
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comicità & salute: 

 un approccio originale al disagio degli adolescenti 

di Sonia Fioravanti e Leonardo Spina 

 

Il disagio giovanile è una tematica che tutti gli operatori della scuola hanno 

affrontato e affrontano quotidianamente. Non sarà così compito di questo articolo 
indagarne le radici che certo affondano nella società e di cui – stando anche alle 

circolari ministeriali – le scuola è divenuta, suo malgrado, concausa.  

Piuttosto ci interessa rendere visibile un percorso di rimozione di quel disagio che 

messo alla prova dei fatti ha dato buoni risultati, sul piano della crescita dei 
giovani, del miglioramento dei rapporti nelle classi e tra allievi e docenti, della 

risoluzione di seri conflitti. 

Alludiamo al laboratorio di Ricerca Vitale “ Comicità & Salute”. Si tratta di un 

metodo che prende le mosse dai più recenti studi di Psiconeuroimmunologia 
(PNEI), quella disciplina che cerca di interpretare i rapporti che intercorrono tra il 

sistema immunitario, quello nervoso e le componenti psicologiche della persona. E’ 
ormai clinicamente accertato che le emozioni positive provocano alterazioni 

benefiche del sistema immunitario attraverso la produzione di sostanze, le 

endorfine, dette “oppioidi endogeni”. Ridere è uno dei mezzi che l’essere umano 
ha a disposizione per “fabbricare” gioia, affrontare e gestire disagi, inventare 

nuove soluzioni. 

Ci si muove, così, nell’ambito dell’educazione alla salute (e della prevenzione alle 

tossicodipendenze), partendo dall’idea che ogni persona possiede in sè (nell’unità 
inscindibile tra corpo e mente) le potenzialità per stare bene. 

 



Spesso i giovani sono refrattari per la fase evolutiva che vivono alle intrusioni degli 

adulti nelle loro problematiche, nei loro rapporti interpersonali e nei loro conflitti. 
Volenti o nolenti siamo visti come una controparte e solo raramente si instaura 

quell’agognato dialogo ( che è soprattutto tra generazioni) in grado di sbloccare 

situazioni che spesso sono patogene. Peraltro non appare ovvio sottolineare che 
un dialogo, per essere efficace, deve avvenire in presenza di un linguaggio 

comune. 

Così il Riso, il Comico oltre che per le succitate caratteristiche di “riserva” per la 

salute psico-fisica, è un linguaggio connaturato ai bambini ed ai giovani che nei 
loro rapporti interpersonali privilegiano lo scherzo, il dileggio, la trasgressione.  

Poichè ogni discorso sul comico non può prescindere dalla considerazione del corpo 
come veicolo primario della comicità, nell’interagire con gli adolescenti, noi 

tocchiamo uno dei punti nodali del disagio giovanile: il rapporto con il proprio 
corpo, cioè l’involucro del proprio sè che inizia un autonomo cammino sulla strada 

della vita. 

 

Descrizione dell’intervento 

Agli insegnanti viene comunicata la possibilità di usufruire del laboratorio per 

intervenire su problemi particolari presenti nelle classi. Queste vengono scelte e 

successivamente si procede ad una riunione preliminare dove viene esposta la 
metodologia di intervento e i criteri di verifica. Dal canto loro i docenti forniscono 

le informazioni di base riguardanti la classe, in ordine al rapporto con lo studio, 
alla collaborazione con gli insegnanti, alle personalità emergenti o problematiche, 

alla conflittualità interna (fra singoli e sottogruppi). 

Ci si accorda sulla cessione di alcune ore da parte dei docenti , (da un minimo di 

14 a un massimo di 24), due per settimana, durante le quali – preferibilmente 
fuori dall’aula abitualmente occupata- si svolgerà il laboratorio vero e proprio. 

Così i conduttori (psicologa e animatore), dopo una brevissima introduzione sul 
valore fondamentale del Riso (il tratto più intimamente umano dell’uomo), 

prendono contatto con la classe mediante un questionario il cui linguaggio 
incuriosisce, interessa e diverte l’interrogato: un comic-quest, appunto. 

“Qual è la parte del corpo che preferisci?” 

“Ti annusi le ascelle?” 

“L’altro sesso è per te: 

-una biologica sciagura 

- una differenza solo di figura 

- E’ da sempre una nuova avventura 

- Al cor m’apre sempre fenditura 

- Fa sovvenire grossa calura 

- Un poco sempre fa paura 

- “Come puniresti un adulto che sbaglia?” 



