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A) CORPO IN CERCA D'AUTORE

… per ogni persona che ha un corpo tenuto ai margini

“Corpo” è uno dei termini più carico di valenze nella nostra lingua e nella
nostra  cultura.  È  una  parola  che  a  volte  sembra  implodere  per  eccesso  di
significazione.  Molti autori ed artisti hanno narrato e rappresentato il corpo
dando  voce  a  molti  temi:  l'identità,  le  relazioni  sociali  e  sentimentali,  la
crescita, la trasformazione, il rapporto con la propria famiglia e con la propria
terra, le differenze di genere e molto altro. 

È sì materia, muscoli e vene, ma allo stesso tempo è anche una “zona opaca”,
una terra di nessuno, un trampolino da e verso un qualcosa che materiale non
è. Il corpo comunica, si esprime, lascia tracce, lancia segnali, e ne riceve.

 Il corpo è parete che divide -o unisce- la persona e il mondo, è espressione
della soggettività del singolo, che in quel corpo si forma, cresce, ragiona, e
sente.  Il corpo che abitiamo ci pone in relazione più o meno conflittuale col
mondo e ci condiziona nel nostro sviluppo e nel nostro pensiero. 

Questo percorso si propone di presentare, analizzare e riflettere sul rapporto
con il corpo, la libertà e l'identità sotto svariati punti di vista, utilizzando un
approccio multidisciplinare e un linguaggio polifonico che coinvolga i diversi
livelli espressivi: narrativo, visivo e, appunto, corporeo. 
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LEGENDA

Ogni incontro è scandito da:

- Momenti, numerati e seguiti dall’indicazione approssimativa della relativa durata;
- Sotto-momenti segnalati con le lettere minuscole dell’alfabeto (a, b, c, ...);
- Diverse fasi esplicative e argomentative, indicate con delle frecce “→”.

Per agevolare la spiegazione di tematiche complesse e agevolare il  dibattito in classe,  il
percorso  è  intervallato  da  alcune chiavi  di  lettura  volte  a  guidare  il  dibattito  in  classe
opportunamente segnalate. Le esercitazioni rivolte agli studenti sono indicate in grassetto.
Alcuni  sotto-momenti  non  sono  stati  indicati  come  approfondimenti  perché  ritenuti
ugualmente importanti,  significativi  e  funzionali  alla  conduzione del  percorso,  ma, data
l'ampiezza  dei  materiali  proposti,  starà  al  formatore/alla  formatrice  selezionare  quali
utilizzare con i diversi gruppi-classe, a partire dagli interessi emersi dagli studenti o dalle
segnalazioni  dei  loro  docenti.  In  calce  ai  tre  incontri   troverete  dei  cenni  biografici,
filmografici e sitografici utili al docente e agli studenti. 

 NOTA BENE→

I materiali  proposti all'interno di questo percorso sono volutamente ampi, variegati e in
soprannumero rispetto alle concrete possibilità di sviluppo nella classe. 
I  “tempi  stimati”  che  vengono  indicati  in  apertura  di  ogni  “momento”  sono  infatti  da
intendersi previa selezione da parte del formatore/trice, in base agli interessi di quel gruppo
classe o dalle richieste e dagli spunti emersi negli incontri o nei confronti precedenti.
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I
INCONTRO

IL CORPO CHE ABITIAMO
BELLI/E E BASTA?

“Percepiamo il corpo come un modo, un involucro, lo
sentiamo come un qualcosa di interno/esterno. Ed è lui, il

corpo, che ci trascina nei suoi ritmi, programmi e
disastri”

(Rossana Rossanda)

Nel primo incontro si partirà da una riflessione globale sul tema del corpo, per
poi  addentrarsi  nelle  sue  molteplici  e  variegate  connessioni  con  l'identità,  la
libertà, la molteplicità, le diversità e altre suggestioni a partire dalle risposte e
dalle riflessioni degli studenti. 

I MOMENTO: Introduzione alla VIII edizione di Biennale Democrazia 
(tempo stimato: 10 minuti)

a) Introduzione al tema di Biennale Democrazia 2023 e al percorso didattico:
“Corpo in cerca d'autore”

Ai confini della LIBERTÀ è il titolo dell’ VIII edizione di Biennale Democrazia che si terrà
a Torino da mercoledì 22 a domenica 26 marzo 2023.

Al centro dell'attenzione – della manifestazione e di questo itinerario di riflessione – sarà
appunto il tema della libertà che, insieme all’eguaglianza, è fondamento della democrazia e
dunque un riferimento inevitabile di ogni discorso su di essa. Allo stesso tempo si tratta di
una parola fatta propria da schieramenti e tradizioni culturali anche molto differenti tra
loro,  tanto  da  essere  continuamente  ridefinita  dai  più  diversi  attori  politici.  Da  qui
l’esigenza  di  riflettere  su  questa  nozione,  per  coglierne  le  sfumature,  comprenderne  le
contraddizioni, individuarne limiti, possibili progressi e discutere sul rapporto fra libertà e
democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società.
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II MOMENTO:  Dov'è il mio corpo?
(tempo stimato: 30 minuti)

a) Uno, nessuno, centomila

 Per iniziare a introdurre gli studenti in questo viaggio affascinante che li coinvolgerà→
in riflessioni, analisi e dibattiti su corpo e libertà, utilizzare i seguenti tre spunti: 

* Mostrare in apertura dell'incontro il trailer del film sotto linkato, dal titolo: 
 J’ai perdu mon corps, di Jérémy Clapin 

Il corpo parla un suo linguaggio esprimendo emozioni: sguardi di gioia, tremori di paura; è
il canale di comunicazione con il mondo: riceve dal mondo e dà al mondo, riceve dagli altri
e  dà agli  altri.  La mano – co-protagonista  del  film di  Clapin – ha memoria,  custodisce
esperienza ed esistenza, evolvendo dal passato al presente; manifesta una sua coscienza, una
propria identità che recupera dall’originaria unità con il corpo pur essendone separata. 
La relazione della soggettività con la corporeità è rilanciata come strutturante, infatti è dalla
percezione unitaria del corpo che deriva la prima percezione del sé, nella sua ricostruzione
attraverso l’immagine riflessa (cfr. J. Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della
funzione dell’Io, XVI Congresso internazionale di psicoanalisi, Zurigo, luglio 1949). Essere
il proprio corpo, sentirlo come “uno” è il primo passo che sinonimizza coscienza e identità;
perderne una parte è perdere una parte di sé, avvertire il senso di una frammentazione con
il rischio che diventi psichica. Il corpo e la mano del film aspirano alla ricongiunzione,
proprio come il sé aspira all’unità. 
Per rendere questo, Clapin sceglie la mano come soggetto. Questa agisce, resiste, sopravvive
e lo spettatore co-percepisce semplicemente in quanto “essere-senziente”.  Un  lavoro sul
tatto per “sentire” l’immagine e questo pare essere lo scopo: far percepire l’impercepibile
attraverso l’immaginazione, operando un’inconsueta rottura di quarta parete che garantisce
un’immersione quadridimensionale.

 Leggere l'apertura del libro di Ella Frances Sanders, → Piccolo libro illustrato dell'universo: 

Sei fatto di residui di stelle.
Appese  come luci  fatate,  discrete,  bizzarre e  insieme intense come solo  l'impossibile  sa
essere, sono le stelle che devi ringraziare per il tuo corpo fragile e straordinario.
Quando le stelle muoiono, fanno una sorta di ultimo respiro profondo e poi collassano su
loro stesse, come un soufflé rimasto a cuocere un po' troppo a lungo. Quando accade, si
liberano  dei  loro  strati  esterni,  rilasciandone  il  contenuto  nel  magnifico  nulla  e  tutto
assoluto che è l'universo.
Ogni anno, cadono sulla Terra quarantamila tonnellate di questa polvere di stelle: contiene
gli elementi che vengono usati senza sosta, in ogni forma vivente, per tutto il pianeta.
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Il tuo corpo è un derivato di tali eventi cosmici, quei resti di giganti che bruciano. Eccome,
se bruciano. Le stelle giovani, simili a quella che tu e io chiamiamo affettuosamente 'sole',
sono fatte in gran parte di idrogeno, e nei nuclei, che arrivano a una temperatura di dieci
milioni  di  gradi  centigradi,  l'idrogeno  diventa  elio  e  l'elio  lentamente  si  trasforma  in
carbonio, azoto, ossigeno, ferro e tutti gli elementi che aggiriamo e attraversiamo: tutto
quello che siamo.

In base a dove guardi, a cosa tocchi, cambi continua mente. Il carbonio dentro di te, che
costituisce  circa  il  diciotto  per  cento  del  tuo  essere,  sarà  transitato  da  un  numero
imprecisato di creature o disastri naturali prima di arrivare a te. Quel particolare atomo che
se ne sta  da  qualche parte  sopra il  tuo sopracciglio  sinistro?  Avrebbe benissimo potuto
essere un ciottolo levigato sul letto di un fiume prima di fare di te la sua casa.

In fin dei conti non sei poi così delicato, sai? Sei pietra, onda e corteccia staccata dagli
alberi, sei una coccinella e l'odore di un giardino dopo la pioggia. Quando dai il meglio di
te, ti porti dietro la parete nord di una montagna.

 Leggere l'apertura del libro di Alexandra Kleeman, → Il corpo che vuoi:

È vero che dentro siamo più o meno tutti uguali? Non psicologicamente, intendo. Parlo
degli organi vitali, lo stomaco, il cuore, i polmoni, il fegato, della loro posizione e del loro
funzionamento, del fatto che un chirurgo mentre effettua un'incisione non pensa al mio
corpo in particolare, ma a un corpo generico, riprodotto in sezione su una pagina qualunque
di un testo scolastico. Il cuore potrebbe essere tolto dal mio corpo e messo nel tuo, e quella
parte di me che avevo incubato fino ad allora continuerebbe a vivere, pompando sangue
estraneo  in  canali  estranei.  Posto  nel  contenitore  giusto  potrebbe  non avvertire  mai  la
differenza. Di notte me ne sto sdraiata a letto e, anche se non posso toccarlo o tenerlo in
mano, sento il cuore muoversi dentro di me, troppo piccolo per occupare il petto di un
adulto, troppo grande per stare nel petto di un bambino. Ho letto un articolo sul giornale,
su un uomo in Russia che tossiva sangue; una radiografia aveva evidenziato la presenza di
una massa nel petto, una macchia in espansione, dai contorni irregolari. Credevano fosse un
cancro,  ma  quando  l'hanno  aperto  gli  hanno  trovato  un  abete  di  quindici  centimetri
incastonato nel polmone sinistro. 

Dentro  un  corpo  non  c'è  luce.  Un'umidità  densa,  schiacciata  su  se  stessa,  forme  che
premono le  une  contro  le  altre,  senza  cognizione  di  dove  si  trovino.  Si  scompongono
nell'affollamento, si disfano. Appoggi una mano sulla pancia e premi sul morbido, cercando
di intuire con le dita che cosa sia successo. Dentro potrebbe esserci di tutto.

Non c'è da sorprendersi, pertanto, che ci importi di più delle nostre superfici esterne: loro
soltanto ci distinguono l'uno dall'altro e sono così fragili, dello spessore di un foglio di carta.
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* Attività di brainstorming:

 Sollecitare gli studenti con questioni e questioni di questo tipo:→

* Di che cosa siamo fatti? 

* Cosa ti distingue dagli altri? 

* Cosa significa sentirsi a pezzi? 

* Ti è mai capitato di “sentirti” volare o sentirti in gabbia?

* Ti è successo di sentire dei limiti che non riesci/riuscivi a oltrepassare?

* Create la vostre costellazioni:

“Cos'è per te il corpo?”  

 Distribuire dei fogli bianchi domandando agli studenti → “Cos'è per te il corpo?” .
Si tratta di una libera associazione di idee, quindi si lasci non più di una manciata di minuti
per  la  compilazione.  Possono  essere  sostantivi  astratti  o  concreti,  emozioni,  aggettivi,
metafore, frasi, etc... 
La lettura avverrà in maniera casuale e anonima: il formatore/docente li raccoglie, li legge
ad alta voce e si chiede alla classe di commentare quanto sentito, osservando e individuando
ad esempio ricorrenze, assonanze e dissonanze, fili conduttori o grandi distanze nel modo
in cui ogni compagno/a percepisce e vive nel proprio corpo. 
Durante la lettura da parte del formatore si può chiedere a uno o due studenti di realizzare
un diagramma a ragno alla lavagna (o sulla LIM) con le keywords.

 A partire dalla lettura dei contributi dei ragazzi, evidenziando le connotazioni diverse→
(positive  e  negative)  emerse  dalle  parole  scritte,  arrivare  a  delineare  delle  possibili
interpretazioni  della  parola  corpo,  inteso  in  senso  ambivalente,  sia  come  potenziale
“gabbia”, sia come “ponte” con il mondo. 
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 Esempi  di  costellazioni  di  parole  (da  non  mostrare  agli  studenti,  ma  a  titolo→
esemplificativo per il/la formatore/trice)
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III MOMENTO:  Tanti “altri” corpi liberi

(tempo stimato: 80 minuti)

a) Il mio corpo libero

* Brainstorming: Riagganciandosi alle parole chiave dell'attività precedente, proseguire con
il confronto direzionandolo verso questa seconda parte dell'incontro, in cui si tratteranno i
temi  dei  diversi  tipi  di  abilità,  di  corpi  neri,  “non-colorati”,  o  di  forme  superiori  alla
“norma”, magari suggerendo quesiti come i seguenti:

* Che relazione c'è tra corpo e libertà?

* Cosa significa secondo te sentirsi liberi e libere di vivere nel proprio corpo?

* Ti è mai capitato di sentirti in gabbia nel tuo corpo o limitato/a nei tuoi movimenti?

*Ti è successo di sentirti giudicato/a a causa del tuo corpo?

* Ti pare che vi siano delle “regole” su come i corpi dovrebbero essere?

* Ti senti libera/o di portare a spasso il tuo corpo?

*Proiettare quindi le seguenti immagini tratte dal testo  Atlante del genere di Alessandra
Daphne Fisher e Jiska Ristori
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b) Dalla disabilità all'abilismo... a nuove di abilità

 → Per  approfondire:  *  lettura di  alcuni  passi  tratti  dal  libro  Sirena-Mezzo  pesante  in
movimento, di Barbara Garlaschelli, TEA, Milano, 2004
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Barbara Garlaschelli, scrittrice apprezzata per i suoi romanzi noir e i suoi libri per ragazzi, a
sedici anni, tuffandosi in acqua, si è lesionata la quinta vertebra cervicale. Nei successivi
dieci mesi di ricovero, prima in ospedale e poi in un centro fisioterapico,  ha subito un
intervento seguito da una rigorosa riabilitazione. Sirena è la storia di quei dieci mesi. Un
libro grintoso, sincero, tenero e ironico, capace di toccare il cuore, senza mai dimenticarsi
del cervello.

