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Introduzione

Quando dieci anni fa abbiamo deciso di dare il via ad una 
serie di progetti con l’obiettivo di promuovere, attraverso 
dispositivi diversi, un interesse per la cultura scientifica 
eravamo consapevoli che rivolgersi al territorio e in par-
ticolare agli studenti delle scuole superiori era la strada 
giusta.  I più giovani costituiscono le basi della società di 
domani, e solo lavorando su di loro, con loro, si può aspi-
rare a costruire una cittadinanza consapevole ed attiva, 
orientata al progresso e all’innovazione. Progresso e inno-
vazione che costituiscono gli elementi centrali della mis-
sion di un gruppo come Merck, sempre accompagnati da 
un solido sistema di valori e dalla costante attenzione ai 
temi della responsabilità sociale.

Quello di cui forse non avevamo coscienza era la profon-
da forza educativa di questi progetti, di come in partico-
lare La scienza narrata stesse contribuendo a cambiare 
il modo di favorire la conoscenza e, allo stesso tempo, di 
quanto stessimo lavorando in una delle direzioni fonda-
mentali nel campo della salute: la prevenzione del disagio.

Ne abbiamo avuto la misura grazie ai dati raccolti at-
traverso il progetto di ricerca presentato in questa pubbli-
cazione: grazie alle testimonianze rese dai ragazzi stessi, 
abbiamo potuto apprendere quanto sia importante per la 
loro crescita poter usufruire di dispositivi integrativi rispet-
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to alle attività scolastiche quotidiane, pensati per permet-
tere la libera espressione della loro creatività, in un clima 
supportivo e socializzante, dove condividere emozioni e 
competenze ma soprattutto in cui potersi sperimentare 
come individui abili e capaci. Un’esperienza che si compie 
attraverso un fare che, esercitando la la creatività, la con-
divisione, il confronto,  e l’integrazione diventa essere. 

Abbiamo scelto di raccontare questa storia come esem-
pio di un progetto innovativo nato dal confronto tra profes-
sionalità diverse, manager, educatori, ricercatori, comu-
nicatori, a testimonianza di come dall’incontro tra saperi 
diversi, nel profondo rispetto della diversità, con il corag-
gio di uscire dai confini del “conosciuto” sia stato possibile 
fare della complessità un elemento di ricchezza.

Se è vero che qualità, innovazione, conoscenza e ricer-
ca restano i pilastri fondamentali per il progresso è anco-
ra più vero che proprio stimolando le dimensioni creativa 
ed emozionale è possibile dare l’impulso e contribuire al 
cambiamento.

Antonio Tosco
Direttore Health Outcomes & Market Access

Merck Serono S.p.A.
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La Scienza narrata: un’esperienza di ricerca
Loredana Teresa Pedata

IL PROGETTO che sarà presentato in questa sede nasce dal 
“Premio Letterario Merck”, riconoscimento promosso dal grup-
po globale chimico-farmaceutico Merck e dedicato a saggi e 
romanzi, pubblicati in italiano, che propongono un confronto e 
un’integrazione tra saperi diversi, in particolare tra scienza e 
letteratura. A latere di questo progetto si è poi sviluppata una 
seconda iniziativa, “La scienza narrata”, con l’obiettivo di raffor-
zare l’impegno nella diffusione e promozione di una cultura del-
la scienza presso i giovani. 

Lo scopo di questa esperienza, rivolta agli studenti delle 
scuole superiori su tutto il territorio nazionale, è stato quel-
lo di consentire un avvicinamento dei giovani alla scienza e di 
far considerare loro scienza e letteratura come due elementi 
facenti parte di un unico sistema integrato della conoscenza. 
Agli stessi è stato chiesto quindi di scrivere un breve racconto 
a tema scientifico e tutti i testi elaborati sono stati in seguito 
raccolti, nelle varie edizioni, in un libro. Nel corso delle passate 
edizioni della Scienza narrata è stata quindi avviata un’indagi-
ne pilota, con una prima riflessione scientifica sui dati raccolti 
(presentata in questa sede). 

Tale indagine è stata condotta grazie alla collaborazione 
tra la Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma Tor Verga-
ta, con particolare interesse della cattedra di Psicologia so-
ciale, la Fondazione Internazionale Verso l’Etica (Five) onlus e 
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Hf Convention. L’importanza di questa esperienza, è quella di 
riflettere sulle “relazioni”, a partire dalle discipline per arrivare 
alle relazioni sociali.

Metodo

Sono state organizzate le diverse fasi della ricerca-intervento: 
sono stati coinvolti 20 istituti superiori, dislocati in 6 città ita-
liane (nord, sud e centro), con la partecipazione iniziale (I° fase) 
di 600 ragazzi. Sono stati messi a punto tre questionari specifici 
per ogni fase: uno di pre-valutazione, un secondo per la valuta-
zione intermedia dell’esperienza e un terzo finale.

