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Introduzione 

“Chi guarda con gli occhi è lì, davanti ad un’immagine fatta di forma, di luce e anche di colori. Ma 

il cieco che cosa contempla? Quale significato assume per lui quel fluido che passa dalle mani al 

cervello fino al cuore? (...) Qualcuno pensa che, per chi vede, gli occhi sono il luogo dell’emozione 

estetica, dove nasce e vive la gioia del bello. E invece per loro gli occhi sono solo la porta – come 

per i ciechi le mani – da cui passa quel fluido misterioso che nel cervello accende lo stupore e nel 

cuore l’emozione! Diversa è la partenza: l’itinerario è lo stesso” [Museo Tattile Statale Omero, 

2006, p. 39]. La riflessione di Grassini ha inizialmente ispirato il mio lavoro di ricerca, poiché mi 

sono incuriosita sulla possibilità dei bambini vedenti di provare emozioni e impressioni attraverso 

l’esplorazione tattile di una scultura. Inoltre, mi sono chiesta se tali emozioni, “guidate” 

dall’esplorazione tattile, si differenziano rispetto a quelle di un bambino cieco, che dovrebbe 

possedere una maggiore consapevolezza tattile.   

Per rispondere a questa mia curiosità ho fatto esplorare tattilmente ad un numero ridotto di bambini 

di quinta elementare (compreso un bambino cieco dalla nascita) una scultura astratta. La scelta di 

presentare un’opera del genere deriva dall’idea, maturata in me durante una ricerca letteraria, che 

l’arte astratta possa suscitare una maggiore contemplazione rispetto a quella figurativa, in quanto 

quest’ultima sollecita maggiormente un’esplorazione tattile volta al riconoscimento dell’oggetto 

tastato.  

Ho deciso di svolgere questa ricerca spinta dall’interesse di capire se un’esperienza del genere, che 

pone il vedente in condizioni di privazione visiva, permette a quest’ultimo di conoscere le 

potenzialità dell’esplorazione tattile e di comprendere che anche attraverso quest’ultima è possibile 

costruirsi delle immagini mentali e provare delle emozioni. Sono convinta che favorire esperienze 

tattili del genere possa permettere ai bambini vedenti una migliore comprensione della realtà 

percettiva della persona cieca, superando il pregiudizio, secondo me ancora molto diffuso tra le 

persone, che i ciechi vivano in un mondo buio e tenebroso privo di “immagini” ed esperienze 

estetiche. Attraverso questa ricerca intendo superare questo preconcetto, dimostrando che l’unica 

cosa che differenzia il cieco dal vedente è una percezione del mondo che privilegia il senso tattile, 

rispetto a quello visivo.  

Un’accurata ricerca letteraria mi ha permesso di chiarire alcuni presupposti di base inerenti il 

discorso che desidero intraprendere. Ciò mi ha consentito di definire un quadro di riferimento, nel 
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quale inizialmente chiarisco le capacità e le problematiche percettive dell’esplorazione tattile nei 

vedenti e nei ciechi, per poi andare a indagare in che modo avviene una fruizione dell’opera d’arte 

attraverso il tatto, con quali prerequisiti e vantaggi, e che ruolo può avere in tutto questo l’arte 

astratta.  

La ricerca mi permetterà di scoprire che gli interrogativi che mi sono posta inizialmente si 

inseriscono in un dibattito molto attuale e complesso. Inoltre rivaluterò l’importanza dell’arte 

figurativa nella contemplazione, lasciando ancora aperti degli interrogativi riguardo alla fruizione di 

un’opera astratta.  
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Quadro teorico 

L’esplorazione tattile manuale nel vedente e nel cieco  

Il tatto è un senso percettivo che permette di accedere alla conoscenza delle proprietà 

materiali degli oggetti non identificabili o identificabili con minore certezza dalla vista, quali la 

consistenza, la forma, la grandezza, il peso, la temperatura, e così via. Pertanto assume una funzione 

primaria durante la prima infanzia, in quanto il neonato, non ancora in possesso di una completa 

maturazione della discriminazione visiva, è sollecitato a realizzare dei piccoli movimenti esploratori 

con le mani per conoscere il proprio corpo e le proprietà degli oggetti che lo circondano [Hatwell, 

Streri e Gentaz, 2000]. 

Tuttavia, come afferma Hatwell, per i vedenti la vista diventa col tempo talmente dominante 

che «(...) sia i bambini sia gli adulti tendono a prendere gli oggetti e a portarli nel campo di visione 

per esaminarli piuttosto che studiarli manualmente [Museo Tattile Statale Omero, 2006, p.78].  

Per tali ragioni, può risultare molto complesso far esplorare ai bambini vedenti un oggetto 

senza il controllo visivo, in particolare per i più piccoli, in quanto quest’ultimo è rassicurante e una 

sua privazione può provocare ansia. Hatwell spiega, infatti, che all’età di 3-4 anni i bambini 

sopportano difficilmente l’idea di non poter vedere ciò che manipolano con le mani e l’esplorazione 

manuale risulta pertanto poco attiva, parziale e inadatta al compito. Si riscontra che la mano rimane 

spesso immobile sull’oggetto. A partire dai 5 anni, un’esperienza tattile con privazione visiva risulta 

più proponibile, ma i movimenti esplorativi rimangono disorganizzati, parziali, e si limitano alle 

zone di contatto più vicine al proprio corpo. I bambini tendono inoltre a percepire gli elementi di un 

oggetto in modo isolato, non arrivando a percepire l’oggetto in modo globale. Questo non è solo 

dovuto alla parzialità dei movimenti, ma anche alla piccolezza delle mani e finezza delle dita. Verso 

i 7-9 anni il bambino tende ad ampliare i suoi movimenti per esplorare zone più estese di un 

oggetto, ma il movimento esplorativo della mano rimane poco organizzato. Solo con l’avvicinarsi 

all’età adulta le procedure esplorative del vedente si perfezionano, grazie al progressivo 

miglioramento dei fattori cognitivi e motori implicati nell’esplorazione, diventando sempre più 

strutturate e ricoprendo la totalità della figura. Ne consegue un’esplorazione finalizzata a 

raggiungere un’immagine globale della figura e non a percepirla come suddivisa in elementi distinti 

e isolati [Hatwell, Streri & Gentaz, 2000]. 



Toccare l’arte 

4 

A differenza dei vedenti, per le persone cieche, che non beneficiano di alcuna esperienza 

visiva a causa di danni alla retina avvenuti alla nascita o tardivamente [Buratto, 2010], il senso 

tattile risulta chiaramente indispensabile per tutta la vita, in quanto è principalmente attraverso 

quest’ultimo che i ciechi imparano ad orientarsi nell’ambiente circostante e a conoscerlo. Eppure, 

l’utilizzo del tatto è anche per loro poco spontaneo in quanto, a differenza dei vedenti, non hanno un 

riscontro visivo di ciò che toccano. Pertanto, le loro azioni verso gli oggetti, se non incoraggiate e 

accompagnate dal linguaggio, rischiano di essere poco attive e di limitare in modo considerevole lo 

sviluppo motorio [Unione Italiana Ciechi, 1981].   

Secondo Grassini, questa poca spontaneità tattile che si verifica sia nel cieco che nel vedente 

è proprio da ricercare nella limitatezza del campo percettivo stesso:  

“a colpo d’occhio un oggetto si vede subito nella sua interezza, lo si abbraccia 

istantaneamente nella forma (...) successivamente si procede alla scoperta dei particolari 

attraverso un lavoro di analisi. Il tatto, invece, procede analiticamente, percepisce soltanto la 

porzione di superficie che cade sotto i polpastrelli delle dita impegnate nell’esplorazione e, con atti 

successivi, le zone limitrofe a quelle già esplorate (...)” [Museo Tattile Statale Omero, 2006, p.40]. 

L’oggetto in questione viene dunque conosciuto in maniera sequenziale e segmentaria, cosa che 

rende più difficile e incompleto il riconoscimento di un oggetto nella sua totalità. Questo spiega 

perché la conoscenza tattile implica un’intensa attività cognitiva [Hatwell, Streri & Gentaz, 2000; 

Museo Tattile Statale Omero, 2006]. Come afferma Grassini:  

“il cieco procede dapprima con una ricognizione rapida e sommaria, creandosi così una 

rappresentazione schematica dell’oggetto ; poi analizza le singole parti, fermandosi sui particolari. 

In questa fase egli compie un’operazione assai impegnativa per le sue funzioni intellettive ; deve 

tener fermo nella memoria lo schema dell’immagine sommaria, frutto del primo esame, e in esso 

deve inserire, l’uno dopo l’altro, i particolari che a mano a mano emergono dall’esplorazione, 

arricchendo sempre di più l’immagine iniziale. » [Museo Tattile Statale Omero, 2006, p.40].  

Al termine dell’esplorazione la persona cieca deve riorganizzazione mentalmente le 

informazioni tattili percepite per ricostruire in modo integrale l’oggetto. Ma queste immagini o 

rappresentazioni mentali non rimangono, secondo Ceppi e Grassini, impresse saldamente nella 

memoria come una prima impressione visiva, ma risultano molto provvisorie e fragili. Pertanto è 

necessario ripetere più volte queste esperienze tattili per rinnovare e rafforzare le rappresentazioni, 

rispettando sempre e comunque i tempi e i bisogni del bambino [Ceppi, 1992 ; Museo Tattile 

Statale Omero, 2006]. A tale proposito, l’accesso tattile alle opere d’arte nei musei diviene un 
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contributo di prezioso valore. Infatti, “(...) l’abile esplorazione tattile, che coglierà la morbidezza 

delle linee, gli incavi, i rilievi, le concavità, gli angoli, ecc, di una colonna, di un capitello, di una 

statua richiameranno alla memoria del cieco precedenti esperienze, immagini, ricordi, 

procurandogli diletto e arricchendo e ravvivando la sua immaginazione e il suo spirito.” [Museo 

Tattile Statale Omero, 2006, p.50-51]. Tuttavia, per permettere un buon accesso alle opere d’arte è 

necessario tenere conto di alcuni aspetti, che verranno illustrati nel capitolo seguente.  

Implicazioni per l’accesso manuale alle opere d’arte  

Le procedure esplorative 

Le modalità esplorative possono inibire o attivare l’indagine tattile. Pertanto Lederman e Klatzky 

sostengono che per conoscere un oggetto nella sua totalità è necessario compiere con le mani delle 

procedure esplorative, ossia un insieme di movimenti volontari che permettono di cogliere le 

principali proprietà degli oggetti (cfr. Figura 1) [Hatwell, Streri & Gentaz, 2000]. 

    

        Attrito laterale (texture)               Pressione (durezza) 

 

     

        Contatto statico (temperatura)                Sollevamento (peso) 
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  Avvolgimento (forma globale, volume)        Controllo dei contorni (forma globale, esatta) 

Figura 1 – Le sei principali procedure esplorative individuate da Lederman e Klatzky. Le parole tra parentesi indicano 

la proprietà percepita da ciascuna procedura [adattate da Lederman & Klatzky, 1987].  

 

Questi processi esplorativi devono essere eseguiti, secondo Hatwell, l’uno successivamente all’altro 

e non contemporaneamente, in quanto non sono compatibili fra loro dal punto di vista motorio 

[Hatwell, Streri & Gentaz, 2000 ; Museo Tattile Statale Omero, 2006].  

Secondo Gargiulo e Dadone l’attivazione di entrambe le mani durante l’esplorazione può aiutare a 

consolidare tali capacità conoscitive e di manipolazione. Gli stessi autori individuano a tale 

proposito due tipi di coordinazione bi-manuale : una simmetrica e l’altra complementare. La prima 

implica movimenti uguali e speculari rispetto all’oggetto manipolato e si adatta a delineare i 

contorni di oggetti piuttosto simmetrici e con forme ampie. La seconda, invece, agevola le 

esplorazioni di precisione, in quanto solo una mano è attiva nell’indagine tattile dell’oggetto, 

mentre l’altra ne controlla il movimento e la posizione nello spazio [Gargiulo M. e Dadone V., 

2009].  

Le proprietà degli oggetti 

Anche le proprietà degli oggetti possono attrarre o respingere l’esplorazione tattile.  

Innanzitutto Mühlemann, citando Kern [in Kobbert, 1978, p. 21], sostiene che è più piacevole 

tastare oggetti in tridimensione: “il tastare di figure lineari tondeggianti e sinuose viene percepito 

con più piacere, che il tastare di cerchi piatti o linee spigolose” [Mühlemann, 1994-1995, p.71]. 

Inoltre, tali oggetti sono più accessibili al tatto in quanto “(…) il cieco, attraverso il tatto è abituato 

a conoscere gli oggetti nelle loro tre dimensioni; schiacciarli su un piano e trasformarli in una 

figura piana è un’operazione astratta a cui non può arrivare immediatamente, (...) come se si 

esprimessero in una lingua che non gli appartiene naturalmente e dev’essere studiata (…)” 

[Bellini, 2000, p. 28]. La grandezza di questi ultimi deve anche essere accessibile al movimento 
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delle mani. Come spiega Mühlemann, oggetti troppo grandi o troppo piccoli sono difficilmente 

percepibili attraverso il tatto e la loro immagine rischia di risultare inesatta e indefinita 

[Mühlemann, 1994-1995].  

Hatwell aggiunge che le superfici lisce, morbide e calde sono molto più gradite rispetto a quelle 

rugose, rigide e fredde. I materiali appiccicosi e gommosi sono invece rifiutati totalmente. Tali 

sensazioni tattili vissute intensamente rimangono impresse nella memoria in modo permanente. 

Pertanto, quest’ultima ha il potere di favorire o sfavorire successive esperienze tattili, influenzando 

allo stesso tempo la costituzione dell’immagine tattile dell’oggetto percepito. Pertanto risulta 

necessario favorire contatti piacevoli con l’oggetto che verrà sfiorato con le dita, rassicurando il 

bambino [Museo Tattile Statale Omero, 2006].  

Dall’accessibilità alla fruizione estetica 

La fruizione estetica: tra informazione ed emozione 

“La fase iniziale del comportamento estetico è quella in cui il fruitore “coglie” e si impadronisce 

della “forma” dell’opera, basando su questa variabile la sua interpretazione (...)”.[Danila 

Bertasio, 1998, 79]. In altre parole, “(...) nel momento della fruizione (...) lo spettatore anche il più 

ingenuo non si limita ad assaporare un’opera d’arte, ma anche senza rendersene completamente 

conto la valuta e la interpreta alla luce dei propri modelli mentali di riferimento”. [Danila Bertasio, 

1998, 78]. 

Secondo Grassini, tuttavia, un’opera d’arte diviene bella “quando è capace di evocare emozioni e 

sentimenti (…)” [Museo Tattile Statale Omero, 2006, p.41]. Lo stesso autore definisce questo 

fenomeno “piacere estetico”. Quest’ultimo può certamente essere favorito da un “piacere tattile”, 

ma non si riduce ad esso [Museo Tattile Statale Omero, 2006].  

Tuttavia, secondo lo stesso autore, “(...) i ciechi appaiono spesso abbastanza tetragoni all’emozione 

estetica provocata dai capolavori della scultura, e sembrano più interessati all’informazione che al 

godimento estetico” [Museo Tattile Statale Omero, 2006, p.43]. Infatti, come afferma Hatwell: 

“(...) quando il sistema tattile è attivo, possiede soprattutto una funzione utilitaria e cognitiva. Ciò 

significa che il suddetto sistema si orienta principalmente verso la conoscenza e l’acquisizione di 

informazioni concernenti la forma degli oggetti e lo studio della loro identità. (...) L’intensa attività 
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cognitiva che viene impiegata durante l’esplorazione e lo studio cognitivo delle informazioni tattili, 

la maggior parte delle volte viene fatta a spese delle attività ludiche, delle sensazioni di piacere e 

delle emozioni estetiche” [Museo Tattile Statale Omero, 2006, p. 78-79].  

L’ atteggiamento percettivo intenzionale e contemplativo 

Mühlemann, citando i volumi di Spitzer & Lange (1988) e di Kobbert (1978), sostiene che il 

fenomeno descritto nel capitolo precedente da Grassini e Hatwell è dovuto al fatto che 

tendenzialmente il cieco per accedere ad un’opera d’arte utilizza maggiormente un atteggiamento 

percettivo intenzionale, a scapito di quello contemplativo. Attraverso l’atteggiamento intenzionale, 

infatti, “il cieco non vive i suoi movimenti tattili in un modo cosciente, perché si concentra 

sull’identificazione delle caratteristiche formali, figurative dell’opera per poterle dare un nome” 

(ossia, cerca il significato di ciò che è rappresentato per poter comprendere il messaggio 

dell’opera). Mentre attraverso l’atteggiamento contemplativo, “il cieco prova i suoi movimenti 

tattili in modo molto cosciente, perché si lascia condurre dal ritmo del linguaggio formale 

dell’artista (…)”. Menzionando Kobbert, Mühlemann non nega il fatto che entrambe le modalità 

percettive siano necessarie per capire pienamente un’opera d’arte. Tuttavia, sostiene che assumere 

un atteggiamento contemplativo può aiutare molto il cieco a percepire delle opere d’arte provando 

piacere: “(…) il cieco può provare nel suo tastare un’emozionante e forte sensazione estetica” 

[Mühlemann, 1994-1995, p.79]. Aggiungerei che tale piacere estetico può favorire ulteriori 

esplorazioni tattili e, di conseguenza, una migliore educazione della mano del cieco.  

Come afferma Mühlemann, infatti, “anche per il cieco è importante avanzare nell’esperienza 

estetica dell’opera d’arte, perché esperienze di questo tipo, dove prova delle emozioni e del 

piacere, sono importanti per il suo sviluppo individuale e la sua comprensione del mondo. Può per 

esempio capire che ogni artista ha un suo linguaggio figurativo individuale, che appartiene per 

certe caratteristiche formali ad un certo stile d’arte, che è a sua volta caratteristico per un certo 

periodo della storia dell’uomo” [Mühlemann, 1994-1995, 81]. Pertanto, pare indispensabile 

permettere ai ciechi un accesso precoce alla fruizione delle arti plastiche, anche perché, come 

sostiene Aldo Grassini, la maggior parte dei ciechi non raggiunge un’adeguata educazione artistica, 

a causa delle posticipate e poco frequenti occasioni di contatto con le opere d’arte [Bellini, 2000].  
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L’arte astratta può favorire maggiormente la contemplazione rispetto a quella figurativa? 

Nelle arti figurative, “si può individuare, almeno nelle espressioni artistiche di tipo figurativo, un 

più stretto legame tra percezione e concetto, poiché le immagini rappresentano generalmente 

oggetti identificabili immediatamente con cose, persone, situazioni” [Bellini, 2000, p.33-34]. Non 

si nega pertanto l’importanza che può avere un approccio verso questo tipo di arte per la persona 

cieca, in quanto rimanda ad oggetti riconoscibili nell’ambiente che richiamano concetti condivisi 

dalla società. Trovo che grazie ad un approccio figurativo il cieco possa ad esempio conoscere degli 

elementi della natura che magari non riuscirebbe nemmeno a tastare realmente durante la sua vita 

(si pensi ad esempio alla possibilità di toccare un “leone”). Pertanto, l'arte figurativa permette 

senz'altro una condivisione e una comunicazione di significati tra il cieco e il vedente. Inoltre il 

cieco, per orientarsi nella vita di tutti i giorni, deve per forza aver acquisito una buona conoscenza 

dell’ambiente circostante. L’arte figurativa può favorire ciò, allenando il tatto della persona verso il 

riconoscimento degli oggetti di uso quotidiano.  

L'arte astratta, invece, non richiama un concetto univoco e immediatamente identificabile in natura 

[Dietmar, 2009]. Tuttavia, secondo De Bartolomeis, quest’ultima ha il potere di “(…) dar forma 

rappresentativa alle emozioni (...)” [De Bartolomeis, 1998, p. 11]. Sorge allora in me una 

riflessione spontanea: l'arte astratta, la quale non richiama oggetti identificabili in natura, potrebbe 

limitare la supremazia del riconoscimento, sollecitando invece una condotta maggiormente 

contemplativa, la quale può favorire il piacere di toccare (che non è cosa da poco, soprattutto per il 

cieco). 

Il realismo visivo e l’arte astratta  

I bambini che parteciperanno alla mia ricerca si trovano, secondo Luquet, nella fase del “realismo 

visivo” che comprende la fascia d’età dagli otto ai dieci anni. Durante questa fase, il bambino 

compie delle raffigurazioni con l’intento di imitare la realtà e, pertanto, tende a preferire le opere 

realistiche a scapito di quelle astratte, in quanto un’opera d’arte, per essere accessibile e leggibile , 

deve apparire verosimile alla realtà [Luquet, 1969].  
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Quadro metodologico 

Metodologia utilizzata 

Siccome il mio interesse è rivolto ad indagare l’esplorazione e la fruizione tattile di un’opera 

scultorea astratta da parte di un numero ridotto di bambini, la metodologia che maggiormente si 

addice a tale indagine è di tipo qualitativo, il cui scopo “non è quello di ottenere dei risultati 

rappresentativi di un universo, quanto quello di approfondire le tematiche che la ricerca 

quantitativa lascia giocoforza inespresse (...) dovendo semplificare la realtà per renderla 

comprensibile” [Poggi & Ghelfi, 2004, p.44]. In altri termini, un’indagine qualitativa non si traduce 

in dati numerici volti, come afferma Dovigo, a “materializzare la correlazione delle variabili e a 

operare inferenze causali riduttive”, ma viene condotta su un campione di riferimento ridotto, che 

consente una conoscenza più profonda della realtà. Inoltre, il ricercatore assume un ruolo 

partecipante nel processo di conoscenza. Ne consegue, prendendo in prestito le parole di Dovigo, 

una “disponibilità a mettersi in ascolto dei soggetti e della loro interpretazione della realtà”. 

Pertanto la ricerca qualitativa risulta meno predeterminata e una grande flessibilità è richiesta da 

parte del ricercatore [Dovigo, 2005, p.17-18].  

Alla luce di queste considerazioni, il mio intervento prevede un’unica uscita, durante la 

quale effettuerò delle interviste individuali semistrutturate per approfondire le rappresentazioni ed 

emozioni che l’esplorazione tattile della scultura avrà provocato nei bambini. Secondo Grassini, 

questo scambio verbale tra il ricercatore e il soggetto di indagine è indispensabile, in quanto se il 

bambino è stimolato a descrivere con precisione tutto ciò che fa e percepisce, esso diventa 

maggiormente consapevole rispetto all’esperienza che sta vivendo e, pertanto, può rafforzare la 

comprensione dell’opera d’arte [Bellini, 2000].  

L’intervista semistrutturata “prevede un insieme fisso e ordinato di domande aperte” alle 

quali i bambini potranno rispondere come meglio credono [Bichi, 2002, p.23], pertanto il 

ricercatore deve essere in grado di rilanciare queste affermazioni, ponendo domande di 

approfondimento (pertinenti rispetto all’indagine), e deve lasciare il tempo al bambino di rispondere 

con calma. Il ricercatore deve essere, pertanto, cosciente del fatto che può influenzare o inibire certi 

atteggiamenti o risposte dei bambini. “(...) il ricercatore diventa a sua volta oggetto (non sempre 

consapevole) di indagine” [Dovigo, 2005, p.18]. Durante l’esperienza lascerò in un primo tempo 

esplorare la scultura senza intervenire, per vedere se i bambini diranno qualcosa spontaneamente. In 

seguito, porrò le seguenti domande guida : “descrivi quello che senti”; “cosa potrebbe essere? Come 
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mai?”; “quali aggettivi useresti per descriverla?; “toccando la scultura, che immagini ti vengono in 

mente?”; “cosa provi quando la tocchi? come ti fa sentire? che emozioni provi?” e “cosa ti fa sentire 

in questa maniera?”. Queste ultime si adatteranno agli stimoli dei bambini.  

