	era	ascoltato.	
L’ascolto	nell’educazione,	nella	tutela	nella	cura	del	minore, Centro Studi Hänsel e Gretel, Torino, 1992.
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pevolezza sulla presenza, per es., di blocchi associati alla comunicazione 
corporea, alla vicinanza fisica o al tabù del contatto. 

È indispensabile che nel gruppo nessuno passi per “cattivo”. Si tratta 
di un punto decisivo su cui insiste tutta la nostra formazione per conduttori 
di gruppo. In tutti i giochi che in qualche maniera prevedono la stesura 
di bigliettini e la successiva distribuzione e lettura emotiva da parte dei 
partecipanti tendiamo a scoraggiare e a contrastare esplicitamente i ri-
scontri che s’ispirano ad atteggiamenti interpretativi e giudicanti dal 
punto di vista psicologico, morale, estetico, formale etc. Il conduttore è 
chiamato a ricordare in modo molto netto che nessuno può presumere di 
giudicare colui che scrive un bigliettino e che inoltre il partecipante che 
legge e commenta un bigliettino (specie laddove la consegna ha consenti-
to l’anonimato) sa pochissimo o nulla circa l’estensore del bigliettino: le 
uniche precise informazioni, che il lettore possiede e che è invitato a co-
municare, riguardano gli effetti emotivi prodotti dentro di lui dal contenuto 
del bigliettino. Il conduttore è tenuto ad impedire le squalifiche, a scorag-
giare i giudizi e le interpretazioni, tentando di insegnare a trasformare il 
giudizio che è un’attribuzione all’altro, che è un messaggio rivolto al Tu, 
in vissuto emotivo, cioè in un messaggio-Io, cioè in una comunicazione 
riguardante il soggetto stesso che la trasmette.
Poniamo che di fronte ad un bigliettino bianco - che può essere ovviamente 
espressione di atteggiamenti mentali molto diversi e chiaramente non in-
terpretabili immediatamente (paura, resistenza, rifiuto del tema, protesta o 
senso di inadeguatezza, etc.) un partecipante al gruppo esprima il seguen-
te commento: “Questo bigliettino mi dà molto fastidio. Chi l’ha scritto è 
un’opportunista che ha sicuramente scelto una strada di comodo.” Questo 
commento va accettato nella prima parte, mentre deve essere problematiz-
zato nella seconda. La prima affermazione (“Questo bigliettino mi dà mol-
to fastidio”) è un messaggio-Io e comunica un vissuto emotivo legittimo, 
anche se può magari risultare spiacevole per lo scrivente. La seconda af-
fermazione (“Chi l’ha scritto è un’opportunista che ha sicuramente scelto 
una strada di comodo”) veicola inequivocabilmente un giudizio. In questo 
caso il conduttore con una duplice identificazione difende il diritto di 
esprimere il fastidio da parte di chi legge e difende il diritto di disattendere 
la consegna per ragioni ancora ignote, ma comunque anch’esse legittime, 
da parte di chi non scrive nulla nel proprio bigliettino. 
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Nella vita del gruppo in un contesto formativo o didattico e, a maggior 
ragione, in un contesto terapeutico è possibile verificare quanto la costru-
zione di un clima di accettazione reciproca (per cui ogni partecipante non 
passa per cattivo per i problemi che porta, né per le difficoltà con cui 
ne parla, né per i tempi con cui si coinvolge nel gioco) produca l’effetto 
straordinariamente benefico di rafforzamento della coesione del grup-
po, premessa fondamentale per far crescere i processi di coesione del 
Sé dei partecipanti all’esperienza: processi di coesione del Sé mentale, 
del Sé professionale o del Sé educativo, a seconda dei contesti di gruppo 
all’interno dei quali il gioco viene proposto.
Mano a mano che il gruppo diventa uno spazio fisico e mentale dove i pro-
blemi personali, i problemi professionali o i problemi legati alla relazione 
educativa ( a seconda del contesto di gruppo) possono essere affrontati con 
crescente autenticità, il gruppo stesso diventa un “contenitore” capace di 
“cum tenere”, cioè tenere insieme le diverse difficoltà soggettive dei 
partecipanti, di tenere insieme le tematiche legate al comportamento di 
ruolo e di persona (nei gruppi a base professionale); di tenere insieme 
l’identificazione con l’adulto presente nel gruppo con l’identificazione con 
il minore di cui si parla (nei gruppi centrati sulla relazione educativa); di 
tenere insieme la consapevolezza delle risorse personali con la consape-
volezza delle parti ombra, presenti in ogni individuo; di tenere insieme 
gli aspetti razionali con gli aspetti emotivi delle esperienze che vengono 
affrontate; di tenere insieme il desiderio di mettersi in gioco e la paura di 
farlo. 
Tra il concetto di coesione e quello di contenimento c’è uno stretto rap-
porto: entrambi i concetti riguardano i legami interni fra le parti della men-
te. La coesione è la qualità di una cosa o di un’organizzazione mentale le 
cui parti sono fra loro ben attaccate. Il contenimento è l’atteggiamento di 
colui che aiuta un soggetto o più soggetti a tenere insieme le componenti 
psichiche ed emotive che appartengono a questo o a questi soggetti. Si può 
affermare che i processi di coesione del Sé sono favoriti e garantiti da un 
atteggiamento relazionale di rispetto empatico e di contenimento, assun-
to da qualcuno: un genitore, un educatore, un terapeuta, un conduttore di 
gruppo. 
Nella misura in cui il gruppo e il suo conduttore risultano buoni conteni-
tori, il gruppo diventa una realtà non solo fisica, ma anche psicologica 
che può essere conservata nella mente dei suoi partecipanti fra un incontro 
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e l’altro: le scadenze del gruppo possono essere attese con speranza e fidu-
cia e possono diventare oggetto di fantasie positive; i singoli partecipanti 
al gruppo con le loro problematiche e le loro difese specifiche possono ve-
nire a rappresentare per ciascuno degli altri partecipanti parti di sé e figure 
importanti, rispetto a cui si possono sviluppare processi benefici di 
identificazione o di differenziazione; l’assenza di un partecipante è qual-
cosa che può essere notata e vissuta come una mancanza rispetto all’in-
terezza dell’esperienza di gruppo, in quanto realtà mentale complessa e 
sfaccettata che s’intende conservare. D’altra parte i partecipanti imparano 
a distinguere il gruppo come realtà fisica dal gruppo come realtà mentale: 
il gruppo può essere fisicamente presente, ma non ingranare, non riuscire 
a costituire le qualità psicologiche con cui lo si attende mentalmente; d’al-
tra parte il gruppo può subire fisicamente forti modificazioni (per es. dal 
punto di vista del numero dei partecipanti con nuovi ingressi o con assen-
ze) e nel contempo realizzare il clima psicologico a cui è soggettivamente 
associato.
La posta in gioco della nostra metodologia è la capacità del gruppo, sol-
lecitata dal conduttore, di accettare il rispetto di qualsiasi modalità di 
gioco dei giocatori, purché questa non degeneri in aperto sabotaggio 
al compito del gruppo stesso. Per esempio in un corso di educazione 
alla sessualità e alla affettività, basato sulla nostra metodologia del gioco, 
capita raramente di trovare nei bambini e negli adolescenti atteggiamenti 
di sabotaggio incontenibile: i silenzi, i rifiuti, le battutine, i dissensi, gli at-
teggiamenti di aggressione o di seduzione si manifestano in forme talvolta 
intense nel gruppo classe, ma tali in genere da poter essere adeguatamente 
accolte ed elaborate da un’adeguata tecnica di conduzione, a meno che 
non ci si imbatta in gruppi classe dove il passaggio all’atto aggressivo e 
impulsivo ha ormai raggiunto dimensioni gravi ed estese, per responsabi-
lità dell’ambiente familiare e sociale e dell’istituzione scolastica che non 
hanno affrontato adeguatamente la situazione.
In genere nei bambini e negli adolescenti che assumono un atteggia-
mento di resistenza o di provocazione nei confronti delle proposte di 
conduzione basata sul gioco è possibile cogliere e fare emergere una 
richiesta di aiuto e di attenzione e pertanto un atteggiamento colla-
borativo. È più facile trovarsi di fronte ad atteggiamenti di sabotaggio da 
parte di alcuni insegnanti, ostili, magari per gravi problemi personali, al 
corso di educazione sessuale: insegnanti capaci per esempio di stravolgere 
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gli accordi intervenuti nella fase di preparazione del corso, di attaccare la 
conduzione del gioco, approfittando della presenza in classe e di squalifi-
care sistematicamente i conduttori, le loro affermazioni e le loro proposte. 
Ovviamente in questo caso è del tutto illusorio e controproducente assu-
mere una posizione di accoglienza e di accettazione del dissenso, meglio 
ricercare un chiarimento con l’autorità scolastica e rifiutarsi di proseguire 
il corso senza precise garanzie, perché altrimenti si rischierebbe di pre-
sentare agli allievi modelli di comportamento educativo ed umano troppo 
divergenti e pertanto disorientanti. Se invece le incomprensioni fra gli in-
segnanti, ancorché forti, sembrano poter essere mediabili da un’azione di 
chiarificazione e discussione, occorre privilegiare i tentativi di elaborare i 
conflitti. Ovviamente tanto è più approfondito il lavoro di preparazione con 
gli insegnanti dell’intervento di educazione sessuale con gli allievi, tanto 
più si possono evitare rischi di sabotaggio nel corso dell’intervento stesso.

2. L’elaborazione del gioco e l’integrazione del Sé

Molti giochi che proponiamo sono strutturati in modo tale da stimolare le 
emozioni a 360 gradi (quelle piacevoli e quelle spiacevoli, quelle positive 
e quelle “negative” verso la stessa esperienza in corso di svolgimento), 
favorendo la messa in parola di tali emozioni da parte del singolo e la con-
seguente accettazione e da parte del gruppo. Si pensi per esempio al gioco 
dei quattro cantoni, dove i partecipanti al gruppo sono invitati ad andare 
a collocarsi in uno o più angoli o cantoni della stanza dove ci si trova, per 
esprimere ad alta voce i vissuti emotivi con cui si inizia o si conclude un 
incontro. Ad ogni cantone è associato un gruppo di sentimenti: per es. 
vissuti di gioia/soddisfazione, di disagio/sofferenza, di desiderio/aspetta-
tiva, di rabbia/ansia/timore. Il gioco mira a raccogliere e ad accogliere un 
ampio arco di vissuti emotivi sperimentato dai partecipanti, favorendone 
la comunicazione, l’ascolto e l’elaborazione:
È fondamentale che la conduzione del gioco sappia favorire l’accoglienza 
di tutte le componenti che tendono ad emergere: i sentimenti e le dife-
se; il transfert	positivo e il transfert	negativo nei confronti del conduttore, 
della metodologia adottata e del gruppo stesso; le componenti forti e le 
componenti deboli; la voglia di crescere e la voglia di restare o tornare 
piccolo, etc. 
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Torniamo al gioco dell’esplorazione guidata che abbiamo già utilizzato 
per esemplificare il discorso. Il gioco consente di percepire e di esplicitare 
reazioni emotive contrastanti, che possono andare - nel ruolo di chi guida 
ad occhi aperti - dal piacere sano di prendersi cura del partner a quello 
meno sano di dirigere rigidamente l’esplorazione dell’altro, dall’ansia e 
dalla preoccupazione per i movimenti del partner al senso di faticosità per-
cepita nell’assunzione all’interno del gioco di un ruolo di guida (faticosità 
che spesso rinvia alla pesantezza dei ruoli di responsabilità svolti nella vita 
familiare e professionale). Nel ruolo di chi è guidato ad occhi chiusi si 
possono d’altra parte sperimentare per es. sensazioni molto piacevoli di 
abbandono e fiducia nei confronti di qualcuno che si assume finalmente 
il carico di “trainare” oppure all’opposto, vissuti d’angoscia associati alla 
sensazione di perdita di controllo della vista e della possibilità di orientare 
la relazione.
Il gioco dell’esplorazione guidata può essere visto come una metafora dei 
problemi della relazione educativa. Il gioco favorisce la presa di contatto 
con il ruolo di debolezza e di bisognosità di chi non vede, di chi - come 
il bambino - ha necessità di affidarsi a qualcun altro e non ne può fare a 
meno.
La fase di elaborazione del gioco risulta indispensabile per approfondire i 
vissuti e le riflessioni, consentendo d’integrare in qualche misura l’iden-
tificazione con il ruolo dell’adulto che guida (con le sue responsabili-
tà, che non possono essere dimesse e con le sue competenze che rappre-
sentano un’acquisizione irreversibile) e l’identificazione con il ruolo del 
bambino (con i vissuti di regressione, desiderio di abbandonarsi all’altro, 
impotenza, paura, etc. a cui tale ruolo rinvia). 
Nel gioco classico di apertura del corso di educazione sessuale per prea-
dolescenti e adolescenti l’invito a scrivere con la garanzia dell’anonima-
to un bigliettino contenente una paura e un desiderio concernenti la 
sessualità5  trasmette ai partecipanti i seguenti significativi messaggi 
attraverso la consegna stessa del gioco: a) la sessualità è un’esperienza 
che chiede di essere compresa ed accettata nella sua dimensione emotiva 
ed affettiva, piuttosto che affrontata ed approfondita in termini cognitivi: 
ciò che interessa al gioco infatti è la messa a fuoco dei sentimenti; b) vanno 
riconosciute e accolte nella sessualità sia gli aspetti emotivi piacevoli che 

5 Cfr. Foti C., Roccia C., “Il modello interattivo ed empatico di educazione sessuale” in C. Foti, C. Bosetto, 
Giocare per mettersi in gioco, Angeli, Milano.
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quelli spiacevoli: il gioco rinvia all’ambivalenza della sessualità solleci-
tando una comunicazione relativa alla paura ed una relativa al desiderio; c) 
vanno riconosciute ed approfondite nella sessualità, oltre alle componenti 
corporee, quelle mentali; in particolare l’impegno a mettere in parola le 
emozioni rappresenta una “prestazione” fondamentale nella vita sessuale: 
il gioco infatti tende a dimostrare che è possibile almeno tentare di avvici-
nare la vita e la problematica sessuale alla verbalizzazione autentica e alla 
riflessione costruttiva.
Benché la strutturazione del gioco dei bigliettini sulla paura e sul deside-
rio attinenti la sessualità veicoli di per sé messaggi educativi importanti, 
lo svolgimento del gioco in quanto tale non è immediatamente educativo 
senza la fase conclusiva di discussione e rielaborazione che passa attraver-
so l’esplicitazione dei vissuti emotivi sperimentati nel corso dell’esperien-
za. In questa fase risulta particolarmente utile proprio la riflessione sugli 
accadimenti e sulle esperienze più conflittuali e problematiche vissute dai 
partecipanti all’interno del gioco: il disagio a scrivere la propria paura e il 
proprio desiderio, l’ansia nell’attenderne la lettura, il timore di ritrovarsi 
rinviato ad una presunta inadeguatezza e anormalità rispetto al gruppo 
(timore spesso seguito dal sollievo prodotto dalla sua smentita), il fastidio 
per atteggiamenti giudicanti che sono eventualmente circolati nella classe, 
la tensione per i conflitti emersi tra i partecipanti nel corso del gioco, etc. 
Non è il gioco in quanto tale, bensì è l’elaborazione riflessiva del gioco 
l’aspetto più importante e trasformativo dell’esperienza. 
Come si è visto noi utilizziamo tecniche di gioco psicologico, tratte dallo 
psicodramma, dalla Gestalt o da altre esperienze, ma rimane fondamentale 
il riferimento al modello della mente prodotto dalla psicoanalisi relaziona-
le e dalla psicologia del Sé e pertanto risulta per noi centrale, nella condu-
zione del gioco, l’obiettivo di favorire fra i partecipanti, attraverso la di-
scussione e la riflessione successiva al gioco stesso, la capacità dei soggetti 
di pensare e di crescere nella conoscenza e nell’integrazione del Sé.
Nella nostra impostazione il gioco non ha di per sé una funzione didattica 
o educativa. Può essere utile esemplificare quest’affermazione facendo ri-
ferimento alla posizione di chi crede che esistano dei giochi che possano 
insegnare in quanto tali uno spirito non competitivo ed educare pertanto 
“alla pace”. 
Esistono certo dei giochi che possono stimolare l’assunzione di un atteg-
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giamento collaborativo6, ma occorre chiarire che un effettivo atteggia-
mento cooperativo può essere stimolato soprattutto dall’espressione (an-
che attraverso il gioco) e dalla successiva elaborazione di atteggiamenti 
competitivi rimossi, così come l’educazione alla non violenza può essere 
realizzata in particolare attraverso l’espressione (anche attraverso il gioco) 
e attraverso la successiva elaborazione di atteggiamenti di violenza e di 
segregazione agiti nel gruppo, ma non pensati. Rispetto ad un gioco edi-
ficante con finalità “non competitive” contribuisce cento volte di più alla 
costruzione di una “cultura della pace” un’esperienza di gioco capace di 
far emergere gli atteggiamenti emotivi “guerrafondai” presenti nei parteci-
panti ad un gruppo, affinché possano essere successivamente integrati.
Per poter innanzitutto fare emergere e successivamente elaborare i suddetti 
presupposti psicologici del razzismo, della violenza, della stigmatizzazio-
ne ai danni dei soggetti deboli può essere utile un’esperienza di gioco e di 
riflessione, basata per esempio sull’inversione fra ruoli “forti” e ruoli 
“deboli”, fra ruoli vincenti e ruoli perdenti. Molto stimolante è inoltre 
il gioco dell’etichettamento, nel quale i componenti del gruppo interagi-
scono fra loro sulla base di ruoli che sono conosciuti a tutti i partecipanti 
al gioco tranne all’interessato (il ruolo di ciascun partecipante è infatti 
scritto su una fascia che copre la fronte, leggibile dagli altri componenti 
del gruppo, ma non visibile da chi la indossa). I ruoli che possono essere 
scritti sulle fasce possono variare a seconda della problematica che s’in-
tende affrontare. Nel caso della tematica del razzismo si possono per es. 
scrivere sulle fasce i seguenti ruoli: cittadino perbene, cittadino razzista, 
cittadino	menefreghista, lavoratore preoccupato per il proprio posto di la-
voro, meridionale integrato, marocchino, etc. Nel gioco i partecipanti su-
biscono la pressione collettiva delle aspettative e dei pregiudizi del gruppo 
e interagiscono con tale pressione, senza conoscere, almeno inizialmente, 
il ruolo sociale che gli viene socialmente assegnato.
È indispensabile che i suddetti giochi vengano proposti come stimolo e 
punto di partenza al fine di sollecitare i partecipanti a fare i conti con le 
radici emotive soggettive dei comportamenti di violenza, emarginazio-
ne e di odio per il “diverso”, così come possono essere rintracciate nella 
dimensione soggettiva di ogni individuo e di ogni gruppo.7

6 Cfr. Foti C., “La violenza nella scuola e l’elaborazione attraverso il gioco” in Foti C., Bosetto C., Giocare 
per mettersi in gioco, Angeli, MIlano..

7 Cfr. il capitolo Giochi a due piccoli gruppi o intergruppo, in Spaltro E., Righi U., Giochi psicologici, Celuc, 
Milano, 1980.
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Non crediamo all’automatica efficacia pedagogica di una proposta di gio-
co, di per sé non violenta o non competitiva. Riteniamo anzi che una tale 
proposta contenga una quota d’illusione non esente da rischi: il gioco in 
quanto tale è efficace proprio nella misura in cui non risulta consolato-
rio e consente di acquistare la consapevolezza di quanto gli atteggiamenti 
potenziali di paura, diffidenza, violenza ed esclusione nei confronti del 
diverso e del debole sono potenzialmente radicati nella soggettività di 
ciascun individuo e ciascun gruppo. 
Non è il gioco in sé, ma semmai l’elaborazione dell’esperienza di gioco 
in un contesto sufficientemente contenitivo che può avere un’efficacia 
ai fini della crescita di una cultura della solidarietà, della non violenza, 
del rispetto delle differenze. Non si tratta di chiedere al gioco in quanto 
tale di risultare educativo o cooperativo o non violento. Nella nostra ottica 
il gioco funziona se consente l’espressione e la successiva mentalizzazione 
di componenti emotive e relazionali nient’affatto educate, di componenti 
competitive o violente, già comunque presenti nelle dinamiche interperso-
nali del gruppo classe o della scuola. 
Nella nostra ottica la funzione del gioco non è dunque pedagogica e 
neppure catartica (se per catarsi intendiamo un senso di liberazione im-
mediatamente prodotto da una scarica, da uno sfogo di impulsi emotivi). 
Nella nostra proposta la funzione del gioco è integrativa, cioè mira ad 
aumentare il contatto e la consapevolezza di parti di Sé precedente-
mente non sentite e non conosciute: il gioco può produrre una catarsi, 
con effetti di ricarica energetica, solo a seguito di un’attenuazione o di 
un’eliminazione delle scissioni che attraversano il Sé.
Nel gioco dei bigliettini sulle paure e sui desideri concernenti la ses-
sualità il confronto con le difficoltà emotive espresse dai partecipanti al 
gioco può permettere, per es., ai maschi preadolescenti ed adolescenti di 
prendere le distanze da un’immagine idealizzata e grandiosa, a ben vedere 
pretenziosa e pesante, della propria sessualità e mascolinità ed accettare 
come “normali” e comprensibili componenti di debolezza, di ansia e di 
bisognosità affettiva con effetti di sollievo e di integrazione del Sé.
Nel gioco denominato “vedo/non vedo”, “credo/non credo” un gruppo 
di madri di piccole vittime di abuso sessuale8 con un atteggiamento tanto 
sofferto, quanto maturativo, può esprimere in due luoghi spaziali contrap-

8 Questo gioco compare nel video del Centro Studi Hänsel e Gretel “Almeno fuori c’è il sole...”, presentato 
al Convegno I	bambini	invisibili.	Maltrattamento	all’infanzia	e	scuola, Torino, 23-25 novembre 1996.
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posti, da un lato la polarità della capacità di riconoscere i segnali dell’abuso, 
dall’altro la polarità del bisogno difensivo di rimuovere la percezione di tali 
segnali, da un lato la tendenza ad assumersi la responsabilità di riconoscere e 
riparare i propri deficit nella capacità di proteggere i figli dall’abuso, dall’al-
tro la tendenza a negare questa pesante responsabilità. Nella rielaborazione 
del gioco le partecipanti al gruppo possono pervenire ad un’immagine più 
completa e coesa del proprio Sé. Effetti integrativi analoghi sono ottenibili, 
attraverso un gioco di questo genere, in un gruppo composto da insegnanti o 
di operatori delle istituzioni minorili con finalità di sensibilizzazione cultu-
rale o di formazione: l’elaborazione del gioco può permettere di riconoscere 
come anche appartenenti al proprio Sé quelle tendenze difensive alla cecità 
e alla sordità nei confronti del fenomeno del maltrattamento all’infanzia, 
tendenze correttamente individuabili nella comunità adulta e nelle sue isti-
tuzioni, ma non interamente delegabili ad essa.
Il gioco tende a sollecitare il contatto con la sfera emotiva e la conseguente 
espressione e comunicazione degli aspetti maggiormente scissi dall’espe-
rienza mentale dei partecipanti. Ciò che merita di emergere e successiva-
mente di essere integrato sono le tendenze psichiche ed emotive, mag-
giormente lontane dai modelli ideali dell’individuo e del suo ambiente, 
le componenti più rifiutate, vissute come negative, problematiche, per-
denti, fonte di vergogna, colpa e mancanza di accettazione interiore. 
Tornando al tema, da cui abbiamo preso l’avvio, la funzione integrativa 
del gioco deve innanzitutto ampliare la consapevolezza del soggetto e 
del gruppo sia del proprio desiderio di coinvolgersi emotivamente, sia 
delle resistenze a farlo e delle difese nei confronti dei sentimenti e delle 
sensazioni. 
Prendiamo per es. il gioco dell’abbandonarsi al gruppo: a turno ogni par-
tecipante va al centro del gruppo con gli altri membri che lo circondano e 
si stringono intorno a lui in modo tale che il soggetto ad occhi chiusi possa 
lasciarsi andare e venire sostenuto ed accompagnato, in modo possibil-
mente dolce, in un movimento circolare. La finalità del gioco non è quella 
di far sì che a tutti i costi i partecipanti al gioco si abbandonino al gruppo 
secondo i canoni del perfetto rilassamento e della piena fiducia. La finalità 
è piuttosto quella di far prendere contatto con le sensazioni piacevoli e 
con quelle angoscianti connesse alla perdita di controllo. Anche chi non 
riesce a rispettare la consegna, perché, poniamo, ha i muscoli irrigiditi e 
non si fida degli altri può utilizzare il gioco in senso integrativo, dal mo-



201

mento che può per es. sperimentare le proprie componenti di rigidità e di 
controllo che tendeva a sottovalutare prima dell’esperienza e può inoltre 
essere sollecitato ad associare e a riflettere su queste componenti emerse 
nel gioco. D’altra parte coloro che riescono nel gioco possono scoprire e 
integrare un piacere inatteso connesso per es. al potersi fidare o all’essere 
sostenuti con un contatto forte e benevolo.
È necessario dunque che il conduttore non empatizzi in modo privilegiato 
con chi riesce nel gioco e non si ponga con atteggiamento conflittuale nei 
confronti di chi resiste maggiormente al gioco. È vero che il primo aiuta il 
gruppo nel proprio compito di avvicinarsi alla soggettività e all’emotività, 
mentre il secondo rischia di evocare nel gruppo blocchi e rigidità; ma è 
anche vero qualcos’altro: chi evidenzia resistenze di fronte al gioco può 
contribuire in modo significativo alla crescita collettiva, comunicando in-
tensi problemi su cui il gruppo può lavorare con un arricchimento di tutti i 
partecipanti. È bene inoltre ricordare che nella vita del gruppo i ruoli pos-
sono invertirsi ed è fondamentale che il conduttore aiuti tutti, al di là delle 
maggiori o minori difficoltà dei singoli, nel proprio cammino di crescita 
dell’integrazione. 
Per chiarire l’importanza della mentalizzazione e dell’integrazione delle 
censure e delle resistenze può essere utile far riferimento a titolo di esem-
pio alla situazione di conflitto di un soggetto che vorrebbe rivelarci un 
certo aspetto doloroso della propria problematica, ma non riesce a farlo: 
sappiamo in questi casi quanto sia controproducente fare appello all’istan-
za volontaristica del nostro interlocutore o, peggio, tentare di costringerlo 
alla comunicazione. In questo soggetto c’è una parte che vuole confidarsi e 
una parte che vuole chiudersi, una parte che vuole rivelare ed una parte che 
ha le sue ragioni per non farlo. Se di fronte ad un tale conflitto pretendia-
mo chiarezza e diciamo: “Per favore, le chiedo di sforzarsi a comunicarmi 
quanto vorrebbe dire!”, assumiamo evidentemente un atteggiamento che 
aumenterà le difese del nostro interlocutore. Occorre piuttosto far emer-
gere la parte censurante presente dentro di lui. È necessario in altri 
termini prestare ascolto alla componente più problematica, più inconscia, 
più intrisa di sofferenza di tale soggetto: nella sua storia la parte censurante 
può derivare da un’antica sofferenza (per es. da una mancanza di fiducia 
o da una paura del giudizio, che hanno radici lontane) e nel contempo può 
riprodurre e prolungare una sofferenza, perché mantiene in vita un blocco 
della comunicazione e quindi un ostacolo all’integrazione mentale. 
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Le domande più opportune che possiamo porre al nostro interlocutore in 
difficoltà sono per es.: “Cos’è che le impedisce di comunicare? Cosa teme 
parlandomene? Cosa dice questa voce che le impedisce di parlare?” A se-
guito dell’esplicitazione della componente censurante si potrà perve-
nire più facilmente alla rivelazione del contenuto censurato. Il gioco 
psicodrammatico può favorire la simbolizzazione dei ruoli psicologici che 
all’interno di un soggetto censurano, inibiscono o sabotano la comunica-
zione e la relazione. Il gioco (per es. un certo utilizzo del gioco delle sedie 
per rappresentare componenti mentali in tensione fra loro, un certo ricor-
so al doppio psicodrammatico come parte in conflitto con un’altra...) può 
consentire efficacemente la simbolizzazione delle componenti di censura, 
di difesa o di resistenza al contatto emotivo e di conseguenza determinare 
processi d’integrazione del Sé.
Per Kohut il Sé può essere descritto come: a) un’unità dotata di una 
certa coesione; b) un ricettacolo di sensazioni; c) un centro d’iniziativa 
indipendente.9 Con la conduzione di gruppo basata sulla metodologia del 
gioco possiamo favorire nei partecipanti la simbolizzazione di componenti 
mentali rimosse e scisse, sia attraverso l’espressione drammatica, sia attra-
verso l’espressione verbale. Ne derivano input positivi e benefici sull’or-
ganizzazione del Sé dei partecipanti all’esperienza, ovviamente con inten-
sità diversa a seconda del contesto di gruppo, della sua continuità, della 
sua possibilità di elaborazione e di approfondimento. Quando un soggetto 
attraverso il gioco può sviluppare la consapevolezza sia del desiderio di 
comunicare, sia della paura di farlo e può superare quindi questo conflitto 
paralizzante, si può ottenere: a) una maggiore coesione del Sé, cioè una 
comprensione ed eventualmente una sintesi più armonica fra le diverse 
parti della mente in conflitto (quella che vuole censurare e quella che vuole 
comunicare); b) un maggiore contatto con il Sé in quanto ricettacolo di 
sensazioni: si tratta di sensazioni connesse alla parte censurante (per es. 
di vergogna, di perdita dell’autostima, di timore del giudizio degli altri, 
di paura di sembrare anormale, etc.) oppure connesse al piacere di poter 
rivelare il contenuto censurato e di potere così ottenere dal conduttore e 
dal gruppo comprensione e solidarietà a seguito della rivelazione; c) una 
gratificazione del Sé come centro d’iniziativa indipendente: il soggetto 
riesce a parlare nella misura in cui la simbolizzazione della parte censu-
rante gli consente di superarne il condizionamento eteronomo; il soggetto 

9 Cfr. Siani R., Psicologia del Sé, Bollati Boringhieri, 1993.
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rafforza pertanto il proprio senso di autonomia e la propria autostima, veri-
ficando con soddisfazione la propria capacità di aprirsi alla comunicazione 
e di superare il conflitto interno.
Nel gruppo terapeutico di psicodramma psicoanalitico, basato sulla psico-
logia del Sé, è possibile constatare ampiamente il senso di frustrazione e di 
delusione del soggetto che non è riuscito a soddisfare il proprio bisogno di 
sbloccarsi e di comunicare un problema “pesante”. 
Il soggetto manifesta invece un’intensa soddisfazione e un’evidente carica 
energetica, quando riesce a verificare se stesso come capace di autodeter-
minarsi nel desiderio assertivo di rivelare i propri problemi e di superare 
le censure interne.