La valutazione iniziale ha costituito la base di partenza per 
le riflessioni finali rispetto all’intervento; sono state dunque 
“misurate” aspettative e richieste implicite rispetto al percor-
so. La valutazione in itinere ha permesso di ri-vedere con gli 
occhi dei ragazzi contenuti e strumenti della ricerca e di valu-
tare con loro il significato di questa esperienza; infine, la va-
lutazione conclusiva ha permesso uno spazio e un tempo di 
bilancio con i ragazzi e con le strutture che si sono adoperate 
per loro.

Nello specifico, gli obiettivi sono stati costruiti con la finalità 
di offrire uno “spazio” di riflessione e un “luogo” d’incontro e di 
pensiero per i giovani. L’uso di strategie per prevenirne il disagio 
tra gli adolescenti si basa sulla ricerca dell’ascolto e del con-
fronto “con” e “tra” i giovani. 

In tale direzione, il nostro intervento valutativo ha cercato 
proprio di costituirsi come mezzo di “ri-pensamento” per i gio-
vani sull’intervento fruito. Partendo dal presupposto che l’in-
tegrazione dei saperi possa costituire un arricchimento per la 
persona in toto, crediamo che tale arricchimento possa meglio 
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manifestarsi in gruppo, nel confronto con gli altri e nello svilup-
po di competenze sociali e umane. In tale direzione, l’interven-
to di valutazione e dunque di ricerca ha “valutato” la capacità 
dell’intervento di prevenire il disagio tra i giovani e sviluppare 
nuove forme di condivisione e crescita.

I ragazzi sono stati coinvolti in un percorso suddiviso in diver-
se tappe:

- un incontro introduttivo, in plenaria, organizzato presso i 
diversi istituti scolastici in cui gli autori hanno presentato l’ini-
ziativa e dibattuto con i ragazzi sulla possibilità di integrazione 
dei due saperi (scienza e letteratura);

- I° laboratorio di scrittura creativa: i ragazzi selezionati e as-
sistiti dagli esperti hanno iniziato ad elaborare il testo;

- II° laboratorio: i ragazzi hanno terminato il lavoro di scrittu-
ra e riflettuto sull’esperienza.

Durante il percorso, come già accennato, è stato chiesto ai par-
tecipanti di rispondere ad alcune domande attraverso questio-
nari costruiti ad hoc per i diversi momenti formativi (plenaria, I° 
e II° laboratorio). In totale sono stati somministrati e analizzati 
più di mille questionari.

I dati sono stati analizzati statisticamente con un’analisi del-
le frequenze e chi2 (chi quadro).

Il primo questionario è stato somministrato a 600 ragazzi 
(318 femmine e 282 maschi), con un’età media di 16,5 anni, che 
hanno partecipato al primo incontro collettivo; gli items erano 
principalmente diretti a indagare il livello di gradimento e di 
condivisione rispetto all’iniziativa. Il campione era costituito da 
ragazzi provenienti da diversi licei e istituti superiori: il 45% dal 
liceo classico e 31% dal liceo scientifico (come rappresentato 
nel grafico 2).
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Mancante

ITIS

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo classico

tipo di scuola

Primi risultati e riflessioni
L’83% dei ragazzi ha dichiarato nel primo questionario di gradi-
re e accogliere favorevolmente l’iniziativa (“mi piace”); il restante 
dichiara “non so”, probabilmente perché non ancora sufficiente-
mente informato o in attesa di informazioni supplementari.

Alla domanda “In che modo secondo te si promuove la cultura 
scientifica?” i ragazzi hanno risposto maggiormente:

- con la sperimentazione, attraverso laboratori e convegni;
- rendendola accessibile ai giovani;
- confronto di ambiti e/o saperi diversi;
- divulgazione della ricerca;
- attraverso media e libri;
- cultura promossa attraverso il racconto.
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E ancora: “Questo progetto può aiutare a…” (grafico 3):
- stimolare la creatività individuale;
- integrare diverse discipline e conoscenze;
- promuovere il confronto con gli altri;
- stimolare lo scambio.

Le attese erano principalmente quelle di poter “fare” qualcosa 
di nuovo, essere stimolati, condividere esperienze e emozioni, 
sperimentare e divertirsi.

Il laboratorio, in quanto gruppo, consente ai ragazzi di trova-
re un “luogo” dove sentire le emozioni. E questo riconoscere le 
emozioni e imparare a condividerle è una tappa fondamentale 
dello sviluppo di un individuo.
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La sola percezione dell’emozione non è sufficiente, infatti, per 
un sano sviluppo dell’individuo, poiché in tal modo si otterrebbe 
una semplice scarica della pulsione, immediata e indifferenzia-
ta. Il bambino ha necessità di riconoscere, gestire e modulare 
il proprio mondo emozionale interno, per poter poi sviluppare 
durante la crescita adeguati livelli di autonomia, autostima e 
competenze relazionali appropriate. 