 La concentrazione che richiede la conversazione col bambino può far perdere di vista al 

ricercatore tutta una serie di informazioni e osservazioni, che magari sul momento non coglie al 

meglio. Per tale ragione, è importante trovare delle modalità per protocollare i dati [Glaser & 

Strauss, 2009]. Siccome la mia indagine è inseparabile da un’attenta osservazione delle procedure 

esplorative tattili dei bambini, sarà indispensabile rilevare tali informazioni percettive attraverso 

una registrazione audiovisiva.  

Il mio intervento prevede anche un momento individuale, appena successivo 

all’esplorazione della scultura, di restituzione creativa dell’opera d’arte attraverso la modellatura 

con l’argilla perché, come sostiene Loretta Secchi, “le verifiche servono a cogliere i diversi gradi di 

percezione e conservazione mnemonica delle immagini e tutto questo concorre al perfezionamento 

degli strumenti di percezione, cognizione, interpretazione delle forme, reificazione dei concetti. (...) 

fondamentale è valutare la restituzione di posture e proporzioni, allo scopo di capire quanto sia 

stata interiorizzata una visione di insieme delle parti che compongono l’opera (...)” [Carboni, 

2011, p.84-85]. Ho optato per la modellatura e non per una rappresentazione bidimensionale perché, 

su consiglio del docente di appoggio, “pareggia” maggiormente le capacità del bambino cieco 

rispetto a quelle dei compagni. Il bambino ha infatti delle difficoltà nella rappresentazione 

bidimensionale.  

Infine è previsto un momento, in un luogo appartato, in cui i bambini vedenti (senza la 

benda) avranno la possibilità di osservare ciò che hanno creato con l’argilla, verbalizzando le 

impressioni rispetto a quando toccavano la scultura. Anche al bambino cieco si chiederà di esporre 

le somiglianze e differenze della sua creazione rispetto alla scultura toccata. In questo modo si 

potranno riprendere ulteriormente le emozioni provate. Le domande guida saranno: “ti fa ricordare 

la scultura la tua creazione?”, “cosa in particolare?”, “perché non ti ricorda la scultura?”.  

Una volta raccolti i dati procederò a reperire in essi delle possibili categorie interpretative, 

rispetto alle ipotesi teoriche inizialmente costruite. In questo modo potrò procedere all’analisi dei 

dati e alla formulazione di una possibile conclusione, facendo riferimento ai paradigmi teorici che 

sono stati di supporto alla mia ricerca.  
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Campione di riferimento 

La mia ricerca vuole indagare in che modo si differenzia l’esplorazione tattile e fruizione di una 

scultura astratta di cinque bambini vedenti con gli occhi bendati (I., Ge., Gi., L. e I.) rispetto a 

quella di un bambino cieco dalla nascita (F.). Tutti i bambini frequentano la stessa classe di quinta 

elementare e si trovano nella fascia d’età compresa tra i dieci e gli undici anni. Si dovrebbero quindi 

trovare nella fase del realismo visivo, descritto da Luquet [1969].  

La scelta dei bambini vedenti, in accordo con la docente titolare, è stata fatta in modo da 

rappresentare bene la classe, in base al criterio della maggiore o minore riflessività che dimostrano 

nella risoluzione dei compiti scolastici.  

Il numero di bambini vedenti coinvolti è per forza di cose maggiore rispetto al numero di bambini 

ciechi, ma siccome la mia ricerca è di tipo qualitativo non si pone alcun tipo di problema.  

Ritengo importante sottolineare che per i vedenti il fatto di rimanere a lungo con gli occhi bendati 

potrebbe creare una certa inquietudine, ma con questi bambini potrebbe non essere un problema, 

siccome sono sensibilizzati verso il loro compagno cieco. Ho saputo che nelle ore di ginnastica 

fanno ad esempio degli esercizi ad occhi chiusi. Per tale ragione potrebbero essere predisposti a 

toccare con maggiore sicurezza la scultura. Inoltre, gli stessi potrebbero aver visto in varie 

situazioni delle strategie esplorative del compagno cieco. Magari, durante l’esplorazione della 

scultura ad occhi bendati, potrebbero avere il desiderio di imitarle.  

Riguardo al bambino cieco, il suo docente di sostegno mi ha riferito che il bambino ha fatto delle 

esperienze nei musei toccando delle sculture figurative e ha potuto osservare che quest’ultimo tende 

ad essere molto veloce nella percezione delle cose, tende a non soffermarsi sui particolari ma a 

voler scoprire velocemente ciò che rappresenta una scultura. Sarà quindi interessante vedere se con 

la scultura astratta la sua percezione intenzionale diventerà più contemplativa.  
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La scelta della scultura 

La scultura scelta è di Pierino Selmoni: 

 

Figura 2 – la scultura di Pierino Selmoni. 

Forma secca e morbida, 1963 

Bronzo 

N. d’Inv 06-063 

Dimensioni oggetto : 42 x 39 x 29 cm, Peso : 25 kg 

La scelta è ricaduta su questa scultura per due ragioni: innanzitutto, dato che è tridimensionale e di 

dimensione né troppo piccola né troppo grande, risultava accessibile al movimento delle mani. In 

secondo luogo, desidero comprendere se il fatto che sia astratta solleciti l’esplorazione tattile e 

fruizione dei bambini, anche se questi ultimi si trovano nella fase del realismo visivo [Luquet, 

1969]. In altri termini voglio capire se, come sostiene De Bartolomeis [1998], ha il potere di 

suscitare molte emozioni e interpretazioni diversificate e libere rispetto magari ad una scultura 

figurativa che richiama un atteggiamento maggiormente intenzionale e delle interpretazioni più 

univoche [Bellini, 2000].  

Dal tipo di risposta dei bambini potrò cogliere tutta una serie di interpretazioni in termini 

rappresentativi (ad esempio: vanno a cercare una verosimiglianza con elementi conosciuti? O 

piuttosto trovano delle analogie con concetti astratti?).  
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Domande e ipotesi di ricerca 

Domande 

1. In che modo si differenzia l’esplorazione tattile di una scultura astratta nel bambino vedente, 

privato del canale visivo, rispetto al bambino cieco? 

2. Quali rappresentazioni ed emozioni suscita nei bambini l'esplorazione tattile di una scultura 

astratta?  

3. La restituzione della scultura, attraverso la modellatura con l’argilla, permette al bambino di 

differenziare maggiormente le sue impressioni/rappresentazioni rispetto all’opera?  

Ipotesi 

1. Come afferma Grassini, “il cieco procede dapprima con una ricognizione rapida e 

sommaria, creandosi così una rappresentazione schematica dell’oggetto ; poi analizza le 

singole parti (…) arricchendo sempre di più l'immagine iniziale” [Museo Tattile Statale 

Omero, 2006, p.40]. Secondo quest’affermazione, F. dovrebbe analizzare prima 

“sommariamente” la scultura a livello globale, dopodiché procedere all'esplorazione dei 

particolari in fasi successive, fino ad arrivare ad un'immagine completa. 

Hatwell (cfr. quadro teorico) sostiene che l'esplorazione manuale può essere maggiormente 

favorita da superfici lisce, e inibita da superfici fredde e rigide. Siccome la scultura è di un 

materiale rigido e freddo, potrebbe non essere molto gradito al tatto e limitare l'esplorazione. 

Lederman e Klatzky (cfr. quadro teorico) descrivono le sei principali procedure esplorative 

necessarie per riconoscere le proprietà significative degli oggetti. Siccome il bambino cieco 

è più “allenato” a tastare gli oggetti rispetto al bambino vedente, mi aspetto che il bambino 

cieco utilizzi in modo più efficace tali procedure esplorative rispetto al vedente. 

Per il bambino cieco la coordinazione bi-manuale, definita da Gargiulo e Dadone (cfr. 

quadro teorico), dovrebbe risultare più sicura e organizzata, mentre per il vedente il fatto di 

non vedere potrebbe creare una certa ansia e la coordinazione delle mani potrebbe diventare 

problematica e molto disorganizzata.  

2. Seguendo la logica di Hatwell, i bambini vedenti, che si trovano nella fascia d’età compresa 

tra i dieci e gli undici anni, dovrebbero muovere le mani in maniera ancora poco 
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organizzata, non ricoprendo la totalità della figura. Ne consegue un’esplorazione non 

finalizzata a raggiungere un’immagine globale della figura, ma a percepirla come suddivisa 

in elementi distinti e isolati (cfr. quadro teorico).  

La stessa autrice sostiene, inoltre, che sia nel cieco che nel vedente potrebbe dapprima 

prevalere un atteggiamento intenzionale finalizzato al riconoscimento dell’oggetto 

rappresentato, a scapito di quello contemplativo. 

Questo atteggiamento contemplativo potrebbe essere favorito dall’astrattismo dell’opera, 

ma, secondo la teoria di Luquet riguardante il realismo visivo, i vedenti potrebbero rimanere 

reticenti o “rassegnati” rispetto a quest’opera, in quanto non richiamerebbe loro nessun 

aspetto concernente la realtà. Oppure potrebbero cercare di dare proprio un significato 

figurativo/realistico a quest’ultima. Mi aspetto diversi approcci di entrata in relazione con 

l’opera e di rappresentazione per l’eterogeneità del gruppo in relazione alle capacità 

comunicative. 

Al bambino cieco, invece, che si muove col suo canale percettivo, l’opera potrebbe parlare 

di più, richiamando delle esperienze concrete vissute attraverso il tatto e magari favorire la 

contemplazione. La contemplazione per il cieco che ha avuto accesso nella vita a esperienze 

diverse (prettamente tattili), potrebbe riferirsi ad esperienze concrete e vissute. Sarà 

interessante vedere se l’atteggiamento “sbrigativo” di F. (vedi quadro metodologico, 

campione di riferimento) verso le opere figurative si riscontrerà anche con quest’opera 

astratta. 

3. Loretta Secchi afferma che “le verifiche servono a cogliere i diversi gradi di percezione e 

conservazione mnemonica delle immagini e tutto questo concorre al perfezionamento degli 

strumenti di percezione, cognizione, interpretazione delle forme, reificazione dei concetti. 

(...)” (cfr. quadro metodologico). Sulla base di queste considerazioni, ritengo che durante la 

modellatura con l’argilla le rappresentazioni del bambino riguardanti l’opera possano 

evolvere. Infatti, quest’ultimo potrebbe riorganizzazione o magari differenziare le 

rappresentazioni che aveva precedentemente costruito attorno alla scultura. Manipolando 

l’argilla e ritornando sull’esplorazione della scultura, potrebbe infatti rendersi conto di 

alcuni particolari che magari ha tralasciato durante l’esplorazione manuale.  
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Analisi dei dati 

Ogni informazione contenuta nei primi due capitoli che seguono rimanda ai protocolli dell’allegato 

3 (p. 35 - 69) e al filmato nr. 1 presente nel cd dell’allegato 6.  

Il terzo capitolo, invece, fa riferimento ai protocolli dell’allegato 4 (p. 69 - 93), alle riproduzioni in 

argilla illustrate nell’allegato 5 e ai filmati nr. 2 e 3 contenuti nel cd dell’allegato 6.  

Per maggiori informazioni è dunque opportuno riferirsi a tali raccolte di dati.  

Inoltre, può essere utile considerare l’allegato 1, per cogliere le caratteristiche formali dell’opera 

presentata ai bambini, in quanto permette di comprendere meglio le rappresentazioni che sono nate 

in loro.  

1. In che modo si differenzia l'esplorazione tattile di una scultura astratta nel bambino 

vedente, privato del canale visivo, rispetto al bambino cieco? 

Innanzitutto ritengo che i bambini vedenti non abbiano provato alcuna ansia a rimanere a lungo 

bendati, in quanto l’esperienza si è tenuta a scuola, un ambiente a loro familiare. 

La freddezza e la rigidità della scultura non hanno sfavorito l'esplorazione, anzi hanno sollecitato 

l'utilizzo di quasi tutte le procedure esplorative, definite da Lederman e Klatzky (cfr. quadro 

teorico). Grazie a tali procedure i bambini hanno individuato le seguenti proprietà dell’opera:  

“sembra marmo” (L.),“gesso” (E.), “bronzo”, per il suono che rimbomba (F.). Inoltre, è “fredda” 

(I., Gi., L. e F.), “liscia” (Gi. e Ge.), “dura” (Gi., ed E.),“pesante” (L.),“piccola” (L.), “un po' 

alta” (Ge.). Quest’ultima presenta anche una forma molto variata, piena di curve e angoli, che 

ricorda le forme geometriche (Gi., I., E., Ge.) Secondo F. è “un po’ a settori”. I. aggiunge che è 

“tutta rotonda e quadrata”, “raggruppata insieme” e un po' “tagliata fuori in alcune parti”. E., 

riferendosi alla sommità a destra della scultura, segnala che “(...) fa come tutte delle scale”. Queste 

principali caratteristiche sottolineate dai bambini richiamano, per analogia, l’idea stessa che forse 

l’autore dell’opera voleva rappresentare, in quanto ha intitolato quest’ ultima: “forma secca e 

morbida”.  

Le procedure esplorative che prediligono tutti i bambini per comprendere le qualità materiali 

dell'opera sono l'attrito laterale, la pressione e il contatto statico. Un tentativo di sollevamento è 

unicamente mostrato da L. Inoltre, F. suggerisce una nuova procedura esplorativa finalizzata al 
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riconoscimento del materiale: “picchietta” con le dita la scultura per vedere se questa rimbomba 

all'interno. In tale modo riesce a riconoscere se si tratta di marmo o di un altro materiale.  

Per comprendere invece la forma globale della scultura, tutti i bambini procedono attraverso un 

controllo dei contorni. Unicamente il bambino cieco esegue la procedura di “avvolgimento” 

servendosi del braccio sinistro, ossia “abbraccia” la scultura per definirne il volume.  

Tale controllo dei contorni avviene sia lungo i lati principali della scultura, che definiscono la forma 

“globale” di quest'ultima, sia lungo le parti in rilievo o incavate dei settori che la compongono. In 

generale, in tutti i bambini si osserva un utilizzo alternato di entrambe le possibilità di controllo, in 

quanto (come si comprenderà meglio nel capitolo seguente) da un lato vi è la necessità di 

comprendere la scultura nella sua “globalità”, dall'altro bisogna anche cogliere i cambiamenti di 

forma e le particolarità di quest'ultima.  

Tuttavia, trovo che quasi tutti si siano concentrati maggiormente su un’analisi segmentaria 

dell’opera a causa del carattere astratto di quest’ultima, cosa che, come vedremo nel capitolo 

seguente, ha messo un po’ in difficoltà i bambini, in quanto non ha permesso loro di dare un 

significato preciso e “totalizzante” alla scultura. 

Questo atteggiamento è ancora più evidente nel bambino cieco, il quale predilige un’esplorazione 

minuziosa di ogni singola parte che compone la scultura. Le stesse parole del bambino confermano 

tale attenzione ai particolari: in seguito alla mia domanda “cosa senti quando la tocchi?”, F. mi 

risponde prontamente: “dipende dove la tocco!”. Questo spiega perché l’esplorazione del bambino 

risulta molto più lunga rispetto a quella dei compagni: 23:55 min, rispetto ai 12:27 di I., ai 10:14 di 

E., ai 5:26 di Ge., ai 4:53 di Gi. e ai 2:37 di L.  

Osservando la durata delle esplorazioni, queste ultime variano molto e sembrano coincidere con la 

minore o maggiore “riflessività” impiegata in genere dai bambini durante i loro ragionamenti, che 

mi è stata indicata dalla docente titolare e che è stata il criterio di scelta dei bambini. Una prova di 

quanto detto si riscontra durante l’iniziale esplorazione spontanea, in quanto I., F. ed E., prima di 

esporre verbalmente qualsiasi impressione, esplorano una volta per intero la scultura, toccandola 

lungo tutti i sui lati. L., Ge. e Gi. iniziano invece a rendere manifeste le prime intuizioni già dopo 

pochi secondi, dopo aver toccato unicamente la parte superiore della scultura. La base dell’opera 

verrà toccata solo successivamente dai bambini in questione. Non sembra dunque che abbiano 

sentito fin da subito la necessità di conseguire dapprima una visione “globale” di quest’ultima.  



Toccare l’arte 

18 

Per esplorare i contorni ho osservato che tutti i bambini effettuano un'esplorazione bi-manuale sia 

simmetrica che complementare (cfr. quadro teorico, p. 6). Attraversi tali movimenti delle mani 

realizzano sia degli “sfregamenti” che delle “pressioni” sulla superficie della scultura, mobilizzando 

alcune dita oppure la mano intera.  

Nei bambini vedenti prevale l'utilizzo della mano intera (dalla parte palmare, anche se I. e Ge. 

utilizzano in minima parte anche quella dorsale), in quanto le dita appaiono poco “mobili” e volte 

principalmente ad “accompagnare” lo sfregamento della mano. F., da parte sua, ha acquisito tutto 

un suo modo di esplorare mobilizzando le dita e la parte dorsale di entrambe le mani. In particolare 

mette in moto l'indice e il pollice, ad uno scopo che sembrerebbe quello di individuare in modo più 

soddisfacente i cambiamenti di forma della scultura, nei punti in cui le cavità si intercalano con i 

rilievi.  

Inoltre, F. passa da un lato all'altro della scultura in maniera molto più veloce rispetto ai compagni 

vedenti, i quali analizzano la scultura in maniera molto più lenta. La sua coordinazione bi-manuale 

risulta più sicura e organizzata rispetto a quella dei compagni vedenti, i quali esplorano anch’essi 

con entrambe le mani, ma i loro movimenti sembrano procedere in maniera più casuale e inoltrarsi 

dal globale al particolare senza particolare ordine o logica, come invece accade in F, il quale dà 

l’impressione di analizzare un segmento alla volta in modo molto consapevole e preciso. Infatti, le 

riflessioni inerenti la scultura risultano nel bambino cieco piuttosto “stabili” e “ben definite”, 

mentre nei compagni vedenti variano molto nell’arco di poco tempo. 

Analizzando l'esplorazione del bambino, potrei ipotizzare che ciò sia dovuto al fatto che il bambino 

“guida” e organizza i movimenti delle mani attraverso la parola, sintetizzando e riprendendo più 

volte quanto verbalizzato precedentemente rispetto alle parti di scultura già esplorate. Il fatto di “ri-

raccontarsi” i particolari colti attraverso il tatto sembra infatti permettergli di tenere presente a 

livello uditivo la globalità delle osservazioni fatte precedentemente, tenendo insieme ogni singolo 

elemento individuato. In questo modo risulterebbe che F. organizzi meglio la sua esplorazione e 

dunque comprenda in modo più soddisfacente ogni singola parte della scultura (cfr. quadro teorico, 

p. 4). Nei bambini vedenti, invece, la parola non pare essere utilizzata come “guida” alla scoperta, 

ma più che altro come “risposta” alle mie sollecitazioni.  

In tutti i bambini, inoltre, la mano sinistra si specializza maggiormente nell'esplorazione del lato 

sinistro della scultura, e quella destra al lato destro. F., inoltre, utilizza la mano sinistra anche per 

esplorare il retro della scultura (soprattutto verso la base), mentre la mano destra si specializza 

maggiormente sul davanti dell'opera.  
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I., rispetto ai compagni, ad un certo punto ha sentito il bisogno di spostarsi sul lato sinistro del 

tavolo in cui era appoggiata la scultura per esplorare da un'altra prospettiva quest' ultima dopo che 

le ho chiesto cosa potesse essere. Oltre a ciò, la stessa bambina in un altro momento ha sentito la 

necessità di abbassarsi sulle ginocchia per esplorare da quell' altezza la scultura. 

F. invece ha utilizzato anche l'intero busto per scoprire gli aspetti formali dell’opera: quando gli ho 

chiesto cosa potesse rappresentare nel complesso, si è addossato col busto alla scultura, 

appoggiando anche il collo alla sommità.  

2. Quali rappresentazioni suscita nei bambini l'esplorazione tattile della scultura 

astratta? 

In tutti i bambini prevale inizialmente un atteggiamento intenzionale finalizzato al riconoscimento 

dell'oggetto rappresentato, fatto che confermerebbe la teoria di Hatwell, secondo la quale il sistema 

tattile si orienta principalmente verso il riconoscimento degli oggetti (cfr. quadro teorico, p. 7, 8).  

Inizialmente tale attribuzione di significato tende a rivestire la “totalità” della scultura. Infatti, sin 

dall’inizio, tutti i bambini cercano di attribuire un senso “globale” a quest’ultima, paragonandola a 

elementi realmente riconducibili alla natura. Questo fenomeno si distanzia da un’altra teoria di 

Hatwell (cfr. quadro teorico, p. 3), secondo la quale i bambini vedenti compresi nella fascia d’età 

presa in considerazione dovrebbero ancora percepire la scultura come suddivisa in elementi isolati, 

senza comprenderne la totalità.  

Tale ricerca di senso, tuttavia, risulta assai difficile e parziale per tutti i bambini, in quanto la 

scultura, essendo astratta, non evoca un significato univoco e omogeneo rispetto ad un preciso 

significato. I bambini, infatti, esplicitano più volte di non capire cosa possa raffigurare l’opera per 

via della sua forma variata. I., Gi., E. e Ge. affermano che l’opera è “strana”. Secondo E., per tale 

motivo “(...) non è una cosa semplice”, “non capisco cosa possa essere”. Inoltre, F. precisa: “(...) 

riesco a capire che è un'indefinita, non è regolare”. Ge. aggiunge: “non ne ho idea (…) perché 

sono abituato a vederle le cose e non a toccarle”. L. proclama che per lui è “tutto buio”.  

Per il fatto di non capire cosa possa rappresentare la scultura nel globale, tutti i bambini esprimono 

le loro impressioni nell’ordine del “possibile” e del “non sicuro”. Infatti, sono innumerevoli le 

affermazioni del tipo: “sembra”, “non so”, “potrebbe, però...”, “non mi convince”, “non sono 
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sicuro”, “ma ovviamente non lo è”, “però non è molto logico”, ecc. Nessuno proclama con 

convinzione una rappresentazione.  

Inoltre, tramite affermazioni come “non so come dire” (I.) o “non so perché, mi viene in mente 

qualcosa che c’entra con gli uccelli, ma non so perché” (F.), si comprende che non è sempre facile 

per il bambino trovare le parole giuste per descrivere la scultura toccata o esplicitare le proprie 

impressioni.  

Tali “dubbi rappresentativi” sembrano aver incoraggiato progressivamente i bambini a distanziarsi 

da una comprensione “globale” dell’opera, per tentare di dare dei significati ai singoli elementi che 

la compongono.  

Nel senso “globale”, le immagini che maggiormente sono emerse nei bambini vedenti richiamano 

elementi della natura molto conosciuti da questi ultimi: la figura umana in posizione eretta, 

accovacciata o che sta in piedi su un sasso (I., E., L., Gi.), un “albero” tagliato o pieno di frutti col 

tronco in basso e i rami che si originano a partire da quest’ultimo (I., E.), un “uccello” con la coda 

sul retro (Ge.), un semplice “sasso tagliato” (L.), un “marmo” (E., L.), un’ “incidente d’auto”, 

perché “non si capisce cos’è” (Gi.) e una“(..) cosa geometrica che è uscita”, “come quando 

disegni una forma e poi è come se esce dal foglio” (E.).  

