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Sofia Delcò

1. Introduzione
Durante il primo anno di formazione, nell’ambito del corso Tecnologie e media digitali, ho avuto
l’opportunità di frequentare un Atelier sulla realtà aumentata, che aveva come finalità la progettazione
e realizzazione di percorsi didattici lungo un sentiero nei boschi di Orselina. La sfida per noi docenti
in formazione è stata quella di individuare le risorse del territorio e riflettere su come potessero essere
sfruttate nell’elaborazione di attività che attivassero determinate competenze disciplinari e
interdisciplinari, in linea con il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.
Nel corso della progettazione ho avuto dunque la possibilità di avvicinarmi al mondo dell’outdoor
education e interrogarmi sulla compatibilità di tale approccio pedagogico con la mia disciplina di
insegnamento, ovvero l’Italiano.
Il presente lavoro di ricerca nasce dal desiderio di approfondire tali riflessioni e verificare la validità
di alcune ipotesi formulate, sperimentando con una classe di scuola media il percorso didattico
elaborato.
Il percorso che ho progettato insieme al collega Luca Canetti è stato poi realizzato nella primavera
2019. I materiali costruiti durante l’Atelier sopraccitato sono disponibili all’indirizzo www.percorsoorselina.supsi.ch.
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2. Quadro teorico
Nel presente capitolo si intende esporre le basi teoriche della proposta didattica elaborata e
sperimentata. Nello specifico, si mettono innanzitutto in luce alcuni aspetti fondamentali per
un’educazione alla fruizione scritta e orale dei testi narrativi, anche in relazione al Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese (PdS). In seguito, vengono presentate le peculiarità del genere
narrativo selezionato, ovvero la leggenda, motivando la scelta di tale genere. Infine, si illustrano i
principali fondamenti teorici e obiettivi dell’outdoor education.

Leggere e ascoltare – La fruizione di testi narrativi
Per quanto riguarda la disciplina Italiano, il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS)
raggruppa le finalità dell’educazione linguistica in due grandi famiglie: lo sviluppo della competenza
linguistica e l’accesso al patrimonio culturale e al sapere (PdS, 2015, p. 95). Per il raggiungimento di
tali finalità, l’insegnamento dell’Italiano ha come obiettivo lo sviluppo negli allievi di competenze
appartenenti a quattro diversi ambiti riguardanti sia la ricezione sia la produzione, sia orali sia scritte:
leggere, ascoltare, scrivere e parlare. La proposta didattica al centro del presente lavoro afferisce in
particolare alle abilità ricettive, nello specifico di testi narrativi. La narrativa è infatti un genere
centrale nella didattica dell’italiano, affrontato ampiamente anche alle scuole elementari, che gioca
un ruolo decisivo anche nello sviluppo di un gusto per la lettura. Come si afferma nel Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese «è grazie all’ascolto di storie avvincenti ﬁn dalla più tenera età che
il bambino sviluppa l’immaginazione e la capacità narrativa e affabulatoria, nonché il piacere per la
lettura». Il «piacere personale» è infatti una delle finalità della lettura, accanto all’«accesso al sapere»
e all’«inserimento nella vita sociale»; «la scuola [...] non deve [...] ignorare che l’educazione alla
lettura passa anche e soprattutto attraverso lo sviluppo della curiosità e del piacere di leggere» (PdS,
p. 97).
Infatti, come ha sottolineato Maria Chiara Levorato stati emotivi quali l’interesse, la curiosità e la
sorpresa svolgono la funzione di «mantenere viva l’attenzione durante la lettura, stimolare la ricerca
di informazioni, rendere facile e rapido il processo di comprensione, rendere memorabili le
informazioni elaborate». Precisa tuttavia che «stati cognitivi e stati emotivi procedono parallelamente
e si influenzano reciprocamente»; i primi infatti possono fornire elementi per una «valutazione
positiva», che a sua volta procura «all’attività cognitiva l’energia per continuare ad elaborare
informazioni» (Levorato, 2000, p. 155).
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Claudia Cataldo schematizza nel seguente modo le numerose «tipologie di soddisfazione» esposte da
Levorato:
1) Il piacere del noto e del familiare;
2) Il piacere di provare emozioni attraverso l’evasione dalla vita reale e il
coinvolgimento nella realtà fittizia;
3) Il piacere di aumentare la conoscenza e di pervenire a una più profonda
comprensione della realtà;
4) Il piacere di confermare e mettere alla prova le proprie concezioni del mondo
e del Sé relative alla sfera del dover essere. (Cataldo, 2009, pp. 19-20).

L’importanza della componente emotiva per lo sviluppo delle abilità di lettura è confermata anche
dalla neuroscienziata Maryanne Wolf. La studiosa afferma infatti che «la quantità di tempo trascorsa
dal bambino ascoltando i genitori o altre persone di fiducia che gli leggevano ad alta voce è un buon
predittore dell’abilità di lettura che raggiungerà anni dopo». L’ascolto di una narrazione, infatti,
permette al cervello di iniziare a prepararsi a leggere e «associare l’ascolto della lingua scritta e il
sentirsi amati» è il punto di partenza più efficace per lo sviluppo del «processo di alfabetizzazione
precoce o emergente» (Wolf, 2009, pp. 92-3). Come espresso anche dal Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese, «ascoltare attiva processi cognitivi del tutto simili a quelli che sono richiesti in
fase di lettura» (PdS, p. 97).
Le ricerche di Maryanne Wolf su ciò che succede a livello cerebrale quando leggiamo si basano su
un dato di fatto: «non siamo nati per leggere. L’alfabetizzazione è una delle più importanti conquiste
epigenetiche dell’Homo sapiens». Per permetterci di leggere, il cervello ha dovuto «andare oltre le
sue funzioni originarie per formare un circuito completamente nuovo [...] riciclando e perfino
riadattando le reti neuronali dedicate ad abilità» originali e innate (Wolf, 2018, pp. 22-3). La
descrizione del circuito di lettura, ovvero di ciò che succede a livello neuronale quando leggiamo,
permette di cogliere la complessità di questa operazione quotidiana e apparentemente banale. Infatti,
tale circuito «incorpora input di due emisferi, quattro lobi in ciascun emisfero [...] e i cinque strati del
cervello», coinvolgendo le regioni della visione, del linguaggio, della cognizione e pure le funzioni
motorie (Wolf, 2018, pp. 25-6).
All’interno di questo processo, l’attenzione svolge un ruolo fondamentale: senza di essa infatti il
circuito non si attiva. Inoltre, esistono diversi tipi di attenzione: leggere «con o senza “attenzione
particolare”» attiva regioni cerebrali diverse (Wolf, 2018, p. 53). L’immersione nei testi narrativi
richiede una «pazienza cognitiva» (Wolf, 2018, p. 49) alla quale la quotidiana fruizione di testi su
dispositivi digitali ci sta disabituando, a favore di un’«attenzione parziale continua» o «iperattenzione
[...], fenomeno causato dal saltare rapidamente da un compito all’altro» (Wolf, 2018, p. 71). Le
difficoltà di lettura riscontrate negli allievi di scuola media potrebbero dunque essere causate
dall’impiego di questa tipologia di attenzione anche nell’affrontare testi lunghi e complessi che
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necessiterebbero invece un’“attenzione particolare” indispensabile per «trattenere una parola, una
frase, un brano in modo da potersi muovere, attraverso vari processi in tutti i livelli di significato,
forme ed emozioni che migliorano la nostra vita» (Wolf, 2018, pp. 69-70).