Dall’analisi del comic-quest viene fuori (assieme alle informazioni precedenti) il 

quadro complessivo della classe e quello specifico dei singoli. 
Contemporaneamente viene fissato dai conduttori il tema da trattare. 

Inizia così la fase dell’ allenamento alla fiducia, nel singolo e nel gruppo, affidata 

ad alcuni esercizi- gioco che vengono poi elaborati collettivamente, ad esempio: 

Si gioca due a due: alternativamente i componenti della coppia chiudono gli occhi 

e si fanno guidare dall’altro toccandosi solo per il polpastrello dell’indice, in uno 
spazio vasto, solcato dalle altre coppie e cosparso di innocui ostacoli. 

Successivamente a seconda delle dinamiche emerse si affrontano altre 
problematiche legate al Riso: il fenomeno del capro espiatorio, l’uso dell’ironia e 

dell’autoironia, il “gioco” dei ruoli sociali ecc.. 

Si affiancano a queste parti teoriche (che spesso divengono vivide discussioni) altri 

esercizi-gioco e trainings di tipo teatrale, che danno la possibilità di sperimentare 
nuovi ruoli e superare inibizioni e timidezze. 

A metà circa dell’intervento, si opera una prima ricognizione con gli insegnanti, 
che hanno così un primo ritorno sul lavoro svolto. 

Successivamente, nelle situazioni che più si prestano allo scopo, i giovani sono 
condotti nei labirinti dell’umorismo verbale, a sperimentare forme di logica “altra”, 

finalizzate al buon umore: grazie alle “divisioni”, alle assonanze, ai calembour 

ecc..essi sono in grado di produrre composizioni umoristiche, “dizionari” fantastici, 
barzellette, vignette e disegni sempre relative al tema prescelto. Il clou 

dell’intervento – ed è una parte”seria” – è rappresentato da alcuni esercizi- gioco, 
veri e propri sociodrammi 

Uno di questi consente ad ogni giovane di parlare anonimamente di sè a tutti gli 
altri e contemporaneamente di “giudicarli” uno per uno mediante cinque aggettivi. 

Nel momento conclusivo del gioco, ogni partecipante avrà in mano un profilo della 
sua personalità che tutti gli altri avranno contribuito a redigere e che è fedelmente 

il ritratto che la classe ha di lui. 

Nel confronto finale tra ciò che dice di sè e ciò che gli altri pensano di lui, si aprono 

animate discussioni e lo sblocco delle situazioni anche annose, spesso avviene 
spontaneamente. 

 

 

Conclusione 

Il Laboratorio di Comicità & Salute Conclusione 
Il Laboratorio  Comicità & Salute, al suo terzo anno di attività nell’ambito del 

Progetto Giovani del Ministero della Pubblica Istruzione, è stato attivato nell’ ITC 
“Toscanelli” e nel Liceo Scientifico “Enriques” di Ostia ( Roma ), scuole tra loro 

consorziate. Ha raggiunto circa 300 studenti,  

soprattutto del biennio. 

Durante il primo anno di attività è stato redatto, sulla base del comic-quest, e 
conseguente informatizzazione dei dati, una statistica quantitativamente 



significativa sulle difficoltà che gli adolescenti incontrano nel passaggio dalla media 

inferiore a quella superiore. 
Infine, poiché Comicità & Salute, oltre a essere un laboratorio è anche un metodo, 

dal prossimo anno sarà attivo anche come corso di aggiornamento per docenti, 

approvato dal Provveditorato agli studi di Roma. 
Si tratta di un lavoro interdisciplinare che – oltre che fornire strumenti concreti di 

intervento – spazia, a livello teorico, dal campo della psicologia a quello 
dell’antropologia bio –sociale, da elementi di Psiconeuroimmunologia alla 

mitologia, alla storia sociale del teatro e delle religioni. 
Il fantasmagorico mondo del Riso diviene così elemento di comprensione profonda 

della realtà umana ed offre appigli e strumenti per modificarla in positivo. 
 

Comic-quest…ovvero L’insostenibile leggerezza del test! 
 

A  leggere il Comic-quest si sorride spesso. 
Distribuito nell’ITC Toscanelli a 161 ragazzi tra i 14 ed i 16 anni, nell’ ambito del 

Laboratorio Comicità & Salute del Progetto Giovani, usa un linguaggio 
disincantato, e, a tratti umoristico. Questo tipo di comunicazione è stato 

volutamente adottato per entrare più facilmente nella galassia dei giovani, i quali, 

nel loro interagire, usano proprio stilemi il più possibile lontani del paludato 
linguaggio “istituzionale”. 

