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1 Presentazione della ricerca e presupposti teorici 

 

1.1 Introduzione 

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per il tema della memoria e 

della narrazione autobiografica come dimensioni legate l’una all’altra, quasi 

inseparabilmente, nel processo di costruzione e sviluppo del Sé come testo: scrivere e 

raccontare di se stessi sono attività che danno coerenza e significato all’esperienza individuale 

e condivisa, fondamentali per lo sviluppo del pensiero e delle relazioni tra persone, 

contribuendo così alla costruzione d’identità individuale (Lorenzetti & Stame, 2004; 

Demetrio, 2003). La descrizione orale o scritta di se stessi, del proprio mondo, è un sapere 

narrativo tra i più importanti per la formazione dei giovani che, divenuti adulti, lo 

utilizzeranno per se stessi migliorando progressivamente sia sul piano della conversazione tra 

sé e sé, sia come manifestazione anche assertiva del proprio pensiero in forme scritte o orali 

(Demetrio, 2003).  

La narrazione di se stessi, insomma, attraverso lo strumento mediato e meditato della 

scrittura, può svolgere un ruolo decisivo agli effetti della crescita personale e si candida ad 

essere un’occasione privilegiata per costruire un’immagine di sé più autentica e consapevole, 

in quanto potenzialmente svincolata dalle logiche massmediali e commerciali della moda e 

della cultura di massa, dell’omologazione effimera, dell’utile, della sterile competizione al 

raggiungimento (superficiale) e alla replica (passiva) di un’identità indotta, che comporta 

asservimento e spoliazione della persona, rispetto all’unicità della propria voce, e della 

propria individuale narrazione. 

Di solito, purtroppo, gli aspetti comunicativi “in prima persona” sono trascurati nelle 

attività di insegnamento e si dà quasi per scontato che essi costituiscano una competenza 

“naturale”, spontanea, già da tutti posseduta e dunque da non considerare degna di attenzione 

pedagogica. Non si fa lezione per insegnare a parlare di se stessi e, ancor meno, si dedica 

tempo a quell’uso particolare, specifico della scrittura che riguarda la narrazione 

dell’esperienza del vivere e dell’aver vissuto: l’autobiografia, appunto. Ma a raccontare se 

stessi, a scrivere di se stessi si può imparare, e la scuola avrebbe il dovere di insegnarlo 

proprio per educare gli studenti a riflettere su se stessi e a riconoscersi come persone dotate di 

una propria autonomia e indipendenza di giudizio, di un proprio stile narrativo, e per educare 

a migliorare i rapporti che ciascuno intrattiene con l’immagine di sé grazie al valore 

psicologico, di incoraggiamento e di autorealizzazione, che l’arte del racconto produce 

(Demetrio, 2003).  
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La presente ricerca tenta dunque di indagare la potenzialità e l’efficacia didattica e 

pedagogica della scrittura autobiografica, declinandone la formulazione teorica e la 

realizzazione pratica secondo due importanti variabili: da una parte si verificano i possibili 

impieghi di specifici brani letterari, tratti cioè delle Memorie di Lorenzo Da Ponte; dall’altra, 

si tiene conto della giovane età degli studenti che prenderanno parte alla ricerca.  

Da un lato, cioè, si tratta di selezionare e utilizzare alcuni specifici brani letterari, 

senza concepirli o presentarli come un esempio assoluto, ma come un potenziale mezzo di 

aiuto e punto di partenza ideale per avviare la pratica della scrittura e la riflessione mediata e 

meditata degli allievi su se stessi e sul mondo. In questo senso, la ricerca offre l’occasione di 

verificare la potenzialità di ricezione, e rielaborazione, di un così alto e complesso esempio di 

scrittura e di racconto da parte a studenti di prima media, ancora molto giovani e 

necessariamente in via di formazione sotto vari profili.  

Dall’altro, si fanno i conti con le concrete possibilità di coinvolgimento di tali studenti 

sotto l’aspetto personale, cognitivo, emozionale e motivazionale rispetto a una modalità di 

osservazione e riflessione su se stessi che, seppur filtrata e facilitata dalla pagina scritta, 

implica capacità di autoanalisi e di autocritica, ma anche di coraggio, voglia di mettersi in 

gioco e disponibilità ad esporsi e raccontarsi appunto davanti a sé e davanti agli altri.  

Le domande cui la presente ricerca tenta di rispondere sono dunque le seguenti: 

 

1. In che misura un testo autobiografico come le Memorie può diventare una risorsa 

didattica per insegnare a scrivere di sé e a costruire, attraverso il racconto di se stessi, 

un’immagine in cui rispecchiarsi, con cui rappresentarsi, e con la quale entrare in 

relazione “dialogica”, non necessariamente conflittuale? 

2. In che misura studenti di prima media, molto giovani e inevitabilmente acerbi e poco 

avvezzi a percorsi mirati di riflessione esplicita su se stessi, possono essere sollecitati 

a mettersi in gioco e a raccontarsi a partire dal modello letterario (e dal genere) in 

esame? 

 

Prima di rispondere alle suddette domande, tuttavia, è stato importante esplicitare 

alcuni importanti presupposti teorici. 

 

1.2 Premessa teorica 

Ogni esercizio di ri-scrittura a partire da un modello di partenza può essere considerato 

un procedimento creativo per IMITATIO. Il termine viene dalla retorica classica e indica il 
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procedimento mediante il quale lo studente è chiamato ad esercitarsi nella produzione di un 

testo mediante una serie di vincoli costituiti da scopi o procedure specifici di carattere 

ideativo, organizzativo o stilistico: “/.../ in questa visione dell’insegnamento della scrittura la 

concezione di base è che si può aiutare l’allievo a sviluppare la propria competenza di 

scrittore focalizzando di volta in volta il proprio impegno su di un numero limitato di vincoli 

secondo un itinerario sistematico che gli permetterà di acquisire gradualmente un certo 

campionario di tecniche e attitudini di lavoro.”(Beltrami, in Corno, 1993) 

Tale procedimento comporta dunque l’indubbio vantaggio di una maggiore attenzione 

ad un intervento formativo più mirato all’esercizio metodico di diverse tecniche di esecuzione 

e, in generale, di diversi settori della competenza linguistica; allo stesso tempo permette di 

alleggerire lo studente dall’accumulo di troppi compiti simultanei che implicherebbero un 

eccessivo sovraccarico cognitivo
1

. Nell’ambito della presente ricerca, tuttavia, ciò che 

maggiormente interessa rispetto a questo antichissimo metodo di insegnamento è che la 

didattica per IMITATIO non si contrappone a una visione della scrittura (e della riscrittura) 

come di un atto autenticamente creativo, ma ne consente una ulteriore specificazione. 

Vediamo come. 

Nel saggio suo saggio intitolato Educare a scrivere (Corno, 1993), ma anche in 

numerose altre opere, Dario Corno ha insistito molto e diffusamente sull’importanza di 

elaborare una concezione nuova della scrittura e della creatività che essa sempre sottende, per 

abbandonare sia la romantica visione della creatività come di una capacità inesplicabile e che 

inesplicabilmente si manifesta, appartiene a pochi, e necessariamente non si può insegnare (e 

dunque tantomeno apprendere) sia l’idea della scrittura come del frutto, il prodotto dell’estro 

del singolo, “il quale procede all’argomentazione scritta un po’ come il capitano della nave 

che nella notte buia e senza luna deve far passare la sua imbarcazione tra le due pareti 

rocciose (forma e contenuto) di uno stretto particolarmente angusto” (Corno, 1993). A questa 

duplice concezione Dario Corno contrappone la convinzione che la creatività sia invece un 

processo che consiste in una serie di fattori generali e di strategie specifiche, e che si può 

cercare di capirla “cercando di comprendere quali fasi le persone seguono nel porre in essere 

qualcosa che viene ritenuto creativo” (Corno, 1993). Procedendo su questa strada, Corno 

teorizza l’esistenza e il coinvolgimento di due fattori impliciti nel processo creativo:
 

 

                                                           
1
 Semplificando: inventio (reperimento delle idee), dispositio (strutturazione del discorso), elocutio (esecuzione 

formale). O anche: prescrittura, prima stesura, revisione. 
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(1) la creatività è un processo di tipo mentale che coinvolge la memoria, e cioè il modo in cui sono 

accumulate nella mente delle persone le conoscenze e il modo in cui queste conoscenze diventano accessibili; (2) 

la creatività non è un processo guidato da regole, non è cioè un processo “deterministico”, per cui è possibile 

avere a portata di mano un algoritmo o una procedura effettiva di passi seguendo i quali sia possibile arrivare a 

un evento creativo (Corno, 1993). 