La leggenda
Le leggende sono una forma di racconto dalla struttura semplice e lineare che ben si presta per
cominciare a riflettere con i giovani lettori sul valore della narrazione come mezzo, di cui l’uomo si
è sempre servito, «per tramandare la conoscenza del mondo» (Cataldo, 2009, p. 17).
Il termine leggenda viene impiegato per la prima volta a metà del XIII secolo nel titolo della raccolta
di vite di santi redatta da Jacopo da Varazze: la Legenda sanctorum nota anche come Legenda aurea
(Jolles, 2003, pp. 273-4). Infatti, «in origine la leggenda era il racconto della vita di un santo [...]
arricchito da elementi meravigliosi e miracolosi, destinato alla pubblica lettura [...] nei monasteri,
spesso in occasione della festa del santo» con l’intenzione di educare alle virtù cristiane. (Bernardelli,
Ceserani, 2005, p. 237). Le vite dei santi, dunque, sono – secondo il significato latino del gerundivo
legenda – da leggere, devono cioè essere lette per trarre degli insegnamenti e cercare di imitare la
condotta di queste persone.
In seguito, il termine viene utilizzato per indicare più in generale «qualsiasi racconto tradizionale di
argomento religioso o eroico, nel quale i fatti e i personaggi, sia immaginari sia desunti dalla storia
(ma soggetti in questo caso a un’amplificazione fantastica che altera il dato storico), sono in genere
collegati con luoghi e tempi determinati» (Dizionario Treccani online). È utile aggiungere che nelle
leggende, anche di argomento non religioso, permane l’intento educativo-didattico. Esse infatti sono
spesso elaborate a partire da fatti, personaggi o fenomeni (naturali o culturali) reali, con lo scopo di
spiegarne le origini arricchendole con elementi di fantasia.
Come osservato da Daniele Dell’Agnola il genere narrativo in questione «permette agli allievi [...] di
porsi in relazione al territorio e nel contempo di rigenerare un mondo fantastico, di narrazione della
comunità, che dà senso a quei posti» (Dell’Agnola, 2018, p. 3). La produzione e trasmissione delle
leggende è infatti inscindibile da una precisa realtà topografica, da un determinato momento storico
e dalla popolazione ad essi legata. A differenza del mito, genere a lei affine, la leggenda ha un valore
meno universale e risulta maggiormente significativa per coloro che sono informati in merito
all’ambiente socio-culturale nella quale si è originata. Come osservato da Giuliana Nuvoli, «non è
semplice individuare il discrimine fra mito e leggenda», ma è possibile riconoscere alcuni elementi
che permettono di distinguere i due generi: «la leggenda appare più strettamente legata a elementi
geografici [...], storici [...] [e] agli oggetti», mentre «il mito sembra riferirsi a elementi essenziali
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dell’esistenza della specie umana e dell’universo in cui vive [...] [e] sembra avere, per questo, la
capacità di riprodursi, sempre simile a se stesso, anche in luoghi lontani fra loro» (Nuvoli, 1992, p.
250).
Tale nesso privilegiato tra il territorio e il testo mi ha indotto a selezionare la leggenda come genere
attorno al quale progettare un’attività outdoor di fruizione di una narrazione. I luoghi infatti non
fungono esclusivamente da cornice, bensì concorrono alla comprensione della storia. In altre parole,
può verificarsi un apprendimento delle caratteristiche e della storia del territorio, ma anche un
apprendimento per mezzo del territorio.
Tra le leggende ambientate a Orselina e dintorni, raccolte nel volume Il meraviglioso. Leggende, fiabe
e favole ticinesi a cura di Bonini, Bottani, Pedrioli, Ritter e Zambelloni, è stata scelta La cappella
detta “al Salt” di Luigi Merlini poiché presentava il maggior numero di legami concreti e visibili con
il territorio, primo su tutti la cappella di cui si narra l’origine, costruita nel 1865 e restaurata tra il
2012 e il 2015 (Sartorio, 2016, p. 6).
In generale, il repertorio di leggende appartenenti al Locarnese si distingue per una predominanza di
testi a carattere religioso, che contengono numerosi riferimenti alla tradizione cattolica, nella sua
espressione popolare. Per la lettura in classe che ha dato avvio all’itinerario sulla leggenda si è dunque
scelto un testo che da un lato facesse riferimento a luoghi relativamente vicini e noti agli allievi
residenti a Gordola e nei comuni circostanti, dall’altro che presentasse personaggi e tematiche affini
a quelli contenuti nei due testi ambientati a Orselina – L’uomo che spostava ai termini di Michele
Adamina e la La cappella detta al Salt – di cui gli allievi avrebbero fruito in forma orale. Si è dunque
optato per Ridauri di Annina Volonterio, che introduceva alla dinamica contrastiva tra l’intervento
del diavolo e quello della Madonna.

L’outdoor education
Il concetto di outdoor education viene definito dalla letteratura scientifica in vari modi, a seconda del
contesto. Tuttavia, è possibile ricavare alcuni elementi comuni alle varie definizioni che permettono
di caratterizzare tale approccio educativo, alla base del quale risiede la convinzione che gli spazi
esterni all’aula costituiscano una risorsa per l’apprendimento, complementare alla lezione
tradizionale.
L’insegnamento all’aperto ha infatti il merito «to provide experiences that allow the learner to use all
his or her senses in experiencing and “internalising” these experiences», permettendo una modalità
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di apprendimento più efficace, poiché «as multy-sensory animals we understand the world throught
sight, sound, taste, smell and touch» (Higgins, Nicol, 2002, p. 8).
Rintengo utile riproporre la definizione di outdoor education data da Peter Higgins e Chris Loynes,
poiché in essa emerge in maniera esplicita come i metodi e gli obiettivi dell’outdoor education
possono essere abbracciati da tutte le discipline e non solo da quelle che, a primo impatto, si
potrebbero associare a attività all’aperto, come la Geografia o le Scienze naturali:
Outdoor Education has often been considered to be an approach to education which
can permeate throughout virtually any curricular subject area. In addition it is used
to satisfy the aims of those wishing to encourage outdoor recreation, environmental
awareness and personal and social development: a role as broad as any subject area
within the field of human experience. (Higgins, Loynes, 1997, p. 6)

Nella guida Learning outside the classroom, rivolta a docenti intenzionati a sperimentare l’outdoor
teaching, viene fornito qualche esempio: «the basic skills of reading and writing are often developed
from experiences and material drawn from nature. […] and many aspects of local history are
enlivened by visits to a local landscape» (Beames, Higgins & Nicol, 2016, p. 22).
Un ruolo fondamentale, nella progettazione di attività outdoor efficaci, è assunto dalla scelta del
luogo. Esso infatti non deve essere semplicemente lo sfondo su cui si svolgono determinate proposte
didattiche, bensì deve esso stesso contribuire ai processi di apprendimento.
Per il presente lavoro, assume particolare importanza il concetto di place-based learning, ovvero di
una tipologia di apprendimento che non può avvenire ovunque, poiché il suo realizzarsi è
condizionato da un determinato luogo. Beames, Higgins & Nicol invitano inoltre gli insegnanti ad
avere un’attenzione particolare per il paesaggio locale, al quale appartengono gli allievi. Infatti,
«educational programmes that take places in the local landscape allow participants to continue their
relationship with that place long after the formal schooling element has finished» (Beames, Higgins
& Nicol, 2016, p. 40). Conoscere le caratteristiche e la storia del proprio territorio e interagire con
esso contribuisce infatti non solo all’acquisizione di conoscenze storico-culturali, ma anche allo
sviluppo personale, tramite il recupero della propria storia e della propria appartenenza. Interessante
da questo punto di vista la distinzione fatta da Henderson tra space e place: «space is an unstoried
place. Seen in this light, teachers and students become “stories”, as they use places as sites through
which to develop their “agency, belonging, and competence”. […] Through belonging to place – their
place – they are not just story-learning and story-making, but place-learning and place-making»
(Henderson, 2010, p. 84 citato in Beames, Higgins & Nicol, 2016, p. 42).
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3. Quadro metodologico
La domanda di ricerca
Nel corso del primo anno di pratica professionale ho potuto constatare una difficoltà abbastanza
diffusa negli allievi di scuola media a concentrarsi nella lettura di un testo narrativo ai fini di coglierne
gli snodi principali, comprenderne i significati letterali e inferire eventuali messaggi impliciti. Questa
difficoltà a livello di comprensione del testo conduce inevitabilmente alla percezione di un’estraneità
tra lettore e narrazione fruita e, più in particolare, tra il proprio vissuto personale e il contenuto del
testo letto.
Al contempo, grazie all’Atelier sulla realtà aumentata già menzionato in sede introduttiva, sono
venuta a conoscenza delle potenzialità dell’outdoor education. In particolare, si è ritenuto che
l’ascolto di una leggenda nello stesso luogo in cui è ambientato, nello specifico a Orselina, costituisse
una modalità didattica che facilitasse l’attenzione e l’immedesimazione degli allievi con la
narrazione, grazie all’identità tra luoghi in cui sono ambientate le leggende e luogo in cui si trova il
lettore-uditore; inoltre, come afferma Richard Louv, in sede di Prefazione,
A more natural environment seems to stimulate children’s and adults’ ability to pay
attention, think clearly, and be more creative. One reason may be that, when truly
clearly present in nature, we use all our senses at the same time, which is the
optimum state of learning. (Beames, Higgins & Nicol, 2016, p. VIII)