 → Prima è l'acqua,  poi  lo  schianto,  poi  il  dolore.  Poi  è  di  nuovo l'acqua.  È come se la
corrente ad alta tensione ti stesse attraversando il corpo che non riesci più a dominare.
Galleggi come una bottiglia con dentro il messaggio. Se è un sogno, è un brutto sogno. Se è
la  realtà,  pensi,  sono  morta,  perché  attorno  continua  a  essere  solo  acqua.  Voci,  risate,
movimenti  ti  arrivano  attutiti.  Sono  vicini,  molto  vicini,  ma  è  come se  fosse  un  altro
mondo. Sono un altro mondo. Tu ancora non lo sai, ma hai attraversato una soglia e ora sei
da un'altra parte. Non respiri, sei lucida. Senti sapore di sangue, ma non respiri. L'aria nei
polmoni si  sta esaurendo, ma non respiri.  Se respiri,  sei  morta. Ascolti il tuo corpo. Sta
urlando. Non respiri.
Da ora in poi quando qualcuno dirà che in pochi secondi la vita può passarti davanti agli
occhi, ci crederai (…) Più tardi scoprirai come la vita di una persona sia legata a doppio filo
a quella di molte altre. Scoprirai che mentre tu vivi il tuo dramma personale, molti altri lo
stanno vivendo con te: quelli che ti vedono partire e quelli che ti stanno aspettando a casa
(…)
“Quinta vertebra cervicale” risponde e poi fa scivolare gli occhi lontano. (…) La cosa più
tremenda è il bruciore che senti in tutto il corpo. Cerchi di muoverti. Madonna! Che ci
vuole a muovere un braccio -il collo te lo hanno immobilizzato con un collarino- o un
piede? Li muovevi fino a poche ore fa. Insomma, muoversi è la cosa più naturale del mondo!
(…) Tuo padre trascorre la notte con te. Continui a chiedergli di massaggiarti le mani e le
braccia.  Dio,  questi  miliardi  di  formiche  che  mangiano,  mangiano.  (…)  Dormire.  Qui
l'unico che dorme è il tuo corpo, e non sei sicura che sia una bella cosa. Strano, non hai
ancora fatto una domanda, la domanda: “Cosa mi è successo?”. Non credi di voler ascoltare
la risposta. (…) Non riesci a vedere niente, a parte i soffitti naturalmente. E le facce. Facce
piene di paura, di dolore contenuto, di speranza (…) La visione del mondo si è d'improvviso
ristretta a una striscia: quella che ti puoi permettere con il solo movimento degli occhi. (…)
E scopri che sei una mielolesa. Questa parola dal suono dolce e zuccheroso significa che ti
sei sputtanata il midollo spinale all'altezza della quinta e della sesta vertebra cervicale. Più è
alta la lesione, più sono i nervi compromessi. E allora? Sei una tetraplegica. E allora? Allora,
è finito il tempo dei tanghi.
È  cambiata  la  percezione  del  tempo.  Io  sono  ferma e  il  mondo  corre.  Così  capita  che
l'osservazione si faccia più profonda. Osservo le persone, le ascolto, le guardo mentre si
muovono rapide. E anche loro mi guardano e per parlarmi, per stare con me, sono costrette
a rallentare sino a fermarsi.
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(…) Così  ti  ritrovi  a  faticare in  modo sovraumano per fare  cose  che  per  gli  altri  sono
semplicissime, spontanee, connaturate: prendere un pennarello e scrivere (…) afferrare una
forchetta e mangiare (…) Fatica doppia, ma la fai. E ti prefiggi mete di alta maestria, tipo
truccarti.  I  primi  tentativi  producono  un  risultato  scompisciante:  sembri  truccata  da
un'estetica  ubriaca (…) Avevo lasciato la  mia  casa  reggendomi sulle  gambe,  ci  tornavo
spingendomi su una sedia a rotelle. In un anno, la vita aveva compiuto non solo un ciclo,
ma una rivoluzione.
Ero morta e rinata.
Una massa di carne e metallo.
Un fiore appena sbocciato.
Un mezzo pesante in movimento.
Una sirena.

* Brainstorming:

* Cosa succede quando un corpo giovane, sano, atletico, in un istante si trasforma in una 
gabbia?

*Quante e quali semplici azioni quotidiane diamo per scontate?

* Ti è mai capitato di avere un problema fisico (anche transitorio) che ti ha posto di fronte ai
limiti del tuo corpo?

* La disabilità è una limitazione o (si apre) a tante “diverse” possibilità?

 Breve pillola sull'abilismo→

Che cos'è l'abilismo?

Atteggiamento  discriminatorio  e  pregiudizialmente  svalutativo  verso  le  persone  con
disabilità.  Chiamo «abilismo» il razzismo verso quelli come me e Pistorius. In tanti anni♦
di  sport  non ho mai  visto  un'ostilità  simile  contro  il  doping.  (Sarah  Reinertsen,  in  un
articolo di Corrado Arrigoni con la collaborazione di Benedetta Mangiante, Corriere della
sera, 10 febbraio 2008, p. 38, Eventi) • All'Oberlin College, in Ohio, è circolata invece una
proposta che chiedeva ai professori di inserire degli allerta nella descrizione dei loro corsi.
«Siate  consapevoli  del  razzismo,  del  classismo,  del  sessismo,  dell'eterosessismo,  del
cissessismo (riguardo i transessuali), dell'abilismo (riguardo chi usa sedie a rotelle) e di altre
tematiche di privilegio e oppressione», si legge nella proposta, «e rendetevi conto che ogni
forma di violenza è traumatica, che prima delle vostre lezioni gli studenti hanno avuto una
vita  e  hanno  un  vita  fuori  dell'aula:  esperienze  che  voi  potreste  non  immaginare  né
comprendere». (Jennifer Medina, Repubblica, 21 maggio 2014, p. 32, R2 Mondo; traduzione
di Marzia Porta).
Nell'elenco delle parole che indicano mancanza di pari opportunità, 'abilismo' è un termine
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per  lo  più  sconosciuto  che indica  le  discriminazioni  verso  le  persone disabili.  A porre
l'attenzione non per un fatto linguistico ma di ingiustizie subite dai disabili è 'Liberi di
Fare', una rete di attivisti nata nel 2017 che si batte per il diritto alla libertà delle persone
disabili attraverso l'assistente personale. Lo spiega Elena Paolini, una delle fondatrici della
rete, composta in gran parte da persone disabili: "Il problema è che si parla poco di abilismo
quando  si  pensa  alla  giustizia  sociale:  la  disabilità  non  è  considerata  come  un'identità
sociale  e  politica  ma  solo  come condizione  medica.  Il  concetto  di  abilismo,  in  inglese
'ableism',  non  è  diffuso  dai  media  che  non  offrono  rappresentazioni  realistiche  della
disabilità,  privilegiando storie  strappalacrime".  (Agnese Malatesta,  Ansa.it,  10 novembre
2018, Cronaca). 
Già attestato nel 2006, secondo quanto attesta Luisa di Valvasone nel sito dell’Accademia
della Crusca. 

*Proiettare quindi le seguenti immagini tratte dal web
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* Mostrare il video: “Canto anch'io!” di Jacopo Melio

Lorenzo Baglioni e Iacopo Melio nel video "Canto anch'io": con ironia contro le barriere
architettoniche  per  i  disabili.  "Canto  anch'io"  è  una  canzone  scritta  sulla  musica  della
celebre canzone di Jannacci e Dario Fo "Vengo anch'io". Lorenzo e Michele Baglioni ne
hanno cambiato il testo mettendolo a servizio della lotta al l'abbattimento delle barriere
architettoniche, appoggiandosi all'associazione "Vorrei prendere il treno" di Iacopo Melio
che si occupa proprio di questo. L'idea è nata quando Iacopo contatta Lorenzo chiedendogli
di ideare qualcosa per sensibilizzare la gente a questo problema. Il video è stato girato a
metà settembre 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=HtuMELyRVwk

Infinity/Universal Music Publishing Ricordi Srl

“Vengo anch'io!” - testo

Musica di E. Jannacci
Testo di E. Jannacci, D. Fo, F. Fiorentini
Edizioni: Universal Music Publishing Ricordi Srl

17



Si potrebbe andare tutti quanti al mare a Viareggio
Si può prendere il treno alle 9:00 e siam lì per le 10:00
Ci si ferma in un bar a comprare la schiaccia coi ceci…
…Ah già che scemo c’è qui Iacopino che non ce la fa…

Vengo anch’io! Non si può..!
Vengo anch’io! Non si può!
Vengo anch’io! Non si può!
Ma perché..?!?

[Parlato] Ma perché c'è il treno, è un casino con la carrozzina,
ma poi che te ne frega di andare a Viareggio,
Si possono fare un sacco di cose più ganze, tipo...

Si potrebbe andare tutti quanti a vedere la viola
C’è il 14 ferma, mi pare, davanti allo stadio
Per sentire il commento magari si porta una radio
Ah già che fava c’è qui Iacopino che non ce la fa…

Vengo anch’io! Non si può..!
Vengo anch’io! Non si può!
Vengo anch’io! Non si può!
Ma perché..?!?

[Parlato] Ma perché l'autobus non sempre c'ha le pedane, Iacopino,
poi magari c'è un casino di gente…
Ma poi che te ne frega di andare a vedere la Fiorentina?

Si potrebbe andare tutti quanti a casa di Marco!
Non s’ha mica bisogno di uscire per esser felici
Oddio che grullo c’è qui Iacopino che non ce la fa…

Vengo anch’io! Non si può..!
Vengo anch’io! Non si può!
Vengo anch’io! Non si può!
Ma perché..?!?

[Parlato] Ma perché Marco sta all'ultimo piano, non c'è l'ascensore!
E' un casino!
Ma che te ne frega di andare a casa di Marco,
Si possono fare un sacco di altre cose!

18



Si potrebbe allora cantare qualcosa che piace alla gente
E sperare la gente lo veda e si fermi a pensare
Che magari così poi ne parlano al telegiornale
Per vedere se cambia qualcosa e l’effetto che fa…

Canto anch’io…
Canto anch’io…
Canto anch'io...
Etc...

• Oppure/ O inoltre (a discrezione del/della docente):

 Una giornata qualunque in un girone infernale: passeggiando per le nostre città... →

Durante questo percorso si è ampiamente parlato di disabilità: da una parte si sono condotte
delle  riflessioni  su come l'handicap possa ridurre un individuo in gabbia all'interno del
proprio corpo, dall'altra si è approfondito come, al di là dei “pregiudizi” e dei falsi miti che
pertengono alle persone “normodotate”, moltissime persone disabili possano vivere una vita
piena e felice. Se non fosse per...le barriere architettoniche in città, che si trasformano in
vere e proprie trappole a cielo aperto. 

* Visione e discussione di uno spezzone del video LiberaMENTE -contro le barriere (2011),
realizzato  dall'associazione  “Kleos”  in  collaborazione  con  “Angoli  Corsari”  e  “Nuovi
Rumori” 

https://www.youtube.com/watch?v=MVvnoVEloT8&t=391s

* Proiettare i primi due/tre minuti

* Leggere dei passaggi tratti da Il sole fra le dita, di Gabriele Clima

Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive
con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, ha abbandonato la
famiglia quando Dario era solo un bambino portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo
rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il
preside  decide  di  assegnarlo  per  punizione  a  un  servizio  di  assistenza  "volontario"  a  uno
studente disabile.  E così  Dario conosce Andrea,  detto Andy,  immobilizzato su una sedia  a
rotelle e incapace di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una
straordinaria avventura "on the road" ribalterà tutti gli schemi. 

«Al diavolo la sedia, Andy. Senti anche tu un po' di mondo vero. Senti la terra, il suo profumo,
senti l'erba fra le dita aperte, e il suo tocco pieno, e caldo, e giallo, come il sole. Lo senti, Andy,
eh? Lo senti il sole fra le dita?»
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Dario  aprì  la  tasca  dello  zaino.  Cercò  all'interno,  lo  aveva  messo  lì  l'ultima  volta.  Non
ricordava nemmeno quando l'aveva usato, il  cellulare,  l'ultima volta, sembra va passato un
secolo. Lo trovò fra un fazzoletto usato e una fetta di mezza masticata di pane. Lo accese: dling,
dling, dling, dling, dling, dling, dling... cinquantasei chiamate perse. In meno di due giorni.
Neanche il presidente della Repubblica riceve cinquantasei chiamate in meno di due giorni,
pratica mente due chiamate all'ora. Sorrise. Le ignorò. Scorse lo schermo, andò alla libreria
musicale. Levò di tasca un paio di cuffie verde lime e le calcò sulle orecchie di Andy. «Tieni.
Ascolta questo». E premette play. Andy aprì la bocca, arcuò le sopracciglia, guardò Dario che
rideva e rise anche lui, oscillando avanti e indietro al ritmo della musica.
«Usica!» esclamò. -Sì, ma mica quella roba là da chiesa. Questa è musica vera». Dario intanto
mise in moto e riparti. Viaggiarono per tutta la mattina lungo la strada che piegava seguendo le
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colline, Andy rapito, totalmente, dalla musica. Il casco sulla fronte, le cuffie verde lime sopra
le orecchie.

A Dario la musica piaceva. Ma la usava solo in caso di necessità. Le ore della Delfrati, per
esempio, erano un caso di necessità: e come la reggevi la Delfrati senza musica sparata nelle
orecchie? Era un modo per staccare, per starsene isolati. Come l'erba. La musica era erba in
formato mp3, erba da fumare con le orecchie. Dario rise mentre scivolava per i campi, rise
pensando che anche Andy, in quel momento, era come l'erba, un modo per staccare, e stare
per un po' lontano da tutto, lontano dal la scuola, lontano da quel mondo che non era Andy.
Andy. Come l'erba. Andy che rideva e non aveva idea di cosa fosse il mondo vero, quello
fuori, quello che gli altri erano costretti a vivere ogni giorno. Non era un mondo bello, quello,
era fango, era un fiume di fango che ti trascinava via e non potevi farci niente. E mentre il
fango scorreva inarrestabile, il mondo-Andy ruotava sul suo asse, appena sopra, come un sole
coi pianeti intorno. E un sole coi pianeti niente può intaccarlo, neanche quel fiume che gli
scorre sotto; è un sistema autonomo, perfetto, che girando su se stesso resta in equilibrio.

Sì, Dario lo invidiava. In Andy c'era qualche cosa di immortale, di intoccabile, che sfuggiva
alle leggi degli uomini. Andy era un semi-dio, metà uomo e metà sedia, come una creatura
mitologica. Come fai a non invidiare una creatura mitologica? 

Si fermarono in cima a una collina. Una fila di case scivolava appena oltre scavallando il dosso.
In cima al dosso si apriva la piazzola di una stazione di servizio.

Dario entrò nella piazzola e spense la rak-mobile.

«Boia d'un mondo» disse il gestore avvicinandosi Guardò la sedia, si pulì le mani nella tuta. «E
'sta roba che cos'è?»
«È una sedia, non si vede?» disse Dario.

L'uomo scoppiò a ridere.  «Be',  sì» esclamò. «Ma una così  non l'avevo ancora vista.  E va a
benzina?»

«No, sono qui per fare quattro chiacchiere con lei». L'uomo smise di ridere. «Mi mette della
super?» disse Dario.

«No» ribatté l'uomo. «Sono qui per giocare a carte con gli amici».

Dario lo fissò. Era un brav'uomo, si vedeva subito. Lo vedi dagli occhi, com'è una persona, da
come ti guarda. Dagli occhi riesci a vedere un sacco di cose. Forse per questo chi ha qualcosa
da nascondere abbassa gli occhi. Ok, mi scusi» disse Dario. «Mi può fare un po' di super per
favore?»

L'uomo alzò le sopracciglia, si girò, afferrò la pompa. «Dov'è che state andando?» «A Torre
Saracena». «Bella, Torre Saracena». «Non saprei, è la prima volta». «Andate da amici?»
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Dario guardò la strada. «Da mio padre. Abita lì. È questa la 28, vero? Da qui si scende al mare».
«Sì. Vai sempre dritto. Ma devi prendere per forza la statale. Sei sicuro che puoi andarci con
'sta roba sulla statale?» «Quale roba?»

«Questa, questa roba qua. Guardò il motore che sporgeva da sotto la seduta.» «Che cos'è di
cilindrata,  un  cinquanta,  ma  neanche.  Qui  per  la  statale  devi  avere  almeno  un
centoventicinque. Non li hai visti i cartelli?» «E non si può evitare la statale? «Be', sì, se vai per
i campi».

Dario guardò le colline che scendevano davanti a lui. La strada procedeva per un tratto e poi si
perdeva in una pianura ampia e distesa velata da una nube di calore. L'uomo fermò la pompa,
la rimise a posto. «Vieni dentro», disse. «Ti faccio vedere». 

Dario passò il dito nel piatto vuoto e raccolse le briciole rimaste. Aveva mangiato quei panini
alla velocità della luce. Con la storia della chiesa e della  musica,  né lui né Andy avevano
ancora messo niente sotto i denti. «Allora, hai capito?» chiese l'uomo alzando gli occhi dalla
mappa. «Sì, supero il ponte...»

«No,  prima del  ponte,  altrimenti  ti  fai  dieci  chilometri  in  più».  «Ok,  prima del  ponte.  A
destra». «No, a sinistra! Boia d'un mondo, ma come hai fatto ad arrivare fino a qui?»

Dario in realtà pensava ad altro. Osservava Andy dalla finestra del casotto mentre andava
avanti  e  indietro sull'altalena  nel  parchetto appena oltre.  Altalene per  disabili,  Dario non
sapeva nemmeno che esistessero.  Ma evidentemente  non lo  sapeva  neanche il  tizio della
stazione di servizio. Mi sembrava un po' strana st'altalena! aveva detto.

In realtà non era nulla di speciale, solo un po' più larga delle solite, con uno sportello sul
davanti per far salir  la sedia.  Semplicissima. Geniale. Chi l'aveva ideata non si era dovuto
inventare nulla, nessun meccanismo da azionare. Era bastato guardare un po' appena oltre il
proprio naso.