 

Chiariti questi presupposti, Corno può distinguere almeno due processi mentali di 

creazione delle informazioni, che egli chiama, rispettivamente: processo di creatività debole 

(o guidata) e processo di creatività forte. Il primo è orientato sulla forma, il secondo è 

orientato sul contenuto. Il primo, specifica Corno, “è il caso della creatività linguistica rozza 

/.../ molto spesso una frase può essere nuova nel senso che non è mai stata pronunciata prima, 

pur essendo scarsamente creativa” (Corno, 1993); il secondo “consiste nel creare qualcosa che 

non si poteva immaginare potesse esistere prima, in quanto quello che si ottiene non era 

prevedibile sulla sola base delle regole costituzione delle informazioni” (Corno, 1993....) Nel 

tentativo di distinguere ulteriormente i due processi, Corno fa riferimento alla teoria degli 

script, cioè dei “generatori automatici di spiegazioni rispetto a scene date, in quanto 

provvedono a pianificare il lavoro di interpretazione delle persone quando hanno a che fare 

con il processo di collegamento dei dati testuali” (Corno, 1993) sia nella lettura che nella 

scrittura. Ebbene, mentre nel primo caso la creatività (debole) si limiterebbe alla 

capacità/possibilità di richiamare, tramite la memoria e la personale enciclopedia cognitiva, 

un particolare script interpretativo, nel secondo caso la creatività (forte) consisterebbe invece 

nella “capacità di istituire dei nessi tra situazioni diverse, situazioni che sono richiamate sulla 

base di “ipotesi di similarità” (analogie)” (Corno, 1993) 

 Dunque, fare tesoro e partire da questi importanti presupposti teorici significa 

innanzitutto e in generale riconoscere ad ogni studente la possibilità di essere creativo (in 

misura variabile da studente a studente e da situazione a situazione) nel processo di 

interpretazione e di rielaborazione, anche in fase di ri-scrittura, di un testo dato. Rispetto al 

più specifico contesto della presente ricerca, però, significa riflettere con più attenzione sul 

fatto che nella scrittura autobiografica si verifica una duplice importante sovrapposizione: il 

soggetto e l’oggetto della riflessione, o se si preferisce l’autore e il suo testo, sono la stessa 

persona. Lo scrittore, il suo scritto, il lettore, coincidono. Nella scrittura autobiografica, 

dunque, l’espressione (la forma, la lingua, il “contenitore”), da una parte, e il contenuto 

(l’esperienza personale raccontata, confessata, riesumata alla memoria), dall’altra, si 

sovrappongono aprendo significative molteplici possibilità didattiche ed educative. 
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 Scrivere, oramai lo sappiamo, significa intraprendere un percorso di graduale 

approssimazione della forma a “quello che si vuole dire” (o che a volte si ha bisogno di 

raccontare) tramite fasi successive di revisione, aggiustamento, correzione e miglioramento 

del testo (le riscritture). In questo senso la pratica della scrittura educa, tra le altre cose, ai 

valori della pazienza, della costanza e della ricerca, e consente la valorizzazione del processo 

creativo e delle diverse tappe che lo costituiscono, assai più che del prodotto finale finito (la 

cosiddetta ultima stesura). Volendo trovare un parallelismo eloquente, sotto questo profilo 

scrivere significa, come nella scultura, lavorare di lima e di scalpello per togliere quanto c’è 

di troppo e scoprire invece, ri-portare in superficie, quanto giaceva sepolto sul fondo. La 

materia al servizio della forma; la lingua al servizio del contenuto. Lavorare di lima significa 

allora trovare la parola esatta, ad esempio, quella che meglio di altre veicola i contenuti che 

voglio comunicare: dunque non dirò più soltanto “nero”, ma buio, bruno, moro, o anche cupo, 

notturno, oscuro; non dirò più soltanto “triste”, ma anche addolorato, afflitto, demoralizzato, 

depresso. Da una stesura all’altra, da una riscrittura alla successiva, il costante lavoro di 

approssimazione semantica della forma al contenuto permette da un lato il miglioramento 

della capacità linguistica-espressiva dello studente, dall’altro l’esplorazione e 

l’approfondimento sempre maggiore del contenuto.   

Ma cosa succede quando la forma e il contenuto coincidono? Quando ci troviamo in 

quello che Dario Corno ha definito un caso di riscrittura interna (Corno, 1993)? In questo 

specifico contesto, maggiore è il grado di approssimazione linguistica, maggiore è il livello di 

introspezione dello scrivente rispetto al se stesso che costituisce, in prima persona, l’oggetto, 

il contenuto, e la forma del racconto. In questo senso, possiamo finalmente concludere, la 

scrittura autobiografica si candida a diventare uno strumento didattico e pedagogico almeno a 

due importanti livelli tra loro costantemente coimplicati: quello del saper fare, che si esplica 

attraverso il lavoro sull’espressione e sulla lingua; quello del saper essere, che si esplica 

attraverso il lavoro di introspezione del Sé, e che consiste innanzitutto nel riconoscere, 

riesumare e ordinare i ricordi depositati in memoria (sentimenti, emozioni, episodi sopiti, ma 

anche traumi e rimozioni), nella capacità di nominarli e definirli con sempre maggiore 

precisione, e attraverso la scrittura e la pagina scritta, nel riuscire a raccontarli a se stessi e poi 

forse anche agli altri (condividendoli) per infine recuperarli e sentirli come parte integrante e 

fondamentale della propria complessa identità in costruzione.  

In questo percorso la scrittura diventa lo strumento privilegiato dell’arricchimento 

paziente delle competenze linguistiche dello studente, ma anche dell’educazione graduale 

della persona a se stessa. Fondamentale, a questo riguardo, la possibilità di chi scrive e si 
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racconta di poter(-si) osservare e riconoscere, attraverso lo specchio che le diverse fasi della 

(ri-)scrittura (del Sé) diventano, una dopo e accanto alle altre, di fronte allo sguardo dell’Io. 

Garantire questa possibilità di confronto significa aprire la strada (e potremmo dire, “gli 

occhi”) degli studenti a un percorso metacognitivo e di auto-educazione (ex-ducere) alla 

verità della propria voce e della propria espressione. A tal fine un potente mezzo di aiuto è la 

messa a confronto sistematica e puntuale di riscritture successive dello stesso racconto. 

 

1.3 Metodologia della ricerca 

Per rispondere alle domande che la presente ricerca si pone, è stato necessario seguire un 

percorso didattico che si è snodato secondo le seguenti fasi di lavoro: 

 

a. si è partiti dalla lettura e dall’esplorazione di pagine delle Memorie 

opportunamente scelte; 

b. si è passati all’analisi dei testi proposti, finalizzata all’individuazione e alla 

comprensione di alcuni elementi chiave del genere autobiografico (grammaticali e 

linguistici, ma anche stilistici e narrativi) nonché, a latere, della cifra stilistica del 

Da Ponte, sempre in bilico tra l’aneddoto spiritoso, l’azione rocambolesca dal 

finale a sorpresa, e un particolare sguardo di sincera compassione verso le miserie 

e le disavventure proprie come altrui, pur sempre intriso di una irriducibile ironia 

auto-assolutoria; 

c. infine si è giunti alla rielaborazione dei modelli proposti (e degli elementi in essi 

valorizzati) tramite “ri-scrittura” da parte degli studenti. 

 

a) Per quanto riguarda la scelta dei brani da utilizzare in classe, la selezione ha seguito 

un duplice criterio: “adeguatezza” contenutistica/narrativa, e presumibili gradimento e 

interesse da parte degli studenti di prima media che, lo ricordiamo, seppur generalmente 

docili e ricchi di entusiasmo devono comunque essere motivati (ed educati) attraverso attività 

che conferiscano senso allo studio; “opportunità” didattica e pedagogica, dunque presenza e 

rilevabilità delle caratteristiche linguistiche/narrative tipiche del genere autobiografico. 

Entrambi i criteri, in quanto pienamente soddisfatti, hanno costituito i presupposti 

motivazionali e didattici necessari a stimolare, da una parte, l’adesione e la partecipazione 

della classe all’itinerario, dall’altra la possibilità di apprendere e rielaborare una specifica 

tecnica narrativa. Già in questa fase preliminare dunque, almeno a questo livello, la scelta del 

docente ha costituito un primo duplice mezzo di aiuto, implicito, nei confronti di quelle 
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difficoltà di carattere tecnico-linguistico e di natura più generalmente emozionale e 

psicologica, delle quali si è tenuto comunque conto anche successivamente.  

Inoltre, fin da questa prima fase dell’itinerario, ma, via via, anche durante tutto il 

percorso, è stato importante presentare i brani proposti non già come un modello assoluto da 

imitare acriticamente, ma come un possibile esempio da comprendere, apprezzare, e se 

possibile “gustare” e condividere, per giungere poi, attraverso la pratica della scrittura, alla 

propria personale narrazione/rappresentazione di sé. In questo senso, pur mantenendo 

centrale l’attenzione sulle Memorie di Lorenzo Da Ponte, e valutando di volta in volta le reali 

necessità del caso, è stato utile far conoscere agli studenti altri esempi di racconti 

autobiografici d’autore, o anche pagine autobiografiche in prima persona scritte dallo stesso 

docente. Questo piccolo stratagemma ha consentito agli studenti di apprezzare le 

caratteristiche costanti della narrazione autobiografica, e in pari tempo, attraverso il confronto 

tra i diversi autori, di far emergere differenze e particolarità, facilitando una ricezione più 

dinamica del modello, e favorendone conseguentemente una più libera e personale 

interpretazione.  