Anche al fine di fronteggiare situazioni di disagio è necessa-
rio far apprendere il linguaggio dei sentimenti, favorire l’ascolto 
e la condivisione dello stato emotivo dell’altro. 

Se l’individuo funziona in sintonia con gli affetti, sviluppa non 
solo competenze culturali, ma anche abilità emotive fondamen-
tali. Imparando a dialogare con le emozioni, aumenta la capaci-
tà di comprensione della realtà e si accrescono le competenze 
sociali e relazionali (Disanto, 2002).

Soprattutto in adolescenza, ed è questa la fascia di età dei 
ragazzi da noi incontrati, è fondamentale una sintonizzazione 
empatica tra il ragazzo e il mondo degli adulti; i rapporti intensi 
costituiscono le basi da cui partire per un ascolto adeguato da 
cui aprirsi alla realtà circostante. Questo fa parte del divenire e 
dell’essere uomo.

«Aiutare qualcuno a formarsi significa fargli assumere la forma che 
è propria dell’uomo in quanto uomo, che appartiene alla sua desti-
nazione originaria di uomo. Così, è proprio dell’uomo, per esempio, 
il fatto di essere capace di linguaggio, di essere aperto al mondo 
e agli altri uomini, quindi capace di interagire e comunicare con 
gli altri, anche l’affettività, che è la dimensione del patico, cioè del 
vissuto e del sentire, dimensione originaria da cui si origina anche 
il cognitivo, è nella destinazione originaria dell’uomo (…)» (Cambi, 
2000: 68).

Al secondo questionario hanno risposto 270 ragazzi: in questa 
seconda fase, sono stati coinvolti i giovani, selezionati in base 
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alla loro libera adesione e su indicazione degli insegnanti, che 
hanno preso parte ai laboratori di scrittura. 

La media dell’età, in questo step, era leggermente più alta e 
pari a 17 anni (grafico 4).

Mancante

5

4

3

2

1

classe frequentata

Rispetto a questa fase (II° questionario somministrato) i primi 
dati indicano quanto segue.

La motivazione al progetto e la scelta di partecipare ai labo-
ratori di scrittura (“Cosa ti ha spinto a partecipare?”) erano le-
gate soprattutto alla curiosità, alla possibilità di sperimentarsi, 
di narrare (e dunque “di narrarsi”), alla voglia di dare sfogo alla 
propria creatività. 

E sappiamo quanto la creatività nello sviluppo sia fondamen-
tale.
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«L’impulso creativo, come nessun’altra cosa, dà al bambino il senso 
di essere vivo (...) é qualcosa che é presente quando chicchessia – 
poppante, bambino, adolescente, adulto, vecchio – guarda in ma-
niera sana una qualunque cosa o fa una qualunque cosa delibera-
tamente (…) (Winnicott 1971; trad. it. 1974:125). 

Il bisogno espresso in questa ricerca dai ragazzi è quello di spe-
rimentare, creare qualcosa di nuovo ed integrato, conoscere 
altri pari e confrontarsi, condividendo capacità, competenze e 
emozioni.

Si sviluppa all’interno del laboratorio/percorso un clima di “ri-
sonanza emotiva”.

«Gran parte delle nostre interazioni con l’ambiente e dei nostri 
stessi comportamenti emotivi dipende dalla capacità di percepire 
e di comprendere le emozioni altrui. (…). I vantaggi adattivi offerti 
dalle forme di risonanza emotiva sono evidenti. Non solo consen-
tono ai singoli organismi di affrontare in maniera efficace eventuali 
minacce (o opportunità), ma rendono possibile l’instaurarsi e il con-
solidarsi dei primi legami interindividuali» (Rizzolatti, Sinigaglia, 
2006: 168).

Negli ultimi anni, i neurofisiologi hanno evidenziato il ruolo di 
questi aspetti relazionali. In particolare, quando si configura 
una relazione interpersonale di affidamento, condivisione e ri-
conoscimento reciproco, vi è una maggiore attivazione dei lobi 
parietali; con la produzione di mediatori chimici in questa area 
si contribuisce alla costruzione o addirittura al recupero di par-
ticolari connessioni sinaptiche nervose in grado di promuovere 
cambiamenti costruttivi, adattivi e evolutivi (Cozolino, 2002).

La terza fase della ricerca, le cui analisi statistiche sono tut-
tora in corso, in via preliminare ha potuto evidenziare un no-
tevole coinvolgimento emotivo dei ragazzi: ha registrato il loro 
entusiasmo e la valutazione positiva da parte loro. In partico-
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lare, i soggetti hanno sottolineato il valore aggiunto del proget-
to, la nuova possibilità offerta loro di avvicinarsi alla scienza: il 
64,6% dei ragazzi che hanno risposto alle domande del terzo 
questionario (261 in totale) ha risposto alla fine del percorso 
che “la scienza è in tutte le cose che facciamo, è nel nostro quo-
tidiano”.