3. Gioco, sofferenza e ruolo del conduttore 

Il gioco, soprattutto quello psicodrammatico, può svolgere una funzione di 
rappresentazione: può ottimizzare la propria efficacia nella misura in cui 
consente di riportare e di trasfigurare su un’altra scena un problema che 
crea sofferenza o disagio nella vita quotidiana, collocandolo in un altro 
tempo e in un altro luogo, diversi da quelli in cui il problema viene vissu-
to, in un altro contesto dove il problema può essere ri-vissuto, ri-visto e 
ri-pensato in forme trasformative. 
Tra il gioco e la sofferenza c’è dunque un rapporto significativo, pa-
radossale: se il gioco non riesce a raccogliere ed esprimere una qual-
che tensione, una qualche sofferenza, non è un gioco appassionante. 
Un film che non traduce in modo intenso un problema esistenziale o una 
partita di calcio che non rappresenta una sufficiente tensione conflittuale 
fra i giocatori non risultano coinvolgenti. D’altra parte se la sofferenza 
si rende eccessivamente presente nel gioco senza adeguata trasfigura-
zione, il gioco si fa angosciante e improduttivo: certi film, se diventano 
eccessivamente realistici nella rappresentazione della sofferenza, possono 
risultare troppo angoscianti e non più fruibili, cioè utilizzabili in senso 
estetico e psicologico; così come un eccesso di agonismo e di durezza pos-
sono uccidere il divertimento di una competizione sportiva. 
Risultano fondamentali la disponibilità del conduttore a tollerare la rap-
presentazione della sofferenza da parte del gruppo senza difendersene 
eccessivamente e senza farsene travolgere ed inoltre la sua capacità di 
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accompagnare con fiducia e con perizia chi si impegna nel gioco nel riat-
traversamento simbolico ed emotivo dei propri conflitti. 
Il gioco può determinare in colui che vi si coinvolge la possibilità di in-
quadrare il problema, fonte di disagio o sofferenza, a partire da un punto di 
vista nuovo, favorendo una nuova consapevolezza e una nuova capacità 
di trovare risposte e soluzioni, anche grazie al contributo del gruppo e 
al ruolo del conduttore. La rappresentazione psicodrammatica di una re-
lazione educativa che crea difficoltà ed angoscia nell’educatore o i giochi 
che prevedono una qualche inversione di ruolo fra adulto con responsabi-
lità di aiuto e il minore oggetto di tale aiuto, possono portare quest’adulto 
(genitore od operatore minorile) a leggere in modo diverso l’interazione 
educativa con il minore e a pensare una qualche modifica dell’impostazio-
ne stereotipata di tale interazione. Ovviamente sono indispensabili l’elabo-
razione dei vissuti del gioco e la riflessione del gruppo.
Il problema da far emergere, da rappresentare e da trasfigurare può appar-
tenere alla dimensione del là ed allora (per es. una difficoltà nella relazio-
ne interpersonale fra un genitore un figlio nel gruppo centrato sulla rela-
zione educativa oppure una difficoltà comunicativa tra un insegnante ed un 
minore o tra operatori della stessa istituzione in un gruppo di formazione 
o di supervisione); d’altra parte il problema da approfondire e da tradurre 
sul piano simbolico del gioco, può anche appartenere alla dimensione del 
qui	e	ora vissuta dal gruppo.
In un gruppo terapeutico basato sullo psicodramma psicoanalitico e sulla 
psicologia del Sé un membro del gruppo, Pino, tende a sottolineare spesso 
il proprio vissuto di profonda solitudine e la propria tendenza ad estraniarsi 
dal gruppo. È sempre molto importante che il conduttore presti molta at-
tenzione al componente del gruppo che evidenzia la maggiore difficoltà a 
mettersi in gioco. Dopo aver ascoltato ancora una volta il disagio di Pino 
il conduttore propone a tutti un gioco in cui ciascuno deve allontanarsi 
dal gruppo esprimendo un soliloquio sui propri sentimenti o pensie-
ri relativi al tema della solitudine, facendo eventualmente riferimento 
a qualche esperienza emotiva significativa, vissuta in prima persona nel 
presente o nel passato. Successivamente viene proposta un’inversione di 
ruolo psicologico: i partecipanti al gruppo vengono invitati a guardarsi 
dal di fuori attraverso la consegna: “Adesso ciascuno di voi si colloca in 
quest’altra posizione e prova a rispondere, a replicare in qualche maniera 
alla propria comunicazione precedente, al proprio soliloquio relativo alla 
solitudine”. Questo gioco consente a ciascuno di prendere contatto con un 
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dialogo interno che può risultare vario, intenso ed arricchente e all’intero 
gruppo di stabilire un ponte comunicativo con il soggetto che tendeva ad 
estraniarsi, marcando il tema della solitudine.
Il gioco può essere la migliore risposta alle difese del gruppo nei con-
fronti del contatto emotivo, per es., di fronte ad una modalità di discus-
sione del gruppo tendente all’astrazione, alla razionalizzazione o alla 
confusione: in un gruppo di formazione di operatori psico-sociali che si 
occupano di maltrattamento si sviluppa una discussione molto astrusa e 
difensiva sui rischi che l’emotività degli operatori condizioni negativa-
mente la gestione dei casi. Più ancora di un intervento di chiarificazione 
teorica risulta efficace la proposta di un gioco in cui i partecipanti devono 
scrivere su un bigliettino un ricordo di una propria sofferenza infantile e 
un episodio di forte disagio vissuto in qualità di operatori. Lo sviluppo 
del gioco consente al gruppo di constatare esperienzialmente l’inevitabi-
le collegamento fra la soggettività degli operatori e i loro atteggiamenti 
professionali in un clima di maggiore sincerità e concretezza rispetto alla 
discussione precedente. 
Il gioco può risultare uno strumento per l’elaborazione delle resistenze: 
in un incontro di coordinatori di servizi sociali e di responsabili di istitu-
zioni minorili si manifesta un atteggiamento critico di una parte del gruppo 
nei confronti della metodologia proposta dal conduttore. Nella discussione 
che segue il linguaggio usato da molti partecipanti risulta in molti casi 
intellettualistico e l’atteggiamento critico presenta tratti di ambiguità e di 
inibizione. Il conduttore chiede a questo punto ai partecipanti al gruppo di 
esprimere su una sedia con linguaggio formale, su un’altra sedia con un 
linguaggio più schietto il dissenso verso il conduttore e verso l’esperien-
za in corso. La capacità del conduttore non solo di tollerare, ma anche di 
incoraggiare il dissenso ed inoltre la proposta di un gioco creativo, capace 
di mettere in evidenza la difficoltà dei partecipanti a gestire il conflitto ed 
inoltre il contrasto tra linguaggio inibito e linguaggio chiaro e diretto, crea 
nel gruppo un clima di divertimento e di elaborazione costruttiva.
La componente negativa ed ostile verso il Sé (cioè la componente cen-
surante ed autocritica interna al soggetto) e la componente negativa ed 
ostile verso il gruppo e verso il conduttore non vanno dunque contrastate 
frontalmente: possono essere accettate e fatte esprimere proprio attraverso 
la metodologia del gioco. Queste componenti sono facenti parte del Sé dei 
soggetti che partecipano all’esperienza: da elemento di contrapposizione 
al gioco possono diventare fattore propulsivo per il gioco stesso e per le 
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finalità del gruppo, nella misura in cui possono essere rappresentate e mes-
se in gioco e pertanto passare da una collocazione fuori dalla scena ad una 
esteriorizzazione dentro la scena del gioco, che ne consenta l’elaborazione 
e l’integrazione. 
Se è vero che risulta fondamentale l’elaborazione mentale dell’esperienza 
del gioco, risulta altrettanto fondamentale la formazione di colui che con-
duce questa esperienza. Noi sappiamo che c’è un’illusione, che è capacità 
di entrare in un gioco costruttivo e trasformativo e c’è un’illusione, che è 
tendenza a strutturare un gioco ripetitivo e patologico. Occorre contrastare 
l’illusione di chi pensa che in fondo sia semplice e rapido imparare a 
condurre un gruppo con la metodologia del gioco e con finalità di cre-
scita psicologica: occorre contrastare l’entrata in un gioco irresponsabile 
da parte di chi conduce e l’entrata in un gioco pericoloso da parte di chi vi 
partecipa.
In effetti apprendere le consegne dei giochi non richiede molto tempo. 
Assumere una posizione di autorevolezza per dare queste consegne ad un 
gruppo può essere semplice e gratificante. Leggere un manuale dedicato 
all’animazione con tecniche di gioco o illustrativo dello psicodramma non 
è poi così impegnativo. C’è evidentemente il rischio che possano promuo-
versi facilmente al ruolo di conduttori di gruppo persone che non posseg-
gano le caratteristiche di equilibrio mentale, di addestramento psicodram-
matico e psicologico, di approfondimento della conoscenza sulla propria 
soggettività, di disponibilità ad impegnarsi in un cammino di formazione e 
di supervisione della propria attività.
In realtà un conduttore può imparare ad utilizzare in modo responsabile e 
nel contempo creativo la metodologia del gioco da applicare in contesto 
formativo o didattico, soltanto crescendo egli stesso in un percorso di 
formazione, soltanto sperimentando su di sé l’efficacia del gioco come 
tecnica per entrare in contatto con parti emotive rimosse o scisse e per 
riconoscere e rielaborare il disagio del proprio passato e del proprio 
presente. Come Centro Studi Hänsel e Gretel affermiamo come tesi gene-
rale che qualsiasi adulto di fronte ad una significativa difficoltà educativa 
e relazionale con un minore deve accettare di parlare di sé, deve mettere in 
discussione la propria soggettività e deve rendersi disponibile a riattraver-
sare in qualche misura e in qualche modo la sofferenza legata al proprio 
passato. A maggior ragione questo discorso vale per un adulto che vuole 
aiutare altri adulti assumendosi la responsabilità di condurre gruppi centra-
ti sulla relazione educativa con la metodologia del gioco. 
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TECNICHE PER LO SVILUPPO  
DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA DEI BAMBINI PICCOLI 

di Valeria Camerone, Anna Lungo

1. Premessa

Spesso gli adulti che partecipano ai nostri corsi di formazione ci chiedono 
suggerimenti sulle attività da proporre ai bambini di cui si occupano per 
lavorare con loro sulle emozioni. In questo intervento vogliamo rispon-
dere a tale richiesta proponendo giochi ed esercizi che possano aiutare i 
bambini a comprendere la vita emotiva propria ed altrui, e a sviluppare un 
vocabolario per esprimerla. 
“Cominciamo	aiutandoli	a	fare	maggiore	chiarezza	sui	sentimenti	propri	ed	
altrui: a riconoscerli, nominarli e imparare da dove vengono. Cerchiamo di 
dar	loro	una	sorta	di	alfabetizzazione	emotiva:	la	capacità	di	leggere	e	com-
prendere	le	proprie	emozioni	e	quelle	degli	altri” (D. Kindlon, M. Thom-
pson, “Intelligenza emotiva per un bambino che diventerà uomo”, 2002).
In questa sezione vi presenteremo dunque giochi e attività che ci auguria-
mo possano essere degli spunti utili per:

aiutare i bambini a divenire consapevoli delle proprie emozioni, ricono-1. 
scendole ed imparando a dare loro un nome;
insegnare loro a rispettare i sentimenti 2. che provano;
sollecitarli ad esplorare e comunicare le proprie emozioni3. , usando la 
parola invece degli agiti;
aiutarli ad ampliare il proprio vocabolario emotivo4. ;
far sentire ai bambini che le loro emozioni sono importanti5. .

Alcuni dei giochi che vi proporremo mirano inoltre a sviluppare specifiche 
abilità:
la capacità di discriminare l’intensità1.  con cui le emozioni si possono 
manifestare
la capacità di comprendere che in soggetti diversi le medesime situa-2. 
zioni possono suscitare emozioni differenti;
la capacità di avere rispetto per le emozioni altrui3. ;
l’empatia4. , ovvero la capacità di percepire e comprendere i sentimenti 
dell’altro;
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l’autocontrollo5. , ovvero la capacità di gestire le proprie emozioni (per 
es. la rabbia) in modo che siano adeguate alle circostanze.

2. Proposte di gioco

Illustriamo di seguito una serie di giochi che hanno lo scopo di aiutare i 
bambini ad avere maggiore consapevolezza delle emozioni che provano e 
di ciò che le ha determinate.
Prima di descriverli, vorremmo però richiamare la vostra attenzione su una 
regola generale valida per ciascuno di essi: all’espressione di un vissuto 
(a maggior ragione se spiacevole) deve sempre seguire un momento di 
approfondimento volto ad esplorarne l’origine. In altri termini, dopo aver 
accolto e legittimato il sentimento espresso dal bambino è molto impor-
tante chiedergli se se la sente di comunicare il motivo per cui prova l’emo-
zione riferita. Se il bambino, per esempio, vi ha appena detto di sentirsi 
arrabbiato, potreste domandargli: “Ci hai appena comunicato che ti senti 
arrabbiato. Te la sentiresti di spiegarci il motivo della tua rabbia?”.
Ci teniamo inoltre a specificare che le consegne dei giochi che illustreremo 
sono state pensate e articolate immaginando di dover lavorare con un grup-
po di bambini (per esempio nel contesto scolastico). Ciò non toglie che per 
lo meno alcune delle attività descritte possano essere proposte anche ad un 
solo bambino (per esempio da un genitore al proprio figlio).
Anche il linguaggio da utilizzare in relazione alla consegna dei giochi che 
s’intendono proporre deve naturalmente variare in relazione all’età dei vo-
stri interlocutori.
Veniamo ora alla descrizione delle proposte di gioco.

2.1.	L’appello	emotivo

Se volete usare l’intelligenza emotiva a scuola, invece di ricorrere all’appel-
lo tradizionale (fatto chiamando ogni bambino per nome e cognome) potre-
ste iniziare la mattinata chiedendo ai bambini di presentarsi comunicando 
l’emozione prevalente che provano in quel momento e invitandoli a quanti-
ficare tale emozione su una scala da 1 a 10 (cioè attribuendole un numero via 
via crescente in relazione all’intensità con cui essa si manifesta).
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Ciò vi consentirà di monitorare come stanno i bambini, che cosa si portano 
dietro da casa o con quale stato d’animo si preparano alla giornata a scuola. 
La consegna del gioco è la seguente: “Quest’oggi	mi	piacerebbe	iniziare	
chiedendovi	di	dire	come	state,	come	vi	sentite,	con	quale	emozione	siete	
qui	in	classe	in	questo	momento.	Provate	a	dare	un	nome	al	sentimento	che	
provate, che può dipendere, per esempio, da come avete iniziato la mat-
tinata	a	casa,	o	da	qualcosa	che	vi	è	successo	in	questo	periodo,	oppure	
da ciò che pensate succederà oggi a scuola o più tardi, al rientro a casa. 
Scegliete	l’emozione	che	sentite	più	forte	dentro	di	voi,	quella	che	sentite	
più	importante	per	voi,	comunicatela	e	provate	anche	a	quantificarla,	cioè	
a	dire	quanto	la	sentite	forte,	dandole	un	voto	da	1	a	10,	dove	1	corrispon-
de	ad	un’emozione	molto	debole	e	10	invece	ad	un’emozione	molto	forte.	
Siate il più possibile sinceri”.
Una variante della consegna, da proporre ai bambini più piccoli per aiutarli a 
quantificare l’intensità dell’emozione che provano, consiste nel chiedere loro 
che mostrino quanto è grande il loro sentimento con l’apertura delle mani e 
delle braccia. Secondo questa “unità di misura” alle mani molto vicine corri-
sponde un vissuto poco intenso (le mani molto vicine corrispondono ai voti 
1-2) mentre a mani e braccia sempre più aperte corrisponde un vissuto via via 
più intenso (la massima apertura di braccia e mani corrisponde al voto 10).
In una variante di questo appello, chiaramente alternativa alla precedente, 
il punteggio alto può essere associato a sentimenti di benessere, il punteg-
gio basso a sentimenti di malessere: “Provate a dire come vi sentite: se il 
vostro	stato	d’animo	è	bello	e	positivo	potete	usare	punteggi	alti.	Più	siete	
soddisfatti	e	felici,	più	state	bene,	più	potete	indicare	un	numero	alto.	Se	
invece	il	vostro	stato	d’animo	è	brutto	e	negativo	perché	siete	tristi,	ar-
rabbiati,	offesi,	spaventati,	potete	usare	i	punteggi	più	bassi.	Più	vi	sentite	
male e più il punteggio potrà essere basso. Spiegate brevemente perché vi 
siete dati il punteggio che avete scelto”1. 

2.2.	Se	fossi	un	colore,	un	animale	o	un	personaggio	famoso	sarei...

In alternativa all’appello emotivo, potreste scegliere di iniziare l’attivi-
tà scolastica con un gioco di autopresentazione che consiste nel chiedere 
a ciascun bambino di esprimere il proprio vissuto emotivo attraverso un 

1  Cfr. Goleman, D. Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, pag. 303.
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colore, un animale o un personaggio famoso (dei fumetti, delle fiabe, dei 
cartoni animati ecc.). Illustriamo di seguito la consegna del gioco, tenendo 
conto delle tre alternative possibili.
Consegna (identificazione con un colore): “Provate a dirmi come vi sentite 
abbinando	il	vostro	stato	d’animo	ad	un	colore.	Vi	chiedo	anche	di	dirmi	
perché	avete	scelto	proprio	quel	colore.	Vi	faccio	un	esempio:	‘mi	sento	
blu,	perché	mi	sento	tranquillò”.
Consegna (identificazione con un animale): “Provate ad esprimere il sen-
timento	più	forte	che	c’è	dentro	di	voi	in	questo	momento,	paragonandovi	
ad	un	animale.	Potreste	dire	per	esempio:	‘mi	sento	un	leone,	perché	sono	
contento	e	pieno	di	energia,	oppure:	‘mi	sento	una	tartaruga	perché	ho	
paurà”.
Consegna (identificazione con un personaggio famoso): “vorrei che pro-
vaste a dire come vi sentite in questo momento, paragonando il vostro 
stato d’animo con quello di un personaggio delle favole, dei fumetti o dei 
cartoni animati, e specificando in quale situazione questo personaggio si 
trova. Per farvi qualche esempio, una volta un bambino mi ha detto: ‘mi 
sento come Schrek quando è nella sua palude e non vuole che nessuno si 
avvicini’, mentre un’altra volta una bambina mi ha spiegato: ‘mi sento 
come il terribile Hulk quando è arrabbiato e spacca tuttò”.

2.3.	L’orologio	delle	emozioni

L’”orologio delle emozioni”, che vi suggeriamo di costruire insieme ai 
bambini, è un orologio di cartone con lancette mobili sul quale, al posto 
delle ore, compaiono o delle piccole facce che indicano emozioni diffe-
renti (nel caso in cui i vostri interlocutori siano bambini in età prescolare) 
o i nomi di tali emozioni (qualora vi troviate invece di fronte bambini in 
età scolare). É inoltre necessario che nel quadrante dell’orologio venga 
lasciato uno spazio vuoto al quale i bambini possano far corrispondere una 
qualsiasi altra emozione che provano, diversa da quelle indicate.
Dopo aver invitato i bambini a disporsi in cerchio, si chiede ad ognuno 
di loro, a turno, di alzarsi, andando a posizionare le lancette dell’orologio 
sull’emozione che corrisponde al proprio vissuto (è molto importante sol-
lecitare i bambini a scegliere l’emozione che sentono essere predominante 
dentro di loro). 
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L’”orologio delle emozioni” è uno strumento che può rivelarsi particolar-
mente utile qualora s’intenda dare l’opportunità ai bambini di esprimere 
ciò che provano in momenti diversi della giornata.

2.4. Il gioco della palla

Dopo esservi procurati una palla, insieme ai bambini disponetevi in cer-
chio restando in piedi. 
Il gioco, che prevede l’esecuzione di più giri, consiste nello scambiarsi 
velocemente la palla accompagnando il passaggio della stessa dapprima 
pronunciando il proprio nome o quello della persona a cui si passa la palla, 
e successivamente con le seguenti espressioni: a) “vorrei...” (quindi con 
l’espressione di un desiderio, che ovviamente può essere piccolo – per 
es. un gelato, un bacio, una barby – oppure grande – per es. la serenità in 
famiglia, la pace nel mondo); 2) “ti regalo” (quindi immaginando di avere 
una bacchetta magica e di fare un regalo al destinatario della palla); 3) “mi 
sento...” (quindi con l’espressione di un sentimento).
Questo è un gioco che suscita effetti immediati di divertimento, contri-
buendo a creare un clima di partecipazione emotiva e di condivisione 
all’interno del gruppo. Infatti, se il gruppo è sufficientemente empatico, vi 
potrà capitare che, ad esempio, nel corso del gioco qualche bambino regali 
al proprio destinatario esattamente ciò che questi aveva prima espresso 
come desiderio, facilitando in tal modo l’instaurarsi di un clima positivo 
e solidale. 

2.5.	Il	gioco	dello	yo-yo

Un altro gioco che solitamente crea un clima di divertimento fra i bambini, 
sollecitando al contempo il contatto con la vita emotiva, è il “gioco dello 
yo-yo”, che consiste nel nominare almeno venti coppie di parole opposte 
(senza soffermarsi a lungo su ciascuna coppia) chiedendo ai bambini di 
scegliere l’una o l’altra sull’onda dell’immediatezza, e cioè senza stare a 
pensarci.
Prima di dare la consegna, dovrete invitare i bambini a disporsi in fila 
indiana al centro della stanza. Fatto questo, spiegherete la consegna nei 
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esempio: bianco/nero, dolce/amaro ecc. Immaginate che ciascuna parola 
stia	scritta	su	una	di	queste	due	pareti.	Per	ogni	coppia	di	parole,	la	prima	
starà	scritta	sulla	parete	alla	vostra	destra	e	la	seconda	su	quella	alla	vo-
stra	sinistra.	Per	aiutarvi	vi	indicherò	comunque	con	il	braccio	su	quale	
delle	due	pareti	sta	scritta	ciascuna	parola.	Quello	che	vi	chiedo	di	fare	è	
scegliere	l’una	o	l’altra	parola	seguendo	quello	che	vi	dice	il	vostro	cuore,	
cioè senza pensarci troppo, e spostandovi verso la parete che corrisponde 
a	quella	parola.	Quando	vi	sarete	mossi	dovrete	rimanere	dove	siete	sino	a	
quando	nominerò	la	coppia	di	parole	successive.	Soltanto	allora	vi	potrete	
muovere	se	la	parola	che	avete	scelto	corrisponde	all’altra	parete.	In	caso	
contrario	dovrete	rimanere	fermi	dove	siete”.
Le coppie di parole opposte possono essere le più svariate. Facciamo sol-
tanto qualche esempio: bianco-nero; dolce/amaro; estate/inverno; mare-
montagna; testa/cuore; adulto/bambino; casa/scuola; fare i compiti/gioca-
re; solitudine/compagnia; giorno/notte; star bene/star male ecc.
Il “gioco dello yo-yo” può essere utilizzato non soltanto come gioco di 
riscaldamento, ma anche per introdurre una tematica specifica su cui s’in-
tende lavorare. Per esempio, se la tematica fosse la paura si potrebbero 
introdurre dei binomi che la richiamino, come per esempio: buio/luce; 
strega/fata; lupo/pecora ecc.

2.6.	Il	gioco	delle	metafore

Poichè talvolta i bambini riescono ad esprimere più facilmente i loro senti-
menti mediante l’utilizzo del linguaggio metaforico che non a parole, li si 
può sollecitare a dar voce al proprio vissuto attraverso un’immagine.
La consegna del gioco è la seguente: “vi chiedo di dirmi come vi sentite 
provando	a	farlo	attraverso	l’uso	di	un’immagine.	Vi	chiedo	cioè	di	com-
pletare	la	frase	‘oggi	mi	sento	come…’	con	un’immagine”.
Per chiarire meglio la consegna si possono fare degli esempi: “una vol-
ta	un	bambino	ci	ha	detto	che	si	sentiva	‘come	dentro	una	lavatricÈ	per	
indicare	che	era	confuso,	un	altro	invece	‘come	una	barca	senza	remi	in	
mezzo al marÈ per dire che era triste e pensava di non riuscire a trovare 
una soluzione al suo problema”, ecc.
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2.7. Un “tappeto” di emozioni...

Dopo aver preparato una decina di fogli che riportano ciascuno il nome di 
una specifica emozione (solitamente: felicità, tristezza, curiosità, imbaraz-
zo, piacere, dispiacere, noia, rabbia, paura, ansia) disponete i biglietti per 
terra, nello spazio interno al cerchio formato dai bambini, aggiungendo 
anche un foglio bianco (che corrisponde ad una qualsiasi altra emozione 
diversa da quelle indicate sui biglietti).
La consegna del gioco è la seguente: “Vi chiedo di pensare a come vi 
sentite	in	questo	momento.	Quando	avete	individuato	l’emozione	o	le	emo-
zioni prevalenti dentro di voi, provate ad alzarvi in piedi e avvicinatevi al 
biglietto in cui è indicato il nome del sentimento o dei sentimenti che pro-
vate.	Se	avvertite	un’emozione	che	non	compare	nei	biglietti	avvicinatevi	
al	foglio	bianco	dando	un	nome	al	vostro	sentimento”.	

2.8. Dipingiamo le emozioni...

Dopo aver distribuito a ciascun bambino un foglio da disegno bianco e aver 
messo a disposizione dei colori (matite, pennarelli, acquerelli ecc.), date la 
seguente consegna: “Pensate	a	ciò	che	vi	rende	felici	e	provate	a	disegnarlo	
su	questo	foglio.	Non	vi	preoccupate	di	come	verrà	il	disegno,	la	cosa	impor-
tante	è	che	ciascuno	di	voi	disegni	per	come	è	capace	ciò	che	lo	rende	felice.	
Quando avete terminato date un titolo al vostro disegno”. La medesima at-
tività può essere utilmente riproposta chiedendo ai bambini di rappresentare 
graficamente altre emozioni, in particolare: la tristezza, la paura e la rabbia.
Quando i bambini hanno terminato i loro disegni, disponetevi in cerchio 
e domandate a ciascuno di essi che cosa ha rappresentato e perché, acco-
gliendo quanto emerge senza esprimere giudizi o tentare di minimizzare i 
vissuti espressi (attraverso per es. espressioni del tipo: “ma su, i fantasmi 
non esistono, non devi averne paura”).

2.9.	Esprimiamo	le	emozioni	con	il	corpo...

Dopo esservi disposti in cerchio con i bambini, invitateli ad assumere un 
gesto, una postura, o ad effettuare un movimento attraverso il quale espri-
mere il loro vissuto.
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Usando la comunicazione extra-verbale, potete lavorare con i bambini sia 
sul loro vissuto attuale che su ciò che hanno provato in una specifica si-
tuazione (ad esempio: alla fine della scuola, al rientro dalle vacanze, o 
in un qualsiasi altro momento significativo della loro vita intra ed extra-
scolastica).
Questo è un gioco che può rivelarsi particolarmente utile quando, all’inter-
no del gruppo, è emerso qualche problema specifico e si vuole coinvolgere 
tutti nell’affrontarlo.
É però molto importante che a questa prima fase segua un momento di 
elaborazione riflessiva in cui le emozioni espresse con la mimica vengano 
tradotte in parola e spiegate.

2.10. Il gioco delle “carte emotive”

Preparate un mazzo con una ventina di carte, ciascuna delle quali deve 
riportare il nome di un’emozione. 
A turno, chiedete ai bambini di pescare una carta e di raccontare un episo-
dio in cui hanno sperimentato il sentimento in essa indicato. Se il bambino 
fa fatica o dice di non riuscire a ricordare alcun avvenimento, aiutatelo 
facendo qualche esempio riferito alla vostra esperienza oppure domandate 
al resto del gruppo se a qualcuno è venuta in mente qualche situazione 
riferita all’emozione prescelta.
In giri successivi, se lo desiderate, potete fare degli approfondimenti chie-
dendo per esempio: “cosa fate, come vi comportate quando provate... (in-
dicando il nome dell’emozione riportata sulla carta)?”. Oppure: “cosa fate 
quando vedete che un vostro compagno o un adulto prova... (indicando il 
nome dell’emozione indicata sulla carta)?”. O ancora: “che cosa ha fatto 
chi ti stava vicino quando tu provavi... (indicando il nome dell’emozione 
indicata sulla carta)?” ecc.