L’elemento centrale della sperimentazione è stato dunque costituito dalle narrazioni 

personali degli studenti, in un’ottica di valorizzazione delle esperienze individuali e di classe, 

anche attraverso momenti di lettura condivisa e di educazione all’ascolto e alla 

comprensione/accettazione di sé e dei propri compagni, e dei diversi vissuti e punti di vista.  

b) Per quanto riguarda l’analisi dei testi proposti, l’obiettivo centrale è stato il 

riconoscimento e la comprensione delle caratteristiche tipiche del genere autobiografico da 

parte degli studenti. In questa fase, secondo il caso, si è cercato di ricorre a tutte le strategie 

che di volta in volta si sono imposte come maggiormente opportune: momenti di riflessione 

anche esplicita e formale sulla lingua, situazioni problema, esercitazioni pratiche di 

sottolineatura o riscrittura o modifica, verifiche formative in itinere, ecc. Gli studenti hanno 

dovuto imparare a riconoscere e distinguere nel testo le due componenti centrali del racconto 

autobiografico: l’esposizione chiara di un avvenimento o di una serie di fatti; il commento del 

narratore (colorito anche di giudizi, sensazioni, stati d’animo) ai fatti narrati. Gli studenti 

insomma hanno imparato ad individuare e distinguere le “parti” del testo in cui l’autore 

esprime i propri sentimenti e pensieri da quelle nelle quali, diversamente, riporta fatti e 

avvenimenti importanti. Già in questa seconda fase del percorso è stato possibile valutare tutto 

il potenziale didattico e pedagogico del modello letterario proposto, sia in quanto portatore di 

quegli specifici elementi narrativi, di lingua e grammatica oggetto di apprendimento, sia come 

facilitatore (in quanto racconto personale) di ricezione di quegli stessi argomenti attraverso la 
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forza esemplificativa e dialogante (in prima persona) del modello, pur sempre relativo, cui 

fare riferimento. 

c) La fase della rielaborazione e ri-scrittura di tale modello, a partire dall’esperienza 

privata individuale degli studenti, ha costituito la principale finalità dell’itinerario e si è 

imposta come la prima vera importante verifica dell’efficacia e della potenzialità didattica e 

pedagogica degli esempi portati in classe, sia in quanto input linguistico letterario, e dunque 

in quanto modello di scrittura, sia, più in generale, come strumento di motivazione e di 

trascinamento della classe (la disponibilità a scrivere in prima persona implica infatti una 

partecipazione profonda e una significativa disponibilità da parte dello studente alla proposta 

di mettersi in gioco).  

Allo stesso tempo questa fase ha rappresentato un importante momento di restituzione 

e di verifica degli apprendimenti: precipua della scrittura è infatti la capacità/possibilità di 

dimostrare, chiarificare e mettere sotto gli occhi del lettore, per così dire, nero su bianco, il 

grado di apprendimento del giovane scrittore rispetto a determinate variabili linguistiche e 

narrativo/contenutistiche (il modello e le sue caratteristiche) assunte, in questo caso, come 

vincoli da rispettare nella fase di (ri-)produzione. In questo contesto abbiamo usato la parola 

“grado” non per caso, ma perché ogni studente rielabora e ricostruisce i modelli proposti 

(interpretandone il senso e il funzionamento secondo il proprio vissuto e la propria esperienza 

della lettura/scrittura, della vita e del mondo) in misura e modalità di volta in volta variabili: 

tanti studenti, tante differenti rielaborazioni. E non solo: uno stesso studente, di volta in volta, 

produrrà riscritture differenti a seconda della propria posizione nel processo/percorso di 

rielaborazione personale del modello di partenza e di revisione del proprio scritto. 

 

1.4 Luoghi di criticità 

Quando si chiede agli studenti di svolgere un compito occorre cercare di prevedere, per 

quanto possibile, quali potrebbero essere le loro difficoltà rispetto alle nostre richieste. 

Difficoltà variabili in base al diverso grado di preparazione o di competenza degli studenti, 

ma dipendenti anche, in maniera più strutturata e più prevedibile, dal tipo di compito che 

abbiamo loro assegnato. Leggere e comprendere una novella, va da sé, comporta specifiche 

difficoltà e richiede di mettere in gioco (meglio, in azione) competenze molto diverse da 

quelle che, ad esempio, richiederebbe allo studente il compito di raccontare quella stessa 

novella. Allo stesso modo, cimentarsi nella scrittura comporterà specifiche difficoltà 

dipendenti dal tipo di abilità esercitata (appunto la scrittura) ma anche dal genere preso in 
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esame (un racconto breve, una poesia, un romanzo...) e infine dai diversi livelli di competenza 

degli studenti rispetto a quel determinato compito.  

In questo paragrafo mostreremo i tentativi di prevedere quali avrebbero potuto essere le 

difficoltà degli studenti rispetto a due principali dimensioni di criticità della scrittura 

autobiografica, foriere, in modi differenti, di possibili complicazioni: a) la dimensione 

linguistica e narrativa; b) la dimensione intimistica e personale. Per entrambe le dimensioni è 

stato necessario partire dalle specifiche caratteristiche del genere autobiografico. Tale 

preliminare preoccupazione è risultata particolarmente utile quando si è cercato di prevedere 

anche i possibili mezzi di aiuto da mettere disposizione degli studenti, per ciascuna 

dimensione
2
. 

a) Per gli studenti, presumibilmente, le principali difficoltà linguistiche e narrative della 

scrittura autobiografica avrebbero potuto essere le seguenti: 

 l’organizzazione della narrazione, cioè: a) la scelta dei fatti importanti da 

raccontare e lo scarto dei fatti secondari o irrilevanti; b) l’ordine solitamente 

cronologico di esposizione degli avvenimenti 

 la distinzione (e padronanza) della narrazione in prima persona VS narrazione 

in terza persona, e dunque: a) la selezione e l’uso corretti della giusta persona 

verbale; b) la concordanza (e dunque coerenza e coesione) morfologica e 

sintattica 

 l’uso corretto dei verbi al passato 

 la presenza di commenti, giudizi, impressioni, stati d’animo, sentimenti, 

pensieri, emozioni dell’io narrante 

 rispetto agli specifici testi portati in classe: il lessico e particolari espressioni e 

modi dire (desueti o arcaici) 

Nel prossimo paragrafo, espliciteremo come soltanto a partire dalla consapevolezza di 

tali possibili luoghi di difficoltà il docente abbia potuto fare delle scelte didattiche efficaci, e 

abbia dunque potuto elaborare concretamente le necessarie strategie e i mezzi di aiuto cui gli 

studenti hanno sempre diritto. 

b) Oltre alle difficoltà più specificamente linguistiche, la scrittura autobiografica porta 

con sé una serie di difficoltà legate ai contenuti della narrazione. Raccontare di se stessi 

significa mettersi in gioco e a volte anche in discussione, e non è facile quando non si è 

abituati a guardarsi dal di fuori o dall’alto, come la pagina scritta consente (obbliga?) di fare. 

                                                           
2
 Tratteremo questo argomento nel prossimo paragrafo. 
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A questo riguardo occorre ricordare per l’ennesima volta quanto gli studenti siano giovani e 

presumibilmente poco avvezzi a una tale riflessione di secondo grado.  

Ma ancor di più, la scrittura autobiografica indaga, e per così dire “batte”, laddove 

giace il cuore delle esperienze vissute cristallizzate in ricordi (i sentimenti, le sensazioni, le 

gioie e le paure che costituiscono, consapevolmente o meno, l’identità personale) e almeno in 

potenza permette di aprire una via a questa dimensione nascosta, privata, e spesso fragile, cui 

difficilmente si concede l’accesso, soprattutto agli altri. A questo proposito non sarà 

inopportuno ricordare che tra gli studenti che hanno preso parte alla ricerca, molti sono ospiti 

di Casa Primavera e dell’Istituto Vanoni
3
, i più hanno alle spalle situazioni familiari difficili, 

storie di emigrazione, droga e alcolismo, violenza o guerra. Convincerli e motivarli ad aprirsi 

e a raccontarsi non è stato né facile né scontato. 

 

1.5 Possibili mezzi di aiuto 

I mezzi di aiuto possibili rispetto ai luoghi di difficoltà individuati sono sicuramente 

molteplici. Con specifico riferimento agli obiettivi della nostra indagine crediamo che i 

seguenti strumenti si siano rivelati di primaria importanza ed efficacia. 

a) Rispondere alle domande di partenza della presente ricerca significa, soprattutto, 

verificare l’efficacia delle pagine del grande librettista Lorenzo Da Ponte per la ricerca e 

l’elaborazione di possibili mezzi d’aiuto rispetto ai luoghi di difficoltà individuati. Verificare 

in che misura un testo autobiografico come le Memorie o pagine significative dei più celebri 

libretti d’opera di Lorenzo Da Ponte, possono diventare una risorsa didattica per insegnare a 

scrivere di sé significa anche, per l’appunto, verificare in che modo tali testi possono non solo 

muovere e motivare gli studenti a scrivere di se stessi, ma anche aiutarli concretamente 

attraverso la proposta e la testimonianza accessibile di una serie di soluzioni possibili 

(stilistiche, narrative, linguistiche) istituite a modello esemplare di riferimento (e pur sempre 

relativo). In questo senso, il ricorso all’esempio offerto dalle pagine del Da Ponte come 

                                                           
3
 Istituti sociali operativi nella città di Lugano e riconosciuti dalla Legge cantonale per la protezione della 

maternità e dell'infanzia. Sono entrambi luoghi di riferimento e sostegno (anche con accoglienza ed internato) 

per giovani provenienti da situazioni di disagio familiare, di età compresa tra i 3 e i 18 anni. A questi istituti 

fanno riferimento, in diversa misura, molti studenti della SM Viganello, caratterizzata da una significativa 

concentrazione di ragazzi con gravi problemi di disadattamento scolastico e sociale. Per un’idea più precisa della 

popolazione scolastica della sede si considerino le seguenti cifre: 48,5% di allievi stranieri contro una media 

cantonale del 25,4%; 31,7% di allievi alloglotti, contro una media cantonale del 16,2%; 33 diverse nazionalità 

provenienti da tutti i continenti; circa trenta ragazzi seguiti dalla Commissione Tutoria. 
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mezzo di aiuto per i dubbi sollevati dagli studenti, anche e specificamente in fase di 

elaborazione e ri-scrittura della propria esperienza autobiografica, ha rappresentato l’elemento 

centrale della ricerca. È stato interessante domandarsi e scoprire come il Da Ponte avesse 

risolto alcune specifiche difficoltà, con quali strumenti e strategie narrative o linguistiche, e 

come, di conseguenza, anche gli studenti avrebbero potuto risolverle. 

b) Più in generale, però, rispetto alle caratteristiche narrative e linguistiche del genere 

autobiografico, il mezzo d’aiuto più efficace consiste nella consapevole scelta del docente di 

istituire una scala delle priorità, un filtro che permetta di dirimere e scegliere, in base al 

livello di importanza, su quali, tra i diversi possibili elementi grammaticali, testuali, narrativi 

e stilistici, focalizzare l’attenzione degli studenti. La scala delle priorità ha pertanto 

interessato tutte e tre le fasi dell’itinerario didattico, e cioè: la scelta delle pagine da portare in 

classe; la scelta degli elementi notevoli da rilevare nella fase di analisi e comprensione del 

modello; la scelta e la richiesta degli elementi (vincoli) che gli studenti hanno dovuto 

rielaborare e rispettare in fase di riscrittura delle proprie esperienze.  