Per quel che riguarda i dettagli sono invece venute a galla immagini come un “cuore che batte” sul 

davanti della scultura (I.), “perché si sente proprio qualcosa, cioè si sente... sembra qualcosa che 

ha un movimento un po’ irrequieto che vuole muoversi”, “un cuore un po’ severo”, perché ha delle 

“linee (...) che non lasciano spazio ad altre cose”; una “roccia” con “degli omini che la stanno 

scalando”, dalla quale fluiscono inoltre tre “cascate” che individua sulla parte superiore (E.); “una 

biscia che scende” sulla base (Gi.); sempre all’altezza della base, Gi. indica un “uovo” Pasquale 

dal quale esce “la zampetta di un coniglio”; e infine Gi., I., E., e Ge. riconoscono varie forme 

geometriche.  

Il bambino cieco, il quale inizialmente rimane molto legato al bisogno di dare un significato ad ogni 

singolo segmento della scultura, si immagina “i dadi da dieci” (sulla sommità a destra), perché 

hanno un po’ quella forma: “scendono e poi rigirano”; riferendosi alla base davanti della scultura, 

individua “la forma di un animale a cui ci manca il collo e le parti dietro e sono stati arrotondati i 

tagli” che potrebbe centrare con “gli uccelli”; sulla sommità centrale, adiacente al “dado da dieci”, 

individua dei “marciapiedi o degli scalini fatti male”, in quanto “inizia ad avere cavità, discese”; 

il lato destro e il retro della scultura gli ricorda “vagamente” due “quadrilateri”, perché la loro 

forma “assomiglia in parte o a un quadrato o a un rettangolo”. F. ad un certo punto definisce la 

scultura come non “logica”.  
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Solo quando lo sollecito a riflettere su una possibile rappresentazione “complessiva” della scultura, 

F. inizia a porsi il problema della rappresentazione in un senso più “globale”, e fa emergere 

l’immagine di un “albero” che si biforca di continuo, col tronco alla base, dal quale si originano 

tutti gli altri rami. Oppure afferma che la scultura, per la sua forma irregolare, potrebbe raffigurare 

“qualcosa che è successo”, come ad esempio la scena di un “puma sotto l’albero” pronto a 

slanciarsi per arrampicarsi sui tronchi e cacciare ad esempio“giovani maiali selvatici”. Ad un certo 

punto F. sente il bisogno di far vedere concretamente col proprio corpo la posizione del puma, 

pertanto si posiziona inginocchiato con i gomiti per terra. Tuttavia, ad un certo punto afferma che la 

raffigurazione non lo convince, “perché se fosse un puma sotto l’albero, avrebbe una forma un po’ 

diversa”, in quanto l’animale dovrebbe essere più indietro rispetto alla base della scultura e il 

tronco dovrebbe avere una forma “più precisa”, essere “a tronco” (r. 155). A partire da questa 

riflessione, afferma: “non mi viene in mente che cosa potrebbe raffigurare” (r. 155). 

F., attraverso queste rappresentazioni mi fa riflettere su due aspetti: da una parte, rispetto ai bambini 

vedenti, ha verbalizzato un’esperienza che sembrerebbe aver vissuto concretamente (gli scalini fatti 

male); dall’altra, richiama un animale (il puma) che non ha potuto conoscere di persona ma, 

nonostante ciò, lo descrive nei minimi dettagli, come se avesse effettivamente potuto vederlo 

attraverso gli occhi. Inoltre, si ritrovano alcune analogie tra le rappresentazioni del bambino cieco e 

dei compagni vedenti: F., come Ge., si immagina un uccello, oppure come I. e E. un albero che si 

biforca. Inoltre i quadrilateri si collegano alle forme geometriche individuate da Gi., I., E., Ge.  

 

L’atteggiamento contemplativo che mi aspettavo sarebbe emerso per la qualità astratta della 

scultura, siccome non porta con sé un significato subito attribuibile, non è nato spontaneamente 

nella quasi totalità dei bambini (tranne in una bambina, I.), né spontaneamente e nemmeno in 

seguito ad una sollecitazione da parte mia. L’opera astratta sembra dunque aver piuttosto “inibito” 

la contemplazione, favorendo invece una vastità di ipotesi di rappresentazione.  

Tre bambini su sei hanno dichiarato di provare alcune emozioni (I., E., Ge.): I. afferma di sentire un 

po’ di tristezza quando tocca la scultura, in quanto quest’ultima sembra “un po’ triste”, perché “è 

tutto un po’ confuso”, “piccolo”, “messo insieme”, con delle cose un po’ squadrate e non 

simmetriche “come che vogliono uscire ma non possono”. “Forse non si sente a suo agio qua”, 

“(...) sembra anche che ha un po’ paura, non so”, perché è tagliata e piccola e “dà l’impressione 

che è chiusa su sé stessa”. Ge., invece, prova un’emozione “bella” che richiama il “Paradiso”, 
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perché afferma di non avere mai toccato “cose così”, “lisce” e a “spicchi”. E. dice di emozionarsi, 

nonostante non sappia cosa sia, in quanto le vengono in mente tante immagini: “dai spazio alla tua 

fantasia. È come un sogno tipo”. “È come quando vai in un posto nuovo e non sai bene dove 

andare, e che cosa c’è… è bello”.  

Gi., L. e F., invece, riferiscono di non provare alcuna emozione. La cosa interessante è che questa 

mancanza di suggestione sembra derivare, per F. e Gi., dal fatto che non riescono a classificare 

l’opera secondo un’interpretazione di tipo realistico, ribadendo più volte l’incapacità di riconoscerla 

e comprenderne il significato. Per tale ragione, il “realismo visivo”, o forse per il bambino cieco è 

meglio parlare di “realismo tattile”, assume un rilievo importante, in quanto sia il bambino vedente 

che il bambino cieco hanno bisogno di riconoscere le forme, cosa che può derivare dalla necessità 

di essere rassicurati. A tale proposito F., riferendosi ad un’esperienza vissuta al museo, afferma: 

“se almeno la capissi in parte... capisco che si tratta di un uomo. Lì inizia ad interessarmi... magari 

capisco che ha una posizione particolare e lì inizia ad interessarmi tanto... e lì lo guardo... però 

questa non mi dà alcuna idea”. F. afferma di non provare alcuna emozione, ma semplicemente 

“indifferenza”.  

L. invece non prova alcuna emozione, in quanto paragona la scultura ad un semplice “sasso”. 

Dunque sembra che il bambino non attribuisca un valore importante all’opera, ma un significato 

“banale”: non ha senso provare un’emozione per un “sasso”.  

3. La restituzione della scultura, attraverso la modellatura con l’argilla, permette al 

bambino di differenziare maggiormente le sue impressioni/rappresentazioni rispetto 

all’opera?  

Esplicito qui solo alcune osservazioni e riflessioni riguardo a quest’ ultima parte di raccolta dei dati, 

rimandando una più dettagliata analisi ad un futuro approfondimento della ricerca stessa.  

I bambini vedenti, durante la modellatura, non esprimono delle impressioni o riflessioni rispetto al 

procedimento di riproduzione (tranne in minima parte E.). Forse questo atteggiamento è stato 

favorito dalla consegna che avevo posto: “prova a riprodurre la scultura in argilla”. Tale consegna 

ha forzatamente limitato i ragionamenti dei bambini.  

F., invece, sfrutta questo momento per far evolvere le sue interpretazioni e riorganizzare le 

immagini che si era costruito mentalmente durante l’esplorazione dell’opera. Ad esempio esplicita 

che la base poteva essere anche una “barca”.  
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La dimensione attiva del fare non mi ha dunque permesso di comprendere qualcosa in più sulle 

impressioni dei bambini rispetto alla scultura. Tuttavia, osservando le riproduzioni in argilla (vedi 

allegato 5), ho colto che la modellatura è stata guidata dalle caratteristiche formali dell’opera 

astratta, in quanto tutti i bambini hanno cercato di riprodurre la forma “variata” e “a segmenti” 

caratterizzante la scultura.  

Alcuni bambini hanno riprodotto la scultura in poco tempo (Ge., L.). Ge. ad esempio ha assemblato 

un pezzo sopra l’altro senza esplorare la scultura. Altri bambini invece (F., I. e E.) hanno modellato 

con cura l’argilla, cercando sempre un “confronto tattile” con l’opera. In particolare F. è stato 

minuzioso nei dettagli (infatti ha impiegato 45 min. per modellare l’argilla). Quest’ultimo, insieme 

a I., si è inoltre posto il problema di ricreare la scultura in scala.  

Quasi la totalità dei bambini vedenti, durante la riflessione finale nella quale viene chiesto loro di 

paragonare la riproduzione in argilla rispetto alla scultura che toccavano, offre delle riflessioni 

interessanti riguardo al tema del vedere e del toccare. Ad esempio, I. afferma che toccando la 

creazione in argilla le sembrava simile alla scultura, ma poi vedendola comprende che la scultura 

era molto più grande. Il tatto potrebbe dunque avere il potere di “amplificare” la percezione che si 

ha di qualcosa.  

I. ed E. mostrano addirittura una certa delusione una volta che vedono attraverso gli occhi la loro 

creazione, dichiarando che la preferivano prima, solo al tatto. I. afferma, ad esempio, che al tatto è 

“più vera” e che “quando tu tocchi qualcosa (…) ti dà più sensazioni” (73, p. 43). 

Infine, Gi. rivela: “non mi sento tanto bene perché non riesco a vedere, non so a cosa vado 

incontro tipo”.  
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Conclusione 

Considerazioni finali 

Grazie alla mia indagine ho potuto rispondere alle prime due domande di ricerca, confermando o 

confutando le ipotesi formulate a partire dal quadro teorico di riferimento. Rimando invece le mie 

considerazioni generali sulla terza domanda ad un’analisi più dettagliata dei dati in una futura 

ricerca (nel capitolo seguente, “i limiti della ricerca e possibili sviluppi”, spiegherò il motivo di tale 

scelta).  

Portando alla luce i dati più significativi emersi rispetto al primo e al secondo interrogativo, posso 

dire che grazie a questa ricerca ho compreso che ogni bambino, non importa se vedente o cieco, 

manifesta in modo personale un utilizzo delle proprie mani, così come quello della parola e 

dell’immaginazione. Ognuno interpreta l’opera in modo diverso, perché ha alle spalle una storia e 

delle esperienze differenti. Qualcuno ad esempio esplora la scultura in maniera approfondita e 

“riflessiva”, qualcun’altro fa prevalere un atteggiamento più “sbrigativo”; qualcuno si concentra 

sulla parte superiore dell’opera, qualcun’ altro su quella inferiore, qualcuno utilizza maggiormente 

le dita per esplorare, qualcun’altro la mano intera, e così via.  

Vi sono inoltre alcuni atteggiamenti che si sono riscontrati in tutti i bambini: l’utilizzo delle 

procedure esplorative definite da Lederman e Klatzky per conoscere le proprietà della scultura; la 

tendenza a privilegiare un’esplorazione finalizzata ad attribuire all’opera un significato, che la 

maggior parte delle volte era riconducibile ad elementi della natura conosciuti; l’attitudine inversa 

di non prendere in considerazione la contemplazione. A tale proposito trovo opportuno riflettere sul 

fatto che, nonostante l’opera astratta abbia inibito le emozioni di tre bambini, l’altra metà ha potuto 

lo stesso sviluppare un’attitudine contemplativa. Tale fenomeno mi permette di considerare la 

possibilità che l’arte astratta possa aiutare in qualche modo a prendere coscienza della dimensione 

emotiva, favorendo il piacere di “ascoltare” i movimenti delle proprie mani, senza limitarle ad un 

“macchinoso” fine di identificazione.  

Allo stesso modo, le considerazioni di F. riguardo alle emozioni che ha provato durante 

l’esplorazione di un’opera figurativa, mi porta a riconsiderare il potere contemplativo dell’arte 

figurativa.  
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Ricadute didattiche 

Secondo me è ancora molto presente tra le persone il pregiudizio che il cieco viva in un mondo 

“buio”, privo di immagini. Tale preconcetto deriva dal ruolo predominante che attribuiamo alla 

vista: immaginiamoci solo di rimanere chiusi in una stanza buia, la prima cosa che faremmo 

sarebbe quella di cercare l’interruttore della luce, talmente non siamo abituati ad immaginarci il 

mondo senza la vista.   

Grazie a questa ricerca si può comprendere che l’unica cosa che differenzia il bambino cieco da 

quello vedente è la minuziosa, differenziata e organizzata maniera di utilizzare le mani, 

accompagnata da un utilizzo molto cosciente del linguaggio, che il bambino ha acquisito per 

necessità, per far fronte alla mancanza di un canale così importante, quello visivo.  

L’intera esperienza dimostra, infatti, che in realtà il bambino cieco non ha una “mancanza” rispetto 

ai suoi compagni. Le immagini che il bambino rivela non hanno niente di diverso rispetto a quelle 

emerse dai bambini vedenti. In entrambi i casi, i bambini richiamano elementi della natura a loro 

conosciuti (anche se F., ad un certo punto descrive in modo meraviglioso le movenze del “puma”, 

animale che probabilmente non ha avuto modo di toccare, ma che suppongo abbia saputo 

rappresentarsi grazie a dei racconti).  

Sulla base di queste considerazioni, ritengo che avanzare esperienze tattili a scuola, 

accompagnandole con informazioni concernenti il mondo percettivo del bambino cieco, possa 

sollecitare il vedente a distanziarsi dal pregiudizio che i ciechi non possano crearsi delle immagini 

mentali solo perché privati del canale visivo. Tali preconcetti potrebbero dissolversi favorendo 

momenti di reciproca conoscenza con le persone cieche, durante i quali queste ultime potrebbero 

divenire delle guide per i vedenti, per far loro scoprire nuove qualità del mondo, nuovi modi di 

fruire un’opera, svelando ad esempio la possibilità di accedere alla qualità di contemplazione di cui 

ho parlato, che è pure una forma di conoscenza, di sé e del mondo. In questo modo si sollecita la 

persona vedente ad individuare delle potenzialità nell’esplorazione tattile e a comprendere che 

anche attraverso quest’ultima è possibile costruirsi delle immagini mentali e provare delle emozioni 

piacevoli. In relazione alla mia esperienza, posso ad esempio dire che i bambini hanno partecipato 

con entusiasmo a quest’ avventura tattile così particolare e diversa dal solito.  

In conclusione, trovo che “risvegliare” il senso tattile possa consentire di rivalutare il dominio della 

vista. Oggigiorno, infatti, mi risulta che i bambini siano sempre meno stimolati a vivere esperienze 

tattili concrete, a favore di quelle “virtuali”, in quanto viviamo in una società in cui trionfa il 
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“vietato toccare” e l’importanza dell’immagine, la quale può essere avvicinata solo attraverso la 

vista e che dunque esclude le persone cieche.  

Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Questa ricerca non rileva sempre le rappresentazioni ed emozioni spontanee dei bambini, poiché 

una sollecitazione da parte mia è stata necessaria per stimolare i bambini a verbalizzare ciò che 

sentivano. Inoltre, siccome ho svolto l’esperienza con un bambino alla volta durante le normali ore 

di lezione, non so se i bambini si siano scambiati delle riflessioni riguardo alla scultura toccata, 

influenzando magari i soggetti che dovevano ancora svolgere l’attività. Alcune rappresentazioni 

risultano infatti simili tra i bambini.  

Siccome questa indagine si rivolge ad un campione piccolo di bambini, non deve essere 

generalizzata a “tutti i vedenti” o “tutti i ciechi”. Soprattutto per quel che riguarda i bambini ciechi, 

non tutti magari ricevono una precoce ed adeguata educazione della mano. Pertanto, il contatto con 

un’opera d’arte potrebbe risultare molto più problematico.  

I bambini vedenti che hanno partecipato al mio lavoro possiedono una certa sensibilità verso il tema 

del tatto, in quanto frequentano la stessa classe del bambino cieco. Pertanto, se dovessi ripetere 

l’esperienza con bambini di un’altra classe, i risultati potrebbero essere totalmente diversi.  

All’inizio della ricerca ho ritenuto che la dimensione attiva della modellatura e la riflessione finale 

sull’esperienza vissuta avrebbe permesso ai bambini di differenziare maggiormente le 

rappresentazioni rispetto alla scultura. Ma, come accennato nell’analisi dei dati, non è stato così, 

anche perché gli stimoli da parte mia non si dirigevano più verso quella direzione. Pertanto, 

considerando anche la ricchezza dei materiali raccolti per le prime domande, ho deciso di non 

analizzare in modo approfondito i dati emersi durante questi due momenti dell’esperienza, in 

quanto ho ritenuto che non mi avrebbero apportato molte informazioni in più. Con questo non 

voglio però negare che possano divenire lo spunto per nuove riflessioni. Ad esempio, considerando 

il fatto che unicamente il bambino cieco ha differenziato le sue rappresentazioni, potrebbe nascere 

una riflessione inerente il ruolo della dimensione attiva del fare nell’educazione del bambino cieco. 

A tal proposito Loretta Secchi (cfr. quadro metodologico) suggerisce già una possibile via 

d’indagine, affermando che le verifiche plastico-manipolative permettono al bambino cieco di 

perfezionare la percezione e riorganizzare i concetti e le interpretazioni delle forme.  

Infine, si potrebbero avanzare ulteriori ricerche inerenti l’esplorazione tattile dell’arte astratta 

contrapposta a quella figurativa per chiarire degli interrogativi ancora aperti e poco esplorati. 
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Attraverso nuovi studi si potrebbe ad esempio indagare in che modo è possibile avvicinare 

concretamente il bambino cieco alla fruizione dell'arte.  
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Allegati 

Allegato 1 - La scultura da diversi punti di vista 

* La scultura può essere vista da 4 angolature diverse (fronte, retro, lato destro e lato sinistro). * 

L’angolatura che sta davanti ai bambini durante l’esplorazione è quella “di fronte” 

* La parte al di sopra della riga verrà chiamata nel protocollo e nell’analisi dei dati “vetta, cima, 

parte superiore, ecc” della scultura. Quella invece disposta sotto la riga sarà la “base, parte 

inferiore, il fondo, ecc”.  

* La base è stretta nell’estremità più bassa, ma si allarga appena sopra in direzione del retro della 

scultura.  

* La parte superiore “retro” è fatta come “a scalini”, con forme rettilinee solide che si incastrano e 

sovrappongono tra di loro creando delle sporgenze e rientranze che ricordano le forme geometriche.  

* La parte superiore davanti presenta delle forme più morbide, curve e arrotondate. Al centro vi è 

una forma che richiama quella del “cuore”.  

 

 

   

  Di fronte              Retro 
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       Lato sinistro               Lato destro 
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Allegato 2 – Le fasi dell’esperienza 

Introduzione 

“Qua davanti a te c’è una scultura (farla toccare un attimo con le mani), quando inizierai a toccarla 

sentiti libero di dire quello che provi...” 

Fase 1: esplorazione tattile della scultura 

Prima lascio toccare la scultura senza intervenire, per vedere se il bambino dice qualcosa 

spontaneamente mentre la tocca.  

In seguito, pongo ai bambini delle possibili domande guida:  

1. Descrivi quello che senti.  

2. Cosa potrebbe essere? Come mai? Cosa te lo fa dire? (es: se il bambino afferma “qua è 

appuntito”, gli posso chiedere cosa gli ricorda la forma appuntita) 

3. Quali aggettivi useresti per descriverla? 

4. Toccando la scultura, che immagini ti vengono in mente?  

5. Cosa provi quando la tocchi? Come ti fa sentire? Che emozioni provi?  

6. Cosa ti fa sentire in questa maniera? 

Fase 2: riproduzione della scultura con l’argilla 

Ai bambini si chiede di “restituire” creativamente l’opera attraverso la modellatura dell’argilla. In 

questo modo si osserva se nascono nuove rappresentazioni e/o emozioni.  

Fase 3: riflessione finale sulla creazione in argilla confrontata alla scultura e sul senso tattile in 

generale contrapposto a quello visivo 

I bambini vedenti si spostano in un luogo appartato per non vedere la scultura. Senza la benda, 

osservano ciò che hanno creato con l’argilla, verbalizzando le impressioni rispetto a quando 

toccavano la scultura. Anche al bambino cieco si chiederà di esporre, alla fine della modellatura, le 

somiglianze e differenze della sua creazione rispetto alla scultura toccata. In questo modo si 

potranno riprendere ulteriormente le emozioni provate. Le domande guida saranno: “ti fa ricordare 

la scultura la tua creazione?”, “cosa in particolare?”, “perché non ti ricorda la scultura?”.  

Allegato 3 – Protocolli concernenti le esplorazioni tattili della scultura (fase 1) 
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* Per comprendere il seguente protocollo è necessario fare riferimento all’ allegato 1, “la scultura 

vista da diverse facce”. 

 

Legenda: 

• richieste formulate/interrogativi posti ai bambini 

• Risposte dei bambini 

• Azioni/esplorazione tattile della scultura da parte dei bambini 

• Descrizione della scultura toccata 

• Opinioni/interpretazioni a riguardo della scultura toccata 

• Emozioni 

• Ordine del “possibile” 

• Ordine della “non comprensione” 
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I., 23. 05. 01, vedente (durata totale : 12.27 min.) 

1. Qua davanti a te c’è una scultura…tu dovrai toccarla, e quando inizi a toccarla devi 

dirmi tutto quello che provi e che senti, tutto quello che vuoi… non devi avere paura di 

dirmi qualcosa. sentiti libera di dirmi quello che vuoi…d’accordo? 

2. Inizia a toccare la parte superiore della scultura con le due mani. Mantiene la mano sinistra 

appoggiata alla vetta della scultura, mentre con la destra inizia a tastare il lato destro della 

scultura. Usa lo stesso procedimento con l’altra mano: appoggia la mano destra sulla parte 

soprastante della scultura e con la sinistra esplora il retro verso l’alto e in seguito il lato 

sinistro. Con la stessa mano si sposta verso il davanti della base, mentre con la destra si 

sofferma sulla sommità centrale e di fronte (pezzo a forma di “cuore”). 

3. È strano un po’… 

4. Esplora con le due mani (facendole strisciare vicine sulla scultura): prima si sofferma sul 

davanti, poi fa salire e scendere le due mani contemporaneamente esplorando le diverse facce 

della scultura (prima il lato destro, poi il retro, poi il lato sinistro e il davanti) 

5. È un po’ strano? 

6. Si 

7. Perché? 

8. Perché è tipo tutto un po’ rotondo, quadrato, tutto… tocca contemporaneamente con le due 

mani i lati destro/sinistro della scultura (per intero), la sommità davanti centrale con la mano 

destra, poi sposta entrambe le mani “a specchio” verso l’alto, sui lati. Questa volta non fa 

strisciare le due mani, ma realizza delle piccole pressioni sulla scultura, soffermandosi 

soprattutto nei punti che escono in rilievo. 

9. È un po’ rotondo e quadrato… descrivi quello che senti… 

10. Beh, freddo, prima di tutto. 

11. Continua a tastarla come al nr. 8 

12. Ah, freddo, si… 

13. E poi è piccola. 

14. Come al nr. 8 
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15. È piccola. 

16. È tutta tipo raggruppata insieme…non so come dire… 

17. come al nr. 8 

18. Raggruppata insieme? 

19. Si tutta compressa. idem nr. 8 

20. Mmh…senti qualcos’altro? 

21. Tagliata un po’ 

22. Tagliata un po’… dov’è tagliata? 

23. Qua (indica sfregando con le dita un pezzo di superficie sulla vetta, dove vi è una cavità. Qua 

(idem come prima, ma indica una parte sul retro superiore della scultura). Qua (sfrega con la 

parte dorsale della mano la base, di fronte). 