2.11. Il “dado dei sentimenti”

Il “dado dei sentimenti”, che potete costruire anche eventualmente se-
guendo i suggerimenti dei bambini, è un grosso dado (preferibilmente di 
stoffa, imbottito con della gommapiuma) che reca sulle facce parole che 
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descrivono emozioni diverse (come ad es.: felicità, tristezza, paura, rabbia, 
nervosismo ecc.).
Dopo esservi disposti in cerchio con i bambini, a turno invitateli a lanciare 
il dado nello spazio interno al cerchio. Ogni bambino, dopo aver tirato il 
dado, dovrà essere invitato a descrivere una situazione, che appartiene alla 
sua esperienza, in cui ha provato il sentimento indicato. 
Subito dopo aver ascoltato il racconto del bambino “protagonista” (cioè di 
colui che ha lanciato il dado) è estremamente importante coinvolgere il re-
sto del gruppo invitando gli altri componenti a raccontare vicende vissute 
che si riferiscano alla stessa emozione.

2.12.	Una,	due,	tre,	quattro	emozioni...

Dopo aver invitato i bambini a disporsi in cerchio chiedete loro, a turno 
e seguendo il giro in senso orario, di completare la frase: “io sono felice 
quando...”, raccontando un episodio specifico della loro vita. 
A questo primo giro fatene seguire altri (indicativamente tre) per esplorare 
altre emozioni, quali ad esempio: la tristezza, la paura e la rabbia.
La scelta delle emozioni su cui lavorare può tener conto dei vissuti avver-
titi come maggiormente presenti o problematici nel gruppo. 

Qualora s’intenda aiutare i bambini a quantificare l’intensità delle 
emozioni verbalizzate, si possono proporre le seguenti attività:

2.13. Il “termometro emotivo”

Costruite insieme ai bambini un termometro di cartone in cui alle diver-
se tacche che quantificano la temperatura corporea (10, 20, 30, 40) fate 
corrispondere le seguenti diciture: poco (corrispondente a 10), abbastanza 
(corrispondente a 20), molto (corrispondente a 30), moltissimo (corrispon-
dente a 40). Il termometro deve anche essere dotato di una freccia scor-
revole che consenta di indicare a quale tacca corrisponde l’intensità del 
proprio vissuto.
Questo strumento può essere utilizzato a seguito dell’esplicitazione di 
qualunque emozione, qualora s’intenda aiutare i bambini a quantificare 
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l’intensità dei vissuti che gli appartengono. In tal caso vi suggeriamo di 
invitare ciascun componente del gruppo ad alzarsi in piedi e ad indicare 
l’intensità dell’emozione provata mediante l’apposita freccia scorrevole.

2.14. I “palloncini emotivi”

Dopo esservi procurati dei palloncini colorati, chiedete ad ogni bambino di 
sceglierne uno che corrisponda al vissuto prima esplicitato.
Invitate dunque i bambini a gonfiare il palloncino tanto quanto si sentono 
arrabbiati, o tristi, o contenti ecc. (ogni bambino dovrà riferirsi ovviamente 
al vissuto emotivo precedentemente espresso).
A conclusione dell’attività ciascun bambino sceglierà se custodire o far 
scoppiare il palloncino a seconda che il vissuto emotivo ad esso associato 
sia ancora presente o meno.

Seguono ora alcune proposte di gioco finalizzate allo sviluppo dell’em-
patia, ovvero della capacità di essere sensibili alle emozioni altrui:

2.15. I “mimi emotivi”

Dopo esservi disposti in cerchio con i bambini, suggerite loro a turno 
(eventualmente anche mediante l’ausilio di cartoncini che riportano il 
nome dell’emozione da mimare) un’emozione che ogni bambino dovrà 
successivamente mimare ai compagni, aiutandosi con l’espressione del 
viso e con gli atteggiamenti corporei. Sarà compito del gruppo indovinare 
di quale emozione si tratta. 
Affinché i bambini acquisiscano maggiore dimestichezza con il gioco (che 
può essere proposto anche ai bambini della scuola dell’infanzia), potete 
scegliere di iniziare voi, mimando le emozioni più semplici da compren-
dere e da esprimere (rabbia, felicità, paura e tristezza).
Via via che l’attività procede, potete lavorare sulle diverse sfumature delle 
emozioni (per es: la furia, la disperazione, l’entusiasmo ecc.), centrando la 
discussione successiva sui sentimenti più difficili da esprimere o da indi-
viduare negli altri.
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2.16.	Mi	sento	come	lui/lei	quando...

A patto che i bambini siano già allenati emotivamente, potete chiedere loro 
di mettere in parola i propri vissuti emotivi usando una modalità diversa 
dal consueto “come ti senti in questo momento?”.
Domandate a ciascun bambino di esprimere l’emozione più consistente 
che prova, cercando nel contempo di rintracciare e riferire una situazione 
in cui quella stessa emozione poteva, a suo giudizio, essere appartenuta ad 
un altro componente del gruppo.
Al fine di aiutare i bambini a comprendere meglio la consegna, vi sugge-
riamo di fare qualche esempio: “una volta un bambino mi ha detto che era 
felice, come lo era stata Claudia quando la sua amica Giulia era tornata a 
scuola dopo la varicella”, “un altro che si sentiva nervoso come lo è sem-
pre Paolo quando ha fame”. Il gioco ha evidentemente come scopo quello 
di favorire l’identificazione reciproca nel gruppo classe. Si tratta pertanto 
di contrastare nel modo più benevolo ed efficace i riferimenti ai compagni 
accompagnati da giudizi negativi.

2.17.	Le	“fotografie	emotive”

Dopo aver raccolto alcune riviste, giornali o altro materiale che contenga il-
lustrazioni ritraenti volti o atteggiamenti fisici sottostanti a emozioni diverse, 
mostratele una per una ai bambini e chiedete loro di dare un nome all’emo-
zione che appartiene a ciascuna figura o personaggio rappresentato. Procura-
tevi un cartellone su cui appiccicare le diverse illustrazioni, trascrivendo in 
prossimità di ciascuna di esse i nomi delle emozioni riferite dal gruppo. 
Non ha importanza se emozioni diverse vengono attribuite allo stesso sog-
getto. Ciò che invece è importante è chiedere ai bambini da quali particolari 
dell’espressione facciale o corporea hanno riconosciuto una certa emozione.
Conclusa questa prima fase dell’attività, potete proseguire il lavoro sol-
lecitando una riflessione riguardo ai sentimenti che sono stati menzionati 
con interventi di questo tipo: “quanti di voi si sono sentiti frustrati qualche 
volta?”, “chi di voi mi sa dire un sinonimo di gioia?”, “in quali occasioni 
vi siete sentiti tristi?” ecc.
Oppure potreste chiedere ai bambini di immaginare e riferire il motivo per 
cui, secondo loro, alcuni tra i soggetti raffigurati si trovano proprio nello 
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stato d’animo espresso (ad esempio, provano tristezza). Potreste inoltre 
approfondire la discussione chiedendo ai ragazzi di ricordare un episodio 
specifico in cui ciascuno di loro ha provato le stesse emozioni che sono 
state attribuite ai personaggi osservati.

3. Come gestire quando emerge...

“Certo,	voi	mi	avete	dato	 tutti	questi	spunti,	ma	poi?	Se	chiedo	ai	miei	
bambini	di	dirmi	come	stanno,	qualcuno	magari	scoppia	a	piangere,	qual-
cun altro sta muto come un pesce, altri diranno che non si emozionano, e 
io come devo rispondere?”.
Molte volte ci siamo sentiti fare domande di questo genere dopo aver invi-
tato i nostri interlocutori a lavorare con i loro figli o con i loro allievi sulle 
emozioni.
E molte volte abbiamo sentito insegnanti affermare di “usare le emozioni 
quotidianamente” solo perché chiedevano ai bambini: “come state oggi?’”. 
Non basta parlare di emozioni, fare giochi sulle emozioni e domandare ai 
bambini ogni tanto come stanno per poter affermare di usare l’intelligenza 
emotiva a scuola o in casa. Infatti, ciò che più conta, al di là della conse-
gna, è come vengono condotti i giochi proposti e come vengono gestiti i 
contenuti sollecitati dalla consegna stessa, come pure le eventuali “esplo-
sioni” emotive con cui si può essere chiamati a confrontarsi talvolta in 
modo assolutamente inaspettato.
Premettendo che non ci sono “frasi fatte” o “ricette” che si possano appli-
care in ogni occasione, riteniamo di potervi quantomeno indicare alcuni 
interventi che possono risultare utili e interventi che invece sono asso-
lutamente da evitare.2

3.1.	Cosa	fare:
Dimostrate di essere disponibili a mettervi in gioco in prima persona.•	

 Ricordate che è estremamente importante che l’adulto funga da model-

2 Sulla metodologia del gioco psicologico, basato sui principi e sui metodi dell’intelligenza emotiva, nell’at-
tivazione sociale, educativa, scolastica dei soggetti in età evolutiva, cfr. Foti C., Bosetto C. (a cura di), 
Giochiamo ad ascoltare. Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei bambini e degli adolescenti, 
Angeli, 2000.
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lo per il bambino in relazione all’espressione delle proprie emozioni o 
stati d’animo. Sia come insegnanti che come genitori non perdete certo 
di credibilità e rispetto, da parte dei vostri alunni o dei vostri figli, se rico-
noscete per esempio di essere preoccupati per la malattia di una persona 
a voi cara o di essere arrabbiati per il fatto di aver appena litigato con 
qualcuno. Infatti, dando voce alle proprie emozioni, si guadagna sicura-
mente in sincerità ed autenticità che sono ingredienti fondamentali per la 
costruzione di un rapporto fondato sulla stima e sul rispetto, qual è quello 
che si desidererebbe instaurare con i propri allievi o con i propri figli.
Accogliete e legittimate qualunque emozione venga espressa.•	

-  Lasciate parlare i bambini, senza interromperli subito.
-  Lasciate spazio alla messa in parola di qualunque vissuto emotivo, 

accogliendo anche le emozioni connotate più negativamente come la 
rabbia, la paura, l’invidia, l’odio, il rancore. Tutti i vissuti emotivi han-
no diritto di cittadinanza, ciò che semmai non è corretto è l’agirli im-
pulsivamente: provare rabbia per il compagno che ha appena rotto un 
proprio gioco è legittimo, mentre non lo è prenderlo a pugni. 

-  Di fronte all’espressione della paura, ricordate che non serve a nulla 
dire a un bambino (come del resto ad un adulto): “non aver paura, 
non è niente”. Al di là delle buone intenzioni, fare un’affermazione di 
questo genere non aiuta il bambino a superare le proprie paure e, oltre-
tutto, lo induce a sentirsi in qualche modo “sbagliato” o stupido per il 
fatto di provare un sentimento che non gli dovrebbe appartenere.

-  Se qualcuno si commuove, piange o appare molto turbato, non pas-
sate oltre facendo finta di niente. In circostanze simili è importante 
dare tempo al bambino per tradurre il pianto nella messa in parola del 
dolore o di qualunque altro vissuto provato in quel momento, spiegando 
che sentire tali emozioni in modo così intenso è indice di sensibilità e 
non di debolezza, come invece spesso i bambini erroneamente possono 
credere.

-  Di fronte all’espressione di emozioni particolarmente intense l’accogli-
mento va espresso non soltanto con il silenzio e con messaggi non verbali 
(i “messaggi di accoglimento” di cui parla Gordon). É necessario infatti 
ricorrere anche all’utilizzo della parola dimostrando vicinanza e compren-
sione nei confronti del bambino mediante interventi come: “capisco”, “hai 
ragione a sentirti...” (per es. triste, disperato, arrabbiato), “anch’io mi sen-
tirei così se mi fosse successo quello che è capitato a te”, ecc.
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Accogliete e legittimate anche la difficoltà a mettersi in gioco o a •	
riconoscere e mettere in parola le proprie emozioni.

-  Qualora un bambino vi comunichi la propria indisponibilità a met-
tersi in gioco, rifiutandosi di aderire alla consegna proposta, non for-
zatelo. Domandategli però per quale motivo non se la sente di giocare, 
oppure come si sente a seguito della richiesta fatta (alcuni bambini po-
trebbero far fatica a mettersi in gioco ad esempio perché il fatto di dover 
parlare davanti a tutti li mette a disagio).

-  Vi potrebbe capitare che, di fronte alla domanda “che cosa provi in que-
sto momento?” o “come ti senti adesso?”, il bambino vi risponda “non lo 
so”. In simili circostanze è fondamentale non colpevolizzare il bambino 
per la sua incapacità a contattare e/o a denominare i propri sentimenti, 
dimostrando comprensione nei suoi confronti per esempio con un in-
tervento di questo tipo: “capisco che può essere difficile dire come ci si 
sente. Certe volte anch’io faccio fatica a sentire le mie emozioni o non 
trovo le parole giuste per esprimerle”.

-  Se invece la risposta alla vostra domanda fosse: “mi sento normale”, è 
importante sollecitare benevolmente il bambino a chiarire il proprio 
vissuto, per es. con un intervento di questo genere: “vediamo se mi 
aiuti a capire un pò meglio che emozione è per te il sentirsi normali...”. 
Se, nonostante questa ulteriore sollecitazione, il bambino continua a far 
fatica ad esplicitare il proprio vissuto lo si può aiutare facendo qualche 
esempio: “il sentimento che provi in questo momento si avvicina di più 
alla tranquillità, alla curiosità, alla felicità o a qualche altra emozione?”. 
Se neppure con questo tentativo si riesce, è importante accettare bene-
volmente la difficoltà del bambino con la fiducia che in futuro la sua 
competenza emotiva potrà migliorare. 
Chiedete aiuto al resto del gruppo quando emergono vissuti parti-•	
colarmente intensi, soprattutto se dolorosi, da parte di un suo com-
ponente.

-  Chiedete al gruppo dei riscontri empatici domandando per es.: “Che 
cosa vorreste dire a Giulio che ci ha detto di sentirsi... (per es. molto 
triste) perché... (per es: è mancato da poco suo nonno)?”. É fondamen-
tale garantire che i bambini non esprimano giudizi in merito ai vissuti 
o alla situazione riferiti dal/la compagno/a, o consigli sul da farsi, sol-
lecitandoli invece ad esprimere in prima battuta il sentimento suscitato 
dall’ascolto di quanto espresso. 
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-  In situazioni del genere e a maggior ragione se il gruppo non si espri-
me, non fornendo dunque qualche riscontro empatico, è importante 
che sia l’adulto a farlo mettendo in parola il proprio vissuto. Non farlo 
significherebbe lasciare il bambino da solo con i propri sentimenti spia-
cevoli, quando invece è di fondamentale importanza che egli senta la 
nostra vicinanza, la nostra comprensione e la nostra solidarietà affinché 
si possa sentire un pò più sollevato.
Prima di consolare, rassicurare o di offrire consigli e/o soluzioni, con-•	
dividete l’emozione del bambino accogliendola e rispecchiandola.

 Gli interventi di consolazione e di rassicurazione, quando precedono e 
sostituiscono gli interventi prioritari di condivisione dei sentimenti del 
bambino, rappresentano un modo per difendersi dall’ascolto. 

 Per es. l’intervento “stai tranquillo, vedrai che il tuo papà uscirà dall’ospe-
dale!” detto ad un bambino preoccupato per la malattia del padre non 
consente al bambino di comunicare le ansie e le paure concernenti la 
malattia del padre; l’intervento “se spieghi a Miriam che ci tieni proprio 
tanto a giocare con lei, forse ti farà giocare!”, detto ad una bimba che si 
lamenta perché la compagna la esclude dai suoi giochi, non consente a 
Miriam di chiarire i suoi vissuti emotivi e le sue aspettative nei confronti 
dell’amichetta. Gli interventi precipitosi tesi a consolare e a rassicura-
re, pur avendo un intento benevolo (e cioè quello di far sentire meglio il 
bambino prospettandogli un’evoluzione positiva della situazione spia-
cevole che sta attraversando o una soluzione al suo problema), non 
aiutano il bambino. Ricordate che la prima cosa di cui i bambini (come 
del resto gli adulti) hanno bisogno quando hanno un problema che li 
fa star male è un adulto che sappia condividere le loro emozioni, acco-
gliendole, legittimandole e rispecchiandole (per es.: “devi essere molto 
preoccupato per il tuo papà...”; “sei arrabbiata con Miriam vero?”). Se 
manca la condivisione empatica il bambino non si sentirà compreso in 
ciò che prova e con ogni probabilità chiuderà la porta della comunicazio-
ne, restando da solo con i propri penosi sentimenti, e di conseguenza sarà 
anche meno ricettivo agli eventuali suggerimenti dell’adulto.

3.2.	Cosa	non	fare:

Non minimizzate!•	
 Se il bambino esprime qualche sofferenza non pensate che scompaia 
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se gliela dipingete come poco importante. “Ma cosa vuoi che sia?”, 
“ma su, non è il caso di piangere”, “stai male per così poco?” sono com-
menti che non aiutano il bambino, anzi gli fanno pensare che non deve 
fidarsi di ciò che prova.
Non giudicate!•	

 “Sei esagerato”, “tu non dovevi fare così se non volevi che…”, “sei 
proprio un piagnone”, “tu devi sempre provare cose diverse dagli altri”: 
tutti i commenti implicanti un giudizio sono messaggi che impedisco-
no al bambino di aprirsi realmente. Non si lavora in modo “emotiva-
mente intelligente” quando all’espressione sincera del bambino seguo-
no commenti giudicanti e a volte mortificanti.
Non passate oltre, non lasciate correre!•	

 Di fronte a certe manifestazioni emotive (come per es. pianti, urla o 
risate che possono sembrare “fuori luogo”) vi potrebbe venire la ten-
tazione di far finta di niente, chiedendo a qualcun altro di esprimere il 
proprio vissuto, anziché soffermarvi su quanto appena accaduto, come 
invece sarebbe opportuno fare. Non dimenticate che sono proprio i bam-
bini che esprimono le loro emozioni attraverso il comportamento quelli 
che hanno più bisogno di tempo, di attenzione e di accoglimento.
Non cercate di distrarre!•	

 Di fronte alla manifestazione di emozioni dolorose o spiacevoli potre-
ste essere tentati di fare o dire qualcosa che possa distrarre il bam-
bino, come per es.: “adesso andiamo a cercare la tua amica Silvia...”, 
“dai che cantiamo una canzoncina!”, “vieni qui che ti do una caramel-
la”. Comportarsi in questo modo non è d’aiuto al bambino e, oltretut-
to, veicola un messaggio molto pericoloso: “la tua emozione è troppo 
spiacevole per essere ascoltata!”. Conseguentemente il bambino, oltre 
a non sentirsi compreso, con ogni probabilità maturerà la convinzione 
che l’espressione dei sentimenti spiacevoli è inacettabile per gli adulti 
(“i grandi mi accettano soltanto se mi vedono sorridere”) e rischierà 
dunque di reprimerli anzichè legittimarsi ad esternarli.
Non pensate di annullare la sofferenza del bambino!•	

 L’intervento dell’adulto, anche se comprensivo, attento, empatico, al-
lenato emotivamente, non può cancellare la sofferenza del bambino. 
Ricordate la Fatina Buona della favola della ‘Bella Addormentata nel 
boscò? La fata cattiva, che non è stata invitata al battesimo, fa un sor-
tilegio per cui la principessa Rosaspina, al compiere del suo quindice-
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simo anno d’età, si pungerà e morirà. La Fatina Buona vuole un gran 
bene alla principessa e desidera aiutarla; lei certo ha dei poteri, ma non 
è onnipotente. Può usare la sua magia e mitigare il sortilegio: la princi-
pessa non morirà, ma dormirà per cent’anni finché un principe non la 
bacerà. Certo che dormire per così tanto tempo non sarà gradevole, ma 
è sempre meglio che morire. Volendo paragonarci alla Fatina Buona, 
crediamo fermamente che ciascuno di noi possa usare le proprie strate-
gie per mitigare enormemente le difficoltà e le sofferenze dei bambini, 
pur senza, a volte, eliminarle. E come la Fatina ha bisogno del principe 
per completare la sua magia, anche noi a volte dobbiamo imparare a 
tollerare di non poter fare tutto da soli e a chiedere aiuto.
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GIOCO E INSEGNAMENTO PER CRESCERE  
INSIEME E PREVENIRE IL DISAGIO 

di Anna Maltese

1. Che cosa è il gioco?

È difficile definire il gioco. Si tratta di un’impresa che ha impegnato e 
impegna più di uno studioso e, poiché il gioco riguarda l’umanità nel suo 
insieme e ogni individuo nella sua esistenza, non è certo la definizione on-
nicomprensiva ed esaustiva quella che qui ci interessa. Mi limito in questa 
sede ad individuare una traccia, un quadro rigoroso ma evocativo tale da 
consentire la presentazione e l’analisi di una metodologia che si basa sul 
gioco e che può essere applicata nel contesto scolastico e didattico per ar-
monizzare l’apprendimento con la vita emotiva, il compito educativo con 
il compito di ampliare le conoscenze sulla soggettività degli allievi per 
prevenire il disagio.
Faccio riferimento alla elaborazione fatta dell’équipe scuola del Centro 
Studi Hänsel e Gretel e alle caratteristiche del gioco che in quella sede 
sono state delineate:

Il gioco, per essere tale, deve:
passare il confine di ciò che è ordinario e quotidiano; •
essere appassionante; •
avere delle regole strutturanti; •
favorire il contatto con i sentimenti; •
essere fondato sulla libertà e non sul dovere e sulla produttività; •
avere una funzione di apprendimento ed in particolare, nel caso del gioco  •
psicologico, una funzione integrativa (cioè deve aiutare a portare in un am-
bito di consapevolezza qualcosa che prima non apparteneva a quest’ambi-
to e che nel gioco e nella sua elaborazione compare come pensabile).

Il profilo del concetto di gioco tratteggiato in quell’incontro1 mi è stato utile 
per riesaminare il lavoro fatto con i miei studenti di scuola media nel corso di 
questi ultimi anni allo scopo di valutarne la validità, l’efficacia e la coerenza, 
e per rendermi conto che le esperienze più significative, utili, appassionanti e 
produttive sono state quelle che rispondono ai requisiti su elencati.

1 Cfr. inoltre Foti, C. Gioco, emozioni e integrazione del Sé, in: AA.VV., Giocare per mettersi in gioco, dos-
sier del Centro Studi Hänsel e Gretel, Torino, 1995. 
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2. Il laboratorio di poesia

Circa dieci anni fa iniziai il mio primo laboratorio di poesia grazie alla 
suggestione e al supporto fornitomi dalla lettura del libro di Kenneth Koch 
Desideri Sogni Bugie.
Il metodo di Koch si basa: 

sulla a) fiducia nell’esistenza di capacità innate di creazione poetica 
in tutti i bambini (così come è comunemente accettato che sia per 
l’espressione grafica) come capacità di poetare in modo naturale e 
spontaneo; 
sullo stimolare nei bambini l’b) avvicinarsi alle esperienze per ricavarne 
spunti interessanti e comprensibili da parte dei bambini stessi;
sul favorire l’osservazione della realtà e sulla c) libera associazione di 
idee rispetto a questa esperienza di osservazione;
sull’utilizzo di un d) semplice binario formale, ad esempio la metafora, 
la ripetizione, il contrasto;
su una serie di e) spunti contenutistici: il cambiamento, il desiderio, l’oc-
cultamento, ecc.

Inoltre Koch considera condizione indispensabile per il poetare la crea-
zione di una atmosfera di libertà in cui sia possibile esprimere tutte le 
proprie emozioni. Egli è fautore di una libertà totale, di una totale assenza 
di regole.
Senza pretendere di aver esposto esaurientemente il metodo di questo po-
eta americano, ne ho comunque individuato alcuni elementi essenziali che 
mi sembrano rispondere ad alcuni dei criteri di gioco psicologico prima 
elencati. 
Tuttavia, nell’esperire questo metodo, ricordo di avere incontrato, oltre 
ad un notevole entusiasmo mio e dei ragazzi, anche alcune significative 
difficoltà: da una parte la fatica della gestione di una situazione “priva di 
regole” e quindi sostanzialmente in contraddizione con la situazione e i 
ruoli scolastici, dall’altra l’evidente resistenza degli studenti ad addentrar-
si in zone d’ombra della propria vita interiore, ad affrontare la sofferenza 
di qualunque origine e natura.
Ricordo che nei precedenti laboratori di poesia io mi ero limitata a dare lo 
spunto contenutistico e il supporto tecnico, lasciando poi i ragazzi liberi di 
comporre e di avvalersi o meno del mio aiuto e, in un certo senso, soli con 
le loro emozioni.



227

Uscire dall’aspetto rigidamente normativo della scuola, riconoscere l’im-
portanza del poter liberamente esprimere le emozioni, dare sostegno alle 
potenzialità degli studenti, coniugare la produttività intellettuale con la vita 
interiore sono cose molto importanti, ma la mia esperienza di formazione 
fatta al Centro Studi Hänsel e Gretel mi ha portata a ipotizzare che l’atti-
vità basata sulle indicazioni teorico-pratiche di Koch avrebbe potuto 
essere più produttiva se ad essa avessi applicato la proposta di qual-
che semplice gioco e la tecnica della conduzione di gruppo acquisita in 
quella formazione, riuscendo così ad ampliare l’efficacia comunicativa dei 
testi elaborati dai ragazzi e nel contempo ad evitare di lasciarli soli con le 
loro emozioni. 
Faccio un esempio per maggiore chiarezza. Uno dei temi che Koch pro-
pone è quello della solitudine: si possono leggere poesie come “Alla luna” 
e “L’infinito” di Leopardi spiegandone i passi difficili, sottolineando l’at-
mosfera di completa solitudine che regna in quelle composizioni, si può 
parlare delle proprie esperienze di solitudine, leggere delle poesie scritte 
da bambini e ragazzi sulla solitudine, poi si invitano i ragazzi a comporre 
iniziando ogni verso con la parola “solo/sola”, e raccontando un momento 
di solitudine proprio o di altri o di cose che possono apparire solitarie.
Il lavoro si conclude con la lettura ad alta voce delle composizioni. È un 
iter che vale per qualunque tema venga scelto e che avevo seguito abba-
stanza pedissequamente, fino a quando non decisi di provare a raccogliere 
i ragazzi in un cerchio e, seguendo le regole del lavoro in gruppo (ascolto 
reciproco, libertà di espressione, sviluppo di un clima gruppale non giudi-
cante, ecc.), diedi questa consegna: “a partire dalla frase ‘io mi sono senti-
to solo quella volta che...’ esprimete ad alta voce un momento della vostra 
vita in cui la sensazione della solitudine è stata più vivida in voi”.
I racconti furono molto intensi, basti per tutti quello di Fatima che per la 
prima volta raccontò ai suoi compagni di essere rimasta da sola per tre 
mesi in Italia all’età di nove anni, per un’improvvisa necessità familiare 
che aveva portato i suoi genitori a partire per il Marocco lasciandola “affi-
data” ad una vicina che passava a trovarla una o due volte al giorno.
Quando tutti ebbero raccontato il loro episodio di solitudine, chiesi di 
esprimere l’emozione più intensa provata nel corso del gioco e i ragazzi 
parlarono dello stupore per il racconto di Fatima, dell’angoscia che aveva 
suscitato in loro confrontarsi con una realtà tanto lontana dalle loro vite, ma 
anche dell’ammirazione che provavano per il coraggio della loro compa-
gna. L’accadimento, il qualcosa di nuovo portato da quel gioco fu l’inizio 
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del disvelamento della personalità di Fatima e per ciascuno la possibilità di 
dire che l’aveva sottovalutata o che addirittura l’aveva ignorata. Raccolti 
in cerchio prendemmo via via contatto con le emozioni che emergevano 
dal gruppo; io, come conduttrice, assunsi una funzione non soltanto di 
stimolo ma di colei che è in qualche modo responsabile dell’emotività 
liberata dei ragazzi e la sostiene; il gruppo svolse la funzione di con-
tenitore delle emozioni, e fu possibile accostarsi a vissuti di solitudine 
profonda e dolorosa, fu possibile condividerli ed integrarli. L’animo 
dei ragazzi ne fu investito anche poeticamente e le loro produzioni lo di-
mostrano.
In seguito leggemmo le due poesie di Leopardi e alla fine i ragazzi si ritro-
varono con il loro foglio.

Fatima scrisse: 
 

La mia amica Anan
Quando ero da sola nel mio paese,
il Marocco, avevo un’amica che si chiamava Anan
aveva undici anni e veniva da Casablanca
e io venivo da un’altra città per vederla
perché lei mi raccontava i suoi segreti,
io non capivo cosa voleva dirmi
ma mi fidavo di lei e lei si fidava di me... come sorelle.

