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ABSTRACT I: Il Corpo Docente e la sua Voce

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, la voce lo è del corpo.
Nel caso di una relazione educativa significa che la voce non è portatrice solo del significato delle parole (il contenuto
del discoro) ma, attraverso la sua componente vibratoria, il suono stesso (la forma del suono), la voce rappresenta,
mette in scena il corpo stesso di chi parla, in tutta la sua fisicità ed in tutte le sue “relazioni” interne.
Così come per Stentore era la potenza della voce a definire il perimetro della polis, nel caso della voce del docente sarà
invece la qualità della sua voce a definire lo spazio stesso della comunicazione educativa e le sue caratteristiche.
A riguardo chi non ha ricordo di una qualche personale esperienza scolastica “infelice”, di quando cioè un insegnante
era proprio impossibile da seguire proprio a causa della sua voce : fastidiosa o penetrante, distratta o assente, quando
non addirittura soporifera…
Un approccio innovativo all’argomento è quello secondo il quale per modificare il risultato finale, ovvero la qualità, il
timbro della propria voce, piuttosto che lavorare sull’impostazione e sulla cosiddetta vocalità (posizione della testa, del
collo, dell’apparato fonatorio, respirazione, risuonatori, etc.) si lavora sul corpo intero, o meglio sulla percezione che
ciascuno  ha  del  proprio  corpo,  detta  anche  “propriocezione”:  più  questa  sarà  coerente  più  la  voce  sarà
qualitativamente una buona voce, che è cosa diversa diversa da bella voce.

Se  la  bellezza  infatti  è  il  risultato  dell’adeguatezza o  meno a  precisi  canoni  estetico/culturali,  la  bontà,  o  meglio
l’autenticità o coerenza, è una caratteristica fisico/biologica che molto ha a che vedere con la dinamica comunicativa
dei “neuroni specchio”.
La voce dunque come strumento che, se usato consapevolmente, permette di definire e gestire uno spazio relazionale,
in questo caso educativo, disinnescando al contempo una serie di fattori che, se non riconosciuti e gestiti, rischiano di
compromettere in modo irreparabile l’apprendimento, se non addirittura, avolte, la stessa relazione.

ABSTRACT II: Cuntarla para Vivir – Atelier Autobiografico

Si tratta di un innovativo “dispositivo pedagogico”, sperimentato con successo nel contesto di un progetto triennale di
contrasto alla dispersione scolastica da parte dello IAL FVG nel territorio della (ex) provincia di Pordenone, che ha
coinvolto circa una ottantina di adolescenti tra i 16 e i 20 anni in situazione di abbandono scolastico.
L’innovazione è data da un insieme preciso di modalità, un format predefinito, usando un linguaggio televisivo, che
hanno permesso a ciascuno di arrivare a gestire con competenza la presentazione di sé e del proprio vissuto in modo
riflessivo, originale ed autentico.
Una sorta di alternativa al mito onnipresente del CV, per il quale a questa età spesso non si hanno molte cose da
scrivere, soprattutto se non si è concluso gran che come percorso scolastico. E anche a fronte di studi brillanti quella
che manca è sempre l’esperienza lavorativa. Per il mercato del lavoro sembra valga quella surreale richiesta di “cercasi
apprendista con esperienza”!



E invece una esperienza di vita non manca a nessuno.
Per chi ha abbandonato gli studi, e magari si trova a vivere praticamente in strada, spesso si tratta dell’equivalente di
qualche master universitario, in termini di quantità e qualità, di competenze acquisite, e quindi di cose da raccontare.
Solo che non si hanno le parole, e spesso si tratta di parti della vita di cui ci si vergogna, perché prevale una lettura in
termini negativi.
Ecco allora che, a forza di cercare il modo per facilitare l’esprimibilità di quanto ciascuno avesse vissuto, di quante ne
avesse passate… ha gradualmente preso forma un modello di “racconto di sé” che,  sviluppato e perfezionato,  ha
favorito quel processo di “necessaria rielaborazione di ciò che è stato nel passato, per ridare dinamismo al presente e
al passato stesso… agendo sul passato e rendendolo in qualche modo nuovamente possibile”: una vera e propria
possibilità di riscrittura, attraverso la narrazione in tempo reale, del proprio CV.

Ecco quindi spiegato il titolo di questo Atelier, che è il rovesciamento del titolo dell’autobiografia di Gabriel Garcia
Marquez Vivir para cuntarla: non necessariamente uno sguardo indietro dall’alto di un rilievo raggiunto (con l’età),
quanto piuttosto la possibilità di  partire da ciò che è stato,  per quanto difficile  e doloroso o imbarazzante possa
esserlo, per trarre la forza di affrontare il futuro, con speranza.
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