Altro aspetto rilevante su cui riflettere è quello della presenza 
dell’esperto. Il potersi confrontare in questi spazi con un adulto 
autorevole ha offerto una possibilità di rispecchiamento per i 
giovani coinvolti, determinante nella loro fase dello sviluppo. Il 
docente, l’esperto può trasformare questi spazi in un “labora-
torio emotivo” dove si generano idee, proposte, tecniche, capaci 
di produrre, in sé e negli altri con cui si relaziona professional-
mente, trasformazioni e soddisfazioni. Non si tratta solo di ac-
quisire tecniche di scrittura, già di per sé un gran obiettivo, ma 
di condividere e narrarsi all’altro. 

È un fare creativo, sentito, emotivo. 
Inoltre, è la dimensione gruppale che con gli adolescenti fa-

vorisce la creazione di uno spazio in cui lavorare con sentimenti 
e affetti.

Attraverso il gruppo, lavorando con le emozioni, si offre ai ra-
gazzi la possibilità di integrare interessi, saperi, competenze e 
si strutturano percorsi protettivi, percorsi anche di prevenzione 
del disagio (Pedata, 2008).

Anche per fare prevenzione è importante intervenire sul pia-
no simbolico-relazionale, per veicolare pensieri, affetti ed emo-
zioni, e dare loro un significato (Pietropolli-Charmet G., 2000). 

Nell’incontro con adulti competenti e disponibili i ragazzi 
sperimentano la possibilità di costruire storie coinvolgenti, che 
vale la pena vivere, raccontarsi reciprocamente, e condividere 
con gli altri fuori.

Contini nel suo libro (2002) offre spunti metodologici e epi-
stemologici per un intervento pedagogico che sia specifico, teso 
all’operatività e finalizzato al cambiamento. 
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Daniel Siegel in La mente relazionale (2001) afferma che l’edu-
cazione si confronta e lavora in profondità nel cervello e nei neu-
roni, arrivando a modificarne la struttura; dunque un buon edu-
catore è in grado di intervenire direttamente sui circuiti neuronali.

Il percorso ha gettato le basi per una condivisione delle espe-
rienze, per l’accrescimento della possibilità di integrare i saperi 
e non parcellizzare.

In questo senso, in chiusura, possiamo richiamare Morin che 
nella sua opera Il metodo 6. Etica (pag. 50) scrive:

«La parcellizzazione, la compartimentazione, l’atomizzazione del 
sapere rendono incapaci di concepire un tutto i cui elementi siano 
solidali, e con ciò tendono ad atrofizzare la conoscenza della soli-
darietà e la coscienza della solidarietà. Rinchiudono l’individuo in 
un settore compartimentato e con ciò tendono a circoscrivere stret-
tamente la sua responsabilità. (…). Il lavorare a pensare bene:

- collega;
- decompartimenta le conoscenze;
- abbandona il punto di vista mutilato delle discipline separate e 

cerca una conoscenza pluridisciplinare o transdisciplinare;
- comporta un metodo per trattare le complessità;
- obbedisce a un principio che ingiunge nello stesso tempo di di-

stinguere e di legare;
- riconosce la molteplicità nell’unità, l’unità nella molteplicità (…).»

Ancora scrive Morin: 

«Questo sapere riorganizzato, accessibile ai profani, permetterebbe 
una deocrazia cognitiva nella quale i cittadini non sarebbe più condan-
nati all’ignoranza di fronte ai problemi vitali. Una scienza rigenerata 
potrebbe far comunicare la cultura scientifica e la cultura umanistica 
e contribuirebbe a una rigenerazione culturale. Democrazia cognitiva 
e rigenerazione culturale potrebbero allora contribuire a farci progres-
sivamente uscire dalla “preistoria della mente umana” (pag. 176)».
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Fare prevenzione, e dunque pre-venire (venire avanti), vuol dire 
promuovere un “lavorare a pensare bene”, come lo definisce Mo-
rin, in un’ottica d’integrazione e complessità.
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Creatività, emozioni e socialità: alcune riflessioni sull’esperienza
Guy Michel Franca1

Il termine creatività indica, secondo la prospettiva psicologica, un 
processo intellettuale differente rispetto al normale processo lo-
gico-astratto messo in atto dagli individui. Un grande contributo 
per tale costrutto è stato dato da J.P. Guilfor, iniziatore degli studi 
sull’intelligenza creativa, il quale afferma che la creatività è ca-
ratterizzata da 9 fattori principali: sensibilità ai problemi, capaci-
tà di produrre idee, flessibilità di principi, un’originalità nell’idea-
re, capacità di sintesi, capacità di analizzare, capacità di definire 
e strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e conoscenze, 
– ampiezza del settore ideativo, e la capacità di valutare.