Vi troverete espressioni come “cesso”, “sedere”, “annusar di ascelle”,  “macello 
bovino”, oppure nonsense, giochi di parole, ed infine un “invito” ad immaginare 

una punizione per “l’ adulto che sbaglia”. 

C’è da restare interdetti. Eppure la validità di questa indagine ci è stata 

testimoniata dall’aderenza delle risposte espresse nel test con i reali caratteri, 
problemi, esperienze dei ragazzi che abbiamo poi effettivamente incontrato. 

Le informazioni dei docenti, il test e successivamente il lavoro con le classi si sono 
armonizzati, dando l’avvio a un intervento mirato sui singoli e sul gruppo classe. 

Per restare al C.Q. esso ha dimostrato che, quando la richiesta che viene fatta ai 
ragazzi li coinvolge, dando loro ruolo protagonista, allora essi accettano con 

entusiasmo di collaborare ed il lavoro che ne deriva  assume caratteristiche di 
profondità, utilità e perché no, di divertimento. 

Alcune domande poi, come quella sul segno zodiacale appartengono alla categoria 

delle esche, non avendo alcun interesse scolastico. Credevamo a ragione che li 
avrebbe sollecitai un test che cominciasse chiedendo, subito dopo il nome, il loro 

soprannome. E’ questo il modo in cui spesso i giovani si chiamano tra di loro, ed 
averne uno “azzeccato” può diventar vanto della persona, come al contrario può 

essere la sua croce. 

Soprannomi come “tre panze”, “tonta”, “ascella tonante”, o “negro”, per citarne 

alcuni negativi, possono, a colui che si accinge  a lavorare con la classe, rivelare di 
più di quanto non sembri. 

 

2. Alla domanda “Ti senti giovane?” l’ 81% si è dichiarato tale, mentre un 14% 

dichiara di “non sentirsi proprio”: malessere generazionale? 



3. Sensazione di un mondo allo sfascio? Problemi personali? Certo è una 

percentuale da non sottovalutare. In compenso solo un 2% di inguaribili 
pessimisti si “sente vecchio”. Un 8% (il totale percentuale non è uguale a cento 

perché a quasi tutte le domande era possibile dare più di una risposta) un 8% 

dicevamo, “sente un gran mal di testa” Sintomo, più o meno psicosomatico,di 
metaforico malessere. 

4. Sul sesso tutti sembrano aver optato per quello che la natura ha loro fornito, 
tranne tre ragazzi che “non hanno ancora deciso”. 

5. La domanda “la tua passione è…” ci fornisce un altro dato macroscopico. Dire 
che ai giovani piace la musica è come scoprire l’acqua calda; sapere che il 75% 

di essi si sono appassionati e che un altro 18% “fa” musica, vuol dire ripensare 
anche all’asfittico ruolo che questo modulo espressivo riveste nella scuola 

italiana. I giovani invece, le assegnano il giusto valote di “arte comunicativa” 
per eccellenza. Teniamone conto. 

Scontati i dati sullo sport (“praticato” dal 50%, “osservato” 24%), lasciano 
perplessi quelli sulla creatività (immaginare 28%, disegnare 13%, leggere 

12%, scrivere 11%) dai quali traspare, quanto meno, la scarsa presenza di 
luoghi in cui sia possibile esprimersi. 

Il 32% dei ragazzi è appassionata al sesso. Questo appare un dato di difficile 

lettura. Se da un lato essi considerano il sesso come terza attività, dopo musica 
e sport, dall’altro non possiamo soffermarci sul restante 68% che il sesso non 

menziona affatto: paure adolescenziali? Pudore? Disinformazione? 
Repressione? Probabilmente tutte queste cose con in più qualche cocente 

delusione amorosa. Ben consolidata “cucina” (14&) e Cesso” (11%), luoghi 
sacri del corpo. 

