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Donatella Brusati e Franco Dessilani

1. LA GEOGRAFIA 
EMOZIONALE

Lo spunto per questo lavoro è 
nato dalla lettura de Gli uomini 
e la terra di Eric Dardel: come 
ben dice la sua curatrice italia-
na, Clara Copeta, è stato facile 
esclamare leggendolo “lo pen-
savo anch’io, ma non avrei sa-
puto dirlo!”. Dardel è un precur-
sore dell’attuale geografia emo-
zionale, che viene collocata tra 
la geografia, la psicologia, la fi-
losofia e la letteratura: parla di 
luoghi, di spazi, ma soprattut-
to di emozioni, trasalimenti, 
commozioni e abbandoni che 
i luoghi offrono.La definizione 
di geografia emozionale è sta-
ta proposta recentemente da 
Giuliana Bruno, filosofa italia-

na che insegna ad Harvard, ed 
è una forma di “geografia della 
memoria”, che coglie il mondo 
del vissuto di ogni individuo, 
cioè l’insieme dei luoghi di cui 
fa esperienza e le emozioni ad 
essi connessi. Essa permette 
di giungere ad un pieno godi-
mento dell’ambiente che ci cir-
conda e anche a conoscere me-
glio le nostre emozioni, trami-
te la consapevolezza dei lega-
mi tra sensazioni ed ambiente 
circostante.
Riguardo l’aspetto teorico di 
questo progetto, oltre all’inte-
ressante Atlante delle emozio-
ni della Bruno, è stato utilizza-
to un manuale di psicologia am-
bientale e vari testi di sociolo-
gia urbana e di geografia del-
la percezione. Alla conclusio-

ne del lavoro, ci si è resi con-
to che la mediazione culturale 
consente di cogliere elementi 
dello spazio che possono facil-
mente sfuggirci, mentre il sof-
fermarsi su di essi permette di 
godere di tutte le possibilità di 
appagamento estetico e senso-
riale che i luoghi offrono.

2. IL NOSTRO PROGET-
TO

Nel P.O.F 2006/07 dell’Istitu-
to Magistrale Contessa Tornel-
li Bellini di Novara è stato inse-
rito il progetto “Turisti per ca-
sa”, dedicato alle visite d’istru-
zione (in questo caso due, di un 
giorno ciascuna). Questo lavo-
ro è stato una sorta di labora-
torio sperimentale, per esami-
nare le dinamiche che ci porta-
no alla comprensione “emozio-
nale” di un luogo.
Sono state due classi a svolgere 
il progetto: una, la 1ª A del liceo 
linguistico, era stata preparata 
ad ambedue le visite; l’altra, la 
2ª D del liceo socio-psico-pe-
dagogico ha partecipato invece 
solo alla seconda, con informa-
zioni generiche. Attraverso un 
questionario predisposto, com-
pilato dai ragazzi dopo la se-
conda visita per rilevare i cam-
biamenti avvenuti, si è cercato 
di cogliere la riuscita o meno 
del percorso proposto.

Il lago d’Orta con l’isola di San Giulio.

“Turisti per casa”
Percorso inusuale per imparare
a guardarsi intorno.
Esperienza didattica realizzata
in una prima classe del liceo linguistico
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Oggetto specifico del progetto 
è stato l’apprendimento dello 
sguardo del viaggiatore, con-
trapposto a quello del turista: 
viaggiatore è colui che si arric-
chisce e fa tesoro di tutte le 
ricchezze e le emozioni che il 
luogo gli offre; turista è colui 
che passa e consuma il luogo, 
senza trovare lo sguardo giusto 
per comprenderlo. In questo iti-

nerario 
di  ap -
prendi -
mento, 
i ragazzi 
h a n n o 
avuto a 
d i s p o -
s i z i o -
ne del-
le gui -
de che 
h a n n o 
cercato 
di forni-
re loro 
gli stru-
m e n t i 
per ap-
p r e n -
dere lo 
sguardo 
del viag-
giatore: 
una mo-
naca di 
clausura 
per im-
p a r a r e 
lo sguar-

do sacro, uno storico per impa-
rare lo sguardo storico e artisti-
co e l’insegnante di lettere per 
conoscere lo sguardo letterario 
e lo sguardo geografico. 
Abbiamo così affrontato la 
vexata quaestio delle gite sco-
lastiche e delle uscite sul terri-
torio, problema oggetto di nu-
merosi dibattiti a livello peda-
gogico e didattico, cercando di 
avere una rilevazione il più pos-
sibile rigorosa e attendibile del-
la ricaduta di un percorso didat-
tico interdisciplinare preparato-
rio di una visita d’istruzione, il 
cui tema specifico era lettera-
rio-storico-geografico, ma che 
prevedeva anche degli excur-
sus in ambito artistico e cine-
matografico. L’intervento di più 