Durante la progettazione e riflessione, è risultato tuttavia interessante provare a verificare anche un
altro aspetto. Gli studi sull’outdoor education sembrerebbero infatti mettere l’accento sull’efficacia
di questa tipologia di insegnamento nel risvegliare la curiosità e la motivazione degli allievi; allo
stesso tempo viene affermato che «having students come to know “their places” is the starting point
for most meaningful learning» (Beames, Higgins & Nicol, 2016, p. 41). La ricerca che condurrò avrà
dunque come obiettivo l’elaborazione di una risposta alle seguenti domande:
1. L’attività outdoor di ascolto di una leggenda aiuta gli allievi ad apprezzare le leggende per
il loro legame con il territorio?
2. Inoltre, l’ascolto di una leggenda all’aperto, nello stesso luogo in cui essa è ambientata,
favorisce l’attenzione e la concentrazione degli allievi permettendo una miglior comprensione
della narrazione ascoltata?
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La classe di riferimento
La classe di riferimento per il presente lavoro è una prima, della Scuola Media di Gordola, composta
da 19 allievi; non vengono considerate due allieve alloglotte che nelle ore in cui è stato proposto
l’itinerario sulla leggenda erano impegnate con la docente di lingua e integrazione, poiché i testi
proposti sarebbero risultati troppo difficili per il loro livello di italiano. Si precisa che due allievi
erano assenti il giorno in cui è stato somministrato il secondo, e rispettivamente, il terzo questionario;
i dati rilevati con questi due strumenti sono dunque da considerare su un totale di 18, e non 19, allievi.
Trattandosi di una classe che non conoscevo, ho ritenuto opportuno somministrare a inizio anno
scolastico un questionario (Allegato 1) che mi permettesse di tracciare un profilo generale dei singoli
allievi, soprattutto in merito alle lingue conosciute, alle abitudini di lettura e, più generale, ai loro
passatempi. I risultati di questa prima raccolta di dati verranno esposti nel Capitolo 5 del presente
lavoro.
In generale, si tratta di una classe motivata, interessata e partecipe. Anche gli allievi che hanno
dichiarato di non amare la lettura, nel corso dei mesi si sono dimostrati disponibili al lavoro sui testi
e capaci di impegnarsi nell’analisi e nella comprensione di quest’ultimi.

L’itinerario didattico
L’itinerario didattico sulla leggenda è stato avviato il 13 settembre e si è concluso il 18 ottobre, per
un totale di 10 ore-lezione, esclusa la giornata a Orselina.
Si trattava della prima tipologia testuale affrontata con la classe, ed è stato introdotto con la lettura di
Ridauri, leggenda ticinese ambientata nelle Terre di Pedemonte. Sul testo è stato fatto un lavoro di
comprensione e riflessione che permettesse agli allievi di cogliere lo stretto legame tra i fatti narrati
e le caratteristiche del territorio e dei suoi abitanti (Allegato 2). Al termine di questa prima fase, che
si è estesa su 6 ore-lezione, nei giorni 13, 18 e 20 settembre, la classe ha compilato il relativo
questionario (Allegato 3).
In seguito, il 25 settembre in 1 ora-lezione, ho proposto l’ascolto della leggenda L’uomo che spostava
i termini, anch’essa ticinese, ambientata a Orselina, e somministrato il questionario. Durante l’ascolto
gli allievi avevano a disposizione un breve glossario, come supporto alla comprensione di alcuni
termini difficili; il quiz di comprensione e il questionario sono stati invece distribuiti solo al termine
dell’ascolto (Allegati 4 e 5).
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Il 27 settembre, in collaborazione con il docente di classe, è stata effettuata l’uscita a Orselina, dove
gli allievi hanno potuto ascoltare La cappella detta “al Salt” di Luigi Merlini. L’attività nel bosco si
è svolta nel corso della mattinata; a causa di ritardi non è stato possibile somministrare il questionario
immediatamente al termine del percorso: è stato distribuito solo a fine giornata. Le circostanze – in
particolare la stanchezza e il poco tempo a disposizione – hanno probabilmente determinato una certa
frettolosità e approssimazione nel motivare le proprie risposte. A differenza di quanto avvenuto in
classe, nella fase precedente dell’itinerario, la leggenda non è stata ascoltata tutta in una volta ma
suddivisa in quattro momenti corrispondenti a quattro luoghi lungo il sentiero che hanno un nesso
con quanto narrato. Anche in questo caso, agli allievi è stato distribuito un glossario (Allegati 6 e 7).
Per entrambe le attività di ascolto, è stata usata la registrazione prodotta da un’attrice professionista,
nell’ambito del corso Tecnologie e media digitali.
Gli allievi hanno avuto tuttavia la possibilità di tornare a riflettere con più calma sull’attività outdoor,
il 2 ottobre, in classe, redigendo un breve testo in cui hanno descritto la giornata a Orselina, riassunto
la leggenda e riportato le loro impressioni. Dopo la prima redazione, i testi sono stati letti da me e
restituiti agli allievi con alcune annotazioni e richieste di integrazioni, chiarimenti o approfondimenti.
Il 18 ottobre gli allievi hanno rivisto, corretto e copiato a bella le loro produzioni scritte. La traccia
distribuita agli allievi è disponibile nell’Allegato 8.

Gli strumenti di raccolta dati
I dati utili alla mia ricerca sono stati raccolti tramite quattro questionari – compreso quello iniziale
somministrato per delineare un profilo generale della classe – e una produzione scritta.
Il primo questionario (Allegato 1) è composto da tre parti – La tua lingua o le tue lingue, Che lettore
sei? e Il tuo tempo libero – per un totale di 19 items essenzialmente a scelta multipla. Per la
costruzione di questo formulario mi sono riferita ad alcuni esempi proposti in due antologie di lettura
per la scuola media edite da Zanichelli (Assandri & Mutti, 2009; Assandri, Assandri & Mutti, 2014).
Il secondo questionario (Allegato 3), somministrato dopo la lettura e l’analisi in classe di una
leggenda è composto da sette items – perlopiù domande a scelta multipla accompagnate da domande
aperte che chiedono di motivare la propria scelta – con lo scopo di indagare sul livello di
apprezzamento dell’attività svolta, sulla conoscenza pregressa del genere narrativo in questione e
sull’interesse nei confronti di quest’ultimo.
Il terzo e il quarto questionario (Allegati 5 e 7) ripropongono in parte gli stessi items del secondo
questionario, ma si riferiscono all’ascolto di una leggenda, rispettivamente, in classe e nel bosco. In
9
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particolare, vengono riprese le domande riferite al livello di gradimento e all’interesse per le
leggende. A queste si aggiunge un breve quiz a scelta multipla con domande di comprensione che
ripercorrono gli snodi principali della vicenda e qualche items di autovalutazione sulla capacità di
comprensione e attenzione. Il quarto questionario differisce dal terzo solo per l’assenza di due
domande – Cosa ti piace/non ti piace delle leggende? – poiché queste informazioni vengono
rinvenute nella produzione scritta finale.
Infine, alla classe è stato chiesto di redigere un testo, sottoforma di lettera a un/a amico/a, con lo
scopo di informarlo/a in merito alla gita a Orselina e in particolare sull’attività di ascolto nel bosco.
Agli allievi è stata fornita una serie di domande-guida in modo tale da raccogliere dati di tipo
qualitativo riguardanti aspetti specifici dell’attività svolta (Allegato 8).
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4. Analisi e interpretazione dei dati
Analisi dei questionari

Profilo della classe
Dall’analisi delle risposte degli allievi ho potuto constatare che si tratta di una classe con una forte
presenza di lettori appassionati, infatti circa due terzi della classe (12 allievi) legge di sua spontanea
iniziativa almeno una volta alla settimana. Inoltre, all’espressione «leggere un libro» la maggioranza
ha associato le parole piacevole (13 allievi), divertente (12 allievi) e tempo libero (11 allievi).
Tuttavia, solo tre allievi hanno indicato tra le occupazioni preferite leggere un libro e uno leggere
fumetti.
Al polo opposto, si situano sette allievi che leggono raramente per scelta personale. La parola noia è
stata accostata all’espressione «leggere un libro» da otto allievi; fatica e obbligo invece sono state
selezionate ciascuna da due allievi, e difficile da un allievo. Si precisa che tra questi allievi che
esprimono un atteggiamento negativo nei confronti della lettura, sono presenti una ragazza a cui è
stato diagnosticato un deficit di attenzione e di iperattività (ADHD) e due allievi con disturbo
specifico dell’apprendimento (DSA), in particolare dislessia e disortografia per il primo e
disortografia per il secondo.
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Figura 4.1 – Quali parole associ all'espressione "leggere un libro"?
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Per quanto riguarda i generi narrativi, la classe ha espresso una chiara preferenza per il fantasy (13
allievi) e, in generale, per racconti di fantasia (13 allievi), ambientati in luoghi immaginari (10 allievi).
Ascoltare una storia è considerata un’attività piacevole per 12 allievi, per due di questi è anche più
facile che leggere da soli, mentre per uno è più difficile. Globalmente, sei allievi ritengono più facile
ascoltare che leggere, una di queste lo considera comunque faticoso. Un allievo, amante della lettura,
ritiene che ascoltare sia noioso, faticoso e più difficile che leggere. Altri due allievi la considerano
un’attività noiosa.

piacevole

più facile che leggere da solo

noioso

faticoso

più difficile che leggere da solo

0
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4

6

8

10

12

14

Figura 4.2 – Ascoltare qualcuno che ti legge una storia è...