E ora Andy era lì, su quell'altalena un'astronave, e si dondolava proiettando il busto avanti e
indietro, e mangiando il vento con la bocca.  Autonomo. Fra i pianeti del suo mondo-Andy.
«Allora, hai capito?» 
«Sì, ho capito, il ponte, poi a sinistra e poi dritto per sei o sette chilometri». Fece scorrere il
dito sulla mappa. «Sei o sette, non di più».

Era proprio lì. Torre Saracena. Un pallino su una mappa. Pareva così enorme a pensarci e
invece era un pallino come gli altri, anzi, più piccolo degli altri visto che era chiaramente un
buco di paese. È strano come le cose cambino quando le conosci. L'uomo si alzò, aprì il frigo,
prese una birra.
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Guardò fuori. Scosse la testa. «Lui cos'ha?» disse indicando Andy che dondolava sotto il sole.
«Il tuo amico, Cos'ha, è ritardato?» «No, perché?» «Ma capisce? Cioè, le cose, le capisce?»

«Certo che le capisce. Non è mica scemo». «Sarà» disse l'uomo ridacchiando. «Non ne avevo
mai visti da vicino. Uno di loro, dico. È la prima volta». «Loro chi, ma di chi parla?» chiese
Dario.

«Boia d'un mondo, loro, quelli come lui, come si chiamano...» 
Gli handicappati? È questa la parola che vuoi dire? Gli storpi? Gli strani? Ma del resto non è
neanche colpa tua.

Cent'anni fa "gli storpi" si vedevano nei circhi, fra le bestie feroci e gli animali rari. Creature
da divertimento li chiamavano.

«Chissà come si sente» mugugnò ridendo l'uomo, Bevve un sorso. «Chissà se quelli come lui si
accorgono di essere così». 

«E chi lo sa. Un cretino si accorge di essere un cretino?»

L'uomo smise di sorridere. Guardò Dario. «Beh, hai capito la strada, no?»

Andò alla porta, uscì sulla piazzola. «Scusa, c'è un cliente. Tu rimani pure qui. Se il tuo amico
si diverte...»

(…)

Dario scattò, diede un calcio alla sedia, la mandò contro la colonna. 

Dario si alzò, si avvicinò a Andy, si chinò.

«Ma cosa credi?» disse. «Di fare quello che vuoi perché stai su una sedia?» Andy non rispose. Lo
guardò imbronciato, senza muoversi. «Be', ho una notizia. Non sei il solo. Anch'io sto su una
sedia.  Da nove anni.  Anche se nessuno se n'è  mai  accorto».  Si  chinò,  gli  accostò la  bocca
all'orecchio. «Lo sapevi che ci sono certi giorni che non riesco neanche a scendere dal letto, lo
sapevi? Che non riesco a muovermi, che non riesco a respirare. E spero che il giorno passi in
fretta, e la sola cosa a cui posso pensare è che domani, forse, sarà meglio». Si alzò, lo guardò
dall'alto. Sentiva un peso dentro al petto, enorme, un ma cigno. Che sapeva di lacrime e di
rabbia. «La differenza, amico bello, è che tu hai un'assistenza, io invece no».

Si girò. Tornò al divano. Prese Tiffany per mano. Si allontano con lei. Andy restò immobile, il
volto scuro, lo sguardo basso. Senti gli occhi inumidirsi.
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Sam si avvicinò. «Ci sei rimasto male?»  «Tronzo» disse Andy.

«Scusa?»

«...Dario tronzo».

Sam scoppiò a ridere. «Ma tu senti! Che parole sono queste?» Gli mise una mano sulla bocca.
«Però hai ragione, un po' stronzo lo è».

Si alzò. Gli sorrise. «La vuoi una coca? Te la offro io?»>

Gli allungò una mano.

Andy la  guardò.  Non era  mica  male  Sam,  con quel  viso  bianco e  ovale  che  sembrava  di
porcellana.

«Allora, la vuoi o no?» rise. «Anzi, guarda un po', me la offri tu la coca».

Andy sorrise. Le sfiorò le dita. Sam prese la sedia e la spinse verso il bar.

* Commento e dibattito

* Mostrare il trailer italiano del film “Wonder”, diretto da Stephen Chbosky

https://www.youtube.com/watch?v=KGXooelIitw
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 Riassunto e trama del film “Wonder”→

August  "Auggie"  Pullman  (Jacob  Tremblay)  è  un  bambino  di  10  anni  con  una
malformazione craniofacciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce
una vita normale. 
Ha  subito  circa  27  interventi  chirurgici  e,  un  po'  per  questo  e  un  po'  per  paura  della
reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua. 
Quando deve entrare in prima media, i  genitori - Isabel Pullman (Julia Roberts) e Nate
Pullman (Owen Wilson)- decidono che è giunto il  momento per lui di andare a scuola
insieme  agli  altri  bambini,  e  gli  fanno  visitare  la  Beecher  Prep  School.  Il
preside,  il  signor Tushman, delega  a tre studenti  di  nome Julian, Jack e  Charlotte (Elle
McKinnon) il compito di fargli visitare la scuola. Mentre Jack si rivela amichevole, Julian
sin da subito si dimostra prepotente, mentre Charlotte parla solo di se stessa e delle sue
aspirazioni. Una volta a scuola Auggie si rivela un buon alunno, ma trascorre le giornate da
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solo, e persino durante la pausa pranzo, mentre tutti i tavoli sono affollati, al suo tavolo non
si siede nessuno. Ad un certo punto Jack decide però di avvicinarsi a lui, e i due stringono
un legame di amicizia. Nel frattempo Julian prende di mira Auggie con continue battute sul
suo  aspetto,  tormentandolo  unitamente  ad  altri  due  compagni,
Henry (James Hughes) e Miles (Kyle Harrison Breitkopf).  
Il giorno di Halloween Auggie sente gli spregevoli commenti dei compagni, compresi quelli
di Jack, che parlando con Julian sostiene di stare solo fingendo di essere amico di August su
Inizialmente a Jack non importa, ma poi si accorge che non aveva fatto amicizia con August
per fare felice il preside, ma per altruismo; il ragazzo si scusa e i due ritornano amici. 
Verso la fine dell'anno le classi  vanno in gita scolastica,  alla  quale Julian non partecipa
perché sospeso a causa del bullismo nei confronti di Auggie. Durante la gita, quest'ultimo
e Jack vengono attaccati da tre ragazzi più grandi, ma vengono aiutati da Henry e Miles, gli
amici di Julian. Auggie, alla fine dell'anno scolastico, ottiene un importante riconoscimento
dal preside: il ragazzino emarginato è diventato un esempio e l'amico di tutti. 

* Dibattito:

* Hai visto questo film? 

* Ti incuriosisce? 

* Cosa ne pensi? 

* Avevi dei timori il tuo primo giorno di scuola media? 

* Timori che erano relativi anche al tuo corpo? 

* Hai sperimentato il non sentirti bello/a o il non sentirti libero/a nel tuo corpo?

* O agli occhi degli altri?
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c) Nero come me

* Proiettare lo spezzone cinematografico individuato:

https://vimeo.com/759882296 

Agathe è una rampante direttrice marketing di una società di cosmetici specializzata in pelli
chiare. I suoi colleghi la trovano snob, aggressiva e sanno che è una razzista. Un giorno le
viene diagnosticato di soffrire della sindrome di Addison, morbo che modifica e scurisce la
pelle. Una mattina si sveglia e scopre di essere diventata completamente nera proprio come
quelle persone che lei odia terribilmente... 

* Leggere dei passaggi di “Nero come me”:
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Questo è un esperimento che è stato fatto davvero, da John Howard Griffin.

John Howard  Griffin,  medico  psichiatra,  già  eroe  della  Resistenza  in  Francia  e  agente
segreto nelle isole  del Pacifico durante la Seconda guerra mondiale,  alla  fine degli  anni
Cinquanta decide di intraprendere un viaggio in territori a lui sconosciuti: attraversare il
Sud della  segregazione razziale  – Louisiana,  Mississippi,  Alabama e  Georgia  – come un
uomo di colore.  Il suo scopo è quello di capire la condizione dei neri da nero, perché si
rendeva conto che un bianco come lui cresciuto nel privilegio non sarebbe mai stato in
grado di penetrarla fino in fondo. Per raggiungere il suo obiettivo si sottopone a una cura
dermatologica, con gravi rischi per la propria salute, trasformandosi in un anziano uomo di
colore dall’aria mite. Grazie a questa metamorfosi, Griffin smette di essere un uomo bianco
e questo gli permette di raccontare, andando fino in fondo all’origine dell’odio di matrice
razziale, il diario della sua nuova vita di emarginazione e soprusi, ma anche le conseguenze
che queste hanno sulla  sua prospettiva  di  cittadino americano bianco.  Il  risultato è  un
documento  di  sconvolgente  schiettezza,  crudo  e  feroce,  riguardo  la  condizione  di
qualunque minoranza oppressa, allora come adesso.

 A  discrezione del  formatore/trice  selezionare  i  passaggi  da  leggere  o  far  leggere  agli→
studenti se ritenuti troppo lunghi

“28 ottobre 1959”

Per anni l'idea mi aveva perseguitato, e quella notte tornò più insistente che mai. Se un
bianco diventasse nero nel Profondo Sud, quali cambiamenti sarebbero necessari? Cosa si
prova a essere discriminati per il colore della propria pelle, fatto sul quale nessuno può
esercitare  il  minimo  controllo?  Queste  speculazioni  erano  sorte  dalla  relazione  che  si
trovava sul mio tavolo,  nel vecchio fienile che mi faceva da ufficio. Parlava, tra l'altro,
dell'incremento delle  tendenze suicide dei  neri  del  Sud. Questo non voleva dire che si
uccidessero, ma che avevano raggiunto un punto in cui semplicemente non importava loro
di vivere o morire. La situazione era grave, quindi, nonostante i legislatori bianchi del Sud
insistessero sulla loro "relazione magnificamente armoniosa" con i neri. Mi trattenni nel
mio  ufficio,  che si  trovava  nella  fattoria  dei  miei  genitori  a  Mansfield,  nel  Texas.  Mia
moglie e i miei figli dormivano nella nostra casa, a cinque miglia di distanza. Stavo seduto
lì,  circondato  dal  pro  fumo d'autunno  che  penetrava  dalla  finestra  aperta,  incapace  di
andarmene, senza riuscire a dormire. Come, se non diventando un nero, poteva un bianco
sperare  di  sapere  la  verità?  Anche  se  vivevamo  fianco  a  fianco  in  tutto  il  Sud,  le
comunicazioni tra le due razze avevano semplicemente cessato di esistere. Nessuna delle
due sapeva cosa stesse succedendo davvero a quelli  dell'altra razza. Il  nero del Sud non
avrebbe detto la verità a un bianco. Aveva imparato molto tempo prima che, se avesse detto
una spiacevole verità a un bianco, il bianco gli avrebbe reso la vita impossibile.  L'unico
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modo che intravedevo per colmare il divario era diventare un nero. Decisi di fare così. Mi
preparai ad affrontare una vita che mi appariva all'improvviso misteriosa e spaventosa. Con
la mia decisione di diventare un nero realizzai che io, esperto in questioni razziali,  non
sapevo proprio nulla dei veri problemi dei neri”.

“Chiesi  i  nomi  di  alcuni  dei  migliori  dermatologi.  Mi  diedero  tre  nomi.  Fissai  un
appuntamento con il primo che chiamai immediatamente, quindi presi il tram per andare al
suo studio e spiegai ciò di cui avevo bisogno. Non gli era mai stato chiesto di fare nulla di
simile,  ma  era  disposto  ad  aiutarmi.  Dopo  l'anamnesi,  mi  chiese  di  aspettare  men  tre
consultava al telefono alcuni colleghi per stabilire il metodo migliore per scurire la mia
pelle.

Qualche minuto dopo rientrò nella stanza dicendo che tutti erano concordi nel tentare una
cura somministrata per via orale, seguita dall'esposizione a raggi ultravioletti. Spiegò che
era un metodo usato per curare chi soffriva di vitiligine, una malattia che provoca macchie
bianche sulla faccia e sul corpo. Prima della scoperta di questa medicina, chi ne soffriva
doveva  truccarsi  per  apparire  in  pubblico.  Però,  poteva  essere  pericoloso  usarla.  Ci
volevano di solito dalle sei settimane ai tre mesi per scurire la pigmentazione. Gli dissi che
non avevo così tanto tempo, quindi decidemmo di provare  dei trattamenti accelerati, con
test  del sangue costanti per controllare quanto il mio sistema tollerasse la cura. Comprai le
medicine,  tornai a  casa e presi  le  pasticche. Due ore dopo esposi  il  mio corpo ai  raggi
ultravioletti di una lampada solare.

La persona che mi ospitava rimaneva fuori per la maggior parte del tempo. Gli dissi che
stavo seguendo un servizio del quale non potevo parlare e non doveva sorprendersi se fossi
sparito senza salutare. Sapevo che non aveva pregiudizi, ma non volevo coinvolgerlo per
evitare che incorresse nelle rappresaglie di bigotti o affini, che avrebbero potuto accusarlo
di avermi aiutato una volta che la mia storia fosse divenuta di pubblico dominio. Mi diede
una  chiave  di  casa  e  ci  accordammo  di  mantenere  i  nostri  ritmi,  senza  preoccuparsi
dell'ospitalità.

Dopo cena presi  il  tram per andare  in  centro e  passeggiai  nei  quartieri  neri  nel  South
Rampart-Dryades.  Sono quartieri  poveri,  con caffè,  bar e  altri  negozi attaccati  alle case
affollate. Cercai un'apertura, un modo di entrare nel mondo dei neri, un qualche tipo di
contatto. All'inizio non trovai nulla. La mia preoccupazione principale era quel momento
di transizione, il "passare dall'altra parte". Dove e come l'avrei fatto? Passare dal mondo
bianco a quello nero è complicato. Cercai la crepa nel muro che mi per mettesse di passare
inosservato”. Alla fine, iniziai a tagliarmi i capelli e rasare la testa. Ci vollero ore e molte
lamette da barba prima che la  pelata risultasse liscia  al  tatto.  La casa intorno a me era
silenziosa. Ogni tanto, sentivo il tram passare sferragliando, mentre la sera si trasformava in
notte. Applicai strato dopo strato la tintura,  pulendomi ogni volta.  Quindi,  mi feci una
doccia  per  lavare  via  l'eccesso.  Non mi guardai  allo  specchio finché non ebbi  finito di
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vestirmi e di preparare le mie borse. Spegnendo tutte le luci, andai in bagno e chiusi la
porta.  Stetti  lì,  nel  buio,  davanti  allo  specchio,  le  dita  sull'interruttore.  Mi  sforzai  di
premerlo.

Nella  luce accecante riflessa  sulle  piastrelle  bianche, il  volto e le  spalle  di  un estraneo,
feroce, calvo, nero come il carbone, mi fissarono dal vetro. Non mi somigliava affatto. La
trasformazione  era  stata  totale,  e  scioccante.  Mi  ero  aspettato  di  vedere  me  stesso
mascherato,  ma  questa  era  tutt'altra  cosa.  Ero  imprigionato  nel  corpo  di  un  completo
estraneo, con il quale non avevo niente a che vedere. Ogni traccia di John Griffin era stata
cancellata dalla faccia della terra. Persino i miei sensi cambiarono così profondamente da
farmi stare male. Guardai nello specchio e non vidi riflesso nulla del passato di John Griffin
il  bianco.  No,  il  riflesso  parlava dell'Africa,  della  baraccopoli  e  del  ghetto,  delle  inutili
battaglie  contro  lo  stigma  della  pelle  nera.  Improvvisamente,  senza  essermi  potuto
preparare  psicologicamente,  senza  preavviso,  compresi  appieno  ciò  che  avevo  fatto.
L'istinto mi spinse a ribellarmi. Avevo esagerato. Non sarei stato un bianco che indossava
una maschera, se non poteva essere tolta. Un nero è un nero. Non importa cosa possa essere
stato in passato. Ero un nuovo nero, che doveva uscire dalla porta e vivere in un mondo
assolutamente alieno.

La  totalità  di  questa  trasformazione  mi  sconvolse.  Non  era  assolutamente  ciò  che  mi
aspettavo. Divenni due uomini: quello che osservava e quello che andava nel panico, che si
sentiva nero fino alle budella. Sentii l'inizio di un'infinita solitudine, non perché fossi un
nero ma perché l'uomo che ero stato, l'Io che conoscevo, era nascosto nel corpo di un altro.
Se  fossi  tornato  a  casa,  da  mia  moglie,  dai  miei  figli,  non  mi  avrebbero  riconosciuto.
Avrebbero  aperto  la  porta  e  mi  avrebbero  fissato,  il  loro  sguardo  vuoto.  I  miei  figli
avrebbero chiesto chi fosse quel grosso nero pelato. Se avessi incontrato degli amici, ero
certo che non mi avrebbero riconosciuto. 