24. Ma, toccandola, cosa potrebbe essere secondo te? 

25. fa strisciare le mani specularmente sui lati dal basso verso l’alto. Con la mano sinistra tocca 

la forma arrotondata sul davanti centralmente. 

26. mmh, di figura? 

27. Si. 

28. Ritocca per un po’ di tempo tutta la scultura: con le due mani speculari fa pressione sulle 

parti laterali della scultura dall’alto al basso e sul retro della base (non le fa strisciare). 

Inizia a spostarsi sull’altro lato del tavolo (la aiuto a spostarsi). Si sofferma con entrambe le 

mani sulla parte superiore della scultura. 

29. Una persona un po’? 

30. Una persona? Mmmh, cosa ti fa dire che è una persona? 

31. Fa strisciare le mani verso la base.   

32. Non sono sicura però… 

33. Ma fa niente… puoi dirmi quello che vuoi, non devi avere paura…Una persona dici? 

34. Si. 
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35. Cosa te lo fa pensare che è una persona? 

36. Sfrega con le due mani la parte superiore, partendo dalla parte più vicina al suo corpo verso 

il lato destro della scultura vista frontalmente.   

37. Eh, non trovo la testa, però…. 

38. Tocca tutta la scultura con le due mani, soffermandosi sui cambiamenti di forma (rilievi, 

crepe) 

39. Ah, tu dici che è il corpo di una persona… 

40. Più o meno. 

41. Ritorna a posizionarsi davanti alla scultura com’era prima (l’aiuto) 

42. Ah! Mmh, e cosa ti fa dire che potrebbe essere un corpo? Mostrami magari un po’ delle 

parti che ti fanno dire che potrebbe essere un corpo… 

43. Si qua le gambe potrebbero essere (tocca la base con entrambe le mani) 

44. (Fa scivolare una mano sul retro della scultura) Qua scende un po’. 

45. Qua scende un po’… cosa potrebbe essere quello? 

46. (Tocca con cura la parte superiore) Eh, non lo so. 

47. Se dovessi usarmi degli aggettivi, che aggettivi useresti per descriverla? 

48. (Tocca ancora la cima e i lati della scultura) Mmh, eh, un po’ … Eh si, raggruppato 

proprio…tagliato fuori in alcune parti…e rotonda. 

49. E rotonda… E, toccandola, ti vengono in mente delle immagini, oltre all’uomo? Oppure 

solo l’uomo? Dimmi pure cosa pensi… 

50. Mmh, no, potrebbe essere anche (tocca con entrambe le mani la base di fronte della scultura, 

poi sale strisciando le mani sui lati della scultura verso l’alto, specularmente. Con la sinistra 

riscende in fretta verso il lato sinistro poi ritorna su)… mmh, (con entrambe le mani tocca i 

lati della scultura dall’alto al basso) un pezzo di qualcosa…(si sofferma sulla base) 

51. Un pezzo di qualcosa… di cosa? 

52. Mmh, potrebbe… (tocca per abbastanza tempo il davanti/dietro della scultura e i 

lati)…qualcosa… 

53. Con le dita “dà dei pizzicotti” ad alcune parti superiori di fronte che escono in rilievo, 

arrotondate e spigolose. Tocca la scultura con due mani contemporaneamente per intero. 
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54. Ha una forma un po’ strana... (attimo di silenzio)…però qua poi (tocca con entrambe le mani 

la parte superiore verso destra ; ad un certo punto incrocia fra loro le mani) mmh… (lungo 

attimo di silenzio) 

55. Ti viene in mente qualcos’altro che vorresti dire? 

56. Con le mani fa pressione sulla base della scultura, poi esplora la scultura toccandola in modo 

“globale”, sui lati. Altre volte si sofferma sui rilievi che escono davanti e sul retro. Potrebbe 

essere un albero 

57. Un albero? 

58. Si… (si sofferma sulla base con le due mani) 

59. Spiegami un po’ dove sono le parti dell’albero… 

60. (tocca la base della scultura con entrambe le mani, ai lati) qua c’è il tronco 

61. Si 

62. Poi qua i rami (orienta le mani verso la parte superiore della scultura, nel punto in cui questa 

si allarga. Tocca il centro davanti (“cuore”) con le due mani, girandole un momento anche 

verso la parte dorsale per toccare la scultura. 

63. Si... 

64. Un po’ tagliato… 

65. Un po’ tagliato… 

66. Un po’ tanto diciamo… oppure … (tocca per abbastanza tempo la base poi si sposta verso la 

cima, passando per i lati. Poi tocca il dietro, il davanti… ad un certo punto di abbassa, 

mettendosi sulle ginocchia e continua a toccare la scultura da quell’altezza, prima la base e 

poi il sopra, sempre facendo scorrere le mani sui lati) 

67. E poi come, come sensazione quando la tocco così (fa pressione con entrambe le mani su vari 

punti dei lati (destro-sinistro) della scultura e sul davanti) è un po’ triste… non so come 

dire… 

68. È un po’ triste? 

69. Si quando la tocco 

70. Davvero? Ma, cosa senti… perché la senti triste? 
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71. Perché, eh, è tutto un po’ confuso, tutto... eh tutto piccolo…(mani prima ferme sui rispettivi 

lati della scultura superiore, poi fanno pressione su vari punti laterali della scultura) 

72. E cosa ti fa sentire in questa maniera? 

73. Eh, tutta messa insieme, (continua a fare pressione con entrambe le mani sui lati della 

scultura dall’alto verso il basso e sul davanti) tutta con delle cose un po’ squadrate e non 

simmetriche, come che vogliono uscire ma non possono. 

74. Ah, bella quest’idea… Interessante…   

75. … forse non si sente proprio a suo agio qua. 

76. Continua a toccare, con piccole pressioni, la scultura per segmenti (in punti precisi e 

distanziati l’uno dall’altro), spostandosi dal basso verso l’alto e viceversa. A volte sfrega 

anche le mani sulla superficie. 

77. Dici? Potrebbe darsi… Perché secondo te non si sente a suo agio? 

78. Eh, ecco sembra anche un po’ che ha paura, non so…. 

79. Idem come a nr. 76 

80. Che ha paura… perché dovrebbe avere paura? 

81. Perché…eh…tagliata, boo… piccola… dà un po’ l’impressione che è chiusa su sé stessa. 

82. Idem come a nr.76 

83. D’accordo… C’è qualcos’altro che vorresti dirmi? Che senti? 

84. Sembra un po’ anche un muscolo che…(fa strisciare le mani sui lati dell’intera scultura, 

dall’alto al basso, come disegnando con le mani il contorno della scultura) 

85. Anche un muscolo sembra? 

86. Si, qua (tocca con le due mani la parte davanti arrotondata della scultura (“cuore”). 

87. Ah, lì… 

88. Si 

89. Li cosa senti? 

90. E, non so potrebbe essere un pezzo di un cuo… un cuore tipo 

91. Ah! Un cuore? 
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92. Un cuore che batte (con entrambe le mani dà dei colpettini sulla parte centrale frontale, sul 

cuore da lei individuato) 

93. Ti ricorda la forma del cuore? 

94. No, non la forma del cuore quella così (disegna con le mani il cuore “stereotipo”), quella del 

cuore vero diciamo (indica con una mano il suo cuore) 

95. D’accordo… dove te la ricorda maggiormente la forma del cuore vero? 

96. Qua (tocca con due mani il “cuore” che esce in rilievo centralmente dalla scultura, lo 

“picchietta” alcune volte con l’intera superficie delle mani) 

97. Lì… mmh, come mai  lì? 

98. Perché si sente proprio qualcosa, (con palmo della mano e punta delle dita fa piccole 

pressioni su quella parte) cioè si sente… sembra qualcosa che ha un movimento un po’ 

irrequieto che vuole muoversi. 

99. Un movimento irrequieto che vuole muoversi… 

100. Continua a toccare la scultura con le due mani, non le fa scivolare sulla superficie. Poi fa 

scivolare una mano su una parte di superficie che esce “dritta” in rilievo. 

101. Qualcos’altro che vuoi dirmi? 

102. Mmh, è un cuore un po’ severo. (tocca i lati dall’alto al basso con le mani speculari) 

103. Un po’ severo? 

104. Non so perché però (tocca la parte inferiore della scultura, ad un certo punto tiene la mano 

destra ferma sul lato destro della scultura e fa scendere la mano sinistra verso la base) 

105. Un cuore un po’ severo.. bella come idea… severo perché? 

106. Perché, e queste linee qua un po’... (fa scivolare il pollice, verso l’alto, sul lato sinistro della 

base. Poi con le due mani strofina i lati superiori della scultura) che non lasciano spazio ad 

altre cose 

107. D’accordo… d’accordo, qualcos’altro? 

108. Non credo. 
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Ge., 30. 11. 01, vedente (durata totale: 5.26 min.) 

1. Inizia toccando la vetta della scultura, molto lentamente ogni spigolo e forma. 

2. Spigoli 

3. Senti spigoli… 

4. La mano sinistra appoggiata sulla parte superiore davanti della scultura. Sposta la mano 

destra seguendo i contorni della scultura verso il lato destro superiore, poi si reca sul retro 

alla sommità. Segue e sfrega i contorni lentamente. 

5. Curve… 

6. La mano destra rimane appoggiata sulla cima della scultura, con quella sinistra tocca il lato 

sinistro dall’alto al basso, arrivando alla base, si sofferma sul davanti. Poi sale verso il 

centro davanti della scultura. Qui aggiunge anche lo sfregamento della mano destra. 

Entrambe le mani si spostano contemporaneamente verso la sommità della scultura, poi a 

specchio sfiorano dall’alto al basso i lati (destro e sinistro), e insieme dal centro davanti 

raggiungono l’estremità superiore. 

7. È un po’ alta. 

8. Torna a toccare la parte superiore e ridefinire come prima il contorno dall’alto al basso. Poi 

tocca la parte davanti e quella dietro, con la punte delle dita. 

9. I spicchi, qui dietro. 

10. Cosa intendi per “spicchi”? 

11. E, che sono un po’ a coda di rondine. 

12. Tiene la mano destra sulla superficie più alta della scultura, mentre con l’altra tocca la parte 

sinistra della scultura. Poi tocca il contorno di tutta la base (anche con la mano rivolta verso 

la parte esterna) e fa salire il braccio sinistro dalla base indietro verso l’alto, sempre 

indietro. Poi di nuovo con entrambe le mani (speculari) tocca tutto il contorno della scultura 

dall’alto al basso (sui lati), soffermandosi sulla parte centrale ai lati, dove la forma cambia, 

in quanto l’ampiezza della statua diminuisce. 

13. C’è qualcos’altro che vuoi dirmi? 

14. No. 
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15. Allora inizio a farti delle domande… Quando hai toccato la scultura mi hai descritto un 

po’ quello che sentivi giusto? 

16. Si. 

17. Ma secondo te cosa potrebbe essere? 

18. Non ne ho idea. 

19. Non ne hai idea, neanche una? 

20. No. 

21. Come mai non ti viene in mente niente?   

22. E perché sono abituato a vederle le cose e non a toccarle. (con entrambe le mani a specchio 

contornia l’intera superficie laterale della scultura dall’alto al basso, per poi risalire verso il 

centro davanti) 

23. A ok, ma se dovessi immaginarti qualcosa, toccandola, non è che per forza deve essere 

giusto, perché non c’è una cosa giusta o sbagliata, ti verrebbe in mente qualcosa 

toccandola? 

24. Un uccello forse. 

25. Un uccello? 

26. Si. 

27. Da cosa potrebbe essere un uccello? 

28. Che qua dietro sento tipo una coda (tocca intanto la parte dietro della base che esce in 

rilievo).   

29. Senti tipo una coda lì dietro… 

30. Si. Trascina la mano destra sulla parte superiore davanti, al centro. 

31. D’accordo… E davanti? 

32. Eee, non lo so cos’è questo (intanto tocca parte arrotondata (a forma di « cuore » al centro 

davanti della scultura). 

33. Quello non sai cos’è… 
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34. La mano sinistra è appoggiata su un rilievo nella parte superiore del lato sinistro della 

scultura, mentre la mano destra esplora la base, sul davanti e sui lati. 

35. Qualche altra immagine che ti viene in mente toccandola? 

36. Mmh...No. 

37. No…. E se dovessi usare degli aggettivi o delle parole, come descriveresti questa 

scultura? 

38. Mmh, strana. 

39. Strana… perché strana? 

40. Perché a tutte delle… cioè, varia molto. (intanto tocca la parte superiore e dietro della 

scultura) 

41. Varia molto. 

42. Si. Che, a volte ci sono delle curve (accarezza con la mano sinistra il lato sinistro alla 

sommità) e a volte invece ci sono degli spicchi a coda di rondine, che potrebbe essere un 

uccello. (tocca con la mano sinistra la parte superiore dietro, e trascina la destra sulla 

sommità del lato destro) 

43. E cosa provi quando la tocchi? 

44. Muove contemporaneamente le due mani sui lati dall’alto al basso, contornando tutta la 

superficie laterale della scultura. 

45. Paradiso… si sofferma con le due mani sulla base 

46. Paradiso? 

47. Perché è molto liscia…. (accarezza nuovamente i lati con le mani che si muovono speculari 

dal basso verso l’alto 

48. È molto liscia, e per questo ti dà la sensazione di paradiso? 

49. Si. (Mantiene le mani sulla cima della scultura, orientandole verso il retro). 

50. E che emozione è la sensazione di paradiso? 

51. E come… (fa strisciare le due mani specularmente sui lati dall’alto al basso) cioè come se 

non avessi mai toccato cose così, ad esempio. 

52. D’accordo. Ma com’è questa emozione di toccare questa scultura? 
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53. Mmh, bella… (rimane con entrambe le mani sulla sommità della scultura) 

54. Bella… 

55. Si… 

56. Ti piace toccarla quindi? 

57. Si. 

58. E cosa ti fa sentire in questa maniera? 

59. In che senso? 

60. Cosa ti fa sentire comunque bene toccandola? 

61. Mmh, sentendo tutte le cose qui (intanto sfrega con le due mani la parte superiore della 

scultura), cioè, tutti gli spicchi… 

62. Quello ti fa sentire bene? 

63. Si. 

64. Prima avevi detto anche che il fatto che era liscia ti faceva sentire bene giusto? 

65. Si. 

66. Ma ti fa sentire meglio più il fatto che è liscia o gli spicchi? 

67. Un po’ tutti e due. 

68. Un po’ tutte e due insieme… 

69. Si. 

70. D’accordo. C’è qualcos’altro che ti viene in mente, che vorresti dirmi? 

71. Mmh, no. 
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F., 14. 02. 01, cieco (durata totale: 23.55 min.) 

1. La mano destra appoggiata sul tavolo, mentre con la sinistra abbraccia un po’ la scultura per 

toccarla dietro sulla base, poi passa velocemente sul lato sinistro. In seguito viene esplorato 

il davanti con le due mani, toccando la scultura anche con le dita della mano dalla parte del 

dorso di quest’ultima. Con la destra si sposta verso il lato destro. Poi con entrambe le mani 

tocca la cima della scultura. Esplora nuovamente con le dita della mano sinistra il retro della 

scultura, concentrandosi maggiormente sulla base. Fa pressione con la mano sul rilievo che 

indica la fine di quest’ultima. 

2. Non la riconosco… 

3. Non la riconosci… 

4. No. 

5. Cosa senti quando la tocchi? 

6. (con le due mani dà dei colpetti alla cima della scultura) Dipende dove la tocco… 

7. Dipende dove la tocchi… ad esempio? 

8. Sembra che ci siano delle forme particolari (accarezza con le mani specularmente i lati 

(destro e sinistro) della scultura, poi, facendo delle pressioni con le dita e col palmo delle 

mani, tasta separatamente vari segmenti. Infine si concentra con le dita delle due mani su un 

rilievo nella parte superiore a destra)…per esempio questa sembra (toccando con le sue mani 

la parte superiore più a destra), ma ovviamente non lo è, sai i dadi da dieci? Che hanno un 

po’ questa forma, scendono e poi rigirano… lì (mentre spiega segue con la mano destra i 

punti in cui la scultura “scende” e si “rigira” secondo lui), questa parte… ovviamente non ha 

dieci facciate questa parte della scultura, però eee mmh sembra come forma questa parte… 

9. E le altre parti? 

10. Poi… qui (tocca la base davanti della scultura con entrambe le mani) sembra e... e... il dorso 

di un animale o… perché qua sotto (tocca la stessa parte) potrebbe essere questa forma (tocca 

con la mano sinistra anche il dietro della base) potrebbe essere la forma di un animale a cui, a 

cui ci manca il collo e le parti dietro e sono stati arrotondati i tagli (mentre lo dice dà dei 

colpetti con l’indice della mano destra sul davanti della base. Poi gratta con le dita della 

stessa mano sempre la base davanti e la tocca anche con la parte dorsale della mano destra, 
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mentre con la sinistra tocca il punto, in rilievo sul lato sinistro, in cui finisce la base) 

…potrebbero. 

11. Ma che animale ti viene in mente? 

12. Non lo so, non so perché mi viene qualcosa che centra con gli uccelli, ma non so perché. 

(“avvolge” la base con entrambe le mani, dando una pressione piuttosto forte) 

13. Gli uccelli… 

14. Non so perché… 

15. E la parte più in sopra? Questa qua? (tocco la mano del bambino per indicargli la parte in 

alto verso sinistra) 

16. Qua! Mmh… (con entrambe le mani tocca e fa delle pressioni sulla cima a sinistra) non mi fa 

venire in mente niente… anche se… mmh… (tiene appoggiata la mano destra sulla vetta 

della scultura, mentre con le dita della mano sinistra “gratta” il lato sinistro superiore in 

modo circolare, come “disegnando” dei cerchi ampi su quest’ultimo, poi con questa stessa 

mano si sposta verso il retro della parte superiore (facendo pressione su alcuni punti della 

scultura), mentre quella destra la lascia sopra la scultura, tuttavia anche con questa dà dei 

colpetti alla scultura, ma sul posto). Mmh, no, non mi ricorda proprio nulla. 

17. Nulla? 

18. Questa parte qui no. Vediamo le altre (inizia a toccare con le dita delle due mani la parte 

davanti, centralmente e poi ritorna di nuovo sulla base, toccandola davanti e di dietro con 

entrambe le mani). No, questa l’abbiamo… ecco! Questa, non so perché boo (toccando la 

base davanti e di dietro della scultura con la mano sinistra “abbraccia” la scultura, mentre 

con la destra si appoggia al tavolo). E no, fa parte di quella… ah no. 

19. Quale parte fa parte di quella? 

20. Questa! Se la guardi qui c’è il taglio (tocca con la mano destra rivolta dalla parte del dorso la 

base davanti sulla sinistra dov’è c’è una rientranza), però se lo guardi di dietro è unito (tocca 

con la mano sinistra il dietro della base, trascinando le dita dalla parte più in destra verso 

sinistra, “abbraccia” così la scultura). 

21. D’accordo. Quindi secondo te… 
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22. E, potrebbe essere una parte di un animale qua sotto. (con le dita della mano destra, rivolte 

dalla parte del dorso, sfrega la base sulla sinistra, dove c’è una rientranza). 

23. Aha, d’accordo… e sopra? 

24. Questa parte te l’avevo detta no (parte superiore a sinistra)… questa è già un po’ diversa 

(parte superiore centrale tendente verso destra). 

25. In che senso è diversa? 

26. Ha una forma diversa… questa mmh, questa inizia ad avere cavità, discese (toccando parte 

superiore al centro, tendente a destra). 

27. Mmh… 

28. Cos’è che può ricordarmi? (esplora la sommità centrale, toccandola con le dita di entrambe le 

mani e sfrega con i pollici di entrambe le mani il punto in cui ha individuato la cavità. Tocca 

con tutte le dita della mano sinistra il retro alla sommità e con le dita della mano destra si 

sposta verso il lato destro e poi verso la parte davanti centrale. Si sposta molto velocemente 

con le dita, come se le facesse “camminare” sulla scultura). 

29. Questa l’ho già detto, il dado… (toccando con la mano sinistra il la parte superiore a destra). 

A dir la verità, questa mi ricorda… (indicando con entrambe le mani la parte superiore e 

centrale della scultura e facendo pressione su quest’ultima, come se la volesse tirare verso sé) 

è un po’ diverso… ci sono alcune volte in cui il marciapiede o degli scalini sono fatti male, a 

rampe, a discese… ecco mi ricorda un po’ quello perché scende e poi così fa questo 

movimento (muove e preme l’indice e il medio verso il vertice dello “scalino” da lui 

individuato sulla scultura). 

30. Fa quel movimento lì… 

31. Si. 

32. D’accordo. Se dovessi usare degli aggettivi per descrivere questa scultura, che aggettivi 

useresti o parole… 

33. In totale o per parti? 

34. Scegli tu! Sia in totale che a parti… 

35. Si facciamo tutte e due. 

36. Dai! 
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37. (Si appoggia col busto alla scultura, tenendo entrambe le mani appoggiate sul tavolo). Questa 

è, un po’… com’è che posso dire? Io la chiamo così però non lo so se è giusto… un po’ a 

settori. 

38. A settori? 

39. Nel senso, qua (indica con le mani la parte superiore centrale della scultura in cui c’è una 

rientranza) si divide, lì si divide (sempre sulla parte superiore e centrale della scultura, ma 

tendente più verso destra, sfrega con le dita un’altra parte dove c’è una rientranza). È vero 

che qui poi è tutto unito (abbracciando la scultura, fa strisciare la mano sinistra e destra 

sulla base dietro la scultura). Anzi, a dir la verità non lo è, perché anche sotto partono delle… 

(tocca i primi rilievi che escono dalla base). 

40. Cosa parte da sotto? 

41. Tutti gli altri settori. 

42. Non è come la chiamano, come la chiamo io logica, cioè… 

43. Ma cos’è? 

44. E è questo… (sfiora il retro della scultura dall’alto al basso con entrambe le mani) che non 

riesco a riconoscere. Qui sotto (tocca con la sinistra la parte dietro della base) sembra 

veramente la parte di un animale. Guardiamola così (tocca con la mano sinistra dal basso 

all’alto il lato destro della scultura, poi dall’alto al basso l’altra parte, sinistra, della 

scultura) che forse ci trovo più significato. (Ritocca con entrambe le mani la base davanti, poi 

con la destra il lato destro della base). 

45. Ma quando la tocchi ti vengono magari in mente delle immagini, dei pensieri? 

46. Qui sotto è sempre lo stesso (toccando con entrambe le mani la base), una parte di un 

animale. 

47. Un animale… 

48. Si, forse qui sotto è la pancia (tocca con l’indice della mano destra il fondo davanti della 

base) e lì il dorso, la schiena (tocca con lo stesso indice la parte superiore dello stesso blocco 

di base, sul davanti). Però le cose attaccate… 

49. Quali cose attaccate? Quelle… 
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50. I settori come li chiamo io, le parti… 

51. Quindi quelle in alto? Quelle sopra? 

52. In generale, le parti che si dividono…qua non riconosco (toccando la parte superiore della 

scultura con le dita di entrambe le mani). Questa è il dado, l’ho già detto (dà un colpetto con 

la mano destra sull’estremità destra superiore). Questa è la…quando un marciapiede, uno 

scalino fatto male… (fa strisciare avanti e indietro l’indice sinistro sopra la parte superiore 

centrale, dove ha individuato uno scalino). 

