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Parte 1. Narrazioni 

 

1. Narrazioni del sé e delle identità personali 
 

 

1.1 Amicizia 
 

Esempio 1 (PS2, 5A, terzo meeting) 

 

1. F4:  io per trovare gli amici cioè mi vergogno un po’ per[ché 

2. FAC:                                                                                      [sei un po’ timida 

3. F4:  sì  

4. FAC:  mh  

5. F4:  e: io aspetto che siano loro a venire da me 

6. FAC:  ah sì? 

7. F4:  prima però cioè devo studiare come sono, cioè tipo come si comportano con le altre persone,  

8. e poi dopo aspetto che siano loro che vengano da me  

9. FAC:  ma ti è capitato mai che qualcuno poi ti abbia deluso? 

10. F4:  e: sì  

11. FAC:  sì? 

12. F4:  sì 

13. FAC:  e: cos’era capitato che ti ha fatto: 

14. F4:  e: no e che: sì mi ero messa: 

15. FAC:  se si può raccontare eh? se no no 

16. F4:  sì sì  

17. FAC:  ah ok  

18. F4:  mi ero messa d’accordo con una mia amica: con due mie amiche per vederci 

19. FAC:  ma erano amiche che conoscevi da mo[lto? 

20. F4:                                                                   [sono le mie migliori amiche,  

21. FAC:  ok sì  

22. F4:  e: una cioè ha detto no voi non mi interessate più andatevene vi[a ciao 

23. FAC:                                                                                                                 [ah di punto in bianco  

24. così? 

25. F4:  sì 

26. FAC:  e poi come ve l’ha spiegato questo? 

27. F4:  e poi dopo ci siamo riviste [dopo un po’  

28. FAC:                                               [ah  

29. F4:  e lei ha detto scusa basta  

30. FAC:  ah basta così? 

31. F4:  sì  

32. FAC:  e tu l’hai perdonata  

33. F4:  sì  

34. FAC:  ah beh sei di cuore (.) ma ti aveva fatto male quella volta? 

35. F4:  ((annuisce)) abbastanza  

36. FAC:  ci eri rimasta: 

37. F4:  male  

38. FAC:  e quindi ti eri andata a fare una doccia calda  

39. F4:  no[hh 

40. FAC:        [hhh 

41. F4:  avevo tirato i quaderni  

42. FAC:  avevi tirato i quaderni? 

43. F4:  sì  

44. FAC:  ti eri proprio innervosita 

45. F4:  sì  
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46. FAC:  ah e con l’altra amica come: cosa: 

47. F4:  eh anche lei c’era rimasta male: infatti spesso ci incontravamo per dirci cioè tutto bene? Sì  

48. no, eccetera  

49. FAC:  ma vi eravate chieste come mai era accaduta questa cosa? 

50. F4:  sì cioè avevamo anche capito il perché  

51. FAC:  ah c’era un perché quindi  

52. F4:  sì perché cioè negli ultimi mesi che: ((fa un gesto all’indietro con la mano)) con questa mia  

53. amica, e: litigavamo molto spesso,  

54. FAC:  ah  

55. F4:  e: [a forza di  

56. FAC:  [ma per dei motivi: seri o fu[tili? 

57. F4:                                                   [no perchéhh tipo io voglio la penna gialla e lei la vuole azzurra,  

58. [e però non me la lasciahh 

59. FAC:  [ah proprio così            ho capito  

60. F4:  e:m: litigavamo molto spesso e a un certo punto sia lei e sua madre si sono staccate mia  

61. madre e io ancora e la l’altra mia amica e sua madre ancora  

62. FAC:  ah quindi era un rapporto di [amiche e di mamme  

63. F4:                                                    [sì                                      sì 

 

 

Esempio 2 (SS2, 2B, terzo meeting) 

 

1. FAC:  quindi è stato un incontro: avete delle cose in comune 

2. F5 e F14: ((si guardano)) 

3. F14:  mh:   

4. FAC:  beh vi vestivate da indiane,  

5. F5:  praticamente noi non ci siam parlate per cinque anni per tutte le elementari 

6. FAC:  vi eravate antipatiche? 

7. F14:  sì [hh 

8. F5:         [pensavamo hh 

9. FAC:  dai! 

10. F14:  [hh 

11. F5:  [pensavamo  

12. FAC:  è interessante sta cosa e com[e come: come è nata questa amicizia qua? 

13. Ins:                                                      [sh  sh  

14. FAC:  come vi siete accorte che invece  

15. F5:  l’anno scorso 

16. FAC:  non è un’amicizia? 

17. F5:  no no l’anno scorso ci siamo  

18. FAC:  sì però come pass- il passaggio come è avvenuto? Te lo ricordi? 

19. F5:  ci siamo [conosciute  

20. F14:                  [siamo capitate in classe insieme  

21. FAC:  quindi vi eravate antipatiche una con l’altra però dice ci tocca stare insieme ci proviamo  

22. F5:  hh 

23. FAC:  così? 

24. F5:  sì  

25. FAC:  ma chi è che ha abbordato l’altra? 

26. F5:  tutte e due 

27. FAC:  cioè vi siete scontrate  

28. F14:  [hh 

29. F5:  [nohh 

30. FAC:  com’è dai non ti ricordi com’è accaduto? 

31. F5:  in biblioteca forse  

32. F14:  sì siamo andate in biblioteca insieme  

33. FAC:  ah  

34. F14:  e 
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35. FAC:  no mi piace capire il pensiero quando (.) a un certo punto voi avevate un preconcetto l’una  

  nei confronti dell’altra sbaglio? 

36. F5:  ((guarda F14))  

37. F14:  sì  

38. FAC:  eh e come è avvenuto il cambiamento? Cioè  

39. F5:  eh imparando a conoscerla (.) perché io pensavo che lei mi stava antipatica perché non mi  

  parlava e mi guardava male e quindi:  

40. F14:  e io la stessa cosa  

41. FAC:  beh quindi in pratica eravate ostili l’una all’altra per difesa (.) nel senso che pensavate che  

  l’altro non aveva voglia [di: di voi e quindi  

42. F5:                           [sì 

43. FAC:  e e il primo a parlare chi è stato? 

44. F5:  eh chi si ricorda  

45. FAC:  sei stata te ((indica F5)) 

46. F5:  no! Non so  

47. F14:  no perché mi sembra che eravamo seduti lì ((indica un banco)), [all’inizio dell’anno 

48. FAC:                                                                                                                     [qua                         ah  

49. F5:  perché [eravamo a isole 

50. F14:                 [e                           sì eravamo a isole, e io e lei eravamo di fronte a un certo punto  

  abbiamo tirato fuori l’astuccio era uguale e allora ci siam messe a ridere 

51. FAC:  ah: quindi un episodio fortuito 

52. F5:  sì  

53. FAC:  ma vi siete mai raccontate quando vi eravate antipatiche? 

54. F5 e F14: sì  

 

 

1.2 Esperienze e prospettive personali 
 

 

Esempio 3 (PS1 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ci ci puoi raccontare di questa foto? 

2. Ins:  sh 

3. FAC:  ti frego il posto  

4. M12:  (avevo preso:) foto foto: tessera,  

5. FAC:  mh  

6. M12:  e: per e: per la per polizia,  

7. FAC:  anche te la polizia? 

8. M12:  sì e poi per prendere: le carte,  

9. FAC:  i documenti 

10. M12:  sì  

11. FAC:  ah  

12. (2.0) 

13. M12:  e niente  

14. FAC:  e hai deciso di portarla questa qui [per per quale motivo? 

15. M12:                                                             [no                              e decidere l’ha portata mia madre  

16. FAC:  ha deciso lei  

17. M12:  sì  

18. FAC:  ma ti ha detto qualcosa tua mamma? 

19. (..) 
20. M12:  no  

21. FAC:  non ha detto che sei carino, che le piaci? 

22. (..) 
23. M12:  ha detto niente  

24. FAC:  non dice niente la mamma (.) eh? 
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25. M12:  sì  

26. FAC:  [ma ave-  

27. M2:  [è una fo- è una foto: liscia come l’olio 

28. FAC:  è una foto tessera no? 

29. M2:  eh liscia [come liscia come l’olio [senza niente  

30. FAC:                 [per mettere                      [liscia come l’olio  

31. M2: ((batte le mani sulle gambe e guarda l’insegnante)) eh oh 

32. FAC:  volevi aggiungere: qualcosa? 

33. F9:  che: sembra quella di M8 che sembra: serio:  

34. FAC:  ((si volta a guardare la foto)) sembra serio? (..) ma eri serio o sembri serio? 

35. M12:  ((guarda la foto)) un po’ serio  

36. FAC:  un po’ serio perché: sapevi che dovevi andare con la polizia  

37. M12:  sì  

38. FAC:  mh  

39. M12:  ho paura  

40. M?:  ma l’hanno arrestato? 

41. FAC:  mette un po’ paura la polizia  

42. M12:  sì io sempre che mi mette in prigione  

43. FAC:  hai paura che ti mettono in prigione? 

44. M12:  [sì  

45. ?:        [hhh 

46. FAC:  ma secondo te hanno dei motivi per farlo? ((avvicinandosi a lui)) (..) hai fatto qualcosa che  

47. non dovevi fare? 

48. M12:  no  

49. FAC:  eh allora perché? 

50. M12:  no perché e: mi sembrava andare polizia, andare pricione no prigione  

51. FAC:  perché tu associ la polizia alla prigione  

52. M12:  sì  

53. FAC:  ma conosci qualcuno che è stato messo in prigione? (2.0) hai visto in televisione che la polizia  

54. lo porta in prigione? (..) come come hai associato questa idea della polizia e della prigione? 

55. M12:  no perché (.) avevo pensato 

56. FAC:  mh  

57. M12:  e:: penso la polizia non mi ha dato prigione  

58. FAC:  perché (.) loro possono pensare che tu hai fatto qualcosa che non dovevi fare?  

59. M12:  ((looks at FAC without speaking)) 

60. FAC:  oppure perché avrebbero dovuto metterti in prigione? 

61. M12:  ((abbassa la testa)) 

62. FAC:  ad esempio a me una sera mi hanno messo in prigione ((allungando una mano verso di lui))  

i. ma io – te guarda che faccia te invece hai una faccia pulita, ((guarda la foto)) da 

ragazzino vedono me mi mettono in prigione subito  

63. M9:  hh 

64. M12:  ah ((sorride)) (..) e:m:  

65. T: sh:  

66. M12:  non hanno messo prigione e: sì  

67. FAC:  e comunque ti preoccupava questa cosa ci sono dei tuoi compagni che voleva[no 

68. M12:                                                                                                                                  [questa questa  

69. foto avevo otto anni 

70. FAC:  ah quindi è successo un po’ di anni fa  

71. M12:  sì 

72. FAC:  tre anni fa  

73. M14:  [no 

74. M2:    [massimo: 

75. FAC:  quanti quanti anni hai adesso? 

76. M12:  nove  

77. FAC:  quindi l’anno scorso  

78. M12:  sì  
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Esempio 4 (PS3, 4A, secondo meeting) 

 

1. F11:  io non ho capito il quando tu hai detto quando muori ti rimetti a posto le foto ma come fai se  

i. sei morto a rimetterti a posto le foto? 

2. M1:  allora io credo che quando muori (.) la tua anima  

3. M5:  rimane  

4. M1:  sì e quindi tu puoi sempre vederle ma è gli umani che non riescono a vederli  

5. FAC:  ok questo questo [è un suo punto di vista eh 

6. F?:                                    [(??) 

7. FAC:  quindi questo scusatemi questo è un punto di vista suo va bene? Su cui se volete potete  

i. continuare a parlare non adesso, molto interessante  

8. M5:  voglio dire una cosa 

9. FAC:  sì vai  

10. M5:  e: 

11. FAC:  sempre sul tema eh? della: 

12. M5:  sì sì  

13. FAC:  va bene  

14. M5:  che come ha detto M1 e: a me di per direi anch’io perché non non penso come altri che  

l’anima va in cielo e incontra gli altri ma io dico che prima gli uomini non sono delle persone 

e questa cosa qua mi ha ispirato quando mio nonno è morto che ha de- che mio padre [che mio 

zi-  

15. M1:                                                                                                                                           [quando  

  morirai te lo potrà dire  

16. M5:  che mia zia ha chiesto a mia nonna se voleva andare da loro a vivere però mia nonna ha detto  

  di no perché lei (.) sentiva ancora che il nonno era ancora là  

17. FAC:  ah ah  

18. M5:  che ecco e questa cosa qua mi è piaciuta molto perché ho pensato che quando morivo  

  anch’io pote-con l’anima potevo vedere [ancora  

19. FAC:                                                    [c’è tempo hh 

20. M5:  potevo trovare potevo incontrare mio nonno e tutte le persone morte, e potevo anche stare  

  con loro e vedere (.) cre[scere 

21. M1:                                   [però non puoi non puoi ritornare indietro tipo a vivere  

22. M5:  sì  

23. M1:  quello (è il punto) 

24. M5:  questo è il punto 

25. M1:  e [io adesso mi è venuta  

26. ?:         [(??) 

27. FAC:  scusate [un attimo  

28. T:               [s:: 

29. M1:            [mi è venuto:  

30. FAC:  sì  

31. M1:  una strana cosa perché quello che pensavo io lo pensano anche gli altri e quindi non pensavo  

  che gli altri pensavano quello che ho detto io adesso  

32. FAC:  ah questo cosa ne cosa ne pensate di quello che ha detto il vostro compagno? 

33.  ((si sopvrappongo le voci)) 

34. F2:  io sono d’accordo con M5 perché siccome siccome mio nonno e io nemmeno l’ho non ero  

ancora nata e i miei genitori pensavano solo a mio nonno e: e: spero che questo si perché 

questo diventerebbe veramente così perché [(?) 

35. M5:                                                               [ma forse è forse è  

36. F2:  spero perché voglio vedere mio nonno perché anche il mio papà è rimasto molto: 

37. FAC:  ah  

38. F2:  triste e ha perso anche la madre mia nonna 

39. M5:  [è la prima volta che ho visto piangere mio padre quando mio nonno è morto 
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40. FAC:  [scusa                                                                                                              ((indica F11))  

allora sentiamo  

41. F11:  io quello che ha detto M5 per me tutti possono credere a quello che vogliono ma a me mio 

nonno mi ha parlato sempre del cielo e del purgatorio e dell’inferno ed è fin da quando ero piccola che 

mi parla di questo quindi io credo in questo  

42. FAC:  ok bene ma c’è e: e scusate un attimo il  volevi dire qualcosa? ((a F10)) (.) volevi ma sei 

d’accordo su quello che è stato detto? Il tuo punto di vista (.) no  

43. […] 

44. FAC:   e invece ma possono servire le fotografie a ricordare le persone? 

45. alcuni:  sì 

46. FAC:  ah ho capito 

47. M5:  mia nonno mi raccontava che q- che se ti comportavi bene nella vita dopo o nella vita se ti  

comportavi bene an- l’anima usci- usciva e potevi incontrare le tue persone più care ma invece se ti 

comportavi male rifacevi tutta la vita e io mi voglio comportare benissimo perché non voglio rifare 

tutta quanta la scuola  

48. FAC:  ah ho capito ((sorridendo)) [ho capito 

49. ?:                                                     [neanche io  

50. FAC:  sentiamo lei che vuole intervenire sull’argomento sull’argomento della fotografia e della  

51. memoria  

52. F3:  no è che volevo dire [che  

53. FAC:                                   [sì  

54. F3:  io sono d’accordo con M5  

55. FAC:  ho capito (.) va be[ne  

56. F7:                                  [anch’io voglio dire una cosa  

57. FAC:  sentiamo te 

58. F7:  che sono d’accordo con M5  

59. M1:  ecco visto  

60. FAC:  ho capito 

61. M1:  (?) 

62. FAC:  sì e: tu cosa vuoi dire? 

63. M2:  io invece sono d’accordo con M5 [e M1  

64. FAC:                                                         [ma che cosa perché 

65. M2:  perc[hé 

66. FAC:       [ah M5 e M1 tutti e due  

67. M2:  sì  

68. FAC:  o[k sì  ok 

69. M2:      [perché io quando mio nonno è morto (?) sento la sua presenza  

70. FAC:  ah  

71. M2:  che mi sta accanto, mi aiuta, 

72. FAC:  ah  

73. M2:  e io credo dopo che ha (.) quello che ha detto ora M5 che se ti comporti male la rifai come ti  

 dà che ti dà un’altra possibilità 

74. FAC:  ok  

75. M2:  se o se o se ti comporti bene e Dio ti accoglie nel suo: 

76. FAC:  ok [bene  

77. M2:           [quello mi è piaciuto tantissimo 
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2. Narrazioni della famiglia e dell’identità familiare 

 

 

2.1 Fratelli e sorelle 
 

Esempio  1 (PS1, 4C, primo meeting) 

 

1. FAC:  però non c’è vieni qua a raccontarci dai, visto che sono un po’ (.) un po’ timidi nel senso che  

non si sbilanciano i tuoi compagni (.) dicono che eri contento perché stai sorridendo quindi  

2. M4:  ((alza le spalle)) (.) ero felice e: ((voltandosi verso la foto)) questo qua è un una: foto di  

quando mia sorella era uscita da pochi giorni dall’ospedale di ((place)), e: io:  

3. FAC:  l’ospedale perché era nata lì, o perché 

4. M4:  era nata lì  

5. FAC:  quindi non perché era stata poco bene  

6. M4:  no  

7. FAC:  ah ok era appena nata  

8. M4:  era appena nata due giorni e io: ero molto felice e c’era la mamma che mi raccontava:: come  

come stava, mia sorella come si chiamava,  

9. FAC:  come si chiama tua sorella? 

10. M4:  ((nome))  

11. FAC:  ((nome))  

(..) 

12. M4:  invece mi fotografava il papà e: e io ho scelto questa foto perché: m: mi piaceva: non ho  

chiesto neanche il parere dei miei genitori  

13. FAC:  è [stata una tua scelta 

14. M4:     [ho chiesto posso prendere una foto e ho preso una quella foto  

15. FAC:  e ne hai lasciate delle altre che (.) potevano essere portate anche quelle, se potevi portarne di  

più ne avresti portate delle altre? 

16. M4:  un’altra  

17. FAC:  tipo? Cosa rappresentava? 

18. M4:  e mia sorella che: con il suo gioco  

19. FAC:  quindi hai un legame forte con tua sorella  

20. M4:  m: ((fa così così con la mano)) anche se litighiamo spesso  

21. FAC:    [beh quello fa fa parte fa parte del del  

22. Some:  [hh 

23. M1:  quello è fratello e sorella  

24. FAC:  [eh  

25. ?:     [sì  

 

 

2.2 Genitori 
 

Esempio 2 (PS1, 4A, secondo meeting) 

 

1. M2:  e: qui: in pratica ci sono i miei genitori che è st- è la cosa che è stata divisa, e: s- erano: a un  

ristorante perché si vede una bottiglia ((indicandola)) 

2. FAC:  sì,  

3. M2:  al buio prati[camente 

4. FAC:                      [e la mamma mette il braccio sul 

5. M2:  papà su mio padre [e: 

6. FAC:                                   [cioè lo stava abbracciando  

  M2:  sì in un certo senso lo stava abbracciando non so proprio il motivo però sì  

7. FAC:  non te l’han raccontato? 

8. M2:  no, non me l’hanno mai raccontato, questa foto  

9. FAC:  ma tu eri già nato? 
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10. M2:  n:o secondo me è: stata fatta nel duemila: e uno qualcosa  

11. FAC:  quindi prima  

12. M2:  sì prima di mio mio fratello e: ma non so bene se era pre-in macchi- o in macchina, o era:  

((indicando)) in un ristorante perché si vedono delle luci dietro,  

13. FAC:  sì  

 

(…) 

 

34. M2:  perché adesso i miei genitori sono separati quindi e: la cosa era l’amore tra i miei genitori  

che è stata separata  

35. FAC:  ah è l’amore che si è separato 

36. M2:  ((annisce e con un gesto indica la separazione)) 

37. FAC:  perché adesso non a- non a- non si amano più insieme 

38. M2:  ((scuote la testa e schiocca la lingua)) 

39. FAC:  ho capito e questo è accaduto molto tempo fa? 

40. M2:  ((annuisce)) sì e: nel duemila e quindici  

41. FAC:  ok e tu come l’hai scoperto? 

42. M2:  io eh l’ho scoperto perché mio perché cioè ((fa un gesto con la mano e espira)) perché e:  

siamo an- siamo abbiamo cambiato i- casa io mio fratello e mio pa- e mia madre, e mio fra- 

mio padre è stato da solo, per no fino: che adesso è da mia nonna, e: e sta è da solo, però c: si 

sta trovando un’altra ce l’ha questo mi preoccupa tan[to  

43. FAC:                                                                           [ho capi- ah sì? 

44. M2:  sì  

45. FAC:  perché potrebbe non piacerti? 

46. M2:  mh ((scuote la testa)) 

47. ?:  h 

48. M2:  a me e mio fratello proprio non piace [a 

49. FAC:                                                                  [ma se non la conosci ancora 

50. M2:  eh: in realtà la conosco  

51. FAC:  ah quindi sai già chi è  

52. M2:  s:ì che: che po- che poi erano b- erano bravi insieme solamente che si: alcune volte quando  

mio padre prendeva perdeva il controllo perché lui pe- prendeva tante medicine per qualcosa 

che non [lo so  

53. FAC:  [e lo disturbavano  

54. M2:  eh? [lui, mia madre gli ha  

55. FAC:          [queste medicine  

56. M2:  una volta gli aveva buttato le medicine fuori  

57. FAC:  ah  

58. M2:  e: lui m: un giorno nei giorni dopo ha iniziato a urlargli contro, a picchiarl[a,  

59. FAC:                                                                                                                           [perché non  

trovava le medi[cine  

60. M2          [eh 

61. F3:  o mamma mia  

62. M2:  sì e dopo e mio fra- e mio padre no cioè mia madre e: si si stava: ((fa un gesto con le mani in  

orizzontale)) stava andando  

63. FAC:  cioè non era d’accordo su questo comportamento  

64. M2:  no  

65. FAC:  mh ma quindi questa fotografia tu la conservi  

 (..) 

66. M2:  la con- [la: l’ho conservata in una mia madre l’aveva conservata in una scatola rossa con tutti  

i brillantini  

67. FAC:               [o o      ((dopo)) sì  

68. M2:  e: po- poi l’ho presa perché mi ricorda tanto questa cosa  

69. FAC:  ma la mamma te l’ha – lo sa che hai portato questa foto? 

70. M2:  sì ((annuisce)) 

71. FAC:  e quindi ci tiene a questa fotografia la mamma  



  

 
 

12 

72. M2:  e: in realtà no ((scuote la testa)) 

73. FAC:  no? 

74. M2:  no per- perché non sopporta più mio padre e quindi l’ha: l’ha proprio – infatti l’ha nascosta  

da dai miei cassetti  

75. FAC:  l’ha tolta dal dal dagli album  

76. M2:  s:ì no non è un album era un porta foto  

77. FAC:  eh  

78. M2:  non è l’album un porta foto la: non so come si chiama  

79. FAC:  sì sì porta foto  

80. M2:  che poi l’ha che poi l’ha messo dentro uno dei miei cassetti in camera  

81. FAC:  ma quindi voleva che tu la la tenessi? 

82. M2:  non la voleva buttare ma la voleva tenere perché è un perché mamma dice che v- non ama  

papà però gli vuole tanto bene  

83. FAC:  perché comunque [ha- hanno fatto delle cose importanti [nella vita insieme  

84. M2:                                  [((annuisce))                                             [insieme sì ((annuisce)) 

 

 

2.3 Altri parenti 
 

 

Esempio 3 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  ma ne avete parlato e cosa che idea vi siete f[atti? 

2. M3:                                                                                 [e: noi abbiamo tipo parlato della nostra:  

diciamo esperienza con i nonni  

3. FAC:  ah ecco  

4. M3:  tipo sono uscite delle: 

5. FAC:  eh perché non ci raccontate  

6. M3:  ah ok ((guarda F7)) sempre io? Tipo io ho raccontato che tengo più ai miei nonni paterni, che  

ai miei nonni materni,  

7. FAC:  perché c’è un legame più:  

8. M3:  sì solo che loro sono giù e allora  

9. FAC:  perché c’è [distanza  

10. M3:                      [non ho sì sono [dista- 

11. FAC:                                              [dove vivono? In Puglia? 

12. M3:  Puglia e: 

13. FAC:  e invece gli altri vivono qui a Modena? 

14. M3:  sì a Modena 

15. FAC:  quindi li vedi più spesso  

16. M3:  beh sì anche se non è che ogni giorno sto con loro  

17. FAC:  non ho capito  

18. M3:  non sto tutti i giorni con loro  

19. FAC:  ah ecco  

20. M3:  ((guarda F7)) 

21. F7:  e: io invece e: da quando cioè da undici anni fa e: sono sempre stata con i miei nonni materni  

quindi comunque non è che gli voglio più bene però sono più attaccata se devo dire una cosa 

la dico a loro e: che è poi quella che mi ha messo il pelouche in testa,  

22. FAC:  sì  

23. F7:  e invece quegli altri che vengono da ((città del sud)), e: hanno: comunque sì li vedo e li ho  

visti per un periodo un po’ più lungo ultimamente perché mio padre ha perso ha perso il lavoro 

e: i miei hanno divorziato quindi è stato a casa su da loro  

24. FAC:  ho capito quindi (.) vivono qua anche loro ade[sso 

25. F7:                                                                                  [sì vivono a ((paese)) 

26. M9:  io invece sono più legato ai nonni materni perché praticamente sono cresciuto con loro ogni  
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giorno vado a casa s- a casa con loro a mangiare, e: invece con quelli paterni che è mor- e: son 

morti tutti e due una cioè la nonna è morta prima che io nascessi nel duemila e uno, e il nonno 

invece è morto quest’estate ad agosto  

27. M7:  (?) 

28. F1:  no io invece avevo un rapporto più ravvicinato con i genitori di mio padre (.) perché quelli di  

mia mamma sono di giù e li vedo soltanto quando vado a Natale, a Pasqua: e: nelle vacanze 

estive  

29. FAC:  hai meno occasioni per incontrarli  

30. F1:  sì mentre con i miei nonni: di qua  

31. M3:  materni 

32. F1:  cioè tipo io ho vissuto per la gran parte della mia vita con i miei nonni ma non s- non perché:  

per proble- alcune alcun- per un po’ era per dei problemi famigliari discussioni tra la famiglia, 

cioè tra le la famiglia di mia mamma e quella di mio padre quindi sono andata a vivere un po’ 

con i miei nonni e le mie zie poi dopo va beh ci siamo persi per un po’ per altri problemi 

sempre poi dopo ci siamo riavvicinati però poi dopo mio nonno è: morto per un tumore  

33. FAC:  mh  

34. F1:  e poi dopo qualche anno anche mia nonna il sette settembre del duemila e sedici è morta  

semp- anche lei per un tumore e tipo è stato: un colpo al cuore fortissimo [perché 

35. FAC:                                                                                                                            [una mancanza  

ma [di foto ne avete dei vostri nonni? 

36. F1:        [sì                                        sì ne ho una del duemila e sette tre gennaio duemila  

e sette che è stato: che ho fatto il primo compleanno con loro, e: er- c’era mia nonna che va 

beh lì non aveva già: cioè stava incominciando a- cioè anche lì a- aveva avuto un tumore però 

era benigno quindi non era niente però dopo cioè il secondo tumore che gli è venuto e niente 

ha: (.) cioè [ce l’ha portata via 

37. FAC:                                 [ho capito e tu invece che hai portato questa foto  

 

 

3. Storie di vita personale 
 

 

3.1 Eventi 
 

 

Esempio 1 (PS2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  è una foto dove siete vestiti: spiegami questa foto (..) innanzitutto pensi che ci siano delle  

somiglianze con quelle che abbiam visto? ((indicando le foto sui banchi)) 

2. F7: ((guarda le fotografie)) no  

3. FAC:  no? Chi sono queste due persone? ((indicando la foto)) 

4. F7:  mia madre e mio e mio zio  

5. FAC:  tua mamma, tuo zio e questa qui sei tu?  

6. F7:  ((annuisce)) 

7. FAC: vediamo se trovo una foto che gli assomiglia eh? ((sfoglia le foto sul banco)) hai ragione non  

ci sono (.) ma questa foto quando è stata fatta? 

8. F7:  quando avevo: cinque anni  

9. FAC:  avevi cinque anni? 

10. F7:  sì  

11. FAC:  e come mai eravate in questa situazione? Cos’è una tenda? Una: cos’era questo questo luogo  

che cos’è? 