Valentina scrisse: 

Sola...
Sola
dimenticata da tutti
triste
come essere stata abbandonata
Sola
con noia
a fare i compiti
senza poter stare con i miei amici.
Sola a giocare nel prato con la neve
a vedere il sole che sorge e che la scioglie 
dolcemente.
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3. Educazione civica: esperienza e riflessione

Un altro esempio di attività che a mio avviso risponde ai criteri di “gioco” 
inizialmente tracciati riguarda l’insegnamento dell’educazione civica, con 
particolare riferimento all’educazione alla Costituzione, che io ritengo di 
valore fondamentale nel ciclo della scuola dell’obbligo.
Nella nostra scuola è certamente molto diffuso il modello di insegnamento 
basato quasi esclusivamente sulla trasmissione di contenuti. Ma è cosa 
nota ed evidente che si possono proporre contenuti fortemente conno-
tati eticamente e/o ideologicamente in una certa direzione, negandoli 
poi del tutto attraverso le modalità di trasmissione dei contenuti stessi. 
Ed è proprio ciò che accade frequentemente nell’insegnamento dell’edu-
cazione civica: viene proposto ai bambini e poi agli adolescenti di acco-
starsi a valori di libertà, democrazia, partecipazione, ecc. quali quelli pre-
senti nella nostra Costituzione mediante uno sforzo di apprendimento più 
o meno esclusivamente mnemonico o meccanico e magari mediante una 
metodologia impositiva ed autoritaria. Non è come insegnare la non vio-
lenza a forza di scapaccioni?
Dunque libertà, democrazia, partecipazione e quant’altro devono essere 
sperimentati, vissuti in prima persona per essere compresi dagli studenti.
L’esperienza consente una comprensione più profonda, un’assimila-zio-
ne delle conoscenze che passa attraverso molteplici canali che non sono 
solo quello meramente intellettuale, se non addirittura mnemonico. Essa 
può consistere nelle più disparate attività che abbiano come denomina-
tore comune la realizzazione di un’attività emotivamente coinvolgente e 
che consenta al tempo stesso spazi di riflessione, persegua e consegua de-
gli obiettivi concreti in modo da permettere alla materia (in questo caso 
l’educazione civica) di uscire dall’astrattezza a due dimensioni del libro di 
scuola, per entrare nel vissuto, per poter essere associata ad un vero ricor-
do della propria vita.
E parlando di esperienze come tramite per l’apprendimento, in questo caso 
relativo all’educazione civica o alla Costituzione (le due cose sono am-
piamente seppure non totalmente sovrapponibili), mi sembra interessante 
ripercorrere due esempi che si possono genericamente definire come espe-
rimenti di attivazione dell’insegnamento.
Il primo riguarda il gioco di simulazione e, nella fattispecie, una simu-
lazione particolarmente divertente e utile quale era stata quella relativa 
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alla formazione di un governo. Sul libro di testo adottato nel triennio al 
quale mi riferisco, ad apertura del capitolo su Stato e politica era suggerito 
un gioco che aveva attratto la mia attenzione: si trattava di fingere che la 
classe fosse in realtà l’assemblea dei membri eletti dall’intera scuola per 
decidere le regole del funzionamento della scuola stessa. Era dato l’elenco 
dei partiti (Girasoli, Tulipani, Primule, e Orchidee) con il relativo numero 
di rappresentanti ottenuti, il tipo di problemi da affrontare, le posizioni dei 
vari partiti ed era dettagliatamente indicata la procedura da seguire per la 
formazione del governo, secondo le regole costituzionali, inoltre era ben 
sottolineato nel testo come l’obiettivo di questo gioco fosse far affrontare 
agli studenti i vari concetti di maggioranza, fiducia, alleanza tra partiti, 
programma politico, ecc.
Mi sembrava un buon gioco, ma pensando ai miei ragazzi trovavo esilaran-
te la trovata di suddividerli in primule e orchidee e mi rendeva perplessa 
l’idea che ciò che gli studenti avrebbero dovuto e potuto inventarsi sarebbe 
stata soltanto la mediazione politica (elezione dei capigruppo, indicazione 
dell’eventuale capo del governo e dei suoi collaboratori, alleanza tra i par-
titi di governo). Così decisi di cambiare le regole del gioco. Le mie con-
segne ai ragazzi furono le seguenti: “in vista delle elezioni politiche, voi, 
come cittadini, deciderete, se lo vorrete, di aggregarvi in vari partiti, a cui 
darete un nome e una configurazione politica scegliendo i temi che ciascun 
partito reputerà fondamentali per il buon andamento della Nazione (e non 
solo della scuola); all’interno del partito verranno eletti segretario e presi-
dente, costoro presenteranno alla classe il programma del loro partito, poi 
tutti insieme eleggerete i rappresentanti al Parlamento e, successivamente, 
si procederà alla formazione di un governo”. 
Nell’attuare questa simulazione la classe sembrò trasformarsi in un mi-
crocosmo agitato e rissoso ad immagine e somiglianza delle modalità più 
diffuse nella nostra società in rapporto alla vita politica, sebbene con una 
frangia di indifferenti/appartati soddisfatti di potersi esimere da una attivi-
tà da cui non si sentivano coinvolti.
Nonostante questo piccolo gruppo di auto-esclusi, una delle cose più rile-
vanti di questo lungo gioco fu l’atmosfera vivacissima e competitiva che 
si era determinata all’interno della classe: i ragazzi cercarono liberamente 
l’aggregazione in gruppi spontanei guidati da leader autopropostisi e ac-
cettati dagli altri per le loro reali capacità di organizzazione, articolazio-
ne di pensiero ed efficacia espositiva; inoltre continuarono a parlare di 
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programmi ed elezioni anche fuori dalle ore previste per questa attività: 
erano cioè stati contagiati dalla passione politica con la sua componente di 
competizione e desiderio di potere, ma anche con tutta la vitalità, l’essere 
attivamente nel consesso civile, l’entusiasmo, il senso di appartenenza e 
quant’altro ancora l’attività politica comporta.
Trovarono nomi fantasiosi per i loro partiti: “I cavalieri senza macchia”, “I 
nuovi gelatai”, “I giovani ecologisti” e stesero programmi che andavano 
dai costanti riferimenti alla salvaguardia dell’ambiente, passando per l’in-
troduzione nella scuola dell’informatica e dell’educazione sessuale, fino 
alla tutela (o forse all’occultamento) delle prostitute che dovevano essere 
comunque indotte a lasciare le strade.
Secondo me il punto fondamentale dell’efficacia di questo gioco sta 
nell’aver permesso, senza steccati e contenimenti dettati da perbenismo, 
l’immersione dei ragazzi nel processo totale, senza preoccupazioni di aset-
ticità (“la politica è una cosa sporca”) perché è lì, proprio nelle componenti 
emotive e affettive dell’attività politica che gli studenti trovarono la più 
vasta risorsa di interesse e conseguente capacità di attenzione. Interesse e 
attenzione che ebbero come esito scolastico un accettabile apprendimento 
dei concetti fondamentali relativi al processo e al senso della formazione 
di un governo.
Vorrei però aggiungere che il lavoro ora illustrato può raggiungere il 
massimo delle potenzialità in termini sia di apprendimento che di for-
mazione se l’insegnante è disponibile, una volta finito il gioco e recu-
perata una dimensione più riflessiva all’interno del gruppo classe, a 
riconsiderare tutte le cose che sono avvenute nel corso dell’attività, 
sollecitando la comunicazione dei vissuti emotivi più rilevanti speri-
mentati da ciascun partecipante al gruppo: a partire dal mancato coin-
volgimento di alcuni (così significativo se riferito alla disaffezione dei cit-
tadini nei confronti della politica) all’eccesso di competitività mostrato da 
altri, dall’intolleranza verso l’avversario alla tentazione di imbrogliare le 
carte, dall’esultanza per la vittoria alla cocente delusione per la sconfitta, 
e così via. Una riconsiderazione che non abbia, però, alcun intento giudi-
cativo, ma che utilizzi ciascun elemento emerso dagli accadimenti del gio-
co come risorsa per chiarire e comprendere qualcosa sia delle complesse 
dinamiche di ciò a cui ci si è accostati, in questo caso la politica, sia della 
soggettività degli allievi che si sono coinvolti nell’esperienza.
Sicuramente tutte queste cose non fanno parte del programma di educazio-
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ne civica, ma come si può rendere comprensibile un qualsivoglia meccani-
smo istituzionale senza far riferimento a tali esperienze? 
Il secondo esempio riguarda la realizzazione di un lavoro teatrale che 
affrontava temi civili. Se mi soffermo un momento a ricordare tutti i lavori 
teatrali che ho fatto con i miei studenti, mi accorgo che pochissimi non 
contenevano la riflessione sui valori civili, i diritti e i doveri, le regole, il 
potere e la sua gestione, ecc. Ma la contenevano senza che l’intenzione 
prioritaria nella scelta dell’argomento o del testo fosse stata consapevol-
mente indirizzata all’insegnamento dell’educazione civica. 
Un lavoro, invece, ricordo di avere intrapreso con l’intento a me chiaro di 
indurre gli studenti a riflettere su diritti e doveri, uguaglianza, solidarietà, 
partecipazione, dispotismo, democrazia, distribuzione della ricchezza, e 
altro ancora.
Si trattò di un lavoro fatto a partire dall’opera di un autore francese (op-
portunamente tradotto e rielaborato) che intitolammo “Il paese blu”. Era 
la storia di Amer, un giovane del paese di rame, “un paese dove il sole 
riscalda solo i sassi, ma dove la gente alla sera dopo il lavoro si ritrova per 
fare della musica con i suoi semplici flauti”, costretto ad emigrare in cerca 
di un lavoro verso il paese blu, ricco e industrializzato, ma geloso della sua 
ricchezza, razzista e uniformemente blu, così come lo vuole il suo dittato-
re, il comandante Cobalto. Amer viene discriminato, ingiustamente perse-
guito dalla legge, condannato, ma salvato in extremis dal prof. Ceruleo, uno 
scienziato al servizio non molto convinto del comandante Cobalto. 
I capelli rossi di Amer vengono utilizzati per un esperimento relativo ad 
una vernice voluta dal dittatore con la finalità di rendere tutto completa-
mente e definitivamente blu. Ceruleo però tinge i capelli di Amer di un 
blu esagerato, smagliante, più che blu e, attraverso uno serie di espedienti, 
riesce a risvegliare il gusto della gente per i vari colori, provocando la ri-
volta e l’abbattimento del regime blu. Amer, con la sua amata Metilene, si 
recherà però in cerca del paese che è già di tutti i colori e che un vecchio 
cannocchiale permette di intravedere, ma si tratta di uno strumento così vec-
chio da non dare la certezza di aver visto qualcosa che esiste veramente.
Io non sono una convinta fautrice dei lavori teatrali su testo d’autore, tro-
vo anzi che abbiano molti limiti in rapporto ai laboratori di scuola media 
inferiore; tuttavia c’è testo e testo. “Il paese blu” indusse nei ragazzi una 
serie di identificazioni e di contro-identificazioni molto utili, nella misura 
in cui, ovviamente, vennero successivamente elaborate.
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La parte di Amer fu fortemente desiderata e ottenuta da un ragazzino con 
notevoli difficoltà scolastiche, meridionale e ancora molto legato con tutta 
la sua famiglia più alla terra d’origine che al paese di residenza; Metilene 
fu interpretata da una allieva la cui famiglia brilla (nel piccolo paese in 
cui io lavoro) per impegno civile e apertura mentale; il personaggio della 
madre di Amer fu scelto e interpretato da una ragazza anch’essa di origine 
meridionale e scolasticamente in difficoltà. Erika, ragazzina fantasiosa e 
creativa scelse di essere Ceruleo (e so che ha portato con sé, ben oltre la 
scuola media, l’amore per il teatro che le ispirò quel personaggio). L’elen-
co delle coincidenze significative potrebbe essere molto più lungo. 
Alcuni di loro vollero interpretare quelle parti spesso scontrandosi con 
le valutazioni di opportunità avanzate da noi insegnanti, probabilmente 
seguendo dei percorsi interiori molto complessi e ricchi di significati, che 
permisero loro di accostare esperienze realmente vissute (ma non ancora 
sufficientemente rielaborate) di esclusione, rifiuto, accoglienza, desiderio 
di sopraffazione, desiderio di riscatto, e così via a questi stessi concetti, 
evocati dal testo teatrale o espressi in termini generali e riferiti all’intera 
società. 
Al di là della mia interpretazione dell’esperienza teatrale compiuta, il fatto 
da me accertato è che quei ragazzi non ebbero successivamente difficol-
tà nella comprensione e nella memorizzazione dei concetti fondamentali 
dell’educazione civica.
 La mia ipotesi generale sull’utilizzazione dello strumento teatrale ai fini 
della comprensione e dell’apprendimento è questa:

se si stimola negli studenti esclusivamente l’esercizio dell’abilità atto- •
riale e si valorizza come risultato fondamentale il prodotto finito ovvero 
lo spettacolo finale, il risultato, in termini di facilitazione dell’apprendi-
mento, finisce per risultare piuttosto modesto;
se si privilegia, invece, il vissuto indotto dall’immedesimazione e la  •
varietà e la ricchezza delle esperienze emotive indotte dall’attività 
teatrale, si creano nella mente dei ragazzi dei “ganci” a cui essi po-
tranno attaccare dei concetti nuovi. E questo vale per l’educazione 
alla Costituzione come per molti altri ambiti. Il fare teatro, in questo 
caso, assume molte delle caratteristiche del gioco psicologico con tutta 
la sua capacità di coinvolgimento emotivo e di produzione di materiale 
utile per l’elaborazione.
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4. Il gioco nel lavoro scolastico quotidiano

Introdurre i giochi nelle attività extracurriculari, per esempio nei laboratori 
pomeridiani del tempo prolungato, è un’operazione consonante con le ca-
ratteristiche di questi ambiti del lavoro scolastico, poiché è infatti richiesto 
che le ore del pomeriggio siano il più possibile attive, che si eviti la lezione 
frontale e non vi sono indicazioni vincolanti per quanto riguarda i conte-
nuti da affrontare.
Qualcosa di analogo si può dire per l’insegnamento dell’educazione civi-
ca; trattandosi di una materia abbastanza negletta e sulla quale per molto 
tempo non si è fissata l’attenzione di alcuno, né dall’alto né dal basso, per 
cui la sua trattazione è risultata in pratica facoltativa e le modalità di lavoro 
decisamente più libere da vincoli di programma e di valutazione.
Sicuramente più complesso risulta inserire il gioco nelle normali attività di-
dattiche e ciò è dovuto, a mio avviso, non tanto alla sua minore utilizzabilità 
ed efficacia quanto alla difficoltà che noi insegnanti abbiamo ad allonta-
narci dal sentiero tracciato dal programma ministeriale, a scoprire e 
a sperimentare logiche diverse da quella dell’istruire, calando dall’alto 
un sapere presunto, valido per tutti e a tutti gli effetti. Che poi la modalità 
dell’istruire adottata in modo integrale e come unica possibile dia risultati 
molto mediocri in termini di cambiamento, pur essendo cosa nota, viene 
accettata come un male inevitabile: gli studenti con buona motivazione e 
consistenti abilità acquisite nell’ambito familiare generalmente percorrono 
il corso di studi tradizionale con buoni risultati e una discreta soddisfazione 
personale, gli studenti che partono svantaggiati accumulano difficoltà e fru-
strazioni e raramente modificano la loro situazione di partenza.
Una modalità alternativa all’interno della quale il gioco trova una colloca-
zione naturale è quella dell’ “esplorare”: si tratta in altri termini di partire 
dalla realtà complessa degli studenti, dal loro mondo interno e dal loro 
patrimonio di apprendimenti pregressi, anche in termini di stereotipi 
o pregiudizi e porsi in modo dialettico e interlocutorio rispetto a tut-
to ciò, utilizzandolo come risorsa. “Agganciati” saldamente ad una loro 
emozione o ad un pezzo della loro storia, i ragazzi potranno più facilmen-
te accedere a nuovi concetti, strutture, norme, ecc. ed integrarli nel loro 
preesistente universo mentale, evitando di rifiutarli come corpi estranei e 
minacciosi rispetto ad un “tutto” interno, tanto faticosamente costruito e 
così pesantemente svalorizzato dall’istruzione tradizionale.
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Un esempio di modo di procedere esplorativo può essere costituito dall’in-
tero percorso fatto dai miei allievi e da me a proposito del “tema” sulla 
pena di morte.
La vicenda ha avuto inizio in mensa. Fra le tante chiacchiere, le risate e 
l’acciottolio ad un certo punto mi è parso di distinguere delle frasi dal 
tono appassionato e nervoso a proposito degli assassini e della pena di 
morte. Mi sono avvicinata e ho capito che una delle mie allieve sostene-
va, litigando animatamente con quattro compagne, la necessità della pena 
capitale, lo faceva con motivazioni passionali di rabbia, vendetta, ribrezzo 
verso i delinquenti e così via. Dietro loro richiesta ho esposto le mie idee 
sull’argomento e, mentre lo facevo, mi rendevo conto che le mie parole 
sortivano l’unico effetto di rinforzare psicologicamente il gruppo contrario 
alla pena di morte senza scalfire minimamente l’atteggiamento di Manuela 
(la ragazza favorevole) e senza fornire una più profonda articolazione di 
pensiero alle altre quattro compagne.
Così mi è venuta l’idea di affrontare l’argomento in classe in modo orga-
nico.
Ho raccontato agli altri ragazzi l’episodio, ho chiesto di riflettere sull’ar-
gomento e di parlarne a casa con genitori, fratelli e nonni. Qualche giorno 
dopo, in classe, abbiamo fatto un giro di interventi, quasi una dichiarazio-
ne di principio per ogni allievo; io ho annotato le loro argomentazioni per 
una successiva fase di dibattito. La settimana successiva abbiamo fatto 
delle letture sul tema in questione e abbiamo confrontato i concetti espressi 
dai vari autori con le argomentazioni dei ragazzi stessi.
Infine abbiamo dedicato tre ore all’approccio esperienziale e soggettivo 
dell’argomento. Seduti in cerchio abbiamo parlato un pò della difficoltà 
che ciascuno di noi ha ad accostarsi al pensiero della morte, poi ho chiesto 
ai ragazzi di dividersi in due gruppi di formazione casuale sul modello 
del “gioco degli avvocati”2. Il primo gruppo avrebbe dovuto sostenere la 
posizione favorevole alla pena di morte, il secondo quella contraria, senza 
seguire le regole classiche del dibattito, bensì in piedi gli uni di fronte agli 
altri, accettando le interruzioni e le intemperanze verbali e con l’obiettivo 
prioritario di esprimere e di far valere la propria posizione. Il gioco preve-
deva che i due gruppi, dopo un certo periodo, si scambiassero i ruoli e le 

2 Al “gioco degli avvocati” si fa riferimento in: Roccia C., Foti C., Introduzione.	La	sessualità	dei	minori	fra	
educazione ed abuso, in Roccia C., Foti C., L’abuso	sessuale	sui	minori.	Educazione	sessuale,	prevenzione	
e trattamento, Unicopli, Milano, 1994, p. 28.
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tesi da sostenere. Ci sono state molte proteste da parte degli studenti che 
con più convinzione si sentivano contrari alla pena capitale e che si sareb-
bero trovati a sostenere il contrario. Poi il gioco ha avuto inizio.
I ragazzi hanno lavorato bene nella prima parte del gioco, si sono lanciati 
con entusiasmo a difendere le posizioni che erano loro assegnate ed è in-
teressante notare come sia difficile dire se l’una o l’altra posizione abbia 
avuto il sopravvento, anche se nella discussione che ha preceduto di qual-
che giorno questo gioco solo due ragazzi si erano dichiarati favorevoli 
alla pena di morte. I due gruppi, sia nella prima fase che in quella dell’in-
versione dei ruoli, hanno manifestato la stessa intensità di esposizione, 
la maggior parte dei ragazzi è stata in grado di esprimere delle opinioni 
con veemenza. Quindi già nella prima fase si è rivelata la diversità tra le 
posizioni dichiarate e alcuni contenuti “inconsci” o “preconsci” presenti 
nella mente di ciascuno di loro. 
Nel momento in cui ci siamo fermati per riflettere ed esprimere un vissuto 
sul gioco, i ragazzi hanno mostrato sorpresa nel constatare che nella parte 
dei sostenitori della pena di morte si erano sentiti più liberi di esprimersi, 
in quanto non legati alla responsabilità della coerenza con le proprie po-
sizioni (mi viene da dire con delle posizioni ideologiche e non maturate 
profondamente).
Dalle dichiarazioni fatte risulta evidente che gli allievi, pur avendo difeso 
con energia le due tesi, non si sono avvicinati molto da un punto di vista 
emotivo al tema specifico della pena di morte, ma sono stati coinvolti in 
modo considerevole dal sentirsi o meno capaci di sostenere un’opinione 
verbalmente, dal piacere o dalla difficoltà nel propugnare assertivamente 
una tesi, dal vincere o perdere rispetto alle posizioni espresse. 
Peraltro, quando ho proposto il medesimo gioco in un altro gruppo classe 
sul razzismo, ho verificato una maggior contatto emotivo con tematiche 
soggettive. Il problema del razzismo risultava meno ideologico di quello 
della pena di morte, coinvolgeva i ragazzi in prima persona: essere o non 
essere razzisti rinviava a problematiche e a situazioni significative presenti 
nella vita dei ragazzi e riguardava il loro essere meridionali o settentriona-
li, italiani o stranieri, il loro avere amici di diversa provenienza e cultura. 
È probabile che il tema del razzismo possa maggiormente toccare la 
dimensione affettiva e l’esistenza quotidiana dei ragazzi, mentre l’idea 
della pena di morte, indubbiamente più lontana dall’espe-rienza di 
vita quotidiana, fa fatica a risuonare nella sfera della loro emotività.
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Nel lavoro sul tema della pena di morte i miei allievi hanno comunque 
sperimentato la difficoltà a mettersi nei panni di chi la pensa diversamente, 
la rabbia che si manifesta ogni qual volta bisogna contrastare un’opinione 
contraria alla propria su un argomento, la tentazione molto forte di conside-
rare irrilevanti e idioti gli argomenti della controparte, l’estrema difficoltà 
ad ascoltare gli altri e quindi l’ampiezza e l’incidenza della componente 
emotiva in un ambito che di primo acchito sembrerebbe esclusivamente 
intellettuale.
Che le opinioni espresse in un primo momento dai ragazzi fossero state 
“apprese” più che generate da un’elaborazione articolata è emerso ancora 
più chiaramente nell’ultima parte del lavoro. 
Avendo, sia pure confusamente, avvertito che il gioco non aveva dato mol-
ti frutti per quanto atteneva specificamente al contenuto prescelto, ho chie-
sto ai ragazzi di raggrupparsi al fondo dell’aula e, uno alla volta, andare a 
collocarsi di fronte ad una sedia posta all’altro capo della stanza. Su quella 
sedia gli allievi avrebbero immaginato che ci fosse un condannato a morte 
e a lui avrebbero dovuto dire qualcosa, ciò che avrebbero sentito di dire in 
quel momento. 
A questo punto molte persone che si erano dichiarate contrarie alla pena di 
morte si sono espresse con rammarico per quello che stava per succedere 
al condannato, ma anche con frasi di condivisione della punizione e con-
danna per le azioni da lui commesse.
“Forse non è giusto ciò a cui sta andando incontro, però è anche vero che 
lei	ha	fatto	delle	cose	veramente	brutte.”
“Per	me	essere	qui	è	molto	difficile,	comunque	devi	essere	condannato	per	
quello	che	hai	fatto.”
“Non	so	come	hai	potuto	fare	questo.”
“Mi	dispiace	per	te,	conoscevi	la	legge	e	forse	dovevi	pensarci	prima.”
“Non	è	giusto	quello	che	sta	per	succedere,	ma	non	è	giusto	neanche	quel-
lo	che	hai	fatto.”
Qualcuno ha manifestato emozioni più accese:
“Mi	fai	schifo;	sai	come	ti	vorrei	strozzare,	pezzente...”
E qualcun altro ha mormorato “mi dispiace...” o “in questo momento sono 
solo addolorato”
Questo è stato il momento più drammatico e intenso del gioco: i ragaz-
zi si sono trovati a confrontarsi veramente con il pensiero della pena di 
morte, ad accostarsi emotivamente ad esso attraverso la presentificazione 
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psicodrammatica attuata mediante la sedia del condannato. Benché molti 
abbiano distanziato il pensiero atroce della pena spostando l’attenzione 
sulla colpa, comunque si è manifestato un cambiamento, è emerso qualco-
sa di nuovo: una parte meno “buona”, più vendicativa e rabbiosa che era 
stata accuratamente ignorata e che nel gioco ha trovato modo di esprimersi 
per essere riconosciuta e integrata, senza colpevolizzazioni o esaltazioni, 
semplicemente con lo statuto di parte esistente, che è quindi legittimo e 
sano riconoscere: magari ponendosi l’obiettivo di vivere la propria scelta 
di opposizione alla pena di morte in modo più problematico e conflittuale, 
ma anche più consapevole e profondo.
Per concludere questa fase del lavoro ho chiesto ai ragazzi di esporre bre-
vemente per iscritto ciò che avevano provato. Manuela (una delle due per-
sone favorevoli alla pena capitale) ha scritto:
“Mi	veniva	da	piangere,	ma	ho	provato	spregio.	Mi	faceva	schifo.	Sembra-
va che lui era lì davvero, anche se ridevo ho capito la situazione e ridevo 
solo per vergogna.”
E i suoi compagni, assolutamente contrari:
“Ho	provato	vergogna	verso	quello	scellerato,	lo	disprezzavo.”
“Ho provato vergogna, eppure non riuscivo a dire niente. Gli volevo dire: 
“Potevi	pure	non	farlo”,	però	non	mi	sembrava	giusto.”
“Mentre	recitavo	quella	parte	ho	provato	disgusto	per	quella	persona,	e	
un	forte	dolore;	mi	sono	posta	un	dubbio:	come	ci	sarebbe	rimasto	il	con-
dannato?”
“In	quel	momento	avrei	voluto	insultarlo,	strozzarlo,	fare	di	tutto	per	cal-
mare la rabbia.” 
Vergogna, disprezzo, disgusto, rabbia, ma anche dolore e dubbi.
Qualcuno è stato toccato in modo particolare:
“La	prima	volta	il	cuore	mi	è	salito	in	gola	e	l’unica	cosa	che	sono	riuscita	
a	fare	è	stata	abbassare	lo	sguardo.	Non	riuscivo	a	tenermi	in	piedi	così	
ho voluto riprovare e la seconda volta mi si sono congelate le mani e la 
voce	mi	tremava.	Quando	ho	finito	la	mia	frase	ho	pensato	alle	emozioni	
che avrebbe potuto provare il condannato, poi mi sono dovuta sedere; mi 
tremano ancora le mani.”
“Quando	mi	sono	trovata	davanti	a	quella	sedia,	immaginando	che	ci	fosse	
una persona vera, mi sono venuti i brividi e mi veniva da piangere.”
Ma quale ricaduta ha avuto tutto ciò sul versante cognitivo? L’espe-
rienza è servita a facilitare lo svolgimento del “compito” scolastico?
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Ho dato due titoli tra cui scegliere per la composizione scritta: 
“La	pena	di	morte	ha	le	sue	radici	nella	storia	dell’umanità;	da	sem- •
pre	è	stata	considerata	giusto	castigo	per	delitti	gravi,	ma	l’opinione	
sulla gravità dei delitti è cambiata col passare dei secoli, così come si 
sono	modificate	le	idee	sullo	scopo	della	punizione.	La	pena	capitale	è	
ancora	oggi	in	vigore	in	molti	paesi	del	mondo	e	suscita	dovunque	ap-
passionati	dibattiti.	Esponi	le	tue	riflessioni,	utilizzando	anche	le	letture	
e	le	esperienze	fatte	in	classe	sull’argomento.”
“ • 21	Aprile	1998:	oggi	l’esecuzione	capitale	di	Joe	Cannon.	Da	alcune	
ore	sono	qui	davanti	al	carcere.	Insieme	a	me...”