Prescindere da questo importante presupposto metodologico avrebbe significato caricare 

gli studenti di un inutile quanto insormontabile fardello cognitivo, tanto meno opportuno 

quanto più l’attenzione degli studenti, già normalmente spendibile sul controllo e la 

padronanza di due, massimo tre aspetti della produzione scritta, è stata in questo caso in 

buona parte assorbita dalla natura personale, autobiografica dei racconti.  

In più, solitamente, gli studenti di prima madia sono ancora “invischiati”, e a buon diritto, 

con problemi e difficoltà per così dire di superficie, come ad esempio l’ortografia, la 

calligrafia, o la punteggiatura, tanto più quando la lingua madre di provenienza non è 

l’italiano
4
. 

c) Un altro importante mezzo di aiuto è stata la modalità stessa di restituzione/correzione 

degli elaborati. Questa importante, a tutti gli effetti integrante fase della scrittura intesa come 

processo, è stata concepita fin dall’inizio come uno strumento di crescita e miglioramento 

degli studenti sotto il profilo delle competenze linguistiche e personale. A tal proposito, 

schede di correzione classificatoria, rilevativa o sostitutiva sono state utilizzate a seconda del 

caso e della concreta necessità di ogni singolo allievo. La sistematica insistenza del docente 

sulla necessità di confrontare le diverse e successive riscritture al fine di valorizzarne 

miglioramenti e modifiche, hanno aiutato ulteriormente lo studente a prendere visione (e 

                                                           
4
 Vedi esplicito riferimento, nota n. 3, pagina 11. 
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coscienza) dei propri progressi, delle difficoltà eventualmente ancora da migliorare, e in 

generale del percorso svolto. 

Sia per quanto riguarda la scala delle priorità (e dunque, soprattutto, la consegna e i 

vincoli da rispettare in fase di elaborazione scritta) che per quanto riguarda le modalità di 

restituzione/correzione degli elaborati, si è dunque aperta la possibilità di mettere in pratica 

strategie di differenziazione a partire dal diverso livello di competenza e di bisogno di aiuto 

dei singoli studenti. 

d) Motivare gli studenti e aiutarli ad aprirsi rispetto ai contenuti della scrittura 

autobiografica ha richiesto il ricorso a precise strategie di coinvolgimento, come le seguenti: 

 la partecipazione attiva del docente, che, a partire dall’esempio offerto dal Da Ponte, 

ha scritto e letto in classe un proprio racconto autobiografico, commentandolo insieme 

alla classe, analizzandolo, criticandolo o correggendolo sotto il profilo 

dell’espressione e del contenuto, offrendo un esempio/modello tangibile di quanto 

richiesto agli studenti di fare; 

 il ricorso alle rappresentazioni in video delle opere del Da Ponte, con interessanti 

agganci di carattere generalmente culturale al suo mondo, ai personaggi che ha 

conosciuto e che ha inventato, alla vita che ha condotto. A tal fine sono stati visionati 

spezzoni di film sulla vita del grande musicista che ha reso famoso Da Ponte 

(Amadeus, di Milos Forman). 
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2 Svolgimento della ricerca 

 

2.1 Scelta del modello letterario di riferimento 

Nel tentativo di soddisfare un duplice criterio di scelta per un modello autobiografico 

linguisticamente e contenutisticamente valido e interessante
5
, l’attenzione del ricercatore è 

caduta sulle primissime pagine delle Memorie
6
, dalle quali tutta la narrazione autobiografica 

prende l’avvio.  

L’episodio raccontato offre un buon esempio di contestualizzazione spazio-temporale e 

di organizzazione cronologica lineare degli avvenimenti, alla quale si aggiunge la presenza 

inequivocabile di commenti ed esplicite valutazioni del narratore. Il racconto si svolge in 

prima persona e al passato remoto. Le tematiche affrontate (veri e propri topoi 

dell’adolescenza) sono care, se così possiamo dire, e vicine alla sensibilità e al mondo 

affettivo ed enciclopedico-cognitivo di studenti di prima media: il rapporto con la famiglia, la 

morte di un genitore, la figura del padre; l’incontro con l’educazione, la scuola, i coetanei; il 

confronto con alcuni importanti sentimenti e la loro esplicita confessione (la vergogna, la 

frustrazione, la voglia di crescita e di rivalsa). All’epoca dei fatti narrati, inoltre, il 

personaggio “Lorenzo” è un ragazzo di appena undici anni, “coetaneo”, dunque, dei suoi 

contemporanei lettori, che in lui facilmente si sono identificati. 

Queste implicite caratteristiche, unitamente alla lettura espressiva del docente, hanno 

effettivamente garantito l’alto livello di motivazione degli studenti e la loro adesione e 

partecipazione attiva al progetto di ricerca, favorendo così l’approfondimento e il 

superamento di aspetti linguistici e culturali potenzialmente problematici. 

 

2.2 Introduzione, analisi e comprensione del modello in classe 

2.2.1 La forma 

Le pagine elette a modello sono state presentate agli studenti nella loro interezza 

lessicale e stilistica, nella piena convinzione che il confronto con un italiano arcaico, pur 

sempre mirabilmente chiaro e comprensibile, rappresenti fin dalla prima media una buona 

occasione di riflessione. Si è però deciso, coerentemente con gli obiettivi della presente 

ricerca, di non approfondire l’esplorazione linguistica oltre la misura sufficiente a garantire la 

comprensione del testo e la consapevolezza della variazione diacronica della lingua. 

                                                           
5
 Vedi, al riguardo, quanto esplicitato il paragrafo 1.3 a, p. 7. 

6
 Vedi Allegato n.1, pp. 27-30. 
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 L’episodio selezionato è stato analizzato in classe in maniera dialogata e interattiva 

attraverso una scheda di lavoro
7

 finalizzata (oltre che alla comprensione del testo) 

all’individuazione di caratteristiche linguistiche e testuali tipiche del genere autobiografico, e 

al raggiungimento di delimitati obiettivi specifici, quali: la consapevolezza dell’identità 

narratore-protagonista; l’identificazione accanto ai fatti narrati degli stati d’animo e dei 

giudizi del narratore-protagonista; l’identificazione del diverso uso della prima e della terza 

persona; la consapevolezza della natura profondamente personale e autobiografica del 

racconto in prima persona. 

Una buona pagina d’italiano, tuttavia, o meglio un testo letterario come quello in 

esame, presenta sempre assai più che un solo motivo d’interesse e di approfondimento, di 

incontro e sollecitazione del lettore, e offre l’occasione di andare anche oltre la pura 

dimensione linguistico-didattica di materia, per sconfinare in uno spazio più generalmente 

culturale, educativo.  

Proprio a partire da una attenta e partecipata lettura, sono stati gli studenti stessi, quasi, 

a suggerire ritmo e direzione all’esplorazione del testo, cogliendone incuriositi le molteplici 

implicazioni linguistiche, culturali e introspettive, confermandone così tutto il potenziale di 

un grande classico della nostra letteratura. Potenziali fattori di criticità sono stati allora risolti 

in altrettante occasioni di conoscenza, pura e semplice, della lingua e del mondo: aspetti 

linguistici peculiari o desueti (per esempio, r. 1: /.../il giorno decimo di marzo/.../; r. 3: 

/.../perdei la madre/.../; r. 4: “/.../ de’ primi anni de’ loro figli.”; r. 21: “/.../trascinollo fuor 

della camera/.../”; r. 22: “/.../gettogli dietro il calamaio/.../”, ecc.); lessemi notevoli (per 

esempio, r. 5: negletti; r. 8: ferula; r. 15: accidente; r. 16: pedagogo; r. 19: guisa; r. 20: tacita, 

ecc.); semplici elementi di cultura generale (l’opera; il libretto; la geopolitica italiana 

preunitaria; lo Stato veneto, ecc.).  

Su tutti questi aspetti, tuttavia, ha prevalso la necessità di far convergere la vorace 

curiosità degli studenti sugli obiettivi specifici della presente ricerca. 

 

2.2.2 I temi e il contenuto 

Sotto il profilo strettamente contenutistico si è cercato di far emergere dal testo quegli 

aspetti più tipicamente introspettivi, personali, intimistici, che rendono il racconto 

autobiografico un terreno privilegiato di approfondimento e rielaborazione del proprio 

vissuto.  