12. F7:  la Nigeria  

13. FAC: è in Nigeria  

14. F7:  ((annuisce)) 

15. FAC:  ma: la fotografia per quale motivo era stata fatta? Perché vedo che avete degli abiti articolari  

tutti uguali che cosa raccontaci che cosa significa 
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16. F7:  eh che: siamo uniti, cosa che non è vera perché quello non è mio padre ma è mio zio,  

17. FAC:  sì  

18. F7:  e: (.) mettendo i vestiti con lo stesso tessuto, 

19. FAC:  sì  

20. F7:  sembra che siamo tutt’uno  

21. FAC:  ah l’idea di avere lo stesso abito lo stesso: tessuto è l’unione  

22. F7:  ((annuisce)) 

23. FAC:  e e che cosa ricordi di questa fotografia? 

24. F7:  che era il matrimonio di mia madre  

25. FAC:  il matrimonio di mia mamma  

26. M2:  con tuo pa[dre? 

27. FAC:                        [che si è  

28. F7:  con mio zio  

29. FAC:  che si è sposata con tuo zio  

30. F7:  sìhh  

31. M2:  quindi [con suo fratello  con suo fratello  

32. FAC:              [questa cosa spiegacela bene perché noi siamo abituati in maniera diversa non la  

capiamo bene  

33. alcuni: ((commenti)) 

34. T:  s[h:: 

35. F7:       [mia mamma si è sposata con mio zio ma mio zio che sarebbe il fratello di mio padre ha  

preso il posto di mio padre 

36. M?:  [perché è morto?  

37. FAC:  [perché e: [cos’era suc-? 

38. F7:                     [perché lui non poteva venire al matrimonio  

39. FAC:  ok  

40. F7:  perché non poteva pagare il viaggio 

41. FAC:  sì perché tuo papà dove si trovava? 

42. F7:  in Italia  

43. FAC:  ah: eh questo non ce l’avevi detto voi eravate ancora in Nige- Niger o Nigeria? 

44. F7:  Nigeria  

45. FAC:  in Nigeria  

46. F7:  ((annuisce)) 

47. FAC: e il papà era venuto in Italia  

48. F7: ((annuisce)) 

49. FAC:  e come mai era venuto qua? Per cercare lavoro? 

50. F7:  sì  

51. FAC:  e sai dove abitava? 

52. F7:  a ((città)) 

53. FAC:  a ((città)) ok e il matrimonio tra tuo papà e la tua mamma si è svolto senza che ci fosse il tuo  

papà  

54. F7:  ((annuisce)) però c’è qualcuno che ha preso il suo posto  

55. FAC:  quindi ((indica la foto)) e era al posto di tuo padre non è che si è sposata con tuo zio 

56. F7:  no  

57. FAC:  c’era bisogno di una figura maschile  

58. F7:  ((annuisce)) 

59. FAC:  e [e e  

60. F7:           [dello stesso:: 

61. FAC:  tu avevi già quattro o cinque anni? 

62. F7:  sì 

63. FAC:  e come te lo ricordi quel:  matrimonio? 

64. F7:  che tutti lanciavano dei soldi ((mima il gesto)) ahh 

65. FAC:  lanciavano dei soldi? 

66. F7:  ((annuisce)) ai miei genitori e questi soldi loro li potevano usare  

67. FAC:  sì 

68. F7:  per avere un futuro  
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69. FAC:  quindi li potevano accumulare per il futuro per [fare delle cose belle  

70. F7:                                                                                    [((annuisce)) 

71. FAC:  in futuro ma dopo questo matrimonio dopo quanto tempo sei venuta in Italia? 

72. F7:  ((alza le spalle)) sono stata là due mesi  

73. FAC:  solo due mesi  

74. F7:  sì  

75. FAC:  ma: l’importanza di fare un matrimonio prima di venire in Italia (.) da [ti ha raccontato la  

mamma  

76. F7:                                                                                                                                  [no no cioè sono  

nata in Italia poi sono andata in Nigeria ho fatto il matrimonio e sono ritornata  

77. FAC:  ah: sei nata in Italia  

78. F7:  ((annuisce))  

79. FAC:  e quindi hai dovuto fare questo matrimonio per per diciamo i parenti che c’erano in in Africa  

in Nigeria dove abitavano i tuoi genitori  

80. F7:  ((annuisce)) 

81. FAC:  ((annuisce)) e la mamma ti ha raccontato qualcosa di questa: cerimonia? 

82. F7:  che la si doveva fare per forza davanti ai miei nonni,  

83. FAC:  ecco infatti è questo che non capivo 

84. F7:  e: con: un cantante,  

85. FAC:  sì 

86. F7:  che poteva essere famoso o no  

87. FAC:  ok  

88. F7:  e noi ne abbiamo preso uno famoso che era anche nostro amico  

89. FAC:  che durante la cerimonia ha cantato? 

90. F7:  ((annuisce)  

 

[…]  

 

313. FAC:  volevi aggiungere una cosa? 

314. M3:    sì anch’io come la situazione di F7 

315. FAC:  sì  

316. M3:    e: la mamma si è sposata in Guinea e il papà era già in Italia  

317. FAC:  e quindi anche da voi avete dovuto trovare una persona che  

318. M3:    eh  

319. FAC:  chi è che aveva scelto per per per mettersi – ma tu eri là in Guinea oppure se- eri qui in Italia? 

320. M3:    ero in Guinea  

321. FAC:  te lo ricordi? 

322. M3:    ((muove la testa per indicare così così))         

323. FAC:  o eri piccolino? 

324. M3:    ero piccolo  

325. FAC:  e cosa ti hanno raccontato di quel giorno? 

326. M3:    e: non me l’hanno raccontato perché (ero piccolo) 

327. FAC:  eh però questa cosa è interessante che (.) ci si può sposare anche senza che il papà  

           ci sia (.) eh? qui in Italia non ce lo farebbero micca fare lo sai? (.) siamo strani noi  

           qui in Italia eh? hh 

 

 

3.2 Luoghi 
 

 

Esempio 2 (SS1, 2A, terzo meeting) 

 

1. “Ciao sono F7, e questa è la mia foto l’ho portata e: perché ci sono io che sto facendo una foto a Roma 

al in un palazzo molto importante em: mi piace molto perché l’ho fatta se sembro proprio una fotografa 

pros- professionista anche se non ho mai fatto foto in vita mia em: questa foto l’ha scattata mio padre 
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con il suo telefono mentre io stavo facendo questa foto appunto a una scritta in greco e con la sua 

macchina em: mi piace molto appunto perché m: ero messa in una posizione che sembra proprio come 

se l’avesse fatta lui e quindi e: mi ricorda lui”  

 […] 

21. FAC:  ah ho capito e ci puoi raccontare ti ricordi che cosa stavi fotografando [che palazzo  

importante dicevi  

22. F7:                                                                                                                          [era l’altare della  

patria, 

23. FAC:  ah però! 

24. F7:  e: eh sì solo che non me lo ricordavo [come si chiamava ((indicano il video)) 

25. FAC:                                                                  [hh 

26. F7:  e: e: in realtà è stato un colpo di fortuna perché c’è stata un’apertura straordinaria perché ero  

andata di domenica di domenica non è aperto però e: ho avuto questa fortuna e non so 

esattamente che cosa ho fotografato m[a 

27. FAC:                                                     [ma che cosa ricordi di quella di quella giornata lì? 

28. F7:  e: che abbiamo è stata una faticaccia perché abbiamo abbiamo visitato una marea di posti tra  

cui il Colosseo, e: altri [lo zoo 

29. FAC:                                     [è stato il giro di Roma in: 

30. F7:  sì esatto   

31. FAC:  hh 

32. F7:  in tre giorni abbiamo visitato tutta Roma  

33. FAC:  ma eravate alloggiati [in: centro? in un hotel? 

34. F7:                                          [in un hotel                       sì anche molto bello  

35. FAC:  sì? 

36. F7:  ((annuisce)) sì  

37. FAC:  e: la cosa che ti ha colpito di più a Roma? 

38. F7:  il Colosseo  

39. FAC:  il Colosseo? 

40. F7:  ((annuisce)) sì io sì mio padre no perché ha detto che l’ha un po’ deluso ma a me sì 

41. FAC:  ma da che punto di vista? 

42. F7:  perché ha detto che è tenuto male [però è normale che sia eh esatto  

43. FAC:                                                                [è poco curato tu dici mh  

44. F7:  però è normale perché è vecchio cioè è vecchio è antico quindi: è normale che [sia  

45. FAC:                                                                                                                                   [quindi te  

dici i segni del tempo so[no: 

46. F7:                          [eh esatto sono evidenti  

47. FAC:  mh e a te cosa ti è piaciuto del Colosseo? 

48. F7:  e: cioè vis- col fatto che l’avevamo appena studiato in storia appena (.) poco prima, e:  

((annuisce)) sì fidati em: ((a un compagno)) 

49. FAC:  e quindi [hai ti eri 

50. F7:                   [al di là di vederlo dal vivo invece che dalle foto era più bello ((annuisce)) 

51. FAC:  e: che cosa cioè quando guardavi il Colosseo ti venivano in mente le immagini che hai 

52. F7:  che avevamo visto a scuola e[: 

53. FAC:                                                   [e che rappresentavano all’epoca  

54. F7:  esatto perch[è 

55. FAC:                       [perché lì facevano cosa facevano? [le partite: di calcio no? 

56. F7:                                                                                    [e:                                       nohh e: dei  

combattimenti tra i gladiatori, su: nell’acqua [e:  

57. FAC:                                                                       [ma te ti piacciono quelle cose lì? 

58. F7:  m: cioè da vedere in in quel momento sì però non mi metto a fare io le battagliehh 

59. FAC:  no immagino di no (.) qualcuno di voi è stato a Roma e ha visto il Colosseo 
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3.3 Sport  
 

 

Esempio 3 (SS1, 2B, primo meeting) 

 

1. M?:  han detto tutto  

2. M11:  e: 

3. FAC:  vieni vieni dai vienci – o vuoi parlare da lì? 

4. M11:  boh (??) 

5. FAC:  parla da lì dai 

6. M1:  (?) 

7. FAC:  aspetta c’è una domanda prima c’è una domanda  

8. M7:  ma secondo voi cos’è quella cosa verde? 

9. FAC:  adesso te perché lo sai perché che te l’ha detto  

10. M11:  ((si avvicina)) 

11. FAC:  allora partia- partiamo dalla cosa verde  

 (..) 

12. M11:  è: ero: tornato da: una gara, (.) tipo alle: dieci e mezza di sera una roba del genere e allora ero  

stanchissimo e: ho fatto sta foto su: una sulla tovaglia de: del mio: del del mio tavolo in sala,  

13. FAC:  quindi non è il tappetino in piscina  

14. M11:  no l’ho fatta: appena tornato da: una gara lunghissima chehh [stavo 

15. FAC:                                                                                                       [e cosa ti ha spinto a fare  

questa fotografia? 

16. M11:  perché cioè volevo comunque ricordarmi anche tipo in futuro che: comunque se non avevo  

smesso di nuotare oppure avevo tipo litigato con i miei compagni una cosa del genere che 

comunque (.) avevo fatti molto sacri- avevo fatto molti sacrifici e: da quando ero ragazzo per: 

nuotare così tanto: fare: 

17. FAC:  perché è lo sport del nuoto implica sacrifici  

18. M11:  sì cioè com- io faccio cinque giorni a settimana cioè e fra compiti, scuola, e: e: nuoto non  

riesco [molto a: 

19. FAC:  [quindi lo fai a livello agonistico  

20. M11:  sì non riesco molto a vedermi con i miei amici tipo molte volte i miei amici mi chiedono esci  

stasera oppure (.) a: oggi pomeriggio e io gli devo dire di no perché ho: nuoto  

21. FAC:  ma questo secondo te era un presentimento? O meglio stavi in un momento di difficoltà e  

quindi dici ma forse è meglio che la fotografo adesso perché poi (.) chissà fino a quando (.) 

continuerò oppure [no 

22. M11:                                   [s::ì siccome era una settimana in cui ero molto stanco cioè ero stato  

anche male perché avevo la febbre e: non mi ero allenato quella settimana quindi alla gara: 

non ero andato neanche tanto bene per[ché avevo ancora un po’ di febbre e non non riusci- 

non riuscivo 

23. FAC:         [mh                    

perché normalmente sei bravo  

24. M11:  cioè sì abbastanza me la cavo sono meglio di altri cioè 

25. FAC:  ok  

26. M11:  e:hh 

27. T:  modesto 

28. M1:  (?) 

29. FAC:  e quindi dici ma se deve continuare così –  

30. M11:  sì esatto cioè mi stancavo mio sta- in quella settimana il nostro allenatore ci ammazzava 

proprio quindi cioè ci faceva degli allenamenti durissimi facevamo duecentosettanta vasche  

in un allenamento cioè ci ammazzavano proprio e allo[ra 

31. FAC:                                                  [però quando sei in piscina che fai le  

vasche puoi parlare con gli amici no? 

32. M11:  sì però poco cioè (.) cioè arrivi aspetti cinque secondi poi devi ripartire [quindi non è  

neanche molto  
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33. FAC:                                                                                                                        [ho capito quanto  

tempo fa l’hai fatta la foto? 

34. M11:  e: due tre mesi fa  

35. FAC:  ok e quando la riguardi che che cosa pensi oggi? 

36. M11:  a tutti gli allenamenti che faccio, e: a: quanto mi piace nuotare  

37. FAC:  ma la la domanda che ti fai è (.) sicuramente mi servirà ti dici questo nel senso che tra poco  

arriverà il momento che, oppure ma forse l’ho fatta in un momento che –  

38. M11:  no [cioè  

39. FAC:         [avrei potuto anche non farla  

40. M11:  no mi serve perché comunque cioè quando poi a: cioè se: prima o poi mi capiterà di pensare  

perché continuo a nuotare tanto è solo una perdita di tempo potrei uscire con i miei amici, mi 

ricordo quella foto e capisco di quanto quanto ci ho perso tempo diciamo sopra e qua e come 

non potrei mollare così di punto in bianco  

41. FAC:  eh mi sembra una riflessione ((gesticola)) intelligente (.) profonda voi avete delle  

((gesticola)) delle cose che vi fanno pensare (.) e che quindi vi fanno tornare su dei magari (.) 

dei momenti in cui siete in difficoltà poi pensate a delle cose e guardate delle delle foto, non 

so che vi fanno (.) ritrovare la la forza di sì? 

 

 

3.4 Animali 
 

Esempio 4 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  allora qui possiamo dire che (.) con quella di prima (.) sono seduti tutti e due si può dire che  

è seduto il gatto? 

2. M6:  m: [s:ì 

3. ?:           [è sdraiato 

4. FAC:  è sdraiato dici? 

5. M6:  è sdraia- è accovacciato sul letto  

6. FAC:  ok ma il vostro compagno ci ha po- ha portato diverse foto di gatto oggi parliamo di questa  

qui (.) ma secondo (.) voi perché il gatto? 

7. ?:  [ma non lo so non ha senso 

8. ?:  [perché quell’altro è morto 

9.  [((sovrapposizioni)) 

10. FAC:  è un gatto femmina? 

11. M3:  è un maschio 

12. F7:  è un [maschio 

13. FAC:           [non lo so adesso ce lo racconta lui ci vuoi raccontare? (2.0) [racconta vai pure 

14. M6:                                                                                                                [em: il gatto rappresenta  

diciamo il fratello (.) che ho sempre desiderato essendo figlio unico, e:m: è anche (..) nei suoi 

modi mi tira su il morale comunque e viene a consolarmi (.) spe[sso 

15. FAC:                                                                                                         [ah quindi avete un  

rapporto molto:  

16. M6:  sì  

17. FAC:  molto l- siete molto legati  

18. M6:  sì perché (.) quando l’ho: preso, era: un trovatello, era: l’avevano trovato di fianco a un  

cassonetto in mezzo alla neve 

19. M?:  questo? 

20. M6:  con la [coda spezzata 

21. FAC:              [ah  

22. M?:  ma questo qua? 

23. M6:  ((annuisce)) (.) adesso no  

24. Some:  hh 

25. M6:  e: è già è: da: quando sono piccolo ormai che ce l’ho questo gatto, e:m: comunque è stato  

mio fratello in tante occasioni  



  

 
 

19 

26. FAC:  ma quando dicono che i gatti sono degli animali indipendenti, che non han voglia di stare  

27. M?:  il mio gatto è uguale 

28. FAC:  questo non è così 

29. M6:  no per niente  

30. FAC:  quindi siete: invece: molto legati [vuole stare sempre lì con te? 

31. M6:                                                           [sì                                                sì  

32. FAC:  voi avete [delle esp- scusa 

33. M6:                     [non                       forse non sempre ma: molto spe[sso 

34. FAC:                                                                                                      [spesso  

 

 

Esempio 5 (SS1, 2B, primo meeting)  

 

1. M4:  anch’io ce ne avevo uno era un: leone, l’avevo chiamato ((nome)),  

2. FAC:  ((nome)) 

3. M4:  ((nome))  

4. FAC:  come il tuo migliore amico  

5. M4:  m: sì e: 

6. FAC:  hho no? 

7. M4:  no non avevo un amico di nome ((nome)) però l’ho chiamato così (.) non non mi ricordo chi  

me l’ha regalato però è rimasto con me finché:  

8. M1:  °(?)° 

9. M4:  hh 

10. FAC:  finché non sei cresciuto 

11. M4:  sì: finché non sono arrivato in terza elementare quarta ((fa un gesto muovendo la mano)) 

12. FAC:  ok  

13. M4:  poi l’ho buttato giù in garage ((mima il gesto)) fine lì  

14. FAC:  adesso non ha più nessun valore  

15. M4:  sì: m: ha un valore perché sono rimasto sempre con quello lì è stato il mio più bello il mio:  

giocattolo più bello, (.) ci ho sempre parlato di tutto nei momenti belli,  

16. FAC:  mh  

17. M4:  tristi, brutti, in qualsiasi momento però (.) è sempre rimasto ((fa un gesto con la mano a  

indicare l’importanza)) 

18. FAC:  ma (.) questi legami affettivi che avete con i vostri giocattoli di quando eravate bambini, (.) li  

raccontate ai vostri amici oppure prefer[ite tenerli 

19. M1:                                                                   [no              

20. M4:  no  

21. M1:  io no  

22.  ((sovrapposizioni)) 

23. M7:  se capita sì  

 

  

 

4. Narrazioni storiche 
 

 

 

4.1 Seconda guerra mondiale  
 

 

Esempio 1 (SS1 2B, primo meeting) 

 

1. FAC:  vieni a raccontarci e manda a sedere i tuoi compagni che non hanno capito niente di [quella  

foto sbaglio? 

2. M3:                                                                                                                                              [no sì                       
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un po’ sì  

3. FAC:  han capito tutto? 

4. M3:  no non tutto  

 (..) 

5. M7:  ah e che e che gliel’ha scattata suo marito  

6. FAC:  ok provate a sedervi che adesso sentiamo la storia vera  

7. M3:  e: [allora 

8. FAC:     [la sai la storia vera? 

9. M3:  sì sì  

10. M?:  siam dei geni  

11. M3:  quella era la: mia nonna paterna, come [han detto loro 

12. M7:                                                                      [nonna? 

13. FAC:  la nonna non la bisnonna  

14. some:  bis- 

15. M3:  bisnonna paterna, e: poi e: non gliel’ha scattata suo marito (.) il fotografo,  

16. ?:  ah 

17. M3:  e: lì si trovano a ((città)) perché la mia bisnonna veniva da ((paese)) che era una frazione  

provincia di ((paese)) e ((paese)) è in provin[cia di  

18. FAC:                                                                [ma queste cose te le hanno raccontate per  

raccontare della foto oppure te le avevano già raccontate?  

19. M3:  no le sapevo già  

20. FAC:  ah sì? 

21. M3:  sì  

22. FAC:  ma non l’hai mai conosciuta la nonna? 

23. M3:  sì l’ho vis[ta  

24. FAC:                 [la bisnonna  

25. M3:  sì ma da piccolissimo [poi n:: 

26. FAC:                                        [quindi non la ricordi   

27. M3:  non me la ricordo cioè un po’ sì 

28. FAC:  e poi immagino che fosse (.) un po’ più in là con gli anni rispetto a questa foto qui 

29. M3:  sì lì e: aveva diciotto anni  

30. FAC:  [mentre invece quan- 

31. M3:  [è nel millenovecentoventi quella foto  

32. FAC:  ah però allora dai ra- dacci tutti gli elementi che hai 

33. M3:  e: p[oi 

34. FAC:        [no ai tuoi compagni raccontalo a loro [che io mi metto qua  

35. M3:                                                                           [era: a casa di mia nonna, e: cioè no- come avete 

detto voi sì era un pochino benestante, e quello lì è non è un orologio però era un braccialetto 

decorativo che l:e han messo quando ha fatto la foto, quella lì era una cravatta, [e: 

36. FAC:                                                                                                                        [perché andavano di  

moda in quel periodo lì? 

 […] 

 

57. M3:  eh perché ho portato questa foto perché volevo conoscerla cioè un po’ di più perché non ho  

saputo (.) quasi niente volevo proprio chiederlo a lei però non ho potuto 

58. FAC:  non hai potuto 

59. M3:  e: allora ho portato questa foto perché anche quello che mi racconta: la mia prozia e mia  

nonna, e: cioè mi: era interessante della sua vita e allora ho portato: 

60. FAC:  ma ci sono altre cose che ti hanno raccontato di lei? 

61. M3:  sì  

62. FAC:  [che cosa 

63. M3:  [che è successo un episodio durante la seconda Guerra Mondiale che e: lei aveva una fattoria  

cioè suo marito e: allora praticamente i tedeschi hanno: gli avevano: rubato un maiale  

64. FAC:  [ah  

65. M3:  [e allora e: dopo lei aveva de- e: era andata dal capo dei tedeschi a ((città) e ha detto ma voi  
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mi avete rubato un maiale dovete ridarmelo e quel capo dei tedeschi era bravo cioè non era 

cattivo 

66. FAC:  ah  

67. M3:  e: allora dopo si è trovata  

68. FAC:  perché ci sono i tedeschi bravi [e i tedeschi meno bravi 

69. M3:                                                      [sì                                        sì e: ((fa un gesto con la mano,  

sembra indicando qualcosa di passato)) e allora si è trovata dopo il giorno dopo il maiale 

gliel’han dato però e: 

70. M1:  morto  

71. M3:  poco perché:: delle parti le avevano già mangiate e poi volevano portargli i soldi (.) del  

maiale  

72. FAC:  ah  

73. M3:  per[ché  

74. FAC:       [beh però  

75. M3:  pagarglielo poi mia nonna ha detto ma no guarda tenetevi voi i soldi che io non li voglio e  

loro han detto prendi i soldi o ti spariamo  

76. FAC:  però  

77. M3:  eh li ha presi ((sorride)) 

78.  ((commenti e risate)) 

79. FAC:  e hai qualche altra:: (.) storia su perché insomma [è un personaggio 

80. M3:                                                                                       [sì anche un’altra poi [non ne so più 

81. FAC:                                                                                                                         [eh  

82. M3:  che e: c’erano a ((paese)) erano venuti anche i marocchini e: lì durante la seconda Guerra  

Mondiale alcuni e: mia nonna mi ha detto che non si comportavano tanto bene  

83. FAC:  mh  

84. M3:  e allora c’era un rifugio verso il Po perché la casa di mia nonna c’era un argine e poi c’era  

subito il Po (.) e allora c’era un rifugio e praticamente i marocchini erano si erano nascosti lì 

e loro li cercavano non so perché non me l’hanno detto e: poi mia nonna quando era: er- avrà 

avuto: quattro anni era uscita e: però nessuno se n’era accorto che era uscita e i marocchini 

cioè la: l’hanno vista e volevano prenderla poi però mia nonna cioè li ha fermati 

85. M3:  [prima 

86. FAC:  [ah sì? 

87. ?:     [la bisnonna 

88. M3:  sì  

 

 

Esempio 2 (SS1 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  vi ricorda qualcosa di foto che avete voi a casa? 

2. F1:  sì quella con mio cugino che adesso non c’è più  

3. FAC:  il tuo cugino? 

4. F1:  sì  

 (..) 

5. FAC:  ti ha lasciato? 

6. F1:  e: a sedici anni  

7. FAC:  ((annuisce)) ha avuto un (.) un incidente? [una malattia? 

8. F1:                                                                           [((annuisce poi abbassa la testa con gli occhi  

lucidi)) 

9. FAC:  ((annuisce)) quindi la la fotografia in questo caso servirebbe per per ricordare [eh? 

10. F1:                                                                                                                                     [((annuisce  

con le lacrime agli occhi)) 

11. FAC:  per mantenere vive delle persone che che non ci sono più voi avete delle foto che vi servono  

12. M1:  tipo mio cugino (.) anche mio cugino  

13. FAC:  che non non c’è più e che tu ricordi perché lo lo riguardi in fotografia 

14. M1:  ((non si vede se annuisce)) 

15. FAC:  oppure i nonni magari qualcuno i nonni (.) avete dei nonni che sono: scomparsi [per l’età: 
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16. M5:                                                                                                                                        [io con mio  

nonno  

17. FAC:  e che ricordate guardando in fotografia? 

18. F5:  ((annuisce)) 

19. FAC:  o che conoscete solo perché magari lo vedete in fotografia  

20. M3:  no io la bisnonna [tipo: (?) 

21. M2:                                  [sì (?) non li ho mai neanche conosciuti i[o i nonni 

22. M?:                                                                                                    [io ho il nonno che è morto  

23. FAC:  non li hai mai conosciuti? 

24. M2:  ((scuote la testa)) 

25. FAC:  in foto li hai visti? 

26. M2:  sì  

27. FAC:  e che impressione ti davano guard[ando le foto? 

28. M2:                                                              [ah eran sempre o o con delle mitragliatrici in mano  

29. FAC: mitragliatrici? 

30. M2:  sì erano in guerra  

31. FAC:  erano in guerra? 

32. M3:  [ah le foto del  

33. M2:  [sì  eran sempre con delle: pistole in mano [con le  

34. FAC:                                                                         [ma che che guerra:  

35. M4:  la seconda 

36. FAC:  la seconda guerra mondiale  

37. M2: ((annuisce)) sì perché due i cioè io avevo due nonni no? 

38. FAC:  sì  

39. M2:  che hanno combattuto il primo è stato ucciso in guerra  

40. FAC:  ah  

41. M2:  il secondo è: sempre in guerra lui era andato in una spedizione con con un sottomarino che si  

chiamava il gorgo,  

42. FAC:  sì  

43. M2:  e è affondato con tutto il sottomarino  

44. FAC:  ah però! E quindi sono rimaste le due nonne da sole  

45. M2:  sì  

46. FAC:  che però tu non hai conosciuto  

47. M2:  no no no queste qua ci sono cioè la mia nonna quella di quello che è morto nel sottomarino è  

morta quest’anno 

48. FAC:  aia  

49. M2:  e invece l’altra è mort- cioè l’altra invece cioè è ancora viva  

50. FAC:  ho capito ma delle foto dove loro sono insieme le hai oppure solo quelle di guerra? 

51. M2:  no solo quelle di guerra  

52. FAC:  ho capito  

53. M2:  perché non ci son mai state perché loro stavano cioè stavano insieme fino a cioè in quel  

tempo lì a quei tempi lì c’era comunque la guerra se ne stavano insieme prima di essere 

richiamati a fare: la guerra vera e propria e quindi cioè non avevano: la macchina fotografica 

54. FAC:  sì non c’era abitudine a fare le foto[grafie  

55. M2:                                                            [esatto e poi è diventata abitudine quando eran già in  

guerra e: [cioè non  

56. FAC:  [e quindi restano solo quelle foto lì  

57. M2:  sì  

 

 

 

5. Narrazioni di migrazioni 
 

5.1 Migrazione e separazioni  
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Esempio 1 (SS2 2A, secondo meeting)  

 

1. FAC:  ma questa fotografia in che occasione è stata fatta? 

2. F9:  in una festa in Marocco  

3. FAC:  una festa in Marocco (.) e: quindi la particolarità di questa foto è tipica (.) del paese: dove  

vivevano i tuoi? 

4. F9:  sì  

5. FAC:  ci puoi raccontare questa: questa vicenda? In cui: hai fatto questa foto te la ricordi? 

6. F9:  e: sì e: ero: cioè mia madre l’ha fatta perché dovevamo darla a mio padre (.) che era in Italia  

7. FAC:  ah tuo papà era in Italia  

8. F9:  sì 

9. FAC:  perché lui è venuto in Italia prima di voi  

10. F9:  sì  

11. FAC:  e: quindi per fargli avere una fotografia: delle figlie ha fatto questa foto? 

12. F9:  sì  

13. FAC:  ma ti ricordi in che circostanza è stata fatta? 

14. F9:  e: ((scuote la testa)) 

15. FAC:  no? 

16. F9:  ((scuote la testa)) 

17. FAC:  il il posto dov’è? 

18. F9:  e: vicino alla casa dei miei dei miei nonni  

19. FAC:  ho capito ma è un era uno studio di un fotografo oppure un posto particolare? 

20. F9:  no è un pos- un posto particolare dove e: (.) in quel giorno preciso tutti si vanno a fare le foto  

là  

21. FAC:  ah sì? 

22. F9:  sì  

23. FAC:  e e come mai accade questa cosa? 

24. F9:  eh perché la tengono come ricordo  

25. FAC:  ma è un posto aperto per tutti oppure bisogna: 

26. F9:  no aperto per tutti  

27. FAC:  è aperto per tutti  

28. F9:  ((annuisce)) 

29. FAC:  e si decide di andare lì per fare delle fotografie  

30. F9:  sì  

31. FAC:  il tuo papà poi quanto tempo è stato da solo prima che tu: potessi rivederlo qua? (..) molto  

tempo? 

32. F9:  sì 

33. FAC:  quindi è stato molto tempo qua a usare la fotografia per per ricordarsi di te 

34. F9:  sì  

35. FAC:  e quando vi siete rivisti? (2.0) hai voglia di raccontarci quando hai visto il papà? 

36. F9:  e: l’ho visto nel e: il primo giorno che sono venuta in Italia nel duemiladieci  

37. FAC:  quindi son già passati sette anni  

38. F9:  sì  

39. FAC:  mh e quando sei arrivata qui come: che impressione hai avuto? 

40. F9:  e: ero spaventata  

41. FAC:  dai da che cosa in particolare? 

42. F9:  perché non sapevo: m: era diverso (..) e: 

43. FAC:  l’ambiente era dive[rso 

44. F9:                                       [sì  

45. FAC:  ma anche le persone trovavi: diverse da quelle che frequentavi? 

46. F9:  sì  

47. FAC:  in che cosa: c’e- era: cosa vedevi di diverso? 

 (..) 