discipline (storia, geografia, ita-
liano, arte, linguaggi audiovisi-
vi) è stato volto a fornire, attra-
verso contenuti specifici della 
materia, gli strumenti per im-
parare ad usufruire delle mol-
teplici possibilità che lo spa-
zio (naturale e costruito) offre 
a chi sa interagire con esso, e 
a utilizzare l’intera gamma sen-
soriale.
Gli obiettivi didattici sono sta-
ti: 
- Conoscere le caratteristiche 
geografiche di un territorio
- Conoscere e comprendere i 
vari punti di vista da cui può es-
sere osservato uno spazio
- Comprendere l’interazione tra 
territorio e attività umana
 -Acquisire la capacità di emo-
zionarsi di fronte ad uno spa-
zio.
La valutazione è stata attuata 
attraverso un questionario pre-
disposto e la produzione scritta 
e orale. L’esperienza del viag-
gio è stata relazionata sul gior-
nalino della scuola.

3. LA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA

La meta della prima visita era 
Orta con l’isola di San Giulio 
e il monastero benedettino 
sull’omonimo lago; mete del-
la seconda erano il monastero 
di Santa Caterina del Sasso e 
Angera sul Lago Maggiore, Tor-
navento nel Parco del Ticino.
Nei mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre, dopo alcune 
lezioni in cui sono stati evi-
denziati gli elementi specifica-
mente geografici dei luoghi, è 
stato predisposto per i ragazzi 
un fascicolo contenente testi 
di vario genere per accostarsi 
all’esperienza del viaggio sen-
soriale. Sono state lette alcu-
ne pagine di Dardel, che inse-
gnavano a cogliere lo sguardo 
“emozionale” e brani tratti da 
Il paesaggio degli uomini di E. 
Turri, per imparare i moltepli-
ci approcci al concetto di pae-
saggio. Quindi sono state lette 
Chiare, fresche e dolci acque 
del Petrarca, San Martino del 
Carducci, I puffini dell’Adriati-

co del Pascoli e Inverno a Lui-
no di V. Sereni, per cogliere 
le emozioni di poeti di diver-
se epoche storiche di fronte al 
paesaggio. Infine, poiché la no-
stra visita riguardava due laghi, 
il lago d’Orta e il lago Maggio-
re, abbiamo letto la voce “la-
go” dai Luoghi della letteratura 
italiana e alcune pagine tratte 
da Alpinisti ciabattoni di A. Ca-
gna e da La stanza del vesco-
vo di P. Chiara. Dopo la lettura 
di ogni poesia i ragazzi hanno 
espresso le loro riflessioni tra-
mite dei disegni, in cui hanno 
illustrato il modo in cui è sta-
to percepito il paesaggio rap-
presentato.
La proiezione a dicembre del 
film La strada verso casa di 
Zang Yimou ha permesso di 
cogliere, attraverso la poetici-
tà delle immagini, l’influenza 
del paesaggio nel vissuto emo-
zionale degli individui. La visio-
ne di Turista per caso di L. Ka-
sdan ha messo a fuoco la dif-
ferenza tra turista e viaggiato-
re (della vita). In questi mesi vi 
è stato l’intervento del collega, 
esperto di storia locale, che at-
traverso diapositive ha illustra-
to ai ragazzi gli aspetti storici e 
artistici dei luoghi che avrem-
mo visitato.
Durante le vacanze di Natale 
è stata assegnata la lettura di 
C’era due volte il barone Lam-
berto di Rodari, che ha come 
vero protagonista il lago d’Or-
ta.
Approfittando della pubblica-
zione del volume Il Sacro Mon-
te di Orta spiegato da un’adole-
scente, è stata “affidata” a cia-
scun allievo una cappella del 
Sacro Monte d’Orta, riguardan-
te la vita di San Francesco, da 
illustrare ai compagni duran-
te la prima visita di istruzione, 
che avrebbe effettuato la sola 
classe 1ª A, protagonista del 
progetto. Si trattava della visi-
ta preparatoria alla gita vera e 
propria sul Lago Maggiore, ef-
fettuata con entrambe le clas-
si, i viaggiatori di 1ª A e i turi-
sti di 2ª D.
Nei mesi di febbraio e marzo è 
stato consegnato un secondo 