Tra le occupazioni preferite dagli allievi, al primo posto si situano trascorrere del tempo con gli
animali e stare con la famiglia (entrambe selezionate da sette allievi); seguono giocare ai videogiochi
(sei allievi), ascoltare musica (cinque allievi) e giocare all’aria aperta (cinque allievi). Quest’ultima
attività viene svolta regolarmente da 13 allievi. 10 invece praticano regolarmente uno sport all’aperto.
Si noti che tutti svolgono regolarmente una delle attività outdoor indicate nel questionario.
Per quanto riguarda le passeggiate, la classe si divide a metà tra chi ne ha fatte molte (10 allievi) e
chi poche (9 allievi). Anche nei confronti del camminare nella natura la classe ha dimostrato un
atteggiamento estremamente positivo: solo sei allievi hanno accostato la parola fatica a questa attività,
nessuno ha scelto noia o obbligo e in molti hanno selezionato scoperta (17), libertà (17), divertimento
(15) e soddisfazione (11).
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L’interesse per le leggende
Ai fini di considerare nella giusta prospettiva i dati rilevati, è utile affermare fin da subito che la classe
ha dimostrato già all’inizio dell’itinerario di essere interessata al genere narrativo proposto. Infatti,
dopo la lettura in classe della prima leggenda tutta la classe si dichiarava interessata a conoscere altre
leggende, salvo un’allieva indecisa perché «certe [leggende] sono più interessanti di altre». I dati sono
stati confermati dalla terza rilevazione. Al termine dell’itinerario, per contro, un’allieva risponde
negativamente alla domanda, ribadendo che non le piacciono le leggende; nei primi questionari aveva
motivato il suo interesse dicendo che erano un mezzo per conoscere il passato.
Nel corso dell’itinerario, si osserva tuttavia una variazione significativa nelle preferenze espresse
dalla classe in merito alle leggende che vorrebbero conoscere. In tutti e tre i questionari la
maggioranza ha espresso un interesse più spiccato per le leggende svizzere, con una leggera
preferenza per quelle non ticinesi. Tuttavia, questo sbilanciamento è decisamente più marcato dopo
l’uscita ad Orselina: infatti se dopo la lettura di Ridauri 14 allievi erano interessati a leggende svizzere
(di cui 7 optavano per quelle ticinesi) e dopo l’ascolto de L’uomo che spostava i termini i numeri
cambiano leggermente (15 svizzere, di cui 6 ticinesi), dopo l’ascolto nel bosco le leggende ticinesi
interessano ben 10 allievi e quelle del resto della Svizzera 11 allievi.
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Lettura in classe
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Ascolto in classe

Resto della Svizzera

Ascolto nel bosco

Resto dell'Europa

Altri continenti

Nessuna

Figura 4.3 – Quali leggende ti piacerebbe conoscere?

Per quanto riguarda le motivazioni del proprio interesse per le leggende si sono osservati dei
cambiamenti nel corso dell’itinerario. In primo luogo, mi soffermo sui riferimenti al contenuto della
leggenda specifica, impiegati per motivare il proprio gradimento dell’attività svolta. In seguito
all’ascolto outdoor, infatti, solo due allievi dichiarano di aver apprezzato La cappella detta “al Salt”
per i suoi contenuti. Ciò che prevale infatti è il gradimento per la modalità di fruizione del testo, come
emergerà con chiarezza dall’analisi delle produzioni scritte. Tra le risposte al questionario sono
significative quelle di due allievi, a cui è piaciuta l’attività outdoor perché «durante la leggenda siamo
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andati a “cercare” i posti» e «era divertente ascoltare e osservare per trovare le tappe». Per quanto
riguarda invece Ridauri sono quattro gli allievi che hanno amato aspetti tematici come «l’uva e il
diavolo», «la vendemmia», «gioia, paura, mostri, uva e lavoro», anche facendo riferimento alla
propria esperienza: «visto che a casa ho la vigna e mi piace molto farla, anche questa leggenda mi è
piaciuta molto ed era interessante». Dopo l’ascolto de L’uomo che spostava i termini sono invece
sette gli allievi che hanno apprezzato o disprezzato il testo per motivi contenutistici, in particolare la
presenza dello spirito di un morto: «un po’ di mistero», «cose inquietanti» e «i mostri o cose così».
Questo elemento è stato inoltre menzionato da due allievi come stimolo e aiuto all’attenzione.
Un’altra serie di motivazioni può essere ricondotta al «piacere di aumentare la conoscenza e di
pervenire a una più profonda comprensione della realtà» (Cataldo, 2009, p. 19). In tutte le rilevazioni,
circa un quarto degli allievi dichiara di essere interessato alle leggende perché offrono la possibilità
di imparare qualcosa e conoscere il passato. Dopo l’ascolto in classe, un allievo precisa: «così so qual
è la storia del posto», facendo quindi riferimento al legame fra testo e territorio. È significativo che
dopo l’ascolto nel bosco, un allievo fa un passo oltre, riconoscendo che ciò che impara attraverso la
leggenda ha un’utilità per sé: «c’è sempre una lezione di vita».
Infine, l’attività outdoor sembrerebbe aver messo in secondo piano la compresenza di fatti storici e
fantastici, di realtà e immaginazione che affascinava tre e, rispettivamente, cinque allievi, dopo le due
attività in classe, mentre infastidiva tre di loro. Da quanto emerge dalle produzioni scritte, come si
esporrà in seguito, la classe è stata maggiormente intrigata dal trovarsi nei luoghi della storia e
scoprire che erano reali, più che dall’ambiguità tra realtà e fantasia, pur presente nella leggenda.
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Scoprire/Imparare

Ambiguità tra fatti storici e fantasia

Figura 4.4 – Perché ti piacciono le leggende?

L’autovalutazione del livello di attenzione
Le risposte date dagli allievi in merito alla loro percezione della propria capacità di ascolto, offrono
elementi interessati che dimostrano come, durante l’attività outdoor, l’ambiente circostante abbia
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maggiormente influenzato la concentrazione degli allievi, rispetto a quanto avvenuto in classe. Nel
bosco infatti i ragazzi sono stati aiutati da diversi elementi appartenenti dall’ambiente esterno: «la
natura» (menzionata da due allievi), «la cassa» e il «guardare la cassa», «il volume alto». Dopo
l’ascolto in classe, vengono menzionate invece facoltà appartenenti alla persona stessa, come la
concentrazione e l’immaginazione. Si precisa che, eccezion fatta per la natura, gli altri elementi
esterni menzionati erano presenti anche durante l’ascolto in classe, ma in quella circostanza sono
passati inosservati. Sembrerebbe dunque che il fatto di trovarsi all’aperto abbia maggiormente
sollecitato gli allievi a prestare attenzione a ciò che li circondava.
Ulteriori elementi di aiuto sono stati, in entrambe le situazioni di ascolto, il silenzio (due allievi), il
glossario (due allievi) e l’interesse per la trama della leggenda (due allievi in classe, un allievo nel
bosco).
Parallelamente, tra allievi sono stati distratti dai rumori della natura o dal trovarsi all’aperto. Mentre
per quanto riguarda l’ascolto avvenuto in classe le risposte sono più variegate: due allievi sono stati
distratti dai loro pensieri, uno dal rumore proveniente dall’aula vicina e, infine, un’allieva si è distratta
perché non capiva più la storia.