48. F9:  per primo la lingua  

49. FAC:  ah la lingua è un problema [è stato eh  

50. F9:                                                  [sì                 e: 
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51. FAC:  cioè non capivi niente di quello che si diceva 

52. F9:  no (.) e: (2.0) e: basta 

53. FAC:  il papà ti ha rassicurato in qualche modo quando ti ha visto così:  

54. F9:  sì  

55. FAC:  cosa ti ha detto? Ti ricordi? 

56. F9:  cioè mi ha detto di: che: dopo un po’ per cioè iniziavo a capire la lingua e quindi [mi ha detto 

57. FAC:                                                                                                                                       [e quindi  

era più facile p[oi dopo 

58. F9:      [sì  

 

5.2 Migrazioni e ritorno 
 

 

Esempio 2 (SS2, 2A, terzo meeting) 

 

1. “F3, e: questa foto rappresenta il castello di Dracula, ci sono andata in vacanza nel duemila quattrodici, 

in Romania, e desideravo tanto visitare questo castello, e: ci tengo a questa foto perché primo perché 

è fatta in Romania, quindi è da dove viene mia madre, e perché era da tanto che desideravo andare lì” 

2. FAC:  ma perché tu non sei nata in Romania  

3. F3:  no  

4. FAC:  no ci sono stato anch’io a vedere il castello di Dracula eh? 

5. F3:  ((sorride)) 

6. M11:  davvero? 

7. FAC:  a me mi ha lasciato due fa vedere il collo se ti ha morso? 

8. F3:  ((mostra il collo)) 

9. FAC:  a te non ti ha morso  

10. M2:  era troppo buona prof  

11. FAC:  perché sei andata di giorno te  

12. F3:  sì  

13. FAC:  e quindi di giorno no 

14. M15:  ma è una storia vera Dracula? 

15. M8:  no 

16. M3:  sì era [(??) 

17. F3:              [(?[?) 

18. FAC:                 [era un principe  

19. M15:  ah ok  

20. FAC:  e tu eri andata per conoscere il principe o per vedere il castello? 

21. F3:  no per vedere il castello ((sorride)) 

22. FAC:  ((sorride)) e come ti è: come ti è sembrato questo posto? 

23. F3:  bello  

24. FAC:  ti è piaciuto? 

25. F3:  ((annuisce)) 

26. FAC:  è nella zona delle montagne 

27. F3:  sì  

28. FAC:  ((annuisce)) invece i tuoi di dove sono? 

29. F3:  mia madre è della Romania,  

30. FAC:  sì ma di dove? Di che zona? 

31. F3:  ah: vicino al Danu- cioè  

 (2) 

32. FAC:  cioè più verso la capitale, o lassù verso le montagne? [in Transilvania? Non so  

33. F3:                                                                                              [no                                        no no  

verso le montagne 

34. FAC: ah quindi là nella zona del castello  

35. F3:  no [ci vogliono quattro ore (.) per arrivare 

36. FAC:         [no?                                                               Ah però! (..) e di quella: di quella vacanza  
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cosa ricordi a parte il castello 

(..) 

37. F3:  cioè sono stata a casa dei miei nonni  

38. FAC:  quindi hai conosciuto i tuoi nonni in quell’occasione lì? 

39. F3:  no  

40. FAC:  li avevi già conosciuti? 

41. F3:  ((annuisce)) 

42. FAC:  e: i tuoi nonni là cosa fanno? 

 (..) 

43. F3:  e: vivono in un paese, [dove 

44. FAC:                                        [piccolo? 

45. F3:  sì sì  

46. FAC:  mh  

47. F3:  dove non ci sono macchine, 

48. FAC:  come mai? 

49. F3:  eh perché è un paese piccolo ancora cioè ((fa un movimento all’indietro della mano)) 

50. FAC:  usano: metodi tradi[zionali 

51. F3:                                      [sì  

52. FAC:  ad esempio ci sono i carri 

53. F3:  sì ((annuisce)) 

54. FAC:  ho capito  

55. M11:  i cavalli  

56. FAC:  i cavalli  

57. M11:  [sì  

58. F3:      [((annuisce)) 

59. FAC:  e ti piacerebbe vivere: in un posto così? 

 (..) 

60. F3:  sì e no (.) cioè da una parte sì perché cioè mi sembra più bello [a parte: 

61. FAC:                                                                                                                 [sì? 

62. F3:  ((annuisce)) però adesso mi sono abituata alla città 

63. FAC:  sì? Quindi le cose che ci sono in città ti mancano  

64. F3:  sì  

65. FAC:  ma l’idea di tornare in Roma- di andare a vivere in Romania ti è ti è mai venuta? 

66. F3:  sì  

67. FAC:  sì? 

68. F3:  ((annuisce)) 

69. M11:  bello  

70. FAC:  e i tuoi: chi è rumeno? La mamma? 

71. F3:  sì  

72. FAC:  la mamma cosa ti dice? 

73. F3:  che: cioè lei mi: mi lascia scegliere (.) mi dice che: quando diventerò più grande lei andrà a  

vivere là [e se voglio andar- 

74. FAC:  [ah lei andrà a vivere là? 

75. F3:  sì se voglio andare con lei ci vado se no resto qua  

76. FAC:  cioè quindi lei è ha nostalgia della Romania 

77. F3:  sì  

78. FAC:  e come mai ha è venuta in Italia? 

79. F3:  perché: durante: cioè uno dei fratelli di mia madre, (.) accompagnava la gente che voleva  

scappare dalla Romania, e venire in Italia per trovare lavoro,  

80. FAC:  quando c’era Ceausescu:  

81. F3:  sì  

82. FAC:  e il e il sistema:  

83. F3:  e quindi mia madre è andata con m- con il fratello (.) e sono venuti in Italia  

84. FAC:  e son venuti qua  

85. F3:  ((annuisce)) 

86. FAC:  e si son trovati: bene qui? 
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87. F3:  all’inizio no poi si sono abituati  

88. FAC:  cos’è che non le piaceva quando è arrivata? 

89. F3:  eh perché c’è un grande cambiamento dal paese dove non hai luce, e non hai l’acqua cioè hai  

poca acqua fino ad arrivare in un posto dove ormai c’era già tutto  

 

 

Esempio 3 (PS2, 5A, primo meeting) 

 

1. FAC:  abbiamo un’altra (.) ti piace mangiare a te? ((riferito a F6 con la mano alzata)) 

2. F6:  sìhh 

3. FAC:  e che cosa in particolare? 

4. F6:  il sushi anche se in realtà non è cinese  

5. FAC:  perché tu sei cinese 

6. F6:  sì  

7. M9:  io l’ho mangiato  

8. FAC:  ma sei nata in Cina? 

9. F6:  no sono nata qui in Italia a ((città))  

10. FAC:  a ((città))? 

11. F6:  sì  

12. FAC:  [quindi vicino più vicino a casa mia 

13. T:  [e poi?  

14. F6:  ((sorride)) 

15. T:  è nata sei nata a ((città)) poi? 

16. F6:  e: quando tipo avevo tipo: un anno sono andata in Cina,  

17. FAC:  ah  

18. F6:  ci sono rimasta tipo due o tre anni, (.) e: quando dovevo ritornare cioè dovevo ritornare in  

Italia e sono andata in autobus insieme a mia sorella e poi c’era un uomo che non conoscevo 

e io ho chiesto ma chi sei te? E poi lui mi ha detto sono tuo padre hh 

19. Some:  [((ride)) 

20. FAC:      [dai! 

21. F6:  hh io non lo sapevo  

22. FAC:  ma com’era capitato che te lo sei trovato lì? 

23. F6:  no perché era venuto a prendere me e mia sorella dalla Cina  

24. FAC:  ah quando siete tornate qua? (.) o quando sei andata là? 

25. F6:  cioè quando ero in Cina mi ha portato in Italia  

26. FAC:  ah  

27. M9:  ma eri da sola in autobus? 

28. F6:  no ero insieme a mia sorella 

29. FAC:  ma quanti anni avevi? 

30. F6:  e: tipo tre o quattro se non sbaglio  

31. FAC:  e quindi per te al- quando non l’avevi ancora conosciuto come te la raccontavi questa cosa  

che (.) non c’era il tuo papà? 

32. F6:  eh perché io pensavo che e: mio padre era tipo mio zio perché vivevo insieme ai miei zii 

33. FAC:  quindi eravate una famiglia allargata diciamo  

34. F6:  sì  

35. FAC:  e lo chiamavi papà tuo zio? 

 (..) 

36. F6:  sì  

37. FAC:  e lui faceva finta di niente eh? per non raccontarti la sto[ria  

38. F6:                                                                                                 [eh  

39. FAC:  hh e invece stavi dicendo che ti piace mangiare che cosa? 

40. F6:  il sushi  

41. FAC:  il sushi che è più giapponese che cine[se? 

42. F6:                                                                     [sì  

43. FAC:  perché in Cina invece che cosa c’è di particolare? 

44. F6:  e: il riso  
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45. FAC:  mh  

46. F6:  il tofu, (.) i ravioli, poi: 

47. FAC:  ma sei ancora: tornata in Cina dopo: quel periodo lì? 

48. F6:  no [cioè per per  

49. FAC:          [e ti incuriosisce l’idea di tornarci? 

 (..) 

50. F6:  cioè sinceramente io vorrei andare in Giappone non in Cina  

51. FAC:  eh perché il sushi eh? 

52. F6:  no non è [soltanto per il sushi  

53. FAC:                  [no? 

54. F6:  perché ci sono delle cose Giapponesi che mi piacciono molto 

55. FAC:  ad esempio? 

56. Some:  °i manga° 

57. F6:  ((sorride)) 

58. Some: i manga  

59. FAC:  i? 

60. Some:  i manga  

61. FAC:  ma lo sapete voi perché ve l’ha già detto [o 

62. F2:                                                                           [sì legge sempre i fumetti i manga  

 

 

 

6. Modi di produzione e diritti di narrare 

 

 

6.1 Narrazioni in prima persona e narrazioni personali  
 

 

 

Esempio 1 (SS2, 2B, primo meeting)  

 

1. F6:  come hanno detto loro per me è una foto a cui tengo molto perché (..) è una delle poche foto  

che ho perché non me ne hanno scattate molte da piccole 

2. FAC:  ok  

3. F6:  da piccola e c’è mio padre a cui tengo molto ((con voce rotta dal pianto)) (..) [e: 

4. FAC:                                                                                                                                   [quindi è una  

è una foto molto emozionante per te vedo hh tra l’altro sei venuta molto bene in questa foto 

hai questo viso molto luminoso eh? 

5. F6:  ((piange)) 

6. FAC:  e volevi aggiungere qualcos’altro? Adesso sei un po’ hh coinvolta emotivamente  

7. F6:  ((piange)) 

8. FAC:  però immagino che e: quando hai visto che la tua compagna ha portato questa foto  

((indicando F5)) cos’hai pensato? 

9. F5:  all’inizio sono stata un po’ stupita perché non pensavo portasse una foto in cui c’ero anch’io  

10. FAC:  ah ah  

11. F5:  pensavo portasse una foto con tutta la sua famiglia o cose così o anche una sua foto invece  

cioè anche:  

12. FAC:  ma voi avete un rapporto di amicizia particolare? 

13. F5:  sì anche perché lei mia cugina quindi   

14. FAC:  ah quindi c’è un rapporto a[nche famigliare diciamo 

15. F5:                                                   [sì                                    ((annuisce)) 

 (..) 

16. FAC:  e: te la senti di dirci qualcos’altro sì? Hh sentiamo magari loro cosa cosa: che impressione vi  

fa vedere questa fotografia? Si sente questa forte emotività che ci sta dietro guardando la foto? 

17. F3:  [guardando la foto no  
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18. FAC:  [che impressione  

19. F3:  perché sembra che la protagonista è la F5 e non la F6 e: (.) e sembra che sembra un po’: che  

sono un po’ staccate tra di loro 

20. FAC:  quindi in pratica dici il centro dell’attenzione è la cugina 

21. F3:  mh (.) sembra che l’abbia portata la F5 io mi aspettavo così 

22. FAC:  ho capito (.) eh però è interessante questa cosa cosa dite? (..) secondo voi che cosa ha spinto  

la vostra amica a portare la foto in cui sembra che la persona più significativa sia la cugina? 

23. F4:  perché magari le vuole seriamente be- cioè ci tiene a lei e quindi non gli interessa se si vede  

– se praticamente il cioè se lei è la persona che si vede di più o che valorizza di più (.) ma non 

le interessa e dice (.) gli voglio bene comunque quindi non mi interessa se è lei la persona che 

si valorizza di più  

24. FAC:  e poi secondo me c’è anche l’importanza che ci sia suo babbo [lì 

25. F4:                                                                                                             [sì infatti  

26. FAC:  eh? 

27. F4:  anche per quel[lo  

28. FAC:                           [dico bene? ((a F6)) 

29. F6:  ((annuisce)) 

30. FAC:  e quindi diciamo che questa fotografia ((gesticola)) ti fa ricordare un periodo un momento  

del del perché quella giornata? Non so hai una memoria di quella giornata? 

31. F6:  sì e: come ha detto F4 ho portato questa foto anche perché io con la F5 ho un legame molto  

stretto  

 

 

6.2 Narrazioni in terza persona e narrazioni riportate  
 

 

Esempio 2 (SS1 2B, primo meeting) 

 

1. FAC:  vieni a raccontarci e manda a sedere i tuoi compagni che non hanno capito niente di [quella 

 foto sbaglio? 

2. M3:                                                                                                                                             [no sì  

   ((dopo))  un po’ sì  

3. FAC:  han capito tutto? 

4. M3:  no non tutto  

 (..) 

5. M7:  ah e che e che gliel’ha scattata suo marito  

6. FAC:  ok provate a sedervi che adesso sentiamo la storia vera  

7. M3:  e: [allora 

8. FAC:     [la sai la storia vera? 

9. M3:  sì sì  

10. M?:  siam dei geni  

11. M3:  quella era la: mia nonna paterna, come [han detto loro 

12. M7:                                                                      [nonna? 

13. FAC:  la nonna non la bisnonna  

14. Alcuni: bis- 

15. M3:  bisnonna paterna, e: poi e: non gliel’ha scattata suo marito (.) il fotografo,  

16. ?:  ah 

17. M3:  e: lì si trovano a ((città)) perché la mia bisnonna veniva da ((paese)) che era una frazione in  

 provincia di ((paese)) e ((paese)) è in provin[cia di  

18. FAC:                                                                       [ma queste cose te le hanno raccontate per 

 raccontare della foto oppure te le avevano già raccontate?  

19. M3:  no le sapevo già  

20. FAC:  ah sì? 

21. M3:  sì  

22. FAC:  ma non l’hai mai conosciuta la nonna? 
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23. M3:  sì l’ho vis[ta  

24. FAC:                     [la bisnonna  

25. M3:  sì ma da piccolissimo [poi n:: 

26. FAC:                                        [quindi non la ricordi   

27. M3:  non me la ricordo cioè un po’ sì 

28. FAC:  e poi immagino che fosse (.) un po’ più in là con gli anni rispetto a questa foto qui 

29. M3:  sì lì e: aveva diciotto anni  

30. FAC:  [mentre invece quan- 

31. M3:  [è nel millenovecentoventi quella foto  

32. FAC:  ah però allora dai ra- dacci tutti gli elementi che hai 

33. M3:  e: p[oi 

34. FAC:          [no ai tuoi compagni raccontalo a loro [che io mi metto qua  

35. M3:                                                                           [era: a casa di mia nonna, e: cioè no- come avete  

detto voi sì era un pochino benestante, e quello lì è non è un orologio però era un braccialetto 

decorativo che l:e han messo quando ha fatto la foto, quella lì era una cravatta, [e: 

36. FAC:                                                                                                                                      [perché  

 andavano di moda in quel periodo lì? 

 

 […] 

 

57. M3:  eh perché ho portato questa foto perché volevo conoscerla cioè un po’ di più perché non ho 

 saputo (.) quasi niente volevo proprio chiederlo a lei però non ho potuto 

58. FAC:  non hai potuto 

59. M3:  e: allora ho portato questa foto perché anche quello che mi racconta: la mia prozia e mia  

 nonna, e: cioè mi: era interessante della sua vita e allora ho portato: 

60. FAC:  ma ci sono altre cose che ti hanno raccontato di lei? 

61. M3:  sì  

62. FAC:  [che cosa 

63. M3:  [che è successo un episodio durante la seconda Guerra Mondiale che e: lei aveva una  

 fattoria cioè suo marito e: allora praticamente i tedeschi hanno: gli avevano: rubato un 

 maiale  

 

 

Esempio 3 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  no le altre le le utilizziamo in un’altra maniera la prossima volta  

2.  ((sovrapposizioni)) 

3. FAC:  secondo me le abbiam viste tutte quelle di oggi ((sfogliando le foto)) 

4.  ((sovrapposizioni)) 

5. FAC:  ((insieme a T1 guarda le foto e cercano di capire se sono state viste tutte)) 

6. ?:  e le altre prof? 

7. Ins1:  [(??) 

8. FAC:  [allora questa fotografia chi è che l’aveva: vista? Provate a raccontarcela cosa  

9.  ((il gruppo si avvicina)) 

10. FAC:  però cerchiamo di fare una cosa (.) raccontateci una storia  

11. F1:  chi è? 

12. FAC:  che ci possa tenere attenti che: (.) che ci possa interessare al punto che stiamo zitti perché è 

 interessante quello che ci dite o no? 

13. M1:  eh [che questa foto  

14. FAC:        [o non gliela facciamo? 

15. M1:  rappresenta un po’ la famiglia di tutti perché tutti cioè da piccoli sono stati abbracciati ai loro 

 genitori,  

16. FAC:  quindi è un’universale questa  

17. M1:  ((annuisce)) noi prima di chiederlo al proprietario avevamo pensato che fosse malata 

18. FAC:  ah  

19. M1:  perché vede che è tutta: rossa un pochino: che avesse la febbre allora noi abbiamo pensato lei  
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 che sta male va a si abbraccia a una sicurezza che e sta meglio 

20. FAC:  ah  

21. M1:  quindi avevamo pensato a questa: [a lei che si attacca  

22. ?:                                                                [è la roccia  

23. M1:  al papà come segno di sicurezza di di protezione  

24. FAC:  ma l’idea che stia poco bene da cosa vi  

25. M1:  perché è tutta un po’ imbacuccata ed è anche un po’ rossa in faccia ((indica)) 

26. FAC:  [mentre il babbo mentre il babbo è vestito come se stesse in casa,  

27. M3:  [ma è bianca  

28. F2:  [((dice qualcosa a M1)) 

29. FAC:  lei è vestita come [se  

30. M1:                                   [che tipo aveva appena pianto perché c’ha gli occhi anche lucidi adesso  

31. F1:  cosa? Ma piangi [sempre? 

32. alcuni:                              [hh 

33. FAC:  qualche a-qualche altra idea  

34. F2:  e: forse: aveva appena pianto e il padre la stava consolando magari  

 

 

Esempio 4  (SS1, 2A, secondo meeting)  

 

1. M5:  allora io avevo un ottimo rapporto col mio bisnonno,  

2. FAC:  sì  

3. M5:  che: era uno un po’ pazzo  

4. FAC:  era pazzo? 

5. M5:  sì e: mi faceva: ra- mi raccontava le storie mi faceva vedere delle tipo foto di quando aveva  

 fatto la guerra che lui faceva il partigiano  

6. FAC:  ma hai portato qualche foto di quelle lì? [no 

7. M5:                                                                         [no di no che faceva il partigiano  

8. FAC:  ok  

9. M5:  e: allora mi raccontava sempre delle storie che io non capivo perché avevo sei anni  

 comunque  

10. FAC:  cioè lo ascoltavi ma senza capire  

11. M5:  sì esatto e: allora che lui salutava dicendo un buon arrivederci non so perché lui diceva un  

  buon arrivederci quando [salutava  

12. FAC:                                           [ok  

13. M5:  che è [una cosa un po’ strana  

14. FAC:             [forse è un modo di dire dai  

15. M5:  boh non lo so e: allora mi ricordo che lui andava tipo a giocare a carte 

16. ?:  a carte? 

17. M5:  con gli altri vecchi del circolo e con gli altri pensionati  

18. Alcuni: hh 

19. M5:  e: e mi ricordo che vinceva non so i (?) che poi mangiavo io la domenica (.) e poi aveva 

 una: una macchina che era un maggiolino mi ricordo vecchio e allora mi divertivo con lui 

 che andavamo a far roba strana  

20. M3: drift  

21. M5:  hh e: allora io adesso mia mamma un po’ la odio diciamo cioè non la sopporto e: soprattutto  

 perché quando lui stava male la notte prima che lui morisse mia madre era andata in  

ospedale a trovarlo e: sapeva di essere incinta di mio fratello e non gliel’ha detto 

22. FAC:  e quindi questa cosa a te ti ha: scocciato 

23. M5:  sì  

24. FAC:  ma secondo te per quale motivo l’ha fatto la mamma? 

25. M5:  eh perché lei credeva che lui potesse sopravvivere  

26. FAC:  ah ho capito quindi non pensava che fosse (.) alla fine  

27. M5:  sì esatto e: 
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6.3 Problemi di fonti 
 

 

Esempio 5 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. M2:                       [io                                            [io appena sono nato  

2. M1:                                                                        [sì era vero  

3. M2:  c’è: c’è un amico di mio padre  

4. Ins1:  sh sh  

5. M2:  che: mi ha regalato ((nome)) che [era che era 

6. Alcuni:                                                      [hh, ((nome)) 

7. M2:  che era tipo un orso non so più alto che è ancora più alto di me  

8. M3:  ah [un pupazzo  

9. FAC:         [un orso di  

10. M2:  [sì  

11. FAC:   [di pelouche cos’era? 

12. M2:  cioè sì è tipo alto come me cioè mi arriva qua  

13. FAC:  mh  

14. M2:  e: 

15. FAC:  ma di plastica o di pelouche? 

16. M2:  no di pelouche? 

17. FAC:  di pelouche 

18. M2:  seduto e: e che: cioè appena sono nato il giorno: cioè quando sono ritornato a casa  

19. FAC:  mh  

20. M2:  quando mi hanno lasciato andare è venuto questo mio amico qua di mio padre che si chiama 

 ((nome)) e me l’ha regalato  

21. FAC:  ma questo te l’hanno raccontato 

22. M2:  no no no no l’ho visto io 

23. Alcuni: [hhh 

24. FAC:     [te quando sei nato 

25. M2:  sì sì me lo rico- me lo ricordo  

26. FAC:  no dai  

27. M3:  ma è impossibile  

28. FAC:  sì? 

29. M2:  sì sì  

30. FAC:  eh questa è una cosa strana [è strana eh 

31. M1:                                                   [no perché i ricordi più profondi (li tieni) d[entro per sempre 

32. M2:                                                                                                                         [però adesso tipo è [è  

33. FAC:                                                                                                                                       [ma voi  

 ave- avete dei ricordi di quando e[ravate 

34. M2:                                                             [sol che tipo  

35.  ((sovrapposizioni)) 

36. F5:  io i ricordi di quando ero più piccola ce li ho [anche di quando avevo 

37. FAC:                                                                              [sì ma quando eri più piccola quanto perché  

 lui era appena nato 

38. F5:  ma no! Tipo già dai tre quattro anni  

 

 

Esempio 5 (PS1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  dai adesso ce la racconta eh ce la racconti questa foto? 

2. M9:  sì  

3. FAC:  hai voglia? 

4. M9:  ((annuisce)) 
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5. FAC:  dai prova a raccontarci la storia di questa foto  

6. M9:  che e: ero andato in parco quando ero piccolo (.) avevo: due tre mesi, (.) che ero seduto sulla 

 sulla panchina e la mia mamma mi aveva scattato la foto, e poi:: e: poi (..) e: m: (.) che:  

7. FAC:  era una giornata di pioggia,  

8. M9:  no era una giornata di sole  

 

[…] 

23. M9:  era inverno (.) [e: 

24. FAC:                             [e e hai scelto di portare questa fotografia perché c’è un motivo? 

 (2) 

25. M9:  perché a me piaceva questa e allora (.) volevo portare questa  

26. FAC:  però non ti ricordi (.)  [cos’era accaduto 

27. M9:                                         [no  (.) io no  

28. FAC:  la mamma ti ha raccontato qualcosa [di questa foto? 

29. M9:                                                                  [((agita le mani)) 

30. FAC:  no? 

31. M9:  ((scuote la testa)) 

32. FAC:  ((guarda la foto)) e secondo te perché è un po’ storta? 

33. M9:  ((guarda la foto)) boh non lo so 

34. FAC:  ((guarda la foto)) sei (.) sei e: somigliante rispetto a come sei adesso secondo te? (.) a voi –  

 secondo voi gli assomiglia [ancora molto? 

35. Molti:                                                [no: 

36. FAC:  non gli assomiglia più? 

37. Alcuni: no  

38. M2:  solo la pelle è uguale  

39. M5:  non gli assomiglia per niente  

40. FAC:  solo la pelle cosa vuol dire? 

41. M2:  che la sua che il suo colorito della pelle è ugua- è uguale  

42. M14:  no  

43. FAC:  sei d’accordo 

44. M14:  non è uguale  

45. FAC:  sei cambiato molto? 

46. M13:  sì  

47. FAC:  perché se tu dovessi descriverti adesso come (.) come: (.)descriveresti la tua persona? (..) sei 

 un ragazzo:  

48. M9:  grande  

49. FAC:  gra- grande? 

50. M9:  sì  

51. FAC:  ah e: sei un tipo allegro,  

52. M9:  ((annuisce)) 

53. FAC:  sì? 

54. M9:  sì  

55. FAC:  mentre invece quella volta sai com’eri? (.) la mamma ti dice mai com’eri quando eri piccolo? 

56. M9:  [((scuote la testa)) 

57. M2:  [eri così  

58. FAC:  non te lo dice 

59. M9:  n[o  

60. FAC:    [mh anche voi siete: avete una memoria  

61. M2:  sì  

62. Alcuni: sì ((sovrap, alcuni alzano la mano)) 

63. FAC:  dai voi non vi ricordate com’eravate da piccoli  

64. Alcuni:  io me lo ricordo ((sovrap)) 

65. FAC:  sentia- sentiamo la vo- sentiamo la vostra amica com’era da piccola (.) ma dai non te lo  

 ricordi te  

66. F6:  (me lo ricordo) 

67. FAC:  e com’eri quando eri piccola? 
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68. F6:  ero piangevo sempre,  

69. FAC:  dai  

70. F6:  ero ero sempre imbronciata  

71. FAC:  sempre imbronciata  

72. F6:  ((annuisce)) 

73. FAC:  quindi sei cambiata adesso  

74. F6:  [((annuisce)) hh 

75. F2?:  [pure io 

76. FAC:  anche tu? 

77. F10:  no io invece il contrario ero tranquillissima  

78. FAC:  eri tranqui[lli- 

79. F10:                    [infatti c’ho anche una foto ((indicando il banco)) 

80. FAC:  questa qua? 

81. F10:  [((annuisce)) 

82. M?:  [io ero sempre felice  

83. FAC:  cioè noi dobbiamo far vedere questa foto perché se no la vostra compagna non è contenta  

 

 

7. Transizioni dalle fotografie alle narrazioni 

 

7.1 Descrizioni di immagini 
 

Esempio 1  (SS1, 2B, primo meeting) 

 

1. FAC:  e: che impressione vi ha fatto questa foto? (.) so che ne avete parlato  

2. M6:  sì 

3. FAC:  eh? 

4. M6:  secondo me quella là è la nonna: va beh è la bisnonna di M3, (.) [((cognome)) 

5. FAC:                                                                                                            [la bisnonna  

6. M6:  (eh), e:m: secondo noi era una donna benestante a vedere dai vestiti con cui era vestita e  

anche dalle scarpe (.) poi ((girandosi verso M11)) av- cioè: lui ((indica M11)) ha visto che: 

alla mano aveva una fede perciò è sposata,  

7. FAC:  ok  

8. M6:  e:  

9. M8:  ((si gira verso M11)) 

10. M11:  °sì l’ho vista°! 

11. M6:  eh l’ha vista 

12. M8:  ((alza le spalle)) 

13. FAC:  ma cosa cosa vi ha fatto pensare? 

14. M11:  che: lui non l’avesse mai conosciuta 

15. FAC:  ok  

16. M6:  ed è vissuta nella seconda Guerra Mondiale  

17. FAC:  perché: era molto anziana, per cui ci sono molti anni tra lui e lei, o perché [viveva da un’a-  

da un’altra parte 

18. M7:                                                                                                                              [((scuote la testa))  

secondo secondo noi perché è morta prima del previsto  

19. FAC:  quindi prima che lui potesse con[oscerla  

20. M7:                                                     [conoscerla  

 (..) 

21. FAC:    [altre cose? 

22. M11:  [e: secondo me ha sentito parlare di lei solo tramite questa fotografia e: i (.) [i suoi genitori 

23. FAC:                                                                                                                           [i suoi genitori  

24. M11:  sì  
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25. FAC:  e: quando gli hanno mostrato questa fotografia della sua bisnonna dicevi? 

26. M11:  e:  

27. M6:  sì 

28. M11:  sì secondo noi è la bisnonna  

29. FAC:  ok e: che cosa gli hanno potuto raccontare di lei? Guardandola dalla foto che fosse una  

donna di che tipo? 

30. M7:  me gli avranno raccontato: non lo so che aveva qualche modo di fare, qualche aneddoto su di  

lei non: (.) oppure: non so che: aveva qualcosa di particolare tipo: 

31. FAC:  oppure [i sentimenti che n- che che lei nutriva per i suoi [nipoti che in quel caso erano i suoi  

genitori  

32. M7:              [che era                                                                  [((annuisce)) esatto  

33. FAC:  e secondo voi cos’è una cravatta quella ((indica e poi si avvicina alla lavagna))  

34. M?:  sì 

35. FAC:  che ha al collo? 

36. M1:  una cravatta  

37. M6:  secondo me è un (?) 

38. FAC:  come la come la spie- la spiegate? 

39. M8:  °(?)° 

40. FAC:  non l’avevate notata la cravatta  

41. M8:     [no  

42. M11:  [no cioè  

43. M7:  no io l’avevo notata e poi mi sono ricordato anche che mia madre una volta mi aveva detto  

che tipo prima andavano di moda le cravatte lunghe p- alle donne  

44. FAC:  ah sì? Quindi è una moda  

45. M7:    [esatto  

46. M11:  [mh mh  

47. M11:  in un ritratto [cioè  

48. M8:                           [cioè era secondo noi era (bellissim[a) 

49. M11:                                                                                    [in un ritratto del genere una fotografia si  

cerca di stare diciamo  

50. FAC:  ok 

51. M11:  al passo coi tempi  

52. FAC:  c’è il vostro compagno che voleva: intervenire  

53. M1:  e: ha: per te non so se è un orologio quello che c’ha sulla mano: sul tavolo 

54. M7:  °no è (?)° 

55. M6:  (io) l’avevo detto! 

56. M11:  secondo me è una deco- cioè secondo me è una decorazione del vestito (.) perché anche ((va  

indicare)) anche qua c’è oh scusa anche qua c’è la decorazione in rosso, secondo me è la stessa 

cosa 

57. M8:  infatti  

58. FAC:  ho capito (.) voglia[mo 

59. M7:                                     [ah sì giust[o 

60. FAC:                                                     [avevi da aggiungere qualcosa? 

61. F4:  sì che secondo me a vedere: da: sembra un po’ incinta (..) cioè 

62. FAC:  adesso un po’ incinta  

63. Molti:  hhh 

64. FAC:  hh nel senso che (.) era agli inizi  

65. F4:  sìhh 

66. FAC:  si vedeva e non si vedeva 

67. M1:  è vero? ((a M3)) 

68. F4:  sì  

69. FAC:  ok 

70. M1:  (?)  

71. FAC:  e: c’era un’altra mano che avevo visto, [lei eh  

72. F1:                                                                       [eh volevo dire la stessa cosa  

73. FAC:  volevi aggiungere  
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74. F1:  volevo dire la stessa cosa  

75. FAC:  ah che anche tu hai notato che fosse: incinta 

76. F1:  sì  

77. FAC:  ma te avresti detto un po’ incinta oppure – 

 (..) 