Laboratorio didattico

Una delle cappelle del 
Sacro Monte di San 
Francesco ad Orta.
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Il gruppo della classe 
1^A del Liceo

“Tornielli Bellini”
di Novara.

fascicolo, con alcune indica-
zioni storico-artistiche sui po-
sti da visitare e con altre poe-
sie, anche dialettali, sui luoghi 
oggetto della gita. Naturalmen-
te, per avere una rappresenta-
zione mentale di questi luoghi, 
ogni alunno ha disegnato una 
mappa dei due laghi, con le lo-
calità da visitare ben eviden-
ziate, insieme ai vari elementi 
geografici del paesaggio.

4. LA PRIMA VISITA

Dopo aver letto alcuni appro-
fondimenti sulla clausura reli-
giosa, a marzo i ragazzi della 1ª 
A si sono recati sul Lago d’Or-
ta. Scopo di questa prima visita 
era l’esplorazione di uno sguar-
do straordinariamente insolito 
sul paesaggio, quello delle mo-
nache di clausura, che avreb-
bero spiegato il loro rapporto 
con lo spazio esterno. Dopo la 
visita al borgo di Orta, con la 
lettura da parte dell’insegnan-
te di italiano di alcuni passi di 
La foto di Orta di Laura Paria-
ni, si è giunti in battello all’iso-
la di San Giulio, dove una mo-
naca ha incontrato la classe nel 
monastero benedettino, spie-
gando che la scelta di una vi-
ta essenziale, costituita da po-
chissime cose, quindi di spa-
zi molto limitati, fa sì che ogni 
particolare sia colto in assoluta 
pienezza, per cui anche il po-
co di verde che circonda l’iso-
la o l’orto del convento, sono 
pienamente goduti nelle emo-
zioni che offrono. Nel pome-
riggio, i ragazzi hanno affron-

nite, come già detto, indicazio-
ni sommarie sui luoghi da vi-
sitare) si sono recate in pull-
man a Santa Caterina del Sas-
so, per visitare alcuni dei luo-
ghi più suggestivi della spon-

da lombarda del lago Maggio-
re. Dopo l’escursione al com-
plesso monastico, guidata dal 
collega storico, ci si è imbar-
cati sul battello che ci ha con-
dotti ad Angera, costeggiando 
la sponda piemontese. Con-
sumato il pranzo al sacco sul 
prato del lungolago, le classi 
si sono messe in marcia per 
raggiungere a piedi la Rocca e 
visitare le sale affrescate, go-
dendo del maestoso panora-
ma dalla torre. Anche in que-
sta gita gli alunni sono stati in-
vitati ad ascoltare attentamen-
te i suoni della natura. La gi-
ta si è conclusa a Tornavento, 
passeggiando tra le strade del 
parco del Ticino e i canali (In-
dustriale, Villoresi e Naviglio), 
che segnano la via d’acqua ver-
so la pianura.

6. LA VERIFICA

Per verificare i differenti mo-
di in cui è stata vissuta la vi-
sita, subito dopo la seconda 
gita è stato somministrato ad 
entrambe le classi un questio-
nario con le seguenti doman-
de: 1) Durante la visita d’istru-
zione ho visto… 2) Ho annusa-
to… 3) Ho toccato… 4) Ho gu-
stato… 5) Ho sentito… 6) Mi ha 
stupito… 7) Mi ha coinvolto… 

tato a piedi la salita al Sacro 
Monte di Orta, dedicato a San 
Francesco, per poi visitare, fa-
cendo essi stessi da ciceroni, 
le cappelle e la chiesa.
Poiché gli studenti sono stati 
molto colpiti dall’incontro con 
la monaca, colto dai più co-
me un’esperienza quasi irrea-
le, sono state proiettate alcune 
scene tratte da Il grande silen-
zio, documentario del 2005 di 
Philip Gröning sulla vita quoti-
diana dei monaci della grande 
Chartreuse di Grenoble.