53. (Tocca prima con entrambe le mani poi con la sinistra il dietro della scultura, con la destra si 

sposta verso il lato destro e il davanti, poi si sofferma sul lato destro con entrambe le mani) 

Mmh, questa parte mi ricorda vagamente un quadrilatero. (tocca con le dita di entrambe le 

mani i contorni del blocco che sul lato destro, all’altezza del centro, esce maggiormente in 

rilievo e risulta più “ampio” e rettilineo). 

54. Quella dietro? 

55. Qua sotto (con gli indici e medi di entrambe le mani indica il contorno del quadrilatero da lui 

individuato) qua, qua… 

56. Si. 

57. Perché assomiglia un po’ a delle, assomiglia un po’ o a un quadrato o a un rettangolo, per 

quanto riguarda la forma…parte della forma, perché parte qua... così...poi si arrotonda e gira lì 

(indica nuovamente con gli indici e medi di entrambe le mani i lati del quadrilatero da lui 

individuati). Sembra un quadrilatero arrotondato qui e spezzato (indica una parte davanti 

arrotondata all’altezza dello spigolo superiore a sinistra del quadrilatero individuato sul lato 

destro), perché poi c’è un, un altro settore lì (sfrega con le dita della mano destra la forma 

arrotondata somigliante ad un “cuore” sul davanti e al centro della scultura). 

58. E com’è quel settore lì? 

59. (tocca con le dita delle due mani il settore arrotondato posto davanti, toccando anche con la 

parte dorsale della mano destra) Sembra un po’, anzi… è meglio che non lo dica… (sfrega 

con l’indice della mano destra un’incavatura centrale rilevata su questa parte) 

60. Perché? 

61. Te lo dico dopo! 

62. D’accordo. 
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63. Immagino che mi stai leggendo nel pensiero… (inizia a toccare con le due mani la parte 

dietro all’altezza centrale della scultura) questa parte qua dietro sembra, no questa, si, sembra 

un po’ anche questa in parte un quadrilatero… come, per esempio, parte qua dritto poi scende 

giù e poi fa un altro cambio, sale e tutto, e ritorna dov’era prima… (intanto contorna, solo con 

le dita della mano sinistra, i lati da lui individuati come facenti parte di un quadrilatero) 

64. Questi due lati sembrano un quadrilatero (sfiora col pollice della mano destra due lati da lui 

individuati verso l’estremità più bassa della scultura) sembrano un quadrilatero messo in 

verticale, cioè se è disegnato così (con l’indice destro disegna “in aria” una riga verticale) il 

foglio girato con, con le estremità in aria, una in aria. 

65. (Tocca nuovamente il dietro con la mano sinistra) cioè non è un quadrilatero, lo so, però… 

66. Sembra? 

67. Si perché ha questi lati dritti, scende giù, poi inizia anche a salire e, e lì cambia… (contorna 

nuovamente con le dita il quadrilatero da lui individuato)… Altre parti… questa proprio non 

mi viene (dà due colpi con entrambe le mani sulla cima a sinistra). 

68. Ma nel complesso, invece… 

69. Cosa può essere… (appoggia il busto sopra la scultura, e le mani di fianco, verso avanti, 

appoggiate sul tavolo). 

70. Cosa potrebbe essere secondo te? Cosa ti viene in mente? 

71. (Appoggia il collo sulla parte superiore della scultura e con la mano destra tocca l’estremità 

più bassa della base, poi con le due mani tocca nuovamente la parte superiore della scultura) 

Potrebbe essere qualcosa che riguarda gli animali…? Boo. 

72. Un animale dici? 

73. No, non in sé un animale. Potrebbe essere, no però, o forse delle piante perché, anche perché, 

da qui (indica con la mano sinistra la fine della base vista da dietro) si divide, una continua e 

una sale, si ridivide (analizza tutte le parti dietro la scultura, salendo con la mano sinistra). 

74. Cosa si ridivide e sale? 

75. Le parti. Potrebbe essere qualcosa che centra con le piante. Non ha la forma di una pianta, 

però ha la struttura, cioè ha le biforcazioni… si biforca di continuo (intanto tiene appoggiate 

entrambe le mani sulla parte superiore della scultura)... come un albero. 
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76. E che parti dell’albero potrebbero essere, se mi indichi… 

77. Allora, qua sotto il tronco (tocca con le dita di entrambe le mani la base, « gratta » 

leggermente la base con le dita), poi è ovvio che non hanno, che non sono rami, però te li 

posso indicare… 

78. Si. 

79. Qui dove si divi… qua, per esempio, (tocca la parte dietro della base che esce in rilievo) 

potrebbe essere uno dei rami grossi, i primi rami aggrappati a un albero, da dove partono tutti 

gli altri. Sali (con la mano sinistra sale lungo il retro della scultura), poi qui mettiamo che 

prosegui e sali (con le due mani tocca una parte spigolosa del retro, che si situa sul lato 

destro della scultura), qui si divide in due (sfrega con le dita lo spigolo di un rilievo sul retro, 

posto al centro la scultura e adiacente ad un “blocco” incavato), una resta lì e un’altra sale, 

prosegue a destra (fa strisciare l’indice e il medio della mano sinistra lungo lo spigolo 

individuato, dal basso verso l’alto e poi, arrivato all’estremità di esso, sposta le dita verso 

sinistra, lungo una nuova linea spigolosa), poi se si prosegue così (sposta le dita della mano 

sinistra lungo la linea spigolosa individuata prima, però questa volta ritornando verso 

l’estremità destra della scultura)... mmh, però non è molto logico. 

80. Fa niente, prova ad immaginare cosa ti rappresenta, non c’è giusto o sbagliato. È la tua 

immaginazione, puoi dirmi quello che vuoi… 

81. (Ritoccando con le dita le stesse parti individuate a tappe prima) Sale così, potrebbe arrivare 

qui e qui si biforca, una parte è questa e l’altra è questa (dando un “colpetto” con la mano 

sinistra indica la parte del retro superiore più a sinistra della scultura (più in rilievo), mentre 

dando un colpetto con la mano destra indica la parte più a destra della scultura (con 

maggiori incavature)), sale, potrebbe proseguire qui (dirige la mano destra verso destra, 

lungo la cima della scultura) e biforcarsi qui (lungo il lato destro della scultura, dirige la 

mano destra verso la base) e poi è fatta. 

82. Quindi quelli sopra dici che sono dei rami? 

83. Potrebbero. 

84. Potrebbero essere… 

85. Per quanto riguarda le biforcazioni possono, però come struttura, come forma minimamente. 

(intanto ha entrambe le mani appoggiate alla sommità della scultura, e a volte dà dei 

“colpetti” con le dita sulla scultura) 
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86. Ma oltre agli alberi ti viene in mente qualcos’altro, toccando la scultura? 

87. No. 

88. No, niente? Ma, invece, quando la tocchi, cosa provi? Che sensazioni provi? 

89. Non so, riesco a capire che è un’indefinita, non è regolare come… 

90. È indefinita… 

91. …Com’è fatta potrei? 

92. Ecco com’è fatta? Spiegami un po’ cosa senti… 

93. Allora, marmo no di sicuro, perché il marmo è pieno (dà dei colpetti con le dita sulla 

scultura). 

94. Il marmo non è… 

95. No, perché il marmo, se fa così (dà nuovamente colpetti sulla scultura) suona vuoto. 

96. Suona vuoto il marmo? 

97. Perché, mettiamo, un cubo di marmo, tu lo guardi, quando fa così (dà nuovamente dei 

colpetti), il suono non rimbomba dentro. 

98. Si, interessante… quindi secondo te non è marmo, e cosa potrebbe essere allora? 

99. Bronzo? 

100. Bronzo… come mai dici il bronzo? 

101. Perché ne ho viste di statue in bronzo… (intanto ha solo la mano sinistra appoggiata 

all’estremità superiore della scultura, dà dei colpettini piccoli con le dita della mano sinistra 

sul lato sinistro della scultura). 

102. Mmh, erano simili a questa le statue che hai visto? 

103. Non come forma, ma come… consistenza le avevo viste lievemente più ruvide. Però anche 

quelle mi sembra che suonavano a vuoto. 

104. D’accordo, e il materiale com’è al tatto? 

105. Freddo. 

106. È freddo? 
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107. Si 

108. Ti piace la sensazione del freddo? 

109. Dipende. 

110. Dipende? Spiega un po’ meglio… 

111. Se si tratta di un freddo come un pavimento di marmo o… va bene. Se si tratta di un freddo 

tipo “Malmes” faccia in giù nella neve, zero! 

112. D’accordo. Provi qualcos’altro quando la tocchi? Provi un’emozione ad esempio? 

113. (Tocca il lato sinistra delle scultura con la mano sinistra). Mmh, no, però eh… (attimo di 

silenzio). 

114. Nessuna emozione... 

115. No, non è che è un freddo tale che quando lo tocco mi fa venire i brividi… si, sento che è 

freddo, si, mi viene da percepire quasi subito che è bronzo. 

116. Che è bronzo. 

117. E che è indefinita… come, almeno cioè per quanto ne credo io non è definita. 

118. Ma questa scultura provoca in te anche delle emozioni, delle sensazioni particolari, dei 

pensieri? 

119. (Toccando con le dita della mano sinistra il davanti, prima alla base poi sopra. Nessuna 

esplorazione con la mano destra, la quale è appoggiata sul tavolo) beh, potrebbe raffigurare... 

o dei simboli… 

120. Dei simboli? Quali simboli ad esempio? 

121. Non so, potrebbe raffigurare... (con la mano destra sfiora il centro davanti della scultura, per 

andare a raggiungere l’altra mano all’estremità superiore) però è una cosa stupida, no… 

122. No, dilla pure, mica è stupida figuriamoci… 

123. (Entrambe le mani si trovano alla cima. Dà dei colpettini veloci con le dita della mano 

sinistra sulla sommità della scultura. Sposta la mano sinistra sul lato sinistro e con questa 

sfiora prima con la parte interna della mano poi con quella dorsale il lato. Con le dita della 

mano destra tocca inceve l’altro lato, fino ad arrivare alla base davanti) è una figura 

irregolare… e mi sa che raffigura qualcosa che è successo… potrebbe forse raffigurare un 

animale sotto un albero. 
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124. Ah, interessante… 

125. Però…eh. 

126. E com’è questo animale sotto l’albero? 

127. Non so, e... credo che sia acquattato come se fosse un… come si chiamano…i puma! 

128. Il puma? 

129. Che sono molto bravi a saltare ed ad arrampicare… se acquattasse lì per saltare ed 

arrampicarsi per schiantare un… uno scoiattolo per un puma non basta… (mano destra 

statica, appoggiata alla scultura) 

130. Cosa cerca il puma? 

131. Beh, mangiano qualcosa anche che può pesare 300 chili. 

132. Ma come lo vedi questo puma? Come lo immagini? 

133. Potrebbe essere a terra, acquattato, in una posizione… posso farla vedere? 

134. Certo. 

135. Se trovi il tempo… così, pronto a slanciarsi (si posiziona a terra, inginocchiato e con i gomiti 

per terra). 

136. Pronto a slanciarsi? 

137. Pronto a saltare… mettiamo che ha su.. è vero che il puma normalmente fa esattamente il 

lavoro contrario, cioè salta dall’albero. 

138. Ah, d’accordo, e invece quel tuo? È invece sotto l’albero…? 

139. Si probabilmente sta catturando… che animali possono… pesanti… i maiali! Giovani maiali 

selvatici potrebbero riuscire ad arrampicarsi lì o a caricare l’albero… il...e no è troppo piccolo 

e poi il puma non vive lì… (rimane sempre per terra, nella posizione “acquattata”) 

140. È abbastanza grande questo animale? 

141. Si perché il puma mangia cose abbastanza grosse. Ne approfitta della sua forza perché riesce 

a… deve mangiare qualcosa di grande, quindi potrebbe essere il puma sotto (si rialza da terra 

e tocca nuovamente la cima della scultura con entrambe le mani) e no non si mangiano felini 

tra felini, almeno i felini piccoli non mangiano quelli grandi, se mai è il contrario. (Contorna 
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con le mani i lati della scultura e si sposta verso il davanti, centralmente. Questa parte viene 

esplorata con le dita di entrambe le mani rivolte sia verso la parte palmare che dorsale della 

mano) Eee... (la mano sinistra si sposta sul retro della scultura). 

142. Riflettici pure con calma… 

143. Mmh, beh dev’essere senz’altro un animale molto grosso… potrebbe essere un puma o un alto 

animale che preda saltando anche (entrambe le mani appoggiate sulla cima della scultura)… 

eee, lì sotto, potrebbe, però non mi convin… (con le dita della parte dorsale della mano 

destra tocca la parte arrotondata sul davanti, a forma “di cuore”) a ripensarci non mi 

convince. 

144. Cosa non ti convince? 

145. Questa, questa raffigurazione. 

146. Perché? Come mai non ti convince? 

147. Perché se fosse un puma sotto l’albero, avrebbe una forma un po’ diversa. (entrambe le mani 

sono posizionate sulla cima della scultura e danno dei “colpetti” alla scultura) 

148. Che forma avrebbe? 

149. Beh, sarebbe credo anche un, avrebbe un…avrebbe già prima il tro… le le… (con le dita della 

mano destra tocca la base sul davanti) prima l’animale sarebbe un po’ più indietro… (con 

l’indice della mano destra indica sul tavolo un punto più in avanti rispetto alla posizione 

della base della scultura) 

150. Indietro…mostrami un po’ dove sarebbe…indicamelo con il dito… 

151. Mettiamo, no, fammi… potrebbe essere qui (con l’indice della mano destra indica un punto 

davanti alla scultura, sulla linea della base). 

152. D’accordo. 

153. Perché lì ci sono le radici, si appollaia lì, balza sul ramo. 

154. A, dici che dovrebbe essere sotto le radici? 

155. No, so… appostato sotto il tronco, però per sal… mettiamo che è lì dietro (indica di nuovo 

stesso punto indicato prima con l’indice) però per saltare non dritto, dovrebbe arrivare sul 

ramo e saltare un po’ in avanti. E poi avrebbe una forma un po’ diversa, sarebbe a tronco, 

sarebbe già un po’ più preciso. (esplora con le dita della mano sinistra il davanti della 

scultura, centralmente, poi torna a mettere entrambe le mani sull’estremità superiore, con la 
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destra si sposta verso lato destro, poi entrambe le mani toccano l’estremità superiore dietro). 

Non mi viene in mente che cosa potrebbe raffigurare. 

156. Era interessante la tua idea… molto interessante. Altre immagini? Ma ti suscita 

un’emozione questa scultura ad esempio quando la tocchi? 

157. No, perché non capisco cos’è…(mani appoggiate sulla cima della scultura) 

158. Ah, non provi piacere a toccarla oppure dispiacere oppure tristezza… 

159. L’indifferenza. (strofina con le dita la scultura sulla parte superiore) 

160. Indifferenza… 

161. Indifferenza, rilassato. 

162. Rilassato… D’accordo, quindi non provi nessuna emozione particolare? 

163. Mmh... particolare no. (accarezza con la mano destra la figura arrotondata centralmente, 

mentre la mano sinistra rimane appoggiata sulla cima). 

164. Ma una potresti provarla o proprio… 

165. Forse se sapessi cos’è… però dipende… 

166. Cosa, se tu sapessi cos’è…? 

167. Perché se sapessi cos’è, anche se lo so, ma fosse chiaro, mi verrebbe un po’ un’impressione, 

però, anche se lo so e non è chiaro non mi viene niente. Uguale se non lo so del tutto. 

(mantiene le mani sulla parte superiore della scultura, muovendole leggermente). 

168. Spiegati meglio… non ho ben capito… 

169. Nel senso, se io sapessi cos’è e fosse anche molto chiaro, cioè riesco a vedere i minimi 

dettagli nella scultura… avesse una forma un po’ più precisa magari, forse mi susciterebbe 

una impressione, mentre se non è chiaro non me ne suscita, anche se so cos’è e non è chiaro, 

capito? (intanto ha solo mano sinistra appoggiata sulla parte superiore della scultura, 

statica). 

170. D’accordo… Ma perché quando… a volte quando tocchi altre sculture ti immagini… ti 

vengono in mente delle cose precise? 

171. Si. 
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172. Perché sono più precise queste sculture dici… ? 

173. Credo di si. 

174. Ma ti viene proprio in mente… 

175. Al museo per esempio, avevo stira… avevo toccato una scultura, una statua… cos’era, 

un’uomo...che era in posizione per il lancio del disco…(mani appoggiate sulla cima, senza 

movimento) 

176. A, bello… 

177. Quindi era già un po’ più, travirg… interessante, cioè questa se non è, non sai cos’è…mmh… 

(la mano destra fa un leggero movimento verso il davanti della scultura (centralmente) e si 

sofferma sulla parte arrotondata sul davanti: le dita scivolano lungo questa parte sia rivolte 

verso il palmo che verso il dorso della mano). 

178. Ah, d’accordo, quindi ti interessa maggiormente una scultura che riesci a capire? Che 

riesci a… non so… 

179. (sfrega con entrambe le mani, rivolte verso il dorso, la parte arrotondata centrale della 

scultura. Poi mantiene solo la mano sinistra appoggiata sulla parte superiore della scultura) 

Si. Se almeno la capissi in parte… capisco che si tratta di un uomo. Lì inizia ad interessarmi… 

magari capisco che ha una posizione particolare e lì inizia ad interessarmi tanto… e lì lo 

guardo… però questa non mi dà alcuna idea. (appoggia la mano destra sull’estremità 

superiore a destra, mentre la sinistra esplora il lato sinistro). 

180. Non ti dà alcuna idea… 

181. Zero. 

182. Ma ti fa piacere quando la tocchi? 

183. Te l’ho detto è indiffer, normale. 

184. Normale… d’accordo. 

185. Nulla. 

186. Nulla… vuoi dirmi ancora qualcosa? 

187. Mmh… 

188. …che magari ti viene in mente… 

189. No… credo di aver detto tutto quello che penso. 
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L., 01. 09. 01, vedente (durata totale: 2.37) 

1. Con entrambe le mani tocca il sopra e poi il davanti della scultura, senza toccare il sotto (la 

base). Il corpo di una persona? 

2. Il corpo di una persona? 

3. Si. 

4. Cosa te lo fa dire che è… 

5. Il collo…(tocca con entrambe le mani il sopra della scultura dove si trova un’incavatura) 

6. Dov’è il collo? 

7. Qua (tocca la parte davanti del “dado”), con la testa indietro… (parte superiore a destra 

della scultura, “dado” che aveva individuato Fede, ma dietro). Il collo… picchietta con le 

due mani la parte superiore della scultura, a destra e a sinistra. 

8. La testa è un po’ indietro hai detto… 

9. Le spalle… (tocca i lati superiori a destra e a sinistra della scultura) 

10. Le spalle… 

11. Poi (si sposta con le mani verso la base della scultura, poi le fa scivolare indietro dal basso 

verso l’alto) Qua tutto il resto: la schiena… (tocca la parte dietro della scultura 

centralmente), la pancia (con la mano destra tocca la parte davanti centrale della scultura). 

Dà un pugnetto con la mano destra sul davanti della scultura. Ma è di pietra? 

12. Cosa potrebbe essere quando lo tocchi? Cosa ti ricorda? 

13. Sasso, marmo, che è freddo… (mantiene le due mani sulla sommità della scultura, dando a 

volte dei “colpetti” su quest’ultima) 

14. È freddo… e com’è? com’è la scultura?   

15. Non lo so io… 

16. Quando la tocchi ti vengono in mente delle immagini? 

17. No. 

18. Dei pensieri? 



Toccare l’arte 

58 

19. No. Tutto buio (mantiene sempre le due mani sulla cima della scultura) 

20. Tutto buio… ma non ti immagini, toccando, cosa potrebbe essere? 

21. No. 

22. Se dovessi usare degli aggettivi, che aggettivi useresti per descriverla? 

23. Mmh, nessuno, non lo so. 

24. Non lo sai… 

25. Grande, no piccola piccola…  (tocca simultaneamente con entrambe le mani dall’alto al 

basso la scultura, sui lati). 

26. Grande o piccola? 

27. Piccola. Pesante (stringe con due mani la scultura ai ai lati, con forza per cercare di alzarla). 

28. Ma cosa provi quando la tocchi? 

29. Mmh, niente di che… 

30. Niente di che? Provi delle emozioni? 

31. Fa no con la testa. Mi sembra semplicimente un sasso tagliato. 

32. Semplicemente un sasso tagliato… 

33. Un marmo. 

34. D’accordo… quindi non ti ricorda niente? 

35. Niente. (Tiene sempre le due mani sulla parte superiore della scultura, statiche). 
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Gi., 26. 01. 01, vedente (durata totale: 4.53 min.) 

1. (tocca con entrambe le mani il sopra della scultura, facendo strisciare l’intera mano o le dita 

su di essa) È una statua un po’… un po’ molto…tanto piena di curve. 

2. Piena di curve… 

3. Si un po’, e di angoli. (continua a concentrare l’attenzione delle sue mani sulla vetta della 

scultura, andando però questa volta a toccare brevemente le estremità laterali (destra-

sinistra) e quella sul davanti). 

4. E di angoli… cos’ha ancora di particolare? 

5. (tocca la parte davanti superiore con entrambe le mani. Poi con la mano destra si sposta 

verso la base della scultura) Mmh, c’è una specie di biscia che scende… 

6. Una biscia? 

7. E una specie… (sposta anche la mano sinistra verso la base della scultura). 

8. Ah, interessante! 

9. (torna ad esplorare con le due mani il sopra della scultura, e si sposta verso il dietro, sempre 

rimanendo sulla parte superiore). 

10. E com’è al tatto, al tocco? 

11. Bella dura. 

12. Anche qualcos’altro, oltre ad essere dura? 

13. Bella liscia (fa strisciare le dita sulla superficie alla sommità della scultura, « grattandola » 

anche un po’ con le dita). 

14. Liscia… poi? 

15. Fredda. 

16. Fredda. (tocca sempre il sopra della scultura, facendo strisciare le due mani sulla superficie 

della scultura, in direzione del retro della scultura anche, sempre rimanendo sulla sommità, 

tuttavia. Poi con la mano sinistra inizia a toccare la parte alta laterale sinistra della scultura, 

mentre la destra rimane ferma sulla sommità della scultura. La stessa cosa succede poi con la 

mano destra, che per un attimo si sposta sul lato destro superiore della scultura, mentre la 

mano sinistra è piuttosto ferma sulla cima della scultura.  

17. Ma quando la tocchi ti viene in mente un’immagine…? 

18. (con le due mani si sposta verso il davanti e centro della scultura per riportarle nuovamente 

in simultanea sulla cima della scultura) Mmh…un incidente d’auto. 

19. Un incidente d’auto? 
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20. E un po’ (tocca con le due mani la base davanti della scultura). 

21. Addirittura! Perché? 

22. E… non capisco tanto bene (ritorna a toccare il sopra della scultura. Poi con la sinistra tocca 

il lato sinistro dall’alto al basso). 

23. Ah, d’accordo… perché non si capisce bene dici… 

24. Si, questo qua sembra un piede un po’ (tocca un pezzo che esce in rilievo sul lato sinistro 

centrale della scultura, alla fine della base). 

25. Si? 

26. Si sposta con le mani sul sopra della scultura, poi con tutte e due si sposta sul lato destro 

della scultura, dall’alto verso il basso. Picchietta con la mano destra la parte sotto di un 

rilievo presente sulla parte destra. 