78. F1:  credo di sì 

79. M11:  abbiamo un’altra cosa  

80. M7:  e: secondo noi [è desta 

81. M8:                          [(??) 

82. FAC:  è destra  

83. M8:  per[chè 

84. M7:           [perché:  

85. M8:  tiene il cappotto con [la sinistra  

86. M7:                                      [tiene il cappotto con la sinistra e quindi con: l:- ((mima)) cioè in genere  

si tiene il cappotto [con la ma[no 

87. M8:                   [(?) 

88. FAC:                              [fat- fate gli investigatori voi più che eh? 

89. M8:  sì esatto cioè perché: 

90. FAC:  ma chi ha portato la foto dicevamo? 

91. M3:  io  

92. FAC:  vieni a raccontarci e manda a sedere i tuoi compagni che non hanno capito niente di [quella  

foto sbaglio? 

93. M3:                                                                                                                                              [no sì                       

un po’ sì  

94. FAC:  han capito tutto? 

95. M3:  no non tutto  

 (..) 

96. M7:  ah e che e che gliel’ha scattata suo marito  

97. FAC:  ok provate a sedervi che adesso sentiamo la storia vera  

98. M3:  e: [allora 

99. FAC:        [la sai la storia vera? 

100. M3:  sì sì  

101. M?:  siam dei geni  

102. M3:  quella era la: mia nonna paterna, come [han detto loro 

103. M7:                                                                       [nonna? 

104. FAC:  la nonna non la bisnonna  

105. Some:  bis- 

106. M3:  bisnonna paterna, e: poi e: non gliel’ha scattata suo marito (.) il fotografo,  

107. ?:  ah 

108. M3:  e: lì si trovano a ((città)) perché la mia bisnonna veniva da ((paese)) che era una  

frazione in provincia di ((paese)) e ((paese)) è in provin[cia di  

109. FAC:                                                             [ma queste cose te le hanno  

raccontate per raccontare della foto oppure te le avevano già raccontate?  

110. M3:  no le sapevo già  

111. FAC:  ah sì? 

112. M3:  sì  

113. FAC:  ma non l’hai mai conosciuta la nonna? 

114. M3:  sì l’ho vis[ta  

115. FAC:                       [la bisnonna  

116. M3:  sì ma da piccolissimo [poi n:: 

117. FAC:                                        [quindi non la ricordi   

118. M3:  non me la ricordo cioè un po’ sì 

119. FAC:  e poi immagino che fosse (.) un po’ più in là con gli anni rispetto a questa foto qui 

120. M3:  sì lì e: aveva diciotto anni  

121. FAC:  [mentre invece quan- 

122. M3:  [è nel millenovecentoventi quella foto  
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123. FAC:  ah però allora dai ra- dacci tutti gli elementi che hai 

124. M3:  e: p[oi 

125. FAC:           [no ai tuoi compagni raccontalo a loro [che io mi metto qua  

126. M3:                                                                           [era: a casa di mia nonna, e: cioè no-  

come avete detto voi sì era un pochino benestante, e quello lì è non è un orologio però 

era un braccialetto decorativo che l:e han messo quando ha fatto la foto, quella lì era 

una cravatta, [e: 

127. FAC:                                  [perché andavano di moda in quel periodo lì? 

 

 

 

7.2 Narrazioni di ciò che sta dietro alla fotografia 
 

 

Esempio 2 (PS1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  dai adesso ce la racconta eh ce la racconti questa foto? 

2. M9:  sì  

3. FAC:  hai voglia? 

4. M9:  ((annuisce)) 

5. FAC:  dai prova a raccontarci la storia di questa foto  

6. M9:  che e: ero andato in parco quando ero piccolo (.) avevo due tre mesi, (.) che ero seduto sulla  

sulla panchina e la mia mamma mi aveva scattato la foto, e poi:: e: poi (..) e: m: (.) che:  

 

 

Eempio 3  (PS1, 4C, primo meeting) 

 

1. FAC:  però non c’è vieni qua a raccontarci dai, visto che sono un po’ (.) un po’ timidi nel senso che  

non si sbilanciano i tuoi compagni (.) dicono che eri contento perché stai sorridendo quindi  

2. M4:  ((alza le spalle)) (.) ero felice e: ((voltandosi verso la foto)) questo qua è un una: foto di  

quando mia sorella era uscita da pochi giorni dall’ospedale di ((place)), e: io:  

3. FAC:  l’ospedale perché era nata lì, o perché 

4. M4:  era nata lì  

5. FAC:  quindi non perché era stata poco bene  

6. M4:  no  

7. FAC:  ah ok era appena nata  

8. M4:  era appena nata due giorni e io: ero molto felice e c’era la mamma che mi raccontava:: come  

come stava, mia sorella come si chiamava,  

9. FAC:  come si chiama tua sorella? 

10. M4:  ((nome))  

11. FAC:  ((nome))  

a. (..) 

12. M4:  invece mi fotografava il papà e: e io ho scelto questa foto perché: m: mi piaceva: non ho  

chiesto neanche il parere dei miei genitori  

13. FAC:  è [stata una tua scelta 

14. M4:     [ho chiesto posso prendere una foto e ho preso una quella foto  

15. FAC:  e ne hai lasciate delle altre che (.) potevano essere portate anche quelle, se potevi portarne di  

più ne avresti portate delle altre? 

16. M4:  un’altra  

17. FAC:  tipo? Cosa rappresentava? 

18. M4:  e mia sorella che: con il suo gioco  

19. FAC:  quindi hai un legame forte con tua sorella  

20. M4:  m: ((fa così così con la mano)) anche se litighiamo spesso  

21. FAC:    [beh quello fa fa parte fa parte del del  

22. Some:  [hh 
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23. M1:  quello è fratello e sorella  

24. FAC:  [eh  

25. ?:     [sì  

 

 

Esempio 4 (SS1, 2A, terzo meeting) 

 

“Ciao sono F7, e questa è la mia foto l’ho portata e: perché ci sono io che sto facendo una foto a Roma al in 

un palazzo molto importante em: mi piace molto perché l’ho fatta se sembro proprio una fotografa pros- 

professionista anche se non ho mai fatto foto in vita mia em: questa foto l’ha scattata mio padre con il suo 

telefono mentre io stavo facendo questa foto appunto a una scritta in greco e con la sua macchina em: mi piace 

molto appunto perché m: ero messa in una posizione che sembra proprio come se l’avesse fatta lui e quindi e: 

mi ricorda lui”  

 

[…] 

 

21. FAC:  ah ho capito e ci puoi raccontare ti ricordi che cosa stavi fotografando [che palazzo  

importante dicevi  

22. F7:                                                                                                                          [era l’altare della  

patria, 

23. FAC:  ah però! 

24. F7:  e: eh sì solo che non me lo ricordavo [come si chiamava ((indicano il video)) 

25. FAC:                                                                  [hh 

26. F7:  e: e: in realtà è stato un colpo di fortuna perché c’è stata un’apertura straordinaria perché ero  

andata di domenica di domenica non è aperto però e: ho avuto questa fortuna e non so 

esattamente che cosa ho fotografato ma 

 

 

7.3 Funzioni delle fotografie  
 

 

Esempio 5 (SS2, 2A, terzo meeting) 

 

“F3: F3, e: questa foto rappresenta il castello di Dracula, ci sono andata in vacanza nel duemila quattrodici, in 

Romania, e desideravo tanto visitare questo castello, e: ci tengo a questa foto perché primo perché è fatta in 

Romania, quindi è da dove viene mia madre, e perché era da tanto che desideravo andare lì” 

 

 

Esempio 6 (SS2, 2B, primo meeting)  

 

1. F6:  come hanno detto loro per me è una foto a cui tengo molto perché (..) è una delle poche foto  

che ho perché non me ne hanno scattate molte da piccole 

2. FAC:  ok  

3. F6:  da piccola e c’è mio padre a cui tengo molto ((con voce rotta dal pianto)) (..) e:  

 

 

7.4 Fotografie come oggetti tangibili 
 

Esempio 7 (PS1 4A, secondo meeting) 

 

1. M2:  [è una fo- è una foto: liscia come l’olio 

2. FAC:  è una foto tessera no? 

 M2:  eh liscia [come liscia come l’olio [senza niente  

 FAC:                 [per mettere                      [liscia come l’olio  
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7.5 Fotografie ed emozioni 
 

Esempio 8  (SS2, 2B, primo meeting)    

 

1. FAC:  e: te la senti di dirci qualcos’altro sì? Hh sentiamo magari loro cosa cosa: che impressione vi  

fa vedere questa fotografia? Si sente questa forte emotività che ci sta dietro guardando la foto? 

2. F3:  [guardando la foto no  

3. FAC:  [che impressione  

4. F3:  perché sembra che la protagonista è la F5 e non la F6 e: (.) e sembra che sembra un po’: che  

sono un po’ staccate (tra di loro) 

5. FAC:  quindi in pratica dici il centro dell’attenzione (è la cugina) 

6. F3:  mh (.) sembra che l’abbia portata la F5 io mi aspettavo così 

7. FAC:  ho capito (.) eh però è interessante questa cosa cosa dite? (..) secondo voi che cosa ha spinto  

la vostra amica a portare la foto in cui sembra che la persona più significativa sia la cugina? 

8. F4:  perché magari le vuole seriamente be- cioè ci tiene a lei e quindi non gli interessa se si vede  

se praticamente il cioè se lei è la persona che si vede di più o che valorizza di più (.) ma non 

le interessa e dice (.) gli voglio bene comunque quindi non mi interessa se è lei la persona che 

si valorizza di più  

9. FAC:  e poi secondo me c’è anche l’importanza che ci sia suo babbo [lì 

10. F4:                                                                                                            [sì infatti  

11. FAC:  eh? 

12. F4:  anche per quel[lo  

13. FAC:                           [dico bene? ((a F6)) 

14. F6:  ((annuisce)) 

15. FAC:  e quindi diciamo che questa fotografia ((gesticola)) ti fa ricordare un periodo un momento  

del del perché quella giornata? Non so hai una memoria di quella giornata? 

16. F6:  sì e: come ha detto F4 ho portato questa foto anche perché io con la F5 ho un legame molto  

stretto  

 

 

 

8. Transizioni tra tipi e modi di narrazione 

 

 

8.1 Transizioni tra  parlanti 
 

 

Esempio 1 (PS3, 4A, secondo meeting) 

 

1. F11:  io non ho capito il quando tu hai detto quando muori ti rimetti a posto le foto ma come fai se 

 sei morto a rimetterti a posto le foto? 

2. M1:  allora io credo che quando muori (.) la tua anima  

3. M5:  rimane  

4. M1:  sì e quindi tu puoi sempre vederle ma è gli umani che non riescono a vederli  

5. FAC:  ok questo questo [è un suo punto di vista eh 

6. F?:                                    [(??) 

7. FAC:  quindi questo scusatemi questo è un punto di vista suo va bene? Su cui se volete potete 

 continuare a parlare non adesso, molto interessante  

8. M5:  voglio dire una cosa 

9. FAC:  sì vai  

10. M5:  e: 
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11. FAC:  sempre sul tema eh? della: 

12. M5:  sì sì  

13. FAC:  va bene  

14. M5: che come ha detto M1 e: a me di per direi anch’io perché non non penso come altri che  

 l’anima va in cielo e incontra gli altri ma io dico che prima gli uomini non sono delle  

  persone e questa cosa qua mi ha ispirato quando mio nonno è morto che ha de- che mio  

  padre [che mio zi-  

15. M1:               [quando morirai te lo potrà dire  

16. M5:  che mia zia ha chiesto a mia nonna se voleva andare da loro a vivere però mia nonna ha detto  

 di no perché lei (.) sentiva ancora che il nonno era ancora là  

 

 

Esempio 2 (SS2, 2B, secondo meeting) 

 

1. FAC:  mh qualcuno di voi ha una foto a cui tiene particolarmente perché c’è una persona (.) insieme 

 a voi che che magari non vedete più spesso oppure che  

2. F9:  ((alza la mano)) 

3. FAC:  tu ne hai una? 

4. F9:  sì (..) e: [quella: 

5. FAC:                [dì pure  

6. F9:  con mio nonno  

7. FAC:  ah  

8. F9:  che però adesso è morto (..) a Roma  

9. FAC:  e non l’hai portata però  

10. F9:  no  

11. FAC:  no e: e questa e questa foto cosa che cosa ti ricorda? 

12. F9:  e: boh perché cioè è: è stata la mia prima perdita perdita e quindi cioè la tengo di fianco al  

 letto  

13. FAC:  ah quindi la la vedi sempre  

14. F9:  sì e: boh così: 

15. FAC:  ma che rapporto avevi col nonno? Ti ricordi? 

16. F9:  e di solito perché cioè le ultime: l’ultimo mese è stato in ospedale  

17. FAC:  ah  

18. F9:  e poi dopo e: una dopo una [settima- 

19. FAC:                                                 [quindi è morto con una malattia  

20. F9:  sì cioè la polmonite [credo 

21. FAC:                                    [ah  

22. F9:  poi dopo è tornato a casa però non a casa sua a casa nostra, perché se no cioè da solo non con  

 la nonna non riusciva a stare, cioè nel senso non: 

23. FAC:  aveva bisogno di essere [accudito  

24. F9:                                             [sì  

25. FAC:  mh  

26. F9:  e: e dopo una settimana però se n- è andato in cielo  

27. FAC:  ah  

28. F9:  e: quindi cioè tipo avevo quella foto stavo guardando le foto la mattina: perché se n’è andato 

 la mattina presto, e quindi dopo cioè e: c’eravamo io e mio fratello che non capivamo  

perché e: mia mamma non ci svegliava, e: che dovevamo andare a scuola  

29. FAC:  ((annuisce)) 

30. F9:  e quindi dopo un po’ andiamo giù a cercare e troviamo la mamma e mio pa- e: mia nonna  

 che piange  

31. FAC:  ((annuisce)) 

32. F9:  e quindi dopo ci spiegan tutto e: insomma e va beh e succede  

33. FAC:  come come l’hai vissuta questa esperienza? 

34. F9:  e: cioè comunque  

35. FAC:  lì per lì che effetto ti ha fatto? 

36. F9:  ero triste però comunque cioè il nonno si vedeva che soffriva quando stava a casa quindi cioè 
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 [boh (magari) 

37. FAC:  [è un po’ come una liberazione 

38. F9:  sì  

39. FAC:  mh  

40. F9:  e: °(??)° 

(..) 

41. FAC:  e e voi avete (.) delle esperienze simili? (.) [rispetto a [delle tu hai  qualcosa che ti ricorda? 

42. M1:                                                                          [sì                [((alza la mano))  ((dopo)) e: mio zio  

 che è morto l’anno scorso (.) e: 

43. T1:  chi? 

44. M1:  mio zio  

45. T1:  ((annuisce)) 

46. M1:  l’anno scorso o due anni fa sì due anni fa che ero in quinta elementare, e: se n’è morto è  

 morto la sera (.) è morto una sera tardi, e l’abbiamo saputo la mattina appena fuori da scuola,  

47. FAC:  ((annuisce)) 

48. M1:  e:  

49. FAC:  avevi un rapporto particolare [con tuo zio? 

50. M1:                                                      [sì                  mh e l’ho saputo perché eravamo in macchina,  

 mia madre riceve una telefonata e finisce la telefonata e la vedo a piangere  

51. FAC:  mh  

52. M1:  e gli chiedo che è successo e mi dice che lo zio è morto 

53. FAC:  ma lui non aveva un è stato un episodio repentino  

54. M1:  no era malato  

55. FAC:  era malato quindi  

56. M1:  sì  

57. FAC:  vi aspettavate che poteva  

58. M1:  sì  

59. FAC:  succedere  

60. M1:  mh mh  

61. FAC:  ((annuisce)) quindi diciamo qui ((indicando la foto simile)) c’è ci sono dei dei legami che  

 accomunano questa queste fotografie no? 

62. F10:  sì 

63. FAC:  il fatto che ci sia un legame affettivo (.) se ho capito bene eh? È così? 

64. F10:  sì sì  

 

 

8.2 Transizioni tra modi: dalla terza alla prima persona  
 

 

Esempio 3 (SS1, 2B, primo meeting) 

 

1. FAC:  e: che impressione vi ha fatto questa foto? (.) so che ne avete parlato  

2. M6:  sì 

3. FAC:  eh? 

4. M6:  secondo me quella là è la nonna: va beh è la bisnonna di M3, (.) [((cognome)) 

5. FAC:                                                                                                           [la bisnonna  

6. M6:  (eh), e:m: secondo noi era una donna benestante a vedere dai vestiti con cui era  

vestita e anche dalle scarpe (.) poi ((girandosi verso M11)) av- cioè: lui ((indica M11)) ha visto 

che: alla mano aveva una fede perciò è sposata,  

7. FAC:  ok  

8. M6:  e:  

9. M8:  ((si gira verso M11)) 

10. M11:  °sì l’ho vista°! 

11. M6:  eh l’ha vista 

12. M8:  ((alza le spalle)) 
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13. FAC:  ma cosa cosa vi ha fatto pensare? 

14. M11:  che: lui non l’avesse mai conosciuta 

15. FAC:  ok  

16. M6:  ed è vissuta nella seconda Guerra Mondiale  

17. FAC:  perché: era molto anziana, per cui ci sono molti anni tra lui e lei, o perché [viveva da  

un’a- da un’altra parte 

18. M7:                                                                                                                              [((scuote  

la testa)) secondo secondo noi perché è morta prima del previsto  

19. FAC:  quindi prima che lui potesse con[oscerla  

20. M7:                                                         [conoscerla  

a. (..) 

21. FAC:    [altre cose? 

22. M11:  [e: secondo me ha sentito parlare di lei solo tramite questa fotografia e: i (.) [i suoi  

genitori 

23. FAC:                                                                                                                           [i suoi  

genitori  

24. M11:  sì  

25. FAC:  e: quando gli hanno mostrato questa fotografia della sua bisnonna dicevi? 

26. M11:  e:  

27. M6:  sì 

28. M11:  sì secondo noi è la bisnonna  

29. FAC:  ok e: che cosa gli hanno potuto raccontare di lei? Guardandola dalla foto che fosse  

una donna di che tipo? 

30. M7:  me gli avranno raccontato: non lo so che aveva qualche modo di fare, qualche  

aneddoto su di lei non: (.) oppure: non so che: aveva qualcosa di particolare tipo: 

31. FAC:  oppure [i sentimenti che n- che che lei nutriva per i suoi [nipoti che in quel caso  

erano i suoi genitori  

32. M7:              [che era                                                                        [((annuisce)) esatto  

33. FAC:  e secondo voi cos’è una cravatta quella ((indica e poi si avvicina alla lavagna))  

34. M?:  sì 

35. FAC:  che ha al collo? 

36. M1:  una cravatta  

37. M6:  secondo me è un (?) 

38. FAC:  come la come la spie- la spiegate? 

39. M8:  °(?)° 

40. FAC:  non l’avevate notata la cravatta  

41. M8:     [no  

42. M11:  [no cioè  

43. M7:  no io l’avevo notata e poi mi sono ricordato anche che mia madre una volta mi aveva  

detto che tipo prima andavano di moda le cravatte lunghe p- alle donne  

44. FAC:  ah sì? Quindi è una moda  

45. M7:  [esatto  

46. M11:  [mh mh  

47. M11:  in un ritratto [cioè  

48. M8:                           [cioè era secondo noi era (bellissim[a) 

49. M11:                                                                                   [in un ritratto del genere una  

fotografia si cerca di stare diciamo  

50. FAC:  ok 

51. M11:  al passo coi tempi  

52. FAC:  c’è il vostro compagno che voleva: intervenire  

53. M1:  e: ha: per te non so se è un orologio quello che c’ha sulla mano: sul tavolo 

54. M7:  °no è (?)° 

55. M6:  (io) l’avevo detto! 

56. M11:  secondo me è una deco- cioè secondo me è una decorazione del vestito (.) perché  

anche ((va indicare)) anche qua c’è oh scusa anche qua c’è la decorazione in rosso, secondo 

me è la stessa cosa 



  

 
 

42 

57. M8:  infatti  

58. FAC:  ho capito (.) voglia[mo 

59. M7:                                     [ah sì giust[o 

60. FAC:                                                     [avevi da aggiungere qualcosa? 

61. F4:  sì che secondo me a vedere: da: sembra un po’ incinta (..) cioè 

62. FAC:  adesso un po’ incinta  

63. Molti:  hhh 

64. FAC:  hh nel senso che (.) era agli inizi  

65. F4:  sìhh 

66. FAC:  si vedeva e non si vedeva 

67. M1:  è vero? ((a M3)) 

68. F4:  sì  

69. FAC:  ok 

70. M1:  (?)  

71. FAC:  e: c’era un’altra mano che avevo visto, [lei eh  

72. F1:                                                                       [eh volevo dire la stessa cosa  

73. FAC:  volevi aggiungere  

74. F1:  volevo dire la stessa cosa  

75. FAC:  ah che anche tu hai notato che fosse: incinta 

76. F1:  sì  

77. FAC:  ma te avresti detto un po’ incinta oppure – 

(..) 

78. F1:  (credo di sì) 

79. M11:  abbiamo un’altra cosa  

80. M7:  e: secondo noi [è desta 

81. M8:                            [(?) 

82. FAC:  è destra  

83. M8:  per[chè 

84. M7:          [perché:  

85. M8:  tiene il cappotto con [la sinistra  

86. M7:                                       [tiene il cappotto con la sinistra e quindi con: l:- ((mima)) cioè  

in genere si tiene il cappotto [con la ma[no 

87. M8:                                     [(?) 

88. FAC:                                                  [fat- fate gli investigatori voi più che eh? 

89. M8:  sì esatto cioè perché: 

90. FAC:  ma chi ha portato la foto dicevamo? 

91. M3:  io  

92. FAC:  vieni a raccontarci e manda a sedere i tuoi compagni che non hanno capito niente di  

[quella foto sbaglio? 

93. M3:      [no sì    un po’ sì  

94. FAC:  han capito tutto? 

95. M3:  no non tutto  

96. M7:  ah e che e che gliel’ha scattata suo marito  

97. FAC:  ok provate a sedervi che adesso sentiamo la storia vera  

98. M3:  e: [allora 

99. FAC:       [la sai la storia vera? 

100. M3:  sì sì  

101. M?:  siam dei geni  

102. M3:  quella era la: mia nonna paterna, come [han detto loro 

103. M7:                                                                       [nonna? 

104. FAC:  la nonna non la bisnonna  

105. Some:  bis- 

106. M3:  bisnonna paterna, e: poi e: non gliel’ha scattata suo marito (.) il fotografo,  

107. ?:  ah 

108. M3:  e: lì si trovano a ((città)) perché la mia bisnonna veniva da ((paese)) che era una 

1. frazione in provincia di ((paese)) e ((paese)) è in provin[cia di  
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109. FAC:                                                                                          [ma queste cose te le hanno  

raccontate per raccontare della foto oppure te le avevano già raccontate?  

110. M3:  no le sapevo già  

111. FAC:  ah sì? 

112. M3:  sì  

113. FAC:  ma non l’hai mai conosciuta la nonna? 

114. M3:  sì l’ho vis[ta  

115. FAC:                    [la bisnonna  

116. M3:  sì ma da piccolissimo [poi n:: 

117. FAC:                                        [quindi non la ricordi   

118. M3:  non me la ricordo cioè un po’ sì 

119. FAC:  e poi immagino che fosse (.) un po’ più in là con gli anni rispetto a questa foto qui 

120. M3:  sì lì e: aveva diciotto anni  

121. FAC:  [mentre invece quan- 

122. M3:  [è nel millenovecentoventi quella foto  

123. FAC:  ah però allora dai ra- dacci tutti gli elementi che hai 

124. M3:  e: p[oi 

125. FAC:        [no ai tuoi compagni raccontalo a loro [che io mi metto qua  

126. M3:                                                                           [era: a casa di mia nonna, e: cioè no-  

come avete detto voi sì era un pochino benestante, e quello lì è non è un orologio  

però era un braccialetto decorativo che l:e han messo quando ha fatto la foto quella lì 

era una cravatta, [e: 

127. FAC:                                  [perché andavano di moda in quel periodo lì? 

 

 

8. 3 Transizioni tra tipi 
 

 

Esempio 4 (SS2, 2B, primo meeting) 

 

1. FAC:  ma e e questo evento in particolare che cosa cosa era accaduto quando è stata fatta questa  

 foto? 

2. F4:  e: mi ricordo che quel giorno volevo andare sugli scogli con il bambino che aveva tipo (.) io  

 ce ne avevo tre e lui ce ne aveva otto io ero follemente innamorata di questo bambino  

3. Alcuni: ((ridono)) 

4. F4:  e: io volevo andare agli con gli scogli con lui solo che ero troppo piccola quindi mia mamma 

 mi ha detto di no e mi ricordo che in quel giorno lì ho pianto sempre e questo qua ((indica la  

foto)) tipo è stato dopo aver pianto  

5. FAC:  ah  

6. F4:  che mi ha fatto la foto  

7. FAC:  ma lui ti avrebbe portato sugli sco[gli 

8. F4:                                                               [sì però [cioè mia mamma no [perché 

9. FAC:                                                                        [eh                                 [è la mamma che  

10. F4:  era [p- 

11. FAC:         [è troppo grande per te  

12. F4:  nohh è che ero tropo piccola per andare sugli scoglihh  

13. FAC:  ah beh il problema è che tu ancora non eri  

14. F4:  eh  

15. FAC:  abile nel nel camminare in certe situazioni (.) beh mi sembra una storia interessante dietro  

 una fotografia che apparentemente mostra solo un volto cosa dite? Eh? (.) per cui magari chi 

 ha ricevuto la foto di un volto o di una persona singola, può provare a (.) a capire cosa ci  

può essere dietro grazie mille  

16. F4:  ((si siede)) 

17. FAC:  vediamo un’altra foto ((cerca al pc)) questa c’era mi sembra c’era qualcuno che l’aveva?  

 No? Allora mi son sbagliato ((sfoglia)) ah no è un’altra ((cerca ancora)) questa c’era forse  
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 chi aveva questa foto? (..) voi? Allora tornate su e proviamo a vedere che cosa 

18. Gruppo: ((si avvicina)) 

19. T:  ma perché F5? 

20. F5:  (?) 

21. FAC:  perché lei si è trovata nella foto pur non avendola portata  

22. T:  ah ok  

23. FAC:  suo malgrado c’era anche lei  

24. F5:  allora secondo noi questa foto rappresenta un va- rappresenta un valore affettivo ma  

 soprattutto per il lato della famiglia nel senso magari ha portato questa foto perché vuole 

bene alla sua famiglia e perché gli ricorda un momento importante della sua famiglia  

25. FAC:  ok e che evento: 

26. F4:  era la sua cresima ((indicando F5)) 

27. F5:  era la mia cresimah  

28. FAC:  la tua cresima? 

29. F5:  sì  

30. FAC:  quindi c’è una relazione affettiva o famigliare [tra te e lei? 

31. F5:                                                                                   [sì                  sì  

 (..) 

32. FAC:  e: (..) e quel signore lì? 

33. F4: è suo papà ((indicando chi ha portato la foto)) 

34. F5:  è suo papà ((indicando)) 

35. FAC:  suo babbo  

36. F5:  ((annuisce)) quindi magari ha portato anche questa foto perché è una delle sue foto preferite  

 con il suo papà [o con suo padre 

37. FAC:                           [mh                      ma: la foto in sé che cosa ci racconta? (.) di un momento  

38. F5:  felice  

39. FAC:  felice? 

40. F5:  sì (.) [secondo me sì  

41. FAC:           [i                          i tuoi compagni che magari non non c’erano tu c’eri  

42. F5:  sì  

43. FAC:  per cui tu hai vissuto anche quel momento  

44. F4:  no sì secondo me: sì è come ha detto lei l’ha portata perché è: cioè perché è attaccata magari  

 a lei e a suo papà e poi un valore famigliare perché comunque rappresenta la famiglia questa 

 foto, e poi sì si vede che nella foto sono tutti e tre felici quindi cioè 

 

 

Esempio 5 (PS1, 4C, primo meeting) 

 

1. M3:  mi fa pensare anche che sono andati a mangiare fuori in un posto: (.) raffinato perché 

2. FAC:  perché sembra che il pasto e e e anche l’allestimento della: no? La  

3. M3:  sì  

4. FAC:  i piatti, la tavola, insomma sia un bel posto  

5. M3:  sì  

6. FAC:  ma s- lo sai dove si sono sposati? [qui a Modena? 

7. F6:                                                             [no  

8. FAC:  no [quindi non sa- 

9. F6:            [però so che è in Filippine  

10. FAC:  ah nelle Filippine (.) ma secondo te (.) questa scritta con i cuori è una cosa tipica delle  

 Filippine, per cui anche altre persone lo fanno, oppure era una scelta dei tuoi genitori? 