La comprensione delle leggende – I risultati del quiz
Apparentemente la classe ha capito meglio la trama della leggenda L’uomo che spostava i termini
ascoltata in classe. Infatti, il 72,2% degli allievi ha risposto correttamente a tutte le domande; mentre
il quiz riferito a La cappella detta “al Salt” è stato risolto correttamente solo dal 57,9%.
È tuttavia necessario fare qualche precisazione. Nel caso dell’attività svoltasi in classe il questionario
è stato distribuito immediatamente al termine dell’ascolto; mentre a Orselina, per motivi logistici, i
ragazzi hanno ricevuto il quiz dopo un lasso di tempo ben più lungo. Inoltre, nel quiz su La cappella
detta “al Salt”, gli otto allievi che hanno sbagliato hanno tutti commesso un unico errore e nella
stessa domanda, mentre nell’altro quiz gli errori sono più diversificati e tre allievi hanno commesso
più di un errore. Infine, è utile analizzare più da vicino l’errore. La domanda, a scelta multipla, era la
seguente: Berlicche vuole... 1) salvare il protagonista; 2) conoscere il protagonista; 3) uccidere il
protagonista. Gli allievi che hanno sbagliato, hanno tutti optato per la soluzione numero 2) invece
che per la 3). L’errore è probabilmente motivato dal fatto che la comprensione dell’espressione
pronunciata dal diavolo «Se andiamo avanti di questo passo, sarà mio!» richiedeva una certa
conoscenza pregressa di narrazioni affini.
Dall’analisi dei questionari emergono dunque i seguenti aspetti principali:
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1. Dopo l’ascolto all’aperto è aumentato l’interesse della classe per le leggende legate al
territorio ticinese e svizzero.
2. Nel corso dell’itinerario si è confermato l’interesse iniziale per leggende; tuttavia l’attività di
ascolto nel bosco non è stata apprezzata per la trama specifica della leggenda bensì per la
modalità di fruizione e per il legame tra narrazione e luoghi reali.
3. Durante l’ascolto outdoor gli allievi si sono dimostrati più sensibili e vigili nei confronti
dell’ambiente in cui erano immersi, traendone benefici dal punto di vista dell’attenzione e
della concentrazione.

Analisi delle produzioni scritte

Come descrivono l’attività di ascolto
Dai testi redatti dagli allievi, risulta evidente che i luoghi in cui è avvenuto l’ascolto hanno svolto un
ruolo determinante, in particolare nel permettere ai ragazzi di riportare alla memoria la narrazione
fruita la settimana precedente.
Quasi tutti gli allievi (16), fanno riferimento alla suddivisione della leggenda e alle tappe del percorso.
Sei di questi riportano con precisione e correttezza le quattro soste effettuate (entrata nel bosco, grotto,
“diga” e cappella), mentre sette allievi ne menzionano solo alcune; i restanti tre si riferiscono alle
tappe in maniera generica.
Prima di procedere con l’analisi dei riassunti veri e propri è utile sottolineare che quattro allievi hanno
scelto di scandire il loro riassunto secondo le quattro tappe del sentiero. Nessuno di loro rispetta la
reale partizione del contenuto della leggenda, ma – in particolare per due di loro – risulta evidente
che ripercorrere i luoghi reali del percorso funge da supporto per la memoria, nella ricostruzione del
riassunto. Gli altri due invece, non riescono a collegare i luoghi con la trama della leggenda. Inoltre,
una ragazza con ADHD che non è riuscita a ricordarsi la trama della leggenda – come dimostra
l’omissione del riassunto – impiega il plurale storie: «nel bosco [...] abbiamo ascoltato delle storie di
un signore»; lasciando così supporre che nel richiamare alla mente il percorso a tappe, è stata indotta
a pensare che si trattasse di quattro testi diversi.
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I riassunti
La qualità dei riassunti è mediamente buona. Nonostante la storia sia stata ascoltata una sola volta e
cinque giorni prima dell’esercizio di scrittura, più della metà degli allievi (10) riesce a produrre un
riassunto – più o meno preciso e dettagliato – ma essenzialmente corretto e esaustivo. Fa eccezione
la presenza di una motivazione erronea della costruzione della cappella: «aveva costruito una cappella
per sfogarsi su Dio»; potrebbe tuttavia trattarsi di uso errato nel verbo sfogarsi, per il resto la trama è
infatti riproposta correttamente, con l’inserimento di un dettaglio che non era presente: «L’asino
continuava ad andare sempre più veloce nonostante le grida del giovane». Un’altra ragazza esordisce
con la seguente affermazione sbagliata «un signore costruì la Madonna del Sasso», per poi
menzionare correttamente la costruzione di una cappella.
Quest’ultima svista richiama altre imprecisioni rilevate nei testi dei ragazzi che inducono a pensare a
un’influenza esercitata dai luoghi sul lessico impiegato dai ragazzi. La location ha quindi concorso
alla rielaborazione della narrazione ascoltata. Tre allievi affermano che il diavolo Berlicche si è
trasformato in mulo, invece che in asino, questo errore potrebbe avere un nesso con la presenza di
una mulattiera nell’ultima parte del sentiero, alla quale i ragazzi sono stati resi attenti da me durante
l’ultima sosta. Un ragazzo invece sostiene che il diavolo si è trasformato in capra, confondendosi
probabilmente con la leggenda Ridauri letta in classe. Degli otto allievi che si riferiscono al luogo in
cui il protagonista andava ad ubriacarsi, solo due allievi impiegano i termini bettola e osteria presenti
nel testo; tutti gli altri – eccezion fatta per un allievo che opta per locanda – usano grotto che è la
parola utilizzata nella registrazione per indicare il luogo reale presente sul sentiero. Si precisa che una
ragazza, scrivendo «si è trasformato in asino davanti a una bettola che si chiamava Monda Nina»,
sovrappone elementi presi dal testo con altri rilevati dal paesaggio, ovvero dall’insegna del grotto.
Analogamente un’allieva scrive «arrivò a un dirupo vicino alla “diga”», verosimilmente perché nei
pressi della struttura di contenimento è stato ascoltato il brano con il seguente incipit: «L’asino era
quasi giunto sull’orlo dell’abisso...». Si osserva che otto allievi fanno riferimento al precipizio,
burrone o dirupo e un ragazzo esplicita anche il nesso tra questo luogo e il nome dato alla cappella,
ovvero “al Salt”.
Al contempo, ben sette allievi inseriscono nelle loro produzioni vere e proprie citazioni di espressioni
presenti nella leggenda.
Dei nove allievi che non sono riusciti a scrivere un riassunto corretto della leggenda, solo due erano
consapevoli, al termine della gita, di non aver capito molto e sono gli stessi che nel testo finale
scrivono: «Non mi ricordo bene il resto della leggenda» e «Non mi ricordo molto perché è passata
una settimana».
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Cinque di questi nove forniscono semplicemente un paio di informazioni sui personaggi: in
particolare sul protagonista, ovvero che bestemmiava e si ubriacava, e sulla presenza del diavolo;
limitandosi quindi a elementi presenti nella prima porzione di testo ascoltata. Altri due allievi
abbozzano un riassunto, ma incompleto. Nello specifico le imprecisioni o i fraintendimenti
riguardano anche punti nodali della trama, come le intenzioni del diavolo nei confronti del
protagonista e il motivo per cui è stata costruita la cappella. Infine, un allievo riesce a inserire quasi
tutte le informazioni essenziali, ma commette degli errori in merito ai rapporti causa-effetto tra gli
eventi. Una di loro omette il riassunto.

Cosa hanno scoperto sulle leggende, sui luoghi e sulla lettura
Le risposte date in merito agli apprendimenti avvenuti si possono suddividere in tre categorie:
scoperte riferite ai luoghi, apprendimenti legati alle caratteristiche della leggenda, insegnamenti di
tipo morale. La maggior parte delle affermazioni (di sei allievi) possono essere ricondotte alla prima
categoria: due di loro dicono di aver scoperto che i luoghi della leggenda sono reali, altri due non
sapevano che esistessero leggende ambientate a Orselina e infine due menzionano i luoghi visitati (la
“diga”, la cappella e il grotto). Per quanto riguarda la seconda categoria due allievi affermano
genericamente che le leggende fanno imparare molte cose; mentre uno rileva che «le leggende non
sono vere» e che spesso comprendono il diavolo tra i protagonisti. Tre allievi si inseriscono nella
terza categoria sostenendo che hanno imparato che «non si deve bere troppo e dire le parolacce»,
«non bisogna bestemmiare [...] ma anche pregare» e «non bisogna picchiare gli animali». Da ultimo,
un’allieva ha imparato come si chiama il diavolo, un’altra ha scritto che «le leggende per me sono
un’esperienza che vorrei vivere anch’io e invece in certe non vorrei» e infine uno esprime il suo
apprezzamento: «ho scoperto che [...] è bello ascoltare leggende come questa e quelle altre leggende
che abbiamo ascoltato, vorrei ascoltarne sempre!!».
Circa un terzo degli allievi (sette) non prende in considerazione la parte della traccia che chiedeva di
«spiegare cosa hai scoperto sulle leggende, su quei luoghi e sulla lettura».