“Camminai qualcosa come dieci, quindici chilometri. Camminai perché non ci si può sedere
in mezzo all'autostrada, perché non potevo fare altro.

Nel tardo pomeriggio,  la  mia  mente era stordita  dalla  stanchezza.  Concentrai  ogni  mia
energia nel mettere un piede davanti all'altro. Il sudore mi offuscava la vista e inzuppava i
miei vestiti. Il calore dell'asfalto mi penetrava fino ai piedi. Ricordo di essermi fermato in
un piccolo chiosco e di aver comprato un gelato, solo per poter sedere a uno dei tavolini,
tutti vuoti, sotto gli alberi. Ma prima che potessi sedermi, arrivarono dei ragazzini bianchi e
occuparono un tavolo. Non osai sedermi, neanche a un tavolo dal lato opposto. Pieno di
disappunto, mangiai il mio gelato appoggiato a un albero. Dietro il chiosco c'era un vecchio
bagno fatiscente. Tornai al banco.
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"Salve, signore", disse l'uomo gentilmente. "Come posso aiutarla?"

"Dov'è il bagno più vicino che posso usare?" Spinse il cappello da cuoco all'indietro con una
mano e si massaggiò le meningi. "Vediamo. Può salire là sul ponte, poi a sinistra... e seguire
quella strada. Arriverà in una piccola stazione di servizio."

"Quant'è lontano?", chiesi, fingendo di avere più urgenza di quanta ne avessi in realtà.

"Non troppo. Tredici, forse quattordici isolati." Il frinire delle cicale tagliava l'aria.

"C'è un posto più vicino?", dissi, determinato a vedere se non mi avrebbe offerto di usare lo
sgangherato  capanno,  che  certamente  nessun  umano  poteva  degradare  più  di  quanto
avessero fatto il tempo e gli elementi. Il suo volto mostrò preoccupazione ed empatia. "Non
me ne viene in mente nessuno...", disse lentamente.

Guardai il bagno. "Posso entrare per un minuto?" "No", disse. Tagliente, piano, con un tono
che faceva capire che gli  dispiaceva ma non era assolutamente possibile.  "Mi dispiace."
“Grazie lo stesso."

Quando  calò  il  sole  ero  lontano  dalle  spiagge,  in  campagna.  Stranamente,  cominciai  a
trovare passaggi. Le stesse persone che mi avrebbero superato di giorno, si fermavano la
notte. Devo essere stato caricato almeno una dozzina di volte quella sera. Nella mia mente,
tutti i passaggi sono fusi insieme, come un incubo. Di nuovo, gran parte della mia giornata
la passavo a cercare a tutte quelle cose fondamentali che i bianchi danno per scontato: un
pasto, un posto dove bere un po' d'acqua, un bagno, un posto per lavarmi le mani. Più di
una volta entrai in una drogheria dove un nero poteva comprare altro ma non da bere.
Chiesi cortesemente dove potessi trovare un bicchier d'acqua. Anche se avevano dell'acqua
a pochi passi di distanza, mi diedero indicazioni l'acqua per il bar per neri più vicino. Se
avessi chiesto da bere, forse me lo avrebbero dato. Ma non chiesi mai. I neri temono il
rifiuto, e aspettavo che mi offrissero da bere. Nessuno lo fece mai. Non importa dove tu sia,
il bar per neri è sempre lontano, a quanto pare. Imparai a mangiare molto quando potevo,
perché quando avessi avuto fame potevo non avere cibo a disposizione. Ho sentito di molti
neri distinti che sono stati portati a Sud dalle proprie carriere che hanno avuto problemi
simili. Tutti gli onori del mondo non possono comprare una tazza di caffè nella peggior
bettola.  Non è  che preferiscono il  servizio dei  caffè  bianchi,  ma in luoghi scarsamente
popolati non ci sono ristoranti per neri. E anche nelle aree densamente popolate, a volte
bisogna attraversare la città per un bicchiere d'acqua. Tra l'altro, è irritante dover comprare
il necessario dai negozi bianchi, salvo poi vedersi negare bevande e bagno.

No, non ha senso, ma per quanto riguarda i neri, niente ha senso. Questo mi fu molto
chiaro mentre cercavo lavoro”.

 Per guidare il dibattito:→   utilizzare l'articolo pubblicato su “Focus junior”: Perché abbiamo
il colore della pelle diverso? Farlo leggere a uno studente/una studentessa volontario/a
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“Anticamente il colore della pelle era lo stesso per tutti i nostri antenati: poi l'evoluzione e
la diversa esposizione ai raggi solari hanno cambiato i pigmenti dei vari popoli. Nel mondo
il colore della pelle umana si distribuisce su una tavolozza dalle innumerevoli sfumature:
per arrivare a questa ricchezza di colori sono servite decine di migliaia di anni. Ma se i
colori sono diversi, la storia evolutiva dalla quale hanno origine è la stessa.

Antenati comuni

Come sappiamo, la pelle più scura è vantaggiosa per chi vive nelle regioni assolate attorno
all’equatore,  mentre quella  più chiara lo è per chi abita nelle regioni più fredde,  meno
assolate  e  più  vicine  ai  poli.  Semplice,  no?  Eppure,  diversi  milioni  di  anni  fa,  questa
distinzione non esisteva. Ominidi come l’Australopiteco Lucy avevano la pelle ricoperta da
una fitta peluria,  non molto diversa da quella  degli  scimpanzé.  Quando l’uomo prese a
cacciare con andatura eretta negli spazi aperti e assolati della savana, si liberò dei peli in
eccesso - un processo che facilitò la sudorazione e la dispersione del calore.

La pelle scoperta era però più esposta ai raggi solari ultravioletti, che in quantità elevate
hanno la capacità di degradare i folati, vitamine che il corpo umano utilizza per produrre
nuove cellule. Ecco il nocciolo del problema: per stare bene abbiamo bisogno sia di folati sia
di  un’altra  vitamina,  la  D,  indispensabile  per  la  salute  delle  ossa.  L’esposizione  al  Sole
stimola la produzione di vitamina D, ma in dosi eccessive distrugge i folati: per produrre la
prima e proteggere i secondi, abbiamo bisogno della giusta dose di Sole, né più, né di meno.
Insomma, è tutta una questione di equilibrio!
Perché abbiamo la pelle di colore diverso?

Se l’intensità dei  raggi  che ci  investono è determinata dalla  posizione geografica in cui
viviamo, la quantità di raggi che penetra nell’organismo dipende dalla concentrazione di
melanina - un pigmento marrone scuro presente in maggiori quantità nella pelle di chi vive
a latitudini tropicali, che protegge la pelle da quei raggi. Mentre di norma, la luce solare
demolisce i folati, nelle pelle scura questa distruzione è ostacolata dalle elevate quantità di
melanina. Ecco perché nelle aree molto calde e assolate la selezione naturale ha favorito
una carnagione scura.

Con il  tempo, l’uomo si  spostò verso nord e verso sud, muovendosi dall’equatore verso
località più vicine ai poli. Qui il problema principale non era più contrastare i raggi UV
dannosi,  ma  produrre  abbastanza  vitamina  D  nonostante  la  poca  esposizione  solare:
bisognava permettere che una certa quantità di raggi solari fosse assorbita dalla pelle (e
quindi,  occorreva  meno melanina,  che  è  un “filtro  solare”  naturale).  Nelle  regioni  più
settentrionali, la pelle è perciò più chiara.
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Grazie a questi meccanismi, diverse popolazioni, a diverse latitudini e in diversi momenti
storici hanno sviluppato diversi colori della pelle. Una differenza solo superficiale e nata
dalle stesse, universali esigenze di adattamento. Chi si ferma a livello dell’apparenza e pensa
che questa possa essere usata come motivo di discriminazione, è semplicemente razzista”. 

 Per continuare a guidare il dibattito mostrare le seguenti immagini e condividere alcuni →
estratti da questo articolo:
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Il razzismo in tutto il mondo è ben conosciuto, ma molte persone non si rendono conto che
può verificarsi non solo quando una razza discrimina un’altra, ma all’interno di un singolo
gruppo etnico; in questo caso questa discriminazione è definita come colorismo, termine
coniato dalla scrittrice Alice Walker, autrice del romanzo Il colore viola.

La  definizione  ufficiale  di  colorismo  nell’Oxford  English  Dictionary   è  “pregiudizio  o
discriminazione  nei  confronti  di  individui  con  una  carnagione  scura,  tipicamente  tra
persone  dello  stesso  gruppo  etnico  o  razziale”.  L’attrice  Lupita  Nyong’o  ha  riassunto
perfettamente il colorismo quando ha detto: “Il colorismo è figlio del razzismo in un mondo
che premia la pelle più chiara su una pelle più scura”.

Il colorismo risale alla schiavitù, al colonialismo e alla segregazione, ma non solo. I bianchi
mostravano un trattamento preferenziale verso gli schiavi di pelle chiara o di razza mista
che erano spesso il prodotto di stupri con donne dalla pelle più scura. In Asia, la preferenza
per la pelle chiara è legata alla classe oltre che al colonialismo. Pensiamo all’espressione
“avere  sangue  blu”,  ciò  deriva  dal  Medioevo,  quando  i  servi  della  gleba,  trovandosi  a
lavorare  la  terra  o  ad  allevare  bestiame  all’aria  aperta,  erano  soggetti  ad  abbronzatura
contrariamente ai nobili i quali, avendo la pelle molto chiara, avevano le vene dei polsi ben
visibili. Ciò ha determinato la creazione di questo modo di dire proprio perché alla vista le
vene dei polsi hanno un aspetto bluastro-violaceo.

Oggi, il colorismo affligge le comunità minoritarie ed è diffuso nei media. Purtroppo vige
una tendenza preesistente che è stata in gran parte ignorata per anni, in cui i volti “più
chiari”  beneficiano di  una maggiore visibilità  e quindi  godono di  un maggiore successo
commerciale. Quando si guarda anche a questo problema attraverso una lente di genere, è
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palesemente ovvio che le donne nere soffrono maggiormente del colorismo nei media. Ci
sono  moltissimi  attori  maschi  dalla  pelle  scura,  intrattenitori  e  rapper  in  abbondanza
(Usher,  Denzel  Washington,  Michael  B  Jordan,  Kendrick  Lamar,  etc…),  ma  solo  una
manciata di  equivalenti femminili  dalla  pelle scura.  Quando si  tratta di elencare le star
musicali  di  oggi,  le  pop  star  aderiscono  in  qualche  modo  all’egemonia  della  bellezza
eurocentrica. (Beyonce, Jennifer Lopez, Ryanna etc…).

Le donne nere di pelle chiara hanno maggiori probabilità di sposarsi rispetto a quelle più
scure.  “Troviamo  che  la  pelle  più  chiara  misurata  dagli  intervistatori  del  sondaggio  è
associata a una probabilità di matrimonio maggiore di circa il 15% per le giovani donne di
colore”,  hanno  detto  i  ricercatori  che  hanno  condotto  uno  studio  chiamato  “Shedding
‘Light’ on Marriage”. Negli Stati Uniti, uno studio su 12.000 afroamericani ha dimostrato
che le donne nere dalla pelle più chiara ricevono pene detentive più brevi rispetto alle
donne dalla pelle  più scura e che i  latinoamericani  bianchi guadagnano in media 5.000
dollari in più di quelli che hanno la pelle più scura.

Il colorismo viene contemporaneamente sfruttato da aziende cosmetiche per trasformare le
insicurezze sul colore della pelle in guadagni finanziari attraverso la commercializzazione
di lucrosi prodotti schiarenti per la pelle. Poiché la pelle chiara è  associata alla bellezza e
allo  status sociale,  nel  mondo sono nate creme e trattamenti  per lo  sbiancamento della
pelle.

Nel tentativo di evitare le insidie percepite che derivano dall’essere più scuri, le persone in
tutto il mondo – in Asia, Africa e nelle Americhe – sbiancano la pelle, a volte rivestendola
di sostanze chimiche tossiche che di solito sono illegali ma ancora ampiamente disponibili.
Un  rapporto  dell’Organizzazione  mondiale  della  sanità  del  2019  ha  rivelato  che  molti
prodotti  schiarenti  per  la  pelle  contengono  mercurio  e  altri  ingredienti  pericolosi  che
causano forti irritazioni della pelle fino a danni ai reni.

Quest’anno Johnson & Johnson ha annunciato che interromperà la vendita di alcune linee
di prodotti Neutrogena e Clean & Clear in Asia che sono state promosse come riduttori di
macchie scure e sbiancanti per la pelle. Unilever ha seguito l’esempio, annunciando che
cambierà alcuni termini e  nomi di  prodotti  schiarenti per la pelle,  in particolare i  suoi
prodotti Fair & Lovely, che sono importanti in India. L’Oréal ha annunciato che rimuoverà
le parole “bianco”, “correttezza” e “luce” dai suoi prodotti.

Ma rinominare i prodotti non significa nulla: è ancora colorismo con un’altra parola. Non
affronta il colorismo che i loro prodotti perpetuano.
Il colorismo, purtroppo, è un seme che ha le sue radici profonde nel mainstream: l’idea che
viviamo su uno spettro codificato a colori in cui se sei più bianco, sei migliore.

Un mondo decisamente al contrario.
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 → Per guidare il dibattito utilizzare pezzi di Il razzismo spiegato a mia figlia, di  Tahar Ben
Jelloun, mettendoli come gioco e ponendo prima le domande agli studenti/alle studentesse

Ho avuto l'idea di scrivere  questo testo il 22 febbraio 1997 quando sono andato con mia
figlia alla manifestazione contro il progetto di legge Debré sull'ingresso e sul soggiorno degli
stranieri in Francia. Mia figlia, che ha dieci anni, mi ha fatto molte domande. Voleva sapere
perché si manifestava, cosa significavano certi slogan, se potesse servire a qualcosa sfilare
per strada protestando, eccetera. Fu così che si arrivò a parlare di razzismo.

1) Dimmi, babbo, cos'è il razzismo?

«Tra le cose che ci sono al mondo, il razzismo è la meglio distribuita. È un comportamento
piuttosto diffuso, comune a tutte le società tanto da diventare, ahimè, banale. Esso consiste
nel manifestare diffidenza e poi disprezzo per le persone che hanno caratteristiche
fisiche e culturali diverse dalle nostre.»  

2) «Se capita a tutti, anch'io potrei essere razzista!»

«Intanto la natura spontanea dei bambini non è razzista. Un bambino non nasce razzista. E
se i suoi genitori o i suoi familiari non gli hanno messo in testa delle idee razziste, non c'è
ragione perché lo diventi. 

3) «Allora al razzista non piacciono le lingue, le cucine e i colori che non siano i suoi?»

«No, non è necessariamente così: un razzista può amare e imparare altre lingue perché ne
ha bisogno nel suo lavoro, o nei suoi svaghi, ma può ugualmente manifestare un giudizio
negativo  e  ingiusto  sui  popoli  che  parlano  quelle  lingue.  Allo  stesso  modo,  potrebbe
rifiutare di affittare una camera a uno studente straniero, per esempio vietnamita, eppure
apprezzare il cibo dei ristoranti asiatici. Il razzista è colui che pensa che tutto ciò che è
troppo differente da lui lo minacci nella sua tranquillità.»

4) «È dunque il razzista che si sente minacciato?»

«Sì,  perché ha paura di  chi  non gli  rassomiglia.  Il  razzista  è  qualcuno che soffre di  un
complesso  di  inferiorità  o  di  superiorità.  Il  risultato  è  lo  stesso,  perché  il  suo
comportamento, in un caso o nell'altro, sarà di disprezzo. E dal disprezzo la collera. Ma il
razzista sbaglia collera.»
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5) «Ha paura?»

«L'essere umano ha bisogno di sentirsi rassicurato. Non gli piace troppo ciò che rischia di
turbare le sue certezze. Si può avere paura quando si è al buio, perché quando tutte le luci
sono  spente  non  si  vede  cosa  ci  potrebbe  capitare.  Ci  si  sente  senza  difese  di  fronte
all'imprevedibile. Si immaginano cose orribili. Senza ragione. Non è logico. Talvolta non c'è
niente che possa giustificare la paura, eppure si ha paura. Si può ragionare quanto si vuole,
ma si reagisce come se la minaccia fosse reale. Il razzismo non è qualcosa di giusto o di
ragionevole.»

d) FATTI PIU' IN L  À

Nel 2014 l'associazione Erreics Onlus, ha promosso il progetto “Fatti più in là”, webserie
contro la discriminazione dell'obesità.