                                                           
7
 Vedi Allegato n. 1, pp. 27-30. 
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Il protagonista dell’episodio in esame, appellato dagli studenti significativamente e 

semplicemente come “Lorenzo”, è in fondo un ragazzino che si confronta con una serie di 

spiacevoli situazioni rispetto alle quali prova forti sentimenti di impotenza, vergogna, 

sofferenza, e invece di chiudersi in se stesso ha il coraggio di raccontare come si sente, anzi, 

addirittura di scriverlo e farlo sapere a tutti i suoi lettori, tra i quali anche noi. I momenti più 

toccanti di questo racconto sono stati individuati in due passaggi chiave: quello in cui Lorenzo 

viene maltrattato dall’insegnante di latino davanti al padre, e non sapendo neanche più 

spiegare se per vergogna o per dolore si lascia sfuggire qualche tacita lacrima; quello in cui 

confessa di vergognarsi di essere il meno istruito di tutti, e di essere chiamato lo spiritoso 

ignorante dai coetanei. Questi passaggi, la messa a nudo e la confessione dei sentimenti che 

ne accompagnano e valorizzano il resoconto, hanno molto impressionato gli studenti e 

suscitato sentimenti di empatia e ammirazione: per loro, forse non mai abbastanza abituati ed 

educati a condividere ed esprimere, verbalmente, ordinatamente, il proprio vissuto interiore, 

Lorenzo “è stato coraggioso”, perché ha saputo dire come si sentiva. 

 

2.3 “Il coraggio di...” un ulteriore strumento di aiuto: l’esempio del docente 

Avendo appurato la comprensione profonda del modello analizzato, occorreva creare i 

presupposti affinché dalla ricezione si passasse alla produzione di testi da parte degli studenti.  

Per riuscire in questo fondamentale intento, il raggiungimento del quale avrebbe 

garantito o viceversa compromesso il buon esito di tutta la ricerca, ho deciso di raccogliere io 

stesso, per primo, le sfide e le difficoltà che mi accingevo a lanciare agli allievi, scrivendo un 

racconto autobiografico a partire da un’esperienza realmente vissuta e che potesse essere 

inequivocabilmente riconoscibile come autentica e personale. Ho steso una prima versione 

dell’episodio che avevo scelto, poi una seconda versione, cercando di approfondire e 

specificare con sempre maggiore precisione quello che volevo esprimere e condividere. In 

seguito, ho distribuito agli studenti una scheda di lavoro
8
 e ho spiegato loro cosa mi accingevo 

a fare e perché: il titolo di apertura della scheda con i puntini di sospensione, l’immagine di 

apertura, a mio parere molto eloquente, l’ulteriore approfondimento delle mie parole in calce 

al foglio, hanno permesso l’avviamento di una partecipata discussione sulle difficoltà e la 

paura di esprimere e condividere alcuni sentimenti o problemi particolarmente scottanti e 

delicati, ma anche sull’importanza e la volontà di poterli raccontare, in un contesto di ascolto 

e rispetto reciproco, a se stessi e ai propri compagni (e familiari). Solo a quel punto ci siamo 

                                                           
8
 Vedi Allegato n. 2, pp.31-33. 
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seduti tutti in cerchio, e ho letto loro le due versioni del mio racconto. Questa decisione si è 

rivelata vincente per molteplici ragioni.  

Ha permesso a me di calarmi davvero nei panni degli allievi e sperimentare 

direttamente quali avrebbero potuto essere le loro difficoltà rispetto al difficile compito 

richiesto. Ha permesso agli studenti di osservare, valutare, criticare e comprendere le 

differenze tra le due versioni del racconto, chiedendo spiegazioni e conferme direttamente 

“all’autore” del testo. In questo senso, l’idea stessa di autore, di testo e di pratica scrittoria, 

sono state ricondotte a una dimensione più vicina all’allievo, quasi di artigianalità, e dunque 

di maggiore praticabilità. 

 

2.4 Produzione degli elaborati e analisi dei risultati 

Durante il delicato processo di scrittura e riscrittura degli elaborati, l’intervento del 

docente è stato rigorosamente attento a non sottovalutare la componente emotiva e 

profondamente autobiografica dei racconti, soprattutto rispetto ad episodi particolarmente 

dolorosi e personali. Si è cercato insomma di valorizzare e di focalizzare l’attenzione, più che 

sulla forma, sui contenuti della narrazione, evitando di insistere “troppo” sui problemi 

ortografici o grammaticali di fronte al racconto di un’importante esperienza personale come, 

ad esempio, la morte o la separazione dei genitori. 

La fase della produzione si è svolta nell’arco di diverse lezioni. La partecipazione e 

l’adesione di tutti gli allievi ai temi della ricerca sono state profonde e costanti; gli elaborati, 

pertanto, sono numerosissimi e vari e non è possibile, né sarebbe utile, prenderli in esame e 

commentarli tutti. Si è dunque deciso di riportare in allegato soltanto quelli ritenuti, per 

diversi motivi, esemplari o più significativi. 

 

2.4.1 Analisi dei risultati 1: la forma 

Sotto il profilo della forma era importante che gli studenti dimostrassero di aver 

raggiunto una buona padronanza di determinati obiettivi specifici, gli stessi sui quali avevamo 

insistito prima attraverso la lettura e l’analisi del Da Ponte, e poi con l’esempio del docente. 

Tali obiettivi, che avevano costituito alcuni dei vincoli della IMITATIO in fase di scrittura e 

riscrittura dei propri racconti, erano i seguenti: a) uso della prima persona (e conseguente 

concordanza morfologica e sintattica); b) uso corretto dei verbi al passato (I VS III persona); 

c) organizzazione della narrazione, e cioè scelta ed esposizione chiara dei fatti narrati; d) 
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presenza di commenti personali, espressioni di sentimenti, stati d’animo e giudizi rispetto ai 

fatti narrati
9
. 

L’analisi attenta degli elaborati rivela come tutti gli studenti, nonostante le differenze 

anche notevoli dei risultati individuali, abbiano raggiunto gli obiettivi richiesti. Una possibile 

spiegazione di questo successo è probabilmente da ricercare nell’alto grado di motivazione e 

partecipazione emotiva degli alunni a questo genere di scrittura, e la loro dichiarata e 

dimostrata adesione alle modalità e ai fini della ricerca. Il passaggio dalla prima alla seconda 

stesura mostra inoltre il tentativo, spesso raggiunto, di migliorare e correggere il testo. 

Commentiamo di seguito alcuni esempi eloquenti
10

.  

Allievo 1, Il coraggio di... superare le paure (Allegato n. 3, pp. 34-36). L’incipit è un 

buon esempio di contestualizzazione dell’episodio narrato e dimostra, credo, la rielaborazione 

(e l’efficacia) del modello Da Ponte da parte dello studente. Particolarmente evidente, nel 

passaggio dalla prima alla seconda stesura, la sistematica auto-correzione della punteggiatura 

e delle forme verbali, soprattutto nella sequenza centrale del racconto: dopo una prima fase di 

recupero e di riemersione meno controllata del ricordo, una seconda rielaborazione ne 

consente la migliore sistemazione. L’intervento del docente in questo caso si è limitato a 

segnalare la presenza di alcuni errori, senza specificarne la tipologia. La strutturazione del 

racconto (tutto in prima persona) è lineare e ben organizzata. Di particolare interesse 

l’elemento di scoperta messo in evidenza con sorprendente eleganza proprio in chiusura di 

racconto, ed espresso con buona padronanza linguistica: “In fondo scoprii che era divertente 

e lo rifeci/.../”.  

Allievo 2: Il coraggio di... parare (Allegato n. 4, pp. 37-38). Anche in questo caso 

l’incipit mostra inequivocabilmente l’appropriazione del modello Da Ponte da parte dello 

studente. L’intervento del docente, nel passaggio dalla prima alla seconda stesura, si è limitato 

a segnalare la presenza degli errori senza specificarne la tipologia. La strutturazione del 

racconto (tutto in prima persona) è lineare e ben organizzata. Evidente, dalla prima alla 

seconda versione, la sistemazione ortografica e il tentativo di approfondimento e spiegazione 

del titolo, nonché dei sentimenti di orgoglio e di soddisfazione per la prova di coraggio di 

fronte al tiro di un ragazzo “di ben sedici anni”, unitamente alla esplicita consapevolezza di 

potersene “vantare” con gli altri”, proprio in chiusura di racconto. 

                                                           
9
 A questi si aggiungeva il vincolo che l’esperienza raccontata fosse stata realmente vissuta dallo studente e 

dunque autenticamente autobiografica.  

10
 Il nome, il genere, la classe di appartenenza degli studenti non vengono indicati per rispetto della privacy. 
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Allievo 3: Il coraggio di... affrontare (Allegato n. 5, pp. 39-40). L’organizzazione del 

racconto è lineare e ben strutturata. Particolarmente interessanti, nell’elaborato in questione, 

le tracce del processo di lavorazione e affinamento da parte della studentessa: possiamo 

leggere le integrazioni e le modifiche apportate direttamente al testo della prima versione e 

riportate nella seconda stesura, nel tentativo di meglio spiegare o descrivere i fatti, i 

personaggi e le sensazioni. Notiamo: 

“/.../ un posticino in mezzo a un grande prato.” > “/.../ un posticino dove stavamo 

bene in mezzo a un grande prato.”. 

“/.../ un cane grande e nero/.../” > “/.../ un cane grande, brutto e nero /.../” 

Allievo 4: Il coraggio di... affrontare (Allegato n. 6, pp. 41-43). Caso raro nel corpus 

dei lavori analizzati, la seconda versione risulta più breve ed essenziale. Non per questo gli 

obiettivi di una maggiore efficacia linguistica e narrativa, e di una più profonda introspezione 

personale, risultano disattesi. Notiamo: 

 “Mia mamma mi continuava ad incoraggiare che i cani non mi facevano niente, ma 

io continuavo ad avere paura dei cani.” > “Mi sentivo preso in giro ma mia mamma mi 

incoraggiava, mi diceva che i cani non mi facevano niente ma io continuavo ad avere paura.” 