Creativo è colui che possiede audacia, proiezioni spaziali e as-
sociazioni di oggetti o pensieri portatori di innovazione. Da un pun-
to di vista strutturale siamo tutti creativi tuttavia l’osservazione ci 
porta a pensare che non sia così. Nonostante la creatività sia un 
talento che appartiene a tutti, alcuni la sviluppano, altri la ignora-
no e altri infine la lasciano morire. Lo sviluppo di tale processo ha 
modalità differenti per ogni individuo. L’origine della creatività va 
ricercata nelle radici della formazione della personalità. 

1 Guy Michel Franca: membro della Società Francese di Psicologia, forma-
tore, ha sviluppato il Metodo dell’Etica delle Relazioni Umane®, un approccio 
integrato alla conoscenza del Sé, alla valorizzazione della persona e allo svi-
luppo delle potenzialità individuali, attraverso l’osservazione e la ricerca sui 
comportamenti umani e i processi di coscienza. Dirige in Francia un ente di 
formazione che promuove la cultura dell’etica ed è co-fondatore, in Italia, del-
la Fondazione Internazionale Verso l’Etica – FIVE onlus. 
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Quando la creatività viene ignorata o lasciata morire, è perché 
la sua espressione è stata inibita da condizionamenti culturali 
ed identificativi consolidati durante il processo di strutturazione. 

A tal proposito non va sottovalutata l’influenza del primo con-
testo sociale di riferimento dell’individuo, ovvero la famiglia, e la 
forza con cui i suoi membri cercano di trasmettere il mandato 
familiare. Il mandato familiare rappresenta “tutto ciò che l’indi-
viduo deve pensare e mettere in atto per assicurarsi di essere 
integrato (….) è quindi un elemento importante rispetto allo svi-
luppo della personalità e rappresenta una componente fonda-
mentale del condizionamento ricevuto” (G. M. Franca, 2009).

Se possiamo facilmente immaginare che un individuo mani-
festi un bisogno di essere accettato dalla comunità di appar-
tenenza o da un gruppo sociale, ci apparirà ancora più chiaro 
come un bambino, davanti all’espressione di ciò che è giusto o 
sbagliato secondo i valori familiari, difficilmente potrà assu-
mersi il rischio di uscire dalla cornice pre-delineata, in partico-
lare quando viene imposta con forza e resa l’unica realtà possi-
bile. Ed ecco che la creatività viene meno.

Chiaramente le pressioni che il mandato familiare esercita 
sull’individuo sono molteplici e molto diverse da nucleo a nu-
cleo, come diversi sono la storia e l’ambiente in cui ognuno vie-
ne al mondo. Sicuramente il tentativo di trasmettere il mandato 
familiare, che si acuisce nei membri più anziani della famiglia, 
determina una cornice di valori e regole che premono affinché 
la personalità si strutturi nella direzione tracciata per noi dai 
nostri predecessori.

Ma fino a che punto creatività e regole sono antitetici?
Nonostante l’imposizione del mandato familiare rappresenti in 

taluni casi un ostacolo all’espressione della creatività individua-
le, le regole e i limiti della realtà ne sono un elemento fondante.

Ogni contesto osservabile è infatti portatore di limiti che defi-
niscono la cornice dentro la quale possiamo operare. L’operare, 
a sua volta, obbedisce a leggi implicite ed esplicite. 
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Le regole rappresentano le fondamenta a partire dalle quali 
è possibile costruire un processo di pensiero creativo. Per pro-
cedere in una direzione evolutiva non possiamo non integrare le 
basilari leggi di causa-effetto: l’errore da non commettere, però, 
è quello di ritenerle sufficienti per la nostra evoluzione. 

Solo attraverso l’integrazione delle diverse fasi del processo 
di strutturazione, il riconoscimento del mandato familiare e dei 
valori della famiglia d’origine, l’integrazione del limite genitoria-
le e del processo di legittimazione attraverso il quale l’individuo 
si è concesso di avventurarsi oltre, è possibile rendere le regole 
esterne “il limite inferiore” su cui sviluppare la creatività. A par-
tire da questo punto, l’individuo sarà animato da un desiderio di 
esplorare oltre i confini, oltre il conosciuto, senza avere il biso-
gno compulsivo di negare la dimensione esistente riconosciuta, 
legittima e condivisa dalla comunità, ma esprimendo la propria 
libertà.