11. F6:  secondo me è una scelta dei miei genitori  

12. FAC:  quindi l- son loro che hanno avuto questa idea  

13. F6:  sì  

14. FAC:  ecco ad esempio questo la fotografia non ce lo dice (.) perché se avessimo visto altre foto  

 delle Filippine potevamo no? Vederlo ma vedendone una sola, (.) e quindi abbiam bisogno di  

  chi la conosce la foto per saperlo. (.) Altre cose che ci racconta questa foto? (4) si può dire  

  che sono una bella coppia? 
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15. Alcuni: sì  

 

 

Esempio 6 (SS2, 2B, primo meeting) 

 

1. M4:  allora là ho appena iniziato [a camminare 

2. FAC:                                                [beh innanzitutto dicci perché l’hai portata  

3. M4:  perché là ho iniziato a camminare  

4. FAC:  ah questo è stato il giorno in cui hai iniziato a camminare? 

5. M4:  ((annuisce)) 

6. FAC:  ma questo te l’ha detto chi? 

7. M4:  mia madre  

8. FAC:  tua mamma? 

9. M4:  ((annuisce)) 

10. FAC: che è quella che ha fatto la foto? 

11. M4:  sì  

12. FAC:  ok quindi 

13. M4:  là stavo osservando le caramelle  

14. Molti:  ((ridono)) 

15. M4:  che erano sul tavolo  

16. FAC:  e le guardavi da lontano perché la mamma ti aveva detto di star fermo? 

17. M4:  sì  

18. Alcuni: hh 

19. FAC:  hh 

20. M4:  poi là era il giorno in cui mia madre e mio padre hanno iniziato a litigare 

21. FAC:  ah quindi è stata una giornata intensa  

22. M4:  ((annuisce)) 

23. FAC:  tu hai iniziato a camminare,  

24. M4:  ((annuisce)) 

25. FAC:  e hanno iniziato a litigare nel senso che discutevano su questa cosa, (.) o ti ha raccontato la  

 mamma anche questa? 

26. M4:  no che stavano litigando che poi hanno anche divorziato  

27. FAC:  ah quindi ha portato a un evento insomma significativo (.) e quindi per te come dire è  

 importante da che punto di vista questa foto? più per il fatto che è la giornata in cui hai  

 iniziato a camminare, (.) perché c’eran le caramelle che poi volevi andare a prendere, o per  

 l’altro motivo? 

28. M4:  perché hanno iniziato a litigare e poi cioè è venuto il divorzio quindi  

29. FAC:  mh quindi qui ancora erano tutti e due lì insieme anche se non si vedono  

30. M4:  sì  

31. FAC:  quindi questa è un’altra fotografia che ci mostra qualcosa che nella fotografia non c’è (.) che 

 no? Ti fa lavorare la memoria ti permette di rivivere un momento in cui: ti trovavi ancora  

insieme a loro  

32. M4:  ((annuisce)) sì 

33. FAC:  anche se poi non te lo ricordi immagino  

34. M4:  no  

 

 

 

9. Raccontabilità 

  

 

 

9.1 Mancanza di significato 
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Esempio 1  (PS1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  dai adesso ce la racconta eh ce la racconti questa foto? 

2. M9:  sì  

3. FAC:  hai voglia? 

4. M9:  ((annuisce)) 

5. FAC:  dai prova a raccontarci la storia di questa foto  

6. M9:  che e: ero andato in parco quando ero piccolo (.) avevo: due tre mesi, (.) che ero seduto sulla 

 sulla panchina e la mia mamma mi aveva scattato la foto, e poi:: e: poi (..) e: m: (.) che:  

7. FAC:  era una giornata di pioggia,  

8. M9:  no era una giornata di sole  

 

[…] 

 

23. M9:  era inverno (.) [e: 

24. FAC:                            [e e hai scelto di portare questa fotografia perché c’è un motivo? 

 (2) 

25. M9:  perché a me piaceva questa e allora (.) volevo portare questa  

26. FAC:  però non ti ricordi (.)  [cos’era accaduto 

27. M9:                                          [no  (.) io no  

28. FAC:  la mamma ti ha raccontato qualcosa [di questa foto? 

29. M9:                                                                  [((scuote la testa e schiocca la lingua)) 

30. FAC:  no? 

31. M9:  ((scuote la testa)) 

32. FAC:  ((guarda la foto)) e secondo te perché è un po’ storta? 

33. M9:  ((guarda la foto)) boh non lo so 

34. FAC:  ((guarda la foto)) sei (.) sei e: somigliante rispetto a come sei adesso secondo te? (.) a voi –  

 secondo voi gli assomiglia [ancora molto? 

35. Molti:                                                                          [no: 

36. FAC:  non gli assomiglia più? 

37. Alcuni: no  

38. M2:  solo la pelle è uguale  

39. M5:  non gli assomiglia per niente  

40. FAC:  solo la pelle cosa vuol dire? 

41. M2:  che la sua che il suo colorito della pelle è ugua- è uguale  

42. M14:  no  

43. FAC:  sei d’accordo 

44. M14:  non è uguale  

45. FAC:  sei cambiato molto? 

46. M13:  sì  

47. FAC:  perché se tu dovessi descriverti adesso come (.) come: (.)descriveresti la tua persona? (..) sei  

 un ragazzo:  

48. M9:  grande  

49. FAC:  gra- grande? 

50. M9:  sì  

51. FAC:  ah e: sei un tipo allegro  

52. M9:  ((annuisce)) 

53. FAC:  sì? 

54. M9:  sì  

55. FAC:  mentre invece quella volta sai com’eri? (.) la mamma ti dice mai com’eri quando eri piccolo? 

56. M9:  [((scuote la testa)) 

57. M2:  [eri così  

58. FAC:  non te lo dice 

59. M9:  n[o  

60. FAC:     [mh anche voi siete: avete una memoria  

61. M2:  sì  
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62. Alcuni: sì ((sovrap, alcuni alzano la mano)) 

63. FAC:  dai voi non vi ricordate com’eravate da piccoli  

64. Alcuni: io me lo ricordo ((sovrap)) 

65. FAC:  sentia- sentiamo la vo- sentiamo la vostra amica com’era da piccola (.) ma dai non te lo  

 ricordi te  

66. F6:  (me lo ricordo) 

67. FAC:  e com’eri quando eri piccola? 

68. F6:  ero piangevo sempre,  

69. FAC:  dai  

70. F6:  ero ero sempre imbronciata  

71. FAC:  sempre imbronciata  

72. F6:  ((annuisce)) 

73. FAC:  quindi sei cambiata adesso  

74. F6:  [((annuisce)) hh 

75. F2?:  [pure io 

76. FAC:  anche tu? 

77. F10:  no io invece il contrario ero tranquillissima  

78. FAC:  eri tranqui[lli- 

79. F10:                     [infatti c’ho anche una foto ((indicando il banco)) 

80. FAC:  questa qua? 

81. F10:  [((annuisce)) 

82. M?:  [io ero sempre felice  

83. FAC:  cioè noi dobbiamo far vedere questa foto perché se no la vostra compagna non è contenta  

 

 

9.2 Identità trasgressive  
 

 

Esempio 2 (SS1, 2A, second meeting) 

 

1. FAC:  volevi dire? 

2. F1:  invece volevi parlare tu? 

3. M2:  vai vai  

4. F1:  tipo l’anno scorso ho fatto il mio compleanno dei per i miei quattordici a- va beh adesso ne  

 ho quindici però  

5. FAC:  ok  

6. F1:  dei miei quattordici anni, solo che l’ho fatto il cinque dicembre del duemila e quindici perché  

 il tre gennaio i miei amici non potevano venire [perché erano   

7. FAC:                                                                                [hai anticipato 

8. F1:  eh ho anticipato anche se porta sfortuna però: va beh e: mio padre lavorava in una  

 polisportiva allora avevo affittato quella sala lì [e tipo  

9. FAC:                                                                               [e avete festeggiato lì? 

10. F1:  sì eravamo lì solo che tipo c’erano persone alcuni di diciott’anni, sedi[ci,  

11. FAC:                                                                                                                   [più grandi eh  

12. F1:  sì perché non lo so cioè io non non riesco non so se è un mio difetto o non so cosa cioè io  

 non riesco a sta- cioè se siamo in classe e: ho un rapporto stretto con delle persone così ci  

 esco anche, se s- anche se sono più piccoli di me di due anni perché li conosco bene così  

 però tipo se dovevo invitare gli amici di mia sorella a casa mia così cioè  

13. FAC:  non ti piace 

14. F1:  non so cioè  

15. M1:  non sei a tuo [agio 

16. F1:                            [no perché io sempre da piccolina non so perché s- forse perché son stata la  

 prima figlia dalla parte di mia: di mio padre e mia madre,  

17. FAC:  sì  

18. F1:  forse perché stavo sempre con mia sorella che è s- è più grande la mia sorellastra stando  



  

 
 

48 

 sempre in mezzo alla gente più grande cioè forse tendo a stare [un po’ più con quelli più  

  grandi che più piccoli  

19. FAC:                                                                                                      [con gli adulti eh 

20. F1:  beh c’erano persone grandi e: tipo un ragazzo aveva preso una sbronza: ((gesticola)) 

21. FAC:  sì? 

22. F1:  eh sì è fina- si è seduto in mezzo alla strada si stava spogliando in mezzo alla strada 

23. FAC:  aveva 

24. F1:  eh  

25. FAC:  era andato un po’ in là 

26. F1:  eh eh  

 

 

Esempio 3 (PS1, 4C, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e invece tu stavi dicendo che? 

2. M5:  io con mia sorella gioco a un gioco (.) [qualsi- 

3. FAC:                                                                  [c’è il vostro compagno che gioca a un gioco con la  

 sorella e è un gioco che ci puoi raccontare vero? 

4. M5:  sì io lo chiamo il gioco dell’artigliere e: 

5. FAC:  il gioco del? 

6. M5:  dell’artigliere  

7. FAC:  artigliere  

8. M12:  (perché le tiri) ah: ((mima qualcuno che si pugnala al collo)) 

9. FAC:  perché artigliere? 

10. M5: mia sore- e costruisco delle cose con delle e: delle armi con le costruzioni per me la  

 mitragliatrice per mia sorella una pistola semplice  

11. FAC:  ah  

12. M5:  io completamente e: devo prendere hh al posto che sparare devo lanciare le co- le armi 

13. FAC:  ah  

14. M5:  e: nu- devo per esempio ho costruito la mitragliatrice la prendo e la devo buttare  

15. FAC:  e se la [colpisci? 

16. M5:                [e se la e se la colpisco ho vinto un punto  

17. FAC:  e lei si diverte molto in questo gioco? 

18. M5:  ma no  

19. FAC:  [eh immagino  

20. F?:  [ma non ma non le fa male? 

21. M5:  no  

22. FAC:  eh la la tua compagna era preoccupata perché dici si fa male così 

23. M5:  no no non è che la lancio fortissimo gli dico vieni vicino e a un metro di distanza poi e la 

 lancio per terra così ((mima)) dico lei deve scappare se la prendo ho vinto  

24. FAC:  ho capito quindi non si fa male  

25. M5:  no  

26. FAC:  no [e tu  

27. M5:       [certe volte si mette a piangere  

28. FAC:  sì? Chi[ssà perché? Ti sei mai domandato perché? 

29. M5:                  [sì                                                                         no  

30. FAC:  perché si diverte molto  

31. M5:  però una volta mi ha chie- mi ha chiesto se potevo giocare a un altro gioco io gli ho detto  

 quale? E lei mi ha detto sh: decido io poi ha preso un gioco bambole [hh io gli ho detto no e  

  ha preso in [mano  

32. FAC:                                                                                                                  [eh                                           

[ma hai giocato con lei? 

33. M5:  no  

34. FAC:  e come mai? 

35. M5:  bambole e Barbie prendeva [casa di Barbie  

36. Alcuni:                                             [hhh 
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37. ?:  beh magari le (fai fare un tuo:) 

38. FAC:  ma che ruolo che ruolo potevi fare te in questo gioco? 

39. ?:  giocare  

40. FAC:  [che cosa avresti potuto fare secondo te? 

41. M5:  [i pr-                                                                 io prendevo dei soldati armati [e gli 

42. Alcuni:                                                                                                                            [hhh 

43. M12:  facevi le invasioni 

44. M5:  sì  

45.  ((sovrapposizioni)) 

46. FAC:  quindi giocate insieme ma non è che avete un gioco che vi coinvolte entrambi  

47. M5:  no io sparo cosa a caso inve[ce lei prende i giochi comuni  

48. FAC:                                                 [ho capito  

 

 

Esempio 4  (PS2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  mh (.) cosa volevate aggiungere? 

2. F7:  è successa la stessa cosa ai miei zii mio zio che è il proprietario della scimmia,  

3. FAC:  sì  

4. F7:  subito dopo che la scimmia è morta ha detto dai cuciniamocela e mangiamocela ((alza le 

 spalle poi un braccio))  

5. FAC:  e l’hanno mangiata  

6. F7:  sì ma loro mangiano anche i topi  

7. FAC:  anche i topi? 

8. F7:  sì e anche i ga- i gatti 

9. FAC:  e quando  

10. F7:  e tanti altri animali  

11. FAC:  e questo secondo te perché c’è molta fame   

12. F7:  ((annuisce)) 

13. FAC:  molta povertà oppure [perché 

14. F7:                                          [no perché sono buoni  

15. FAC:  sono buoni  

16. F7:  sì ((sorride)) 

17. F6:  ma poi dicono che noi cinesi mangiamo i gatti e [i cani  

18. F7:                                                                                       [i bambini: 

19. ?:  e i bambini? 

20. ?:  ma non è vero 

21. F7:  sì i bambini   

22. FAC:  no i bambini sono  

23. F7:  no mia madre mi ha detto che c’era una notizia che diceva che i cinesi (mangiavano) i  

 bambini 

24.  ((sovrapposizioni)) 

25. FAC:  no quelli erano i comunisti (.) siccome i cinesi erano comunisti era un’associazione  

26. F7:  sì  

27. FAC:  eh  

28. ?:  ma non era vero  

29. FAC:  ma non è vero  

30. F7:  ah ((sorride con sollievo)) 

31. F2:  al telegiornale hanno detto una cosa simile hanno detto che hanno arrestato [(un gruppo) 

 dove c’erano tipo una fabbrica 

32. T1:                                                                                                                                   [sh: non si  

 capisce  

33. F2:  di cinesi con dei pentoloni che mettevano dentro i cani e poi li (.) [cuocevano e li  

 mangiavano  

34. FAC:                                                                                                             [no:  ah ma quando uno  

 non ha niente da man[giare  - questa è una  
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35.  F6:                                         [eh ma però in passato tanto tempo fa cioè  

                                 [eh but in the past a long time ago well  

36. FAC:  sì [adesso non accade più  

37. F6:           [(succedeva quando:)    sì adesso non acc[ade più 

38. F2:                                                                            [però mangiano anche gli insetti  
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Parte 2. Facilitazione 
 

 

 

1. Inviti a parlare 

 

 

1.1 Inviti a presentare  
 

 

Esempio 1 (PS1, 4A, second meeting) 

 

1. FAC:  ci ci puoi raccontare di questa foto? 

2. Ins:  sh 

3. FAC:  ti frego il posto  

4. M12:  (avevo preso:) foto foto: tessera,  

5. FAC:  mh  

6. M12:  e: per e: per la per polizia,  

7. FAC:  anche te la polizia? 

8. M12:  sì e poi per prendere: le carte,  

9. FAC:  i documenti 

10. M12:  sì  

11. FAC:  ah  

 

Esempio 2 (PS1, 4A, second meeting) 

 

1. FAC:  dai adesso ce la racconta eh ce la racconti questa foto? 

2. M9:  sì  

3. FAC:  hai voglia? 

4. M9:  ((annuisce)) 

5. FAC:  dai prova a raccontarci la storia di questa foto  

6. M9:  che e: ero andato in parco quando ero piccolo (.) avevo due tre mesi, (.) che ero seduto sulla  

panchina e la mia mamma mi aveva scattato la foto, e poi:: e: poi (..) e: m: (.) che:  

 

 

Esempio 3 (SS1, 2A, primo meeting)  

 

1. FAC:  ma ne avete parlato e cosa che idea vi siete f[atti? 

2. M3:                                                                                 [e: noi abbiamo tipo parlato della nostra:  

diciamo esperienza con i nonni  

3. FAC:  ah ecco  

4. M3:  tipo sono uscite delle: 

5. FAC:  eh perché non ci raccontate  

6. M3:  ah ok ((guarda F7)) sempre io? Tipo io ho raccontato che tengo più ai miei nonni paterni, che  

ai miei nonni materni,  

 

Esempio 4 (PS3, secondo meeting) 

 

1. FAC:  vediamo ok sentiamo la vostra compagna (.) sentiamo la vostra compagna  

2. F6:  ero a casa mia con mio padre e mia madre e quel giorno era il mio compleanno, e:  

3. M7:  quanti anni avevi? Quanti anni [avevi? 

4. ?:                                                           [ah quando eri piccola  

5. M7:  quanti anni avevi? 

6. F6:  due anni  

7. M7:  ah  
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8. M?:  io quattro  

 

 

1.2 Inviti ad aggiungere ed espandere 
 

 

Esempio 5 (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  è una foto tessera no? 

2. M2:  eh liscia [come liscia come l’olio [senza niente  

3. FAC:                 [per mettere                      [liscia come l’olio  

4. M2: ((batte le mani sulle gambe e guarda l’insegnante)) eh oh 

5. FAC:  volevi aggiungere: qualcosa? 

6. F9:  che: sembra quella di M8 che sembra: serio:  

 

 

Esempio 6 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  vi ricorda qualcosa di foto che avete voi a casa? 

2. F1:  sì quella con mio cugino che adesso non c’è più  

3. FAC:  il tuo cugino? 

4. F1:  sì  

a. (..) 

5. FAC:  ti ha lasciato? 

6. F1:  e: a sedici anni  

7. FAC:  ((annuisce)) ha avuto un (.) un incidente? [una malattia? 

8. F1:                                                                           [((annuisce poi abbassa la testa con gli occhi  

lucidi)) 

9. FAC:  ((annuisce)) quindi la la fotografia in questo caso servirebbe per per ricordare [eh? 

10. F1:                                                                                                                                     [((annuisce  

con le lacrime agli occhi)) 

11. FAC:  per mantenere vive delle persone che che non ci sono più voi avete delle foto che vi servono  

12. M1:  tipo mio cugino (.) anche mio cugino  

13. FAC:  che non non c’è più e che tu ricordi perché lo lo riguardi in fotografia 

14. M1:  ((non si vede se annuisce)) 

15. FAC:  oppure i nonni magari qualcuno i nonni (.) avete dei nonni che sono: scomparsi [per  

l’età: 
16. M5:                                                                                                                                        [io con mio  

nonno  

17. FAC:  e che ricordate guardando in fotografia? 

18. F5:  ((annuisce)) 

19. FAC:  o che conoscete solo perché magari lo vedete in fotografia  

 

 

Esempio 7 (SP3, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ah questo cosa ne cosa ne pensate di quello che ha detto il vostro compagno? 

2.  ((sovrapposizioni)) 

3. F2:  io sono d’accordo con M5 perché siccome siccome mio nonno e io nemmeno l’ho non ero  

ancora nata e i miei genitori pensavano solo a mio nonno e: e: spero che questo si perché 

questo diventerebbe veramente così perché [(?) 

4. M5:                                                               [ma forse è forse è  

5. F2:  spero perché voglio vedere mio nonno perché anche il mio papà è rimasto molto: 

6. FAC:  ah  

7. F2:  triste e ha perso anche la madre mia nonna 
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8. M5:  [è la prima volta che ho visto piangere mio padre quando mio nonno è morto 

9. FAC:  [scusa                                                                                                              ((indica F11))  

  allora sentiamo  

 F11:  io quello che ha detto M5 per me tutti possono credere a quello che vogliono ma a me mio  

nonno mi ha parlato sempre del cielo e del purgatorio e dell’inferno ed è fin da quando ero 

piccola che mi parla di questo quindi io credo in questo  

 

 

Esempio 8 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma questa fotografia in che occasione è stata fatta? 

2. F9:  in una festa in Marocco  

3. FAC:  una festa in Marocco (.) e: quindi la particolarità di questa foto è tipica (.) del paese: dove  

vivevano i tuoi? 

4. F9:  sì  

5. FAC:  ci puoi raccontare questa: questa vicenda? In cui: hai fatto questa foto te la ricordi? 

6. F9:  e: sì e: ero: cioè mia madre l’ha fatta perché dovevamo darla a mio padre (.) che era in Italia  

 

 

1.3 Inviti a chiedere 
 

 

Esempio 9 (SP3, 4D, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ok e ti ricorda qualcosa quella foto? 

2. F6:  sì come ero quando ero piccola  

3. FAC:  ah ho capito ((annuisce)) interessante (.) c’è qualcuno che vuole farle delle domande?  

Vuoi chiederle qualc[osa? ((a F8)) 
4. M?:                          [dov’eri? 

5. M?:  ma eri  

6. F6:  a casa mia  

7. ?:  dove sei? 

8. M?:  ah ma eri a casa tua in Bangladesh o: 

9. F6:  (qua) 

10.  ((sovrapposizioni)) 

11. M8:  una domanda una domanda chi è questa bambina qua in quest- 

12.  ((sovrapposizioni, risate)) 

13. FAC: ok  

14. F6:  mia madre era giovanissima quella volta  

 

 

Esempio 10 (SP1, 4A, primo meeting) 

 

1. FAC:  adesso arrivo anche da te eh? Perché qui avevo visto prima delle altre mani ((indica  

M1)) tu? 
2. M1:  no ma io volevo chiedere una cosa a F1 perché non puoi andare in Romania? 

3. F1:  allora ((un po’ seccata)) 

4. FAC:  eh quante vol[te quante volte l’hai raccontato? 

5. F1:                            [(??)                                                   zero  

6. FAC:  mai? 

7. F1: ((annuisce)) 

8. FAC:  ah beh allora son tutti curiosi sen[tiamo  

9. F1:                                                           [allora e:ssendo che da e: da qui fino alla Romania c’è  

l’Ungheria, e l’Ungheria ha bisogno di:  

 (..) 
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10. FAC:  del visto? 

11. F1:  sì della polizia allora per passarci devi fare vedere dei documenti, e io questi documenti non  

ce li ho, e non posso andare in Romania  

12. M1:  ah  

 

 

1.4 Inviti combinati 
 

 

Esempio 11 (SS1, 2B, secondo meeting) 

 

1. FAC:  mh (.) e quando ti ha detto dai adesso ti porto in Italia con me? 

 (..) 

2. M13:  ero un po’ feli- ero felice e anche: (.) m: anche:  

3. M?:  triste 

4. M13:  anche triste sì  

5. FAC:  quindi eri un po’ combattuto [dentro di te 

6. M13:                                                   [sì  

7. FAC:  vi è mai capitato di vivere un’esperienza come la sua  

8. M3:  sì 

9. M?:  sì 

10. M3:  un mio amico si era trasferito  

11. FAC:  sì? 

12. M3: ((annuisce)) 

13. FAC:  e come: prova a raccont[are 

14. M3:                                           [eh praticamente e: cioè non – l’ho conosciuto dalla nascita anch’io e  

siamo: abbiam fatto le matern- la materna insieme (.) ma non l’asilo però era un e: suo padre 

era un amico di mio papà quindi lo conoscevo [già da: 

15. FAC:                                                                 [da sempre  

16. M3:  molto tempo e lo vedevo anche se non andavo all’asilo a o a scuola con lui poi una volta e:  

ha detto che doveva: partire in Svizzera con suo padre però che poi tornava dopo due tre anni 

però: non è più [tornato 

17. FAC:                  [non è più tornato  

 

 

2. Domande  a sostegno delle narrazioni 
 

 

2.1 Espansioni seguite da verifica 
 

Esempio 1 (SP1, 4C, terzo meeting) 

 

1. FAC:  e come mai hai scelto proprio questa fotografia da da portarci? 

2. F7:  e: perché:  

3. FAC: cioè questa questo regalo che ha fatto lo zio alla zia è una cosa che ti è piaciuta anche a  

te? 

4. F7:  sì  

5. FAC:  perché ti piacciono i fiori? 

6. F7:  ((annuisce)) e: (5.0) io avevo scattato la foto perché: era il giorno di San Valentino: 

7. FAC:  che è la festa degli innamorati  

8. F7: ((annuisce)) 

9. FAC:  e tu sei innamorata? 

10. F7:       [no  

11. Alcuni: [hh 

12. FAC:  no? 
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13. F7:  no  

14. FAC:  beh i tuoi genitori (.) avrai no? Un sentimento d’amore per i tuoi genitori  

15. F7:  ((annuisce)) sì  

16. FAC:  ma non gli hai regalato niente però  

17. F7:  sì [e: 

18. FAC:    [gli hai fatto un regalo? 

19. F7:  ((annuisce)) 

20. FAC:  che regalo gli hai fatto? 

21. F7:  e: avevamo comprato dei vestiti  

22. FAC:  mh  

23. F7:  e: avevamo fatto un cartellone grande con scritto (..) m: vi vogliamo bene  

24. FAC:  ah ma vogliamo perché? In – chi è che sei tu e poi? 

25. F7:  e: i miei cugini  

26. FAC  i tuoi cugini? 

27. F7: ((annuisce)) 

28. FAC:  e sono i figli di questo tuo zio e della zia? 

29. F7:  sì  

30. FAC:  ah e vivete insieme? 

31. F7:  ((annuisce)) sì  

32. FAC:  ho capito  

33. F7:  e vivo: insieme anche alla n- alla nonna  

34. FAC:  che sta insieme a voi? 

35. F7:  sì, e: (.) ((scuote la testa)) °basta° 

 

 

2.2 Chiarimenti seguiti da espansioni 
 

 

Esempio 2 (SP1, 4A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  ma questa foto che hai scattato alla mamma (.) hai deciso tu la p- dove sei? (.) hai de-  

hai deciso tu la posa in cui si doveva mettere la mamma o la mamma si è messa in posa 

da sola? 

2. M5:  io l’ho messa  

3. FAC:  hai deciso tu? 

4. M5:  sì  

5. FAC:  e come mai hai scelto questa posa? 

6. M5: e:: 

(..) 

7. FAC:  cioè c’è un motivo per cui l’hai fatta sedere così:? 

8. M5:  no è la mamma che tipo si è: (.) che si è messa in posa e: (.) io ho fatto la foto  

9. FAC:  ma era la prima volta che facevi una foto alla mamma? 

10. M5:  no  

11. FAC:  ti capita spesso di farle? 

12. M5:  delle volte  

13. FAC:  e in che altre occasioni: l’hai fotografata? 

14. M5:  in casa, fuori casa, (.) alle feste, (.) ai matrimoni 

15. FAC:  quindi te [fai sempre le foto alla mamma 

M5:                    [in chiesa                                        ((scrolla le spalle e stende un braccio)) 

 FAC:  ma solo alla mamma o fai anche altre fotografie? 

16. M5:  gli scrivo i messaggi  
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Esempio 3 (SP1, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e ques- e questa tu dici che è una foto che: non ti mostra  

2. F7:  no cioè non mi piaccio  

3. FAC:  non ti [piaci in questa foto? 

4. F7:                   [ma tutt’ora  

5. M2: (?[?) 

6. FAC:  [ma: se non ti piaci per quale motivo hai scelto di portare questa foto? 

7. F7:  perché: cioè a me son sempre piaciuti i colori per me hanno sempre avuto un valore e quindi  

mi piace perché eh: da piccola ero molto legata ai colori e alla pittura  

8. FAC:  ma eri anche molto libera di fare quello che [volevi con i colori  

9. F7:                                                                                  [sì                             sì 

10. FAC:  oggi hai la stessa libertà? 

11. F7: no  

12. FAC:  ma su qualche altro (.) tuo modo di fare quali che libertà hai? 

13. F7:  e: in realtà l’unica cosa adesso con cui posso sporcare un po’ di più è quando cucino  

14. FAC:  quando cucini? 

15. F7:  ((annuisce)) per il resto non posso sporcare tanto così ((indica con la mano)) per terra perché  

se no mi uccidono 

 

 

2.3 Combinazioni di verifiche, chiarimenti ed espansioni 
 

Esempio 4  (SP1, 4C, secondo meeting) 

 

1. M1:  mia nonna stava accompagnando mio nonno alla caserma militare di Roma  

2. FAC:  ma tua nonna è giovane  

3. M1:  sì era molti anni fa era tipo venti anni fa  

4. FAC:  e tuo nonno faceva il militare? 

5. M1:  sì  

6. FAC:  ma in che occasione e: ha fatto il militare? 

7. M1:  ((guarda la foto)) 

8. FAC:  sai se è andato anche in guerra? 

9. M1:  e: sì è andato anche in guerra  

10. FAC:  ti ha raccontato qualche storia di tuo nonno? 

11. M1: sì  

12. FAC:  tu li hai conosciuti tutti e due? 

13. M1:  sì  

14. FAC:  e loro ti hanno mai raccontato qualche storia della guerra? 

15. M1:  m: no  

16. FAC:  che storie ti raccontano di solito? 

 (..) 

17. M1:  m: (3.0) [una v- 

18. FAC:              [perché ai nonni piace raccontare [le storie vero? 

19. M1:                                                                             [sì ((annuisce)) una volta forse me l’ha  

raccontato della guerra  

20. FAC:  e cosa ti ricordi? 

21. M1:  e: che c’era mia nonna da piccol- la mia bisnonna da piccola, (.) e: non c’era né mio n- penso  

che ci sia solo stato mio nonno  

22. FAC:  ok 

23. M1:  mia nonna no e: mio nonno era: era lì e c’erano: i: e c’erano un altro esercito che lanciava  

delle bombe dall’alto 
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Esempio 5 (SS2, 2B, secondo meeting) 

 

1. FAC:  è un amico che: insomma: è più papà o più amico? 

2. F1:  più papa 

3. FAC:  più papà? 

4. F1:  sì  

5. FAC:  e quando gli chiedi di uscire cosa ti: (2.0) non fare cavolate [come al tuo amico? 

6. F1:                                                                                                             [hh                                no:  

usciamo insieme ma di più prende esce con mio fratello e quindi  

 FAC:  fanno delle uscite da tra maschi  

7. F1:  sì  

8. FAC:  ah e tu invece con chi esci? 

9. F1:  con la mamma di più: ma: non così tanto né con la mamma ma di più con  

il papà diciamo  

 FAC:  mh e quando uscite insieme che cosa vi piace fare? 