27. E gli altri pezzi della scultura? Le altre parti…? 

28. Mmh… che il sotto è bello rotondo (tocca la scultura dall’alto al basso, sui lati,  con 

entrambe le mani. Poi si sofferma sulla base). 

29. Cosa potrebbe essere il sotto? 

30. (dal sotto si sposta con le due mani sulla parte superiore della scultura). Forse ho capito, 

qualcosa di Pasqua? che centra con la Pasqua? 

31. Qualcosa di Pasqua… io non posso dire niente... potrebbe, non so. 

32. (tocca con le due mani la base della scultura). 

33. Qualcosa di Pasqua… tipo cosa? 

34. Tipo qua inizia l’uovo (tocca il lato sinistro più basso della base della scultura) e poi qua c’è 

la zampetta del coniglio (indicando la parte in rilievo dove finisce la base a sinistra) (sposta 

le mani verso l’alto, sempre sul lato sinistro, fino a toccare un rilievo che spunta fuori). 

Ritorna a toccare il sopra con le dita di entrambe le mani. Si sposta con le due mani sul lato 

destro della scultura ... no, non credo. 

35. Altre immagini che ti vengono in mente? 

36. No. 

37. Se dovessi usare un aggettivo, o degli aggettivi o delle parole, che aggettivi useresti per 

descriverla? 

38. Strana. (continua a toccare con le due mani il sopra della scultura). 

39. Strana, solo quella? 

40. (tocca il sopra con le due mani, poi si sposta con le due mani verso i lati, dall’alto verso il 

basso) Anche… molto mista. 

41. Molto mista… perché molto mista? 
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42. E perché ha tipo delle forme geometriche, ci sono gli angoli, le curve (tocca con entrambe le 

mani il sopra e il lato sinistro alto della scultura). 

43. D’accordo… 

44. E basta. 

45. E… quando la tocchi cosa provi? 

46. Mmh (tocca con entrambe le mani la parte superiore della scultura, poi con la sinistra si 

sposta sul lato sinistro) una sensazione un po’ strana. 

47. Un po’ strana… in che senso? 

48. E perché non riesco neanche tanto a capire. 

49. Perché non riesci a capire… ma provi delle emozioni toccandola? 

50. Mmh… non tanto. 

51. Non tanto… come mai non le provi queste emozioni? 

52. Perché non capisco cos’è! (continua a toccare il sopra con le due mani). 

53. D’accordo, se invece ci fosse una scultura diversa che magari si capisce meglio avresti 

delle emozioni dici? 

54. E, capirei e… (tocca con le due mani il sopra della scultura, poi con la sinistra il lato 

sinistro) saprei bene che cos’è. 

55. D’accordo. C’è qualcos’altro che vorresti dirmi a riguardo? 

56. Tocca con le due mani i lati della scultura, si sposta verso il dietro, poi verso il davanti 

all’altezza della base. Sembra un omino. 

57. Un omino? Che cosa sta facendo questo omino? 

58. (tocca la parte sopra della scultura, poi con la sinistra tocca il lato sinistro basso della 

scultura e si sposta verso l’alto). Sta in piedi... Questo è il sasso (tocca la base). Sembra che è 

su un sasso e sta in piedi. 

59. Sembra che è su un sasso e sta in piedi… d’accordo. 

60. (fa scivolare le dita avanti e dietro sugli spigoli presenti sulla parte superiore della scultura. 

Tocca con una mano il dietro, poi il davanti). 

61. Qualcos’altro? 

62. No. 
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E., 20. 05. 01, vedente (durata: 10.14) 

1. Parte da sopra con le due mani, va davanti, poi sui lati, torna sul davanti e sul sopra con una 

mano. Allora… ritocca la scultura per intero muovendo simultaneamente le mani sia ai lati 

della scultura che vicine tra di loro per esplorare il sopra e il davanti. Aspetta… (ritocca 

tutta la scultura) Sembra… è dura diciamo. 

2. Sembra che è dura… 

3. Si è dura e mi sembra… mmh… una persona… tocca i lati della scultura una mano da una 

parte, l’altra dall’altra). 

4. Ti sembra una persona? 

5. Un po’ si. 

6. Cosa te lo fa dire? 

7. (contorna con le mani il contorno della scultura, dall’alto verso il basso, poi di nuovo dal 

basso verso l’alto) dal sotto un po’ perché… e diciamo che… aspetta eh (tocca i lati, u… e 

sembra un po’ accovacciata (tocca con la mano destra il rilievo sporgente sopra la base 

destra della scultura, poi tocca il davanti) 

8. Una persona accovacciata? 

9. Si... però qua non tanto (tocca il sopra della scultura) 

10. Però lì cos’è che…? 

11. Qua ? (tocca con le due mani il sopra della scultura) 

12. Eh…cosa senti? 

13. (tocca il dietro con la mano sinistra,ma sopra) fa molto… e diciamo che… è molto appuntita. 

Tocca il lato destro con la mano destra spostandosi dall’alto al basso…dà dei colpetti con la 

mano sulla base della scultura. Sembra un po’ marmo, ma non tanto. 

14. Ma non tanto… 

15. Cioè un po’ si… (continua a toccare ai lati con entrambe le mani, una da una parte l’altra 

dall’altra, e davanti la scultura, definendo i suoi contorni) però il marmo è più freddo 

diciamo. 

16. È più freddo il marmo? 

17. Si 

18. E questa scultura comunque è fredda… 

19. Abbastanza, però… diciamo che… (tocca il sopra) boo forse è gesso perché… 

20. Il gesso dici? 

21. Fa strisciare le dita sulla superficie superiore dove vi sono delle incavature e la mano destra 

la sposta sul lato destra, dall’alto verso il basso, mani davanti, sopra, mano destra dietro 
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verso destra) Poi qualcos’altro, non so… ha un po’ tutte le forme (tocca i lati con entrambe le 

mani) è un po’ curva, e un po’ fa angoli. (tocca sopra). 

22. Fa angoli anche? 

23. Si.  

24. Aha, e cosa potrebbe essere... 

25. E non so, aspetta di altro… sembra, mmh (tocca con due mani contemporaneamente prima un 

lato poi il sopra, poi l’altro lato) Non so, forse… ah no. 

26. Tu dì pure... 

27. E ma no, volevo dire una casa ma no... 

28. Una casa? 

29. No, forse no.  (tocca il sopra della scultura) e poi c’è il tetto sopra.  

30. E qua non lo senti il tetto? 

31. E no, qua no, perché boo, fa un po’… è un po’ strana… (tocca il lato sinistro della scultura) 

Non capisco cosa possa essere. 

32. E come mai non capisci cosa può essere ? 

33. E perché ha un po’ tutte le forme, ma non è una cosa semplice. (tocca sopra poi ritorna sui 

lati). 

34. D’accordo, ha un po’ tutte le forme… e quali aggettivi o parole useresti per descriverla? 

35. Allora (tocca sopra e con una mano dà colpetto) è dura. Con mano destra si sposta verso il 

lato destro. Poi un po’ in certi pezzi ti si sbriciola… 

36. Si.  

37. E…è molto (con mano destra tocca lato destro)… aspetta, com’è che si può dire… (tocca con 

due mani il sopra della scultura) è molto diversa. 

38. Diversa… si. 

39. (con mano destra torna a toccare parte destra).  

40. E toccandola quali immagini ti vengono in mente nella tua testa? 

41. Tocca il centro poi con mano sinistra tocca lato sinistro, in basso poi in alto. Mmh, non lo so, 

aspetta. Con mano sinistra segue lentamente il contorno della scultura sulla parte di sopra. 

Con le due mani tocca la base, sul davanti e sul dietro. E non so perché qua sembra tipo un 

tronco (tocca la base con due mani) però subito si… (tocca rilievo sovrastante la base) 

cambia forma (si sofferma sul sopra con due mani). 

42. Sembra un tronco dici... 
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43. Si… (continua a toccare il sopra con due mani) è difficile… 

44. E sopra cambia forma hai detto… 

45. Si è un po’… qua (tocca parte superiore verso sinistra) è rotondo, poi qua fa come tutte delle 

scale (toccala parte superiore destra della scultura e imita con mano movimento delle scale) 

Tocca la parte sopra poi lato destro con mano destra e lato sinistro con mano sinistra. 

46. Si… ok… provi delle emozioni toccando questa scultura? 

47. Si, un po’ si… però… 

48. Cosa? 

49. E, provo… (tocca sopra con entrambe mani, poi lati una alla volta) beh, chiaramente è una 

cosa nuova… (tocca davanti sulla parte superiore con due mani, poi sopra con due mani, poi 

con destra tocca lato destro, dall’alto al basso, per poi tornare verso l’alto). E… non lo so 

(tocca con sinistra lato sinistro) è emozionante. 

50. È emozionante, davvero? 

51. Mmh. 

52. Perché ti emoziona? 

53. Tocca con mano destra lato destro facendo dei giri con la mano. E, non posso spiegare 

perché… perché (tocca lati scultura, dall’alto verso il basso) e non lo so perché proprio. 

Tocca dietro verso destra con mano destra. 

54. Hai già provato a toccare qualcosa con gli occhi bendati? 

55. Si, cioè non tanto lo facciamo a volte a ginnastica per provare che cosa, cioè per vedere che 

cosa prova il Fede… però di solito no, e quindi non siamo abituati. (intanto continua a 

contornare con le mani i contorni della scultura) Non sono abituata e quindi non saprei che 

cosa è. Boo qua (tocca rilievo che esce a destra appena sopra la base) mi sembra un 

braccio… 

56. Si… 

57. Fa strisciare mano destra dietro dal basso verso l’alto. Poi con mano si sposta sul sopra, va 

verso destro e con due mani va sul davanti. Però non so… Come una cascata che va giù tocca 

parte a destra dietro dal sopra verso il basso, facendo scivolare in questo verso la mano 

destra. 

58. Come una cascata che va giù… bella come immagine… 

59. Mmh. Uno scoglio sembra… (tocca parte superiore della scultura). 

60. Uno scoglio sembra… perché uno scoglio ? 

61. E perché è tutto come una roccia (tocca parte superiore della scultura). 

62. E la cascata dove la vedi? 
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63. La posso vedere qua (fa scivolare mano destra su stesso punto di prima, a destra, dietro e in 

alto della scultura) che scivola e poi va giù… poi qui (tocca con mano destra parte davanti, 

in alto e centrale della scultura dove c’è un’incavatura) fa così e va giù di qua… tocca con 

mano sinistra lato sinistra scultura, dall’alto verso il basso, si sposta anche verso dietro un 

attimino. E qui magari, aspetta e, si sposta con due mani verso parte superiore poi con destra 

tocca parte a destra dietro. Boo come degli omini che la stanno scavand… cioè scavando…. 

Che la stanno scalando ecco. 

64. Degli omini che la stanno scalando… 

65. Si. Cioè sembrerebbe una roccia da poter scalare, solo che è piccola (tocca lati scultura) una 

cosa in miniatura. 

66. Si… c’è qualcos’altro che vuoi dirmi? 

67. Si, che sembra un po’ come nelle chiese, appunto il marmo (tocca sopra e ai lati) però non so 

che cosa potrebbe essere. Con mano sinistra tocca lato sinistro. 

68. Prima mi hai detto che ti emoziona toccare questa scultura… 

69. Si perché mi fa venire tante immagini, diciamo non sai bene che cos’è, però… perché diciamo 

dai spazio alla tua fantasia. Tocca lati con due mani. È come un sogno tipo. 

70. È come un sogno… 

71. Fa cenno di si con la testa. 

72. Bella sta cosa… 

73. Tocca lati con due mani contemporaneamente (sale e scende allo stesso tempo) un albero 

magari pieno di… non so, frutti… però no. (tocca lati scultura) E non lo so, forse è una 

persona, ma qua è troppo così (tocca sopra della scultura). 

74. E come definiresti la tua emozione che provi… tipo ad esempio ci sono le emozioni di 

tristezza, gioia, … 

75. No, ehm... è strano, è… è come quando vai in un posto nuovo e non sai bene dove andare, e 

che cosa c’è… è bello (intanto continua a toccare scultura, davanti e ai lati). 

76. Ti piace… 

77. Mmh. Tocca sopra della scultura. 

78. Vuoi aggiungere qualcosa? 

79. Tocca dietro in alto della scultura con mano destra e poi anche con sinistra. Aspetta… tocca 

i lati, poi la base con due mani. Forse… (tocca i lati dal basso verso l’alto con due mani) e 

non riesco a capire che cos’è. Tocca sopra con due mai poi con destra si sposta sul lato destro 
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dall’alto verso il basso. Sembra come… (tocca di nuovi lati e davanti con due mani) una cosa 

geometrica che è uscita diciamo. 

80. Una cosa geometrica? 

81. Si, come quando disegni una forma e poi è come se esce dal foglio… 

82. Aaa, che non è piatta sul foglio dici? 

83. Si. 

84. A, bello, si. 

85. Però non so proprio cosa possa essere (tocca con mano desta lato destro, fa scivolare la mano 

sopra e sotto) è come una roccia. 
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Allegato 4 – Riproduzioni della scultura in argilla e riflessioni finali (fase 2 + 3) 

I., 23. 05. 01, vedente 

Fase 2: riproduzione della scultura con l’argilla (durata totale : 10.13 min.) 

1. La bambina, col mio aiuto, si siede su una sedia posta di fronte al tavolo sul quale è appoggiata 

la scultura.  

2. Adesso devi avere un po’ di pazienza che porterò dell’argilla e tu, con questa argilla, 

dovrai cercare di ricreare, sempre con gli occhi bendati, la scultura che hai toccato.  

3. Oh !… (un po’ di preoccupazione) 

4. Tranquilla! Non deve essere perfetta, non deve essere uguale uguale alla scultura, ma 

come la senti te.  

5. Ok.  

6. Non ti preoccupare. E puoi anche toccare la scultura quando costruisci con l’argilla.  

7. Si ecco!  

8. È meglio toccarla?  

9. Si perché così riesco un po’ più a…farla diciamo. Ho paura di sporcarla con l’argilla. 

10. Fa niente, dopo pulisco tutto io, non ti preoccupare.  

11. Ok.  

12. Inizia a dar forma al blocco d’argilla toccando dapprima la parte bassa della scultura con le 

due mani.  

13. Con le dita e i pugni inizia a fare un’incavatura nella parte bassa del blocco d’argilla. Intanto 

compatta con le due mani i lati del blocco intero.  

14. Appiattisce con i due palmi di mano la parte destra del blocco e inizia a compattarla per tirare 

fuori dal blocco una parte più allungata dalla parte destra.  

15. A partire da qui, tocca la scultura solo con la mano sinistra e allunga il blocco verso l’alto che 

poi compatta e ricompatta con le due mani, con le dita fa nuovamente un buco in mezzo alla 

parte davanti del blocco.  

16. Chiede di poter avere ulteriore argilla.  

17. Aggiunge questo nuovo pezzo nella parte superiore del blocco, poi ridefinisce e liscia la base di 

quest’ultimo, ridefinendo la parte allungata sulla destra (che appiattisce col palmo di una 
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mano).  

18. Poi si concentra sulla parte sinistra del blocco, appiattendo anche da quella parte un pezzo di 

argilla verso il basso, di modo che quella parte diventi più allungata.  

19. Sposta l’attenzione verso la parte superiore del blocco (allunga dei pezzi verso l’alto e li inclina 

verso destra. A questa punto con la mano destra rotea questo pezzo per farlo uscire 

maggiormente e lo compatta successivamente con le due mani rendendolo rotondo, fa la 

stessa cosa al centro e a sinistra in alto, facendo uscire dei pezzi, arrotondandoli.  

20. Ritorna sulla parte inferiore, la ricompatta, schiacciandola tra le mani. Sposta le mani dietro il 

blocco e inizia a lisciarlo con le dita.  

21. Ricompatta con le due mani tutto, sia la parte inferiore che quella superiore, schiacciando un 

po’ ciò che prima aveva allungato verso l’esterno 

22. Chiede ancora un po’ di argilla.  

23. Aggiunge il nuovo pezzo sulla parte sinistra dell’estremità alta e schiaccia nuovamente la base. 

24. Chiede se deve avere le stesse dimensione della scultura reale. Le rispondo che non è 

necessario, che può farla rimpicciolita.  

25. Appiattisce una parte centrale superiore che usciva un po’ in rilievo e la rifà con un pezzo di 

argilla che ha preso dalla  base del blocco 

26. Ricompatta ancora la parte arrotondata sinistra che ha tirato fuori.  

27. Ora tocca con le due mani la scultura, dal basso verso l’alto e chiede ancora argilla 

28. Aggiunge il pezzo in alto verso il centro e tira fuori dalla parte centrale davanti un forma 

arrotondata di argilla, con le punta delle dita. Crea in questo modo una crepa nella parte 

centrale davanti.  

29. Tira ancora via un pezzo dalla parte bassa del blocco e lo mette in alto al centro.  

30. Aggiunge due altri pezzi in cima e ricompatta il tutto.  

31. Richiede l’ultimo pezzetto di argilla. Lo mette in alto 

32. Liscia la base tirando fuori un altro pezzo di argilla che poi mette in alto a destra  

33. Stringe nuovamente la base, lisciandola e ricavando un pezzo di argilla.  

34. Con le dita ridefinisce le parti che escono all’estremità superiore e la crepa in mezzo al blocco.  

35. Nuovamente, toglie un pezzo d’argilla dalla base lo mette sopra, poi spinge questa parte 

aggiunta verso il basso, ricompattando anche il resto della creazione. 

36. Tocca con le due mani la scultura e tocca la sua creazione ridefinendo i lati.  

37. Toglie un pezzo dalla parte superiore destra che mette più centralmente, davanti 

38. Ridefinisce i contorni della scultura ricreata  e la raddrizza.  

39. Con le dita esplora il davanti e ridefinisce alcuni pezzi, tirandoli fuori.  
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40. Schiaccia con le dita la parte centrale sinistra del davanti creando una crepa.  

41. Liscia il dietro della del blocco, tirando fuori un pezzo di argilla.  

42. Ridefinisce un attimo il davanti. 

 

Fase 3: reazione dopo la visione della riproduzione in argilla (durata totale: 6.34 min.) 

1. Quella?! (reazione appena vista la sua creazione) 

2. Perché?  

3. Pensavo che, e, qua (indica la base della scultura) sarebbe stato più come la vera diciamo, 

perché qua io pensavo di averlo fatto bene, alto, ma mi è venuto piccolo.  

4. Toccandolo come ti sembrava?  

5. Più grande!... questo sgorbietto qua... (guardando e toccando la sua creazione).  

6. Sgorbietto? 

7. Non è molto bello… 

8. No, è bellissimo secondo me, ma ora che lo vedi ti assomiglia alla scultura che toccavi?  

9. Quando la vedo no.  

10. Avevi in mente un’altra scultura te?  

11. Afferma positivamente con la testa  

12. Cos’ha di diverso la scultura che avevi in mente? Che toccavi…? 

13. Era più grande come prima cosa, e poi io ho fatto soltanto queste parti qua (toccando i pezzi in 

rilievo davanti), lei ha proprio delle cose che sembrano proprio vere diciamo (intanto con le 

mani imita il tastare della scultura), invece qua non è giusto, non è venuto giusto.  

14. Dici che non è venuto giusto… beh, ma in ogni caso era impossibile farla grande come la 

scultura, quindi è naturale che è più piccola… ma, vedendola così piccola, non ti viene in 

mente la scultura?  

15. Non molto, però toccandola (tocca un attimo la sua creazione) si, mi sembrava abbastanza.   

16. Adesso che l’hai vista, c’è qualcosa che vuoi dire?  

17. Non me l’aspettavo così.  

18. Non te l’aspettavi così… te l’aspettavi diversa?  

19. Si, più alta così (indica con le mani in che modo se l’aspettava alta, praticamente alta il 

doppio di quello che ha creato). Questo sembra un po’ strano (indicando una forma 

arrotondata centrale che esce dal centro più o meno della creazione), però qua sembra 

staccato dal resto del… 
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20. E anche sulla scultura lo sentivi così staccato?  

21. No, quando lo toccavo, (e intanto tocca la sua creazione sulla parte davanti) un po’ come dal 

vero diciamo.  

22. D’accordo. Qualcos’altro che vuoi dirmi?  

23. Però anche questa quando la tocco, a parte qua che non è fatta bene (tocca la parte superiore e 

destra della sua creazione) un po’, anche questa è un po’ rinchiusa, quindi quello si 

assomiglia un po’.  

24. Anche questo allora ti dà la sensazione di tristezza?  

25. Un po’ si, a parte qua che è un po’ esterno diciamo (tocca sempre la parte superiore a destra).  

26. Adesso ti vengono delle immagini in testa quando la vedi?  

27. Sorride… 

28. Ti venivano in mente quando toccavi la scultura?  

29. Si più quando toccavo la scultura.  

30. Qualcos’altro?  

31. Che…è molto diverso quando tocchi che diciamo veramente, però la sensazione è la stessa 

diciamo, che se tu non guardi (chiude gli occhi e tocca la sua creazione) è un po’ diciamo lo 

stesso… e, allora, perché se tu non guardi una cosa ti sembra così…hai una sensazione, se tu 

la guardi forse può sembrarti un po’ così, ma non è proprio come quando tu tocchi qualcosa 

che ti dà più sensazioni diciamo.  

32. Ti dà più sensazioni…  

33. Si. è più bello diciamo.    

34. È più bello se tocchi qualcosa?  

35. Si. 

36. Tu ad esempio quando vedi una cosa hai bisogno di toccarla solitamente oppure 

preferisci guardare una cosa senza toccarla?  

37. E, io, cioè, di solito non tocco mai, diciamo, perché è sempre Federico che tocca (il bambino 

cieco). E quando, diciamo, io… si a volte guardando una cosa mi viene, sì, voglia diciamo di 

toccarla… tipo quel cartellone (indica un poster appeso sulla porta dell’aula) no, però, e, 

qualcosa per capire com’è fatta diciamo, veramente, non dalla forma.  

38. Ti capita di toccare le cose? 

39. Si, a volte si, mi diverto anche un po’ a toccare le scarpe a casa ad occhi chiusi.  

40. Ad occhi chiusi le tocchi?  

41. (Fa cenno affermativo con la testa). E poi le disegno.   

42. Davvero?  
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43. Si, però non escono molto bene.  

Ge., 30. 11. 01, vedente 

Fase 2: riproduzione della scultura con l’argilla (durata totale: 3.51 min.) 

1. Dal blocco consegnato stacca ogni volta dei “pugni” d’argilla che assembla insieme, di fianco 

al blocco.  

2. Inizia a mettere un pezzo sopra l’altro.  

3. Aggiunge un pezzo accanto alla base a destra.  

4. Poi ne mette uno più piccolo al centro davanti.  

5. Ne aggiunge un altro piccolo sempre centralmente.  

6. Ne mette un piccolo sull’estremità destra, indietro.  

7. Aggiunge un pezzo grande allungata sulla parte destra, sopra la base (ma prima di farlo tocca 

per un po’ con la mano destra l’intera creazione).  

8. Attacca un pezzo sulla sinistra davanti ad un pezzo aggiunto in precedenza.  

9. Sempre sullo stesso punto aggiunge sopra un altro pezzo arrotondato.  

10. Sempre alla stessa estremità aggiunge un pezzo però stavolta dietro.  

11. Aggiunge altri due pezzi dietro, uno sempre verso sinistra, l’altro più centrale 

12. Aggiunge un pezzo sopra verso destra.  

13. Aggiunge un pezzo alla stessa altezza, ma dietro a quello appena aggiunto precedentemente.  

14. Centralmente, aggiunge un pezzo dietro 

15. E ne assembla uno più piccolo subito sopra quest’ultimo. 

16. Aggiunge a sinistra, sulla faccia davanti e in alto un pezzo. 

17. Sopra die esso ne aggiunge un altro. 

18. Aggiunge un pezzettino sopra, centralmente.  

19. L’ultimo centralmente ma dietro schiacciando il pezzo verso il resto della creazione. 

 

Fase 3: reazione dopo la visione della riproduzione in argilla (durata totale: 2.23 min.) 