Aspetti positivi della giornata
Poco più della metà degli allievi (10), nel dire cosa ha apprezzato della giornata, ha fatto riferimento
all’attività di ascolto nel bosco. In particolare, a cinque allievi è piaciuto andare di volta in volta a
cercare i luoghi che avevano un legame con la leggenda e scoprire che erano reali. Due hanno più
genericamente apprezzato che si camminasse e ascoltasse in alternanza. Un allievo afferma che è «più
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realistico» ascoltare le leggende nel bosco; questa affermazione è particolarmente rilevante in quanto
l’allievo in questione ha dichiarato fin dall’inizio di non provare piacere nel leggere o ascoltare storie.
Quattro allievi ribadiscono di apprezzare le leggende e due precisano che sono un’occasione per
imparare qualcosa.
Gli allievi che invece non fanno riferimento all’ascolto della leggenda, hanno apprezzato i luoghi
(quattro allievi), la compagnia degli amici (tre allievi) e genericamente, i giochi e il divertimento al
parco (quattro allievi). Un allievo non ha preso in considerazione l’ultima parte della traccia, dove si
chiedeva di «dire cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto e perché» e «spiegare perché rifaresti o
non rifaresti un’esperienza simile».

Aspetti negativi della giornata
Nove allievi hanno espresso delle perplessità in merito all’uscita ad Orselina. Quattro di questi hanno
ritenuto che la passeggiata fosse troppo lunga e faticosa, ma solo due non rifarebbero un’esperienza
simile per questo motivo. Per due allievi è stato noioso ascoltare la leggenda, e uno precisa che si
annoiava perché «ogni volta bisognava fermarsi per continuare il racconto». Anche un’altra ragazza
esprime delle perplessità sul percorso: «Non so se rifarei questa esperienza simile perché da un punto
all’altro il percorso era molto lungo e ci si dimenticava le leggende»; tuttavia è riuscita a redigere un
ottimo riassunto. Infine, un’allieva si è trovata in difficoltà: «Non mi è piaciuto tanto ascoltare la
storia di fuori, all’aperto perché personalmente mi distrae un po’. [...] non mi è piaciuta neanche così
tanto la leggenda dato che anche mi distraevo un po’».
Grazie all’analisi delle produzioni scritte emergono ulteriori elementi degni di nota:
1. I luoghi hanno influenzato positivamente la scrittura degli allievi, da un lato fungendo da
supporto alla memorizzazione della trama, dall’altro arricchendo il lessico degli allievi.
2. La maggior parte degli allievi afferma che la leggenda ascoltata nel bosco ha permesso di
acquisire delle conoscenze sui luoghi visitati. Sono da segnalare tuttavia anche i pochi allievi
che dichiarano di aver tratto insegnamenti di tipo morale.
3. La corrispondenza tra i luoghi visitati e quelli della narrazione, così come l’alternanza tra
ascolto e camminata, hanno contribuito all’aumento della motivazione nella maggior parte
degli allievi.
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5. Conclusioni
La sperimentazione del percorso didattico outdoor a Orselina, alla luce dell’intero itinerario qui
presentato, permette di rispondere in maniera affermativa agli interrogativi di ricerca.
Innanzitutto, è possibile dire che l’attività outdoor di ascolto di una leggenda ha permesso agli allievi
di apprezzare le leggende per il loro legame con il territorio. L’interesse per il genere narrativo della
leggenda che inizialmente era motivato soprattutto dal fascino per una narrazione sul confine tra realtà
e immaginazione, tra Storia e fantasia, nel corso dell’itinerario è andato arricchendosi. Infatti, grazie
all’attività svolta ad Orselina, gli allievi hanno iniziato a riflettere sul nesso esistente tra il racconto e
il territorio. Nelle prime fasi dell’itinerario, le leggende erano apprezzate soprattutto come
opportunità di svago e intrattenimento. In seguito, il fatto di rendersi conto concretamente
dell’esistenza dei luoghi e della cappella di cui narrava la leggenda, ha portato la loro attenzione
anche sul ruolo della narrazione come strumento di trasmissione di eventi, usanze e valori
appartenenti al passato; e quindi come fonte di apprendimento.
In secondo luogo, la qualità dei riassunti prodotti dalla classe, dimostra che – nonostante gli errori
commessi nel quiz di comprensione – globalmente gli allievi sono riusciti ad ascoltare la narrazione
con un grado di attenzione tale da permettere di riportare in maniera esaustiva la trama della leggenda.
È stata dunque confermata anche l’ipotesi formulata nel secondo interrogativo di ricerca.
L’analisi dei testi prodotti dagli allievi ha permesso di riscontrare una conseguenza dell’attività
outdoor non prevista, eppure positiva, ovvero, l’arricchimento lessicale prodotto dai luoghi visitati.
L’attenzione degli allievi nel bosco, infatti, era rivolta non solo all’ascolto, ma anche all’ambiente
circostante, permettendo così una miglior memorizzazione della trama e l’acquisizione di
informazioni extra-testuali.
Per quanto riguarda gli strumenti di raccolta dei dati ho potuto osservare che gli allievi hanno
formulato risposte spesso vaghe, generiche alle domande aperte in cui si chiedeva di motivare il
proprio interesse o gradimento. Sarebbe risultato probabilmente più efficace formulare anche in
questi casi delle domande a scelta multipla, lasciando lo spazio per eventuali osservazioni o
integrazioni dei singoli allievi.
La sperimentazione del sentiero didattico a Orselina ha dunque confermato che l’ambiente naturale
influisce positivamente sulla motivazione degli allievi, ponendo le basi per un apprendimento efficace
(Beames, Higgins & Nicol, 2016, p. VIII). L’interesse risvegliato, così come il paesaggio stesso, hanno
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infatti condizionato l’attenzione dei ragazzi facilitando la fruizione del testo narrativo e la sua
memorizzazione.
I dati rilevati con la presente indagine riguardavano tuttavia la ricezione orale del testo: uno degli
sviluppi della presente ricerca potrebbe essere quello di verificare se l’attenzione sollecitata dal
trovarsi all’aria aperta ha dei benefici anche sulla capacità di lettura individuale e silenziosa dei
ragazzi.
Inoltre, sarebbe interessante approfondire l’efficacia di proposte didattiche all’aperto sulle abilità di
scrittura degli allievi. Le produzioni scritte prese in considerazioni nel presente lavoro sono state
redatte in classe, eppure hanno subito l’influenza dei luoghi visitati in precedenza. A partire da questo
dato, sorge il seguente interrogativo: mettere gli allievi nelle condizioni di scrivere mentre si trovano
all’aperto influisce positivamente sulla qualità dei loro testi a livello non solo lessicale, ma anche
sintattico e strutturale?
Da ultimo, ritengo utile riflettere sui miglioramenti che è auspicabile apportare all’attività svolta nel
bosco. Sulla base delle indicazioni degli allievi e di quanto ho potuto osservare personalmente durante
la passeggiata, penso che l’attenzione e la motivazione degli allievi potrebbe essere ulteriormente
stimolata, qualora il sentiero venisse percorso nella direzione contraria, ovvero partendo dalla
cappella al Salt, procedendo poi alla scoperta delle sue origini. Questo accorgimento potrebbe inoltre
aiutare gli allievi a superare una difficoltà che ho riscontrato nel corso dell’anno proseguendo il lavoro
sul testo narrativo e affrontando il mito. I ragazzi, infatti, spesso faticavano a riconoscere quale fosse
il fenomeno naturale o culturale di cui il testo narrava le origini, e a capire che i fatti della finzione
narrativa precedono il realizzarsi di tali fenomeni.
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7. Allegati
Allegato 1 – Primo questionario
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Allegato 2 – Ridauri di Annina Volonterio
Era settembre, era tempo di vendemmia.
Nelle tre terre di Pedemonte la grandine, che aveva devastato i vigneti del Malcantone,1 non aveva fatto
neppur una delle sue tristi apparizioni nonostante ci fossero stati, anche lassù, temporali tremendi durante
l’estate.
Quell’anno, tutto era andato bene per la vite: freddo e neve a suo tempo, pioggia quando e quanta ci voleva,
sole come cacio sui maccheroni. I filari, che si stendevano sulla collina e si dilungavano giù nella pianura verso
il fiume, erano ricchi di bei grappoli neri e sani.
La stagione dei temporali e della grandine era trascorsa e quelli di Tegna, Verscio e Cavigliano, guardando i
loro vigneti, esclamavano: – Allegri, il vino non ci mancherà quest’inverno e sarà un vino così buono da far
tornare indietro chi ha già un piede nella fossa. Qualche giorno ancora di bel tempo e il sindaco ci potrà dare
il permesso di vendemmiare.
Nell’attesa, uomini, donne e bambini si sparsero nei vigneti a falciare l’erba, tra un filare e l’altro, perché anche
questa era grazia di Dio2 da non rovinare calpestandola; alle patate dei fossi e dei campi avrebbero pensato
dopo. Bontà del Signore, erano abbondanti anche loro come le castagne nei castagneti che rivestivano le loro
montagne lì intorno.
Era una annata straordinaria di quelle che capitano di rado. [...]
La domenica della terza settimana di settembre, sul sagrato della chiesa di Verscio, la notizia si sparse in un
baleno: – Domani si vendemmia.
Come il solito, parenti ed amici presero gli accordi opportuni per aiutarsi reciprocamente lungo tutta la
settimana e il lunedì mattina, al primo canto del gallo, la festa incominciò.
Nelle case rimasero soltanto le mamme che avevano qualche bambino nella culla o che dovevano badare alla
stalla e pensare a preparare il cibo da portare a chi lavorava.
Tutti gli altri: bambini e bambini, giovani e fanciulle, vecchie e vecchi, uomini e donne erano fuori perché,
nella vendemmia, tutti possono rendersi utili.
Le bambine e le donne staccavano i grappoli; i ragazzi portavano i cesti ricolmi alle vecchie, sedute in cerchio
all’ombra di una pianta, che procedevano all’opera delicata della selezione degli acini; gli uomini e i giovani
più robusti trasportavano le brente piene fino al carro sul quale era il tino; i vecchi, nel torchio, davano i
consigli dell’esperienza affinché la pigiatura riuscisse a dovere.
Tutti i giorni del raccolto sono per i contadini giorni di contentezza perché mettono fine all’ansia con la quale,
ogni mattina e ogni sera, scrutano il cielo temendo ora una burrasca, ora una siccità, ora un’alluvione che
mandi a male mesi di fatica. Ma, chissà perché, né la mietitura, né la bacchiatura delle noci e delle castagne,