5. LA SECONDA VISITA

Per preparare la seconda visi-
ta sono state svolte due lezio-
ni sull’industrializzazione del-
la pianura lombarda ed in par-
ticolare della valle del Ticino, 
sottolineando l’importanza del-
le vie d’acqua, naturali ed arti-
ficiali, per il progresso econo-
mico e sociale dell’uomo. Ci si 
è soffermati in modo specifico 
sulla costruzione, da parte di 
Carlo Cattaneo, dell’ipposidra 
del Ticino, curioso ibrido di tra-
sporti fluviali e stradali, trami-
te l’uso di cavalli.
Per le vacanze pasquali è sta-
ta assegnata ai ragazzi la let-
tura di Piccolo mondo antico 
del Fogazzaro, ambientato sul-
la sponda del lago di Lugano (e 
didatticamente utilissimo per 
introdurre alla lettura del ro-
manzo storico e dei Promessi 
Sposi, argomento del program-
ma della classe successiva).
Infine, ad aprile, entrambe le 
classi (alla 2ª D erano state for-

L’eremo di Santa Caterina del Sasso a 
Leggiuno, sul Lago Maggiore.
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8) È stato un momento inten-
so quando… 9) Le parole su 
cui ho riflettuto… 10) L’episo-
dio che mi ha colpito…
La classe non preparata alla gi-
ta, la 2 D (17 ragazze) ha dato 
in genere risposte molto sem-
plici, ad es. nella domanda 2 
il profumo dei fiori, dell’erba; 
nella domanda 3 l’erba, i fiori; 
nella 5 il canto degli uccelli, il 
rumore delle onde, le voci dei 
compagni; nelle risposte alle 
altre domande le allieve han-
no sottolineato genericamen-
te la bellezza del paesaggio e 
del panorama e la vista del la-
go. Non si sono però approfon-
dite le risposte, le affermazio-
ni non sono state spiegate, so-
no stati usati pochi e generici 
aggettivi (bello, piacevole, in-
teressante)
La 1 A (23 partecipanti) ha in 
generale fornito risposte più ar-
ticolate, chiarendo le proprie 
affermazioni ed usando un’ag-
gettivazione molto varia: inten-
so, luminoso, emozionante (ag-
gettivo ripetuto più volte), im-
menso, silenzioso, solitario, 
nostalgico, corroborante, rin-
frescante, romantico, ecc.. So-
no interessanti le affermazioni 
di alcuni ragazzi: ad es. alla do-
manda 1 qualcuno ha risposto 
che ha visto ogni elemento del 
paesaggio con occhi diversi; tre 
alunni nella domanda 3 hanno 
fatto notare di aver toccato con 
insolito piacere le cortecce de-
gli alberi; nella domanda 6 mol-
ti hanno sottolineato le insoli-
te sensazioni di pace, tranquil-
lità, calma, silenzio interiore, 
provate nella visita all’eremo 
di S. Caterina e durante le so-
ste nel verde; parecchi ragazzi 

hanno sentito l’esperienza del-
la fatica nella salita alla rocca di 
Angera, del caldo e della stan-
chezza, per poi stupirsi di fron-
te allo “splendore incredibile 
del paesaggio che si è aperto 
improvvisamente dinnanzi a 
noi” (domanda 8), altri ragazzi 
hanno affermato che le poesie 
lette in classe e tutto il lavoro 
preparatorio svolto hanno per-
messo loro di “provare emozio-
ni più complesse, insolite”. Nel-
la domanda 6 tre ragazzi sono 
riusciti a cogliere l’interazione 
uomo-ambiente; nella doman-
da 7 due alunni hanno ammes-
so di aver percepito molte co-
se attraverso tutti i cinque sen-
si. Sempre alla stessa doman-
da, sei ragazzi hanno risposto 
che l’insolito viaggio in battel-
lo ha permesso loro di vedere 
il paesaggio scorrere dinnanzi 
in modo più intenso.
È molto importante che gli allie-
vi siano stati in grado di moti-
vare le loro affermazioni, usan-
do un lessico preciso, cercando 
di definire le sensazioni prova-
te, sottolineando quanto di inu-
suale abbiano colto nella visita 
e quanto i luoghi visti abbiano 
offerto a loro, dimostrando co-
sì di aver utilizzato lo sguardo 
del viaggiatore.

7. CONCLUSIONE

Ci si è poi ritrovati, con la so-
la classe 1ª A, a riguardare le 
diapositive scattate da ragazzi 
ed insegnanti durante le due gi-
te e per ricordare e scherzare 
insieme sui momenti più pia-
cevoli e divertenti trascorsi. I 
ragazzi hanno preparato, divi-

si in gruppi, dei cartelloni, per 
rappresentare il logo del pro-
getto: una giuria di insegnanti 
della classe, con la loro colla-
borazione, ha scelto il più ca-
ratteristico.
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Sezione Piemonte

Un momento 
didattico sulla 
piazzetta di 
Tornavento.

Uno dei canali di 
Tornavento, sullo sfondo 

delle anse del Ticino.