6. E proprio la parte riguardante il corpo  ci è parsa la più interessante. Solo 
l’1,2% ha un feeling totale con il proprio corpo, lo guarda, lo annusa, lo studia 

in sana e perfetta “serenità animale”. Solo l’8% ha un buon rapporto, conscio 
dei glutei e dei peli superflui. Sulla fascia mediana un buon 21% si considera 

“così così”. Sull’altro versante un 32% ha un rapporto negativo con il proprio 
“abitacolo interno”; saltuario ed insufficiente; un altro 30% ne ha uno 

completamente assente. Ne deriva che un 62% sconta piccoli e grandi conflitti 
derivanti dalla differenza dell’immagine che ha di sé confrontata a quella che 

vorrebbe avere. Poco consola, a volte, che il ragazzo o la giovane siano 

esteticamente piacevoli; forse c’è troppa sproporzione tra l’immagine che i 
media danno del “giovane” e la realtà. Forse è proprio questo “malinteso” 

senso di bellezza (privilegiante il tipo longilineo- formoso per le ragazze e il tipo 
macho-arrogante per i maschi) che crea grosse difficoltà agli adolescenti. Fatto 

sta che gran parte dei nostri ragazzi “non si piace”. Se si considera che il corpo 
è il primario veicolo di rapporto dell’uomo con il mondo, si deduce quanto 

importante sia affrontare per tempo blocchi o difficoltà.  

Conferme a questo atteggiamento ci vengono da come gli intervistati 

considerano la propria voce registrata. Un buon 45% la considera 
negativamente (bellissime le definizioni autoironiche di alcuni), un altro 27% la 

sente strana. Solo il 15% ne è soddisfatto. Il restante 10% che non risponde 
potrebbe andare ad ingrossare le fila dei primi due dati, non certo il secondo. 



Interessante è vedere quali sono le parti del corpo preferite: generalmente le “

 superiori”, come viso, testa, occhi e mani. Per quelle aborrite c’è ampia e 
varia scelta. Quasi mai compaiono parti quali seno e sedere. 

7. Variegati i dati sulla mente: il 49% passerebbe positivamente la visita del 

classico psichiatra tedesco delle barzellette (la mente è sempre d’accordo con 
me), mentre un 10% ammette do avere un rasoio affilato nella scatola cranica. 

Un 22% paragona il proprio razionale ad u complicato meccanismo. 

Molti, il 13%, gradirebbe un po’ di lubrificante…speriamo solo un bicchiere di 

coca e di rhum. Un dato da tenere a mente. 

Vago malessere testimoniano quelli che pensano alla propria testa come una 

fabbrica di  futili e stancanti pensieri, cui si potrebbe aggiungere il restante 9% 
che sostengono che la propria mente “menta”. 

8. Anche il dato emozionale è vario.  

Nelle domande erano inserite alcune possibili risposte al negativo (vedi 

l’insolito peloso – terrore di molte ragazze – o il paracarro, oggetto di per sé 
inespressivo). 

Dopo questo test la scuola può fregiarsi del titolo di elargitrice d’emozioni, dato 
che il 54% fa esplodere la propria emotività davanti ad un bel voto. Questo la 

dice lunga sull’ansia da prestazione, che contraddistingue l’italico studente. 

Le “persone” e le “partite” ottengono un dato omogeneo (rispettivamente 46% 
alle prime e 47% alle seconde,). Così il “lui” , la “lei” l’”amico” fanno il pari con 

Roma, Juve e Milan, come buona pace della magia dell’ incontro e delle 
semplici chiacchierate tra amici. 

Ben piazzato ancora il “film” che scatena passioni al 40%, assieme al vecchiO, 
romantico tramonto (37%). Futili molte delle motivazioni votate  (automobili, 

attori, vestiti, e torte, tra il 26% e il 19%), a testimonianza di quante emozioni, 
anche tra i giovani, vadano consumate per mode  e oggetti di consumo 

9. Nelle risposte sui “coetanei ad una festa”  viene consolidate l’immagine del 
giovane “socializzante” con un ottimo 62% che considera gli altri come amici. Il 

28% è prudente e si ferma alla conoscenza, mentre un 14%  - costituito per lo 
più da ragazze che vorrebbero essere considerate dai coetanei solo per le 

proprie grazie esteriori – considera gli altri come “rompiscatole”. Solo un 7% va 
alle feste con aspettative decisamente negative, mentre un 37% ci va anche ( 

ma a volte solo) per mangiare, come stesse perennemente a digiuno. 

10. Per quanto riguarda l’altro sesso la stragrande maggioranza (70%) ha optato 
per la risposta “ è sempre una nuova avventura”. Il dato è positivo se si 

considera la complessità e contraddittorietà del termine “avventura”, un 
qualcosa che vale la pena di vivere, nonostante insidie, difficoltà e paure insite 

nell’ignoto. Il 14% è decisamente per la “persona”, al di là del sesso (“una 
differenza solo di figura”), mentre il 14% la butta sul piccante ( “fa sovvenire 

grossa calura”). 