Durante il lavoro di formulazione dei temi i ragazzi hanno mostrato molta 
incertezza, hanno fatto continue richieste di rassicurazione sull’adeguatez-
za delle cose che andavano scrivendo (un pò più del solito), L’argomento, 
certo, era impegnativo per dei dodicenni e tredicenni, indotti dal lavoro 
fatto e dalla formulazione del titolo a tener conto degli elementi storici, 
valoriali ed emotivi; un approccio di sicuro molto complesso, ma la pro-
spettiva in cui si inserisce questa attività didattica è proprio quella di for-
mare gli studenti ad affrontare la complessità della realtà, rifiutando i facili 
schematismi, le generalizzazioni di comodo e i preconcetti, aiutandoli a 
riconoscere la propria realtà e a metterla in rapporto con ciò che c’è 
intorno a loro: in una parola, ad individuarsi.
I ragazzi, dunque, hanno sentito la difficoltà ed hanno richiesto una pre-
senza attiva e facilitatrice a chi li aveva messi di fronte al compito, ma 
hanno affrontato quest’ultimo con grinta, ottenendo, a mio avviso, risultati 
veramente soddisfacenti.
La maggior parte di loro ha scelto la seconda traccia, quella narrativa, ed 
ha utilizzato le informazioni acquisite con le letture e il dibattito per la 
costruzione della cornice in cui inserire una vicenda emotiva, da spettatore 
partecipe di un’esecuzione capitale. Ciò che era stato sperimentato emoti-
vamente nei giochi è stato invece utilizzato per ricostruire o ipotizzare le 
emozioni dei protagonisti di una vicenda di una reale esecuzione.
Scrive Elena (immaginando di essere una manifestante contro la pena di 
morte): 
«Intravedo vicino ai cancelli alcuni parenti della vittima: sono arrabbiati, 
vogliono vendetta, ma non servirà uccidere l’assassino per riavere la loro 
cara bambina. Mi avvicino a loro per dire una parola di conforto, ma non mi 
vogliono vedere...(...) Mi sento umiliata, dispiaciuta e non considerata».
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E Marco (nei panni di un giornalista):
«Penso, la pena di morte è certamente la cosa più sbagliata, solo che 
quando un tuo parente viene ucciso vorresti che anche il colpevole venis-
se ucciso, massacrato disintegrato dalle tue stesse mani».
Michela riflette:
«Certo che se mi metto nei panni della madre del ragazzo ucciso, forse 
anche per sbaglio, subito ho voglia di vendetta e voglio solo che venga 
giustiziato l’assassino (...). Se mi identifico con la madre del condannato, 
durante le sue ultime ore, non me ne andrei più via dal penitenziario e 
ripenserei a tutti i momenti più belli della nostra vita. Certo mi accorge-
rei ancora di più quanto la pena di morte sia sbagliata. Infine se fossi un 
amico del condannato cercherei di tirargli su il morale raccontandogli 
qualsiasi cosa (bella naturalmente) che mi passa per la testa, ma non ne 
sono sicura, perché probabilmente non saprei cosa fare se non stare lì a 
fissarlo ed a piangere».
Elisa tenta (ed è la sola) di immaginare ciò che passa nella mente del con-
dannato:
«Ma il condannato dentro è già morto. E se non lo è, dentro di lui viaggia-
no indisturbati paura di morire, sofferenza e, in alcuni casi, innocenza».
Alcuni ragazzi hanno cercato di ripensare alle esperienze fatte in classe 
per trarne delle conclusioni per molti aspetti vive, lontane dall’ideo-
logia, capaci di una percezione realistica dell’importanza della vita 
emotiva. 
Enrico: 
«Mettersi nei panni del difensore e dell’accusatore è stato molto impor-
tante perché ho capito cosa provano entrambi ma soprattutto perché ho 
veramente compreso da che parte stavo e prendere coscienza dei propri 
pensieri, di quelli in cui si crede veramente, è molto importante. Termi-
nata la discussione riflettevo che se capitasse ad una persona a me cara di 
subire dei torti non posso sapere se rimarrei delle mie idee oppure se la 
rabbia nei confronti del “criminale” mi indurrebbe ad odiarlo a tal punto 
da essere il primo a condannarlo».
Manuela:
«Dopo la discussione non ho cambiato idea sulla pena di morte e sono 
sempre favorevole, ma durante il gioco ho capito che anche le cose che 
dicevano i miei compagni (che sono contrari) potevano essere giuste, che 
erano giuste per loro e mi sento di rispettare di più le loro idee, che prima 
mi sembravano delle stupidaggini».
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Michele:
«Nei secoli passati un’atmosfera scaramantica avvolgeva la pena capitale, 
dava sicurezza sapere che l’impiccato non eri tu. Durante l’esecuzione la 
folla delirava e spesso molte persone si ferivano e si uccidevano. La pena 
di morte è, secondo me, una punizione barbara e ingiusta. Però gli indi-
vidui accecati dall’odio non possono e non vogliono agire lucidamente e 
perciò invocano l’omicidio legalizzato. L’antica legge biblica del taglione 
(occhio per occhio...) è rimasta viva ai nostri giorni.»
Il penultimo giorno di scuola mi è capitato di fare cenno all’idea della 
morte e i ragazzi hanno reagito in modo molto estroverso manifestando 
atteggiamenti superstiziosi che in passato avevano evidentemente celato 
per pudore: ho percepito quanto sia importante un lavoro per sviluppare 
l’intelligenza emotiva3. Mi sono resa conto che il lavoro sulla pena di 
morte è stato solo un primo momento di qualcosa che dovrà investire gli 
aspetti emotivi e soggettivi dell’esperienza degli allievi e dell’esperienza 
culturale nel suo complesso per dare una risposta continuativa alla richie-
sta che i ragazzi hanno espresso - nel lavoro sulla pena di morte - di essere 
accompagnati e sostenuti nella scoperta degli aspetti più significativi (se 
pure dolorosi e paurosi) dell’esistenza. 

5. Il gioco per elaborare i conflitti della classe

Anche se in una classe si creano rapporti sereni e caldi tra insegnanti e 
studenti e questi ultimi vengono facilitati e appoggiati nell’apprendimento, 
anche nel migliore dei mondi possibili, io penso che se un ragazzo si alza 
al mattino con una gran voglia di andare a scuola ciò accade soprattutto 
perché lì lo aspettano i suoi compagni e con loro vivrà tutte quelle espe-
rienze stimolanti (e maturative) di condivisione, gioco, confronto, compe-
tizione, di espressione dei desideri, delle paure, delle fantasie.
I ragazzi hanno grandi risorse in questa direzione, ma ho potuto sperimen-
tare negli anni che difficilmente un gruppo classe riesce a trovare coesione 
e armonia se non c’è a disposizione qualche adulto capace di intervenire 
positivamente e non intrusivamente nei conflitti che il gruppo inevitabil-
mente si trova ad affrontare. La carenza di comunicazione e solidarietà 
si riflette sull’attività didattica e disciplinare della classe e comporta 

3 Cfr. D. Goleman, L’intelligenza	emotiva, Rizzoli, Milano, 1996.
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spesso e per la maggior parte dei membri del gruppo una caduta di 
motivazione all’apprendimento ed un proporzionale aumento degli 
atteggiamenti di oppositività e svalutazione dell’esperienza scolastica 
in genere.
Non sempre il buon senso e la disponibilità sono sufficienti per dirimere le 
intricate e confuse liti e questioni che sorgono tra i ragazzi. Qualche volta 
si arriva ad un bivio: o metterle a tacere per non essere sopraffatti dalla 
confusione e dalla verbosità petulante che si produce in simili situazioni 
(dichiarando apertamente i motivi di un simile comportamento) o tentare 
di affrontarle e di elaborarle, tralasciando l’attività didattica e facendo un 
affondo sul terreno dell’emotività.
In entrambe le strade il “ragionamento” o “predicozzo” (ovvero il lungo 
e articolato discorso fatto dall’insegnante per chiarire gli eventi, ri-
muovere il conflitto ed edificare le coscienze) serve a poco, anzi spesso 
produce negli studenti la sensazione di essere sconfitti e ridotti al silenzio 
sul piano verbale, di non essere in grado di sostenere lo scontro e di dover-
si mostrare convinti senza esserlo, perché messi alle corde sul piano logico 
o disciplinare da un adulto che ha molti più strumenti culturali e di potere. 
Sentirsi a torto sconfitti non giova certo a mantenere un atteggiamento di 
fiducia e di serenità verso l’insegnante e il conflitto irrisolto peserà nei 
rapporti tra compagni.
Quando il conflitto tra ragazzi è particolarmente aspro o significativo, 
vale la pena affrontarlo. Il gioco e la successiva elaborazione possono 
essere utili strumenti. Occorre ovviamente essere consapevoli che l’af-
fondo emotivo comporta notevoli difficoltà e richiede il coinvolgimento 
autentico dell’insegnante, affinché egli possa “sentire” quali sono i veri 
motivi di disagio e di sofferenza e possa affrontarli insieme ai ragazzi.
Un mattino, si era verso la fine dell’anno scolastico ed io spiegavo qualche 
nuovo argomento ai miei allievi (di prima media) un pò affannata per il 
poco tempo a disposizione, quando fummo interrotti da un bussare estre-
mamente deciso. Marta, una ragazza dell’altra prima, entrò con fare ani-
moso e mi disse: “Professoressa, deve punire Giovanni perché mi ha in-
sultata in modo insopportabile questa mattina sullo scuolabus, mi ha detto 
stronza e puttana....”
Marta è una ragazza simpatica ed equilibrata, Giovanni uno dei miei mi-
gliori studenti, riflessivo, gentile, ben inserito e sereno, consapevole delle 
sue capacità. Rimasi allibita. Il mio primo pensiero consapevole fu la con-
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seguenza del disappunto per essere stata interrotta: “adesso invito Marta 
a tornarsene in classe e rimando la chiarificazione al momento in cui si 
saranno calmate le acque”. 
Non so bene cosa mi abbia spinta ad agire in modo del tutto opposto (un 
veloce calcolo dei danni che avrebbe prodotto un mio atteggiamento elu-
sivo, il timore di essere considerata incoerente dai ragazzi, l’affetto e la 
stima per la madre di Giovanni ed altro, forse, che non mi è chiaro), co-
munque invitai Marta ad accomodarsi e cominciai ad indagare. Venne fuo-
ri uno di quei pasticci inestricabili, fatti di sfumature e di cose dette a metà; 
comunque era chiaro che parecchi compagni non consideravano il com-
portamento di Giovanni così esecrabile, pur ammettendo che egli aveva 
effettivamente pronunciato gli insulti. 
Le ragazze sembravano più inclini a dare ragione a Marta, ma la discussio-
ne era chiaramente arenata perché restavano oscuri i motivi sia dell’inso-
lito comportamento dei due protagonisti che delle ingarbugliate ma appas-
sionate prese di posizione degli altri.
Decisi di dare questa consegna: “provate ad esprimere quali emozioni ave-
te vissuto in situazioni analoghe a quella di cui stiamo discutendo, lo farete 
a turno e ciascuno inizierà il suo intervento nel primo giro con la frase: 
‘quando insulto sento...’, nel secondo giro con la frase: ‘quando sono in-
sultato sento...’”.
Avendo la classe già fatto ampiamente esperienza di giochi simili, la con-
segna fu accolta con disponibilità. Rispetto all’essere insultati i ragazzi 
espressero vissuti di umiliazione, perdita temporanea di autostima, rab-
bia (poca), senso di esclusione dal gruppo; rispetto all’insultare dissero di 
aver provato desiderio di mettersi in mostra e di sentire l’appartenenza al 
gruppo(attraverso la specifica formula del “noi contro di lui”), di sentirsi 
forti e vincenti, di umiliare e sopraffare gli altri.
Prima che il giro degli interventi fosse completo, Marta in maniera inattesa 
ed improvvisa interruppe il gioco per dichiarare: “È colpa mia, sono stata 
io	a	provocare	Giovanni,	l’ho	tormentato,	volevo	farmi	vedere	da	lui,	ci	
ho provato per tanto tempo e lui non mi guardava mai...” Poi scoppiò a 
piangere, chiese ancora scusa, ma rimase lì ad affrontare la situazione.
A quel punto mi sembrò opportuno comunicare come fosse comprensi-
bile che Marta avesse desiderato di farsi notare da Giovanni e avesse ac-
cumulato frustrazione via via che lui mostrava di non capire i messaggi 
della compagna, come molte liti, molti rancori e inimicizie nascano da 
sentimenti positivi non adeguatamente espressi e dai conseguenti vissuti 
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di rifiuto, soprattutto nei casi in cui c’è di mezzo l’essere maschio e fem-
mina.
Poi chiesi se c’era qualcuno disposto o desideroso di dire qualcosa a  
Marta. 
Gli interventi furono numerosi e tutti di tono schietto e rassicurante:
“Non	ti	devi	vergognare,	è	capitato	anche	a	me	di	fare	una	cosa	simile.”
“Hai avuto coraggio a parlare chiaro.”
“Io	non	me	la	sarei	mai	sentita	di	dire	quello	che	hai	detto	tu,	mi	sarei	
vergognata troppo.”
Marta e Giovanni hanno impiegato un pò di tempo per ritrovare la disin-
voltura nei loro rapporti, e pur essendoci riusciti non hanno più tentato di 
instaurare rapporti più consistenti di una superficiale amichevolezza, ma la 
classe nel complesso ha fatto un buon percorso di integrazione nei rapporti 
interni al gruppo e in quelli con le altre classi. Probabilmente l’elaborazio-
ne di quel conflitto ha dato un contributo a facilitare il processo di socializ-
zazione: i ragazzi hanno sperimentato la possibilità di mettersi al posto 
di un’altra persona per capirla, anziché giudicarla; hanno esplorato 
gli opposti vissuti di chi è insultato e di chi insulta per rendersi conto 
della complessità di emozioni che circola in un litigio, ma hanno potu-
to anche sentire che è possibile costruire uno spirito di gruppo tale da 
contenere le emozioni e sostenere il membro del grup po in difficoltà.
Questo episodio ha potuto aver luogo con le modalità che ho descritto perché 
esisteva nella classe e fra gli insegnanti un clima di disponibilità all’ascol-
to, inteso come attribuzione di legittimità e di importanza ai sentimenti e 
alle emozioni di tutti. Non voglio far apparire il compito dell’insegnante in 
una simile circostanza più semplice di quanto non sia; il clima giusto si crea 
nel tempo, grazie ad una sensibilità costante alle problematiche emotive e 
relazionali che affiorano nella vita scolastica. È altrettanto necessaria l’au-
torevolezza dell’insegnante stesso e la convinzione di tutti che si è a scuola 
per fare cose importanti, e che le cose che si sono fatte sono state in buona 
parte soddisfacenti e che lo potranno essere ancora in futuro.

6. L’ascolto del maltrattamento

La costruzione di un buon clima relazionale nella classe, anche attra-
verso le tecniche del gioco, risulta indispensabile per poter acquisire 
informazioni importanti riguardanti non solo il disagio, ma anche il 
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maltrattamento. Alcuni anni fa mi fu assegnata una prima media molto 
numerosa e composita. Per qualche tempo i notevoli ostacoli che incontrai 
nell’avviare una normale attività didattica mi resero estremamente disat-
tenta rispetto ad una ragazzina timidissima, buona, sempre disposta a dare 
una mano e a fare le cose più noiose, afflitta da un evidente timore di 
esporsi sia intellettualmente che fisicamente (stava sempre china sul banco 
con i capelli che le ricadevano sul viso e glielo coprivano).
Quando finalmente mi decisi a dedicarle una certa attenzione mi resi con-
to che Giorgia doveva avere qualche motivo di sofferenza: Giorgia era 
l’unica ragazzina accompagnata regolarmente dalla madre fin den-
tro al cortile e fino all’uscio della scuola; quest’ultima appariva mol-
to preoccupata che la ragazzina, figlia unica, fosse sempre protetta e 
sorvegliata, manifestava atteggiamenti sempre al di sopra delle righe e 
tutte le volte che mi vedeva si scusava per il suo essere analfabeta, ma 
discutendo e accalorandosi finiva per assumere toni aggressivi.
Giorgia mi era molto cara, ma era anche una spina nel cuore: non riuscivo 
né a farle raggiungere dei buoni risultati scolastici né a farla rilassare al 
punto da prendere parte con slancio e sintonia almeno alle attività più pia-
cevoli della classe.
Man mano che i mesi passavano i segnali della sofferenza di questa ragaz-
zina si accumulavano, il mio disagio aumentava e mi rendevo conto che 
stavo evitando di affrontare qualcosa, non sapevo esattamente cosa, che 
si preannunciava spiacevole e doloroso; i problemi nella vita della classe 
erano già tanti...
A metà circa dell’anno scolastico decisi di avviare un lavoro, anche uti-
lizzando la tecnica del gioco, sull’importanza dell’ascoltare e dell’essere 
ascoltati. Cercai di spiegare ai ragazzi il mio stato d’animo rispetto all’es-
sermi resa conto di aver dedicato ben poca energia ed attenzione ai loro 
segnali di disagio ( e ce n’erano stati molti, vista la situazione della classe) 
e al fatto che l’ascolto avesse avuto nella nostra relazione uno spazio ri-
stretto da tanti vincoli e conflittualizzato dalle esigenze di portare avanti il 
programma. La reazione degli allievi fu tiepida (era inevitabile un atteg-
giamento diffidente) ma, come sempre, di disponibilità.
Diedi fra l’altro questa consegna: “Scrivete una lettera indirizzandola al 
vostro amico più caro, ad un interlocutore immaginario o direttamente 
all’insegnante e provate a raccontare ciò che tanto avreste voluto dire a 
qualcuno ma che nessuno ha mai avuto voglia di ascoltare”. 
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Quel giorno Giorgia scrisse una lettera struggente, ma molto esplicita; sen-
za esitazioni o schermaglie, esordì dicendo:
«Cara professoressa Maltese, io sono spesso triste perché sono preoccupa-
ta di una cosa che nessuno sa [purtroppo scoprii in seguito che il segreto 
era conosciuto da molti] e cioè che mia madre beve. Lei dice che non ci 
ascolta ma io mi fido e le racconto un’altra preoccupazione che ho, quando 
sarò grande verrà anche a me la tentazione di fare come mia madre? Credo 
di essere una cattiva ragazza perché non riesco a far smettere il vizio a mia 
madre e non riesco neanche a studiare bene (...)».
Di questa lettera, come di alcune altre, non discutemmo tutti insieme: la 
mia capacità di elaborazione collettiva delle problematiche emergenti nel 
gruppo classe era allora abbastanza scarsa. Tuttavia mi resi disponibile al 
dialogo e Giorgia si confidò apertamente e ampiamente con me: mi rac-
contò di come i genitori litigassero spesso e si curassero poco di lei, del 
suo dispiacere per la mamma a cui si sentiva molto legata, ma anche del 
senso di solitudine e sconforto che qualche volta l’assaliva, del suo sentirsi 
brutta, stupida, inutile.
L’effetto liberatorio di queste comunicazioni e dell’ascolto a cui anda-
vano incontro fu notevole: Giorgia divenne più serena e spesso avvertivo 
anche il suo piacere di avere in me una confidente, bastava uno sguardo 
d’intesa perché apparisse sollevata temporaneamente dal suo fardello; svi-
luppò un buon attaccamento verso alcune compagne gentili e comprensive 
che condividevano i problemi di rendimento scolastico ma erano meno 
rinunciatarie e depresse e che riuscirono a coinvolgerla in un rapporto di 
amicizia soddisfacente e, talvolta, nelle attività scolastiche senza che si 
rendesse necessario il mio intervento.
Negli anni seguenti il rapporto con la madre subì una svolta dolorosa, ma 
a mio avviso inevitabile: Giorgia cominciò ad opporsi sia alla situazione 
familiare che ai comportamenti della madre e quest’ultima divenne agitata 
e qualche volta violenta. 
Quanto più la ragazza tentava di sottrarsi ad un destino di manipolazione, 
tanto più la mamma aumentava la sua dipendenza dall’alcol, cercava di 
colpevolizzare la figlia e le dava continui motivi di preoccupazione e ver-
gogna. 
Con Giorgia valutammo se chiedere l’intervento dei servizi sociali, de-
cidendo alla fine di non farlo. Oggi mi chiedo se non fu un mio grave 
errore la scelta di coinvolgere e responsabilizzare la bambina in una 
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decisione che avrei dovuto compiere io, ma forse quella decisione allora, 
avendo io appena iniziato la mia formazione sulle tematiche del maltratta-
mento all’infanzia, mi risultava inusuale ed ansiogena. 
Riflettendo oggi su questa esperienza sono colpita da alcuni elementi: 

l’evidenza dei segnali di sofferenza che la ragazza inviava attraverso il 1) 
proprio comportamento scolastico, assumendo atteggiamenti di remis-
sività, di autoesclusione e di autocolpevolizzazione;
la difficoltà e il ritardo del mio intervento come insegnante (a causa del 2) 
ricorso ai meccanismi di difesa dalla percezione del maltrattamento)4, 
nonostante che tutto il modo di essere di Giorgia, fondato sulla rinuncia 
a presentare se stessa, rinviasse alla sua problematica di figlia grave-
mente trascurata; 
la compresenza nel comportamento genitoriale, visibile dal vertice 3) 
di osservazione scolastica, di attenzioni eccessive e nel contempo di 
disattenzione e di incuria nei confronti della figlia;
il ruolo estremamente positivo anche se non risolutivo, che il “testi-4) 
mone soccorrevole”5 - disponibile ad impegnarsi in una relazione di 
comprensione, di ascolto e di dialogo - può avere, anche nel ruolo di 
insegnante, nel sostegno e nella cura di un minore maltrattato; 
la necessità insopprimibile che l’insegnante ha per svolgere compiuta-5) 
mente questo ruolo di “testimone soccorrevole” di un gruppo di soste-
gno e di elaborazione sulle problematiche del maltrattamento (molte 
mie incertezze sono derivate dal fatto che non disponevo allora piena-
mente di un tale gruppo di appoggio e di riferimento); 
la complessità e la fatica nel ruolo dell’insegnante ad andare fino in 6) 
fondo nell’identificazione con un’allieva sofferente, attivando coeren-
temente la collaborazione con altre istituzioni di aiuto e di tutela al mi-
nore. 

4 Cfr. Roccia C., Foti C., Occhio non vede cuore non duole, in Roccia C., Foti C., L’abuso	sessuale	sui	mino-
ri, op. cit.

5 Cfr. Miller A., La persecuzione del bambino, Boringhieri, Torino, 1987.





249

VIAGGIAR PER MARE SULLE ROTTE  
DELL’AUTOBIOGRAFIA 

Partire da sé, prendere il largo e disegnare nuove 
mappe di significati nelle pratiche di formazione auto-
biografiche come intervento di cambiamento sociale. 

di Massimo De Bortoli

Il dono di scorgere analogie
altro non è che un pallido retaggio

dell’antica	coazione	all’identificazione	e	alla	mimesi
W. Benjamin

1. Al modo di un’introduzione: disegnare la mappa

Ripartire dalla conoscenza di se stessi attraverso una prospettiva di au-
toformazione e autoanalisi è un’esigenza che sta attraversando in modo 
cruciale il dibattito contemporaneo sulla formazione in Italia. Le parole 
chiave delle teorie organizzative e dell’apprendimento degli adulti in con-
testi dinamici ruotano intorno a temi come la valorizzazione del capitale 
sociale, l’importanza delle relazioni e delle passioni, la centralità della per-
sona. In sostanza assistiamo a un accentuarsi della dimensione non visibile 
delle pratiche formative ed educative e alla spinta verso una progressiva 
dematerializzazione dei processi e degli esiti di tali attività1. Lo stesso ri-
levante tema della generazione del valore in contesti di formazione e di 
analisi organizzativa si declina attraverso paradigmi del tutto immateriali 
come le complesse e controverse nozioni di capitale sociale, capitale rela-
zionale, competenze sociali, senso di comunità. In particolare all’interno 
dell’Associazione Italiana Formatori è in atto un importante dibattito lega-
to al passaggio dalla formazione all’autoformazione, ossia dall’individuo a 
una dimensione (quella legata all’organizzazione di lavoro) alla formazio-
ne della persona (personale e non personalizzata); tale svolta, considerata 

1 Costanzi C., Lesmo C. (a cura di), Adolescenti	e	prevenzione	dell’Aids,	Angeli, Milano, 1991, p. 60.
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e analizzata da diversi punti di vista, ha generato in tempi recentissimi un 
fiorire di contributi di grande levatura e spessore (Munari, Demetrio, Var-
chetta, Quaglino [2004], Maggi, Bellotto e altri).
Il superamento della mera conoscenza irriflessa e di una dimensione socia-
le totalmente esteriorizzata verso un’autentica comprensione di sé anche 
grazie all’esercizio di pratiche autoriflessive, come ampiamente ricono-
sciuto da un dibattito che già da qualche anno ha avuto piena cittadinanza e 
ampia diffusione anche grazie ad Animazione Sociale, può dunque rappre-
sentare un punto di partenza in particolare per chi si occupa di formazione 
e per le persone che esercitano professioni di carattere educativo, di cura e 
che operano in contesti sociali legati a dinamiche di rete e comunitarie.
Giova forse cominciare da una storiella. Un uomo, un viaggiatore, di pas-
saggio in una città arriva una sera tardi in un hotel accompagnato da alcuni 
amici. Succede che le stanze a disposizione non bastano e all’uomo viene 
proposto di condividere il letto con un ospite sconosciuto già presente in 
albergo. Non è un problema, tanto più che si tratta solo di una notte. Va 
detto che l’improvvisato compagno di letto è un africano dalla pelle scura 
e che, prima di coricarsi, il nostro protagonista e i suoi amici vanno giù 
pesante con birre e liquori. È così che il nostro viaggiatore viene trascinato 
in camera ormai privo di sensi e che gli amici, in vena di scherzare, gli 
spalmano la faccia di fuliggine e lui nemmeno se ne accorge. Il giorno 
seguente il cameriere va a svegliare di buon’ora l’ospite di una notte che 
doveva prendere il primo treno del mattino. Ecco allora che costui si sve-
glia di soprassalto, ancora un poco stordito dalla baldoria della sera prima, 
si precipita alla stazione, compra il biglietto e in tutta fretta si infila nel 
suo scompartimento. È solo allora, raggiunta la toilette sul vagone per le 
abluzioni del mattino, che quell’uomo si guarda allo specchio e non può 
trattenersi dall’esclamare, con uno di quei cortocircuiti del pensiero che 
spesso preludono a qualche rivelazione: “Accidenti, quel cretino di un ca-
meriere ha svegliato l’africano!”.
La storiella, presa da quello scrigno inesauribile di aneddoti, fiabe e leggen-
de popolari del secolo scorso che è Tracce di Ernst Bloch (1991), presenta 
diverse varianti, ma il significato di fondo rimane più o meno lo stesso. 
Quando si cade nell’istante, ci si immerge nell’abissale profondità del qui ed 
ora, ebbene noi non sappiamo più chi siamo, noi non ci riconosciamo. 
Il nodo da cogliere, ci pare, è sì che a volte possiamo meglio identificarci 
in altri che non in noi stessi e che “la vita è un cattivo sarto” ma soprattutto 
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che nell’oscurità dell’immediatezza non siamo trasparenti a noi stessi. E in 
questo caso la fuliggine diventa la rappresentazione tangibile dell’opacità 
che ci avvolge, della luce che non filtra e dello scarto radicale che modifica 
i tratti del nostro volto.
L’autobiografia o, meglio, la prospettiva autobiografica, è dunque una for-
ma di opacità che può permettere alla vita individuale irriflessa di sostare 
e trattenersi in un pensiero a partire da se stessi. Prima però si tratterebbe 
di capire perché muovere proprio dalla soggettività per ritrovare le fila di 
un approccio filosofico e pedagogico che fa della soggettività riflessa il suo 
stesso campo di indagine. 
Dire che la scoperta del sé o dei diversi sé (Demetrio, 1996) che compon-
gono la coscienza soggettiva sia la base della formazione autobiografica è 
affermazione persino tautologica e basare l’approccio autobiografico sulla 
ricerca di sé, che segue all’oscurità dell’attimo vissuto, potrebbe sembrare 
un’indebita autofondazione o, peggio, un’immane petitio principii. Ciò sia 
detto oltretutto in un’epoca in cui la ricerca filosofica ha già ampiamente 
trattato e digerito tutta la tematica della crisi e del superamento del sog-
getto, come ci insegna la scuola del sospetto e l’indefessa ermeneutica 
nietzscheana e heidegerriana sempre intenta ad elaborare la sua tela. La 
condizione postmoderna ha dichiarato la fine delle grandi narrazioni del 
mondo e, fra queste, dell’idea di soggetto inteso nella sua pretesa di ab-
bracciare la storia del mondo (J. F. Lyotard, 1979 o il soggetto imprendibile 
di M. Foucault, 1998); alcuni sviluppi della riflessione sociologica recente 
hanno frammentato l’”io borghese”, self-made, in un sé proteiforme e in 
continua evoluzione; la borghesia dei managers e delle partite Iva infine si 
è costruita un sé in divenire, sempre in procinto di mutare storia, relazioni 
e radicatezza così come il lavoro e ha soppiantato il “sé statico” e museale 
della borghesia ottocentesca (J. Rifkin, 2000).
Cosa ha da dire oggi dunque questa soggettività irriducibile cui ci riferia-
mo, quando si muove dalla prospettiva autobiografica?
La risposta, come è intuibile, non può essere univoca né alla portata di 
mano. Qui si dispiegano i diversi tentativi della filosofia e di quelle che 
un tempo si chiamavano scienze dello spirito di trovare un terreno, un 
Grund, dove poggiare i piedi. A fronte di tutto ciò si potrebbe dire che la 
prospettiva autobiografica nel contesto dell’educazione degli adulti sem-
plicemente presuppone l’irriducibilità del soggetto e si serve di strumenta-
zioni proprie di altri saperi - la psicologia, la psicanalisi, la fenomenologia 
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e lo stesso esistenzialismo - per ricondurre a una qualche unità i fili della 
domanda originaria. Per essere più precisi, ciò che è davvero irriducibile 
non è il soggetto in quanto concetto astratto, ma è l’esperienza soggettiva, 
il vissuto interiore, il flusso di coscienza che tanti padri e maestri ha avuto 
durante il secolo scorso. Di qui dunque si parte verso i vasti territori equo-
rei dell’autobiografia, dalla datità dell’esperienza soggettiva, dall’oscuri-
tà dell’attimo vissuto che costituisce ad un tempo il limite dello sguardo 
(l’occhio che non può vedere il proprio rovescio) e l’urto esistenziale che 
fa sciogliere le ancore verso il mare aperto. Meglio dunque concentrarsi 
sugli strumenti di bordo, le carte nautiche, la capacità di osservare il cielo 
che potranno fornire alcuni orientamenti, quando ci mettiamo per mare e 
tutto intorno il vasto orizzonte ci cinge.