La creatività è quindi integrazione, anzitutto, del proprio pro-
cesso di strutturazione. Secondo Donald Winnicott (2007), ogni 
individuo possiede un potenziale innato per la costruzione del-
la propria personalità o Vero sé: attraverso l’interazione con le 
figure di riferimento o caregiver, impara però molto presto a 
sviluppare un falso Sé accondiscendente, che agisce in modo 
conforme alle richieste dell’ambiente esterno, al fine di ottenere 
una risposta appagante. Il falso Sé si costituisce come il reale e 
chi osserva tende a prenderlo per la vera identità della persona, 
tuttavia inizia a vacillare nel momento in cui il falso Sé instaura 
rapporti profondi amicali e professionali.

Il falso Sé si struttura proiettando, nelle relazioni significative 
con l’esterno, la richiesta di appagamento dei bisogni seconda-
ri (affettivi, esistenziali, di socializzazione e di rassicurazione), 
spostando quindi il locus of control all’esterno dell’individuo 
(Winnicott D.W, 2007). In questo modo, il falso Sé rappresenta il 
più grande ostacolo interno che l’individuo incontra nell’espres-
sione della creatività, perché lo allontana dal proprio nucleo 



20

identitario profondo, senza permettergli di giungere a una pro-
pria visione indipendente.

La creatività in questo modo non può esprimersi: per farlo 
ha, infatti, bisogno di oltrepassare i limiti di un falso Sé pre-
occupato della propria immagine davanti alla messa al bando 
immaginaria o reale, delle ansie del rifiuto sociale, della vergo-
gna dell’emarginazione, della critica, del giudizio o del senso di 
colpa. Questi processi appartengono all’uomo che ancora cerca 
all’esterno una conferma della propria esistenza e della propria 
identità, che non riesce ad esprimere il proprio vero Sé, né le 
proprie risorse interiori.

Quest’uomo è troppo preoccupato della risposta che gli darà 
il mondo esterno, per capire quanto invece sarebbe importante 
arricchire l’umanità con il proprio contributo creativo.

Molti individui creativi non sono stati riconosciuti dai loro 
contemporanei: hanno dovuto attendere la morte per trovare il 
momento in cui la comunità era pronta a integrare il loro pen-
siero e la loro creatività. 

Dalla notte dei tempi, infatti, il creativo è in anticipo sui tempi 
perché ha una propria visione, serve da trainante, rivelando a 
poco a poco un diverso possibile, non si preoccupa di piacere 
agli altri ma prende come riferimento solo se stesso, il vero Sé, e 
lo lascia libero di esprimersi, a dispetto delle credenze che po-
trà turbare.

Certamente oggi possiamo ringraziare Galileo Galilei, Leonar-
do Da Vinci, Charles Darwin o Sigmund Freud per avere portato 
con fervore e costanza i loro pensieri anticipatori. Ma non pos-
siamo non ricordare il prezzo che hanno dovuto pagare per far-
lo, su un piano d’immagine sociale, di non stima, di non rispetto 
e, per alcuni di loro, di minaccia di morte perché la loro creatività 
era associata a una dimensione di pericolo per l’umanità.

L’integrazione del vero Sé rappresenta la chiave per la crea-
tività, e questo processo è accompagnato da una realizzazione 
anche su un piano fisico, a livello degli emisferi cerebrali. È così 
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che il cervello destro, l’artista, si poggia sulla conoscenza del 
cervello sinistro e, in questa dualità, passa da un mondo rego-
lato verso un mondo che può inventare, nel quale la libera as-
sociazione gli permette di intravvedere nuovi orizzonti, che al-
largano lo spazio interno e allargano la mente (Winnicott D.W, 
2007)

A questo punto la mente si apre all’integrazione di altri modi 
di fare, di pensare, di ragionare, diventa tollerante e non si ap-
piattisce più intorno ad un’identificazione rigida, ma si autoriz-
za un processo creativo, ad esplorare altre dimensioni. 

Ogni processo che conduce all’integrazione delle due struttu-
re, emisfero destro ed emisfero sinistro, favorisce una creatività 
portatrice di ricchezza e di novità. Questo ponte tra i due emi-
sferi permette la nascita di uno stimolo a creare, senza bisogno 
di sfuggire dalla realtà, in tal modo accade che qualunque azio-
ne portatrice d’integrazione avvicina sempre di più l’individuo 
alla propria creatività.

Il progetto della Scienza Narrata è un progetto pensato per gli 
studenti del liceo e nasce dalla volontà di creare un dispositivo 
educativo, integrativo rispetto alle attività scolastiche quotidia-
ne, in grado di favorire il sorgere di un pensiero creativo e la ca-
pacità di integrare il sapere e i processi di pensiero diversi.

Gli elementi del progetto su cui si è lavorato e che permettono 
la riuscita dell’iniziativa sono:

Ul setting: un modo diverso di vivere la classe
Aggregando gli alunni che desiderano partecipare al progetto si 
crea l’”ambiente classe” ma assume un significato diverso. 