1. Ecco qua la tua creazione, come la trovi adesso che la vedi?  

2. Cioè, in confronto a come l’ho toccata prima…quando ho toccato prima la statua mi sembra 

abbastanza uguale.  

3. Ti sembra abbastanza uguale… da cosa lo dici che ti sembra uguale?  
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4. E, perché ho riconosciuto che c’erano tutte un po’ queste cose qui (indica i pezzi assemblati 

uno sopra l’altro)… un po’, cioè, ormai gli spigoli non li ho fatti perché, cioè, dovevo, 

dovevo farli, cioè se li faccio li faccio con gli occhi non bendati. Però, così, adesso a me 

sembra di vedere che ci assomiglia abbastanza.  

5. E anche toccandola ti sembra la scultura che hai toccato?  

6. Fa cenno affermativo con la testa.  

7. C’è qualcos’altro che vuoi dirmi adesso che la vedi?  

8. Mmh, no.  

9. Ma com’è toccare senza vedere?  

10. E…diciamo che è… cioè in confronto che tu… cioè, quando tu vedi se la tocchi hai 

un’immagine, quando tu non la vedi, cioè, non ce l’hai proprio.  

11. Toccandola non riuscivi a farti un’immagine?  

12. No.  

13. Ma mica avevi detto che ti immaginavi ad esempio un uccello… 

14. E ma me lo immaginavo perché avevo un po’ delle cose strane, cioè un uccello con una forma 

strana.  

15. A, però te lo immaginavi comunque… 

16. Fa cenno affermativo con la testa.  

17. Quindi toccandolo riesci a farti un’idea di qualcosa?  

18. Fa cenno affermativo con la testa.  

19. Però tu dici che con la vista… 

20. Me lo faccio meglio.  

21. Te lo fai meglio… Ma che sensazione hai avuto a toccare una cosa senza vederla?  

22. Mmh, allora difficile da riconoscere e abbastanza facile da toccare, perché non c’erano tutte 

curve che vanno un po’ strano (intanto disegna con la mano delle curve) 

23. A cosa è dovuto il fatto che è facile da toccare?  

24. Mmh, credo perché c’erano tutte… tutti mmh gli spicchi e poche curve.  

25. D’accordo. Qualcos’altro che vorresti dirmi?  

26. No.  

27. Va bene così.  
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F., 14. 02. 01, cieco 

Fase 2: Ricostruzione della scultura con l’argilla (durata totale: 47.01 min.) 

1. La base mi basta di sicuro. Mi sa che la faccio più piccola dell’originale però…  

2. Si falla come vuoi, come preferisci, non deve essere grandissima.  

3. Tocca la base con le due mani…  

4. Devo fare una specie di barca. Ecco! mi è venuta un’idea adesso! 

5. Dimmi… 

6. La base poteva essere una barca, perché la for… una volta ho fatto una… una volta ho fatto una 

barca di carta, e adesso mi è venuta, dicendo ad alta voce cosa dovevo fare, che poteva… che 

aveva la stessa identica forma…la base. Il resto non lo so. Però la base si. 

7. Quindi una barca poteva anche essere…  

8. La base si.  

9. La base, ok. Ma, tra l’altro, ritornando all’esperienza di prima, ma sai che mi è venuta in 

mente una cosa che volevo richiederti un attimo… il fatto dei simboli… mi avevi parlato 

dei simboli te vero?  

10. Si. 

11. Cosa intendevi lì? Che non abbiamo approfondito prima. 

12. Intendevo dire di qualcuno che stava facendo qualcosa di particolare, o di qualcuno, qualche 

animale…  

13. Ma dove li vedevi questi simboli? 

14. Non lo so, mi è venuto in mente, mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente perché… alcune 

statue particolari raffigurano qualcosa di altrettanto particolare… quindi, eee… (attimo di 

silenzio). 

15. Ma per simboli cosa intendi? 

16. Per esempio una statua che raffigura praticamente qualcosa di leggendario o qualcos’altro. 

17. Si.  

18. La pasta sta iniziando… devo lavorarla un po’… (prende tra le mani un pezzo d’argilla e con le 

due mani le dà una forma un po’ allungata) si, prima mi baso sul modello di barca (con due 

pollici fa un buco al centro del pezzo che ha in mano), su una barca, e poi le metto dell’argilla. 

La barca sta già venendo (affina le estremità della “barca”)…la faccio tipo ingrandimento 

50% rispetto a questa (indica la scultura), altrimenti è troppo.  
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19. Si. Vuol dire…  

20. La metà! La metà della… (contorna la base della scultura con la mano sinistra), più o meno è 

la metà credo…   

21. Si falla come… come, guarda… 

22. Come mi viene!  

23. Se vuoi ho ancora un po’ di argilla e te la dò pure, basta che chiedi!  

24. Si. Vediamo quando mi serve, per ora non mi serve. Se mi serve ti avviso. (intanto affina con le 

punta delle dita l’estremità della “barca” allungandole verso l’esterno per formare una 

forma di barca). Si, la base sta venendo. 

25. È interessante che una volta che hai iniziato a toccare l’argilla hai subito, ti è subito 

venuta in mente la barca come base.  

26. Mi è venuta in mente perché così toccandola ho detto, mi è venuta una specie di barca (intanto 

tocca la base con la mano sinistra). E poi potrebbe essere una barca con su qualcosa o 

qualcuno.  

27. Qualcosa o qualcuno.  

28. Però non sembra una forma… una figura umana.  

29. Non sembra una figura umana… 

30. A te non credo che sembri.  

31. Dici che a me non sembra? Io voglio sapere cosa sembra a te!  

32. Forse poteva essere una nave per i trasporti, che però…  

33. Una nave per i trasporti?  

34. Una…si… e tutti questi settori erano vari oggetti (tocca con la mano sinistra i rilievi che escono 

dalla scultura). La base sta venendo… (tocca con le due mani la base della scultura)… devo 

solo agganciarle… vediamo dov’è (tocca sempre la base e poi il dietro) Si lì, è una… ok, 

allora… è il mio materiale preferito l’argilla… 

35. Davvero?  

36. Si.  

37. Perché ti piace?  

38. Perché è bella da modellare (intanto con mano sinistra tocca il dietro della base)… la plastilina 

di meno, molto.  

39. Preferisci l’argilla quindi?  

40. Si, la plastilina è per bambini piccoli, non ti pare?  

41. Un po’ si…effettivamente si… l’argilla è molto bella da toccare… 

42. Si.  
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43. È bella liscia, la puoi modellare bene…   

44. Come diavolo ti pare! Poi, specialmente questa, perché ci sono magari qualcuna è più bagnata, 

qualcuna meno… guarda qui (con l’indice della mano destra liscia una parte d’argilla) qua 

sopra di meno, qui invece liqui…semi liquida qua, più di là, più che di lì.  

45. E si vede che è proprio nuova, bella morbida. Non è secca vero?  

46. Ma, si, ma non è neanche normale, cioè… 

47. Non è normale?  

48. No, perché tutte le volte che faccio l’argilla era, almeno per quanto ricordo io, non così tanto…  

49. Così tanto cosa?  

50. Così tanto liscia o che facevi così e ti si attaccava (con un dito liscia un pezzo di argilla).  

51. Ma questa è perché è appena comprata.   

52. Si, e poi immagino che ci hanno messo molta acqua. Allora, era… (tocca con mano sinistra il 

contorno di tutta la base) prima parte stretta e poi si allarga. … Allora, devo prima lavorarlo 

bene…. No, me ne serve un po’ di più… ne prendo, bene, ora si comincia! … (aggiunge un 

pezzo dietro alla barchetta) Più o meno, non credo che verrà perfettissima… (stringendo con 

le dita il fondo del pezzo appena attaccato dietro alla barchetta) qui bisogna stringerla un po’, 

perché è stretta e andando in su si allarga… Ahhh, bell’idea!  

53. Che idea hai avuto?  

54. Allora, questo pezzo lo stacco e ne faccio uno un po’ più elaborato. (stacca due pezzi d’argilla 

dal blocco mettendoli insieme e stacca il pezzo attaccato prima alla barchetta).  

55. Perché lo vuoi fare più elaborato? 

56. Perché qua dietro (tocca la base dietro con le due mani) è già più piatto. Bisogna farla anche 

qui.  

57. È più piatto hai detto…  

58. Qua dietro (indica con la mano sinistra la base della scultura) e più… confronto a quello che 

ho messo io, che non era ben formato… ok, fatto (schiaccia insieme con le due mani i due 

pezzi di argilla che aveva staccato precedentemente dal blocco). Poi mi serve un altro pezzo, 

c’è, eccolo qua (prende il pezzo che aveva staccato dalla barchetta; ora sulla mano sinistra 

ha i due pezzi prima assemblati insieme; sulla destra ha i pezzi appena presi) No non credo, 

non credo, non credo… (rimette il pezzo che ha nella mano destra sul blocco d’argilla, e 

inizia a porre il pezzo che ha nella mano sinistra dietro alla barchetta.). Stiamo già andando 

meglio di prima. Sono ancora lì, ma il pezzo sta già andando meglio.  
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59. Fa con calma, hai tutto il tempo, né F. …  

60. Si si.  

61. (Tocca la parte dietro della base con la mano sinistra. Si sente un rumore di porta e di passi 

che si allontanano, del maestro che segue F.…). He, era l’E. Quando cammina è lui, lui fa 

sempre questi passi, il rumore di… però sta barca non cede sotto… Ah si, ma che scemo!  

62. Cosa? Dovevamo prima… chiuderla sopra!  

63. Chiudere cosa?  

64. Qua! (tocca con mano sinistra il lato sinistro verso la base della scultura). Qua vedi. (e poi 

indica la stessa parte sulla sua creazione) e mentre lì (tocca di nuovo stessa parte della 

scultura) è chiusa…  

65. Ah! Ho capito! Beh, puoi sempre farlo su quello che hai già creato!  

66. Si certo! (Tocca nuovamente la stessa parte). Dovrebbe andare più o meno bene. Aggiungo un 

po’ alla barca di modo che non cede…he, ci si sta già seccando, devo muovermi! 

67. Se mai te ne dò una più morbida…  

68. Appunto… no no il pezzo che ho in mano si sta… questa è uguale (blocco d’argilla sul tavolo). 

Adesso l’aggancio di là e la chiudo sopra.  

69. Dove l’agganci?  

70. Hai visto che ho messo una lastra doppia?  

71. Si si… (Prende un pezzo dal blocco). La faccio anche di là, in modo che, la faccio, devo 

rinforzarla per due motivi, devo farla doppia per due motivi: primo, assomiglia di più con le 

dimensioni; secondo, devo rinforzarla…per reggere la chiusura. Devo fare praticamente 

un’altra barca identica e piazzarla sopra.  

72. Ho capito.  

73. Non sta andando mica male.  

74. Sei bravo! Ma crei molto con l’argilla te? No, però tutti i corsi opzionali che ho potuto ho 

scelto argilla…  

75. Perché ti piace…  

76. Si.  

77. Bello…sono contenta che ho scelto proprio l’argilla. Ho avuto fortuna allora. Adesso non 

voglio sconcentrarti, concentrati pure che parlo un po’ tanto.  

78. Almeno lo ammetti. Parli il doppio di me, il che non è un buon segno.  

79. Ma sei sicuro? Anche tu non scherzi... 

80. Infatti, è per quello che dico che non è un buon segno. Ecco fatto! La barca è rinforzata. 

Mettiamo i rinforzi anche ai lati? Bah…  
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81. Devi decidere te!  

82. Fammi fare, pensare… e, credo di si. Più che rinforzi dobbiamo chiudere i lati, fare due punte, 

perché visto che l’abbiamo rialzato dobbiamo chiudere anche il rialzo. Anzi, l’ho rialzato. 

Ecco fatto! Pezzo preso! (prende un nuovo pezzo dal blocco e lo rimpicciolisce, staccando 

due pezzettini). Capite ora quali sono le mie intenzioni? Credo un po’ si e un po’ no.  

83. Si! Io sto capendo.  

84. Allora, fare in modo che sia lunga più del rialzo…  

85. Per rialzo cosa intendi?  

86. Queste due (indica sulla sua creazione) sai che le ho piazzate per… A si si si si questo sistema è 

ancora più comodo. Ha bene!  

87. Quale sistema? Non le chiudo dentro e poi faccio la punta, ma le alzo, le alzo in modo che 

chiude dall’alto, e poi le schiaccio e fanno la punta. Capito?  

88. Io osservo, tu fai, che capirò tutto.  

89. Devo rinforzar… allargarlo, cioè inspessirlo. È largo abbastanza? Beh, si. Però non alto 

abbastanza… A poi qui dentro bisogna riempirlo, altrimenti non possiamo chiuderlo, e non 

regge poi i settori. Ah no, ma dai, potevo essere così stupido? (Toglie i pezzi che stava per 

assemblare sulla base).  

90. Perché?  

91. Ma…eh. Devo fare in modo che la base siano… ecco ! Adesso la forma ce l’ha, di chiusura ! 

(avvicina le due basi create e le mette insieme). Quasi… Oh, finalmente ! Chiusa ! E poi 

(tocca con la sinistra la base sinistra della scultura) spianiamo un po’ sta punta che… (con le 

dita spinge la punta verso il basso, dopodiché stacca un pezzo dall’estremità superiore). La 

base è fatta.  

92. Bene. 

93. Sono lento io con l’argilla… 

94. Ma ho tutto il tempo io !  

95. Eh ?  

96. Ho tutto il tempo… 

97. Fino alle 11.30… (sorride) 

98. Si…  

99. Ma resti anche il pomeriggio? 

100. Si si si si  
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101. E si è vero… 

102. Devo fare l’esperienza ancora con tre bambini  

103. Si. E non credo che ce la farai prima delle 11.30… 

104. No no no… 

105. Di finirli… o nemmeno di iniziarli. (continua a chiudere bene con le dita i lati della base che 

ha creato).  

106. E… si vedrà ! 

107. Sta venendo bene eh… 

108. Si, bellissimo !  

109. Confronto alla forma della statua di lì, la base sta venendo bene… Devo togliere sta punta… 

(toglie con le punta delle dita un pezzo di argilla dall’estremità superiore della sua creazione) 

Visto ? cos’è che dava problemi… ? C’era praticamente un orecchio di elefante, anzi no una 

cresta, che sporgeva lì (toglie altri pezzettini più piccoli di argilla sempre dall’estremità 

superiore. Solleva un attimo la sua creazione con le due mani. Picchietta sul tavolo il pezzo 

modellato). Niente male ! Ok ! Più o meno la base è fatta, cioè a base è fatta, più o meno va 

bene. (liscia un po’ l’estremità superiore con un dito).  Ora… (tocca il blocco d’argilla non 

ancora lavorato). Accidenti, sarà difficilissimo… Sono bravo a fare gli oggetti d’argilla, e 

anche un po’ gli animali.  

110. Ho visto che ne hai fatto uno bellissimo, me l’ha fatto vedere l’A. … l’uccello mi sembra 

che avevi fatto… 

111. Era di argilla o di legno?  

112. Mi sembra che era… forse di pasta di sale può darsi? Però era stupendo, bellissimo.  

113. (Assembla due pezzi di argilla presi dal blocco fino ad avere un pezzo unico, picchietta questo 

pezzo tra le due mani, fino ad ottenere un pezzo un po’ allungato). E poi qui sotto lo spiano, 

lo stringo. (stringe la punta bassa del pezzo) Sta andando bene anche questo pezzo…  

114. Perfetto.  

115. Attacca centralmente questo pezzo dietro alla base creata precedentemente. Si aiuta con le 

dita di entrambe le mani per attaccare i due pezzi insieme all’altezza della base. Mmh, 

detesto gli agganci…perché si allarga una cosa…ha… Stacca un altro pezzo dal blocco 

iniziale e lo attanca dietro alla base del nuovo pezzo aggiunto, all’altezza di dove vuole 

attaccare il pezzo all’altro. Controlla con una mano se il pezzo è stabile. Prende un altro 

pezzo d’argilla dal blocco. Comincia ad attaccarlo questa volta sulla parte davanti, in cui due 

pezzi sono attaccati.  Mmh, detesto di dover agganciare tutto, anche perché qualche volta o 

devi usare l’argilla lì, e quindi deformi un po’ l’oggetto, oppure se hai un aggancio in alto sei 
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bloccato…mmh… Attacca il pezzo davanti. Prende la creazione e la picchietta la superficie 

più bassa con la mano destra. Rimette il pezzo sul tavolo e con le dita di entrambe le mani 

assembla ulteriormente i due pezzi, lisciando i loro contorni. Ecco, agganciato! Adesso, 

com’era la statua…? (Tocca con entrambe le mani la base della scultura) E da lì partiva 

(tocca il rilievo che esce sopra la base) Si. (sfiora con la camicia la sua creazione) Ahia ! I 

vestiti, accidenti, ho la camicia nuovissima… 

116. Speriamo che non si sporca troppo… 

117. Speriamo. Tocca con entrambe le mani il dietro della scultura, prima verso la base poi va 

verso l’alto). Devo fare una striscia spessa così…e lunga da qui (tocca l’estremità sinistra del 

rilievo che esce sopra la base) a qui (tocca la parte destra). La rimpicciolisco… non sta 

venendo male, eh !?  

118. Sta venendo benissimo!  

119. Sembra un po’ questa statua? per la base…  

120. Ti posso dire che sta uscendo benissimo! Mmh, complimenti !  

121. Allora… (tocca con entrambe le mani tutta la creazione fatta finora, poi si sofferma sulla 

parte appena attaccata) Farò una striscia lunga così e alta così (indica con le dita sul pezzo 

appena assemblato quanto vuole farla lunga e alta la striscia). Allora (prede un nuovo pezzo 

di argilla dal blocco) Perché è molto particolare sta statua…  

122. È molto particolare… 

123. Si. 

124. Perché dicevi che era particolare?  

125. È indefinita, non… è difficile farla e capire che cos’è. (Intanto con le due mani crea una 

nuova forma, ancora allungata. Poi prende un altro pezzo di argilla dal blocco e lo manipola 

con la mano destra, mentre con quella sinistra tiene il pezzo manipolato subito 

precedentemente).  

126. Mmh, capito… ma tu preferisci le statue che si capiscono meglio?  

127. Si, perché si capiscono… (assembla insieme i due pezzi che teneva separatamente in 

entramble le mani. Li schiaccia insieme tra le due mani, fino a creare una forma un p’ 

allungata. Ritrova con le mani la sua creazione e attacca il nuovo pezzo all’estremità destra 

della sua creazione). Un po’ più qui in su deve andare (lo attacca di modo che non si appoggi 

al tavolo, ma che rimanga un po’ “sospeso”). Si… Si! Sta andando più o meno… Prende con 

la mano destra un nuovo pezzettino di argilla. Devo irrigidire un attimo qui. Assembla 
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quest’ultimo pezzo a quello appena attaccato precedentmente, sul davanti. Più che irrigidire 

dare… E poi, allora (tocca la scultura con entrambe le mani) la statua era così, sto facendo il 

retro eh ! Saliva qui (con la mano destra tocca la scultura dal basso verso l’alto, fermandosi 

su un punto centrale) e poi in alto faceva l’angolo retto (tocca l’estremità destra del rilievo 

appena sopra la base) quindi bisogna togliere un po’ d’argilla.  

128. Devi toglierla dici?  

129. Si, perché la striscia io l’ho fatta chiusa, completa, e adesso invece sotto, qua tocca l’estremità 

destra del pezzo d’argilla che ha appena assemblato) c’era l’angolo… (con le dita della mano 

destra ridefinisce l’angolo di questo pezzo) Sapevo che dovevo farlo, ma l’ho fatta… (toglie 

un pezzetto di argilla dalla parte bassa e destra del pezzo assemblato) No, non è venuto un 

angolo retto. Anzi, non credo sia venuto nemmeno un angolo. (continua a toccare con le dita 

della mano destra quel pezzo all’estremità destra). E invece quasi! L’angolo retto è fatto… e 

poi di lì sale (tocca la parte centrale della creazione). 11 e 01, siamo qui dalle 10.00, mi sa 

che finirò alle 11 e 25. 

130. Sai che mi piacciono le telecamere a nastro?  

131. Ti piacciono le telecamere a nastro?  

132. Si usano ancora eh…  

133. Si… 

134. Sembrano vecchie e bacucche, ma non lo sono. Tutti continuano a dire “eh dai, ma prenditi 

una digitale…” 

135. Perché preferisci quelle a nastro?  

136. E, mmh, non so, perché secondo me il video è più da nastro, è più… perché un nastro è 

consecutivo… cioè poi puoi riscriverlo e tutto. Per l’audio no, per l’audio preferisco il 

digitale. Però per i video, per le foto preferisco anche il digitale. (Intanto continua a 

controllare se i pezzi sono ben attaccati insieme…a volte manipola dei pezzettini dal blocc) 

Però per i video… forse è perché… non è necessario fare molte impostazioni del mau… no… 

137. Adesso però concentrati un po’ sulla… 

138. Appunto!  

139. Che se no stiamo qua veramente fino alle 11.30… (ridendo) 

140. No secondo me ci stiamo comunque! Secondo te?  

141. Secondo me si.  

142. Anche se non… anche se mi concentro al massimo. (Tocca con le due mani la base della 

scultura).  

143. L’angolo sale lì (sposta la mano destra verso l’alto e tocca la parte superiore della scultura, 
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quella verso destra) allora facciamo questa…e (tocca un pezzo che sale dritto), e poi le 

facciate del dado (tocca quello che ha definito come dado, sull’estremità destra della 

scultura). Allora prima qui (ritorna verso la base con la mano destra) angolo, sale (sale con 

la mano versa la parte superiore e destra della scultura), l’ho fatta troppo, troppo bassa, non 

spessa da qui a qui (indica un pezzo della parte centrale). Dovrei metterci su un’altra lastra. 

(tocca la parte corrispondente sulla sua creazione). Senti,  (tocca con entrambe le mani la 

parte centrale della scultura) adesso non regge, troppo, dobbiamo farli mini. Una striscia su 

cui appoggia il dado (intanto tocca con entrambe le mani la parte centrale della scultura, dal 

davanti, nella parte destra all’altezza del “dado”). Te lo faccio molto più piccolo. Oppure lo 

rinforzo… credo sia meglio rinforzarlo (tocca con le dita la parte destra della sua creazione). 

Tanto l’argilla è impastabile. Prende con la mano destra un nuovo pezzo di argilla. 

Canticchia qualcosina. Schiaccia con le due mani il pezzo nuovo preso. Tocca con la mano 

destra la parte destra della scultura, di dietro, dove c’è un’incavatura, e il dado. Si allunga 

così (tocca la parte superiore dell’estemità destra della sua creazione, aggiunge il nuovo 

pezzo proprio su questa parte). Così, no perché si allunga il pezzo… quindi taglia, no, va 

bene così, e sopra iniz… ci faccio il dado. Anche gli altri… l’Irina l’ha fatta così?  