2. Primo movimento verso il mare aperto: la centratura sul sé

Per autobiografia si intende normalmente il risultato sotto forma di testo 
scritto e organizzato del processo di ricostruzione e analisi della propria 
vita o, meglio, delle diverse personalità che ci costituiscono e ci conduco-
no fino al momento attuale. Partiamo dalla definizione classica di Philippe 
Lejeune, la cui opera Il	patto	autobiografico (1975) è da considerarsi una 
delle pietre miliari degli studi sull’autobiografia, che suona: “l’autobio-
grafia è un racconto retrospettivo in prosa che una persona reale fa della 
propria esistenza, quando mette l’accento sulla sua vita individuale e sulla 
storia della sua personalità” (Lejeune, 1975). Si nota innanzitutto che l’ele-
mento centrale dello studio autobiografico è l’attenzione rivolta al sé. Que-
sto primo movimento implica un rivolgimento dello sguardo dal mondo o 
dall’esterno verso se stessi, con un’intenzionalità profondamente autentica 
di trovare risposta alla domanda di senso che viene dal rapporto tra il sé e 
l’altro da sé. Questo movimento ha radicalmente interessato la formazione 
del punto di vista della filosofia e della psicologia occidentale dal “conosci 
te stesso” inciso sul muro del tempio di Delfi, alla maieutica socratica che 
riconduce l’attenzione dell’interlocutore alle ragioni profonde del proprio 
interrogarsi, alla coltivazione dell’interiorità delle filosofie ellenistiche e 
ancora al concetto di conversione dell’anima attraverso il racconto della 
propria storia in Sant’Agostino, alle profonde analisi di Montaigne (“Io 
studio	me	stesso	più	di	ogni	altro	soggetto.	È	la	mia	metafisica,	è	la	mia	
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fisica”, Saggi, 1992), alla riscoperta della soggettività in Rousseau e nel 
Romanticismo; una buona parte della filosofia e delle scienze umane del 
Novecento inoltre ha preso le mosse da un radicale confronto con la sog-
gettività. Certamente la storia della comparsa dell’io nella cultura occiden-
tale è anche la storia della sua frantumazione, del moltiplicarsi dei punti di 
vista, dell’imprendibilità e della natura mutevole del soggetto come rac-
contano alcuni esempi fra i più alti della storia della letteratura e delle arti 
figurative. Con Lejeune (1975) si ritorna a parlare di “mettere l’accento 
sulla [propria] vita individuale” attraverso l’autobiografia come modalità 
di riprendere contatto con sé in un’ottica pedagogica e autoformativa.
L’esperienza della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e del 
gruppo di ricerca che fa riferimento a Duccio Demetrio ha approfondito 
negli ultimi anni la dimensione autobiografica, attraverso la scrittura di sé 
come processo in grado di mettere a tema le diverse esistenze possibili e 
attuali che ci costituiscono e di cui la storiella iniziale del viaggiatore e 
dell’uomo di colore può essere un esempio. 
Prendersi cura di sé significa dunque rimettere al centro il sé in modo pro-
fondo e autentico, prestando attenzione ai diversi soggetti e ai tratti di 
personalità che ci costituiscono, provare a dare senso a eventi frammentati 
che altrimenti giacerebbero dispersi come oggetti ormai inutili dimenticati 
in una soffitta. In ognuno di noi è presente, magari rimanendo a livello 
latente come presenza incompiuta, l’urgenza o l’emergenza del pensiero 
autobiografico. Fondamentale è favorire e sviluppare l’attenzione verso 
questo pensiero, attraverso un’opera attenta e intelligente di formazione 
con la finalità di coltivare l’intelligenza autobiografica. La formazione qui 
è intesa come autoformazione e opera di modellamento di sé. In questo 
senso l’autobiografia non è solo, per usare una terminologia presa da Ri-
coeur, un’archeologia	del	soggetto ma diventa teleologica, proprio perché 
l’oggetto della sua ricerca ultimativa non sta dietro di sé, come potrebbe 
sembrare, rinchiuso nella prigione del passato ma si trova di fronte a sé, 
nel compimento che è ancora da venire.
Se dunque la prospettiva autobiografica presa in esame si fonda sulla scrit-
tura di sé, in che senso essa può rimettere in gioco la propria valenza for-
mativa? Come si può cogliere un’unità di significato nelle molteplici for-
me della scrittura di sé, oggi spesso così frammentate in messaggi standard 
e stereotipati tanto che vengono studiati programmi informatici appositi 
per suggerire la formazione delle parole e intere frasi di repertorio sono 
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presenti nella memoria degli strumenti di comunicazione tecnologici?
In una celebre storia “tramandataci dagli antichi” Platone mette in scena 
quella che, secondo alcune interpretazioni accreditate, dovrebbe rappre-
sentare la superiorità dell’oralità sulla scrittura. La vicenda è quella del 
mito di Theuth, secondo cui questo dio avrebbe scoperto fra le molte altre 
cose anche la scrittura e l’avrebbe portata in dono a Thamus, re di tutto 
l’Egitto. Passate in rassegna e lodate tutte le varie invenzioni di Theuth, si 
arrivò infine alla scrittura. Questo fu il dialogo che si svolse fra i due nel 
mito riportato da Platone per bocca di Socrate nel Fedro:

Theuth disse: «Questa conoscenza, o re, renderà gli Egiziani più 
sapienti e più capaci di ricordare, perché con essa si è ritrovato il 
farmaco della memoria e della sapienza».
E il re rispose: «O ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di cre-
are le arti e chi invece è capace di giudicare quale danno o quale 
vantaggio ne ricaveranno coloro che le adopereranno. Ora tu, es-
sendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il contrario 
di quello che essa vale. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per 
effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la 
impareranno, perché, fidandosi della scrittura, si abitueranno a ri-
cordare dal di fuori mediante segni estranei e non dal di dentro e da 
se medesimi: dunque tu hai trovato non il farmaco della memoria 
ma del richiamare alla memoria» 
(Platone, Fedro, 274E-275A).

Quel che ci interessa cogliere per il nostro discorso sull’autobiografia è che 
l’atto dello scrivere di sé potrebbe correre il rischio di essere un divertisse-
ment, una pratica divergente dal nostro essere autentico proprio in quanto 
invece di coltivare la memoria di sé, fornirebbe il pretesto per l’oblio e la 
dimenticanza di ciò che veramente conta. Ma non è proprio la scrittura e 
l’autobiografia come via regia all’analisi di sé che ci ha condotto su questa 
strada? Cosa intendeva veramente dire allora Platone con questo enigma-
tico mito o, meglio, che cosa possiamo trarne noi oggi che stiamo vivendo 
la lunga fase di un ulteriore passaggio dalla civiltà della scrittura a quella 
dell’immagine?
Ci viene in soccorso una riflessione di Carlo Sini che vede rappresentata 
nell’invenzione di Theuth la cultura superficiale e la sapienza da salotto, 
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quella che Heidegger avrebbe chiamato cultura della “chiacchiera”, che 
distrae l’uomo dalla vera riflessione su di sé e dalla ricerca della verità 
(Sini, 1994).
Va qui precisato che quel che l’autobiografia mette in atto non è un mero 
esercizio di scrittura, ma vuol essere una vera e propria pratica di scrit-
tura ossia un’esperienza completa e totalizzante che non è fatta in primis 
per lasciare tracce di sé o per coltivare un narcisismo perverso, ma viene 
messa in atto per essere essa stessa ricerca di senso, congiungimento di fili 
dispersi, ricomposizione di membra proprio mentre si dà. In questo senso, 
proseguendo sulla suggestione di Sini, possiamo diventare soggetti di una 
scrittura e non soggetti alla scrittura.
 Il passaggio dunque dalla civilità dell’oralità alla civiltà della scrittura, 
che è un costrutto mitologico e che non è avvenuto completamente così 
come ancora la scrittura non è certo ancora soppiantata dalla comunicazio-
ne per immagini, non va dunque letto nei termini di una perdita assoluta 
ma di un cambiamento di paradigma. Nel crollo degli spazi e dei modi 
dell’oralità, ormai ridotti a folklore oppure affidati all’evocatività di un 
evento artistico, la scrittura e, in particolare, la scrittura di sé può essere il 
modo per salvare i fenomeni dall’oblio e per ricostruire la propria identità 
possibile in presa diretta (una sorta di learning by writing). 

3. Secondo movimento alla ricerca di un approdo: dal sé all’altro da sé

Nell’ottica della contemporaneità il rapporto tra soggetto e oggetto va visto 
come il movimento e la tensione dal soggetto all’oggetto e viceversa, non 
come una semplice identificazione, perché dopo le esperienze culturali del 
Novecento tra il soggetto e l’oggetto è stato posto il linguaggio come me-
dium. Il linguaggio è anche la forma espressiva dell’arte che si pone come 
medium tra il soggetto e l’oggetto. In sostanza soggetto e oggetto sono 
irrimediabilmente separati nel mondo contemporaneo ed è compito del lin-
guaggio (fra cui quello artistico) gettare dei ponti tra essi e creare possibili 
connessioni. In una frase si potrebbe dire che il linguaggio è una corda tesa 
tra le lacerazioni del mondo. Qualche volta la corda può spezzarsi e allora 
la frattura diventa incolmabile e appare il non senso, l’incomprensione, la 
divisione, il silenzio della ragione e dello spirito.
È stato Todorov, nel suo lavoro di analisi dell’incontro con l’altro che fe-
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cero i conquistadores spagnoli all’inizio del Cinquecento, a descrivere 
con chiarezza le possibili minacce della falsa alterità che si basa o sul 
desiderio di assimilazione dell’altro o sul senso di superiorità: “Queste 
due elementari figure dell’alterità si fondano entrambe sull’egocentrismo, 
sull’identificazione dei propri valori con i valori in generale, del proprio io 
con l’universo: sulla convinzione che il mondo è uno” (Todorov, 1984). In 
entrambi i casi si ha una comprensione granitica del sé che non riconosce 
la differenza o, se la riconosce, lo fa solo per rafforzare la propria supe-
riorità.
L’opposto del sé granitico e tutto d’un pezzo è il sé frammentato e aperto 
verso l’alterità. Colombo era un inquieto finché si trattava di partire, ma 
una volta arrivato a posare il piede sulla terraferma la sua inquietudine 
cessò.
Si affaccia a questo punto del nostro percorso il tema centrale dell’inquie-
tudine come pietra angolare della prospettiva autobiografica. La figura 
dell’inquieto non ha certo solamente a che fare con il lettino dell’analista 
né con il setting ortodosso della terapia. L’inquietudine porta con sé l’urto 
esistenziale verso una condizione diversa, il desiderio di un altrove lontano 
da qui, l’anelito verso la ricomposizione di ciò che è disperso: un’indole 
pienamente sim-bolica, tendente a ricongiungere i pezzi di una possibile 
unità, contraria alla tendenza dia-bolica, divisoria, che distingue e separa.
“L’esperienza della narrazione” scrive Aldo Gargani (1999) “non è la ri-
cerca del bello, dello strano... ma è la comunicazione della persona, del 
soggetto con altre persone e con altri soggetti”. Così si compie il passaggio 
dalle relazioni fra le idee alle relazioni fra le persone.
Nella prospettiva autobiografica la relazione con l’altro si pone innanzitut-
to a livello interiore come incontro con l’altro sé che risulta dal processo 
di “sdoppiamento”, che avviene nell’autoanalisi e nella riflessione su di 
sé. Tale evento viene anche definito bilocazione cognitiva per indicare la 
possibilità di scomposizione dei piani spaziali e temporali e la capacità 
di guardarsi da fuori, con un “volo dall’alto” (Demetrio, 1994 e Bolzoni, 
1999). In tal modo è possibile oggettivare i processi cognitivi e il “pren-
dersi cura” come “entrare in relazione attiva” può riguardare anche se stes-
si, il “sé come un altro” (Ricoeur, 1993). 
Questa è l’esperienza, tanto più autentica quanto aurorale, che vive Luisa 
T. con i suoi quaderni:
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“Ora però ho deciso di accettarmi come sono compresa l’ignoranza 
quindi ho messo nella facciata la mia foto con tutti i miei dati per 
sconfiggere ogni tentazione di bruciarti, perché mi guarderò e capi-
rò che tu quaderno sei la vera Luisa nel bene e nel male e rinnegarti 
sarebbe un suicidio”2.

Ma cosa significa nella prospettiva autobiografica “prendersi cura di sé”? 
Innanzitutto va sgomberato il campo dalla credenza che prendersi cura 
possa ridursi esclusivamente a predisporre strumenti di difesa e conteni-
mento di fronte a una situazione di dolore oppure ad allestire un setting 
terapeutico per quanto efficace e ben congegnato. 
L’idea del prendersi cura contiene in effetti un pò di tutte le cose espresse 
sopra ma essa principalmente ha a che fare con una disposizione d’essere 
di colui che presta la cura (care-giver). Non si tratta qui di richiamare una 
concezione clinica (ossia del chinarsi verso l’altro) dell’atteggiamento di 
cura, piuttosto una visione fenomenologica e persino ontologica della re-
lazione di cura.
La disposizione d’essere della cura si declina come pratica e la pratica si de-
clina come implicazione di esistenze. Nella pratica della cura tra fenomeno 
ed essenza non vi è più distinzione, è il gesto che si carica di valenza simbo-
lica e nella prospettiva autobiografica tale gesto può manifestarsi e raggiun-
gere il livello cosciente attraverso le diverse forme di scrittura di sé. 

4. Dal sé individuale al sé collettivo 

Lo spazio in cui si realizza il passaggio dalla relazione con l’altro alla re-
lazione con altri è la comunità, intesa qui come il luogo fisico e simbolico 
dei nessi, degli scambi e dei legami relazionali tra le persone. Può essere 
interessante in questo contesto analizzare alcune implicazioni del rapporto 
tra la prospettiva autobiografica e la psicologia di comunità in alcuni dei 
suoi sviluppi più recenti3.
Se dare una definizione comprensiva di comunità è difficile e dipendente 
dal punto di vista teorico, senz’altro si può convenire con Bauman (2003) 

2 Cfr. il tema del XVII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Formatori: “Le formazioni visibili e 
invisibili”, tenutosi a Trieste nei giorni 1 e 2 luglio 2004.

3 Da “I quaderni di Luisa. Diario di una resistenza casalinga”, Editrice Berti 2002, Archivio Diaristico Na-
zionale di Pieve Santo Stefano.
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che la comunità è qualcosa di ormai tramontato e desiderato insieme (mis-
sing community) in quanto spazio collettivo e relazionale in cui elaborare 
la propria ansia e cercare soddisfazione ai propri bisogni. Più che una de-
finizione in senso stretto di comunità, per cui molto si è speso il pensie-
ro comunitarista anglosassone e la recente riflessione sociologica e della 
psicologia sociale, è interessante qui vedere alcuni caratteri del senso di 
comunità e confrontarli con gli atteggiamenti della prospettiva autobiogra-
fica. Il senso di comunità (Mac Millan, Chavis, Martini e Sequi, France-
scato, Prezza, Pacilli 2002) viene in genere caratterizzato da:

Appartenenza1) : la percezione di far parte di un gruppo di persone, di un 
territorio e di un sistema di simboli;
Influenza2) : la sensazione di poter incidere con le proprie azioni sui pro-
cessi di funzionamento della comunità e che a sua volta questa dia delle 
direzioni ai suoi componenti;
Soddisfazione	dei	bisogni3) : se per bisogni intendiamo la più vasta scala 
di essi compresi quelli cognitivi e valoriali;
Connessione emotiva4) : è la dimensione che più ha a che fare con la rela-
zione fra i membri della comunità e che trova in una storia comune e in 
un modo comune di vivere gli eventi importanti alcuni fra gli elementi 
maggiormente caratterizzanti. È il legame spirituale e il capitale imma-
teriale.

Con la definizione dei caratteri di cui sopra si intendono delineare i caratte-
ri del senso di comunità sia per comunità territoriali che per comunità che 
non dipendono da legami spaziali come le comunità virtuali, le comunità 
professionali, le comunità di studio e monastiche,oppure le comunità effi-
mere della condizione moderna definite da Bauman “guardaroba” o “car-
nevalesche” (2002). 
Il senso di comunità è tuttavia largamente una variabile individuale, ossia 
è percepito dal soggetto che vive in relazione, sebbene il punto della ricer-
ca oggi abbia prodotto e sperimentato strumenti e modelli di misurazione 
del senso di comunità validati anche per la situazione sociale e culturale 
italiana. 
Per analogia abbiamo molti esempi del processo per cui la narrazione da 
individuale può diventare collettiva e ritornare nuovamente al soggetto in 
modo trasformato e trasformante. Il mirabile lavoro di scavo nella memo-
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ria individuale e collettiva di Nuto Revelli (1977), la tensione storiografica 
che muove dall’Ecole	des	Annales, la sopravvivenza e il rinnovato succes-
so di forme di teatralizzazione della memoria collettiva, non costituiscono 
che alcuni esempi di narrazioni individuali e collettive ad un tempo, in cui 
le storie di sé si intrecciano a formare la storia di una comunità. Si pensi 
ad esempio alla rinnovata fortuna dell’antica tecnica oratoria siciliana del 
cunto nell’interpretazione di Mimmo Cuticchio e in quella del giovane 
Davide Enia oppure al successo delle “orazioni civili” e popolari di Marco 
Paolini, allo sguardo antropologico delle narrazioni di Ascanio Celestini 
o ancora alla riflessione sull’identità friulana che dal teatro di Pasolini è 
giunta alle interessanti sperimentazioni di Massimo Somaglino; e ancora 
al ricchissimo e pluriennale percorso artistico e di ricerca sulla musica 
popolare di Giovanna Marini.
Prendendo a prestito la terminologia della suggestiva teoria biologica di 
Haeckel, nel rapporto tra il sé individuale e il sé collettivo si potrebbe-
ro scoprire in esso i tratti della relazione tra ontogenesi e filogenesi. Se 
nell’ontogenesi riconosciamo la storia della formazione dell’individuo 
dalla cellula madre fino all’evoluzione più complessa, nella filogenesi è 
l’intera specie o gruppo di appartenenza che si evolve dalla prima com-
parsa degli organismi viventi fino al momento attuale. Secondo la teoria 
di Haeckel nell’ontogenesi (storia dell’individuo) si può riconoscere la ri-
produzione della filogenesi (storia del gruppo di appartenenza), per cui 
potremmo dire che lo scavo nella memoria individuale ripercorre, in modo 
non perfettamente rispecchiante ma fedele a un sistema di simboli, la stra-
da della memoria collettiva.
Uno degli strumenti più utilizzati in questi anni nel campo del lavoro so-
ciale e della progettazione condivisa a livello culturale, ambientale o ur-
banistico è la costruzione dei profili	di	comunità (Martini e Sequi, 1988 e 
2003 e Francescato, 2002), in cui le componenti narrative e le prospettive 
autobiografiche sono fondamentali per l’autoconoscenza della comunità. 
I profili nella loro formulazione classica su 7 livelli (demografico, territo-
riale, economico-produttivo, storico-culturale, istituzionale, antropologico 
e psico-sociale) intrecciano sia a livello contenutistico (la storia dei valori 
condivisi, gli eventi apicali, la costruzione dei simboli collettivi, le grandi 
trasformazioni del territorio) che a livello metodologico (gruppi focus, in-
terviste e colloqui con testimoni significativi, assemblee partecipate, rac-
colte di scritture) la prospettiva autobiografica individuale. Raccontando il 
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sé si può dunque raccontare una comunità intesa come sistema di simboli 
e contribuire a disvelare i corpi metaforici che costituiscono il sé autentico 
e il sé collettivo. Le comunità sono dunque concepite come organizzazioni 
di soggetti portatori di culture diverse e di narrazioni sociali dei problemi 
e delle risorse di quel contesto. La consapevolezza di questo processo e dei 
risultati cui può portare si fonda dunque non sul movimento del disseppel-
lire il trascorso e del volgersi indietro, ma sul dare	forma, costruire, trarre 
fuori, in una parola sull’educare e sul formare in senso progressivo. L’au-
tobiografo ha dunque lo sguardo rivolto avanti a sé, molto più che dietro di 
sé. Ed è qui infine che ritroviamo la dimensione etica dell’atto conoscitivo 
e pedagogico come cura di sé e dell’altro, promozione del cambiamento 
e tensione verso la consapevolezza. Una dimensione etica non fondata su 
principi regolativi e normativi ma sulla tensione simbolica dell’uomo, tan-
to più necessaria in tempi di globalizzazione della memoria e millantati 
tentativi di preservazione dell’identità.
Nel raffronto tra dimensione individuale e dimensione comunitaria della 
prospettiva narrativa e autobiografica si possono individuare alcuni termi-
ni-chiave, utili a tracciare una mappa di riferimento e a individuare un co-
mune fil	rouge per molte delle esperienze che sono sorte in Italia in questi 
anni, fra cui si segnalano le multiformi attività di conoscenza e valorizza-
zione delle memorie locali portate avanti dai progetti della Libera Univer-
sità dell’Autobiografia e il consolidarsi delle esperienze di costituzione di 
vere e proprie mnemoteche locali.

Le mappe concettuali sono utili quando diventano volano di azioni e aiutano 
a individuare direttrici di sviluppo. Solo se viene tenuto presente l’obiettivo 
finale del cambiamento e lo sfondo autenticamente etico (nel senso originale 
di continua ricerca e ritrovamento delle categorie generali che permettono di 
orientare i nostri comportamenti), la prospettiva narrativa ed autobiografica 
a livello comunitario può tentare di evitare i due grandi rischi che la caratte-
rizzano. Il primo è quello della tentazione titanica di stampo romantico, che 
porta all’eccessiva espansione della dimensione soggettiva, ad alimentare 
un io ipertrofico o, persino, a forme di egolatria (Demetrio, 2003). L’autore-
ferenzialità è dunque in agguato e minaccia il raggiungimento degli obiettivi 
di cambiamento e delle dinamiche di partecipazione. Il secondo rischio è 
quello di ridurre le esperienze dei laboratori comunitari di arte dell’autobio-
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grafia a una dimensione localistica e rivendicatoria di istanze particolaristi-
che e frammentarie. Ciò contrasterebbe con il movimento di apertura verso 
l’altro da sé e verso l’esterno cui dovrebbe tendere una comunità autentica-
mente aperta. “L’autobiografia pensata e praticata per un contesto territo-
riale non può conseguentemente fare a meno di porsi il problema dei valori 
che ne sostengono la proposta e quello del controllo degli esiti” (Tramma, 
2003) e proprio per questo, a mio avviso, l’intenzionalità	autobiografica si 
misura con la realtà e giunge anche a prendere posizione ma non si presta a 
semplici schematismi ideologici.
Questa può essere una direzione di sviluppo della formazione intesa come 
animazione di sviluppo locale: senza utopismi ma con autentica speranza 
utopica intesa qui come aumentata capacità di lettura e interpretazione del-
la realtà circostante e tensione verso la trasformazione.

Confronto fra la prospettiva autobiografica individuale e le metodolo-
gie narrative nella conoscenza nell’empowerment di comunità

AUTOBIOGRAFIA PROFILI DI COMUNITÀ
ONTOGENESI FILOGENESI
SÉ COMUNITÁ
CENTRATURA SUL SÉ ELABORAZIONE DELL’IDENTITÁ
MOVIMENTO VERSO 
L’ALTRO DA SÉ

APERTURA VERSO L’ESTERNO
COMUNITÀ APERTA

CENTRALITÁ DELLA 
SCRITTURA

SPAZI DI CONDIVISIONE, ELABORAZIONI 
COLLETTIVE,
LABORATORI COMUNITARI 
AUTOBIOGRAFICI 

MEMORIA PERSONALE MEMORIA COLLETTIVA

INQUIETUDINE SENSO DI MANCANZA/ASSENZA DELLA 
COMUNITÀ

INDIVIDUAZIONE 
DELLE METAFORE E DEI 
MOMENTI APICALI DELLA 
PROPRIA VITA

DISVELAMENTO ED ELABORAZIONE DI 
UN SISTEMA DI SIMBOLI

AUTOFORMAZIONE PERCORSO COLLETTIVO VERSO UNA 
COSTRUZIONE DI SENSO

CONSAPEVOLEZZA RIELABORAZIONE DEI PROCESSI, 
PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO
DIMENSIONE ETICA COME CURA DI SÉ E DELL’ALTRO
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5. Terzo movimento: una rotta in continua evoluzione

Nella prospettiva autobiografica che si è venuta fin qui dipanando semplice-
mente non si presuppone una verità astratta e teorica che esista a priori ac-
canto a una pratica esistenziale che avrebbe il compito di inverare la teoria. 
Piuttosto, richiamandoci ancora una volta all’indagine esistenzialistica e fe-
nomenologica, si può affermare che la verità come tentativo di dare risposta 
alla ricerca di senso non è concepibile al di fuori di un’implicazione espe-
rienziale, di una storia di vita, di una realtà incarnata. Per questo tra teoria e 
prassi non vi è rapporto di precedenza e successione, piuttosto di circolarità 
sebbene la teoria, intesa qui come capacità	metariflessiva	sull’esperienza, 
acquisisca un valore prioritario (prius) rispetto alla pratica. Preferiremmo 
inoltre parlare di pratica invece che di prassi, per quanto la radice lessicale 
sia comune; infatti diversa è la stratificazione storico-concettuale che i due 
termini portano con sé: se infatti la prassi accentua il significato di trasfor-
mazione e di cambiamento del mondo o dell’ordine delle cose (da Aristotele 
alla XI Tesi su Feuerbach di Marx), la pratica, soprattutto nel significato che 
ha assunto in età moderna, pone l’accento sulla trasformazione del soggetto 
che avviene nell’azione attraverso l’uso della ragione. Questo ci permette 
di sottolineare che la pratica è altro ed è concetto più ampio di quello di 
produzione e che si può parlare di pratica o pratiche anche per attività in 
apparenza astratte o di carattere teorico (ad es. pratiche di scrittura, prati-
che simboliche ecc.). Se la pratica ha a che fare con la trasformazione del 
soggetto, si può senz’altro parlare di valore etico della pratica che assume il 
significato di ciò in cui si intravede una direzione di senso.

6. Il gesto direzionale e lo stupore di Ulisse

L’evoluzione dei contesti relazionali sia in ambito organizzativo che nel-
la vita quotidiana si orienta sempre più, almeno a livello di consapevo-
lezza teorica, verso le dimensioni della valorizzazione e della centralità 
della persona. Questa dimensione porta il nostro viaggio verso direzioni 
da individuare volta per volta e significati da costruire, non però in modo 
immediato e istintuale ma attraverso quelle metacompetenze che la for-
mazione personale e autoriflessiva, anche nei contesti comunitari, aiuta a 
stimolare.
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Le pratiche, ossia i luoghi in cui l’operatività sta insieme con la riflessione 
sul fare, si declinano talvolta in quelli che, con un’espressione tratta dalla 
tradizione mistica ebraica, possiamo definire gesti direzionali. Si tratta di 
azioni, movenze, comportamenti che corrispondono perfettamente al no-
stro essere, a un modo d’essere ritrovato anche grazie alla metariflessione 
narrativa. Questi gesti hanno il potere – per usare un’espressione del chas-
sidismo (cfr. G. Scholem, 1993) - di sottrarre le cose del mondo al loro 
destino di passaggio e di trasformarle per un attimo in cose del Paradiso.
Quel che si realizza nel momento del gesto direzionale è lo stesso che 
accade nei momenti di stupore, quando si resta ammaliati e impossibili-
tati a muoversi perché presi da tanta meraviglia. Il termine che designa 
l’esperienza dello stupore, sia nella radice latina di stupere che in quel-
la anglo-sassone dell’inglese astonishment e del tedesco Staunen, rinvia 
all’atto di fermarsi, di arrestarsi per un impedimento fisico provocato da 
un evento straordinario, riferito sia a cose, che a persone. Il rimando del 
termine anglo-sassone è ancora più scoperto nell’inglese stone e nel tede-
sco Stein, per cui lo stupore coincide con l’impietramento, con il rimanere 
di sasso e trova un corrispondente più affine, nelle lingue neolatine, nel 
termine fascinare, incantare e ammaliare, che rinvia direttamente all’atto 
di legare con un fascio, con una fascina appunto. L’esempio mitologico 
per eccellenza di questa esperienza dello stupore è l’episodio delle Sirene 
e di Ulisse nel XII canto dell’Odissea, laddove Ulisse rende visibile, con 
uno straordinario espediente artistico-figurativo, l’effetto affascinante, av-
volgente e stupefacente delle Sirene: solo i marinai che hanno le orecchie 
turate restano insensibili al canto delle Sirene, mentre Ulisse ne manifesta 
gli effetti stupefacenti e paralizzanti facendosi legare all’albero della nave 
e dando così origine a un archetipo carico di senso4.
Qui sta dunque un nodo fondamentale della circolarità tra teoria e pratica 
nella prospettiva autobiografica, nella scoperta dei gesti direzionali che 
hanno impresso un cambiamento alla nostra vita e nella capacità di far-
si autori di gesti di quel tipo diventando, nei momenti di presenza piena 
dell’attimo, tutt’uno con se stessi al modo del motto di Nietzsche “diventa 
ciò che sei”. Il gesto direzionale ha a che fare con lo stupore come sospen-
sione del consueto trascorrere del tempo e assume senso nella relazione 

4 Cfr. Conoscere	la	comunità.	L’analisi	degli	ambienti	di	vita	quotidiana, a cura di Prezza M. e Santiniello 
M., Il Mulino, Bologna, 2002. Il testo, che raccoglie interventi di diversi autori, costituisce di fatto un punto 
della situazione sulla riflessione e sulle pratiche in essere in Italia negli ultimi anni.
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con l’altro da sé proprio in quanto capace di indicare una direzione pos-
sibile. Il formatore autobiografo sosta dunque nella relazione, alla ricerca 
di gesti direzionali e di setting in grado di facilitare la disposizione allo 
stupore autentico dell’altro, cercando di scoprire di volta in volta la rotta 
migliore e imparando dalla riflessione sull’esperienza. Non si tratta qui 
dello stupore come condizione esistenziale costante e prolungata, proprio 
perché essa ha semanticamente a che fare con l’immobilità e con la fatica 
a verbalizzare un’esperienza dai confini mistici, ma della valorizzazione 
dell’attimo come momento prezioso e tratto distintivo della relazione au-
tentica. I gesti direzionali si declinano anche come pratiche di ri-soggetti-
vazione, movimento di andata e ritorno tra individuo e comunità, tessitura 
di relazioni e di nessi tra il sé e l’altro da sé.
Secondo Aristotele la filosofia nasce dalla meraviglia di fronte all’incom-
prensibilità della natura. Attraverso la formazione della persona, attraverso 
le pratiche relazionali che assumono il movimento della circolarità dal sé 
all’altro da sé, l’esperienza dello stupore viene recuperata come fondante 
la buona pratica formativa. Formatori, animatori di comunità ed educatori 
più attenti a se stessi e al raro accadere dei gesti direzionali implicano nar-
ratori, cittadini e discenti più capaci di stupirsi, di intravedere direzioni di 
senso e di mettersi in marcia verso esse.
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NARRARE DI SÉ IN CLASSE 
di Rossella Safina

Premessa
Il dibattito che coinvolge il  mondo della scuola si concentra sulla ricerca 
di un modello adeguato al periodo attuale, capace di affrontare la sfida del 
futuro e di immaginare mondi possibili. In questo quadro, caratterizzato da 
molti tentativi di rinnovamento, continua a manifestarsi un diffuso males-
sere di natura pedagogica (Demetrio, 2003) che costringe ancora il contesto 
scolastico a riprodursi secondo “vecchie tendenze”, seguendo un modello 
trasmissivo e di frammentazione del sapere in discipline separate. 
Per formare la cosiddetta “testa	ben	fatta”,	anziché “ben piena” occorre, 
cioè, attuare quella che Edgar Morin (Morin, 2000) definisce riforma	pa-
radigmatica del pensiero per trasformare la nostra attitudine a organizza-
re la conoscenza. Solo così sarà possibile avviarsi verso il cambiamento. 
Cambiamento che sarà tanto più significativo se sostenuto da consape-
volezze provenienti da una filosofia	 dell’educazione che non aderisce a 
schemi rigidi di tipo istruttivo. 
Il personale scolastico è già disposto a immaginare altri modi di intendere 
la scuola e anche ad attivare per ciascun bambino e ciascuna bambina pro-
cessi di apprendimento e di crescita della persona che si generano proprio 
a partire dalle potenzialità personali, ed è anche pronto a riprogettarsi in 
senso professionale, come dimostrano gli insegnanti coinvolti nel proget-
to ”Dalle Radici”.  Questa sezione di testo si propone di documentare i 
guadagni del modulo formativo, offerto ai docenti bellunesi, augurandosi 
di poter condividere, con chi legge, i presupposti dell’orizzonte di senso 
presentato. Narrare di sé a scuola si costruisce, perciò, con una serie di 
spaccati  che intendono far riflettere,  oltre che stimolare la curiosità a sa-
perne di più sugli argomenti proposti. Ma non solo. 
Un altro importante obiettivo riguarda la possibilità di immaginare, per 
quanto espresso, possibili traduzioni  in pratiche didattiche da rivolgere a 
bambini e bambine. Per rispondere alle finalità dichiarate si propone una 
serie di passaggi e soste su specifici argomenti:

primo-  step chiarire le ipotesi di fondo dell’autobiografia e delle sue 
linee guida; 
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secondo - step individuare la costellazione di eventi che caratterizzano i 
progetti di narrazione autobiografica a scuola, insieme a una riflessione 
sul senso dell’agire autobiografico; 
terzo - step riflessione sui dispositivi che costituiscono le suggestioni e le 
pratiche di ricognizione autobiografica;
quarto - step cogliere il  tipo di attrezzatura e di professionalità che oc-
corrono agli insegnanti per progettare, condurre e valutare questo tipo 
di pratiche. 