La classe scolastica rappresenta lo spazio relazionale defi-
nito dalla qualifica (ad esempio, seconda superiore) che sottin-
tende leggi che ne definiscono nel dettaglio il senso (cosa si fa 
in 2a superiore). In un secondo momento si sviluppa il regola-
mento interno alla classe, definito dal corpo docenti, e le leggi 
implicite che sono la somma dell’intersoggettività che vige in 
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quella classe. Come abbiamo già fatto notare, le regole rappre-
sentano il limite di uno spazio definito, all’interno del quale l’in-
dividuo può ugualmente esprimere creatività.

Nel caso della Scienza Narrata la “classe-laboratorio” ricor-
da un setting conosciuto (la classe delle lezioni quotidiane) 
ma trasformato in uno spazio di riflessione e sperimentazione, 
dunque sede di un progetto diverso dalla routine quotidiana 
che vivono gli studenti nell’istituzione scolastica. Le modalità di 
svolgimento del percorso, gli argomenti e gli strumenti a dispo-
sizione sono quindi stati definiti in modo chiaro e preciso, favo-
rendo un’integrazione delle regole del gioco in grado di facilitare 
l’espressione.

Un ambiente sociale facilitante
Affinché sia possibile stimolare la creatività, è fondamentale 
creare un setting “facilitante”, il che significa avere a disposizio-
ne uno spazio relazionale dove sia favorita una sana socializza-
zione. Per “sana” socializzazione intendiamo uno scambio basa-
to sul vero Sé (D. W. Winnicott, 1970) e dunque dove siano favoriti 
il rispetto, l’ascolto, l’empatia e dove siano inibite strategie com-
portamentali di dissociazione, messe in atto dal Falso Sé:

“La strategia di dissociazione consiste nel creare una situa-
zione di frustrazione nell’altro (individuo) per garantirsi la perce-
zione di un appagamento: spingendo l’altro nella sofferenza (…) 
abbiamo l’illusione di allontanarla da noi” (G. M. Franca, 2014).

Ne sono chiare manifestazioni, ad esempio, le critiche o i giu-
dizi che vengono rivolti con il solo obiettivo di attivare nel bersa-
glio una sensazione di inadeguatezza: sono attacchi dissociati-
vi che vogliono evitare, in chi li attua, di diventare a propria volta 
un bersaglio secondo il vecchio principio “mors tua vita mea”.

È parimenti importante cercare di prevenire anche la messa 
in atto di strategie associative tra i partecipanti: 

“La strategia di associazione consiste nell’associarsi con una 
o più persone che rispondano in modo tale da attivare pattern di 
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appagamento dei bisogni secondari. Si tratta di una strategia che 
fonda legami sociali, ma genera allo stesso tempo una dipenden-
za dall’esterno che sfocia in una perdita d’identità (…) nell’illusio-
ne di ottenere una sensazione di benessere” (G. M. Franca, 2014).

Anche in questo caso, nonostante non si attivi un conflitto 
manifesto, il falso Sé agisce in funzione della ricerca di un ap-
pagamento nell’ambiente esterno, allontanando l’individuo dal 
suo nucleo identitario profondo, il vero Sé, e dall’attivazione del-
le sue risorse interiori in grado di esprimere un autentico pro-
cesso creativo.

Quello che si favorisce all’interno del contesto “la scienza 
narrata” è lo scambio relazionale tra singole identità consape-
voli della propria unicità, che riconoscono nell’altro sé, un ele-
mento di ricchezza e non di minaccia.

L’adulto significativo accogliente
Come elemento facilitatore di questi processi l’insegnante, in 
quanto adulto significativo, riveste un ruolo determinante. In 
questa fase di crescita, è normale per gli adolescenti adoperare 
l’adulto come limite da trasgredire per potersi affermare. 

In questo caso, il fatto di affidare la conduzione dei laboratori 
a professionisti nel campo scientifico e letterario permette loro 
di entrare in contatto con il mondo adulto in modo diverso. È il 
mondo dei professionisti, di persone che si sono realizzate nel 
proprio campo, che danno corpo alle proprie passioni e, dunque, 
non qualcuno da combattere, ma qualcuno con il quale identifi-
carsi. Un modello positivo, stimolante e accogliente che dà va-
lore alle loro idee, che li accompagna nell’espressione della loro 
creatività: non la rappresentazione di un mondo esterno che 
può mettere ansia, ma quella di un futuro verso il quale andare 
con fiducia nelle proprie capacità.