10. F1:  o andiamo al cinema, (.) o andiamo fuori con papà a fare a fare delle passeggiate, poi gli dico  

tutte le mie cose (.) non così tante ma quelle che non le dico alla mamma le dico al papà  

11. FAC:  in modo che [se loro si scambiano le informazioni [sanno tutto di te  

12. F1:                            [sì                                                        [hh 

13. FAC:  eh? 

14. F1:  quasihh 

15. FAC:  ho capitoh e: e: c’è una una una vicenda una volta particolare in cui è accaduto che ti  

ricordi (.) che: (3.0) è stato un momento per te importante del di un’uscita?  
16. F1:  ((piega il capo da una parte)) 

17. FAC:  no 

18. F1:  una volta di nascosto sono uscita con mio padre hh 

19. FAC:  di nascosto da chi? 

20. F1:  hh io e mio padre perché mia mamma non voleva  

 

 

Esempio 6 (SP2, 5A, primo meeting) 

 

1. FAC:  abbiamo un’altra (.) ti piace mangiare a te? ((riferito a F6 con la mano alzata)) 

2. F6:  sìhh 

3. FAC:  e che cosa in particolare? 

4. F6:  il sushi anche se in realtà non è cinese  

5. FAC:  perché tu sei cinese 

6. F6:  sì  

7. M9:  io l’ho mangiato  

8. FAC:  ma sei nata in Cina? 

9. F6:  no sono nata qui in Italia a ((città))  

10. FAC:  a ((città))? 

11. F6:  sì  

12. FAC:  [quindi vicino più vicino a casa mia 

13. T:  [e poi?  

14. F6:  ((sorride)) 

15. T:  è nata sei nata a ((città)) poi? 

16. F6:  e: quando tipo avevo tipo: un anno sono andata in Cina,  

17. FAC:  ah  

18. F6:  ci sono rimasta tipo due o tre anni, (.) e: quando dovevo ritornare cioè dovevo ritornare in  

19. Italia e sono andata in autobus insieme a mia sorella e poi c’era un uomo che non conoscevo e io ho 

chiesto ma chi sei te? E poi lui mi ha detto sono tuo padre hh 

20. alcuni:  [((ridono)) 

21. FAC:      [dai! 

22. F6:  hh io non lo sapevo  

23. FAC:  ma com’era capitato che te lo sei trovato lì? 
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24. F6:  no perché era venuto a prendere me e mia sorella dalla Cina  

25. FAC:  ah quando siete tornate qua? (.) o quando sei andata là? 

26. F6:  cioè quando ero in Cina mi ha portato in Italia  

27. FAC:  ah  

28. M9:  ma eri da sola in autobus? 

29. F6:  no ero insieme a mia sorella 

30. FAC:  ma quanti anni avevi? 

31. F6:  e: tipo tre o quattro se non sbaglio  

32. FAC:  e quindi per te al- quando non l’avevi ancora conosciuto come te la raccontavi questa     

cosa che (.) non c’era il tuo papà? 

33. F6:  eh perché io pensavo che e: mio padre era tipo mio zio perché vivevo insieme ai miei zii 

34. FAC:  quindi eravate una famiglia allargata diciamo  

35. F6:  sì  

36. FAC:  e lo chiamavi papà tuo zio? 

37. (..) 
38. F6:  sì  

39. FAC:  e lui faceva finta di niente eh? per non raccontarti la sto[ria  

40. F6:                                                                                                 [eh  

41. FAC:  hh e invece stavi dicendo che ti piace mangiare che cosa? 

42. F6:  il sushi  

43. FAC:  il sushi che è più giapponese che cine[se? 

44. F6:                                                                     [sì  

45. FAC:  perché in Cina invece che cosa c’è di particolare? 

46. F6:  e: il riso  

47. FAC:  mh  

48. F6:  il tofu, (.) i ravioli, poi: 

49. FAC:  ma sei ancora: tornata in Cina dopo: quel periodo lì? 

50. F6:  no [cioè per per  

51. FAC:          [e ti incuriosisce l’idea di tornarci? 

52. (..) 
53. F6:  cioè sinceramente io vorrei andare in Giappone non in Cina  

54. FAC:  eh perché il sushi eh? 

55. F6:  no non è [soltanto per il sushi  

56. FAC:                  [no? 

57. F6:  perché ci sono delle cose Giapponesi che mi piacciono molto 

58. FAC:  ad esempio? 

59. Some:  °i manga° 

60. F6:  ((sorride)) 

61. Some: i manga  

 

 

3. Feedback minimi: sostegno e riconoscimento 

 

 

3.1 Segnali di  continuazione 
 

 

Esempio 1 (SS2, 2B, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma che rapporto avevi col nonno? Ti ricordi? 

2. F9:  e di solito perché cioè le ultime: l’ultimo mese è stato in ospedale  

3. FAC:  ah  

4. F9:  e poi dopo e: una dopo una [settima- 
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5. FAC:                                                 [quindi è morto con una malattia  

6. F9:  sì cioè la polmonite [credo 

7. FAC:                                     [ah  

8. F9:  poi dopo è tornato a casa però non a casa sua a casa nostra, perché se no cioè da solo non con  

la nonna non riusciva a stare, cioè nel senso non: 

9. FAC:  aveva bisogno di essere [accudito  

10. F9:                                               [sì  

11. FAC:  mh  

12. F9:  e: e dopo una settimana però se n- è andato in cielo  

13. FAC:  ah  

14. F9:  e: quindi cioè tipo avevo quella foto stavo guardando le foto la mattina: perché se n’è andato  

la mattina presto, e quindi dopo cioè e: c’eravamo io e mio fratello che non capivamo perché 

e: mia mamma non ci svegliava, e: che dovevamo andare a scuola  

15. FAC:  ((annuisce)) 

16. F9:  e quindi dopo un po’ andiamo giù a cercare e troviamo la mamma e mio pa- e: mia nonna che  

piange 

17. FAC:  ((annuisce)) 

18. F9:  e quindi dopo ci spiegan tutto e: insomma e va beh e succede  

 

 

 

Esempio 2 (SP3, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:   e invece ma possono servire le fotografie a ricordare le persone? 

2. Some:  sì 

3. FAC:  ah ho capito 

4. M5:  mia nonno mi raccontava che q- che se ti comportavi bene nella vita dopo o nella vita se ti  

comportavi bene an- l’anima usci- usciva e potevi incontrare le tue persone più care ma invece 

se ti comportavi male rifacevi tutta la vita e io mi voglio comportare benissimo perché non 

voglio rifare tutta quanta la scuola  

5. FAC:  ah ho capito ((sorridendo)) [ho capito 

6. ?:                                                     [neanche io  

7. FAC:  sentiamo lei che vuole intervenire sull’argomento sull’argomento della fotografia e della  

  memoria  

8. F3:  no è che volevo dire [che  

9. FAC:                                   [sì  

10. F3:  io sono d’accordo con M5  

11. FAC:  ho capito (.) va be[ne  

12. F7:                                  [anch’io voglio dire una cosa  

13. FAC:  sentiamo te 

14. F7:  che sono d’accordo con M5  

15. M1:  ecco visto  

16. FAC:  ho capito 

17. M1:  (?) 

18. FAC:  sì e: tu cosa vuoi dire? 

19. M2:  io invece sono d’accordo con M5 [e M1  

20. FAC:                                                         [ma che cosa perché 

21. M2:  perc[hé 

22. FAC:       [ah M5 e M1 tutti e due  

23. M2:  sì  

24. FAC:  o[k sì  ok 

25. M2:      [perché io quando mio nonno è morto (?) sento la sua presenza  

26. FAC:  ah  

27. M2:  che mi sta accanto, mi aiuta, 

28. FAC:  ah  

29. M2:  e io credo dopo che ha (.) quello che ha detto ora M5 che se ti comporti male la rifai come ti  
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  dà che ti dà un’altra possibilità 

30. FAC:  ok  

31. M2:  se o se o se ti comporti bene e Dio ti accoglie nel suo: 

32. FAC:  ok [bene  

33. M2:           [quello mi è piaciuto tantissimo 

 

 

3.2 Ripetizioni   
 

 

Esempio 3 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma è un posto aperto per tutti oppure bisogna: 

2. F9:  no aperto per tutti  

3. FAC:  è aperto per tutti  

4. F9:  ((annuisce)) 

 

Esempio 4 (SS1, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  e: la cosa che ti ha colpito di più a Roma? 

2. F7:  il Colosseo  

3. FAC:  il Colosseo? 

4. F7:  ((annuisce)) sì io sì mio padre no perché ha detto che l’ha un po’ deluso ma a me sì 

 

Esempio 5 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e e che cosa ricordi di questa fotografia? 

2. F7:  che era il matrimonio di mia madre  

3. FAC:  il matrimonio di mia mamma  

4. M2:  con tuo pa[dre? 

5. FAC:                        [che si è  

6. F7:  con mio zio  

 

 

Esempio 6 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e come mai eravate in questa situazione? Cos’è una tenda? Una: cos’era questo questo luogo  

che cos’è? 

2. F7:  la Nigeria  

3. FAC:   è in Nigeria  

4. F7:  ((annuisce)) 

5. FAC:  ma: la fotografia per quale motivo era stata fatta? Perché vedo che avete degli abiti articolari  

tutti uguali che cosa raccontaci che cosa significa 

6. F7:  eh che: siamo uniti, cosa che non è vera perché quello non è mio padre ma è mio zio,  

7. FAC:  sì  

8. F7:  e: (.) mettendo i vestiti con lo stesso tessuto, 

9. FAC:  sì  

10. F7:  sembra che siamo tutt’uno  
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3.3 Segnali di riconoscimento  
 

 

Esempio 7 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  ma ne avete parlato e cosa che idea vi siete f[atti? 

2. M3:                                                                                 [e: noi abbiamo tipo parlato della nostra:  

diciamo esperienza con i nonni  

3. FAC:  ah ecco  

4. M3:  tipo sono uscite delle: 

5. FAC:  eh perché non ci raccontate  

6. M3:  ah ok ((guarda F7)) sempre io? Tipo io ho raccontato che tengo più ai miei nonni paterni, che  

ai miei nonni materni,  

7. FAC:  perché c’è un legame più:  

8. M3:  sì solo che loro sono giù e allora  

9. FAC:  perché c’è [distanza  

10. M3:                      [non ho sì sono [dista- 

11. FAC:                                              [dove vivono? In Puglia? 

12. M3:  Puglia e: 

13. FAC:  e invece gli altri vivono qui a Modena? 

14. M3:  sì a Modena 

15. FAC:  quindi li vedi più spesso  

16. M3:  beh sì anche se non è che ogni giorno sto con loro  

17. FAC:  non ho capito  

18. M3:  non sto tutti i giorni con loro  

19. FAC:  ah ecco  

20. M3:  ((guarda F7)) 

21. F7:  e: io invece e: da quando cioè da undici anni fa e: sono sempre stata con i miei nonni materni  

quindi comunque non è che gli voglio più bene però sono più attaccata se devo dire una cosa 

la dico a loro e: che è poi quella che mi ha messo il pelouche in testa,  

 

 

Esempio 8  (SS1, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  ah ho capito e ci puoi raccontare ti ricordi che cosa stavi fotografando [che palazzo  

importante dicevi  

2. F7:                                                                                                                          [era l’altare della  

patria, 

3. FAC:  ah però! 

4. F7:  e: eh sì solo che non me lo ricordavo [come si chiamava ((indicano il video)) 

5. FAC:                                                                  [hh 

6. F7:  e: e: in realtà è stato un colpo di fortuna perché c’è stata un’apertura straordinaria perché ero  

andata di domenica di domenica non è aperto però e: ho avuto questa fortuna e non so 

esattamente che cosa ho fotografato m[a 

7. FAC:                                                     [ma che cosa ricordi di quella di quella giornata lì? 

 

 

Esempio 9 (SS2, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  cioè più verso la capitale, o lassù verso le montagne? [in Transilvania? Non so  

2. F3:                                                                                              [no                                        no no  

verso le montagne 

3. FAC: ah quindi là nella zona del castello  

4. F3:  no [ci vogliono quattro ore (.) per arrivare 

5. FAC:         [no?                                                               Ah però! (..) e di quella: di quella vacanza  
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cosa ricordi a parte il castello 

(..) 

6. F3:  cioè sono stata a casa dei miei nonni  

 

 

Esempio 10 (SS1, 2B, primo meeting) 

 

1. FAC:  ma ci sono altre cose che ti hanno raccontato di lei? 

2. M3:  sì  

3. FAC:  [che cosa 

4. M3:  [che è successo un episodio durante la seconda Guerra Mondiale che e: lei aveva una fattoria  

cioè suo marito e: allora praticamente i tedeschi hanno: gli avevano: rubato un maiale  

5. FAC:  [ah  

6. M3:  [e allora e: dopo lei aveva de- e: era andata dal capo dei tedeschi a ((città) e ha detto ma voi  

mi avete rubato un maiale dovete ridarmelo e quel capo dei tedeschi era bravo cioè non era 

cattivo 

7. FAC:  ah  

8. M3:  e: allora dopo si è trovata  

9. FAC:  perché ci sono i tedeschi bravi [e i tedeschi meno bravi 

10. M3:                                                      [sì                                        sì e: ((fa un gesto con la mano,  

sembra indicando qualcosa di passato)) e allora si è trovata dopo il giorno dopo il maiale 

gliel’han dato però e: 

11. M1:  morto  

12. M3:  poco perché:: delle parti le avevano già mangiate e poi volevano portargli i soldi (.) del  

maiale  

13. FAC:  ah  

14. M3:  per[ché  

15. FAC:       [beh però  

16. M3:  pagarglielo poi mia nonna ha detto ma no guarda tenetevi voi i soldi che io non li voglio e  

loro han detto prendi i soldi o ti spariamo  

17. FAC:  però!  

18. M3:  eh li ha presi ((sorride)) 

 

 

Esempio 11 (SS1, 2A, secondo meeting) 

 

1. M2:  e è affondato con tutto il sottomarino  

2. FAC:  ah però! E quindi sono rimaste le due nonne da sole  

3. M2:  sì  

4. FAC:  che però tu non hai conosciuto  

5. M2:  no no no queste qua ci sono cioè la mia nonna quella di quello che è morto nel sottomarino è  

morta quest’anno 

6. FAC:  aia  

7. M2:  e invece l’altra è mort- cioè l’altra invece cioè è ancora viva  

 

 

Esempio 12 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. F2:  praticamente un camion l’aveva scaricato con i suoi fratelli e: sua mamma e suo papà, e: in  

questo scatolone e: e mentre l’ha scaricato loro cercavano di corrergli dietro solo che mentre 

il camion stava passando e la madre e il padre sono finiti sotto le ruote quindi sono stati investiti  

2. FAC: aia! 

3. F2:  e: mia zia continuava a sentire questo: pianto tipo e allora sono usciti, e hanno visto lo  

scatolone con dentro tutti i cucciolini e ognuno se n’è preso uno, e: mia mamma mi racconta 

che mi mi raccontava che mia zia gli ha mandato un messaggio l’ha chiamata per dirgli 

convinci la nonna che è sua mamma e: di avere un cane perché cioè (io glielo porto) 
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4. Formulazioni: attenzione e promozione  
 

 

 

 

4.1 Cogliere il nocciolo delle affermazioni dei bambini 
 

 

Esempio 1 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma: la fotografia per quale motivo era stata fatta? Perché vedo che avete degli abiti articolari  

tutti uguali che cosa raccontaci che cosa significa 

2. F7:  eh che: siamo uniti, cosa che non è vera perché quello non è mio padre ma è mio zio,  

3. FAC:  sì  

4. F7:  e: (.) mettendo i vestiti con lo stesso tessuto. 

5. FAC:  sì  

6. F7:  sembra che siamo tutt’uno  

7. FAC:  ah l’idea di avere lo stesso abito lo stesso: tessuto è l’unione  

8. F7:  ((annuisce)) 

 

 

Esempio 2 (SS2, 2B, terzo meeting) 

 

1. FAC:  e e il primo a parlare chi è stato? 

2. F5:  eh chi si ricorda  

3. FAC:  sei stata te ((pointing to F5)) 

4. F5:  no! Non so  

5. F14:  no perché mi sembra che eravamo seduti lì ((indica un banco)), [all’inizio dell’anno 

6. FAC:                                                                                                                     [qua                         ah  

7. F5:  perché [eravamo a isole 

8. F14:                 [e                           sì eravamo a isole, e io e lei eravamo di fronte a un certo punto  

  abbiamo tirato fuori l’astuccio era uguale e allora ci siam messe a ridere 

9. FAC:  ah: quindi un episodio fortuito 

10. F5:  sì  

 

 

Esempio 3 (SP2, 5A, terzo meeting) 

 

1. F4:  mi ero messa d’accordo con una mia amica: con due mie amiche per vederci 

2. FAC:  ma erano amiche che conoscevi da mo[lto? 

3. F4:                                                                   [sono le mie migliori amiche,  

4. FAC:  ok sì  

5. F4:  e: una cioè ha detto no voi non mi interessate più andatevene vi[a ciao 

6. FAC:                                                                                                                 [ah di punto in bianco  

  così? 

7. F4:  sì 

8. FAC:  e poi come ve l’ha spiegato questo? 

9. F4:  e poi dopo ci siamo riviste [dopo un po’  

10. FAC:                                               [ah  

11. F4:  e lei ha detto scusa basta  
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12. FAC:  ah basta così? 

13. F4:  sì  

14. FAC:  e tu l’hai perdonata  

15. F4:  sì  

 

 

Esempio 4 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  il tuo papà poi quanto tempo è stato da solo prima che tu: potessi rivederlo qua? (..) molto  

tempo? 

2. F9:  sì 

3. FAC:  quindi è stato molto tempo qua a usare la fotografia per per ricordarsi di te 

4. F9:  sì  

5. FAC:  e quando vi siete rivisti? (2.0) hai voglia di raccontarci quando hai visto il papà? 

6. F9:  e: l’ho visto nel e: il primo giorno che sono venuta in Italia nel duemiladieci  

7. FAC:  quindi son già passati sette anni  

8. F9:  sì  

 

 

4.2 Sostegno alle storie e ai commenti dei bambini  
 

Esempio 5 (SS1, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  e: la cosa che ti ha colpito di più a Roma? 

2. F7:  il Colosseo  

3. FAC:  il Colosseo? 

4. F7:  ((annuisce)) sì io sì mio padre no perché ha detto che l’ha un po’ deluso ma a me sì 

5. FAC:  ma da che punto di vista? 

6. F7:  perché ha detto che è tenuto male [però è normale che sia   eh esatto  

7. FAC:                                                                [è poco curato tu dici mh  

8. F7:  però è normale perché è vecchio cioè è vecchio è antico quindi: è normale che [sia  

9. FAC:                                                                                                                                   [quindi te  

dici i segni del tempo so[no: 

10. F7:                          [eh esatto sono evidenti  

 

 

Esempio 6 (SS1, 2B, primo meeting) 

 

1. M11:  no l’ho fatta: appena tornato da: una gara lunghissima chehh [stavo 

2. FAC:                                                                                                       [e cosa ti ha spinto a fare  

questa fotografia? 

3. M11:  perché cioè volevo comunque ricordarmi anche tipo in futuro che: comunque se non avevo  

smesso di nuotare oppure avevo tipo litigato con i miei compagni una cosa del genere che 

comunque (.) avevo fatti molto sacri- avevo fatto molti sacrifici e: da quando ero ragazzo per: 

nuotare così tanto: fare: 

4. FAC:  perché è lo sport del nuoto implica sacrifici  

5. M11:  sì cioè com- io faccio cinque giorni a settimana cioè e fra compiti, scuola, e: e: nuoto non  

riesco [molto a: 

6. FAC:   [quindi lo fai a livello agonistico  

7. M11:  sì non riesco molto a vedermi con i miei amici tipo molte volte i miei amici mi chiedono esci  

stasera oppure (.) a: oggi pomeriggio e io gli devo dire di no perché ho: nuoto  
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Esempio 7 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  e invece gli altri vivono qui a Modena? 

2. M3:  sì a Modena 

3. FAC:  quindi li vedi più spesso  

4. M3:  beh sì anche se non è che ogni giorno sto con loro  

 

 

Esempio 8 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

 

1. F1:  no io invece avevo un rapporto più ravvicinato con i genitori di mio padre (.) perché quelli di  

mia mamma sono di giù e li vedo soltanto quando vado a Natale, a Pasqua: e: nelle vacanze 

estive  

2. FAC:  hai meno occasioni per incontrarli  

3. F1:  sì mentre con i miei nonni: di qua  

4. M3:  materni 

5. F1:  cioè tipo io ho vissuto per la gran parte della mia vita con i miei nonni ma non s- non perché:  

per proble- alcune alcun- per un po’ era per dei problemi famigliari discussioni tra la famiglia, 

cioè tra le la famiglia di mia mamma e quella di mio padre quindi sono andata a vivere un po’ 

con i miei nonni e le mie zie poi dopo va beh ci siamo persi per un po’ per altri problemi 

sempre poi dopo ci siamo riavvicinati però poi dopo mio nonno è: morto per un tumore  

 

 

Esempio 9 (SP1, 4C, secondo meeting) 

 

1. M2:  e: qui: in pratica ci sono i miei genitori che è st- è la cosa che è stata divisa, e: s- erano: a un  

ristorante perché si vede una bottiglia ((indicandola)) 

2. FAC:  sì,  

3. M2:  al buio prati[camente 

4. FAC:                      [e la mamma mette il braccio sul 

5. M2:  papà su mio padre [e: 

6. FAC:                                   [cioè lo stava abbracciando  

7. M2:  sì in un certo senso lo stava abbracciando non so proprio il motivo però sì  

 

 

4.3 Formulazioni come sviluppi 
 

 

Esempio 10 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e come mai era venuto qua? Per cercare lavoro? 

2. F7:  sì  

3. FAC:  e sai dove abitava? 

4. F7:  a ((città)) 

5. FAC:  a ((città)) ok e il matrimonio tra tuo papà e la tua mamma si è svolto senza che ci fosse il     

tuo papà  

6. F7:  ((annuisce)) però c’è qualcuno che ha preso il suo posto  

7. FAC:  quindi ((indica la foto)) e era al posto di tuo padre non è che si è sposata con tuo zio 

8. F7:  no  

9. FAC:  c’era bisogno di una figura maschile  

10. F7:  ((annuisce)) 
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Esempio 11 (SS2, 2B, secondo meeting) 

 

1. F1:  e: i miei genitori di provenienza vengono da Pakistan  

2. FAC:  da dove? 

3. F1:  da Pakistan  

4. FAC:  Pakistan? 

5. F1:  sì  

6. FAC:  ah  

7. F1:  e: cioè mio fratello quei due diciamo che son nati qua  

8. FAC:  e tu invece? 

9. F1:  eh io son nata là a Pakistan ma quando avevo dei mesi son t- venuta qua in Italia perché  

 [mio padre  

10. FAC:  [quindi non lo conosci il Pakistan  

11. F1:  no no ci sono andata (.) in tutta questa mia vita solo una volta  

12. FAC:  mh  

13. F1:  solo per dei mesi due mesi e basta  

14. FAC:  ma hai una memoria di quel posto? 

15. F1:  no  

16. FAC:  eri troppo piccola? 

17. F1:  no diciamo che ero in terza elementare e qualcosa  

18. FAC:  però non è che ti ricordi granché 

19. F1:  no  

 

 

Esempio 12 (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma la mamma te l’ha – lo sa che hai portato questa foto? 

2. M2:  sì ((annuisce)) 

3. FAC:  e quindi ci tiene a questa fotografia la mamma  

4. M2:  e: in realtà no ((scuote la testa)) 

5. FAC:  no? 

6. M2:  no per- perché non sopporta più mio padre e quindi l’ha: l’ha proprio – infatti l’ha nascosta  

da dai miei cassetti  

 

Esempio 13 (SS2, 2A, terzo meeting)  

 

1. FAC:  ((annuisce)) invece i tuoi di dove sono? 

2. F3:  mia madre è della Romania,  

3. FAC:  sì ma di dove? Di che zona? 

4. F3:  ah: vicino al Danu- cioè  

 (2) 

5. FAC:  cioè più verso la capitale, o lassù verso le montagne? [in Transilvania? Non so  

6. F3:                                                                                              [no                                        no no  

verso le montagne 

7. FAC: ah quindi là nella zona del castello  

8. F3:  no [ci vogliono quattro ore (.) per arrivare 

 

 

4.4 Combinazione di tipi di formulazioni 
 

 

Esempio 14 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma questa fotografia in che occasione è stata fatta? 

2. F9:  in una festa in Marocco  
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3. FAC:  una festa in Marocco (.) e: quindi la particolarità di questa foto è tipica (.) del paese: dove  

vivevano i tuoi? 

4. F9:  sì  

5. FAC:  ci puoi raccontare questa: questa vicenda? In cui: hai fatto questa foto te la ricordi? 

6. F9:  e: sì e: ero: cioè mia madre l’ha fatta perché dovevamo darla a mio padre (.) che era in Italia  

7. FAC:  ah tuo papà era in Italia  

8. F9:  sì 

9. FAC:  perché lui è venuto in Italia prima di voi  

10. F9:  sì  

 

 

Esempio 15 (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. M2:  perché adesso i miei genitori sono separati quindi e: la cosa era l’amore tra i miei genitori  

che è stata separata  

2. FAC:  ah è l’amore che si è separato 

3. M2:  ((annuisce e con un gesto indica la seperazione)) 

4. FAC:  perché adesso non a- non a- non si amano più insieme 

5. M2:  ((scuote la testa e schiocca la lingua)) 

6. FAC:  ho capito e questo è accaduto molto tempo fa? 

7. M2:  ((annuisce)) sì e: nel duemila e quindici  

 

 

Esempio 16 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ho capito ma è un era uno studio di un fotografo oppure un posto particolare? 

2. F9:  no è un pos- un posto particolare dove e: (.) in quel giorno preciso tutti si vanno a fare le foto  

là  

3. FAC:  ah sì? 

4. F9:  sì  

5. FAC:  e e come mai accade questa cosa? 

6. F9:  eh perché la tengono come ricordo  

7. FAC:  ma è un posto aperto per tutti oppure bisogna: 

8. F9:  no aperto per tutti  

9. FAC:  è aperto per tutti  

10. F9:  ((annuisce)) 

11. FAC:  e si decide di andare lì per fare delle fotografie  

12. F9:  sì  

13. FAC:  il tuo papà poi quanto tempo è stato da solo prima che tu: potessi rivederlo qua? (..) molto  

tempo? 

14. F9:  sì 

15. FAC:  quindi è stato molto tempo qua a usare la fotografia per per ricordarsi di te 

16. F9:  sì  

 

 

Esempio 17 (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  perché potrebbe non piacerti? 

2. M2:  mh ((scuote la testa)) 

3. ?:  h 

4. M2:  a me e mio fratello proprio non piace [a 

5. FAC:                                                                  [ma se non la conosci ancora 

6. M2:  eh: in realtà la conosco  

7. FAC:  ah quindi sai già chi è  

8. M2:  s:ì che: che po- che poi erano b- erano bravi insieme solamente che si: alcune volte quando  
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mio padre prendeva perdeva il controllo perché lui pe- prendeva tante medicine per qualcosa 

che non [lo so  

9. FAC:  [e lo disturbavano  

10. M2:  eh? [lui, mia madre gli ha  

11. FAC:          [queste medicine  

12. M2:  una volta gli aveva buttato le medicine fuori  

13. FAC:  ah  

14. M2:  e: lui m: un giorno nei giorni dopo ha iniziato a urlargli contro, a picchiarl[a,  

15. FAC:                                                                                                                           [perché non  

trovava le medi[cine  
16. M2          [eh 

17. F3:  o mamma mia  

18. M2:  sì e dopo e mio fra- e mio padre no cioè mia madre e: si si stava: ((fa un gesto con le mani in  

orizzontale)) stava andando  

19. FAC:  cioè non era d’accordo su questo comportamento  

20. M2:  no  

 

 

Esempio 18 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. M2: ((annuisce)) sì perché due i cioè io avevo due nonni no? 

2. FAC:  sì  

3. M2:  che hanno combattuto il primo è stato ucciso in guerra  

4. FAC:  ah  

5. M2:  il secondo è: sempre in guerra lui era andato in una spedizione con con un sottomarino che si  

chiamava il gorgo,  

6. FAC:  sì  

7. M2:  e è affondato con tutto il sottomarino  

8. FAC:  ah però! E quindi sono rimaste le due nonne da sole  

9. M2:  sì  

10. FAC:  che però tu non hai conosciuto  

11. M2:  no no no queste qua ci sono cioè la mia nonna quella di quello che è morto nel sottomarino è  

morta quest’anno 

12. FAC:  aia  

13. M2:  e invece l’altra è mort- cioè l’altra invece cioè è ancora viva  

14. FAC:  ho capito ma delle foto dove loro sono insieme le hai oppure solo quelle di guerra? 

15. M2:  no solo quelle di guerra  

16. FAC:  ho capito  

17. M2:  perché non ci son mai state perché loro stavano cioè stavano insieme fino a cioè in quel  

tempo lì a quei tempi lì c’era comunque la guerra se ne stavano insieme prima di essere 

richiamati a fare: la guerra vera e propria e quindi cioè non avevano: la macchina fotografica 

18. FAC:  sì non c’era abitudine a fare le foto[grafie  

19. M2:                                                            [esatto e poi è diventata abitudine quando eran già in  

guerra e: [cioè non  

20. FAC:  [e quindi restano solo quelle foto lì  

21. M2:  sì  
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5. Contributi personali dei facilitatori  
 

 

5.1 Commenti alle narrazioni  
 

 

 

Esempio 1 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  volevi aggiungere una cosa? 