Allievo 5: Il coraggio di...superare la paura (Allegato n. 7, pp. 44-45). Il racconto si 

apre con una rapida quanto efficace contestualizzazione spazio-temporale. L’episodio è ben 

organizzato e ben scritto (salvo qualche piccolo errore). Colpisce, nel passaggio dalla prima 

alla seconda stesura, il tentativo di descrivere meglio la dinamica dell’incidente occorso al 

fratellino, e di migliorare, spiegandoli, i sentimenti di protezione e di affetto nei suoi 

confronti. Notiamo: 

“Quando lui è tornato a casa gli sono stata affettuosa.” > “Quando lui è tornato a 

casa, gli sono stata vicina e l’ho coccolato tutto il tempo.” 

Allievo 6: Il coraggio di...star bene. (Allegato n. 8, pp. 46-47). Il racconto si presenta 

assai meno articolato e approfondito dei precedenti, e più affaticato nell’esposizione di fatti e 

sensazioni. Tuttavia, nel passaggio dalla prima alla seconda versione, notiamo il tentativo di 

miglioramento: 

“Un giorno mia mamma è partita per la spagna una settima e quindi mia sorella che 

vive a Zurigo è venuta a curarci.” > “Un giorno mia mamma è partita per la Spagna e quindi 

mia sorella che vive a Zurigo è venuta a farci da Baby Sitter”. 

Allievo 7: Il coraggio di...dire perché cognomi diversi (Allegato n. 9, pp. 48-49). Il 

racconto si mostra, fin da subito, particolarmente lavorato, quasi, diremmo, “pasticciato”. Con 

particolare efficacia però, nonostante le incertezze e le difficoltà, il paragrafo iniziale spiega e 



Lorenzo Da Ponte tra autobiografia e rappresentazione di sé:  

La scrittura come ricerca e costruzione di identità.   Alessandro Franciotti 

20 

anticipa quale sarà l’argomento del racconto, e con elegante architettura, quasi a costituirne la 

cornice introduttiva, viene separato dal resto del testo. 

Interessante notare l’alto numero di interventi dello studente per rendere più chiaro il 

proprio racconto. Notiamo: 

“/.../ nel tempo, mentre crescevo, mia mamma mi raccontò questa storia e mi senti 

sorpreso perché avevo due padri/.../” > /.../nel tempo, mentre crescevo mia mamma mi 

raccontò questa storia e mi sentii stupito (paralizzato) perché avevo due padri/.../” 

Allievo 8: Il coraggio di...aprirsi con gli altri (Allegato n. 10, pp. 50-52). Il caso è 

forse quello più difficile che la presente ricerca abbia dovuto “affrontare”. Il testo, si capisce 

subito, è di un livello molto buono. L’Allievo 8, però, ha raccontato di aver subito una 

molestia sessuale da parte di un amico del fratello
11

. Nel passaggio dalla prima alla seconda 

versione è possibile notare numerose sottili differenze: data la portata delle implicazioni 

psicologiche e biografiche, ne scegliamo una per tutte: 

“Ripensandoci adesso, in quel momento mi sentii molto imbarazzata, triste, 

arrabbiata, impotente e delusa.” > “ Ripensando a quell’episodio mi sento e mi sentii molto 

imbarazzata, triste, arrabbiata, impotente e delusa.” 

Allievo 9: Il coraggio di...esprimersi! (Allegato n. 11, pp.53-56). È il racconto di un 

episodio particolarmente traumatico e toccante: l’Allievo 9 ha quattro anni, è con la mamma, 

quest’ultima viene accoltellata da un uomo, l’Allievo 9 viene posto/a dapprima sotto tutela 

delle autorità e alloggiato/a presso Casa Primavera, poi affidato/a alla tutela (parziale) del 

papà
12

. Dal suo racconto emerge la difficoltà a selezionare ed utilizzare le corrette forme 

verbali con sistematica confusione della prima e della terza persona. Il fenomeno, segnalato 

dal docente, è stato corretto (quasi sempre) nella seconda versione. 

Allievo 10: Il coraggio di...raccontare la propria vita privata. (Allegato n. 12, pp. 57-

60). Il caso è particolarmente rappresentativo di una modalità di racconto piuttosto diffusa tra 

gli studenti e che vorremmo cercare di descrivere con l’immagine di un treno in corsa: 

l’urgenza e l’importanza dell’esperienza raccontata assorbono l’attenzione dello studente al 

punto che il dettato sembra correre dietro al ricordo degli avvenimenti. Questo aspetto è 

particolarmente evidente nella parte finale dello scritto, dove spicca, crediamo per lo stesso 

motivo, anche una lunga serie di ripetizioni delle medesime espressioni verbali (gli dissi, mi 

disse, gli dissi, mi disse...) poi almeno in parte modificate nella seconda versione. 
                                                           
11

 L’episodio è stato segnalato alla docente di classe e alla direzione. Attualmente sono in corso tutte le ricerche 

e gli accertamenti del caso. 

12
 Attualmente l’Allievo 9 vede la mamma soltanto due pomeriggi a settimana, a Casa Primavera. 
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Allievo 11: Il coraggio di...esprimere (Allegato n. 13, pp. 61-64). Dalla prima alla 

seconda versione, nel tentativo di centrare e raccontare il cuore della propria personale 

esperienza, l’Allievo 11 ha lavorato costantemente alla sottrazione, riduzione, eliminazione di 

tutti quei particolari che, invece di spiegare, confondevano il ricordo, riuscendo così a 

modificare il proprio testo al punto da raggiungere una forma espressiva notevolmente 

migliore, in termini di chiarezza e precisione. Un esempio: 

“Ho iniziato la musica nel 2005. Avevo appena avuto la libertà di parlare perché il 

mio “filo” della lingua era troppo corto. Un giorno mi hanno addormentato ed io ero tutto 

felice ma, non potendo parlare, il mio linguaggio era di mimare.” > “Ho iniziato la musica 

nel 2005. Avevo avuto la libertà di parlare a cinque anni, dopo aver fatto un’operazione alla 

lingua, ma prima, avevo solo mimato.” 

Allievo 12: Il coraggio di...cambiare (Allegato n. 14, pp. 65-66). Il racconto è molto 

coraggioso, ben strutturato e ben scritto. Dimostra una buona padronanza linguistica. Pochi, 

ma significativi, i miglioramenti dalla prima alla seconda versione. L’intervento del docente è 

stato minimo.  

Allievo 13: Il coraggio di...andare avanti (Allegato n. 15, p. 67). L’Allievo 13 

racconta come ha saputo della morte del padre. Il racconto, nella sua unica e sola versione, è 

scritto con particolare efficacia e lucidità, come dimostrano l’uso alternato e opportuno dei 

tempi verbali; l’uso dei puntini di sospensione; la ricercata scelta lessicale, l’organizzazione 

dei fatti inframmezzata all’espressione delle proprie sensazioni e impressioni; la conclusione 

rivelatrice della tragedia annunciata; la data, in chiusura di racconto. 

Allievi 14 e 15: i “silenzi eloquenti” (Allegato n. 16, pp. 68-69). Ultimi significativi 

esempi di quanto la scrittura autobiografica sia capace di mettere profondamente in gioco chi 

la pratica, l’Allievo 14 ha consegnato un foglio bianco, l’Allievo 15 ha chiesto in lacrime di 

essere esentato/a dal raccontare episodi autobiografici e ha preferito scrivere un racconto di 

fantasia. I due studenti, per vari motivi che non possiamo approfondire in questa sede, hanno 

alle spalle situazioni familiari particolarmente travagliate e ricordi presumibilmente 

dolorosi
13

. 

 

2.4.2 Analisi dei risultati 2: i contenuti 

Come ribadito più volte, l’adesione degli studenti alle finalità e alle modalità della 

progetto, la loro attiva partecipazione e voglia di mettersi in gioco sono state profonde per 

                                                           
13

 I casi sono segnalati alla direzione e seguiti secondo le necessità e gli approfondimenti richiesti. 
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tutta la durata della ricerca. I temi e i contenuti emersi sono perciò i più diversi e sono stati 

affrontati, raccontati, o semplicemente adombrati, con modalità di volta in volta variata 

secondo il personale stile narrativo degli studenti, la loro capacità o volontà di 

approfondimento. Da uno spoglio attento dei numerosissimi elaborati (più di centocinquanta) 

è possibile risalire agli argomenti che hanno destato maggiore interesse, alle questioni e le 

difficoltà che hanno suscitato preoccupazione, e a quelli che potremmo definire gli elementi 

salienti dell’orizzonte affettivo, socio-relazionale, e cognitivo degli studenti che hanno preso 

parte alla ricerca.  

Più della metà degli scritti, indipendentemente dal sesso, ha trattato problematiche e 

temi legati al nucleo affettivo familiare, con diverse sfumature: genitori, separazione dei 

genitori, decesso dei genitori; lutti in famiglia (soprattutto nonni e bisnonni); incidenti a 

familiari più o meno vicini come fratelli, cugini, zii; lontananze dai familiari imposte da 

circostanze esterne come cambi di casa, partenze di lavoro, trasferimenti. A questo nucleo 

familiare primario si aggiungono anche gli animaletti domestici, molto presenti nei racconti 

degli studenti e considerati, apparentemente, parti integranti della famiglia. 