1

Il Malcantone è una regione geografica del Canton Ticino, situata nel Sottoceneri. Comprende diciannove comuni, tra
cui Agno, Caslano, Magliaso, Novaggio e Ponte Tresa.
2
era grazia di Dio: era un dono di Dio.
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né il raccolto delle patate e della frutta mettono in cuore la gioia che, durante la vendemmia, si sfoga in canti
e in richiami che l’eco ripete e diffonde lontano: – Ohe ohèeeeee eee! [...]
Sulla cima di Ridauri, Belzebù,3 che, per suo castigo è sempre tormentato dalla tristezza, ad ogni scoppio di
allegria degli uomini si era fatto sempre più triste.
Sapeva bene che sarebbe stato più saggio rimanere nella buca, che s’era scelto come nascondiglio, cercando
di tappare le orecchie, eppure non resistette alla voglia di uscire, di andare a vedere.
Ahimè! Il cielo tutto uno splendore di sole, la natura una meraviglia di colori: nelle belle campagne l’opera
serena degli uomini lo fecero montare sulle furie e urlare: – La vostra allegria è un insulto alla mia tristezza, o
gente di Pedemonte. Non la posso più a lungo sopportare. Aspettate, e vedrete cosa posso far io dei vostri
vigneti, dei vostri campi, dei vostri granai, delle vostre case, dei vostri villaggi. Aspettate, e vedrete chi lo
berrà il vostro vino, dove andranno a finire le vostre risa, i vostri canti, i vostri inni. Voi tutta gioia e io qui a
rodermi il fegato... ah no, stasera vi voglio sentire piangere e imprecare4 come impreco io; stanotte voglio che
proviate l’inferno che ho io in cuore. Continuate pure la vostra opera, vi accorgerete presto per chi avete
faticato. È giunta la mia ora.
Così dicendo, sferrò un calcio delle sue zampe di becco5 contro la roccia che aveva a lato. Quella si spaccò
dall’alto in basso, le due parti si aprirono come i battenti di una porta e, da una voragine profonda, che nessuno
avrebbe pensato ci fosse lì dietro, saltarono fuori centinaia di mostri mezzo bestie e mezzo uccelli come
Belzebù, i quali, senza che egli avesse aperto bocca, si sparsero, correndo e svolazzando, nella montagna a
sradicare alberi, a sollevare sassi, trasportando e ammassando tutto nei punti più ripidi sovrastanti le Treterre.
Erano tanti: le loro ali di pipistrello erano così nere, il fumo del loro fiato era così denso che, a un dato
momento, il sole ne fu oscurato.
L’ombra che, d’un tratto, si sparse sulla terra, fece rabbrividire le vecchiette impegnate nella scelta degli acini
buoni. Nunzia, annodando al collo il fazzoletto che portava in testa, esclamò: – Strano come passa il tempo,
non credevo che fosse così tardi.
Bernardo, che giungeva trafelato, curvo d’un lato a causa del peso del cesto troppo pieno, replicò: – Tardi? Or
ora, la meridiana6 del campanile di Verscio segnava appena le tre.
Poi alzò lo sguardo verso il cielo e diede un urlo che risuonò lontano e interruppe il lavoro di tutti. Le ragazze,
chine sotto i tralci a cogliere, cercarono un buco tra il fogliame per metter fuori le teste avvolte nei fazzoletti
rossi, bianchi, gialli e chiedere: – Cos’è?

3

Belzebù è uno dei nomi del diavolo.
imprecare: maledire, insultare.
5
Il becco è il maschio della capra.
4