Autobiografia: scenario culturale di riferimento1. 

Quando si parla di autobiografia il pensiero comune corre immediatamente al 
genere letterario che vi corrisponde. Del resto il suo significato è facilmente 
estrapolabile dai tre termini, provenienti dal greco, che la compongono, ri-
spettivamente hauthòs (proprio), bìos (vita), grapheìn (scrivere). 
Franco Cambi (Cambi, 2002), facendo riferimento a Gustorf, offre una inte-
ressante definizione. L’autobiografia è definita un testo che assume il “bìos” 
come problema per il soggetto. Testo, al cui interno, lo stesso soggetto co-
struisce il proprio sistema ordinativo grazie al contributo della scrittura e 
all’oggettivazione e all’interpretazione che essa produce. In altre parole la 
narrazione autobiografica consente al soggetto, attraverso la scrittura, di ge-
nerare un percorso di conoscenza di sé e di sé nel mondo. Secondo questa 
visione la scrittura autobiografica diventa una pratica volta ad attivare pro-
cessi educativo-formativi e un atto ri-costruttivo e allo stesso tempo una 
occasione per darsi e ri-cercare una propria forma identitaria.
Duccio Demetrio, autore molto impegnato sul versante dell’autobiografia, 
a cui si deve l’aver inaugurato nel nostro paese la ricerca, lo studio e anche 
la formazione su questo specifico argomento,  sottolinea una tensione, inti-
mamente intrecciata all’esercizio autobiografico ovvero il concetto di cura 
(Demetrio, 1996). Egli spiega che cura di sé e racconto di sé sono indis-
solubilmente intrecciati l’uno all’altro e a questo proposito elenca cinque 
condizioni lenitive o poteri ricostituenti appartenenti a domini terapeutici 
della narrazione autobiografica:
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dissolvenza,•	  condizione legata al piacere di recuperare dalla memoria, il 
ricordo di immagini passate anche se ormai sbiadite e crepuscolari;
convivenza, •	 condizione essenziale che riguarda il raccontare e comuni-
care il proprio passato insieme agli eventi della propria vita, per poter 
cogliere relazioni possibili tra le varie vicende vissute;
ricomposizione, •	 condizione che permette, attraverso il recupero dei ri-
cordi, di ottenere un senso di persistenza individuale e di identità per-
sonale; 
invenzione,•	  condizione che comporta la messa in atto di un immagi-
nario autobiografico che produce un ritratto di sé attuale, aggiornato, 
ri-costruito; 
spersonalizzazione•	 , condizione che permette attraverso una presa di di-
stanza dai fatti accaduti, di entrare in dimensioni altre e di scoprire altre 
versioni della propria storia di vita. 

Cosa significa evocare il concetto di cura e utilizzarlo a proposito di contesti 
scolastici? Significa ripartire dalla riflessione su alcuni dei nodi cardine del 
processo educativo. Nel dibattito attuale, infatti, l’atto educativo si propone 
“…al	di	là	del	suo	significato	tradizionale	ed	etimologico	di	attività	rivolta	
al	‘trarre	fuori’	e	al	‘nutrire’	che	significa	tutelare	una	crescita	e	orientarla,	
si	definisce	oggi	piuttosto	come	un	formare,	anzi	un	partecipare	attivamente	
ad	un	processo	di	autoformazione	di	cui	è	protagonista	effettivo	 lo	 stesso	
soggetto in crescita” (Cambi, 2005).
Come si può notare il concetto educare così declinato si avvicina molto 
all’idea di prendersi cura e al prendere in cura. Educare acquista il senso 
di attività di sostegno e di sollecitazione, di interpretazione e di affianca-
mento all’interno di un processo complesso, carico di conflitti, composto 
da accelerazioni, svolte, crisi, incertezze. All’interno di questa cornice di 
riferimento all’insegnante è richiesto di accompagnare il processo di cre-
scita e di “…vigilare	con	sollecitudine,	favorirne	lo	sviluppo	dei	bambini	
nella	direzione	di	una	conquista	piena		dell’umano	e	del	sociale,	ovvero	di	
un modello di umanità il più possibile integrale e di un modello di socia-
lizzazione attiva e responsabile” (Cambi, 2005). 
È proprio su queste premesse  che si è sintonizzato il modulo offerto ai 
docenti di cui si sta tentando un resoconto. 
Il modulo, al pari delle occasioni formative che lo hanno preceduto, si è 
proposto di facilitare l’acquisizione di saperi utili ad arricchire lo sviluppo 
professionale del personale scolastico, ribadendo a chiare lettere il valore 
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di una scuola come spazio privilegiato di sviluppo, di benessere e di cura 
per ciascuno dei suoi abitanti. Una scuola che può e deve perseguire anche 
una cultura della prevenzione. 
All’interno delle finalità generali tracciate dagli organizzatori, il corso ha 
condiviso la visione di un modello di scuola che riconosca a pieno la mis-
sione di connettersi al mondo e alla vita. Una scuola che permetta la possi-
bilità di avviare riflessioni e atti intenzionali rispetto al vivere e che favo-
risca quanto più possibile una formazione e un’auto-formazione affinché 
i bambini imparino ad apprendere pensando a sé soprattutto pensandosi 
nel mondo. 
Prima di entrare in modo più specifico nel tema della narrazione auto-
biografica a scuola, corre l’obbligo di ricostruire storicamente, anche se 
brevemente e in modo schematico, lo scenario culturale di riferimento che 
contraddistingue tale approccio. 
In primo luogo pare indispensabile ricordare il genere letterario e il con-
tributo dei numerosi autori che, dal passato ad oggi, indifferentemente 
dalla via di espressione scelta, da quella religiosa fino alla spiritualità lai-
ca,  hanno eletto l’autobiografia come strumento e come via per cercare 
la verità e indagare la propria interiorità affermando il rispetto per la sin-
golarità e l’irripetibilità di ogni vicenda umana. A tal proposito, a titolo 
esemplificativo possono essere citati, dall’antichità ad oggi, Marco Au-
relio, Sant’Agostino, Michel de Montaigne, Jean Jacques Rousseau, Paul 
Ricoeur, Jacques Derrida, Michel Foucault.
Successivamente, sempre mantenendosi in una posizione osservativa in-
terna al campo letterario e storico, è utile richiamare l’esistenza di percorsi 
di riflessione e di ricerca, attivati già a partire dal XVIII sec., che, a partire 
dall’analisi di autobiografie esemplari, hanno tentato di comprendere il 
significato dell’autobiografia e contribuito via via ad evidenziare, come, a 
partire dallo studio delle scritture di sé, si possa ricostruire il processo di 
crescita della soggettività nel tempo (Cambi, 2002). 
Dobbiamo poi descrivere i passaggi cruciali per comprendere come l’inte-
resse per la narrazione o scrittura di sé si sia potuto trasferire dalla lette-
ratura ad altre discipline. È importante dettagliare le ragioni storico-socio-
culturali e metodologiche che hanno permesso la sua contaminazione in 
vari ambiti del sapere. All’interno delle scienze dell’uomo la diffusione 
dell’autobiografia è avvenuta in seguito al ridimensionamento della conce-
zione della conoscenza in quanto “epistéme”, come sapere assoluto, certo 
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e autosufficiente a favore della progressiva messa a fuoco del procedere 
scientifico come “dòxa”, ossia come sapere ipotetico, fallibile, continua-
mente rivedibile (Manna, 2005). Il secolo XIX segna l’adozione di mo-
delli cognitivi più aperti e flessibili grazie all’accresciuta consapevolezza 
dell’importanza di una impregnazione soggettiva e storica della ricerca 
scientifica. E così la riflessività e la narratività hanno assunto un ruolo fon-
damentale all’interno delle categorie interpretative e valutative. 
Grazie a queste trasformazioni la pratica autobiografica ha potuto diffon-
dersi e declinarsi all’interno di vari ambiti disciplinari (Cambi, 2005): 

ambito psicologico, come tecnica di - cura di sé e come pratica di auto-
analisi;
ambito sociologico, dove ha assunto il ruolo di far parlare i soggetti per - 
classi, etnie, appartenenze di qualsiasi genere e dove viene interpretato, 
dal basso, quel nesso individuo/società che sta al centro della sociolo-
gia attuale, molto attenta sia ai sistemi, che a quel “microsociologico” 
di cui fanno parte stili di vita, mentalità, culture settoriali; 
ambito antropologico, in cui è diventata sia un approccio alle culture, - 
che una lettura partecipata, vissuta dei modelli, delle credenze, delle 
pratiche di socializzazione; 
ambito storico, nel quale si è proposta come fonte centrale nella re-- 
interpretazione degli eventi storici. 

1.1  La declinazione pedagogica dell’autobiografia

E così molto velocemente si è arrivati a poter sottolineare un ulteriore 
passaggio che interessa da vicino la scuola, quello che si compie quando 
si arriva a considerare la possibilità formativa che offre l’approccio auto-
biografico. 
La pedagogia, che ormai conta oltre vent’anni di studi ed esperienze inter-
nazionali, infatti è la disciplina che ha ben colto e tematizzato le possibilità 
che potevano offrire i legami che l’individuo intrattiene con i propri vissuti 
(Cambi, 2005). Ed è proprio in questo  ambito che l’approccio autobio-
grafico  sta occupando uno spazio sempre più centrale, pratico e teorico, 
sia come strumento di formazione personale che come elemento-chiave 
per dar corpo ad una vera e matura pedagogia del soggetto. L’approccio 
autobiografico, oltre alle molte applicazioni che conta nel mondo delle re-
lazioni d’aiuto, del lavoro e della promozione delle culture locali e del be-
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nessere individuale, può tentare di tradursi in curricolo nella scuola di ogni 
ordine e grado, specialmente all’interno di programmi di educazione del 
pensiero, delle intelligenze, e della reciprocità sociale. In questo caso le 
autobiografie esemplari o le ri-costruzioni di una qualche teoria descrittiva 
dell’autobiografia rimangono sullo sfondo, mentre l’interesse si concentra 
sulle applicazioni concrete.

L’autobiografia entra a scuola2. 

Ma perché a scuola dovremmo chiamare in causa la narrazione autobio-
grafica? Sicuramente perché è un approccio che riesce ad immaginare un 
contesto scolastico che si configuri per i bambini come luogo accogliente 
e protetto, dove poter raccontarsi, essere ascoltati e ascoltar racconti, dove 
imparare a riconoscersi e a riconoscere l’altro. Luogo in cui esplorare le 
proprie memorie per mettere ordine dentro il proprio mondo interiore e 
poter valorizzare se stessi e sollecitare lo sviluppo di diverse forme di pen-
siero. 
Il merito dei progetti autobiografici è quello di contribuire a creare situa-
zioni in cui i bambini possano sperimentare, attraverso la narrazione di 
sé, occasioni di presa di parola e di  attribuzione di significati. Occasioni 
funzionali, per ciascun bambino coinvolto, all’emergere di scoperte, di ap-
prendimenti, di competenze attraverso cui costruire e ri-costruire costan-
temente, ma anche negoziare con gli altri il testo mutevole della propria 
biografia.
Per avvicinare la prospettiva autobiografica al contesto scolastico è ne-
cessario implementare alcuni saperi degli insegnanti in modo da mettere i 
professionisti nella condizione di poter progettare  itinerari, di ideare cur-
ricoli intenzionali, consapevoli, non improvvisati, coerenti con le premes-
se dell’autobiografia. Il modulo formativo ha tentato così di porre le basi 
teoriche e didattiche perché i docenti potessero scoprire come sostenere i 
bambini durante le operazioni mentali implicate nella trasformazione delle 
loro esperienze di vita in narrazioni, e come guidare il gruppo dei bambini  
alla ricerca di senso e dei significati da attribuire alle vicende raccontate.
Il corso ha dedicato una attenzione particolare al processo di costruzione 
di identità derivante dai processi di narrazione di sé e delle proprie vicende 
vissute. Tale processo è diventato l’elemento centrale di riflessione e la 
discussione si è incentrata soprattutto sulle attività di narrazione che pre-
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vedono l’auto-osservazione, il confronto, la percezione delle differenze o 
delle somiglianze, la definizione di sé come unità sufficientemente coeren-
te e dotata di continuità nel tempo, ma non immutabile, il riconoscimento 
di sé, il riconoscimento dell’altro da sé e il mutuo riconoscimento.

2.1 Chi sei? Identità narrative e narrabili

 “Chi siete voi? domandò al Cardinale Salviati la signora in nero. Il 
Cardinale alzò lo sguardo, incontrò i suoi occhi sgranati e sorrise dolce-
mente. Chi sono?… consentitemi dunque, per salvare la mia modestia di 
rispondervi secondo la regola classica: raccontandovi una storia”.

K. Blixen,  Ultimi Racconti. 

Questo passaggio del racconto di Karen Blixen (Blixen, 1982) è stato ripre-
so da Adriana Cavarero per esplicitare una riflessione sul tema dell’iden-
tità1 e per intravedere nella domanda “chi sei?”, il problema del rapporto 
che intercorre tra narratività e identità. La domanda “chi sei?” può ottene-
re, infatti, una sola risposta verbale tale da rendere il suo contenuto dotato 
di senso. è una risposta che si concretizza attraverso un discorso, una nar-
razione di una storia di vita. 
A questo punto corre l’obbligo di riferirsi a Jerome Bruner, studioso dalle 
preziose intuizioni, enunciazioni teoriche e sistematizzazioni metodologi-
co-concettuali, che ha contribuito a dare significato proprio al congegno 
della narrazione autobiografica. 
L’autore, approdato, nella prima metà degli anni ’80, alla prospettiva co-
struttivistico-transazionale della mente ha posto attenzione al nesso esi-
stente tra cultura, mente e contesto (Bruner, 1992). Proprio quest’ultimo 
scalo nel procedere della sua ricerca (Liverta Sempio, 1998) porta l’auto-
re a elaborare il costrutto di sé narrativo che riguarda il processo di co-
struzione del sé come produzione dell’attività discorsiva di tipo narrativo 
e metanarrativo modellata sulla cultura (Bruner, 2004), il quale rimanda 
all’esistenza di un sé narratore, e al contempo narrato.
Le sue posizioni portano a considerare come ciò che gli individui conosco-
no di se stessi prende la forma di un racconto, dove fatti, eventi e azioni si 
organizzano secondo una continuità temporale e si situano in uno specifico 

1 Si fa riferimento all’ intervista radiofonica rintracciabile nel sito Rai  http://www.emsf.rai.it.
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contesto. Ciò che è stato espresso da quest’autore permette di comprendere 
quanto il cosiddetto pensiero narrativo rappresenti per l’individuo in modo 
di conoscere e di esprimersi, e inoltre quanto la narrazione, attraverso le 
storie, permetta una particolare forma di conoscenza di sé. 

2.2 Pensiero narrativo, storie e storie di vita

L’intento di dare concretezza a quanto esposto spinge ad attingere dalle 
riflessioni di altri autori per chiarire alcuni concetti chiave appartenenti al 
nostro oggetto di attenzione. 
Dolores Rollo ci mette in guardia dalle distorsioni di significato che pos-
sono avvenire quando si parla  di narrazione. Infatti il termine narrazione, 
nella nostra lingua, viene usato per veicolare diversi significati. Anzitutto 
con narrazione si segnala l’attività del narrare, ma si usa lo stesso termine 
anche per riferirsi al contenuto di ciò che viene narrato, a ciò che andrebbe, 
in modo più appropriato definito storia. Infine sempre attraverso narrazio-
ne  si indica la sequenza verbale con cui prende forma il discorso, anziché 
di usare un termine meno ambiguo che potrebbe essere rappresentato da 
racconto. 
Ma cerchiamo anche di capire cosa intendere, con il termine storia. Andrea 
Smorti ci consegna una efficace definizione. Si definisce storia, dal punto 
di vista psicologico di colui che la crea, quello strumento linguistico, fles-
sibile, che serve ad interpretare se stessi e il mondo (Smorti: 2007). Inoltre 
essa è da intendersi strumento culturale che agisce attraverso una doppia 
influenza: verso l’oggetto su cui si applica e nei confronti del soggetto che 
la esprime (Smorti, 1994). 
Da questa analisi, oltre al ruolo di mediare il rapporto del soggetto con 
la realtà, affiora una proprietà delle storie che le rende molto importanti: 
esse contribuiscono a modificare la mente insieme al modo di conoscere. 
Infatti per capire se stessi e gli altri si ha bisogno di collocare le proprie e 
le altrui azioni all’interno di una storia, in un contesto narrativo in cui la 
vita assuma un significato. 
In tal senso l’identità si sviluppa parallelamente al crescere della capacità 
sia di narrare le proprie esperienze di vita, che di ascoltare quelle degli 
altri. Inoltre la narrazione autobiografica  diventa una particolare forma 
di conoscenza di sé, dell’altro da sé e del mondo. Non solo, essa permette 
di interpretarsi e re-interpretarsi, in altre parole permette di trasformarsi 
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attraverso un passaggio circolare che si realizza: dal sé alla narrazione au-
tobiografica, dalla narrazione autobiografica al sé (Smorti, 1994).

2.3 L’impresa del conoscere

Come si può rilevare facilmente, il termine conoscere appare più volte 
nel testo e con diverse declinazioni: conoscere se stessi, conoscere l’altro, 
conoscere il mondo. L’impresa del conoscere risulta in effetti un nodo cru-
ciale all’interno dei temi che si stanno trattando. Edgar Morin, ad esempio, 
trova sorprendente che l’educazione pur perseguendo l’obiettivo di “…
comunicare conoscenze, sia cieca su ciò che è la conoscenza umana, sui 
suoi	dispositivi,	le	sue	difficoltà,	le	sue	propensioni	all’errore	e	all’illusio-
ne	e	che	non	si	preoccupi	affatto	di	far	conoscere	che	cosa	è	conoscere”	
(Morin, 2001, p.11). 
Pare utile, allora, tentare di riportare una serie di osservazioni sul termine 
latino “cum-gnosco” fatta da Giuseppe Scaratti, in un testo che si occupa 
di organizzazioni (Scaratti, 2006). Si tratta di una nota che risulta partico-
larmente produttiva anche quando si parla di insegnanti, di bambini, e di 
costruzione narrativa del sé.
L’autore mette in risalto il ruolo del suffisso “sco” che determina la natura 
incoativa del verbo conoscere, cosa che a sua volta sottolinea l’aspetto di 
azione e in particolare di condizione iniziale, o di partenza.
Questa riflessione etimologica: 

indirizza a rappresentare il processo del - conoscere come un “imparare 
a conoscere”;
induce a enfatizzare proprio gli aspetti dinamici, connessi a situazioni - 
di vita;
porta a riconoscere la reciprocità esistente tra le conoscenze stabili e - 
depositate, e le conoscenze mutevoli, instabili e indeterminate, connes-
se ai processi di azione, in relazione ai quali esse prendono forma e 
consistenza. 

L’etimologia dunque, secondo queste affermazioni, sollecita a considera-
re la conoscenza come processo e non come possesso. Conoscere è da 
intendersi dunque come un complicato processo composto da molte sol-
lecitazioni. Pensare, descrivere, narrare, comprendere ragionare, argo-
mentare, discutere, interpretare, riflettere sull’esperienza e valutarla, sono 
tutte azioni legate all’immagine di una mente al lavoro che esercita la sua 
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azione proprio all’interno di situazioni di vita. Sono tutti riferimenti che 
richiamano la teoria costruzionista della conoscenza, che sottolinea la sua 
dimensione situata e contestuale, visione che ci permette di pensare a una 
narrazione che lascia intravedere ciò che non è ancora presente al momen-
to del suo dispiegarsi, ma che può divenire uno dei suoi esiti: la conoscen-
za di sé e del mondo appunto.
Possiamo ora capire quanto la narrazione, all’interno dei processi legati al 
conoscere sia  esperienza insostituibile e trasformativa. È infatti il pensiero 
narrativo che rimette in gioco l’esperienza vissuta, che la  ri-discute; che 
facilita la scoperta del valore di quegli elementi costitutivi delle azioni a 
cui non avremmo dato importanza. La narrazione offre ai bambini l’oppor-
tunità di lasciare traccia del proprio cammino, di raccontarsi riconsideran-
do i particolari della propria vita per tesserli in una trama e per inserirli in 
un discorso che trovi un ordine, anche se parziale e in continua evoluzione 
(Safina: 2005). 

3. Il progetto

Gli itinerari di narrazione autobiografica richiedono all’insegnante anzi-
tutto una attenta considerazione del livello di sviluppo e dei ritmi di cia-
scun bambino. Oltre a questo essenziale livello di attenzione, per proget-
tare questi specifici itinerari occorre andare ad evidenziare alcuni vincoli 
e caratterizzazioni appartenenti al curricolo narrativo-autobiografico per 
permettere, a chi legge, di cogliere gli specifici tratti costitutivi di tale ap-
proccio. 

3.1 I tratti costitutivi del progetto

L’importanza della esperienza di vita e della memoria  autobiografica 
– I progetti che riguardano la narrazione di sé dei bambini riconoscono 
l’importanza di evocare episodi di vita. È per questo motivo che tali pro-
getti includono attività per sollecitare le memorie e i ricordi. Attività che 
richiedono la messa in atto di una serie di processi mentali, responsabili 
della riorganizzazione degli episodi  di vita vissuta, in nuove reti di signi-
ficati. Sì, perché esperienza, memoria e ricerca di significato si presentano 
sempre in rapporto dinamico, cosicché, mentre l’esperienza genera memo-
ria, la memoria, alimentata dalla continua ricerca di nuove attribuzioni di 
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significati, sostiene l’esperienza. E grazie a questo dialogo che si instaura 
tra azioni, significati e memorie, l’esperienza può divenire coscienza, vita 
interiore, identità consapevole (Demetrio, 1996). 
Tali attività e proposte di narrazione non sono certo pensate esclusivamen-
te per ripercorrere la storia personale e, in un certo senso, fermarsi sui pro-
pri ricordi, ma sono soprattutto occasioni per sollecitare un ripensamento 
sulle esperienze trascorse, proprie e altrui, presenti e/o passate senza mai 
dimenticare di aprire un dialogo e una tensione verso il futuro.
È bene però predisporsi alla consapevolezza che la narrazione autobiogra-
fia a scuola non ha nulla a che vedere  con quella che appartiene al mondo 
adulto, il cui bisogno scaturisce soprattutto da momenti di travaglio inte-
riore, legati a episodi di svolte che portano alla necessità di comprendere i 
fatti. Spesso il portato delle attività di narrazione di sé, come suggerisco-
no le scritture degli autori che si sono confrontati con il genere letterario 
autobiografico, è spesso rappresentato da storie che contengono scomo-
de rivelazioni o confessioni. Questi elementi non devono però in nessun 
modo orientare le attività rivolte ai bambini. È per questo che a scuola si 
può guardare, con molta attenzione, alle storie appartenenti alla vita quo-
tidiana. A quei fatti	minimi il cui recupero riesce a mostrare il valore degli 
apprendimenti provenienti dalle esperienze comuni, ma anche a comuni-
care quanto di straordinario e di impertinente si possa trovare nella vita di 
tutti i giorni, in ciò che a prima vista può essere considerato banale.
Il ruolo svolto della conversazione - Le attività di narrazione di sé propo-
ste a scuola  hanno una forte valenza collettiva, ma per riconoscere a pieno 
questa affermazione occorre liberarsi da un grosso equivoco. Equivoco 
rappresentato dal fatto che la narrazione autobiografica riguardi soprattut-
to le vicende particolari del singolo. 
In realtà anche i racconti di sé si dirigono verso l’orizzonte della colletti-
vità, in quanto ogni singolo racconto di vita è sempre frutto di un intreccio 
di appartenenze sociali e culturali (Madera e Tarca, 2003). Nei racconti 
di sé transitano molti elementi: metafore, pregiudizi, schemi mentali che, 
non solo contribuiscono a formare il bagaglio dei saperi in possesso al sin-
golo individuo, ma compongono anche il tessuto connettivo delle identità 
collettive. Questa attenzione fa sì che in questo progetto assuma un ruolo 
importante la comunicazione conversazionale e l’attività di negoziazione 
e di interpretazione della realtà.
Il progetto prevede pertanto molte situazioni all’insegna dell’ incontro con 
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l’altro.	Situazioni cioè che si configurano per i bambini come contesti di 
apprendimento collettivo, ed è proprio questa consapevolezza che spinge 
a dover recuperare la teoria socioculturale di Lev Semenovič Vygotskij, 
che offre agli insegnanti gli strumenti per saper interpretare le particolari 
situazioni sociocognitive che si verificano ogniqualvolta i soggetti sono 
impegnati in attività di gruppo.
L’ attenzione alla negoziazione dei significati-	Nelle attività di narrazione 
autobiografica si suscita il rapporto  tra il vedere e l’interpretare. Questa 
operazione richiede di trattare didatticamente i processi di interpretazione 
dei fatti che compongono le storie raccontate. Perciò le proposte includono 
la riflessione sugli eventi raccontati e soprattutto richiedono di soffermarsi 
su ciò che appare  particolarmente incerto ai propri occhi e agli occhi al-
trui. 
Le attività di narrazione di sé in gruppo offrono, ai bambini che vi parte-
cipano, piano, piano la consapevolezza che la funzione di referenza del 
linguaggio è esposta alla polisemia e in quanto tale richiede molte spiega-
zioni  e molti chiarimenti al fine di ridurre le ambiguità di interpretazione. 
Mentre raccontano alcuni episodi di vita vissuti i bambini si confrontano 
con i compagni, che a sua volta fanno domande, richiedono esplicitazioni 
per chiarire eventuali malintesi. Così chi si racconta, grazie al contributo 
dei compagni, può riempire i buchi della propria narrazione, chiarire il 
discorso, ritrovare il senso di ciò che sta raccontando e co-costruire nel 
frattempo convergenze su conoscenze.
La predilezione alla problematizzazione - Questo tipo di attività non si 
ferma, dunque, solo al livello della narrazione, ma cerca di attivare pro-
cessi di ricerca e di costruzione di senso e di significato collettivi e attuare 
anche una valorizzazione delle diverse ipotesi, scaturite nel gruppo dei 
bambini come frutto delle diverse sensibilità, stili cognitivi e intelligenze. 
I bambini che partecipano all’attività in veste di narratori o ascoltatori in-
teressati ai fatti, agiscono tutta una serie di operazioni mentali, individual-
mente o con i compagni, nel silenzio delle proprie considerazioni o ad alta 
voce, liberamente o sollecitati dall’insegnante. Questo fa sì che tutti gli 
eventi contenuti nelle narrazioni individuali, siano essi quelli della quoti-
dianità (la storia della tazza rotta stamattina…), o quelli più problematici 
(quella	volta	che	ho	litigato	con	gli	amici…), diventino per il gruppo di 
bambini un ottimo materiale di esercizio alla comprensione e alla pro-
blematizzazione. Tale esercizio consente inoltre l’orientamento a formare 
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menti aperte a processi di pensiero che permettono di coniugare la realtà 
al congiuntivo2. La congiuntivizzazione del pensiero si ottiene ad esempio 
con espedienti finalizzati a mantenere aperto il significato di un discorso  
attraverso frasi del tipo: “ ma, se invece di… cosa sarebbe potuto succe-
dere?”.
L’obiettivo in questo caso è quello di allenare un tipo di pensiero che Giu-
seppe Scaratti, riprendendo una bella citazione di Hannah Arendt, descrive 
come capace di recarsi in visita, capace cioè di accogliere e di confrontarsi 
con la molteplicità dei punti di vista possibili. 
L’ambiente sufficientemente buono - Ed infine ultima condizione necessa-
ria che deve appartenere ad un progetto di narrazione autobiografica è l’al-
lestimento di un ambiente	sufficientemente	buono (Scaratti, 2004). Questo 
vincolo riguarda l’allestimento di un contesto dove lo stile relazionale del 
conduttore si possa definire accogliente, non giudicante, non obbligante. 
Uno stile adulto che permetta ai bambini di riorganizzare i propri ricordi, 
di esprimersi e di sintonizzarsi sui propri e sugli altrui racconti. Soprattutto 
che sappia far sostare il gruppo sui particolari dei racconti, sulle emozioni 
veicolate, stimolando a riconoscerle, a renderle proprie e a trovare infine 
le parole per dirle ed esplicitarle.
Tuttavia è utile sottolineare che in questa cornice di riferimento ai bambini 
viene riconosciuta, la possibilità di scegliere il modo con cui raccontare i 
propri eventi. È importante lasciare ai bambini la possibilità di selezionare 
i particolari delle storie di sé, proprio perché mettersi in racconto significa 
sempre far riferimento ad un repertorio che include reticenze, tabù e il 
rispetto di norme culturali interiorizzate. Nei racconti dei bambini sono 
presenti sempre molti  lati oscuri e silenzi che hanno avvolto alcuni parti-
colari delle loro vicende. Non dobbiamo dimenticare che chi accompagna i 
bambini  in queste esperienze deve offrire a ciascuno di loro un luogo pro-
tetto, riparato. Spesso la capacità di ascolto degli adulti passa attraverso la 
capacità di tutelare la richiesta di stabilire confini e limiti precisi ai propri 
racconti (Safina, 2005). 
Da quanto appena espresso è bene non immaginare le situazioni di narra-
zione autobiografica nel  contesto scolastico come occasioni per sollecitare 
storie particolarmente intime e/o segrete. 