Un altro tema importante, anche se “statisticamente” meno rilevante, è quello del 

rapporto con i compagni di gioco o di classe: alcuni racconti denunciano situazioni di disagio 

o di bullismo subito presso le scuole elementari, altri, più spensierati, raccontano semplici 

momenti di condivisione e di crescita insieme. 

Rilevanti anche le tematiche legate al confronto con quello che potremmo 

generalmente indicare come il “mondo esterno”, con il quale gli studenti si confrontano e 

cercano di fare i conti: gli adulti, la violenza, la sessualità subita
14

, l’universo delle piccole 

paure personali come il viaggio in aereo, i cani, l’ospedale, episodi di malattie e incidenti ecc. 

 

2.5 La messa in comune degli elaborati 

La messa in comune degli elaborati ha rappresentato l’apice dell’intera ricerca, per 

moltissime ragioni. La condivisione dei propri racconti e delle proprie esperienze ha costituito 

infatti un importante momento di educazione all’ascolto profondo di se stessi e del prossimo, 

nel reciproco rispetto. Gli allievi hanno dimostrato di prendere molto sul serio quest’ultima 

fase e durante la lettura nessuno ha riso per gli errori, le ripetizioni o la timidezza degli altri, 

ascoltando invece spesso in silenzio, e dimostrando interesse anche con domande e commenti, 

                                                           
14

 A questo riguardo si rinvia ai racconti degli Allievi 8 e 9, rispettivamente allegato n. 10, pp. 57-60, e allegato 

n. 11, pp. 61-64. 
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con delicatezza e attenzione. Ogni lettura si è conclusa con un sonoro applauso liberatorio, ma 

anche di premio e di riconoscimento per il coraggio e la sincerità di chi si era esposto. 

 

3 Conclusioni 

Purtroppo, per semplici ragioni di opportunità programmatica, non è stato possibile 

prendere in considerazione e utilizzare anche i libretti di Lorenzo Da Ponte. Tuttavia, rispetto 

alle domande di partenza, il bilancio conclusivo della ricerca è sicuramente molto positivo. Le 

varie fasi del lavoro hanno dimostrato che la scrittura autobiografica, e, nella fattispecie, 

pagine opportunamente selezionate delle Memorie, costituiscono una potente ed efficace 

risorsa didattica e pedagogica, anche nei riguardi di studenti particolarmente giovani quali 

quelli di prima media. 

Più specificamente, per quel che riguarda le Memorie possiamo concludere: 

a) sottoposte ad attenta analisi le pagine selezionate si sono rivelate ricche di elementi 

linguistici (grammaticali, sintattici, narrativi, stilistici) che potremo definire salienti, e che 

pertanto hanno costituito il decisivo input di conoscenze strettamente tecniche (di materia) 

imprescindibili e necessarie per poter scrivere efficacemente di sé; 

b) tali elementi linguistico-grammaticali, previa attenta riflessione guidata in classe 

proprio a partire dall’esempio offerto dal modello Da Ponte, hanno permesso l’individuazione 

di altrettanti vincoli (cioè limiti, ma anche criteri di realizzazione, dunque facilitazioni) da 

rispettare, ottemperare, dimostrare in fase di scrittura e riscrittura degli elaborati. Sotto questo 

riguardo il modello Da Ponte ha rappresentato anche un importante strumento di aiuto in fase 

di rielaborazione personale (IMITATIO) del modello da parte degli studenti; 

c) ben al di là della semplice dimensione didattica e di materia, le pagine considerate 

hanno dimostrato un enorme potenziale più generalmente pedagogico, educativo, nella misura 

in cui hanno permesso e facilitato la partecipazione e l’adesione profonda degli studenti al 

progetto di ricerca. L’esempio offerto dal racconto di “Lorenzo”, punteggiato dall’esplicita 

ammissione di sentimenti e stati d’animo considerati, spesso, inconfessabili o sconvenienti, ha 

molto colpito gli studenti e li ha aiutati ad aprirsi e raccontarsi anche rispetto ad episodi e 

ricordi personali oggettivamente dolorosi e non ancora risolti.  

Per quanto riguarda la possibilità di coinvolgere gli studenti di prima media in un 

percorso di scrittura (e di condivisione) autobiografica possiamo concludere: 

a) contrariamente a quanto ci si potesse aspettare in fase di elaborazione teorica, il 

grado di partecipazione personale è stato altissimo. Questo ci fa capire che studenti anche 

molto giovani sono in grado di profonde e sincere introspezioni e di grande coraggio. In 
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questo senso la rielaborazione e il racconto del proprio mondo interiore, e la successiva 

pubblica condivisione con i compagni, ha rappresentato spesso un tentativo di sistemazione, 

superamento, e per quanto possibile “liberazione” dal proprio vissuto; 

b) l’alto livello di coinvolgimento degli studenti ci obbliga a ipotizzare un grande 

bisogno di raccontare e condividere ricordi significativi in un contesto percepito come 

affettivamente protetto (la pagina scritta) e socialmente non minaccioso (l’ambiente classe, i 

propri compagni, opportunamente preparati all’ascolto e al rispetto). 

 

In conclusione, ben oltre gli “angusti” confini della didattica di materia, vorremmo 

sottolineare come le diverse fasi della presente ricerca abbiano costituito, rispetto agli 

obiettivi di partenza, un buon terreno preparatorio per ulteriori approfondimenti rispetto alle 

tre dimensioni fondamentali dell’insegnamento (e apprendimento): il sapere (nozioni e 

contenuti “non semplicemente” di italiano), il saper fare (tecniche e pratiche della scrittura 

autobiografica), il saper essere (essere se stessi, essere autentici nel racconto come nella 

condivisione, prima di tutto, ma anche saper essere in ascolto e saper rispettare, in uno 

scambio e un confronto di reciproco rispetto, se stessi e i propri compagni). 
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Allegato 1 

SCRITTURA SCUOLA MEDIA VIGANELLO 

 
NOME E COGNOME:  CLASSE:  DATA: 
 

 

Due grandi della cultura 

mondiale 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756 – Vienna 1791) è stato un compositore, 

pianista, organista e violinista austriaco, a cui è universalmente riconosciuta la 

creazione di opere musicali di straordinario valore artistico. Mozart è annoverato tra i 

più grandi geni della storia della musica, dotato di raro e precoce talento: a tre anni 

batteva i tasti del clavicembalo, a quattro suonava brevi pezzi, a cinque componeva. 

Esistono vari aneddoti riguardanti la sua memoria prodigiosa, la composizione di un 

concerto all'età di cinque anni, la sua gentilezza e sensibilità. Ha composto più di 600 

opere che spaziano in tutti i generi musicali del suo tempo (oggi comprese in ben 170 

CD). 

Lorenzo Da Ponte (Ceneda, 1749 – New York, 1838) è stato un librettista e poeta 

italiano. Da Ponte scrisse per vari musicisti libretti che ottennero grande successo, 

ma tre sono i libretti che gli diedero l'immortalità, quelli scritti per Mozart: Le nozze 

di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) e Così fan tutte (1790).  
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Allegato 1 

SCRITTURA SCUOLA MEDIA VIGANELLO 

 

 Leggi attentamente il racconto che ti propongo. Se non capisci qualche 

parola chiedine il significato.  
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          Il giorno decimo di marzo dell’anno 1749 nacqui a 

Ceneda, piccola ma non oscura città dello Stato Veneto. 

All’età di cinque anni perdei la madre. I padri prendono 

poco cura generalmente de’ primi anni de’ loro figli. 

Furono questi negletti interamente dal mio: all’età d’undici 

anni leggere e scrivere era tutto quel ch’io sapeva. Fu allora solamente che mio padre 

pensò a darmi qualche educazione: scelse per mia disgrazia un cattivo maestro. Era 

questo il figliuolo d’un contadino, il quale, passato dall’aratro e da’buoi alla ferula 

magistrale, ritenne anche nel ginnasio la durezza e rusticità dei natali. Mi pose egli in 

mano la grammatica dell’Alvaro, e pretese insegnarmi il latino. Studiai qualche mese 

senza imparar nulla. Si credeva da tutti ch’io fossi dotato d’una memoria e d’un ingegno 

poco comune, per le mia vivacità nel parlare, per una certa prontezza nel rispondere, e 

sopra tutto per un’insaziabile curiosità di tutto sapere. Maravigliandosi perciò il padre 

mio ch’io profittassi sì poco alle lezioni del contadino, si volse ad investigarne le cause. 

Non durò gran fatica a scoprirle. Venne un giorno per accidente nella camera dello 

studio, e misesi inosservato dietro alle spalle del pedagogo. Indispettito costui per 

certo errore da me commesso nel ripetere la lezione, serrò con rustica rabbia la destra 

mano, e colle incallite nocche delle ruvide dita si mise a battere la mia fronte. Divertiva 

ogni giorno in questa guisa costui la mia testa. Non so se più la vergogna o il dolore mi 

trasse dagli occhi qualche tacita lagrima, che fu da mio padre veduta. Preselo allora 

improvvisamente per gli capelli, trascinollo fuor della camera, lo gettò giù della scala, 

gettògli dietro il calamaio, le penne e l’Alvaro, e per più di tre anni non si parlò più di 

latino. Credette mio padre, e forse era vero, che la mia versione pel maestro cagion 

fosse stata del mio pochissimo profittare nello studio di quella lingua. L’effetto però di 

questa storiella fu per me assai fatale. Rimasi fino all’età di quattordici anni del tutto 

ignorante in ogni genere di letteratura; e mentre tutti gridavano: «Oh che spirito! Oh  

  

http://www.google.ch/imgres?q=musica+e+letteratura&um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=634&tbm=isch&tbnid=gZKR5y9ovauDtM:&imgrefurl=http://www.settemuse.it/pittori_scultori_americani/william_michael_harnett.htm&docid=0mAmgqTBZJ01vM&imgurl=http://www.settemuse.it/pittori_scultori_americani/harnett/william_michael_harnett_009_musica_e_letteratura_1878.jpg&w=1024&h=768&ei=0CZnT_yEGenj4QTeoZybCA&zoom=1
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che talento!» io mi vergognavo internamente d’esser il meno instruito di tutti i giovani di 

Ceneda, che mi chiamavano per ischerzo lo spiritoso ignorante. Non è possibile dire 

quanto ciò mi pungesse e quanto voglioso rendessemi d’instruzione. Montato un dì a caso 

nel soffitto della casa, dove mio padre era solito gettare le carte inutili, vi trovai alcuni 

libri, che formavano, credo, la biblioteca della famiglia. Li lessi tutti con un’incredibile 

avidità.  