In questa prospettiva anche lo studio assume un nuovo sen-
so: il supporto necessario alla realizzazione di sé.
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I processi di integrazione e lo sviluppo di un pensiero complesso
Il concetto base di questo progetto resta quello di proporre l’inte-
grazione di diversi punti di vista e percezioni della realtà, in par-
ticolare una sintesi tra il mondo letterario e quello della scienza. 
Questa integrazione ha come effetto finale quello di allontana-
re la mente da una scissione stagna tra concetti differenti e di 
favorire il passaggio ad un’esplorazione “oltre i confini” del co-
nosciuto. La direzione è quella dello sviluppo di un “pensiero 
complesso” che ragiona in modo sistemico, dove ogni elemento 
assume significato in relazione agli altri e dove il senso dipende 
dall’interazione di tutte le parti del sistema (E. Morin, 2003)

Lo sviluppo di un’intelligenza emotiva
Il lavoro richiesto ai partecipanti richiede una partecipazione 
riflessiva, che attiva le aree cognitive della mente contenenti la 
conoscenza fattuale, logica, razionale e la conoscenza scienti-
fica dei processi osservati. L’uomo non essendo solo razionalità, 
spesso può entrare in conflitto con i sentimenti, le emozioni e a 
volte gli istinti più profondi.

Recenti studi confermano che una componente fondamenta-
le dello sviluppo individuale sia l’intelligenza emotiva: la capaci-
tà di percepire e riconoscere le proprie emozioni, di comprender-
le e di gestirle evitando l’attivazione dei meccanismi di reazione 
automatici (Cambi F.,2000). Per favorire l’emergere dell’intelli-
genza emotiva, sono stati predisposti degli spazi laboratoriali 
in cui, attraverso piccole prove pratiche e la propriocezione, gli 
studenti erano invitati a fare entrare in qualche modo il mondo 
emotivo interno nella razionalità, creando un’area di riflessione 
sulle emozioni, sul modo di percepirsi nella realtà, di sentire e 
pensare ad un evento.

In conclusione
Questa diversa modalità di condivisione dello spazio scuola, l’a-
pertura alla possibilità che il tradizionale luogo di imposizione 
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di modelli e di conoscenze potesse favorire un saper essere, ha 
attivato sentimenti nuovi nei partecipanti: lo scambio, favorito 
dalla libertà creativa, ha permesso di allentare le ansie, le ten-
sioni, di far emergere la stima di sé, la cooperazione anziché la 
competizione, perché il progetto è pensato in modo che il con-
tributo di ognuno sia valorizzato attraverso la pubblicazione.

Ai tradizionali meccanismi di ricompensa, ai voti scolastici 
che troppo spesso accompagnano un giudizio di valore sull’in-
dividuo in quanto tale, è stato sostituito l’essere pubblicati, un 
premio per tutti che si traduce nella dimostrazione che qual-
siasi creazione, in quanto contributo originale e personale del 
singolo, è testimonianza di valore interno. In questo modo l’indi-
viduo comprende di valere per quello che è, non solo per quello 
che produce. 

In uno spazio concepito per eliminare i freni alla creatività, si 
favorisce l’emergere di un universo interno ricco, che può essere 
reso pubblico e condiviso. La ricchezza del mondo emoziona-
le può essere condivisa e ognuno può sviluppare un’analisi dei 
propri processi emotivi e cosi pensarsi e pensare la relazione in 
modo assertivo. 

Potersi esprimere liberamente, concedendo uno spazio illi-
mitato al confronto, mantenendo un obiettivo ma potendo usci-
re dalle tracce imposte dall’ambiente scolastico e nello stesso 
tempo realizzando questo processo nell’ambiente incaricato 
di porre i limiti e le regole, sia di condotta che di strutturazione 
del pensiero e dell’espressione, permette la liberazione di freni 
all’espressione in modo molto efficace come se, per uno spazio 
tempo definito, ognuno potesse fare quello che ha sognato di 
fare da sempre, senza autorizzarselo. 

Per un momento quella cosa è resa possibile nella stessa 
struttura che è incaricata, solitamente, di limitarlo. La liberazio-
ne espressiva diventa un elemento strutturante per l’individuo 
che si rende conto di poter essere apprezzato anche se esce 
dalla dimensione convenzionale. 
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Questo pensiero, che si apre a processi nuovi e più ampi, per-
mette di accogliere senza difficoltà particolari la diversità di 
pensiero e apre a punti di vista non convenzionali che non sono 
categorizzati come giusti o sbagliati a priori ma, al contrario, di-
ventano fonte di ricchezza per tutta la comunità.

I giovani che hanno partecipato al progetto la Scienza Narra-
ta hanno saputo cogliere l’importanza di questo spazio messo a 
loro disposizione, testimoniando una ricchezza interiore, un’a-
pertura alla socializzazione e alla comunicazione. Lo scambio, 
hanno detto alcuni, ha permesso di conoscersi meglio e di co-
noscere i professori. 

Anche i professori, che hanno avuto uno spazio al di fuori del 
tradizionale compito e obiettivo da raggiungere, hanno scoper-
to una nuova modalità di condivisione, una diversa possibilità 
di scambio e hanno scoperto, nei loro studenti, dei talenti che 
non riuscivano ad esprimersi liberamente ma che, nel contesto 
di quel progetto, si sono rivelati risorse insospettate.
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