6
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[...] Anche strilli di donne percorsero l’aria. I portatori di brente presero il galoppo verso il tino imprecando
contro il sentiero malagevole e il peso che li obbligava a camminare con la testa bassa. I vecchi s’affacciarono
sull’uscio del torchio; le mamme, rimaste nei villaggi, il cuore pieno di un presentimento di sventura, corsero
nell’orto a guardare.
E tutti, a quello che videro sulle montagne, dapprima impietrirono di spavento. Poi fu un fuggi fuggi generale
dai vigneti, dalle strade, dal tino, dalle case verso le chiese, [...] che sorgevano in località meno esposte alle
frane che, da un momento all’altro, sarebbero precipitate dalle montagne e dai boschi in movimento. [...]
Ma là, guardando in su, videro a cavalcioni di Ridauri, Belzebù in atto di far loro sberleffi e, sotto le rocce e i
boschi in movimento, videro degli esseri orrendi. [...]
Esterrefatti, coprendosi gli occhi colle mani, caddero in ginocchio invocando a gran voce: – Maria Santissima,
liberateci, aiutateci!
D’incanto, le cime di Ridauri e dintorni tornarono a risaltare, nel cielo, solitarie, serene e quiete come le
avevano sempre viste prima; il sole tornò a splendere e a illuminare la chiesina della Madonna di Montenero
là sopra Verscio.
I diavoli erano tornati da dove erano venuti e anche la caverna di Belzebù era scomparsa.
Due arditi contadinelli, che, quell’inverno, montarono lassù a cercare tre capre smarrite, perlustrarono invano
i dintorni, ritrovarono solo una roccia a picco sulla quale era impresso il piede di becco del re dell’Inferno.
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Allegato 3 – Secondo questionario
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Allegato 4 – L’uomo che spostava i termini di Michele Adamina
Un tempo, per segnalare i confini di un territorio, si utilizzavano dei blocchi di pietra, chiamati
termini. Presso molti popoli le pietre di confine erano addirittura considerate sacre e in alcuni casi
venivano adorate come divinità.
Insomma, non erano oggetti con i quali si poteva scherzare! Sai cosa è successo a un abitante di
Orselina che si divertiva a spostare i termini? Ascolta la leggenda e lo scoprirai!
Alla morte del suo vicino, un patrizio di Orselina aveva recitato un requiem per l’anima del trapassato,
ma nello stesso tempo aveva tirato un sospiro di liberazione, perché il defunto era un vicino difficile,
avido. Poche sere dopo, terminati i lavori della stalla, prima di cena, volle ancora andare nel vallone
a prendere dei pali per la vigna. Questione di un quarto d’ora. Giunto alla svolta, in piena luce lunare,
vede che qualcuno lo precede. Allunga il passo, lo raggiunge. L’altro si volta. Con sorpresa e terrore,
lo riconosce per il suo vicino appena morto. Lo fissa agghiacciato, finché l’ombra si affievolisce e
scompare. Ritorna a casa, barcollante: si pone a letto con i brividi della febbre. Otto giorni dopo è
morto anche lui.
Qualche tempo dopo, allettato dall’abbondante selvaggina del luogo, un cacciatore si avventura nel
Cugnöö, una zona impervia e selvaggia sul confine fra Orselina e Minusio, lungo il torrente Rabissale
che scende da Cardada. Vi trovò ben altro che lepri e pernici! A notte alta il bosco era tutto un
brulicare di ombre, di luci cangianti, un risuonare di gemiti, di singhiozzi, di urli. E tra questi,
esasperante, il lamento: «Povero me, dove lo metto questo termine?»
Anche i boscaioli che, occupati nel taglio di un bosco, avevano eretto lassù la loro baita di frasche
non se la sentirono di passare quelle notti spaventose, terribili soprattutto nelle bufere e nei temporali.
Ai lampi, al tuono, ai fischi del vento si frammischiavano cento voci strazianti e ancora sempre il
lamento: «Dove lo metto questo termine, dove lo metto?». Al supplizio era condannato l’uomo che
in vita aveva spostato i termini dei terreni. L’ultima parola fu posta in questa vicenda da un semplice
boscaiolo bergamasco, un giovanottone senza paura e senza malizia. Era giunto in paese una
domenica e, dopo la messa, aveva approfittato per fare il giro delle osterie, così che in serata, risalendo
alla baita, era bene in gamba.
Dormì profondamente le prime ore, ma verso la mezzanotte fu svegliato dal lamento dell’uomo che
aveva strappato i termini. Balzò in piedi di scatto, si fermò sulla porta della baita e gridò con tutte le
sue forze: «Non sai che farne del tuo termine? Portalo dove l’hai preso e lasciami dormire in pace!».
Quella doveva forse essere la risposta che il dannato si attendeva. Da allora la sua voce dolente non
si riudì più.
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Allegato 5 – Glossario e Terzo questionario
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Allegato 6 – La cappella detta “al Salt” di Luigi Merlini
Non lontano da qui, in questi boschi di Orselina, c’è una cappella dedicata alla Madonna, costruita
da un contadino che si divertiva a bestemmiare... Ascolta la leggenda per scoprire i dettagli di questa
strana vicenda.
A Orselina viveva un contadino. La storia ha dimenticato il suo nome, ma ricorda bene il suo debole
per il «dolce nettare del dio Bacco». Il guaio era che quando i fumi dell’alcool annebbiavano e
oscuravano la sua mente, allora – apriti cielo! – dalla sua bocca uscivano le parole più oscene contro
Dio, la Madonna, i Santi e i buoni della terra. La vecchia mamma ne soffriva e pregava ogni giorno
per il suo figliolo, non cattivo, no, ma così debole...
Berlicche, il signore dell’inferno, l’osservava invece compiaciuto: «Se andiamo avanti di questo
passo, sarà mio!» si diceva soddisfatto fregandosi le mani.
Un giorno, spinto dal desiderio di impossessarsene prima del tempo stabilito, gli saltò il ticchio di
fargli una visitina ed eccolo comparire sulla faccia della terra sotto le sembianze di un mansueto e
timido asinello. Si fermò a poca distanza dalla bettola sul margine della strada. A mezzanotte l’uscio
dell’osteria si schiuse e alla debole luce d’una lampada appesa al soffitto s’intravide un essere
barcollante, con il cappello sulle ventitré, che avanzava carponi rasentando il muricciuolo.
Prosegui finché arrivi al grotto: lì potrai ascoltare la continuazione della leggenda.
Era veramente ubriaco fradicio e bestemmiava come un forsennato. L’asinello, zitto zitto, fece un
passo, due passi, fino a farsi scorgere dal disgraziato.
«To’, bestiaccia!» e gli sferrò un calcio, ma l’asino non si mosse. Allora gli balenò per la mente
un’idea: «E se gli balzassi in groppa?». Si aggrappò con ambedue le mani al collo della bestia e, con
uno sforzo disperato per non perdere l’equilibrio, gli fu sopra.
«Via, bestiaccia...». L’asino non se lo fece ripetere due volte. Lasciate le ultime catapecchie, s’inoltrò
nel fitto del bosco ascendendo verso la montagna.
Dalle narici fumanti si sprigionavano lunghe fiamme, e gli occhi, come due pezzi di brace, brillavano
di perfida luce nella notte scura.
L’uomo sul suo dorso si era addormentato d’un sonno profondo.
All’albeggiare l’asino giunse stanco e affranto dal peso sul ciglio della rupe, là dove oggi si erge la
cappella.
Al suo raglio rispondeva soltanto lo scrosciare dell’onda sui ciottoli nel fondovalle e il grido lugubre
degli uccelli notturni accovacciati in antri e crepacci.
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Continua la passeggiata. Quando raggiungerai una grande struttura in pietra, simile a una diga,
potrai fermarti per continuare l’ascolto della leggenda.
L’asino era quasi giunto sull’orlo dell’abisso, quando improvvisamente una folata d’aria gelida e
frizzante investì in pieno il viso dell’uomo. Sobbalzò sulla groppa dell’asino, si fregò gli occhi, ma
rabbrividì nel vedere ai suoi piedi la rupe, l’abisso, il torrente...
«Gesù, Maria... salvatemi!» gridò e si fece un gran segno della croce.
Questa proprio non ci voleva per Berlicche, a soli due passi dalla vittoria e già trionfante del nuovo
acquisto!
La terra tremò. Si sentì un tonfo, poi l’asino sprofondò e scomparve, attraverso la voragine aperta ai
suoi piedi, negli abissi del suo regno infernale.
Riavutosi dalla caduta, l’uomo si ritrasse tremante dal ciglio della rupe. Capì che un solo passo lo
separava dal fondo del precipizio... Un brivido di spavento e di orrore lo scosse dalla testa ai piedi.
Si trascinò giù per la china diretto verso Orselina e ai conoscenti che incontrava per via narrò
l’accaduto senza aggiungere nulla, intercalandolo soltanto con qualche segno di croce ogni volta che
i lineamenti dell’asino (Berlicche, brrr!) si profilavano dinanzi ai suoi occhi.
La vecchia madre pianse di gioia nel rivedere il suo figliolo così trasformato, ma rabbrividì al racconto
di Berlicche inghiottito da quella voragine, a così breve distanza da casa propria. «Gesù, Maria...»
Prosegui sul sentiero finché avrai raggiunto la cappellina di cui si narra in questa leggenda: lì potrai
ascoltare il finale della storia.
Da quel giorno l’ex-ubriacone non mise più piede nella bettola, non lanciò più nessuna invettiva né
contro i santi del cielo, né contro i buoni della terra; visse i giorni che ancora gli rimanevano
piangendo amaramente i grossi peccati della vita passata.
Poi, in segno di riconoscenza verso il Signore, fece erigere a sue spese la cappellina detta ancora oggi
«Al Salto», e la volle proprio su quella rupe dove il Signore aveva fatto il miracolo.
Volle incidere sulla pietra, in grande, un ammonimento: «Pregate e mai mormorate».
Son passate molte generazioni da allora. Le erbe e i rovi hanno invaso la cappella, la pioggia ha quasi
fatto crollare il tetto, ma l’ammonimento inciso sulla pietra, sbiadito, illeggibile, è rimasto.
Ora devi rispondere alle domande di un breve quiz che ti aiuterà a memorizzare la leggenda che hai
ascoltato.
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Allegato 7 – Glossario e Quarto questionario
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Allegato 8 – Traccia per la produzione scritta

47

La voce di Orselina

Questa pubblicazione, La voce di Orselina, scritta da Sofia Delcò, è rilasciata sotto Creative
Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.

48