2  Il modo congiuntivo indica le possibilità umane, anziché esprimersi per stabili certezze. Secondo Bruner un 
atto linguistico narrativo, sia esso concluso o  in corso contribuisce a produre un “mondo al congiuntivo.” 
(Bruner:1998, p.33-34) 
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Tuttavia per questo tipo di esperienze l’attenzione alla dimensione affetti-
va, oltre che intersoggettiva e cognitiva delle attività appare estremamente 
importante. Così come risulta altrettanto rilevante, per il gruppo dei bam-
bini, la costruzione di legami sociali significativi (Winnicott, 1974) che si 
può perseguire solo attraverso una  certa continuità delle esperienze pro-
poste.
La condizione di ambiente	sufficientemente	buono costringe a dover pre-
stare attenzione all’organizzazione, in particolare a tutti quegli elementi, 
attraverso i quali prendono forma le interazioni tra i soggetti e in partico-
lare ai legami che si realizzano: tra i singoli  e il gruppo, tra gli aspetti di 
emozione, di cognizione, di azione e di relazione.

3.2 Obiettivi riferiti ai bambini

Alla luce di quanto espresso gli itinerari di narrazione di sé a scuola, così 
configurati, si propongono, nei confronti dei bambini, di attivare una serie 
di apprendimenti. Possiamo, per fornire alcuni esempi concreti, elencare 
alcuni obiettivi possibili: 

sollecitare la conoscenza di sé che comprende sia il - riconoscer-si	 se	
stessi che il mutuo-riconoscimento,	per permettere ai bambini di espli-
citare come si vedono, come si pensano e come utilizzano le informa-
zioni dell’altro per integrare ciò che sanno su di sé; 
arrivare a pensarsi in termini di una storia che si sviluppa dal passato, - 
attraversa il presente e va verso il futuro in modo da non essere costret-
ti a transitare esclusivamente in quel presente continuo che spinge a 
vivere istanti slegati tra loro in modo superficiale;
operare ricerche, individuali e/o collettive per ri-costruire le proprie - 
tracce di vita e le proprie memorie e ri-organizzare i ricordi, sia che si 
tratti di eventi personali sia familiari/sociali per scoprire come si intrec-
ciano alla propria trama di vita;
sviluppare le competenze necessarie per affrontare la vita ed esercitarsi - 
alla comprensione dei fatti accaduti alla propria e alle altrui storie di 
vita mettendo in atto processi di attribuzione di  significato; 
coltivare la capacità di considerare il proprio punto di vista non come - 
l’unico possibile, così da essere motivati ad approfondire l’incontro con 
l’altro ascoltando  i suoi racconti che spiegano l’esistenza di diversi 
modi di affrontare gli eventi;
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allenare il  pensiero critico-riflessivo promovendo, a partire da situazio-- 
ni di vita vissuta, l’attitudine a problematizzare gli accadimenti.

4. Dispositivi narrativi

Si rende necessario, a questo punto dell’argomentazione, cercare di inter-
cettare alcuni dispositivi narrativi che consentono di aprire diverse piste 
di lavoro e di ricerca. Essi possono offrire ai bambini la  possibilità di 
produrre narrazioni di sé, all’insegna di un progetto legato al piacere di 
raccontarsi, ma anche di ascoltare i racconti dei propri compagni.  

4.1 Narrare di sé 

Si è già parlato del significato che in questi percorsi proposti ai bambini 
assume la narrazione orale. Inoltre si è già potuto constatare come le prati-
che narrative (di sé) in classe possano essere seguite da altre proposte che 
possono amplificare gli esiti in termini di apprendimenti. 
Abbiamo visto anche come far seguire alla fase di narrazione una attività 
collettivo-conversativa che permette di avviare ricerche sul materiale rac-
contato, cercando spunti interessanti, segmenti di esperienza salienti e che 
promuove la trasformazione del narrato in azione, in traffico sociale, in 
possibili ri–costruzioni di senso condivise. Ma per trasformare queste oc-
casioni di ricerca in fonti di apprendimento per i soggetti coinvolti  occorre 
una serie di passaggi. Infatti i racconti dei bambini spesso si presentano 
come lista, come elencazione cronologica di fatti molto impersonali. Ciò 
che invece rappresenta il valore aggiunto dell’utilizzo di storie è la rico-
struzione, resa in forma di racconto soggettivo, delle vicende. 
Proporre un arricchimento delle narrazioni derivante dall’aggiunta di par-
ticolari e di elementi significativi di riflessione, consente alle storie raccon-
tate di divenire mezzi di conoscenza più approfondita di sé e del mondo. 
I diversi livelli della narrazione rispondono all’obiettivo di accompagnare 
la partecipazione dei bambini a responsabilità maggiori adattando i compi-
ti, mano a mano che essi acquisiscono abilità conoscenze, competenze. Le 
sollecitazioni delle insegnanti sono una guida per l’esperienza dei bambini 
e devono essere necessariamente adattate alle conoscenze di cui i bambini 
già dispongono. 
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4.2 Scrivere di sé 

La scrittura è uno strumento che permette di lasciare tracce “…la scrit-
tura	anche	 se	 è	un	gesto	 improvviso,	nervoso,	 effimero,	 è	una	 tendenza	
inconscia	ad	opporsi	al	saltuario,	al	momento	che	fugge.	La	scrittura	è	un	
‘carpe	diem’ speciale.“ (Demetrio: 2003, pag.31).
Maria Zambrano parla dello scrivere come “…Un trattenere le parole, 
come nel parlare c’è invece un liberarle, un distaccarsi da esse” (Zam-
brano, 1996, p.24). Mentre quando si parla, dunque, le parole si liberano 
e si staccano, al contrario lo scrivere rappresenta l’atto di trattenere le pa-
role. 
La scrittura viene definita lo strumento principe della narrazione autobio-
grafica e rappresenta uno dei presupposti fondamentali che stanno alla 
base dell’approccio autobiografico. 
All’interno della scrittura autobiografica emergono diverse questioni ri-
levanti. La prima questione riguarda la posizione del soggetto nella nar-
razione. La scrittura autobiografica prevede infatti un narratore che, nel 
presente, si assume l’impegno di raccontare la storia di un personaggio 
con il suo stesso nome. Il linguaggio con cui il narratore si esprime, e le 
sue scelte linguistiche, fanno capire che il personaggio a cui fa riferimento 
è esistito nel passato. Al momento che la storia scritta volge al termine, ci 
si ritrova, invece, nel tempo presente, dove personaggio e narratore sono 
diventati la stessa persona e si fondono all’interno di un unico punto di vi-
sta (Brockmejer, 1997). Questo accade perché i movimenti, scaturiti dalla 
scrittura di sé, si poggiano sulla capacità del narratore di assumere diverse 
prospettive temporali e narrative. Sono movimenti che si realizzano gra-
zie all’attivazione di processi metacognitivi, che operano sulla realtà, per 
scomporla nel distinguere diversi punti di vista: io-tu, ora-allora, dentro-
fuori, fantasia-realtà. 
La scrittura può scaturire in seguito a proposte molto diverse tra loro, che 
in nessun caso richiederanno l’applicazione meccanica di regole compo-
sitive. Quello che conta per i bambini è la possibilità di sperimentare la 
connessione della scrittura con il proprio mondo interno, in modo che essi 
possano cercare forme che diano senso alle esperienze di vita.
Tale attività, pensando ad un gruppo di bambini in età di scuola primaria, 
non sembra assolutamente di facile proposta. Come ci fa osservare De-
metrio (Demetrio, 2003) prima di utilizzare il dispositivo della scrittura, 
all’interno di un progetto narrativo-autobiografico occorre prevedere la 
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stipula di un patto preventivo con  propri interlocutori mirato a creare la 
rassicurazione necessaria per evitare che i partecipanti possano sentirsi 
giudicati per i propri scritti, in quanto la preoccupazione e l’ansia di 
essere valutati potrebbero non essere produttive e rendersi responsabili 
della stesura di testi più vicini a esercizi di stile o di compiacimento.
È possibile anche per le scritture, al pari delle narrazioni, la riesamina in 
gruppo dei racconti prodotti. In questo caso è importante concordare cosa 
ricercare ed eventualmente preparare una griglia di interrogativi a cui  il 
gruppo debba rispondere, secondo una serie di azioni da agire sul testo. Ad 
esempio si potrebbe proporre questo set di interrogativi:

che cosa ha guidato azioni del/la protagonista;1. 
come si sarà sentito/a;2. 
cosa sarebbe potuto succedere se...;3. 
cosa possiamo ancora aggiungere.4. 

Altra possibilità è quella di stimolare, sempre nel rispetto delle  scritture 
personali, a trasformare il proprio testo  in un genere letterario diverso, 
proponendo ai bambini di agire direttamente su ciò che è stato scritto per 
trasfigurarlo applicando altri registri per raccontare gli stessi fatti prenden-
do come esempio Raymond Queneau e il suo Esercizi	di	stile.

4.3 Espressioni di sé

I bambini possono lasciare tracce di sé in molti modi e fare esperienza 
del narrarsi attraverso numerosi strumenti. Le attività di narrazione sono 
sempre precedute da consegne ricche di suggestioni  e dense di valenze af-
fettive. Inoltre sono costruite per stimolare ricordi, facilitare l’espressione 
dei desideri e delle emozioni e incoraggiare il bambino ad una  narrazione 
di sé ricca di  evocazioni ed immagini. 
Metafore - All’interno dei racconti orali o scritti si trovano molte strategie 
tipicamente narrative e retoriche che contribuiscono a dare senso al conte-
nuto della narrazione. Queste espressioni figurate vengono definite: tropi, 
metafore, metonimie, iperboli, ellissi o ironie. Il pensiero narrativo si serve 
proprio di queste strategie per rendere condivisibile con l’altro la densità 
della propria esperienza, ma anche per accrescere l’enfasi evocativa e il 
carattere personale del proprio discorso (Smorti, 1994).
Sottoporre ai bambini una attenzione alle metafore è molto interessante. 
La ricerca e la produzione di metafore, infatti, crea un particolare sfondo 
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evocativo adatto per descrivere e per comprendere gli eventi in maniera 
diversa, così come propone il linguaggio poetico. 
Il curricolo di narrazione autobiografica non utilizza la metafora per ab-
bellire i discorsi, è invece particolarmente interessato a predisporre attivi-
tà che sollecitano il pensiero metaforico. Sembra infatti molto produttivo 
aprirsi alla valenza metaforica proprio perché la parola, attraverso la me-
tafora, diventa anche altro, va a produrre un arricchimento del proces-
so di attribuzione di senso e di significato. L’uso del pensiero metaforico 
riesce a stabilire una comunicazione analogica tra realtà assai lontane e 
differenti e a risvegliare le percezioni generate da luoghi comuni attivando 
nel gruppo di attività, uno scambio linguistico, una sorta di commercio di 
pensieri. Le metafore infatti, pur non avendo la forza dimostrativa dei teo-
remi, richiedono un contributo di immaginazione che, unito al processo di 
negoziazione di significati, portano ad assumere una visione complessa del 
mondo e a saper riconoscere una pluralità di punti di vista. 
Esprimersi con arte - Le attività espressive applicate alla narrazione di 
sé, danno modo di stimolare ripensamenti e riflessioni ulteriori. Esse, ap-
plicate alle attività di narrazione autobiografica, offrono il loro contributo 
nel cercare di allenare gli sguardi possibili, di suscitare curiosità e stupore 
e nel permettere alla mente continui spostamenti e alterazioni, slittamenti, 
balzi e cambiamenti di prospettiva. 
Declinare  i presupposti dell’espressione artistica alla narrazione  auto-
biografica significa suggerire ai bambini altri modi per mettersi in ascolto 
della propria conoscenza/esperienza/storia  al fine di assegnare a ciò che 
ancora non è emerso come segno, una voce. 
Infatti come sostiene Aldo Gargani una peculiarità dell’esperienza artistica 
è quella di trasformare le emozioni e i pensieri in forme di conoscenza. 
Nella creazione artistica vi si può riconoscere “…una continua ritessitura 
di	nuovi	tratti	della	nostra	personalità	che	vengono	messi	a	confronto	con	
i	vecchi;	questa	continua	ritessitura	di	quel	tessuto	di	desideri	e	credenze	
che	ciascuno	di	noi	è,	ma	che	non	vuole	fare	i	conti	con	il	suo	io	preceden-
te	mentre	si	ridefinisce,	si	ricontestualizza,	perché	un	nuovo	desiderio	o	
una nuova credenza gli pone il problema di stabilire un rapporto coerente 
tra le sue credenze e tutto il pacchetto, tutta la batteria dei desideri che ha 
nutrito	fino	ad	adesso,	e	degli	assunti	e	delle	credenze	che	ha	condiviso	
fino	ad	ora” (Gargani, 1996, p.58).
Anche in questo caso sono molte le strategie possibili, tutte caratterizza-
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te da una forte valenza estetica e soprattutto finalizzate a suscitare uno 
sguardo soggettivo critico-riflessivo. La grafica, il collage, la scrittura per 
immagini o tecniche semplici di illustrazione o le fotonarrazioni, vengono 
finalizzati al raggiungimento di aree di possibilità e tensioni cognitive. 
Le immagini, i prodotti artistici non sono quindi da intendersi fini a se 
stessi o come sostituto della parola o della scrittura,  ma come integrazione 
rispetto alle altre proposte ed erranze conoscitive. 
A titolo esemplificativo si può pensare al: 

laboratorio dell’autoritratto che richiede la messa in forma, secondo il - 
linguaggio artistico, attraverso l’uso di materiali diversi di un proprio 
autoritratto o un ritratto da fare collettivamente ad un proprio compa-
gno. 
l’uso di immagini fotografiche per costruire un album di famiglia, o dei - 
propri ricordi, o delle proprie conquiste, per creare un diario per imma-
gini o un racconto fotografico di una esperienza vissuta.

5. L’insegnante all’ opera

Sostenere il gruppo dei bambini a moltiplicare la propria visione su di sé e 
sul mondo richiede all’insegnante tutta la pazienza che occorre per sinto-
nizzarsi sui ritmi di conoscenza di ciascun bambino coinvolto.

5.1 Obiettivi riferiti all’insegnante

Sembra però particolarmente opportuno, dopo aver precisato le finalità 
pensate per il gruppo di bambini e i dispositivi narrativi da poter rivolgere 
loro, dedicare attenzione agli insegnanti, cercando di individuare alcune 
mete da realizzare durante lo svolgimento delle proposte di narrazione au-
tobiografica. 
Capacità di saper apprendere dalla propria esperienza professionale - 
Apprendere da se stessi è una esperienza interiore che diventa un impegno 
insostituibile per gli insegnanti impegnati in queste attività di cui si sta 
discutendo. In particolare L’autoapprendimento in corso	d’opera (Schön, 
1993) diventa una risorsa cui far leva per poter trasformare il proprio agire 
professionale. Pensare e interrogarsi su ciò che succede in situazione signi-
fica valutare in modo più completo le conseguenze delle proprie azioni. 
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Durante lo svolgimento delle proposte di didattica autobiografica è im-
portante sentirsi in attesa per intercettare i segnali di una possibile rotta 
scaturita dai bambini e dalla situazione. Proprio perché l’itinerario auto-
biografico non “cerca	di	raggiungere	qualcosa	di	preordinato	né	uno	stato	
di	 perfezione	presunta,	ma	più	 realisticamente	 si	 richiama	alla	 zona	di	
possibilità	di	 ciascuno,	quel	 territorio	 in	 cui	 si	possa	 far	 interagire	 ciò	
che	precede	con	ciò		che	sta	per	seguire	come	transito	autobiografico	dal	
passato al divenire” (Safina, 2005). 
Quanto espresso rimanda anche al bisogno di una formazione che si pre-
senti come un contenitore di momenti di ripensamento sulle esperienze 
professionali, dove poter generare processi riflessivi e costruttivi.
Saper costruire una buona piattaforma comunicativa - Il progetto 
di narrazione autobiografica si concretizza, come si è già sottolineato, 
nell’allestimento di un luogo accogliente e protetto dove i bambini possa-
no, piano, piano costruire, senza paura di sbagliare, con l’apporto dei pro-
pri compagni, le proprie conoscenze. In questa cornice il punto di vista 
dell’ educatore e la sua azione educativa sarà considerato importante, ma 
non l’unico a rappresentare una conoscenza pertinente. Questo elemento 
suggerisce l’importanza dell’ avvicinarsi ai modi di pensare, di fare, e di 
stare nella relazione dei bambini. Sembra proprio la ricerca di autenticità 
la via principale dell’agire autobiografico attraverso la quale stabilire una 
buona piattaforma interattiva che permette l’ascolto autentico, lo scam-
bio e l’incontro con l’altro. 
Saper individuare i confini della interpretazione - Si deve riconoscere 
che la ricerca di attribuzione di significati guida tutto l’agire didattico, ma 
perché questa diventi risorsa è richiesto di evitare un atteggiamento defini-
to giudicante. Una prassi adeguata per l’insegnante è quella di concentrarsi 
su ciò che avviene, in situazione, attraverso un esame delle circostanze che 
emergono dal contesto. In altre parole occorre che chi conduce le attività 
narrativo-autobiografiche, sappia tenersi a bada. 
Inoltre è altrettanto importante che l’insegnante, sia nel momento in cui 
i bambini raccontano di sé che quando discutono sui racconti prodotti, è 
chiamato ad assumere una posizione che sappia accogliere e ospitare i 
racconti per ciò che sono. Si deve riconoscere, cioè, che non tutto dell’al-
tro debba essere compreso, e proprio per questo motivo si cercherà di 
evitare di concentrare l’attenzione su presunte realtà nascoste da intuire, 
da svelare. 
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Gli psicologismi sono pericolosi per il docente (Speziale Bagliacca,1980), 
così come l’utilizzo delle proprie emozioni e le riflessioni per fini diversi 
da quelli propri del contesto a cui ci si riferisce. 
Saper stimolare la propria capacità negativa – G. Francesco Lanzara, 
ispirandosi al poeta inglese John Keats, descrive la  capacità negativa 
(Lanzara, 1993) come possibilità di saper fronteggiare la criticità dell’am-
biente, non forzando mai gli eventi, ma sostenendo l’attenzione e l’elabo-
razione di un pensiero che si genera in situazione. Sembra proprio questa, 
la capacità da sollecitare durante le attività di narrazione autobiografica 
che coinvolgono i bambini a scuola. 
Per gli insegnanti imparare a saper sostenere il senso di incertezza e i 
dubbi che scaturiscono all’interno di situazioni educative, è un modo par-
ticolare di stare nella relazione. Un modo che consente stare in vigile attesa 
in modo che gli eventi relazionali possano seguire il loro corso. Il saper 
stare in relazione è l’antidoto giusto per non rischiare di sentire l’urgenza 
di cercare certezze e spiegazioni razionali e di voler determinarne, a tutti i 
costi, la direzione, il ritmo o il punto d’arrivo del gruppo dei bambini.
La capacità negativa si contrappone ad un orientamento al risultato, al suc-
cesso a breve termine, alla conformità a norme e a modelli prefissati.
Per l’insegnante la capacità negativa  può rappresentare un apprendimento 
che serve a:

tollerare la cifra di ambiguità insita nelle attività narrativo-conversative - 
dei bambini;
contenere le pressioni dell’azione o  gli  impulsi del proprio io profes-- 
sionale;
accrescere la capacità di rappresentarsi gli stati d’animo e accogliere le - 
forme plurali di espressione dei propri interlocutori; 
tollerare la frustrazione che deriva dal fatto che la situazione non sem-- 
pre segue le proprie aspettative. 

5.2 Saperi e competenze necessari 

Dopo aver dettagliato le finalità che riguardano i bambini e soprattutto 
dopo aver tracciato le mete che riguardano la conduzione delle attività, 
si profilano ulteriori interrogativi. Quali sono le competenze necessarie 
all’insegnante, che tipo di assetto mentale/professionale richiedono queste 
esperienze? Gli indizi già emersi nel corso del testo lasciano pensare che 
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sia necessaria  l’assunzione di una responsabilità particolare nelle diverse 
fasi del progetto, a partire dalla sua stesura  fino ad arrivare alla sperimen-
tazione vera e propria. La capacità di suscitare nei bambini un atteggia-
mento esplorativo di ricerca, il fatto di sapersi sintonizzare con i pensieri e 
con le sensazioni dei propri interlocutori, e di essere capace di relazionarsi 
affettivamente e al contempo amministrare la propria emotività, sono ope-
razioni che pretendono una professionalità tale da richiedere un sapere 
esperto. Ma si tratta di un sapere che si situa al di fuori delle competenze 
e della formazione dell’insegnante? Per  chiarire le idee su questo punto è 
il caso di riprendere alcuni passaggi interni al dibattito attuale sull’educare 
già iniziate nella prima parte del testo. 
Le riflessioni, provenienti dal mondo della scuola e della ricerca, circa 
la professione docente consentono di mettere a fuoco l’importanza della 
sua partecipazione attiva nel processo di formazione dove il protagonista 
indiscusso è il soggetto in crescita. Solo accordandosi su questa posizione, 
l’educazione può acquistare la caratteristica di un progetto dinamico orien-
tato a far diventare il bambino ciò che è, non attraverso un atto autoritario 
in cui decidere a priori la direzione verso la quale andare, ma mettendo in 
atto un processo aperto che sappia risvegliare le potenzialità che riposano 
in ciascuno, come personale modo di essere e di corrispondere al mondo 
(Safina, 2005). 
Secondo questa visione l’adulto affianca, accompagna, si prende cura, ma 
soprattutto sa riconoscere a ciascun bambino/a una naturale motivazione 
ad apprendere, insieme al desiderio, ancor più esteso, di essere e di diven-
tare altro. All’insegnante vengono allora richiesti gli sforzi: di compren-
dere il soggetto-in-crescita, di disporsi in condizione di aiuto per poter 
leggere i segni della sua individualità e per fissare una serie di  traguardi e 
obiettivi. La volontà di trarre	fuori e di dare senso agli eventi, la capacità 
di elaborare cultura insieme all’abilità di guardare il mondo e di ricercare 
un sapere meta empirico, critico, interpretativo divengono così caratteriz-
zazioni necessarie alla professionalità degli insegnanti (Cambi,  2005).
Si tratteggia dunque una professionalità complessa immersa in un percor-
so di ricerca caratterizzato da una vocazione ermeneutica che consente 
di interpretare i processi che vi sono sottesi, di pre-figurarli, di integrarli 
dialetticamente e orientarli verso il suo akmé. Una professione che nell’at-
tualità viene presentata sempre più  come drammatica, complicata, sottile 
in quanto al suo interno si  realizzano azioni cruciali quali l’interpretare e 
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il sostenere, e non più la semplice e facile legiferazione di un certo iter di 
sviluppo (Cambi, 2005). 
Proprio per questo oggi viene sottolineata, a gran voce, l’esigenza di colti-
vare componenti riflessive che consentono ai docenti di agire consapevol-
mente sia sull’iter formativo che interessa i bambini, sia sull’agire educa-
tivo medesimo. 
E, si badi bene, questi sono tratti della professione docente riconosciuti da 
gran parte della letteratura pedagogica contemporanea, tratti assolutamen-
te non straordinari e quindi non solo da esibire in occasione delle attività 
di narrazione autobiografica, ma da spendere nel quotidiano scolastico tra-
sversalmente ad ogni attività e in ogni ambito disciplinare e interdiscipli-
nare.
A rendere l’insegnante fattore chiave del processo educativo occorre allora 
una disposizione psichica, di grana fine, da coltivare e rinnovare, integrare 
e mettere alla prova, per essere riconquistata costantemente dall’insegnan-
te, attraverso un sottile processo interiore (Cambi, 2005). 

6. Infine

In questa sezione di testo si è molto parlato di bambini e di bambine. Bam-
bini e bambine che si presentano ai nostri occhi  di adulti, così diversi e 
unici, ma anche così simili tra loro in quanto appartenenti ad una cultura 
e ad un contesto che ci appartengono. Si è parlato dei bambini in termi-
ni di soggetti motivati e desiderosi di mettersi in racconto, così come di 
ascoltare i propri compagni in narrazione. Non solo, si è anche parlato 
di insegnanti, dietro ai quali poter intravedere molte e diverse storie di 
vita e di lavoro, anche loro impegnanti nella ricerca della propria identità 
individuale/professionale, impegnati  nella continua ritessitura di tutti gli 
elementi e dei tratti che la vanno a costituire. Questo contributo si è sinto-
nizzato su un elemento forte di  riflessione, colto, per altro molto bene, da-
gli organizzatori del progetto Dalle Radici. Riflessione che porta a ritenere 
il corso di sviluppo della scuola e la sua trasformazione come un processo 
guidato, oltre che dal contesto culturale e scientifico, cui si riferisce, anche 
e soprattutto da chi, al suo interno vi opera e vi partecipa. 
Progettare, come i due psicologi del Sert hanno fatto, questi spazi di rifles-
sione e di cura della professione, con l’idea di trasformare la formazione 
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in servizio in “attività a pensare” (Scaratti, 1998),  è, a tutti gli effetti, 
una proposta che va a sollecitare gli apprendimenti capaci di ri-pensare 
e ri-progettare l’identità professionale dell’insegnante e al tempo stesso 
l’organizzazione scuola. 
L’idea di formazione, veicolata dal progetto Dalle Radici,  ha assunto 
la forma di una attività di accompagnamento del gruppo insegnante. Un 
accompagnamento che, prendendo le distanze da modelli trasmissivi/
prescrittivi, caratterizzati da facili soluzioni didattiche pronte per l’uso 
scolastico, ha prodotto la tensione verso la ricerca di una riflessività meta-
teorica, volta alla individuazione di un progetto professionale scaturito 
dai bisogni del proprio contesto di riferimento. Queste riflessioni van-
no a confermare che Insegnanti non si nasce, e a intercettare il bisogno 
espresso da questi professionisti di acquisire un pensiero adatto a fron-
teggiare le situazioni educativo-didattiche in cui sono coinvolti, insieme 
a una disposizione mentale per poter riflettere sui propri presupposti e per 
entrare in dialogo con la propria, le altrui esperienze e la propria cultura 
di riferimento.
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