144. Sono tutte un po’ po’ diverse… 

145. Ma come qualità, bene, male?  

146. Sono tutte belle secondo me, non ce n’è una migliore o peggiore… 

147. Le hai fatte me e l’I., giusto?  

148. E anche il Gere… 

149. Quindi te ne mancano… a è vero tre, perché siamo in sei.  

150. Tre si.  

151. Tocca per il completo tutta la sua creazione. Intanto ha nella mano destra un nuovo pezzo di 

argilla. Prima faccio una palla… con due mani fa diventare il nuovo pezzo una palla. È da lì 

che prendo la base per il cubo… e poi ci faccio qua delle facciate piatte… possibilmente storte 

(intanto continua ad “appallotolare” il nuovo pezzo).  

152. Perché le senti storte sulla scultura?  

153. No, tipo… tipo dado da 10… con quelle che non sono dritte, prosegue, angolo retto, giù.  

154. Si.  

155. Il dado da 10 ha una facciata, poi c’è l’angolo e scende inclinato. (continua ad appallotolare il 

nuovo pezzo). Anzi (appoggia il nuovo pezzo sul tavolo e inizia ad arrotolarlo sul tavolo con 
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le due mani) lo arrotondo il più possibile. (Torna di nuovo ad appallotolare il pezzo con le 

due mani, senza appoggiarlo sul tavolo). Ma l’E. contina ad andare di qua e di là?  

156. E si. 

157. Poi… allora (fa un’incavatura con le dita sul pezzo arrotondato) qui una facciata… e, non 

verrà proprio un cubo, verrà più che altro un parallelepipedo rettangolo. (schiaccia un po’ la 

palla tra le dita). 

158. Fallo come riesci.  

159. Poi si sta seccando questa palla.  

160. Ne vuoi una nuova?  

161. Ne prendo (prende un pezzo con la mano sinistra dal blocco) Ecco fatto. Devo anche farla un 

po’ più grande. (riappallottola nuovamente con entrambe le mani il nuovo pezzo staccato). 

Dai però, anche se ho fatto poco, sta venendo bene eh…  

162. Si si, sicuramente. Però vorrei vederlo finito… ce la possiamo fare?  

163. (Appollottola il pezzo sul tavolo, con le due mani). Vediamo. Dobbiamo vedere…  

164. Ma sono convinta di si…  

165. Anch’io, ma è meglio non illudersi… (appiattisce con le dita alcune parti della palla) qua è 

già piatto, poi qua ne faccio una… (stacca un pezzettino di argilla da un piccolo pezzo della 

palla) devo trovarne una inclinata. Si… qua il piatto (gira la palla con le dita analizzando le 

sue caratteristiche), e poi… (liscia con un dito un piccolo pezzo di superficie della palla) 

Accidenti, mi sta venendo male il dado, il cubo. Si… (continua a girare e manipolare la 

palla) Non riesco a farle inclinate… O senti, le faccio come mi vengono e adesso lo appiccico, 

altrimenti..mmh?  

166. Fai quello che vuoi F. …  

167. (Appoggia il cubo creato sopra la parte destra della sua creazione) Questo è il primo 

elemento sbagliato. 

168. Ma non è sbagliato… guarda che…  

169. Si, però lì faceva…era inclinato. (tocca il “dado” sulla scultura). Non riesco a farlo così… 

170. E bom, ce lo immaginiamo così noi…so che volevi farlo così… 

171. Si. Devo attaccarlo bene, altrimenti mi si stacca (liscia con le dita la superficie d’appoggio del 

cubo, di modo da attaccarla al resto della creazione. Tocca il “dado” sulla sulla scultura) 

Era il dado… (tocca con la mano destra l’estremità destra e il dietro della scultura, poi si 

aiuta anche con la sinistra) Invece qui c’è un altro dado… si! Mmh, mi sto anche stancando 

anch’io ad essere sincero…  

172. E immagino… Dai che tra un po’ abbiamo finito… né?  
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173. E non so, è talmente particolare che ci vorrebbero una settimana per farla.  

174. E ma già, per falro perfetto è logico che…trovo che il tuo sia veramente bellissimo, 

davvero. In così poco tempo hai fatto veramente una cosa fantastica. Pensa se avessi 

tanto tempo.   

175. (tocca la sua creazione per intero, si sofferma sul punto in cui ha aggiunto per ultimo 

dell’argilla) Devo farlo un po’ più indietro qua, altrimenti non mi ci sta la fila… si riesce… e 

poi ci metto (tocca con entrambe le mani la scultura sui lati e sul sopra) 

176. Ti manca ancora quale parte F.?  

177. E, tante… il dado l’ho messo (tocca, con la mano destra, sulla scultura il dado) Questa.. 

(tocca con la mano destra sulla scultura la parte dietro, centrale) tutta questa striscia… e 

sopra quella parte (tocca la parte più a sinistra e in alto della scultura) che non 

comprendevo… Però è troppo difficile.  

178. Prova  a farlo più semplice, come riesci allora…  

179. (tocca la sua creazione per intero) Allora, facciamo così. Mi sposto un po’ indietro, anche se 

non va bene sulla statua… in modo che ho spazio per fare la striscia… Prende un pezzodi 

argilla e lo appallottola tra le mani. Faccio una specie di tagliatella.  

180. D’accordo.  

181. Sai che sono bravissimo a fare le chiocciole ?  

182. Davvero? 

183. Sia schiacciate che non… sia le chiocciole a tagliatella che non… nel senso sia le chiocciole 

come filo al spaghetto, che quelle schiacciate a tagliatella  

184. Sarei curiosa di vederle… 

185. (tocca l’estremità sinistra e dietro della scultura) Provo a fare un quadrato lì… (aggiunge un 

pezzo di argilla sull’estremità sinistra della sua creazione, schiaccia un pezzetto di questa 

aggiunta verso il basso, Facciamolo e basta.  

186. Si dai, hai quasi finito secondo me.  

187. (prende con la mano destra un nuovo pezzo di argilla) Si alcune parti sono impossibili da 

fare. (Manipola il nuovo pezzo con entrambi le mani, schiacciandolo con entrambe le mani). 

Quindi… faccio quello che riesco.  

188. Manca ancora un quarto d’oretta… 

189. Si lo so… Esatto. Un quarto d’ora preciso… neanche 16, 14 minuti nemmeno. (intanto 

continua a modellare con le due mani il nuovo pezzo, appallotolandolo. Lo appallottola anche 
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sul tavolo, prima con le due mani, poi con la destra). Si… allora, un lato lì (schiaccia la palla 

di modo da farla diventare a forma più piatta). Mmh, credo che sia venuto meglio del dado, 

questo quadrato… anzi, più che un quadrato, è un rettangolo. Ma adesso sta andando già 

meglio. Ti, ti tiii… (manipola il pezzo con entrambe le mani appiattendolo un po’ e 

ridefinendogli i contorni) si! Va bene! Accettabile! E lo incollo… (canticchia e incolla il 

pezzo sull’estremità sinistra della creazione). Si, va più o meno… qua cosa possiamo fare… 

(tocca l’estremità laterale sinistra della scultura, per intero) Oh Dio (tocca con la mano 

sinistra l’estremità sinistra (il lato) della scultra, scendo di lì (scende con la mano verso la 

base, sempre rimanendo con la mano sul lato sinistro della scultura). Dietro l’ho fatto eh… 

190. Dietro si… Ma fai la parte principale che manca ancora… quella che ti sembra che 

manca…  

191. Tocca con entrambe le mani il sopra della scultura, poi con la destra tocca il lato destro 

dall’alto verso il basso. Poi il pezzo davanti, sempre con la destra. Capito perché non ho 

voluto dirti cosa mi sembravano queste (tocca con le dita della mano destra una parte 

arrotondata sul davanti della scultura, centralmente). L’hai capito o no ? 

192. Si si, ho capito ho capito. (ridendo) 

193. (sorride) È vero che sono assimetriche, però… ci assomigliano, ci assomigliano 

immensamente.  

194. Ecco. 

195. Vero?  

196. Si…  

197. (tocca la sua creazione) Dietro è fatto. (tocca con la mano sinistra la scultura, sulla parte 

davanti) 

198. Dai, manca ancora un piccolo pezzo!  

199. Si, queste preferisco non metterle… (tocca con entrambe le mani la parte davanti) Allora, si, 

allora la base qui davanti c’è (tocca con entrambe le mani la base davanti sulla scultura. Si 

sposta verso la base di dietro poi si risposta sul davanti, sempre con entrambe le mani. 

Intanto canticchia. Con la mano sinistra si sposta per un attimo verso il centro della parte 

davanti, poi si risposta verso il basso. Si, credo di esserci. (Tocca la sua creazione con 

entrambe le mani. Ritocca con la mano sinistra, poi anche quella destra la base davanti della 

scultur). Che forma ha ? Ancora a dado… io faccio il quadrato… il dado a 10 facciate non mi 

viene. (intanto tocca la sza creazione. Prende con la mano destra un nuovo pezzo di argilla. 

Con le due mani la appalottola e schiaccia formando un quadrato). Accidenti, questo 

quadrato è venuto benissimo! Guarda qui!  
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200. Eh si.  

201. Perché quella forma che c’è lì, eh, non riesco a farla. (intanto tocca la sua creazione. Poi 

tocca con la mano sinistra la base della scultura, davanti). Non è un trapezio… non so cos’è ! 

Anche perché è nascosta dal resto. Quindi… Tocca nuovamente con la mano sinista la base 

davanti della scultura. Durante il percorso… (inizia ad attaccare il pezzo creato sulla sua 

creazione, davanti, verso destra) Credo che le parti principali le ho messe… tutte.  

202. Tutte… pensi di aver finito quindi?  

203. E, ci sono altri pezzi qua, qua (indica con la mano sinistra dei pezzi della scultura sul davanti, 

al centro) però sono un po’ difficili da fare, anche perché è in miniatura e… 

204. Certo… 

205. E c’è… quindi è difficile. Tu cosa credi?   

206.   Dici se è finito? Dici? Penso che sia uscito benissimo e le parti principali effettivamente 

ci sono.  

207. Si.  

208. Bene… adesso, toccando di nuovo la scultura, e toccando la tua creazione… 

209. Cosa trovo di differenza?  

210. Si, puoi dire quello che provi di diferenza…  

211. Escludiamo la miniatura… (tocca con la mano sinistra i lati centrali e sinistra della base) la 

scultura è la fia… e, come si dice, e travirgolette barca gira un po’ qua (tocca con entrambe le 

mani i lati della base della scultura), dopo il pezzo, se prosegui, io l’ho fatta dritta, così (tocca 

la sua creazione) invece (ritorna sulla base della scultura con entrambe le mani) gira un po’ a 

sinistra, all’indietro (intanto fa strisciare la mano destra sulla base verso sinistra, quindi 

verso il davanti della scultura).  

212. D’accordo… si. Poi? Altre differenze?  

213. Con la mano destra tocca il « dado ». Il dado non riesco, non sono riuscito a farlo.  

214. Se avessi più tempo magari ce la faresti anche a farlo… ?  

215. Non perché non l’ho fatto, perché non riuscivo a fare la forma.  

216. Certo, si.  

217. (tocca prima con solo destra poi con entrambe mani il sopra della scultura). 

218. Poi cosa c’è ancora di diverso?  

219. Che, che l’ho fatto, qui (tocca il lato sinistro e alto della scultura) l’ho messo quadrato perché 

era… cos’era? Era scomodo farlo con l’argilla. E poi era una miniatura, quella forma non 
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credo che, dubito che ci stava.  

220. Si, si si  

221. Credo che dubiti anche tu… (intanto con la mano sinistra tocca il centro davanti della 

scultura e sopra) 

222. Altre cose che puoi dire?  

223. Differenze… Anche questo (picchietta con le mani la base), io l’ho fatto quadrato… perché 

era anche questo difficile… Nient’altre differenze. L’angolo retto è mi è venuto qua (tocca la 

parte più a sinistra della sua creazione), mi è venuto…ora lo si vede poco perché… 

224. E di uguaglianze? Dimmi un po’ cosa c’è di uguale… 

225. La base qua quasi è uguale… (tocca la base della sua creazione) si. Questa (tocca la parte 

dietro un po’ a sinistra della sua creazione) questa no, è un po’ diversa… perché qui (col dito 

indica un punto dietro verso sinistra della sua creazione) il lato doveva partire da qui e 

proseguire (fa scivolare un dito in linea retta verso la destra, dietro la sua creazione) invece 

l’ho inclinato un po’. Però questa parte qui (tocca la base a sinistra della sua creazione) 

anche nella statua parte stretta e si allarga salendo 

226. Si, si. 

227. Però questa qua spicca un po’, torreggia un po’ su là (tocca il sopra della sua creazione), 

mentre qui si aggancia al lato e sale (con la mano destra tocca la parte dietro della scultura) 

invece il lato resta più basso e non parte diretto da lì.  

228. Bene… 

229. Sono molte le differenze… 

230. Ma anche molte le uguaglianze… giusto?  

231. Si.  

232. Direi che va bene così… 

233. Si.  

234. Sei stato veramente bravissimo, complimenti!  
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L., 01. 09. 01, vedente 

Fase 2: Ricostruzione della scultura con l’argilla (durata totale: 44 sec.) 

1. Inizia a manipolare il blocco d’argilla ricevuto. Poi vuole toccare la scultura. Dov’è? Trova la 

scultura… Sotto com’è? (Tocca con la mano sinistra la base della scultura). Schiaccia con le 

dita la parte sotto (come per restringerla) e allarga un po’ con le dita quella sopra, 

schiacciandola anche un po’.  

2. Ecco.  

3. Già fatto?  

4. Si, più o meno.  

5. Sei sicuro?  

6. Si.  

7. Non vuoi ancora ripensarci o…?  

8. Fa cenno di no con la testa.  

9. Ok.  

 

Fase 3: reazione dopo la visione della riproduzione in argilla (durata totale: 49 sec.) 

1. Voglio sapere da te, adesso che hai visto quello che hai creato, assomiglia alla scultura 

che toccavi? 

2. Non lo so. 

3. Non lo sai... 

4. No, perché non ho visto la scultura. 

5. Ah, per te è importante la vista allora?  

6. Si. 

7. Dici che col tocco non si riesce a capire?  

8. Non tantissimo bene.  

9. Ma sei riuscito a capire almeno qualcosina dalla scultura?  

10. No. Ma sapevo che qua c’era una specie di cosa (indica sulla sua creazione), qua c’era una 

cosa che poi usciva qua, e poi qua c’era così (indica un’incavatura che ha creato con 

l’argilla). 

11. D’accordo… 
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12. Cos’è? Com’era la scultura? 

 

Gi., 26. 01. 01, vedente 

Fase 2: Ricostruzione della scultura con l’argilla (durata totale: 1.31) 

1. Da un pezzo blocco unico stacca tre pezzi che appoggia uno sopra l’altro (il pezzo più basso è 

quello più grosso. 

2. Stacca un pezzo dal pezzo più basso che mette sull’estremità superiore della scultura. 

3. Ne stacca un altro che mette nuovamente sulla parte sopra, verso sinistra. 

4. Stacca dai lati del pezzo basso altri due pezzettini più piccoli, che aggiunge all’estremità 

superiore.  

5. Stacca un pezzo dal lato destro del blocco più basso e lo mette un po’ sulla destra, sempre 

all’estremità superiore.  

6. Stacca un pezzo dal lato sinistro e lo mette sopra. Schiaccia il tutto verso il basso.  

7. Con la mano sinistra tira fuori dal lato sinistro della creazione un rilievo, fa la stessa cosa 

dal’altra parte conla mano destra, con la quale tira fuori un rilievo centralmente sulla parte 

destra. Si aiuta schiacciando l’argilla tra le dita, per allungarla.  

8. Stacca un pezzo di argilla dalla parte sinistra del blocco più basso e lo mette all’estremità 

superiore.  

9. Appiattisce con le dita di entrambe le mani un po’ la punta verso il basso.  

10. Per me un po’ è così.  

 

Fase 3: reazione dopo la visione della riproduzione in argilla (durata totale: 1.26) 

1. Adesso che la vedi la tua creazione, assomiglia a quello che avevi toccato? 

2. Sopra non tanto perché era piena di angoli (intanto tocca il sopra della sua creazione) 

3. Invece sotto una specie di cerchio… a forma di piede c’è.   

4. Come ti senti quando tocchi con gli occhi bendati?  

5. (tocca il sopra della sua creazione) Mmh… non tanto… non mi sento tanto bene perché non 

riesco a vedere, non so a cosa vado incontro tipo.  

6. E adesso che hai modo di vedere la creazione, cosa dici?  

7. Tocca il lato destro della sua creazione. Che è uscita un po’ bene 

8. Mmh, è vero… 

9. Tranne la grandezza.  

10. Perché? 
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11. Perché era gigante… perché sentivo che… invece questa qua è un po’ in miniatura diciamo.  

12. E beh, se no dovremmo farle gigantesce vero… C’è qualcos’altro che vuoi dire?  

13. No.  

E., 20. 05. 01, vedente 

Fase 2: Ricostruzione della scultura con l’argilla (durata totale: 3.31) 

1. Aspetta, dov’è che è? Ecco è qua (trovo con la mano la scultura). Allora… prende con due 

mani blocco dato e stringe un’estremità, facendola diventare più stretta. Sotto era un po’ 

come un tronco… (appoggia pezzo d’argilla sulla parte che ha strinto, schiaccia con dita 

parte superiore, allargandola legermente verso il fuori. poi faceva…come una cascata 

che…scende da questi scalini (con dita crea un’incavatura sulla parte destra e superiore 

della creazione, e delle irregolarità sopra che richiamano degli scalini… Poi anche qua era… 

(schiaccia parte sinistra superiore verso il fuori) diciamo un po’ ovale, solo che anche qua 

faceva come uno uno spigolo diciamo (liscia con dita il dietro della sua creazione. Schiaccia 

con dito parte davanti verso l’alto per fare un buco. Stringe ancora maggiormente la base con 

le due mani. E, più o meno così. 

2. È apposto così? 

3. Si, la scultura… tocca con mano sinistra la scultura e con quella destra confronta le forme 

della sua creazione Si… ridefinisce un punto (vicino alla cascata) schiacciandolo. Così… 

Tocca parte sopra della scultura. Ok… e poi faccio… tocca parte davanti, centralmente, un 

po’ verso sinistra. aspetta qua va un po’ fuori, potrei avere un pezzo di argilla?  

4. Certo… così basta? 

5. Si si. Attacca il pezzo di argilla consegnato centralmente davanti alla sua creazione, un po’ 

verso sinistra. Si.  Controlla su scultura se la parte aggiunta assomiglia alla scultura. Tocca 

nuovamente scultura e allo stesso tempo sua creazione: tocca il davanti, ridefinisce un punto 

a destra e al lato della sua creazione, controlla il sopra, con due pollici fa un buco 

all’estremità superiore e centrale della sua creazione Ecco qua c’è qualcosa così… che 

sentivo parecchie volte… ridefinisce il dietro, tirando un po’ più in fuori un rilievo della sua 

creazione. Ecco più o meno è così…  

6. Apposto? 

7. Mmh. Aspetta… ridefinisce qualche punto di contorno con le dita. Ricontrolla sulla scultura 

il davanti e ridefinisce un punto centrale e davanti sulla sua creazione. Si. 



Toccare l’arte 

90 

 

Fase 3: reazione dopo la visione della riproduzione in argilla (durata totale: 5.00) 

1. Prima impressione: «oh mamma», perché? 

2. E, boo, perché non sapevo bene cosa stavo facendo, quindi ovviamente bisogna farlo in 

miniatura… e… boo, non è molto semplice farla come la senti. 

3. Si… perché non è semplice farla come la senti? 

4. E perché comunque… e… diciamo che non ci sono le stess proporzioni e… mmh… e ci sono 

tanti particolari da aggiungere (indica con la mano la sua creazione) per esempio, se tu tocchi 

continui a fare così (fa delle onde con la mano destra) poi dopo così (indica la sua creazione) 

non riesci molto a modellarlo, a realizzare quello che hai toccato. Poi, cioè, ero molto sicura 

su, sulla parte sotto che era… era come un tronco appunto. Poi basta.  

5. E ti ricorda la scultura che toccavi quando la vedi? 

6. No, non tanto… perché, cioè l’altra non l’ho vista, però…  e no, non riesco… cioè perché poi 

comunque questa è fatta di argilla e vedendola… non tanto. 

7. Ma la forma non ti ricorda proprio quello che toccavi? 

8. Un po’ si… però… (tocca con dita il sopra della sua creazione) non, cioè, se l’avessi fatta 

uguale, comunque così non avrei capito di che cosa si trattasse.  

9. Se l’avessi fatta uguale…? in che senso? spiega meglio…  

10. E, perché… così non è proprio uguale, beh ovviamente non si riesce proprio a farla perfetta, 

però vedendola così non riesco a capire che cosa possa essere la statua che ho cercato di fare.  

11. Ma anche dentro non avevi capito? o avevi capito più o meno cosa poteva essere…?  

12. La statua che cos’era?  

13. Si.  

14. No, non l’avevo capito.  

15. Però dicevi che ti immaginavi tanto cose…  

16. Si… cioè sopra, sotto era comunque come un tronco, sopra c’erano tante forme diverse… 

delle scale… una roccia…  

17. Si… e come ti sei trovata a toccare ad occhi bendati?  

18. E è strano perché comunque non siamo abituati e… di solito vedi sempre tutto e non pensi a 

toccare e, cioè, magari dici l’avrei capito comunque che fosse stato quello, ma in verità, se… 

fosse stata la prima volta… non si sarebbe capito. E… boo era difficile… perché non hai 

un’immagine, non sai che cosa possa essere, e anche F. che adesso mi rendo conto che tutte le 

cose sono un po’ difficili per lui, perché comunque non ha un’immagine fissa.  

19. Però, trovi che sia importante il tatto, il toccare le cose?  
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20. Beh, si però… tutti noi siamo abituati a guardare… e… si è importante quando… quando devi 

descrivere una cosa, perché anche toccandola capisci, per esempio se tu vedi una cosa, 

(guardando la sua creazione) adesso so che è argilla, ma se non lo sapessi magari potrei dire 

che è dura, ma in verità scopro che è molle.   

21. D’accordo… tu quando guardi le cose o vedi le cose hai voglia di toccarle spesso? oppure 

è una cosa che non fai?  

22. Boo, quando vedo le cose normali come quando sono a casa no non mi interessa, però quando 

tipo ci sono delle cose al museo, delle cose nuove, che andiamo in gita, che magari non si 

possono toccare, però F. è ovvio che lui deve perché se no non capisce che cosa gli stiamo 

raccontando, mi piacerebbe anche a me toccare perché… e, riesci a descrivere meglio, anche. 

Cioè, ti servono tutte e due perché vedendo… riesci un po’ meglio, solo che non capisci bene 

di che materiale magari è fatto, e invece solo… solo toccandolo neanche perché non vedi 

com’è bene la forma.  

23. C’è qualcos’altro che vuoi dire? 

Mmh, no. 
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Allegato 5 – Le riproduzioni in argilla realizzate dai bambini (fronte e retro) 

Riproduzione di E. 

   

 

Riproduzione di Gi. 

   

 

Riproduzione di L. 
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Riproduzione di Ge. 

   

 

Riproduzione di I. 

   

 

Riproduzione di F. 
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Allegato 6 – Documentazione audiovisiva dell’esperienza tattile 

* Per motivi di durata, ho scelto di apportare dei “tagli” ai video integrali. Tuttavia, ho lasciato i 

momenti più significativi, utili all’analisi. Per i protocolli completi rimando agli allegati 3 e 4.  
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