2. M3:    sì anch’io come la situazione di F7 

3. FAC:  sì  

4. M3:    e: la mamma si è sposata in Guinea e il papà era già in Italia  

5. FAC:  e quindi anche da voi avete dovuto trovare una persona che  

6. M3:    eh  

7. FAC:  chi è che aveva scelto per per per mettersi – ma tu eri là in Guinea oppure se- eri qui in Italia? 

8. M3:    ero in Guinea  

9. FAC:  te lo ricordi? 

10. M3:    ((muove la testa per dire così così))         

11. FAC:  o eri piccolino? 

12. M3:    ero piccolo  

13. FAC:  e cosa ti hanno raccontato di quel giorno? 

14. M3:    e: non me l’hanno raccontato perché (ero piccolo) 

15. FAC:  eh però questa cosa è interessante che (.) ci si può sposare anche senza che il papà  

           ci sia (.) eh? qui in Italia non ce lo farebbero micca fare lo sai? (.) siamo strani noi  

           qui in Italia eh? hh 

 

 

Esempio 2  (SS2, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  posso provare a dire una cosa difficile? 

2.  ((alcuni dicono di sì)) 

3. FAC:  poi mi dite se: (.) è abbastanza salve ((saluta ins di sostegno)) può essere che quando  

uno è nel ruolo (.) che deve co- fare, (.) a quel punto lascia un po’ più da parte la sua 

persona poi invece quando è finito tutto – 

4. M?:  mh mh  

5. M3:  sì  

6. FAC:  torna fuori la persona [è un po’ così? 

7. M3:                                        [sì probabilmente è così  

8. FAC:  ma ci sono secondo voi altre situazioni che: (.) il ruolo e la persona (.) tipo a scuola voi  

siete: (..) coinvolti come persone o come o nel ruolo? 

9. M?:  nel r:[:uolo 

10. M3:               [ma dipende dipende anche dal: dalle sit[uazioni   

11. M?:                                                                               [tutti e due  

12. M14:  tutti e due  

13. FAC:  ci sono situazioni e situazioni  

14. M3:  sì  

15. FAC:  per cui in alcuni momenti siete più stu[denti 

16. M14:                                                                      [con le con le prof nei ruoli poi: fuori  

17. ?:  tra di noi: 

18. M14:  persone  

19. FAC:  quindi anche qui dentro e fuori 

20. M14:  sì 

21. FAC:  e a casa invece? Siete più nel ruolo o più nella persona? 

22.  ((molti dicono persona, commenti)) 
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23. M2:  ruolo devo pulire tutto io 

24. FAC:  [la persona  

25. M2:    [io entro nel ruolo ruolo ruolo  

26. FAC:  ma il il babbo e la mamma sono due ruoli o sono due persone? 

27.  ((molti dicono persone)) 

28. M2:  sono due persone perché devo pulir sempre io   

29. FAC:  ah (la pulizia) tu dici  

30. M?:  io devo sempre spar[ecchiare 

31. M2:                                      [in verità io non pulisco perché faccio più casino però va bene 

32. M5:  a volte sono tutti e due nel ruolo  

33. M3:  dipende anche [lì dalle situazioni 

34. FAC:                            [sono a volte nel ruolo perché devono: no? 

35. M5:  (mia madre lavora mio padre non dice niente) 

36. FAC:  ok ok 

 

 

5.2 Apprezzamenti delle narrazioni  
 

Esempio 3  (SP1, 4C, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e tu ti ricordi più il compleanno degli otto anni che quello dei nove? 

2. F5:  ((annuisce)) 

3. FAC:  come mai? 

4. F5:  perché: perché mi è piaciuto: mi è piaciuta la torta, e i regali che mi hanno fatto  

5. FAC:  a otto anni  

6. F5:  ((annuisce)) 

7. FAC:  a nove anni un po’ meno  

8. F5:  ((annuisce)) 

9. FAC:  ma gliel’hai detto alla mamma? 

10. F5:  sì  

11. FAC:  non hai fatto finta che bello: [no 

12. F5:                                                       [((scuote [la testa)) 

13. FAC:                                                                  [gli hai detto mamma eran più belli quelli dell’anno  

scorso  

14. F5:  ((annuisce)) 

 

 

Esempio 4 (SP2, 5B, terzo meeting) 

 

1. FAC:  a me a me questa storia [ha colpito molto  

2. Ins?:                                               [s:: 

3. FAC:  perché tu parli molto sinceramente dei tuoi sentimenti 

4. M7:  [sì 

5. Ins:  [sì e quasi quasi piange[va da quanto era emozionato vero? 

6. FAC:                                         [eh? 

7. M7:  sì  

8. FAC:  eh? 

9. M7:  sì 

 

 

Esempio 5 (SS2, 2B, terzo meeting) 

 

1. F5:  praticamente noi non ci siam parlate per cinque anni per tutte le elementari 

2. FAC:  vi eravate antipatiche? 

3. F14:  sì [hh 
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4. F5:         [pensavamo hh 

5. FAC:  dai! 

6. F14:  [hh 

7. F5:  [pensavamo  

8. FAC:  è interessante sta cosa e com[e come: come è nata questa amicizia qua? 

 

 

Esempio 6 (SS2, 2B, terzo meeting) 

 

 

1. FAC:  com’è dai non ti ricordi com’è accaduto? 

2. F5:  in biblioteca forse  

3. F14:  sì siamo andate in biblioteca insieme  

4. FAC:  ah  

5. F14:  e 

6. FAC:  no mi piace capire il pensiero quando (.) a un certo punto voi avevate un preconcetto l’una  

  nei confronti dell’altra sbaglio? 

7. F5:  ((guarda F14))  

8. F14:  sì  

9. FAC:  eh e come è avvenuto il cambiamento? Cioè  

10. F5:  eh imparando a conoscerla (.) perché io pensavo che lei mi stava antipatica perché non mi  

  parlava e mi guardava male e quindi:  

11. F14:  e io la stessa cosa  

 

 

Esempio 7  (SS1, 2B, primo meeting) 

 

1. FAC:  ok e quando la riguardi che che cosa pensi oggi? 

2. M11:  a tutti gli allenamenti che faccio, e: a: quanto mi piace nuotare  

3. FAC:  ma la la domanda che ti fai è (.) sicuramente mi servirà ti dici questo nel senso che tra poco  

arriverà il momento che, oppure ma forse l’ho fatta in un momento che –  

4. M11:  no [cioè  

5. FAC:         [avrei potuto anche non farla  

6. M11:  no mi serve perché comunque cioè quando poi a: cioè se: prima o poi mi capiterà di pensare  

perché continuo a nuotare tanto è solo una perdita di tempo potrei uscire con i miei amici, mi 

ricordo quella foto e capisco di quanto quanto ci ho perso tempo diciamo sopra e qua e come 

non potrei mollare così di punto in bianco  

7. FAC:  eh mi sembra una riflessione ((gesticola)) intelligente (.) profonda voi avete delle  

((gesticola)) delle cose che vi fanno pensare (.) e che quindi vi fanno tornare su dei magari (.) 

dei momenti in cui siete in difficoltà poi pensate a delle cose e guardate delle delle foto, non 

so che vi fanno (.) ritrovare la la forza di sì? 

 

 

Esempio 8 (SP1, 4A, primo meeting) 

 

1. F3:  allora la mia prima volta voglio raccontare della prima volta in cui ho montato: il ca- un  

cavallo, [e: 

2. FAC:    [ah perché tu fai equitazione? 

3. F3:  e: no mia nonna lavora con i cavalli, con gli animali 

4. FAC:  fantastico e dove vive la tua nonna? 
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5.3 Storie personali  
 

Esempio 9 (SP3, 4A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  ah e quindi sono tuoi e di tua sorella? 

2. F6: sì  mah diciamo che l’acquario è più mio (?) fai qualcosina visto che lei ha più tempo libero (?) 

3. FAC:  sai che questa cosa dell’acquario mi fa ricordare che anch’io una volta avevo dei pesci  

rossi (.) (e che è anche un acquario) che non sono riuscito a portare avanti perché è 

difficile  
4. F6:  già ma invece mio nonno è molto esperto infatti a casa ne ha due e anche mia zia che ha  

preso da mio nonno che è suo padre, anche lei ha due acquari e anche lei ci tiene tanto  

 

 

Esempio 10  (SP2, 5A, primo meeting)  

 

1. FAC:  quindi in pratica è tutta una storia che è avvenuta prima che tu nascessi  

2. M6:  mh mh  

3. FAC:  adesso invece e: ne è rimasta solo metà di questa storia perché c’è solo un nonno  

4. M6:  sì  

5. FAC:  e l’altro? 

6. M6:  l’altro è morto  

7. FAC:  sai quando è accaduto questo? 

8. M6:  e: d-e: m: quando io stavo e: il giorno in cui io son nato e: il giorno prima (.) che io son nato  

9. FAC:  pensa te  

10. M6:  mh  

11. FAC:  e quasi fosse un passaggio del testimone (.) lui ha lasciato e tu sei arrivato eh? 

12. M6:  ((annuisce)) 

13. FAC:  questo è capitato anche con la nascita di mio figlio (.) non proprio il giorno prima però  

il mese prima era scomparso mio papà  

14. ?:  oh 

15. FAC:  e il mese dopo è nato mio figlio (.) quindi sembra quasi che ci sia un passaggio (.) di  

consegne io sono arrivato adesso vai avanti te (.) e tu invece in Tunisia e: queste situazioni 

qui sei mai stato in Tunisia? 

 

 

5.4 Spiazzamenti 
 

 

Esempio 11 (SP1, 4A, primo meeting) 

 

1. FAC:  che giorno sei nata? 

2. F2:  sono nata il vent-il ventidue agosto (.) duemila e sette, le le ore me le ricordo le dodici e  

ventiquattro  

 FAC:  e cosa stavi facendo quando sei nata? 

 (..) 

3. F2: ((gesticola)) hh 

4. Some:  hhh 

5. FAC:  no questa te lo dico perché questo non te lo ricordi dì la verità  

6. F2:  questo non me lo ricordo  

7. FAC:  questo non se lo ricorda (.) ma qualcuno di voi si ricorda il giorno in cui è nato? 

8. Alcuni: [((alzano la mano)) 

9. F5:        [sì  

10. FAC:  te ti rico- no no ma adesso son curioso io tu ti ricordi il giorno in cui sei nata 

11. F5:  ((annuisce)) sì 

12. FAC:  e cosa facevi quando sei nata? 
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13. F5:  e: intanto piangevo 

14. ?:  hh 

15. FAC:  ah ok, (.) perché come hai visto com’era il mondo hai detto aspetta che qui bisogna  

iniziare a piangere  
16. Some:  hhh 

17. FAC:  no perché piangevi? 

18. F5:  no perché hh il primo giorno ho quando il primo giorno che ho visto papà, e: mi ha f- e: lui è  

venuto all’improvviso e mi ha fatto un po’ spaven[tare 

19. FAC:                                                                            [ti ha spaventato 

20. F5:  sì  

21. FAC:  questo te l- te lo ha raccontato la mamma o il papà? 

 (..) 

22. F5:  e:m: mia: il papà 

23. FAC:  il papà 

24. F5:  sì  

25. FAC:  perché ci è rimasto male  

26. F5:  hh  

27. FAC:  dice io vado lì per abbracciarla e lei si mette a piangere  [eh? Hh 

28. F5:                                                                                                        [hh 

 

 

Esempio 12  (SP2, 5A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  ah beh sei di cuore (.) ma ti aveva fatto male quella volta? 

2. F4:  ((annuisce)) abbastanza  

3. FAC:  ci eri rimasta: 

4. F4:  male  

5. FAC:  e quindi ti eri andata a fare una doccia calda  

6. F4:  no[hh 

7. FAC:        [hhh 

8. F4:  avevo tirato i quaderni  

 

 

Esempio 13 (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ((si volta a guardare la foto)) sembra serio? (..) ma eri serio o sembri serio? 

2. M12:  ((guarda la foto)) un po’ serio  

3. FAC:  un po’ serio perché: sapevi che dovevi andare con la polizia  

4. M12:  sì  

5. FAC:  mh  

6. M12:  ho paura  

7. M?:  ma l’hanno arrestato? 

8. FAC:  mette un po’ paura la polizia  

9. M12:  sì io sempre che mi mette in prigione  

10. FAC:  hai paura che ti mettono in prigione? 

11. M12:  [sì  

12. ?:        [hhh 

13. FAC:  ma secondo te hanno dei motivi per farlo? ((avvicinandosi a lui)) (..) hai fatto qualcosa che  

 non dovevi fare? 

14. M12:  no  

15. FAC:  eh allora perché? 

16. M12:  no perché e: mi sembrava andare polizia, andare pricione no prigione  

17. FAC:  perché tu associ la polizia alla prigione  

18. M12:  sì  

19. FAC:  ma conosci qualcuno che è stato messo in prigione? (2.0) hai visto in televisione che la polizia  

 lo porta in prigione? (..) come come hai associato questa idea della polizia e della prigione? 
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20. M12:  no perché (.) avevo pensato 

21. FAC:  mh  

22. M12:  e:: penso la polizia non mi ha dato prigione  

23. FAC:  perché (.) loro possono pensare che tu hai fatto qualcosa che non dovevi fare?  

24. M12:  ((guarda FAC senza parlare)) 

25. FAC:  oppure perché avrebbero dovuto metterti in prigione? 

26. M12:  ((abbassa la testa)) 

27. FAC:  ad esempio a me una sera mi hanno messo in prigione ((allungando una mano verso di       

lui)) ma io – te guarda che faccia te invece hai una faccia pulita, ((guarda la foto)) da ragazzino 

vedono me mi mettono in prigione subito  

28. M9:  hh 

29. M12:  ah ((sorride)) (..) e:m:  

30. T: sh:  

31. M12:  non hanno messo prigione e: sì  

 

 

Esempio 14 (SS2, 2B, secondo meeting) 

 

1. FAC:  quanti anni ha adesso? 

2. F10:  adesso ne ha otto  

3. FAC:  ah però! 

4. F10:  sì e fa la terza elementare, e: e quindi questa è tipo una delle (.) uniche foto dove si vede che  

lei c’ha i vestiti perché lei da quando iniziava a avere tre anni già iniziava tipo a non me- 

volersi vestire più di rosa, più tipo con i vestiti, sempre con i jeans e le scarpe da ginnastica 

anche nelle occasioni più importanti, e quindi questa è una delle pochissime foto dove lei ha 

un vestito rosa  

5. FAC:  ah  

6. F10:  e:  

7. FAC:  chissà com’è contenta lei che tu hai portato questa foto  

8. F10:  sì infatti lei quando si vede con: tipo queste foto di quando era piccola, lei dice che era  

bruttissima  

 

 

Esempio 15 (SS2, 2B, secondo meeting) 

 

1. FAC:  mh e quando uscite insieme che cosa vi piace fare? 

2. F1:  o andiamo al cinema, (.) o andiamo fuori con papà a fare a fare delle passeggiate, poi gli dico  

tutte le mie cose (.) non così tante ma quelle che non le dico alla mamma le dico al papà  

3. FAC:  in modo che [se loro si scambiano le informazioni [sanno tutto di te  

4. F1:                            [sì                                                        [hh 

5. FAC:  eh? 

6. F1:  quasihh 

7. FAC:  ho capitoh e: e: c’è una una una vicenda una volta particolare in cui è accaduto che ti  

ricordi (.) che: (3.0) è stato un momento per te importante del di un’uscita?  
8. F1:  ((piega la testa di lato)) 

9. FAC:  no 

10. F1:  una volta di nascosto sono uscita con mio padre hh 

11. FAC:  di nascosto da chi? 

12. F1:  hh io e mio padre perché mia mamma non voleva  

13. FAC:  ah  

14. F1:  perché io ero anche un po’ malata e mia mamma non voleva io e mio padre siamo usciti di  

na- di nascosto 

15. FAC:  senza dirle niente  

16. F1:  sì e siamo andati in un ristorante e là c’era mia mamma con i miei fratelli l’abbiamo trovata  

là 

17. FAC:  che anche lei era uscita di nascosto [con i tuoi fratelli  
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18. F1:                                                                  [hhh ((annuisce)) 

19. FAC:  eh sulla scelta dei ristoranti non siete molto fantasiosi eh? Hhh [e dopo  

20. F1:                                                                                                                 [e quindi mia mamma tutta  

arrabbiata hh 

 

 

Esempio 16  (SS2, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  ma perché tu non sei nata in Romania  

2. F3:  no  

3. FAC:  no ci sono stato anch’io a vedere il castello di Dracula eh? 

4. F3:  ((sorride)) 

5. M11:  davvero? 

6. FAC:  a me mi ha lasciato due fa vedere il collo se ti ha morso? 

7. F3:  ((mostra il collo)) 

8. FAC:  a te non ti ha morso  

9. M2:  era troppo buona prof  

10. FAC:  perché sei andata di giorno te  

11. F3:  sì  

12. FAC:  e quindi di giorno no 

13. M15:  ma è una storia vera Dracula? 

14. M8:  no 

 

 

Esempio 17  (SS1, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  e: che cosa cioè quando guardavi il Colosseo ti venivano in mente le immagini che hai 

2. F7:  che avevamo visto a scuola e[: 

3. FAC:                                                   [e che rappresentavano all’epoca  

4. F7:  esatto perch[è 

5. FAC:                       [perché lì facevano cosa facevano? [le partite: di calcio no? 

6. F7:                                                                                    [e:                                       nohh e: dei  

combattimenti tra i gladiatori, su: nell’acqua [e:  

7. FAC:                                                                       [ma te ti piacciono quelle cose lì? 

8. F7:  m: cioè da vedere in in quel momento sì però non mi metto a fare io le battagliehh 

 

 

Esempio 18 (SP1, 4C, terzo meeting) 

 

1. FAC:  qualcuno di voi?  ((domanda a tutta la classe)) (..) ha visto le foto dei suoi  

genitori mentre si sposano? 

2.  ((alcuni alzano la mano)) 

3. FAC:  ah beh ci sono degli altri (.) e che che che che foto sono? Chi chi chi vuole raccontare la foto  

dei propri genitori?  

4.  ((alcuni abbassano la mano)) 

5. FAC:  prova a dire 

6. F3:  una foto di quando il papà e la mamma stavano stavano entrando nella macchina  

7. FAC:  il giorno del matrimonio o un altro giorno?       

8. F3:  no il giorno del matrimonio  

9. FAC:  ah quindi (.) tu non hai una foto (.) di: della cerimonia ma del momento successivo   

10. F3:  sì  

11. FAC:  quando la cerimonia era stata fatta, e stavano salutando tutti e se ne stavano andando  

in viaggio di nozze?          

 F3:  sì  

12. FAC:  e te cosa facevi?          

 (..) 
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13. F3:  io: 

14. FAC:  non c’eri           

15. F3:  non c’ero  

16. FAC:  eh hh  

17. Some:  hhh 

18. FAC:  perché quel giorno lì avevi una festa da un’altra parte no?      

19. ?:  h 

20. ?:  no  

21. F3:  no perché non ero ancora [nata  

22. ?:                                                  [(??) in discoteca  

23. FAC:  ah: non eri ancora nata ecco         

24. ?:  h 

25. FAC:  e: c’è qualcuno di voi che invece c’era (.) al matrimonio dei suoi genitori?   

26. M5:  è impossibile  

27. FAC:  no non è impossibile [perché [capita capita       

28. M3:                                       [((dice qualcosa a M5))      

29. F4:                                        [((alza la mano)) 

30. M5:                                       [ah! 

31. FAC:  te c’eri?           

32. F4:  sì  

33. FAC:  e come mai c’eri?          

34. F4:  eh: perché ero già nata  

35. FAC:  vedi ((a M5)) è possibile perché le cose sono possibili in tante maniere (.) e: e avete una bella  

impressione di quelle foto? Cioè nel senso che i vostri genitori ve ne hanno parlato ((gesticola)) 

con emozione, con entusiasmo, oppure le avete trovate voi (.) andando a guardare (.) degli 

album di famiglia?     

 

 

  

 

6. Trattamento selle iniziative dei bambini 
 

 

 

6.1 Coordinamento 
 

 

Esempio 1 (SS1, 2A, secondo meeting) 

 

1. M5:  e: allora io adesso mia mamma un po’ la odio diciamo cioè non la sopporto e: soprattutto  

perché quando lui stava male la notte prima che lui morisse mia madre era andata in ospedale 

a trovarlo e: sapeva di essere incinta di mio fratello e non gliel’ha detto  

2. FAC:  e quindi questa cosa a te ti ha: scocciato  

3. M5:  sì  

4. FAC:  ma secondo te per quale motivo l’ha fatto la mamma? 

5. M5:  eh perché lei credeva che lui potesse sopravvivere 

6. FAC:  ah ho capito quindi non pensava che fosse (.) alla fine  

7. M5:  sì esatto e: 

8. F1:  sì però comunque M5 ricordati che alla fin fine cioè averglielo detto oppure no è sempre tua  

madre cioè non la devi odiare per questo motivo perché questa è una cosa cioè parlo di me 

secondo me è una cosa piccola perché guarda in alcune famiglie  

9. M1:  [almeno poteva 

10. F1:  [ci sono ci sono dei problemi più grandi problemi dove tipo dei bambini vengono maltrattati  

è lì dove puoi dire (.) mi metto contro mia madre perché usa un cioè invece di tua mamma non 

penso che [e: ti abbia mai messo le mani addosso  
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11. M1:                     [avrebbe potuto  

12. F1:  per cose che tu non hai fatto o altre cose cioè ti usava diciamo (.) cioè ti maltrattava in poche  

parole [cioè ci sono  

13. FAC:            [beh no ma lui se ho capito bene è rimasto  

14. F1:  eh no va beh dico ok che ci rimane male perché è affezionato a suo nonno [e tua mamma  

15. FAC:                                                                                                                           [certo  

16. F1:  non ha detto de: di essere incinta di tuo fratello però l- pensiamo ad al- cioè [un po’ oltre cioè   

17. FAC:                                                                                                                           [al peggio mh 

18. F1:  questa per me è una cosa piccola perché senti e: al telegiornale e: sui giornali dove leggi:  

l’altra volta ho letto un giornale dove c’erano due genitori che iniettevano l’eroina ai propri 

figli per farli addormentare cioè queste sono cose dove tu puoi dire che madre od- la dev- cioè 

l’odio non per una cosa così perché alla fin fine cioè sei credente? Io tipo non sono credente 

cioè non penso che: ci sia un aldilà se i tuoi sono credenti. Cioè secondo me tuo nonno ti 

guarda da lassù cioè capisci? Cioè tuo nonno in un modo o nell’altro sa che c’è tuo c’è tuo 

fratello tipo con mia mamma quando: perché l’ultimo mio fratello che è ((nome)) che adesso: 

fra un po’ fa sei anni, cioè mio nonno cioè il padre di mio padre non l’ha mai visto ma una 

volta mia mamma ha cioè prima di rimanere incinta e tutte le cose, ha sognato mio nonno che 

che aveva un bambino in mano e poi dopo un po’ mia mamma è rimasta incinta quindi mia 

mamma era: cioè credeva in queste co- [cioè crede in queste cose  

19. FAC:                                                                             [ah  

20. F1:  quindi cioè dice anche se non l’ha visto non è qui fisicamente cioè ((gesticola)) 

21. FAC:  però lo [può può vedere  

22. F1:                  [sì  

23. FAC: volevi aggiungere? ((a M1)) [tu volevi ri- rispondere oppure? ((a M5)) 

24. M1:                                                   [sì 

25. M5:  no no no  

26. M1:  volevo dire che anche se potresti evitare di odiare la mamma perché (?) però un po’ in un  

certo senso hai ragione perché lui potrebbe poteva andarsene con con felice  

27. ?:  col sorriso  

28. M1:  no? Col sorriso  

29. M5:  ((stende le mani)) 

30. M1:  sapendo che che la f- la figlia della figlia aveva aspettava un bambino mi se- no?  

((guardando verso F1 e M2)) [mi sembra giusto  

31. M9:                                                   [no perché dopo lo voleva vedere 

32. M?:                                [la figlia del figlio  

33. M9:  gli ha detto ah se glielo fai vedere allora sì che è felice se invece glielo dici ma non lo vede  

((allarga le braccia)) 

34. M1:  sì però lui adesso lo sta guardando da lassù 

35. M9:  ok sì per- eh ((allarga le braccia)) 

36. M1:  lui poteva: poteva andarsene con con un sorriso con come per dire me: mia nipote avrà un  

figlio  

 (..) 

37. ?:  un altro  

38. M1:  eh va [beh avrà un altro figlio  

39. FAC:            [volevi aggiungere  

40. M1:  che è sempre bello no? 

41. FAC:  voleva [voleva  

42. M5:                [all’inizio credevo che mia madre magari dicendoglielo lui avrebbe provato a  

sopravvivere però aveva un tumore ai polmoni non respirava più perché aveva respirato 

dell’amianto per tutta la vita perché sotto: i tetti delle stalle comunque eran ricoperti di amianto 

e tutto e però ho ancora due bisnonne ho tutti e quattro i nonni e: due poi sono in Sardegna che 

quelli lì non si sa cosa facciano ((sorride)) quando lo facciano e dove lo facciano poi c’ho gli 

altri  
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Esempio  (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. F1:  avrei una cosa da raccontare 

2. FAC:  dimmi  

3. F1:  della foto di prima di M2 

4. FAC:  sì  

5. F1:  e: che: anch’io ho una foto più o meno del genere  

6. FAC:  come la de- la definiresti? 

7. F1:  catastrofe  

8. FAC:  come? (.) [catastrofe? 

9. F1:                       [(??) 

10. FAC:  ma non era una foto in cui erano insieme? 

11. F1:  no  

12. FAC:  no che foto era? 

13. F1:  e: tipo una foto in cui ero piccola ero: sul letto e c’era: da una parte mia mamma e da una  

parte: mio padre  

 

 

Esempio 3 (SP3, 4A, secondo meeting)  

 

1. FAC:  ho capito (.) va be[ne  

2. F7:                                  [anch’io voglio dire una cosa  

3. FAC:  sentiamo te 

4. F7:  che sono d’accordo con M5  

5. M1:  ecco visto  

6. FAC:  ho capito 

7. M1:  (?) 

8. FAC:  sì e: tu cosa vuoi dire? 

9. M2:  io invece sono d’accordo con M5 [e M1  

10. FAC:                                                         [ma che cosa perché 

11. M2:  perc[hé 

12. FAC:       [ah M5 e M1 tutti e due  

13. M2:  sì  

14. FAC:  o[k sì  ok 

15. M2:      [perché io quando mio nonno è morto (?) sento la sua presenza  

16. FAC:  ah  

17. M2:  che mi sta accanto, mi aiuta, 

18. FAC:  ah  

19. M2:  e io credo dopo che ha (.) quello che ha detto ora M5 che se ti comporti male la rifai come ti  

 dà che ti dà un’altra possibilità 

20. FAC:  ok  

21. M2:  se o se o se ti comporti bene e Dio ti accoglie nel suo: 

22. FAC:  ok [bene  

23. M2:           [quello mi è piaciuto tantissimo 

 

 

Esempio 4 (SP3, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  quindi questo scusatemi questo è un punto di vista suo va bene? Su cui se volete potete  

  continuare a parlare non adesso, molto interessante  

2. M5:  voglio dire una cosa 

3. FAC:  sì vai  

4. M5:  e: 

5. FAC:  sempre sul tema eh? della: 

6. M5:  sì sì  

7. FAC:  va bene  
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8. M5:  che come ha detto M1 e: a me di per direi anch’io perché non non penso come altri che  

l’anima va in cielo e incontra gli altri ma io dico che prima gli uomini non sono delle persone 

e questa cosa qua mi ha ispirato quando mio nonno è morto che ha de- che mio padre [che mio 

zi-  

9. M1:                                                                                                                                   [quando  

  morirai te lo potrà dire  

10. M5:  che mia zia ha chiesto a mia nonna se voleva andare da loro a vivere però mia nonna ha detto  

  di no perché lei (.) sentiva ancora che il nonno era ancora là  

11. FAC:  ah ah  

12. M5:  che ecco e questa cosa qua mi è piaciuta molto perché ho pensato che quando morivo  

  anch’io pote-con l’anima potevo vedere [ancora  

13. FAC:                                                    [c’è tempo hh 

14. M5:  potevo trovare potevo incontrare mio nonno e tutte le persone morte, e potevo anche stare  

  con loro e vedere (.) cre[scere 

15. M1:                                   [però non puoi non puoi ritornare indietro tipo a vivere  

16. M5:  sì  

17. M1:  quello (è il punto) 

18. M5:  questo è il punto 

 

 

Esempio 5 (SP3, 4A, secondo meeting) 

  

1. M1 quanti anni hai? 

2. M1:  io? 

3. F5:  cinque  

4. M1:  sì  

5.  ((alcuni sembrano sopresi)) 

6. ?:  ho indovinato  

7. F?:  io lo so dove sei sei stato in montagna  

8. M1: ((scuote la testa)) 

9. M5:  la prima volta  

10. ?:  no non è micca la prima volta [(??) 