(Tratto da Da Ponte, L., Memorie e libretti mozartiani, Milano, Garzanti, 2009) 

 

 Rispondi alle seguenti domande: 

1. Da chi è narrato questo breve racconto? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Chi è il protagonista del racconto? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Chi sono gli altri personaggi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Dove e quando si svolge la storia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Secondo te, il narratore è contento del maestro scelto dal padre? Sottolinea in 

rosso la frase che te lo fa capire e indica il rigo corrispondente............................. 

6. Come si sente il narratore quando il maestro lo colpisce con le nocche sulla 

fronte? Sottolinea in rosso la frase che te lo fa capire e indica il rigo 

corrispondente......................................... 

7. Il narratore racconta che per tre anni non studiò più. Secondo te come si 

sentiva? Sottolinea la frase che te lo fa capire e indica il rigo corrispondente 

………………………………  
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 Ora rileggi il racconto che hai appena letto e confrontalo attentamente con 

la seguente nuova versione. 

Lorenzo Da Ponte nacque il dieci marzo 1749 a Ceneda, piccola città dello Stato veneto. Perse 

la madre all’età di cinque anni. All’età di undici anni tutto quello che sapeva era leggere e 

scrivere. Allora il padre decise di dargli un’educazione, e scelse come maestro il figlio di un 

contadino, dal quale Lorenzo avrebbe dovuto imparare il latino studiando sulla grammatica 

dell’Alvaro. Nonostante Lorenzo fosse molto intelligente, dopo mesi di studio non aveva fatto 

nessun progresso. Un giorno suo padre scoprì che il maestro era troppo rude e severo e che 

umiliava Lorenzo. Allora cacciò il maestro di casa. Da quel momento e per gli anni successivi 

Lorenzo rimase senza istruzione, vergognandosi di fronte agli altri della propria ignoranza. 

Per caso, un giorno, scoprì nella soffitta la biblioteca di casa. Lesse allora tutti i libri che vi 

trovò. 

 

 Cosa hai notato leggendo le due versioni? Elenca somiglianze e differenze negli 

appositi spazi: 

somiglianze differenze 

 

 

 

 

 

 

Riassumendo, quali sono le caratteristiche del racconto autobiografico? 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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NOME E COGNOME:  CLASSE:  DATA: 

 

Il coraggio di... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccontare qualcosa di se stessi può non essere facile. Ancora meno può essere facile 

scrivere di se stessi, o meglio, scrivere di se stessi cercando di essere sinceri e di parlare con il cuore, 

sapendo che prima o poi qualcun altro, forse, leggerà quello che abbiamo scritto.  

Scrivere di se stessi significa cercare le parole giuste per dire esattamente quello che si vuole 

dire, e poi, quando finalmente le abbiamo trovate, avere il coraggio di andare fino in fondo, 

metterle lì, sul foglio, nero su bianco, e guardarle in faccia come ci si guarda allo specchio, senza 

paura di sapere chi siamo, o chi siamo stati.  
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Il coraggio di...condividere 

 

Prima versione 

 

 
 
 

5 
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Per stare con mio padre fin dall’estate avevo fatto i salti mortali. Ogni 

due settimane, prima, poi quasi ogni settimana quando la malattia era 
peggiorata prendevo un treno per Roma e facevo quattro o cinque ore di 
viaggio all’andata, e altrettante al ritorno. Non mi importava niente dei 

soldi o della fatica, o del tempo che ci voleva. Mi bastava stare un po’ con 
lui. 

Qualche anno prima, quando i sintomi della malattia cominciavano a 

manifestarsi, avevo addirittura cambiato paese, anzi continente, 
abbandonando l’Australia per tornare a vivere in Europa: prima 

l’Inghilterra, poi l’Irlanda, la Svezia, l’Italia, infine la Svizzera, un paese 
accogliente e gentile, vicino alla mia famiglia e a mio padre. A poche ore di 
treno... avrei potuto essere lì nel momento del bisogno. 

Eppure, tutto questo non è servito a niente: purtroppo quando mio 
padre se n’è andato io ero in treno, in viaggio per Roma, e sono arrivato 

tardi. 
Ricordo benissimo di essere sceso dal treno con una forte sensazione 

di ansia, mista a sospetto, raggrumata nello stomaco. Lungo il viaggio 

avevo chiesto notizie di mio padre, e tutti al telefono erano stati vaghi e 
poco convincenti. Appena poche fermate di metro, ed eccomi lì, a San 
Paolo, con mio fratello e mia cugina venuti apposta a prendermi in 

macchina per “fare prima”: ma la loro calma attonita non faceva presagire 
niente di buono. Ancora prima di salire in macchina chiesi con decisione: 

“Come sta papà?”. Avevo avuto il tono calmo e sicuro, quasi volessi far 
finta di non aver capito, ma dentro di me tremavo di paura e di attesa. Le 
loro facce, purtroppo, mi lasciarono stordito e senza fiato. Basito. In 

quella macchina piccola e bianca, nel traffico ignaro e distratto, nella città 
natale in cui tutto è caro, avevo appena saputo che mio padre non c’era 
più. 
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Il coraggio di...condividere 

 

Seconda versione 
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Mio padre se n’è andato il 3 novembre 2011. Circa a mezzogiorno. E io non 
c’ero. 

Da mesi avevo cercato di aiutarlo a sopportare la sofferenza della sua 
malattia, avevo cercato di rallegrarlo raccontandogli tante belle notizie sulla mia 
vita a Lugano, su come tutto andasse bene e io fossi contento di quello che facevo, 
del mio lavoro, della mia casa, della mia vita. Avevo anche scattato una lunga serie 
di fotografie e di filmati per fargli “vedere” dove abitavo, le persone che frequentavo, 
la scuola dove lavoravo, ben sapendo che tanto, vista la brutta malattia che da 
tempo lo consumava, ugualmente non sarebbe potuto guarire e probabilmente non 
sarebbe mai riuscito a venire a trovarmi a casa. Ma non m’importava. Tutto quello 
che volevo era dargli un po’ di gioia, un po’ di sollievo, qualche piccolo piacere nelle 
lunghe giornate a letto o in ospedale. Tutto quello che volevo, era dargli l’illusione 
che sarebbe guarito, e mi avrebbe raggiunto per passare ancora un po’ di tempo 
insieme.  

Per stare con lui fin dall’estate avevo fatto i salti mortali. Ogni due settimane, 
prima, poi quasi ogni settimana quando la malattia era peggiorata prendevo un 
treno per Roma e facevo quattro o cinque ore di viaggio all’andata, e altrettante al 
ritorno. Non mi importava niente dei soldi o della fatica, o del tempo che ci voleva. 
Mi bastava stare un po’ con lui. 
Ero contento, sollevato, perché mi ripetevo che seppure non potevo guarirlo, 
almeno avrei potuto stargli vicino, fargli compagnia, ascoltarlo e aiutarlo nelle 
piccole cose: spostare un cuscino, versare un bicchiere d’acqua, leggere un libro… 

Qualche anno prima, quando i sintomi della malattia cominciavano a 
manifestarsi, avevo addirittura cambiato paese, anzi continente, abbandonando 
l’Australia per tornare a vivere in Europa: prima l’Inghilterra, poi l’Irlanda, la 
Svezia, l’Italia, infine la Svizzera, un paese accogliente e gentile, vicino alla mia 
famiglia e a mio padre. A poche ore di treno...avrei potuto essere lì nel momento del 
bisogno. 

Eppure, tutto questo non è servito a niente: purtroppo quando mio padre se 
n’è andato io ero in treno, in viaggio per Roma, e sono arrivato tardi. 

Ricordo benissimo di essere sceso dal treno con una forte sensazione di ansia, 
mista a sospetto, raggrumata nello stomaco. Lungo il viaggio avevo chiesto notizie 
di mio padre, e tutti al telefono erano stati vaghi e poco convincenti. Appena poche 
fermate di metro, ed eccomi lì, a San Paolo, con mio fratello e mia cugina venuti 
apposta a prendermi in macchina per “fare prima”: ma la loro calma attonita non 
faceva presagire niente di buono. Ancora prima di salire in macchina chiesi con 
decisione: “Come sta papà?”. Avevo avuto il tono calmo e sicuro, quasi volessi far 
finta di non aver capito, ma dentro di me tremavo di paura e di attesa. Le loro 
facce, purtroppo, mi lasciarono stordito e senza fiato. Basito. In quella macchina 
piccola e bianca, nel traffico ignaro e distratto, nella città natale in cui tutto è caro, 
avevo appena saputo che mio padre non c’era più. 
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