I romantici si assestano sul 10%, mentre coloro che hanno un po’ di paura 

dell’altro sono solo l’11%. Trascurabile, per fortuna, la percentuale di quelli che 
guardano dall’ altra parte “ una biologica sciagura”.  



 

11.  Se è ovvio che i ragazzi ridano tra loro (75%), altrettanto appare per quel 
72% che ha scelto la classe come luogo in cui ride. Un dato scontato dal nostro 

punto di vista, non solo perché la memoria ci viene in soccorso, ma perché il 

riso è anche espressione di ansia, scarico di energie compresse; il terzo dato in 
ordine di grandezza è quello del ridere in famiglia a tavola (rispettivamente 31 

e 14 %) ed è abbastanza confortante sullo stato della famiglia, a meno che 
quel 2% che ride davanti alla tv non lo faccia mentre pranza o cena, appunto in 

famiglia. 

12. Interessante il dato sull’atteggiamento nei confronti dell’autorità, unica 

“seria “del Comic Quest, nel quale sopravanza un atteggiamento “collaborativo- 
ambizioso” di chi usa  la propria intelligenza per svolgere al meglio il proprio 

ruolo e, perché no, per migliorarlo. 

Il 14% è disposto a rischiare per vedere realizzate le proprie intuizioni, mentre 

un 13% si mantiene subalterno, ma tesse una rete di collaborazione con i 
propri pari. 

Questo atteggiamento di ricerca di solidarietà si può, in fondo, riscontrare 
anche tra coloro che “si organizzano” con gli altri. Alcuni, il 9%, spostano la 

sfida con l’autorità verso i propri pari, tentando di primeggiare mentre un altro 

10% assume il ruolo di “sfidante” dell’autorità. Solo l’1,8% la rifiuta; un 6% 
invece ha le idee molto confuse su cosa significhi “autorità”, “ruolo sociale”, 

“autonomia”. 

Il frastagliamento di questo dato al di là delle molte varianti proposte deve far 

riflettere su quanto sia, in genere, sottovalutato il discorso sui “ruoli”, sulla 
consapevole accettazione di essi, o sul desiderio di modificarli a proprio 

vantaggio o a vantaggio di tutti, 

13. La penultima domanda “paragona la tua classe” è stata scritta in funzione di 

uno degli esercizi di espressione corporea del laboratorio, teso alla costruzione di 
un monumento di classe. 

Il circo “equestre” l’ha fatta da leone con il 42%. Seguono in ordine “ Macello 
bovino” 29%, “telenovela”, e “gioco a quiz”, “squadra di calcio” 15%, “obitorio” 

11%, “sit in di protesta 9%. Se il circo ha una ben chiara velenza di “disordine 
ordinato, bestiario favoloso, destrezza funambolica, le altre definizioni, molto 

votate hanno caratteristiche negative quasi tutte. Così macello, telenovela, 

obitorio e soprattutto gioco a quiz, la dicono lunga sugli  umori dei nostri studenti. 

14. Infine la domanda che ci chiama in causa tutti: “come puniresti un 

adulto che sbaglia?”. 

 

Diciamo subito che le categorie più coinvolte e più punite sono quelle di genitori e 
degli insegnanti, certamente le più “incombenti”. Se prevale un atteggiamento di 

punizione morale 26%, cui aggiungeremmo un 14% che predilige un confronto alla 
punizione ed un 13% che privilegia il “sociale” come luogo di punizione, un 

preoccupante 20% riversa la propria aggressività in castighi fantasiosi quanto 



sanguinolenti (sarà soltanto la moda spaltter?) seguiti da un altro 15% che non 

osa mozzare teste o mani ma che sente uno schiaffo molto utile. 

Interessante anche il dato di coloro che non sono in grado di pensare a una 

punizione o “non sanno” (complessivamente il 15%) , segni forse o di inibizioni nei 

confronti degli adulti o di scarsa maturità. 

In conclusione si può dire che, pur non amando la culture del test, che porta 

spesso a pericolose generalizzazioni, abbiamo constatato che questo Comic -
Quest, pur avendo avuto un ruolo tutt’ affatto centrale nell’intervento del 

laboratorio Comicità & Salute, ci ha dato segnali ed orientamenti importanti a 
livello dei singoli, così come a livello generale può rappresentare un valido 

strumento per meglio comprendere il modo dell’adolescenza o per stare – al 
particolare – per meglio indirizzare strategie  e tattiche pedagogiche. 

 

 

 

 

 

 