“FATTI  PIU’  IN  LÀ”.  È  questo  il  titolo  della  prima  webserie  interattiva  contro  la
discriminazione dell’obesità progettata e realizzata dall’associazione Erreics Onlus vincitrice
del  Bando  regionale  per  la  diffusione  della  cultura  di  parità  e  del  principio  di  non
discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro.

Il prodotto, composto da video concatenati e fruibile come un videogame, è stato realizzato
con la  collaborazione degli  studenti  dell’Istituto  IPSCTS C.I  Giulio  e  diffuso  attraverso
Youtube  e  le  principali  piattaforme  digitali  (facebook,  twitter…).  Si  tratta  del  primo
progetto sul tema della discriminazione dell’obesità in fascia adolescenziale finanziato dal
Fondo Europeo ed è stato inserito come progetto d’innovazione nel II Summit Europeo su
stigma sociale e discriminazione basati sul peso, a cura del CIDO (Comitato Italiano per i
Diritti delle persone affette da Obesità e Disturbi dell’Alimentazione). 

https://vimeo.com/758714067   
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II 
INCONTRO

UN CORPO DE(L) GENERE

Vorrei che ogni vita umana potesse essere pura,
trasparente libertà

(Simone de Beauvoir) 

In questo delicato ma fondamentale secondo incontro, si rifletterà sugli stereotipi
che segnano il corpo delle donne e il corpo degli uomini, su cosa significhi essere
maschio,  femmina  o  avere  una  disforia  di  genere,  su  quanto  il  corpo  venga
utilizzato come merce di scambio, come soggetto e oggetto, come potere e infine
come “elemento” sessualizzato.
Gli studenti e le studentesse verranno coinvolti in un laboratorio di “educazione
alle  immagini”,  in  un  lavoro  che  li  vedrà  protagonisti  in  un  ambito  di
apprendimento cooperativo in piccoli gruppi.

I MOMENTO:  Il corpo delle donne
(tempo stimato: 60 minuti)

*Aprire con un breve brainstorming sugli stereotipi legati ai corpi femminili,  utilizzando
quesiti come:

* Osservando le pubblicità hai mai notato stereotipi legati al corpo delle donne? 

- Se sì, quali?

* Ti è mai capitato che qualcuno te ne affibbiasse qualcuno?

* E tu, pensi di essere influenzato/a nei tuoi pensieri e nelle tue azioni da qualche stereotipo
legato al corpo e/o al genere?
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a) Immagini amiche, immagini nemiche

* Proposta di esercitazione: 

 Laboratorio di educazione all'immagine, “UDI, Unione Donne in Italia”→

L'Udi nel 2011 propose una campagna di sensibilizzazione rivolta a giovani e adolescenti,
per renderli consapevoli e critici nel riconoscere campagne pubblicitarie lesive e offensive
del corpo, dell'immagine o del ruolo di una donna.

Questo lavoro appare agli occhi di chi scrive, ahimé, ancora come attualissimo e quindi
viene proposto qui di seguito.

 Partire  con una tecnica induttiva,  domandando agli  studenti  e  alle  studentesse  quali→
immagini a loro avviso siano offensive o lesive dell'immagine del “corpo delle donne” e per
quali motivi.

 Quindi fornire qualche indicazione e qualche esempio pratico.→

“Quando un'immagine è amica e quando è nemica?” 

UN'IMMAGINE È AMICA QUANDO... per rappresentare un soggetto femminile o alludere
o far riferimento ad esso, si tiene conto della sua dignità umana e della sua complessità
esistenziale,  intendendo  per  dignità  umana  il  rispetto  che  concederemmo  a  qualsiasi
persona  dotata,  in  quanto  tale,  di  capacità  razionale  ed  emozionale,  e  per  complessità
esistenziale la dimensione particolare entro la quale ogni individuo pensa, sente ed agisce in
piena libertà.

Quando...  mostra relazioni familiari in ottica di condivisione dei ruoli,  dove il lavoro di
cura, ad esempio, è ripartito tra uomini e donne in modo trasversale. 

La nostra ricerca di pubblicità nelle quali appaia una coppia che condivida il lavoro di cura
non  è  stata  fortunata,  nemmeno  sul  web.  Google  immagini  risponde  alla  ricerca
"condivisione lavori casalinghi - coppia condivide lavori di cura (di casa, casalinghi)" con
molte immagini non pertinenti, tre belle immagini con altrettante coppie impegnate nelle
faccende  di  casa  che  però  non  sono  pubblicità  di  prodotti  ma  supporti  visivi  che
accompagnano  in  due  casi  due  diversi  articoli  di  psicologi  che  sostengono  come  la
condivisione dei lavori di cura faccia aumentare le prestazioni sessuali e, nel terzo caso, un
articolo semiserio nel quale viene elegantemente affermato: “Chi scopa in casa, lo fa di più a
letto". Sembrerebbe dunque che condividere le pulizie domestiche venga percepito come
minaccia alla mascolinità.
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UN'IMMAGINE È NEMICA QUANDO... il soggetto femminile rappresentato o al quale si
allude o si fa riferimento è stereotipato, cioè appiattito su modelli fisici e/o comportamentali
che,  oltre  a  privarlo  della  sua  complessità  esteriore  ed  interiore,  le  inchiodano  a  ruoli
tradizionali storicamente imposti o accettati come destino, quali quello dell'oggetto sessuale
e dell'angelo del focolare domestico. Questi ruoli hanno una costante comune, ossia quella
di reggersi su un'idea di donna a disposizione.

* Esercitazione:

 Raccolta di immagini dalle riviste/carrellata di immagini da proiettare→

Dopo aver illustrato il concetto di immagine "amica", "neutra" e "nemica", si proceda con
l'esercitazione pratica utilizzando delle riviste (che il/la formatore/trice può portare con sé)
o delle immagini proiettate.

 Nella cartella dei materiali il formatore/trice troverà una carrellata di immagini utili allo →
scopo. 

 E' utile dividere la classe in piccoli gruppi perché il lavoro in sottogruppi è una delle→
modalità  più  funzionali  quando  si  sviluppano  laboratori  con  i  giovani  nelle  scuole.  Il
contesto scolastico pone automaticamente i partecipanti in una modalità non paritaria con
il conduttore/ la conduttrice del laboratorio, nonostante si ponga la massima attenzione nel
favorire un'atmosfera di scambio e confronto libero. 
I ragazzi e le ragazze abbandonano con difficoltà la cornice valutativa e, spesso, evitano di
esporsi  con  commenti  e  riflessioni.  Il  lavoro  in  sottogruppi,  al  contrario,  favorisce  il
confronto tra pari. Il piccolo numero garantisce che ognuno dica la sua superando anche
difficoltà personali legate a timidezza e paura del giudizio. 

 Ci si può affidare a consigli e suggerimenti dei docenti, che conoscono i loro studenti, per→
la formazione di gruppi equilibrati da diversi punti di vista.
La scelta di un/a portavoce fa emergere le leadership naturali e i contributi di ciascuno.

 Si  dà  la  consegna  dell'esercizio,  chiedendo  ai  singoli  sottogruppi  di  individuare,→
intuitivamente,  immagini  "problematiche"  sulla  base  delle  informazioni  apprese
dall'introduzione al laboratorio; 

di discutere nel sottogruppo la motivazione della scelta dell'immagine; 

di applicare sull'immagine  un'etichetta adesiva (se si utilizzano riviste) in cui si riporti in
sintesi la motivazione; 
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infine, di restituire tale scelta alla classe.

 Può essere utile che le immagini etichettate vengano esposte su cartelloni da appendere→
in classe. Lo scopo è quello di sottoporre all'attenzione degli/delle studenti/esse non tanto
l'immagine in sé, quanto il fatto che quel determinato tipo di immagine sia stato messo in
discussione e letto criticamente durante i lavori.

 Esempi e querele:→

Pubblicità contro la dignità femminile, il Giurì censura Disaronno, Fabbri e Co.Se.Me 

Il Comitato di controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha censurato 3 messaggi
firmati da Disaronno liquore, Amarena Fabbri e Co.Se.Me, perché ledono la dignità della
donna e mercificano il  corpo femminile.  Purtroppo spesso non siamo di fronte a errori
casuali ma a scelte precise fatte per promuovere prodotti alimentari. A volte si raggiungono
livelli offensivi e cattivo gusto difficili da immaginare.
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La  Illva  ha  pubblicato  sulla  rivista  Wired  di  gennaio  2012  un'immagine  tratta  dalla
copertina della rivista "Toiletpaper Magazine", che ritrae il fondoschiena di una signora,
con una carta da gioco infilata in mezzo alle natiche, affiancata dalla foto del famoso liquore
Disaronno. L’inserzionista ha provato a motivare la scelta con motivazione pseudo culturali,
spiegando  che  l’intento  era  di  fare  conoscere  la  foto,  ma  il  Giurì  non  ha  creduto  alla
versione culturale e ha censurato il messaggio chiedendo l'immediata interruzione.

Il  secondo  caso  riguarda  un  manifesto  apparso  in  provincia  di  Foggia  che  reclamizza
l'attività dell'azienda Co.Se.Me, specializzata nella vendita di cereali.  L'immagine mostra
una donna a torso nudo che in una mano tiene un fascio di spighe e con l’altra cerca di
coprire il seno. La frase abbinata dice "Molto più di una prima..." alludendo alle misure del
seno.  Secondo  l’azienda  l'immagine,  ispirata  a  una  tela  del  Giorgione,  evocherebbe  la
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fertilità della terra e va quindi interpretata come un'esaltazione dell'immagine femminile.
Secondo il Giurì è un modo di utilizzare il corpo della donna per attirare l’attenzione dei
destinatari e quindi il messaggio va censurato.

Il  terzo  caso  focalizza  l'attenzione  sul  manifesto  delle  ciliegie  Fabbri  "Classica  e  al
cioccolato", apparso a Biella nel mese di dicembre 2011. Questa volta la motivazione della
censura è più sottile. La collocazione del barattolo delle ciliegie nel formato "classica" sotto
il viso della donna bianca, e del barattolo delle ciliegie al cioccolato sotto il viso della donna
di colore ("cioccociliegia"), è stata considerata una strumentalizzare della figura femminile.
C’è  poi  una  seconda  accusa  relativa  alla  commistione  tra  il  corpo  della  donna  e  la
sostituibilità con i prodotti alimentari, considerata una sorta di mercificazione.

https://vimeo.com/763724897
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* Proiettare  un estratto del documentario Il corpo delle donne, di Lorella Zanardo

“Il corpo delle donne” è il titolo del nostro documentario sull’uso del corpo della donna in
tv.  Siamo  partiti  da  un’urgenza. La  constatazione  che  le  donne,  le  donne  vere,  stiano
scomparendo dalla tv e che siano state sostituite da una rappresentazione grottesca, volgare
e umiliante.  La perdita  ci  è parsa enorme: la cancellazione dell’identità  delle  donne sta
avvenendo sotto lo sguardo di tutti ma senza che vi sia un’adeguata reazione, nemmeno da
parte  delle  donne  medesime.  Da  qui  si  è  fatta  strada  l’idea  di  selezionare  le  immagini
televisive  che  avessero  in  comune  l’utilizzo  manipolatorio  del  corpo  delle  donne  per
raccontare quanto sta avvenendo non solo a chi non guarda mai la tv ma specialmente a chi
la guarda ma “non vede”. L’obbiettivo è interrogarci e interrogare sulle ragioni di questa
cancellazione, un vero ” pogrom” di cui siamo tutti spettatori silenziosi. Il lavoro ha poi
dato particolare  risalto  alla  cancellazione dei  volti  adulti  in tv,  al  ricorso alla  chirurgia
estetica per cancellare qualsiasi segno di passaggio del tempo e alle conseguenze sociali di
questa rimozione.

https://vimeo.com/758758276 

* Dibattito
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b) Qualcosa sta cambiando...

“Ragazze famose per le loro imprese”

Si può raggiungere la celebrità mostrando chi sei veramente e cosa sai fare, anche sfidando
molti  ostacoli  e  parecchi  pregiudizi.  Ci  sono  tantissimi  esempi  che  possono  essere  di
ispirazione.... Ecco ne solo alcuni: l'astronauta Samantha Cristoforetti è stata la prima donna
italiana ad andare nello spazio, l'attivista Greta Thunberg sta convincendo i grandi della
Terra  a  rispettare  l'ambiente,  la  modella  Winnie  Harlow,  con  la  sua  bellezza  non
convenzionale, è diventata un simbolo di inclusione. E sicuramente conoscerai Bebe Vio,
campionessa  di  fioretto  paralimpico.  Colpita  a  undici  anni  da  una forma fulminante  di
meningite che porta all'amputazione dei suoi arti, non rinuncia alla passione della scherma
che aveva sin da piccola. Torna quindi ad allenarsi sfidando anche lo scetticismo di chi la
stava curando. Tenace, testarda, dotata di una grande forza di volontà, non le ci vuole molto
per  raggiungere  i  traguardi  che  aveva  nella  testa.  Ma  non  è  solo  questo.  Bebe  Vio  è
diventata  un  simbolo  perché  non  ha  mai  fatto  niente  per  nascondersi,  non  si  è  mai
vergognata di mostrarsi per com'è. Con il suo sorriso brillante, gli occhi sempre luminosi e
un'energia incontenibile non si è fatta incastrare da nessun tipo di pregiudizio e continua ad
andare avanti per la sua strada. 

*Proiettare quindi  le  seguenti  immagini  tratte  dal  testo  Atlante  femminista di  Angela
Nicente
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II MOMENTO:  Il corpo degli uomini
(tempo stimato: 30 minuti)

* Iniziare con una breve attività di brainstorming, ponendo domande di questo tipo:

*Pensi che esistano degli stereotipi di genere maschili?

*E, nello specifico, legati al corpo degli uomini?

*Qualcuno di questi condiziona anche il tuo modo di pensare?

*Attorno a te ne osservi qualche esempio concreto?

*Quanto pensi che influenzino e ti  influenzino gli  immagini  degli  uomini che vedi  nei
media?

a) Che fatica essere “uomo”!

* Proporre il video Undoing Man:

Undoing man - Mauro Romito

La video-installazione è una video-performance divisa in fotogrammi che compongono e
scompongono  il  mio  corpo,  che  compie  determinate  azioni  e  gesti  tipici  dell'identità
maschile che io non sono in grado di compiere.
L'uomo  come  genere  predeterminato  da  un  insieme  di  regole  di  comportamento
socialmente costruite. L'identità di genere come prodotto delle nostre azioni, ripetuta ogni
giorno e appresa, copiata, trasmessa da una persona all'altra attraverso il corpo, conoscenze
tacite che strutturano le nostre azioni-pensieri che si insinuano sotto la nostra pelle.
In  che  modo  il  genere  è  socialmente  costruito,  quindi  l'individuo  ha  la  capacità  di
annullarlo? O di differenziarsi da esso?
Un'immagine di fare e disfare identità attraverso gesti e immagini che si sovrappongono a
comporre una figura storta.
Annullare un gesto per opporsi al naturale processo di apprendimento sociale non sapendo
come farlo.
Disfare il corpo, aggiungere e togliere parti, membra, azioni, come un puzzle, come una
ragnatela che cerca di ricomporsi, in maniera più fedele alla nostra identità.

https://www.youtube.com/watch?v=5gkshXVj_b4

50

https://www.youtube.com/watch?v=5gkshXVj_b4


Perché ci sono gli stereotipi?

La  domanda  a  questo  punto  è:  chi  ci  ha  messo  questi  occhiali  addosso?  Nessuno!  Gli
stereotipi  nascono  da  una  tendenza  naturale  dell'uomo  a  classificare  la  realtà.  I
comportamenti più comuni diventano così quelli considerati "normali" mentre quelli meno
diffusi li  cataloghiamo come "strani" e li guardia mo con un certo sospetto per via degli
occhiali che portiamo.

E come smontarli tutti?

Vedere la realtà attraverso questo filtro può essere molto pericoloso. Ma come facciamo a
riconoscere uno stereotipo quando lo vediamo? Prova a immaginare quali caratteristi che
deve avere un uomo di  successo.  Magari  deve guidare una macchina sportiva ed essere
pieno di donne? Oppure essere super forte e avere il coraggio per affrontare una tigre della
Malesia a mani nude? Pensa inoltre ai personaggi maschili dei film, quanti di questi sono
ricchi,  magari  anche  un  po'  prepotenti  e  sempre  pronti  a  mostrare  i  muscoli  o  tirare
cazzotti?  Ecco,  tutti  questi  sono  stereotipi  nei  quali  emerge  un  unico  modo  di  essere
maschio.

Modelli di maschio

Ci sono moltissimi modi di essere maschio e ridurli unico modello impoverisce la realtà. Ci
sono maschi muscolosi e altri gracili, ci sono maschi che non piangono mai e altri che si
commuovono facilmente, ci sono maschi che sanno raccontare le loro emozioni e altri che
fanno più fatica, ma la stessa cosa vale per le ragazze. Crescere vuol dire mettere nel proprio
astuccio quanti più colori possibili e i colori non hanno differenze di genere, sono strumenti
che rendono più bella la vita a tutti.

A proposito di colori, c'è qualcuno che crede che ce ne siano alcuni solo da femmine e altri
da maschi. Non c'è niente di male a mettere sulla porta di casa un bel fiocco rosa quando
nasce una bambina o uno azzurro quando nasce un bambino. Il problema però si presenta
quando si prende in giro un maschio perché porta una maglietta rosa. Mettere in imbarazzo
qualcuno scherzando sull'identità di genere è sempre sbagliato.

CI SONO COSE SU CUI NON SI SCHERZA E L'IDENTITÀ DI GENERE FA PARTE DI
QUESTE.
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b) Qualcosa sta cambiando...

"Se fai nuoto sincronizzato sei omosessuale: è un accostamento che mi accompagna fin da
quando ero bambino.
L'espressione gay per me non è un'offesa, ma la minaccia della presa in giro faceva sì che
non mi  esponessi,  a  scuola  con gli  amici,  a  volte  anche nello  sport.  Quanti  pregiudizi,
quante smorfie ho dovuto subire prima di far capire che il nuoto sincronizzato non è uno
sport solo femminile. Ho sempre dovuto dimostrare chi ero, di valere qualcosa, di avere un
senso, di non essere un fenomeno da baraccone. Dovevo rendere conto agli altri di quello
che facevo, vergognarmi delle mie passioni. Nel mio piccolo è stata una sofferenza. L’ho
superata solo quando ho capito che se vogliamo una società più bella, dobbiamo accettare di
essere come siamo, a prescindere dalle etichette. L'essere macho, la virilità dell'uomo non
esiste più: ogni uomo, ogni donna, può essere il massimo per quello che è. La bellezza non
ha genere. Sono contento che le nuove generazioni non vivranno quello che ho vissuto io,
hanno iniziato con uno sport che ha uno spazio nel mondo. Spero che mi superino presto,
lo sport è andare avanti, se sei da solo non sei davanti a nessuno".

Lui è Giorgio #MiniSini, 26 anni, campione di #nuotoartistico sincronizzato.
Ha vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di #budapest in coppia con Lucrezia Ruggiero.
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Blanco, Mahomood e il genderless (e l'espressione dell'affettività tra uomini)

* Cosa ne pensi?

* Gli uomini sono liberi di vestirsi come vogliono?

* Vedere questa foto ti stupisce oppure no perché sono “personaggi”?

* Ti stupirebbe se fossero ragazzi in strada alla fermata del pullman?

* Ti capita/è capitato di indossare un abito solo perché ritieni/ritenevi che sia/fosse “giusto”
agli occhi degli altri? E di non indossarne uno che piaceva a te ma di cui temevi il giudizio?

* Ti siete mai sentito condizionato nella scelta di uno sport o di un'attività fisica o ludica per
timore che non fosse “da maschi”?

*Proiettare quindi  le  seguenti  immagini  tratte  dal  testo  Atlante  femminista di  Angela
Nicente
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III MOMENTO: Corpi in transito
(tempo stimato: 30 minuti)

* Proporre alcuni estratti dal film Tomboy, di Céline Sciamma

Laure è una bambina di 10 anni. Durante le vacanze estive, la sua famiglia, di cui fa parte
anche la sorella Jeanne di 6 anni, si trasferisce in un nuovo quartiere. Inizialmente Laure
passa le sue giornate in solitudine, non riuscendo a integrarsi con i nuovi vicini, ma un
giorno incontra la coetanea Lisa, alla quale si presenta come un bambino di nome Michael.
Grazie ai capelli corti, ai modi maschili, alla distratta distanza dei genitori (in particolare
della mamma), Laure riesce a ingannare Lisa e tutti i bambini del quartiere, mascherando e
contraffacendo la  sua identità anagrafica.  Ma quando la  relazione tra Laure e  Lisa  si  fa
sempre più stretta e intima, la verità verrà a galla, dando vita a una serie di complicazioni.

https://vimeo.com/758742241 

* Brainstorming:

* Le gabbie sono sempre materiali?

* Riflessioni a partire da Tomboy: quali sono le differenze tra sesso biologico, genere,
orientamento sessuale e identità?

* Il genere è innato o è una costruzione culturale? 

 → Strumenti utili  per guidare il  dibattito: è importante ricordare che il  sesso biologico,
l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento sessuale sono aspetti ben distinti. 

Sesso biologico:  è  il  sesso  genetico  di  una persona determinato dai  cromosomi sessuali.
Identità di genere:  genere a cui ogni individuo sente di appartenere (ovvero se la persona
identifica se stessa come maschio o come femmina). 
Ruolo  di  genere:  norme  sociali  sul  comportamento  di  uomini  e  donne  relative  a  una
determinata cultura ed epoca. 
Orientamento sessuale: l'attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso
individui dello stesso sesso, di sesso opposto o entrambi. 

 → Il  corpo  come prigione:  ci  sono  persone  che  fin  dalla  prima  infanzia  o  adolescenza
avvertono di essere come imprigionate in un corpo che non riflette il proprio Io, che non
permette  loro  di  muoversi  ed  esprimersi  come vorrebbero:  questo  genera  frustrazione,
umiliazione, sofferenza. I transessuali e le transessuali si trovano a vivere una situazione
molto simile a quella descritta da Platone (Fedone, 66b): “il corpo come tomba”. Il filosofo
greco  si  riferiva  alla  dicotomia  tra  un  corpo  mortale  che  imprigiona,  corrompe,  castra
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un’anima immortale ed eterna. Nel caso da noi preso in considerazione abbiamo appunto
un corpo che vincola, ammorba, “uccide” un animo che appartiene a una natura altra. Qui il
contrasto avviene tra le categorie del maschile e del femminile, intese oltre che in chiave
biologica anche culturale, di appartenenza a un genere. 

 → Il passaggio:  Le cure ormonali  e l’operazione di riassegnazione del sesso paiono come
l’unica  possibilità  per  sopravvivere  o  meglio  per  Vivere,  per  liberarsi  di  questo  corpo-
ingombro,  corpo-limite,  dal  momento che moltissime persone transessuali,  parlando del
proprio passato, riferiscono di non essere mai appartenute all’altro sesso, ma di avere avuto
un corpo appartenente a esso. 

* Negli Stati Uniti le persone trans sono state spesso coinvolte in discussioni riguardo ai
bagni pubblici, in particolare dopo che, nel 2016, lo stato del North Carolina ha introdotto
una legge per obbligare le persone trans a usare quelli corrispondenti al sesso loro assegnato
alla nascita. Una delle risposte a questa legge è stata la proposta di abolire i bagni divisi per
ge nere e di rendere tutti i bagni pubblici uguali, rispettosi della privacy - dunque senza
orinatoi e aperti a tutte le persone, a prescindere dai loro genitali e dalla loro identità di
gene re. Questa soluzione eviterebbe alle persone di dover rivelare» qualcosa di se stesse
semplicemente usando un bagno e renderebbe i servizi igienici meno discriminatori, perché
ad esempio  eliminerebbe gli  squilibri  tra  le  attese.  Bagni  di  questo  tipo  possono essere
segnalati con simboli semplici senza alcuna indicazione sessuale o di genere. A volte sono
indicati da una serie di simboli diversi, in alcuni casi molto creativi. 
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III
INCONTRO

A) LIBERI/E DI VIVERE NEL NOSTRO CORPO
B) CORPI IN CERCA D'AUTORE

“L'’autostima non è tutto, ma è qualcosa senza cui non
esiste nient’altro!” 

Gloria Steiner

In  questo  incontro  si  toccheranno  i  temi  dell'aleatoria  bellezza  e  della
fondamentale autostima, si introdurrà il  concetto di multi e interculturalità, si
parlerà  dei  limiti  e  delle  possibilità  di  trasformazione  del  proprio  volto  e  del
proprio corpo. 
Gli studenti e le studentesse saranno quindi chiamati/e a mettersi in gioco in un
breve, ludico e interessante laboratorio autobiografico.

III A) LIBERI/E DI VIVERE NEL NOSTRO CORPO

I MOMENTO: Il culto e l'ossessione del corpo
(tempo stimato: 20 minuti)

a) Il culto del corpo

II  culto  del  corpo nella  società  contemporanea  è  un fenomeno che è  stato  osservato  e
analizzato da molti studiosi.  Personaggi dello sport e dello spettacolo sono idolatrati,  da
pubblico e critica, per le loro capacità atletiche e professionali o per il loro aspetto fisico. Si
assiste  a  una  continua  esibizione  di  corpi  perfetti  sui  media  per  veicolare  messaggi
pubblicitari. Le stesse persone comuni in un tentativo di emulazione-dedicano gran parte
del  tempo alla  "manutenzione"  e  all'esibizione  del  proprio  corpo.  Attività  sportive  non
agonistiche finalizzate all'abbellimento dei corpi (fitness e body building in primis), regimi
dietetici personalizzati, uso di prodotti cosmetici, stili di vita ritenuti salutari, assunzione di
integratori alimentari per aumentare memoria e attenzione, interventi di chirurgia plastica
per  finalità  estetiche,  piercing  e  tatuaggi,  accurata  scelta  dell'abbigliamento  volta  ad
evidenziare peculiari caratteristiche anatomiche dei corpi, medicina e chirurgia preventiva,
sistematica riproduzione fotografica dei propri corpi (i cosiddetti selfie), perfezionamento
delle immagini dei corpi tramite Photoshop o altri programmi grafici, copiosa diffusione in
rete  delle  rappresentazioni  iconografiche.  Queste  sono  solo  al  cune  delle  attività  che
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caratterizzano la  vita  quotidiana  di  molti  cittadini  dei  paesi  occidentali  e  di  altri  paesi
industrializzati.

Questo  fenomeno,  come altri,  appare  del  tutto  ovvio  a  chi  vie  immerso.  Come notava
Marshall McLuhan, «una cosa di cui i pesci non sanno assolutamente nulla è l'acqua». A
mostrare  ai  cittadini  europei  e  americani  l'acqua  culturale  in  cui  nuotano,  hanno
contribuito gli immigrati mediorientali e nordafricani. Vedere donne coperte dalla testa ai
piedi, con burga e chador, camminare nelle vie delle città occidentali,  ha fatto capire a
molti cittadini che l'esibizione del corpo è un tratto culturale autoctono e non un'esigenza
naturale. 

Cade in errore, dunque, chi pensa che prestare attenzione alla bellezza e alla forza dei corpi
rappresenti uno scivolamento nel frivolo. Non lo è affatto, soprattutto se si comprende lo
stretto rapporto  che intercorre  non soltanto tra  corpo e  cultura,  ma anche tra  corpo e
potere. Parlare di corpi, di corpi e potere, di potere dei corpi, significa porsi una questione
di capitale importanza.  Anche perché, intorno alla  questione del corpo, si  regi stra una
notevole  dissonanza  assiologica  nella  stessa  società  occidentale.  Per  qualcuno,  la
"manutenzione"  del  corpo  è  un  sano  e  gioioso  atteggiamento  verso  la  vita,  piena
accettazione dell'esistenza in questo mondo, via maestra per trovare anche un equilibrio
psichico, secondo il noto motto di Giovenale: Mens sana in corpore sano. Per qualcun altro
è invece un'insana e maniacale ossessione, vuota e fugace rincorsa dell'effimero, edonismo
senza profondità che distoglie dai valori autentici.

b  )   Diventare mostri?  

La  chirurgia  plastica,  se  ben  fatta  e  ‘dosata’,  dà  la  possibilità  di  migliorare  l’esistenza
aumentando l’autostima, di invecchiare lentamente e di aver cura delle pelle. Ma a volte
basta un attimo. Ci si fa prendere la mano e si finisce con l’esagerare con bisturi e silicone,
perdendo così persino i connotati.  Spesso alla televisione o per strada,  attori, attrici,  ma
anche persone normali, con le labbra gonfie come canotti, zigomi esageratamente alti, la
pelle  del  viso lucida e tirata,  e  i  nasi  che sembrano fatti  con lo stampo? Questo accade
quando si esagera con la chirurgia plastica: si diventa finti e brutti. A volte vengono fuori dei
veri e propri ”mostri”...

* Proiettare le seguenti immagini tratte dal web: 
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Qui di seguito, infatti, vi riportiamo due esempi di eccessi chirurgici; interventi che hanno
permesso a “normali” esseri umani di trasformarsi completamente in ciò che più bramavano
diventare.

es.1 Delenfer, al secolo Gavin Paslow, altri non è che un uomo di 42 anni dalle origini
inglesi.  È un appassionato di musica heavy metal, archi medioevali,  moto e del diavolo;
figura,  quest’ultima,  da lui  talmente amata,  tanto da sentire il  bisogno di  assomigliargli
sempre più. Ecco come si presenta oggi: lingua biforcuta da lui stesso realizzata attraverso
l’utilizzo  di  uno scalpello;  due  canini  da  vampiro  realizzati  da  un dentista;  29  tatuaggi
inneggianti il diavolo; 11 piercing; lenti a contatto colorate per assumere uno sguardo da
rettile; 2 piccole corna impiantate nel cranio.
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es.2  Nileen  Manita  è  un’artista  inglese  di  49  anni  che  crede  fortemente  di  essere  la
reincarnazione della regina egiziana Nefertiti. Questa sua ossessione, correlata da sogni, l’ha
portata, nel 1987, ad iniziare una serie di interventi chirurgici, attualmente è a quota 51, per
un totale  di  spesa pari a  quasi  140mila  euro (200 mila  sterline circa).  Così,  dopo ben 8
operazioni  al  naso,  3  impianti  mento,  1  ascensore  fronte,  3  lifting,  6  mini-lifting,  2
ambulatori labbra, 5 agli occhi e altri 20 piccoli aggiustamenti, ecco il risultato.
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* Confronto:

* Tu cosa ne pensi?

* Perché ci si trasforma?

* Ci si trasforma per omologarsi o per al contrario assomigliare il più possibile alla propria

identità più profonda?

* Vi sono limiti o confini alla trasformazione del corpo?

* Trasformare il proprio corpo in maniera permanente è un gesto di libertà o di auto-limite?

* Condividi(se vi va) con i compagni e le compagne i cambiamenti che hai fatto o che vorresti
apportare al tuo corpo

*  Quindi  fare  ascoltare il  seguente  estratto  da  Il  corpo  delle  donne,  già  utilizzato  in
precedenza:

https://vimeo.com/759024353     
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II MOMENTO:  La libertà di coprirsi... e di scoprirsi
(tempo stimato: 20 minuti)

a) Hijab e bikini: la sfida sotto rete a Rio: tra sport e polemiche

Sfida di sport e incontro di culture quello che s i è visto sui campi di beach-volleyball a Rio
2016 nel match femminile tra Germania ed Egitto. Divise diametralmente opposte per le
atlete  in  campo:  le  tedesche  in  micro-bikini  nascondevano  poco  dei  loro  fisici  scolpiti
mentre le egiziane hanno giocato con maglia e pantaloni lunghi. Doaa Elghobashy ha anche
coperto il capo con un hijab. 

b) Le tenniste, il ciclo e quella lotta a un mondo per uomini cis

Il  commento di  Iacopo Melio sulla  questione sollevata a  Wimbledon e dalla squadra di
calcio  femminili  inglese:  la  divisa  bianca  per  le  sportive  è  fonte  di  stress,  non  si  può
cambiare?

“Ancora una volta, quando si parla di tematiche riguardanti la parità e l'inclusione, c'è chi

65



non riesce  a  comprendere  l'importanza  di  certe  battaglie  (che  poi,  altro  non  sono che
semplici accortezze), sollevando così un dibattito ricco di polemiche sterili.

Ad accendere l'ultima innocente miccia sono state le giocatrici della nazionale di calcio
inglese e le tenniste di Wimbledon, chiedendo di non dover più indossare i pantaloncini
bianchi  durante  le  loro  competizioni.Questione  di  stile?  Capriccio  anti-tradizionalista?
Assolutamente niente di tutto questo. Alla base della loro richiesta, come spesso accade in
questi casi, c’è la volontà di far riflettere la società, affinché si possa comprendere anche un
punto di vista diverso da quello di un uomo cisgender (la cui identità sessuale coincide con
il  sesso  biologico  assegnatogli  alla  nascita)  annebbiato  dal  suo  privilegio.  Ma  vediamo
insieme perché…

A maggior ragione quando vengono svolti sport ad alti livelli, è palese come sia necessaria
una  quantità  di  concentrazione  incredibilmente  elevata:  quando  capita  di  avere  le
mestruazioni,  un  pantaloncino  bianco  può  dunque  fare  la  differenza,  causando  una
preoccupazione e una de-concentrazione tale da comportare persino uno svantaggio nella
performance.

Le  mestruazioni  sono  una  cosa  normale,  come  normalizzato  dovrebbe  essere  sporcarsi
anziché motivo di vergogna o profondo disagio. Per fortuna se ne è parlato sempre di più
negli  ultimi anni,  per questo sono stati  fatti  molti  passi  avanti cercando di  abbattere il
relativo stigma, grazie soprattutto a chi in prima persona ci ha messo la faccia, ma è chiaro
come tutto questo non basti ancora.

Lo stress che si può provare quando si è davanti a un grande pubblico, come quello di un
grande evento sportivo, è fin troppo reale e concreto. Una marea di gente che, almeno in
minuscola  parte,  non  esiterebbe  un  attimo  a  ridicolizzare  eventuali  «incidenti»
(volutamente tra virgolette), a sentenziare sulla prestazione femminile, a speculare sul fatto
che, magari, la giocatrice in questione ha perso il match perché troppo «nervosa» essendo
«in qui giorni lì».

Ecco, gli stereotipi sulle mestruazioni sono ancora molto radicati, e non possiamo biasimare
chi  sente  il  bisogno  di  proteggersi  dallo  sguardo  altrui,  soprattutto  quando  c'è  in  ballo
un'intera  carriera.  Eppure,  come  dicevamo,  da  molte  persone  (soprattutto  quelle  senza
ciclo) la questione continua ad essere bollata come un’inutile polemica, con la «grave colpa»
aggiuntiva di andare in direzione opposta a quella di tradizioni secolari, come appunto lo
sono le  divise  della  nazionale  inglese  e  il  dress  code  di  Wimbledon.  Niente  di  nuovo,
insomma, quando si tratta di questioni femminili.

Perché  in  un  mondo  costruito  «da»  e  «per»  uomini  cis,  di  ciò  che  non  ci  riguarda
direttamente, per mancanza di esperienza e di empatia,  talvolta non capiamo proprio il
senso. O non vogliamo capirlo. E allora continuiamo a scaricare il peso su tutte le altre
persone, le dirette interessate, che poi sono anche le uniche a doversi adeguare, alla fine,

66



come chi non può è essere libera di avere le ovaie eppur giocare in pace”.

 Articolo pubblicato su “Vanity Fair” da Jacopo Melio→

c) “Ve lo spiego”, parla la tiktoker Tasnim Ali

https://www.raiplay.it/video/2022/03/Tonica---Tasnim-Ali-3a2bbfcb-e1b7-411f-a1a6-
c4eb7b8ef38d.html

Sei pelata?

Giuro che questa domanda me l'hanno fatta davvero. Ma più volte, eh.

Non sono pelata, non è per questo che indosso il velo. Non che ci sarebbe niente di male.
Anzi, pure se lo fossi lo dovrei portare.

Ma ce le hai le orecchie?

No, infatti non porto occhiali e nemmeno le cuffie. A che servono se non ho le orecchie?
Ma vi pare?

Sì, adesso era un gesto femminista!

Certo che lo era. E lo è ancora oggi. La maggior parte delle persone lo vede come un atto di
asservimento perché non ne sa niente. Per me il fatto che una donna scelga liberamente di
mettersi un velo sul capo e nessuno glielo impedisca o le rompa l'anima perché lo fa è la
cosa più femminista di tutte.

* Commenti e dibattito
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III MOMENTO:  Liberi/e di essere belle e belli

(tempo stimato: 30 minuti) 

a)   Negli occhi degli altri  

 Mostrare il video: → Pe(n)sa Differente - festeggia il tuo peso naturale, ONLUS Salomé e Big
Sur

https://www.youtube.com/watch?v=s3SPH4raBVU&t=1s

 Mostrare il video della pubblicità → Dove: Real Beauty Sketches:

https://www.youtube.com/watch?v=MjzaAiZHAlc

“Le  donne  cinesi  si  bendavano  i  piedi  per  impedirne  la  crescita,  quelle  giapponesi  si
coloravano artificialmente il volto con polvere di riso per renderlo bianchissimo”.

 “Se volete sapere qualcosa di più sulla bellezza, che cos’è esattamente, consultate una storia
dell’arte e vedrete che ogni epoca ha le sue veneri e che queste veneri, messe assieme e
confrontate fuori dalle loro epoche, sono una famiglia di mostri”. Bruno Munari

 Se ci sono degli studenti o delle studentesse straniere chiedere che cosa per la loro cultura→
è considerato bello (a livello corporeo/capelli/vestizione, etc...)

* Proporre le seguenti letture, tratte da “NEXT LEVEL”, Alberto Pellai e Barbara Tamborini,
De Agostini: 

Ieri un tipo che avevo già visto a scuola, uno con i capelli rossi, mi ha lasciato un biglietto
nel  diario con su scritto:  SEI BELLISSIMA. Non sa  che io  mi sono accorta  che è  stato
proprio lui a mettermi il  biglietto nel dia  rio.  Pensa di  essere rimasto anonimo. Ma da
quando ha fatto questo gesto, faccio di tutto per trovarmi dov'è lui. Lo seguo nel corridoio
della scuola, salgo le scale mentre lui le scende. E ogni volta lo guardo negli occhi. Lui
diventa tutto rosso. Così di rosso non ha più solo i capelli. È bello sapere che c'è qualcuno
che mi trova bellissima. Mi sembra quasi di esserlo se qualcuno pensa che io lo sia... Perché
a volte a me riesce impossibile crederlo. Chissà perché succede. Anche nella mia classe ci
sono alcune ragazze di  una bellezza  strepitosa,  secondo me.  Eppure,  se  parlo  con loro,
sembra che non si vedano come le vedo io. Non riescono a percepire la loro bellezza.
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*  Condurre un confronto/scambio  a  partire  dalle  suggestioni  fornite  dal  video,  toccando
alcuni snodi nevralgici, tra cui:

*Che cos'è la bellezza? 

*Quanti tipi di bellezze esistono? 

*Quanto è mutevole nel tempo e nello spazio? Sai fare degli esempi?

* Come sentirsi liberi e libere di essere belli e belle a modo proprio?

*Proiettare quindi  le  seguenti  immagini  tratte  dal  testo  Atlante  femminista di  Angela
Nicente
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IV MOMENTO: Occhi fuori e dentro di sé
(tempo stimato: 20 minuti)

a) Autostima e Immagine Corporea

* Il formatore/La formatrice scelga quali e quanti spunti condividere con la classe,  tratti da
“NEXT LEVEL”, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, DeAgostini: 

*M'ama o non m'ama

Gli piaccio, non gli piaccio. Gli piaccio, non gli piaccio... Prova a immaginare il tuo corpo
con una margherita immaginaria in mano, a strappare petali e a se tu, proprio come un
innamorato o una apprezzi davvero oppure no, se gli vuoi insomma tanto bene, un po' di
bene o se insomma non gliene vuoi affatto. Questo "m'ama, non m'ama" tra il tuo corpo e te
è abbastanza estenuante, avviene ogni giorno, per qualcuno anche ogni ora. 

* L'interrogazione dello specchio

Quante volte in una giornata ti capita di specchiarti? 
Che cosa cerchi davvero interrogando lo specchio e chiedendo gli la risposta a un quesito
che anche la regina Grimilde, la matrigna di Biancaneve, si poneva più o meno allo stesso
modo: «Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?»
Se però Grimilde ambiva a essere la più bella di tutti, ed è letteralmente impazzita quando
ha scoperto che la vera numero uno era Biancaneve, a te magari basterebbe posizionarti
nella zona intermedia della classifica. Certo, essere a top sarebbe pazzesco, ma non si può
avere tutto dalla vita. Di sicuro non vorresti nemmeno stare tra gli ultimi della al classifica,
perché rischieresti di trovarti con tutti gli sguardi e le dita degli altri puntati addosso, pronti
a giudicarti: «Guarda quello lì, che mostro...», «Guarda quella, non si può proprio vedere».

* Body shaming

Non permettere mai a nessuno di prendere di mira il tuo corpo. E non parlare mai male del
corpo degli altri.  Prendere in giro le persone per il corpo che hanno è molto offensivo,
distrugge l'autostima e fa  sentire incredibilmente insicuri.  C'è un'espressione che indica
questa  azione  terribile  ed  è  body  shaming  che  significa  far  vergognare  qualcuno
deridendolo per il suo aspetto fisico.

* La paura di essere giudicati

La  paura  di  trovarsi  in  fondo  alla  classifica,  giudicati  dagli  sguardi  degli  altri,  durante
l'adolescenza ce l'hanno davvero tutti, maschi e femmine. Forse per le ragazze è ancora più
forte,  perché  a  loro  sembra  di  non  essere  mai  "all'altezza  delle  aspettative".  Già,  ma
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all'altezza delle aspettative di chi? Chi decide che cosa e chi è bello?

Questo è il dilemma: chi stabilisce gli standard della bellezza ai quali tutti cerchiamo di
aderire? Chi definisce il concetto di cosa è bello e cosa non lo è? E perché, oggi, quasi tutti i
giovanissimi  vorrebbero  avere  un  corpo  diverso,  un  volto  diverso,  un  sorriso  diverso?
Insomma, a furia di sognarsi e immaginarsi differenti da come si è, si rischia di ricreare il
mito di Frankenstein. Lui, però, non era un vero e proprio prototipo di bellezza. O no?

* Reale, ideale, percepito

Ognuno di noi con il proprio corpo fa tre operazioni diverse: osserva il proprio corpo reale
dentro uno specchio. Lo specchio riflette la verità per quella che è, non ci sono trucchi, non
ci sono filtri. L'immagine di ciascuno di noi è quella che vediamo allo specchio; poi, però,
dentro di noi c'è un'altra immagine: ed è quella del corpo ideale che ci piacerebbe avere.
Quell'immagine non c'è per davvero, esiste solo nel la nostra mente. È una sorta di fantasia
che  potrebbe  non  esistere  mai  nella  vita  reale;  infine,  c'è  una  terza  immagine  che
cerchiamo di sistemare dentro la nostra mente: è quella che pensiamo gli altri abbiano di
noi, quello che pensiamo vedano quando ci osservano, ovvero il corpo percepito. 

* Un puzzle complicato

Quello che facciamo con il nostro corpo è un gioco a in castri, un vero e proprio puzzle, che
ci obbliga a sistemare queste tre tessere in modo ordinato dentro la nostra mente. Corpo
reale, corpo ideale, corpo percepito: immagina che ciascuna di queste tre tessere abbia la
forma di un cerchio. Qual è la situazione in cui noi siamo in pace con il nostro corpo?
Quando i tre cerchi coincidono perfettamente e, mettendoli uno sopra l'altro, ne vedi uno
solo. Questi tre corpi diventano una cosa sola, quando sono totalmente sintonizzati e in
armonia tra loro. Sarebbe bello, vero? Bisogna proprio parlare al condizionale, perché la
maggior parte di noi, invece, quando cerca di far coincidere i tre cerchi, non ci riesce quasi
mai. Così vengono fuori combinazioni molto strane.

* Allarme rosso

Molti davanti allo specchio si concentrano solo su ciò che non va bene. Come Sherlock
Holmes, guardano con una lente di ingrandimento solo i difetti o ciò che presumono tali.
Per esempio, un brufolo, anche se microscopico, al tuo sguardo può offuscare la bellezza del
colore dei tuoi occhi o la morbidezza dei tuoi capelli.  Può succedere quindi che il corpo
reale non coincida mai con il corpo ideale e con quello percepito dagli altri e  quando si
verifica questa condizione stai male. Stai male un quanto pochino, un bel po' o tantissimo.
La  quantità  di  disagio  che  si  genera  intorno all'immagine  corporea  dipende da  male  si
sovrappongono  i  cerchi.  Più  sono  distanti  tra  loro  e  più  aumenta  il  malessere.  E  la
situazione può diventare da allarme rosso.
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II corpo in questo caso si può trasformare in un vero e proprio campo di battaglia.  Per
trovare un po' di quiete, per tentare di fare pace con esso, provi allora a mettere in scena un
bel po' di trasformazioni: ti copri con vestiti larghi o lo trasformi con piercing e tatuaggi, ti
colori  i  capelli  oppure  ancora  cambi  forma facendo sport,  body  building  o  provando  a
perdere peso. Da una parte tutte queste azioni possono fare parte della ricerca della tua
identità, nulla di male quindi, ma se invece ti trovi a trattare il tuo corpo come se fosse un
mattoncino di plastilina al quale vorresti dare una forma che in origine non aveva proprio,
diventa un problema. Il tuo corpo, infatti, non è di plastilina, non si può adattare a tutto.
Perché è vivo, fatto di carne, ossa, muscoli, tessuti e organi. E se lo maltratti, lo stressi, non
lo nutri bene o non ne hai cura, soffre.

* Perché tutti sono così fissati?

Di solito, durante l'adolescenza, i tre cerchi di cui abbiamo parlato non si sovrappongono
mai. E dunque il corpo reale non coincide perfettamente con il corpo ideale, però non è
nemmeno distante  anni luce.  E in  fin  dei  conti,  quando i  tuoi  amici  ti  guardano,  non
vedono proprio qualcosa che non piace, anzi... Ma allora perché è così difficile riuscire ad
avere una buona autostima corporea? Perché solo pochi adolescenti riescono a non essere
costantemente preoccupa ti per via della propria immagine?

* La perfezione: una missione impossibile

Il  messaggio  con  il  quale  ci  assillano  ogni  giorno  nei  mezzi  di  comunicazione  è  che
dovremmo essere sempre perfetti, con un corpo senza nemmeno un difetto. Tutti uguali
secondo  lo  stesso  modello  di  bellezza.  Che  però  è  pratica  mente  irraggiungibile.  Così,
riuscire  a  essere  contenti  della  propria  immagine  corporea  diventa  una  vera  e  propria
missione impossibile.

* La magia dei ritocchi

Guardando le pubblicità, i video musicali, le serie TV, gli articoli di moda sulle riviste, ti
sembra che il  mondo sia  abitato da super donne e super uomini che si  muovono nello
schermo e nei media portando in giro corpi ultra perfetti. La verità, però, è che quei corpi
in realtà non esistono. O meglio: esistono, non sono di plastica, ma quello che vedi nei
video e nelle foto è ben diverso da ciò che vedresti incontrandoli nella vita reale. Tutte le
immagini  nei  media vengono infatti  truccate e  ritoccate,  tagliuzza te e  rimodellate  con
programmi di photoshopping. Ecco perché in circolazione sembrano esserci solo corpi da
favola senza imperfezioni, che sembrano scolpiti da Michelangelo. Tutto è finto. E verrebbe
da chiedersi: ma perché una donna o un uomo, che sono già bellissimi, si fanno trasformare
in  un'immagine  perfetta  che  però  non  esiste?  Non varrebbe  la  pena  accettare  con  più
indulgenza  ciò  che  si  è?  Sentire  che  fa  parte  della  nostra  bellezza  anche  la  nostra
imperfezione?
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* Standard di bellezza irraggiungibili

Negli anni Settanta e Ottanta si è diffusa nel mondo una concezione di bellezza femminile
che ha nella magrezza, a volte molto estrema e contro natura, il suo principale requisito. In
tal modo hanno cominciato a diffondersi nei mezzi di comunicazione immagini di corpi
magrissimi e bellissimi che solo una piccola minoranza di donne nella vita reale può avere.
Si  è  costruito  uno  standard  di  bellezza  irraggiungibile  per  la  maggior  parte  della
popolazione femminile che ha portato tutte le donne a sentirsi sempre inadeguate dentro il
proprio corpo. Il  discorso non cambia per i  maschi...  il  tipo palestrato,  con la tartaruga
scolpita e bicipiti e tricipiti gonfi, continua a rappresentare un ideale cui aspirare per molti.

* Il corpo è la nostra casa

Prova a immaginare che un giorno in TV comincino a dire che tutte le case come quella in
cui abiti sono brutte e malsane e che tutti dovrebbero invece vivere in una villa con piscina
con vista sul mare. Giorno dopo giorno, il messaggio che passa è che se non vivi in una villa
come questa, allora certamente la tua casa è brutta, scadente e senza valore. Il fatto è che
quasi nessuno può permettersi di comprare una villa con la piscina sul mare e, nono stante
la desideri, si trova suo malgrado a vivere nella casa di sempre, nella quale comincerebbe
però a  stare con molto disagio.  Si  tratta di  un'insoddisfazione verso la  propria casa mai
provata prima e indotta da un martellante processo di comunicazione sociale. Con l'aspetto
fisico è andata più o meno così: hanno cominciato a far sentire inadeguati quasi tutti i corpi
del mondo, così noi, che dentro quei corpi ci abitiamo, ogni volta che li guardiamo allo
specchio sentiamo e pensiamo di essere dentro al corpo sbagliato.

* L'ossessione della casa perfetta

Ci sono persone che nella casa perfetta ci vivono anche, ma sono così ossessionate dalla sua
perfezione che dentro non ci possono fare niente. Non possono sedersi sul divano perché
poi  lasciano il  segno, non possono cucinare,  che poi  sporcano,  non possono giocare sul
pavimento che poi è tutto in disordine, non possono disegnare con tempere e acquarelli che
poi l'acqua cade per terra... Insomma, sei in una casa che sembra un museo: non si può fare
né toccare niente. Così quella casa alla fine ti diventa nemica. Non bisogna fare lo stesso
errore con il corpo: impara a viverlo e a sentirlo tuo alleato, abbine cura, ma non essere
ossessionato dalla cura che gli devi rivolgere.

IMPARA A CURARE IL TUO CORPO, MA NON FARTI OSSESSIONARE DALLA CURA
CHE DEVI DARGLI.
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* È tutto scritto nel DNA

Tutto questo comporta che ciascuno di noi si trovi, quasi senza volerlo, a combattere con il
proprio corpo reale, che non può certamente essere diverso da come è stato programmato
da  madre  natura.  Qui  entra  infatti  in  gioco  il  DNA,  ovvero  quello  che  c'è  scritto  nei
cromosomi. È nel DNA che nasce la programmazione della forma e dell'altezza del nostro
corpo. Se tua mamma e tuo papà sono alti un metro e sessanta, è difficile che tu possa
superare Michael Jordan. E se entrambi hanno gli occhi castani è molto raro che tu possa
avere gli occhi azzurri. Accettarsi per come si è significa, fondamentalmente, sapere che
ognuno di noi è fatto a modo suo e che nessuno ha il diritto di importi un altro modo di
essere.

* Ognuno è fatto a modo suo

La bellezza dovrebbe essere come una piantina che ciascuno di noi fa crescere dentro di sé.
Se tu pianti un seme nella terra,  quel seme germoglierà diventando una pianta che poi
fiorirà e magari farà anche dei frutti. Pur sapendo che da ogni seme nasceranno una pianta,
dei fiori e dei frutti, non possiamo ignorare che ciascuno di questi semi dà vita a qualcosa di
unico e speciale.

NON C'È UN FIORE IDENTICO A UN ALTRO, UN ALBERO UGUALE A UN ALTRO. 
OGNUNO È FATTO A MODO SUO.

b) Qualcosa sta cambiando... forse

Armine Harutyunyan, una modella la cui bellezza si direbbe lontana dagli standard che
sembrano andare per la maggiore, è stata scelta da un famosissimo brand della moda per
sfilare sulle passerelle della Fashion Week milanese. Ma se da una parte sono stati infranti
quelli  che a  torto vengono considerati  canoni  di  bellezza  oggettiva,  dall'altra  non sono
mancati i commenti negativi dei soliti hater che l'hanno presa di mira per il suo aspetto
fisico (hanno fatto body shaming).

Eppure, se andiamo a guardare anche al passato, è fin troppo chiaro che non può esistere un
criterio  per  definire  la  bellezza  in  modo  oggettivo.  Per  esempio:  Venere,  la  dea  della
bellezza, è stata sempre raccontata come leggermente strabica. E questa imperfezione ha
aumentato ancora di più il suo fascino. La Monna Lisa di Leonardo viene ritratta con un
sorriso splendido su un volto bello, che però non ha nulla a che vedere con il concetto di
bellezza richiesto oggi, soprattutto alle donne, che impone di non avere una ruga o un filo
di cellulite!
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*  Ricorda

o Quando ti guardi allo specchio, cerca nell'immagine riflessa la tua bellezza e non i tuoi 
difetti.

o Ribellati a ogni forma di body shaming che riguardi te o le persone vicino a te.

o Tratta il tuo corpo come se fosse la tua casa, abbine cura ma senza voler essere sempre 
perfetto o perfetta.

o  Specchiati e impara ad amare tutta la bellezza che lo specchio ti riflette, perché quella 
bellezza non è certamente senza difetti, ma è sicuramente unica e speciale. Proprio come te.
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* Domande per riflettere

* Quanto tempo passi davanti allo specchio per decidere se il tuo corpo va bene?

* Quanto sei soddisfatto o soddisfatta di ciò che si vede di te da fuori?

* Quanto vuoi bene al tuo corpo?

* Come potresti volergliene di più?

 Pillole in chiusura (o per guidare e gestire il dibattito)→

Il corpo e ciò che lo riveste forniscono al mondo un’ immagine della persona, sono in grado
di comunicare messaggi psichici ed emotivi tramite elementi comprensibili  a prima vista
dall’esterno. L’immagine corporea è quello che si pensa che gli altri pensino di noi; quando
cambiamo il nostro corpo cambiamo l’immagine corporea e produciamo una sensazione di
felicità  se  riceviamo  un  giudizio  positivo.  Il  concetto  d’identità viene  già  da  tempo
considerato in forma dinamica,  in un continuum tra diverse combinazioni di identità di
genere,  sessuale,  psicologica,  sociale,  di  ruolo  e  altre  ancora.  Quindi  il  processo  di
formazione dell’identità è un percorso che accompagna l’individuo per tutto l’arco della vita
e porta con sé, a volte, una necessità di definizione e cambiamento (totale ed immutabile
oppure parziale e saltuaria).

III B) CORPI IN CERCA D'AUTORE  
(tempo stimato: 50 minuti)

Il mio corpo biografico / Lo specchio

Haidegger in “Essere e Tempo” (1927) sostiene che la descrizione del mondo comincia con
l’elencare tutto ciò che si vede: cose, alberi uomini, montagne astri, ecc.; Chatwin nel suo
bellissimo  “Le  vie  dei  canti”  (1995)  ci  racconta  che  gli  aborigeni  narrano  di  creature
totemiche che, cantando il nome di ogni cosa, fanno esistere il mondo. 

Cos’è  l’autobiografia  se  non  la  costruzione  di  un  mondo,  il  mondo  dell’esperienza
soggettiva,  il  mondo che creiamo con i  nostri  ricordi?  Le storie  di  vita sono un ottimo
strumento  per  capire  il  mondo dell’altro,  la  ricostruzione autobiografica  è  fatta  di  cose
usuali,  vicine  all’esperienza  di  vita  di  ognuno  di  noi,  l’intensità  degli  stati  d’animo,  le
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emozioni che vengono suscitate dalla lettura ci rendono simili, più vicini e soprattutto ci
fanno scoprire che il mondo è fatto di parole, quelle che tutti noi utilizziamo per descriverci
e descrivere quello che ci sta intorno.

*  Proporre  agli  studenti  un  laboratorio  autobiografico  anonimo  sullo  stile  del  progetto
“NarrazionItineranti”  proposto  da  Lucia  Portis  a  pre-adolescenti,  adolescenti,  giovani  e
adulti.

Lucia  Portis  è  antropologa,  formatrice  e  ricercatrice  sociale,  esperta  in  metodologie
autobiografiche,  specializzata  in  percorsi  formativi  e  ricerca  narrativa  presso  la  Libera
Università dell’autobiografia di Anghiari (AR) fondata da Saverio Tutino e Duccio Demetrio
e  di  cui  è  collaboratrice  scientifica  dal  2004.  Si  occupa,  oltre  che  di  formazione  e  di
progettazione partecipata, anche di valutazione, ricerca narrativa e supervisione educativa.
E’ docente a contratto presso l’Università degli Studi di Torino di antropologia medica.

 Il laboratorio autobiografico ri-pensato e adattato per gli studenti delle scuole secondarie→
di primo grado:

Questo piccolo laboratorio è composto di diversi momenti: il momento introduttivo, in cui
viene illustrato il dispositivo e vengono invitati e accompagnati i partecipanti a scrivere
utilizzando suggestioni diverse, immagini, metafore e similitudini e così via.

Il momento individuale di scrittura in cui ogni partecipante attiva meccanismi introspettivi
e lascia sulla carta pezzi di sé. 
Il momento della restituzione, che sarà attuato in questo caso collettivamente.
Al termine del percorso i partecipanti saranno in possesso di frammenti di scrittura di sé,
che ancora non possono definirsi autobiografia, ma che possono essere considerati un inizio
o una bozza incompleta della stessa.

Il  percorso  di  ricognizione  autobiografica  così  condotto  permette  di  avviare  un  lavoro
introspettivo e retrospettivo che può aprire la dimensione prospettica, ossia la possibilità di
ri-progettarsi nel futuro.

Se  consideriamo  il  laboratorio  un  processo  cognitivo  che  consente  il  racconto  in  una
prospettiva auto-formativa e riflessiva, allora la meta-cognizione è un’attività della mente
che accompagna tutto il percorso laboratoriale. Che cosa si intende per meta-cognizione? La
capacità di educare la mente a riflettere sulle proprie modalità di conoscere, interpretare,
agire nel mondo. Pensare i pensieri è un’attività autoriflessiva molto complessa che implica
il sapersi fermare, il sapersi guardare, il sapersi analizzare. Marianella Sclavi (2000) utilizza
il concetto di bisociazione cognitiva per spiegare quella capacità di sapersi guardare mentre
si compie un’azione cercando gli elementi spiazzanti, disfunzionali, fastidiosi. Sono questi
gli elementi che occorre osservare per uscire da una logica di conoscenza stereotipata.

Proviamo a considerare la meta-cognizione una danza della mente. Possiamo danzare per
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non  sentirci  mai  troppo  certi,  rassicurati,  anzi  possiamo  danzare  per  imparare
dall’imbarazzo.  Possiamo  danzare  per  accettare  di  essere  smentiti  e  sorpresi.  Possiamo
danzare per esplorare mondi diversi e possibili. La meta-cognizione è un’attività che genera
consapevolezza di sé e che ci aiuta ad andare oltre il già conosciuto, il già compreso, oltre le
rappresentazioni, oltre gli stereotipi.

Donata Fabbri (2002) riconosce nella narrazione di sé, nella meditazione su di sé, questa
possibilità meta-cognitiva, meta-riflettere significa anche prendersi cura di sé, dei propri
pensieri,  della  propria  mente.  Nei  laboratori  autobiografici  la  prassi  narrativa  si  esplica
attraverso  il  racconto  scritto.  Le  operazioni  mentali  che  le  persone  compiono  in  un
laboratorio sono relative alla scelta dell’episodio da narrare, alla sua trasposizione scritta e
alla sua analisi. Quella che viene chiamata restituzione è un’attività analitica / interpretativa
che ognuno può fare sul proprio testo.

Analizzare il proprio testo può voler dire:

Trovare gli elementi spiazzanti;
Trovare gli elementi ricorsivi;
Trovare ciò che non c’è;
Trovare ciò che ci interroga;
Trovare ciò che ci accomuna agli con altri.

Il gruppo rappresenta lo specchio, l’altro con cui confrontarsi, con cui discutere; la parola
dell’altro,  a  volte  spiazzante,  agisce  da  svelamento  per  le  proprie  interpretazioni,  che
possono  apparire  diverse  quando  sono  messe  di  fronte  all’altrui  lettura.  Il  gruppo  dei
partecipanti  diviene  un  coro  greco  che amplifica  passaggi  cruciali  ed  eventi  marcatori.
L’importante  è  essere  consapevoli  che  non  esiste  una  sola  verità  ma  diverse  possibili
interpretazioni  di  sé  e  del  mondo,  ancor  più  quando  questo  è  fatto  di  persone  che
provengono  da  diversi  luoghi  del  pianeta.  Il  momento  meta-cognitivo  è  un  momento
dell’esistenza dove io m’immergo in me stesso, insieme ad altri, e ne esco diverso.

* Proposta di laboratorio:

  Si  distribuiscano  dei  fogli→  agli/alle  studenti/esse  e  si  chieda  loro  di  rispondere  alle
seguenti suggestioni, in forma anonima (stampatello chiaro e comprensibile):

1) Io ero:

2) Io sono:

3) Io sarò:
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4) Mia madre/mio padre mi guarda e pensa che:

5) Il/La mio/a insegnante mi guarda e pensa che:

6) Il/La mio/a amico/a mi guarda e pensa che:

7) Ritratto di me da piccol*:

8) Ritratto di me da adolescente:

 Nei primi tre punti si richiederanno agli studenti delle risposte utilizzando metafore, poi→
esplicitate in similitudini.

 Nei punti 7) e 8) si richiederà un ritratto corporeo soggettivo e una descrizione per il→
punto 7) di alcuni ricordi e nel punto 8) della percezione che si ha del sé e del proprio posto
nel mondo e rivolto al futuro

 Esempi:→

Ritratto di me da piccola:
Una bambina: come ogni bambino mi piaceva giocare e nient'altro. Quando si è piccoli non
si  ha  la  concezione del  tempo,  si  pensa  che  si  sarà  sempre  piccoli,  spensierati,  sempre
protetti da mamma e papà. Si hanno aspettative per il futuro, ma più che altro questo è un
fantasticare  su  cose  che  in  quel  momento  credo  non  arriveranno  presto,  anzi,  non
arriveranno.

Ritratto di me da adolescente:
Una  ragazza.  Come ogni  ragazza  della  mia  età,  ho  un  passato  che  ha  costruito  la  mia
identità. Sto scoprendo che la vita è un continuo scoprire; e ho un futuro prossimo davanti,
più prossimo di quanto non me lo sarei aspettata. Cerco di incamminarmi con cura verso di
esso.

Ritratto di me da piccola:
Da piccolissima (relativamente pochi anni fa) molto timida,  riservata,  una bambina che
amava ridere, scherzare ma allo stesso tempo giocare da sola, nonostante la mia numerosa
famiglia, una bambina sognatrice che adorava fantasticare su tutto e su tutti ... un esempio?
Mio papà era il  mio principe azzurro!  Poi sono cresciuta e di quella bimba spensierata,
solare, piena di fantasticherie per la testa è rimasto poco. Tutto si è capovolto con alti e
bassi: credo sia successo da quando a 12 anni il mio principe azzurro se ne è andato dal
castello.

Ritratto di me da adolescente:
Una ragazza "in evoluzione" come una spirale con un inizio preciso, definito, il mio passato
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ma anche i  miei  buoni propositi  per  il  futuro:  ciò che alcuni chiamano "aspirazioni"  o
persino  "ambizioni"...  per  me  sono  ipotesi,  idee,  voglie  (delle  più  varie),  desiderio  di
realizzare  i  miei  sogni  sapendo  e  rendendomi  conto,  giorno  dopo  giorno,  quanto  sia
difficile, faticoso diventare grandi!

 Alcuni esempi tratti da laboratori precedenti:→
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* Quindi il formatore/il formatrice può leggere ad alta voce alcuni dei contributi raccolti,
chiedendo  ai  ragazzi  e  alle  ragazze  di  individuare  ricorrenze,  analogie,  similitudini,
differenze, con l'obiettivo di dipingere e delineare un “corpo biografico collettivo”, fatto di
identità plurime, tutte da conoscere, comprendere e rispettare.
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MATERIALI DEL TERZO INCONTRO
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Pellai, Alberto  e Tamborini, Barbara, NEXT LEVEL, DeAgostini, Milano, 2022

Ali, Tasnim, VeLospiego, De Agostini, Milano, 2022

VIDEOGRAFIA

ONLUS Salomé e Big Sur, Pe(n)sa Differente - festeggia il tuo peso naturale, 2009

Dove: Real Beauty Sketches, 2013

SITOGRAFIA

Melio, Jacopo, Le tenniste, il ciclo e quella lotta a un mondo per uomini cis, Vanity Fair.it

VeLo spiego, parla la tiktoker Tasnim Ali
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