11. M1:                                               [(ma sono nato in montagna) 

 

 

Esempio 6 (SP3, 4A, secondo meeting) 

 

1. F7:  perché hai scelto questa foto? 

2. F9:  beh l’ho scelta perché mi piaceva mi pare che avevo tre anni era avevo preso qua la casa di  

Monfalcone perché prima abitavo a Trieste, e ancora era tutto: ((gesticola)) un disastro  

3. M2:  un disastro?  

4. F9:  e era  

5. M?:  un disastro? 

6. FAC:  dove abitavi a Trieste? 

7. F9:  io abitavo: (.) m: abitavo in un palazzo  

8. FAC:  ah  

 

 

Esempio 7 (SP3, 4A, secondo meeting) 

 

1. F2:  e ancora una cosa quanti anni aveva tua sorella? 

2. F9:  mia sorella era appena nata  

3. F2:  appena nata  

4. F9:  sì perché (?) poi M2 mi ha chiesto perché era in bianco e nero? L’ho stampata perché non  

avevo il colorante sai quello per fare il colore [nel eh  

5. F2:                                                                 [sì  
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6. F7:  poi c’era F3 

7. F9:  F3 mi aveva detto  

8. F7:  ah lo so io perché ti piaceva essere piccola  

9. F9:  ah  

10. F3:  ti piace essere piccola? 

11. F9:  sì  

12. ?:  e poi c’era F4 

13. F9:  poi c’era F4 che mi aveva detto:  

14. F?:  chi ti ha scattato questa foto 

15. F9:  ah me l’ha scattata mio papà perché è molto bravo  

16. F2:  perché gli piace fare le foto? 

17. F9:  ((annuisce)) le fa anche sempre quando eravamo alla seggiovia lì a sciare “venite qua che vi  

faccio una foto” 

18. F7:  io io F9 

19. F2:  anche mia madre 

20. F9:  F3 

 

 

6.2 Gestione delle interruzioni 
 

 

Esempio 8 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. F7:  e invece quegli altri che vengono da ((città del sud)), e: hanno: comunque sì li vedo e li ho  

visti per un periodo un po’ più lungo ultimamente perché mio padre ha perso ha perso il lavoro 

e: i miei hanno divorziato quindi è stato a casa su da loro  

2. FAC:  ho capito quindi (.) vivono qua anche loro ade[sso 

3. F7:                                                                                  [sì vivono a ((paese)) 

4. M9:  io invece sono più legato ai nonni materni perché praticamente sono cresciuto con loro ogni  

giorno vado a casa s- a casa con loro a mangiare, e: invece con quelli paterni che è mor- e: son 

morti tutti e due una cioè la nonna è morta prima che io nascessi nel duemila e uno, e il nonno 

invece è morto quest’estate ad agosto  

5. M7:  (?) 

6. F1:  no io invece avevo un rapporto più ravvicinato con i genitori di mio padre (.) perché quelli di  

mia mamma sono di giù e li vedo soltanto quando vado a Natale, a Pasqua: e: nelle vacanze 

estive  

7. FAC:  hai meno occasioni per incontrarli  

8. F1:  sì mentre con i miei nonni: di qua  

9. M3:  materni 

10. F1:  cioè tipo io ho vissuto per la gran parte della mia vita con i miei nonni ma non s- non perché:  

per proble- alcune alcun- per un po’ era per dei problemi famigliari discussioni tra la famiglia, 

cioè tra le la famiglia di mia mamma e quella di mio padre quindi sono andata a vivere un po’ 

con i miei nonni e le mie zie poi dopo va beh ci siamo persi per un po’ per altri problemi 

sempre poi dopo ci siamo riavvicinati però poi dopo mio nonno è: morto per un tumore  

11. FAC:  mh  

 

 

Esempio 9 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e e che cosa ricordi di questa fotografia? 

2. F7:  che era il matrimonio di mia madre  

3. FAC:  il matrimonio di mia mamma  

4. M2:  con tuo pa[dre? 

5. FAC:                        [che si è  

6. F7:  con mio zio  
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7. FAC:  che si è sposata con tuo zio  

8. F7:  sìhh  

9. M2:  quindi [con suo fratello  con suo fratello  

10. FAC:              [questa cosa spiegacela bene perché noi siamo abituati in maniera diversa non la  

capiamo bene  

 

 

6.3 Scoraggiare le interruzioni 
 

 

Esempio 10  (SP1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  e che impressione ti davano guard[ando le foto? 

2. M2:                                                              [ah eran sempre o o con delle mitragliatrici in mano  

3. FAC: mitragliatrici? 

4. M2:  sì erano in guerra  

5. FAC:  erano in guerra? 

6. M3:  [ah le foto del  

7. M2:  [sì  eran sempre con delle: pistole in mano [con le  

8. FAC:                                                                         [ma che che guerra:  

9. M4:  la seconda 

10. FAC:  la seconda guerra mondiale  

11. M2:     ((annuisce)) sì perché due i cioè io avevo due nonni no? 

12. FAC:  sì  

13. M2:  che hanno combattuto il primo è stato ucciso in guerra  

14. FAC:  ah  

15. M2:  il secondo è: sempre in guerra lui era andato in una spedizione con con un sottomarino che si  

chiamava il gorgo,  

16. FAC:  sì  

17. M2:  e è affondato con tutto il sottomarino  

18. FAC:  ah però! E quindi sono rimaste le due nonne da sole  

 

 

Esempio 11 (SP2, 5A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  perché non li tieni i segreti? 

2. M11:  [((espessione di ignoranza)) 

3. F2:     [(??)   

4. F4:  perché è difficile  

5. M10:  perché è bello dirli  

6. FAC:  è difficile? 

7. F4:  sì 

8. FAC:  anche te pia- sei  

9. F4:  ((annuisce)) 

10. F7:  no io in verità [in verità io li tengo per me non è difficile 

11. FAC:                           [non non gliela fai a tenerli i segreti te?  

12. F4:  ((scuote la testa)) 

13. F7:  in prima mi hanno detto un segreto l’ho tenuto fino in quinta 

14. FAC:  qual è l’ultima volta che non sei stata in grado di tenere un segreto? 

15. F2:  stamattina  

16. Alcuni:    [hhh 

17. FAC:       [addirittura 

18. F4:  ((dice qualcosa a F2)) 

19. FAC:  che segreto non ha tenuto questa mattina? 

20. F2:  non non dico niente  
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Esempio 12 (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ah quindi è successo un po’ di anni fa  

2. M12:  sì 

3. FAC:  tre anni fa  

4. M14:  [no 

5. M2:    [massimo: 

6. FAC:  quanti quanti anni hai adesso? 

7. M12:  nove  

8. FAC:  quindi l’anno scorso  

9. M12:  sì  

 

 

Esempio 13 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. M6:  e: è già è: da: quando sono piccolo ormai che ce l’ho questo gatto, e:m: comunque è stato  

mio fratello in tante occasioni  

2. FAC:  ma quando dicono che i gatti sono degli animali indipendenti, che non han voglia di      

stare  
3. M?:  il mio gatto è uguale 

4. FAC:  questo non è così 

5. M6:  no per niente  

6. FAC:  quindi siete: invece: molto legati [vuole stare sempre lì con te? 

7. M6:                                                           [sì                                                sì  

8. FAC:  voi avete [delle esp- scusa 

9. M6:                     [non                       forse non sempre ma: molto spe[sso 

10. FAC:                                                                                                      [spesso  

 

 

 

7. Stile di facilitazione  

 

Esempio 1 (SP1, 4A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  perché potrebbe non piacerti? 

2. M2:  mh ((scuote la testa)) 

3. ?:  h 

4. M2:  a me e mio fratello proprio non piace [a 

5. FAC:                                                                  [ma se non la conosci ancora 

6. M2:  eh: in realtà la conosco  

7. FAC:  ah quindi sai già chi è  

8. M2:  s:ì che: che po- che poi erano b- erano bravi insieme solamente che si: alcune volte quando  

mio padre prendeva perdeva il controllo perché lui pe- prendeva tante medicine per qualcosa 

che non [lo so  

9. FAC:  [e lo disturbavano  

10. M2:  eh? [lui, mia madre gli ha  

11. FAC:          [queste medicine  

12. M2:  una volta gli aveva buttato le medicine fuori  

13. FAC:  ah  

14. M2:  e: lui m: un giorno nei giorni dopo ha iniziato a urlargli contro, a picchiarl[a,  

15. FAC:                                                                                                                           [perché non  

trovava le medi[cine  
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16. M2          [eh 

17. F3:  o mamma mia  

18. M2:  sì e dopo e mio fra- e mio padre no cioè mia madre e: si si stava: ((fa un gesto con le mani in  

orizzontale)) stava andando  

19. FAC:  cioè non era d’accordo su questo comportamento  

20. M2:  no  

21. FAC:  mh ma quindi questa fotografia tu la conservi  

 (..) 

22. M2:  la con- [la: l’ho conservata in una mia madre l’aveva conservata in una scatola rossa con tutti  

i brillantini  

23. FAC:               [o o      ((dopo)) sì  

24. M2:  e: po- poi l’ho presa perché mi ricorda tanto questa cosa  

25. FAC:  ma la mamma te l’ha – lo sa che hai portato questa foto? 

26. M2:  sì ((annuisce)) 

27. FAC:  e quindi ci tiene a questa fotografia la mamma  

28. M2:  e: in realtà no ((scuote la testa)) 

29. FAC:  no? 

30. M2:  no per- perché non sopporta più mio padre e quindi l’ha: l’ha proprio – infatti l’ha nascosta  

da dai miei cassetti  

31. FAC:  l’ha tolta dal dal dagli album  

32. M2:  s:ì no non è un album era un porta foto  

33. FAC:  eh  

34. M2:  non è l’album un porta foto la: non so come si chiama  

35. FAC:  sì sì porta foto  

36. M2:  che poi l’ha che poi l’ha messo dentro uno dei miei cassetti in camera  

37. FAC:  ma quindi voleva che tu la la tenessi? 

38. M2:  non la voleva buttare ma la voleva tenere perché è un perché mamma dice che v- non ama  

papà però gli vuole tanto bene  

39. FAC:  perché comunque [ha- hanno fatto delle cose importanti [nella vita insieme  

40. M2:                                  [((annuisce))                                             [insieme sì ((annuisce)) 

 

 

Esempio 2 (SP2, 5A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  ma ti è capitato mai che qualcuno poi ti abbia deluso? 

2. F4:  e: sì  

3. FAC:  sì? 

4. F4:  sì 

5. FAC:  e: cos’era capitato che ti ha fatto: 

6. F4:  e: no e che: sì mi ero messa: 

7. FAC:  se si può raccontare eh? se no no 

8. F4:  sì sì  

9. FAC:  ah ok  

10. F4:  mi ero messa d’accordo con una mia amica: con due mie amiche per vederci 

11. FAC:  ma erano amiche che conoscevi da mo[lto? 

12. F4:                                                                   [sono le mie migliori amiche,  

13. FAC:  ok sì  

14. F4:  e: una cioè ha detto no voi non mi interessate più andatevene vi[a ciao 

15. FAC:                                                                                                                 [ah di punto in bianco  

 così? 
16. F4:  sì 

17. FAC:  e poi come ve l’ha spiegato questo? 

18. F4:  e poi dopo ci siamo riviste [dopo un po’  

19. FAC:                                               [ah  

20. F4:  e lei ha detto scusa basta  

21. FAC:  ah basta così? 
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22. F4:  sì  

23. FAC:  e tu l’hai perdonata  

24. F4:  sì  

25. FAC:  ah beh sei di cuore (.) ma ti aveva fatto male quella volta? 

26. F4:  ((annuisce)) abbastanza  

27. FAC:  ci eri rimasta: 

28. F4:  male  

29. FAC:  e quindi ti eri andata a fare una doccia calda  

30. F4:  no[hh 

31. FAC:        [hhh 

32. F4:  avevo tirato i quaderni  

33. FAC:  avevi tirato i quaderni? 

34. F4:  sì  

35. FAC:  ti eri proprio innervosita 

36. F4:  sì  

37. FAC:  ah e con l’altra amica come: cosa: 

38. F4:  eh anche lei c’era rimasta male: infatti spesso ci incontravamo per dirci cioè tutto bene? Sì  

 no, eccetera  

39. FAC:  ma vi eravate chieste come mai era accaduta questa cosa? 

40. F4:  sì cioè avevamo anche capito il perché  

41. FAC:  ah c’era un perché quindi  

42. F4:  sì perché cioè negli ultimi mesi che: ((fa un gesto all’indietro con la mano)) con questa mia  

 amica, e: litigavamo molto spesso,  

43. FAC:  ah  

44. F4:  e: [a forza di  

45. FAC:  [ma per dei motivi: seri o fu[tili? 

46. F4:                                                   [no perchéhh tipo io voglio la penna gialla e lei la vuole azzurra,  

 [e però non me la lasciahh 

47. FAC:  [ah proprio così            ho capito  

48. F4:  e:m: litigavamo molto spesso e a un certo punto sia lei e sua madre si sono staccate mia  

 madre e io ancora e la l’altra mia amica e sua madre ancora  

49. FAC:  ah quindi era un rapporto di [amiche e di mamme  

50. F4:                                                    [sì                                      sì 

 

 

Esempio 3 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  ma ne avete parlato e cosa che idea vi siete f[atti? 

2. M3:                                                                                 [e: noi abbiamo tipo parlato della nostra:  

diciamo esperienza con i nonni  

3. FAC:  ah ecco  

4. M3:  tipo sono uscite delle: 

5. FAC:  eh perché non ci raccontate  

6. M3:  ah ok ((guarda F7)) sempre io? Tipo io ho raccontato che tengo più ai miei nonni paterni, che  

ai miei nonni materni  

7. FAC:  perché c’è un legame più:  

8. M3:  sì solo che loro sono giù e allora  

9. FAC:  perché c’è [distanza  

10. M3:                      [non ho sì sono [dista- 

11. FAC:                                              [dove vivono? In Puglia? 

12. M3:  Puglia e: 

13. FAC:  e invece gli altri vivono qui a Modena? 

14. M3:  sì a Modena 

15. FAC:  quindi li vedi più spesso  

16. M3:  beh sì anche se non è che ogni giorno sto con loro  

17. FAC:  non ho capito  
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18. M3:  non sto tutti i giorni con loro  

19. FAC:  ah ecco  

20. M3:  ((guarda F7)) 

21. F7:  e: io invece e: da quando cioè da undici anni fa e: sono sempre stata con i miei nonni materni  

quindi comunque non è che gli voglio più bene però sono più attaccata se devo dire una cosa 

la dico a loro e: che è poi quella che mi ha messo il pelouche in testa,  

22. FAC:  sì  

23. F7:  e invece quegli altri che vengono da ((città del sud)), e: hanno: comunque sì li vedo e li ho  

visti per un periodo un po’ più lungo ultimamente perché mio padre ha perso ha perso il lavoro 

e: i miei hanno divorziato quindi è stato a casa su da loro  

24. FAC:  ho capito quindi (.) vivono qua anche loro ade[sso 

25. F7:                                                                                  [sì vivono a ((paese)) 

26. M9:  io invece sono più legato ai nonni materni perché praticamente sono cresciuto con loro ogni  

giorno vado a casa s- a casa con loro a mangiare, e: invece con quelli paterni che è mor- e: son 

morti tutti e due una cioè la nonna è morta prima che io nascessi nel duemila e uno, e il nonno 

invece è morto quest’estate ad agosto  

27. M7:  (?) 

28. F1:  no io invece avevo un rapporto più ravvicinato con i genitori di mio padre (.) perché quelli di  

mia mamma sono di giù e li vedo soltanto quando vado a Natale, a Pasqua: e: nelle vacanze 

estive  

29. FAC:  hai meno occasioni per incontrarli  

30. F1:  sì mentre con i miei nonni: di qua  

31. M3:  materni 

32. F1:  cioè tipo io ho vissuto per la gran parte della mia vita con i miei nonni ma non s- non perché:  

per proble- alcune alcun- per un po’ era per dei problemi famigliari discussioni tra la famiglia, 

cioè tra le la famiglia di mia mamma e quella di mio padre quindi sono andata a vivere un po’ 

con i miei nonni e le mie zie poi dopo va beh ci siamo persi per un po’ per altri problemi 

sempre poi dopo ci siamo riavvicinati però poi dopo mio nonno è: morto per un tumore  

33. FAC:  mh  

34. F1:  e poi dopo qualche anno anche mia nonna il sette settembre del duemila e sedici è morta  

semp- anche lei per un tumore e tipo è stato: un colpo al cuore fortissimo [perché 

35. FAC:                                                                                                                            [una mancanza  

ma [di foto ne avete dei vostri nonni? 

36. F1:        [sì                                        sì ne ho una del duemila e sette tre gennaio duemila  

e sette che è stato: che ho fatto il primo compleanno con loro, e: er- c’era mia nonna che va 

beh lì non aveva già: cioè stava incominciando a- cioè anche lì a- aveva avuto un tumore però 

era benigno quindi non era niente però dopo cioè il secondo tumore che gli è venuto e niente 

ha: (.) cioè [ce l’ha portata via 

37. FAC:                                 [ho capito e tu invece che hai portato questa foto  

 

 

Esempio 4 (SS1, 2A, primo meeting) 

 

1. FAC:  vi ricorda qualcosa di foto che avete voi a casa? 

2. F1:  sì quella con mio cugino che adesso non c’è più  

3. FAC:  il tuo cugino? 

4. F1:  sì  

 (..) 

5. FAC:  ti ha lasciato? 

6. F1:  e: a sedici anni  

7. FAC:  ((annuisce)) ha avuto un (.) un incidente? [una malattia? 

8. F1:                                                                           [((annuisce poi abbassa la testa con gli occhi  

lucidi)) 

9. FAC:  ((annuisce)) quindi la la fotografia in questo caso servirebbe per per ricordare [eh? 

10. F1:                                                                                                                                     [((annuisce  

con le lacrime agli occhi)) 
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11. FAC:  per mantenere vive delle persone che che non ci sono più voi avete delle foto che vi 

servono  
12. M1:  tipo mio cugino (.) anche mio cugino  

13. FAC:  che non non c’è più e che tu ricordi perché lo lo riguardi in fotografia 

14. M1:  ((non si vede se annuisce)) 

15. FAC:  oppure i nonni magari qualcuno i nonni (.) avete dei nonni che sono: scomparsi [per l’età: 

16. M5:                                                                                                                                        [io con mio  

nonno  

17. FAC:  e che ricordate guardando in fotografia? 

18. F5:  ((annuisce)) 

19. FAC:  o che conoscete solo perché magari lo vedete in fotografia  

20. M3:  no io la bisnonna [tipo: (?) 

21. M2:                                  [sì (?) non li ho mai neanche conosciuti i[o i nonni 

22. M?:                                                                                                    [io ho il nonno che è morto  

23. FAC:  non li hai mai conosciuti? 

24. M2:  ((scuote la testa)) 

25. FAC:  in foto li hai visti? 

26. M2:  sì  

27. FAC:  e che impressione ti davano guard[ando le foto? 

28. M2:                                                              [ah eran sempre o o con delle mitragliatrici in mano  

29. FAC: mitragliatrici? 

30. M2:  sì erano in guerra  

31. FAC:  erano in guerra? 

32. M3:  [ah le foto del  

33. M2:  [sì  eran sempre con delle: pistole in mano [con le  

34. FAC:                                                                         [ma che che guerra:  

35. M4:  la seconda 

36. FAC:  la seconda guerra mondiale  

37. M2:     ((annuisce)) sì perché due i cioè io avevo due nonni no? 

38. FAC:  sì  

39. M2:  che hanno combattuto il primo è stato ucciso in guerra  

40. FAC:  ah  

41. M2:  il secondo è: sempre in guerra lui era andato in una spedizione con con un sottomarino che si  

chiamava il gorgo,  

42. FAC:  sì  

43. M2:  e è affondato con tutto il sottomarino  

44. FAC:  ah però! E quindi sono rimaste le due nonne da sole  

45. M2:  sì  

46. FAC:  che però tu non hai conosciuto  

47. M2:  no no no queste qua ci sono cioè la mia nonna quella di quello che è morto nel sottomarino è  

morta quest’anno 

48. FAC:  aia  

49. M2:  e invece l’altra è mort- cioè l’altra invece cioè è ancora viva  

50. FAC:  ho capito ma delle foto dove loro sono insieme le hai oppure solo quelle di guerra? 

51. M2:  no solo quelle di guerra  

52. FAC:  ho capito  

53. M2:  perché non ci son mai state perché loro stavano cioè stavano insieme fino a cioè in quel  

tempo lì a quei tempi lì c’era comunque la guerra se ne stavano insieme prima di essere 

richiamati a fare: la guerra vera e propria e quindi cioè non avevano: la macchina fotografica 

54. FAC:  sì non c’era abitudine a fare le foto[grafie  

55. M2:                                                            [esatto e poi è diventata abitudine quando eran già in  

guerra e: [cioè non  

56. FAC:  [e quindi restano solo quelle foto lì  

57. M2:  sì  
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Esempio 5 (SP3, 4A, secondo meeting) 

 

1. M1:  allora io credo che quando muori (.) la tua anima  

2. M5:  rimane  

3. M1:  sì e quindi tu puoi sempre vederle ma è gli umani che non riescono a vederli  

4. FAC:  ok questo questo [è un suo punto di vista eh 

5. F?:                                    [(??) 

6. FAC:  quindi questo scusatemi questo è un punto di vista suo va bene? Su cui se volete potete  

  continuare a parlare non adesso, molto interessante  

7. M5:  voglio dire una cosa 

8. FAC:  sì vai  

9. M5:  e: 

10. FAC:  sempre sul tema eh? della: 

11. M5:  sì sì  

12. FAC:  va bene  

13. M5:  che come ha detto M1 e: a me di per direi anch’io perché non non penso come altri che  

l’anima va in cielo e incontra gli altri ma io dico che prima gli uomini non sono delle persone 

e questa cosa qua mi ha ispirato quando mio nonno è morto che ha de- che mio padre [che mio 

zi-  

14. M1:                                                                                                                                   [quando  

  morirai te lo potrà dire  

15. M5:  che mia zia ha chiesto a mia nonna se voleva andare da loro a vivere però mia nonna ha detto  

  di no perché lei (.) sentiva ancora che il nonno era ancora là  

16. FAC:  ah ah  

17. M5:  che ecco e questa cosa qua mi è piaciuta molto perché ho pensato che quando morivo  

  anch’io pote-con l’anima potevo vedere [ancora  

18. FAC:                                                    [c’è tempo hh 

19. M5:  potevo trovare potevo incontrare mio nonno e tutte le persone morte, e potevo anche stare  

  con loro e vedere (.) cre[scere 

20. M1:                                   [però non puoi non puoi ritornare indietro tipo a vivere  

21. M5:  sì  

22. M1:  quello (è il punto) 

23. M5:  questo è il punto 

24. M1:  e [io adesso mi è venuta  

25. ?:         [(??) 

26. FAC:  scusate [un attimo  

27. T:               [s:: 

28. M1:            [mi è venuto:  

29. FAC:  sì  

30. M1:  una strana cosa perché quello che pensavo io lo pensano anche gli altri e quindi non pensavo  

  che gli altri pensavano quello che ho detto io adesso  

31. FAC:  ah questo cosa ne cosa ne pensate di quello che ha detto il vostro compagno? 

32.  ((sovrapposizioni)) 

33. F2:  io sono d’accordo con M5 perché siccome siccome mio nonno e io nemmeno l’ho non ero  

ancora nata e i miei genitori pensavano solo a mio nonno e: e: spero che questo si perché 

questo diventerebbe veramente così perché [(?) 

34. M5:                                                               [ma forse è forse è  

35. F2:  spero perché voglio vedere mio nonno perché anche il mio papà è rimasto molto: 

36. FAC:  ah  

37. F2:  triste e ha perso anche la madre mia nonna 

38. M5:  [è la prima volta che ho visto piangere mio padre quando mio nonno è morto 

39. FAC:  [scusa                                                                                                              ((indica F11))  

  allora sentiamo  

 F11:  io quello che ha detto M5 per me tutti possono credere a quello che vogliono ma a me mio  

nonno mi ha parlato sempre del cielo e del purgatorio e dell’inferno ed è fin da quando ero 

piccola che mi parla di questo quindi io credo in questo  



  

 
 

88 

 

 

 

 

8. Narrazioni e gestione dei conflitti 
 

 

 

Esempio 1 (SS1, 2B, terzo meeting) 

  

1. M1:  il sangue (.) il sangue  

2. FAC:  ah il sangue c’è la vita nel sangue eh? O perché ti piace il sangue? 

3. M1:  no mi piace picchiare  

4. FAC:  ti piace picchiare ok, qualcuno di voi le ha già prese da lui? 

5. Alcuni: sì 

6. FAC:  eh? 

7. M2:  ((alza a mano)) 

8. M?:  tutti 

9. FAC:  te le hai prese? 

10. M2:  ((annuisce)) 

11. FAC:  non hai mai reagito 

12. M2:  ((scuote lat esta)) 

13. M1:  cioè non le han mai prese ((nomi)) 

14. M3:  (?) 

15. FAC:  ma secondo te perché gli piace picchiare? 

16. M2:  non lo so  

17. FAC:  non lo sai  

18. M2:  no  

19. FAC:  non ti sei posto il problema però non hai reag- ce la vuoi raccontare quella volta hai  

voglia? 

20. M2:  ma quelle: [quelle volte  

21. M?:                        [quelle volte 

22. FAC:  ah più di una volta  

23. M2:  sì (?) 

24. M1:  erano erano in coppia uno e due ((indicando)) 

25. FAC:  ma secondo te lui si diverte così oppu[re  

26. M2:                                                                 [sì si sveglia e dice: vengo a scuola e picchio  

27. FAC:  ah  

28. M9:  °(?)° 

29. M1:  no! non è così 

30. FAC:  e non è così? 

31. M2:  se[condo me è così poi 

32. M1:        [no  per- boh non so  (.) cioè non cioè non mi sveglio a dire: ah oggi picchio per  

esempio: ((guardandosi intorno)) 

33. FAC:  cioè non lo fai  

34. M1:  e: (.) cioè  

35. FAC:  ma c’è qualcosa che ti: spinge a: comportarti così? 

36. M1:  eh boh cioè  

37. FAC:  a[d esempio quando sei più nervoso  

38. M1:      [quando:  

39. FAC:  oppure quando  

40. M1:  [cioè quando  

41. M2:  [cioè a volte  

42. M1:  vai vai  
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43. M2:  vai vai  

44. M1:  vai  

45. M2:  a volte cioè ci son dei giorni in cui (.) boh gli vie- viene lì nel tuo banco e ti picchia e altri in  

cui  

46. M1:  beh [tu (che cosa) 

47. M2:             [ti è molto amico: 

48. M1:  aspetta tu cosa (?)? 

49. M8:  ma gli hai appena detto di parlare lascialo parlare  

50. M2:  è molto amico: tipo: ti viene lì, ti sta vicino, ti dà un pezzo di merenda, parla, ((allarga le  

braccia)) e [a volte 

51. FAC:              [però ci sono dei momenti in cui invece ha bisogno di: 

52. M2:  sfogarsi  

53. FAC:  di sfogarsi fisicamente cioè invece di ascoltare la musica e rilassarsi lui si sfoga  

menando  
54. M2:  sì  

 

 

Esempio 1 (più tardi nello stesso incontro) 

 

 

1. FAC:  allora loro lamentano che te usi spesso le mani  

2. M1:  sì 

3. FAC:  però invece delle volte sei un ragazzo: tranquillo, un amico piacevole, no? 

4. M1:  mh mh 

5. FAC:  e la loro domanda è perché? (.) non ne avete mai parlato insieme? 

6. M?:  eh! 

7. M?:  sì 

8. M1:  poche [volte  

9. M?:                 [sì (?) 

10. M?:  poche? 

11. FAC:  beh se ne avete parlato allora lo sapete  

12. M7:  però non è mai servito  

13. FAC:  non avete mai capito? 

14. M11:  cioè a- all’inizio sembra che gli importi poi dopo un giorno ((gesticola)) 

15. FAC:  no ho capito magari e:  

16. M?:  va a minuti  

17. M4:  poi abbiam per[so un’ora di francese per stare a parl[are di tutto quello che [°(è successo)° 

18. M?:                           [va a minuti                                         [va beh (??) 

19. FAC:                                                                                                                           [quindi è un  

argomento che avete già trattato 

20. M?:  sì 

21. M?:  sì 

22. FAC: eh? ma ti piace parlare di questa cosa? 

 (..) 

23. M1:  sì 

24. FAC:  eh? (..) ma pensi che: questo possa modificare il tuo comportamento oppure no? 

25. M1:  e: boh  

26. FAC:  non lo sai  

27. M1:  ((schiocca la lingua)) (..) poi cioè alcuni qua provocano  

28. FAC:  pr[ovocano 

29. M?:    [mh:! 

30. M1:  per esempio te  

31. FAC:  cioè ci sono delle cose che per [te sono provocatorie no? 

32. M1:                                                         [(S.)  

33. M2:  non sempre  

34. M1:  non dico sempre [alcune volte 
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35. FAC:                                 [posso: cos’è che quali sono le cose che per te son provocatorie? 

36. M1:  cioè boh cioè per esempio (.) allora  

37. FAC:  cioè c’è qualcosa che ti ti disturba quando reagisci? 

38. M1:  che: uno che mi dice sei uno sfigato  

39. FAC:  ah  

40. M1:  per esempio: M6, (.) e:[: 

41. FAC:                                        [beh uno magari ti dice sei uno sfigato perché:: ti vuole  

42. M1:  ((annuisce guardando M6)) 

43. FAC:  non so è arrabbiato [con te  

44. M6:                                    [scusami allora sabato quando all’uscita, mi hai iniziato a tirare calci e 

pugni, e dimmi perché  

45. M1:  (?) 

46. M6:  ho fatto qualcosa? C’erano di fianco a me [((nome)), ((nome)) e ((nome)) 

47. M1:                                                                          [(??) 

48. M6:  tu così a[ll’improvviso hai iniziato  

49. M1:                   [no no no hai provocato  

50. FAC:  cioè dal suo punto di vista c’erano [delle provocazioni (.) probabilmente [lui 

51. M8:                                                                  [°(?)° ((a M6))  

52. M6:                                                                                                                                  [ma no ma  

neanche l’ho insultato ti ricordi sabato ((a M8)) 

53. FAC:  sì no probabilmente lui ha una sensibilità che gli permette di cogliere delle cose come  

provocatorie che magari te non è che volevi provocarlo  
54. M6:  ma neanche gli avevo detto niente quella vol[ta  

55. FAC:                                                                            [eh però se lui lo percepisce così o voi ne  

parlate o se no diventa difficile no? (.) perché se io ti provoco te cosa fai? 

56. M1:  eh: io? 

57. FAC:  cosa fai? 

58. M1:  agli adulti non gli faccio niente 

59. FAC:  ah: ecco hh 

 

 

Esempio 2 (SS2, 2A, terzo meeting)  

 

1. FAC:  eh? (.) cioè a lui cosa gli diresti per non farlo litigare? Perché lui è uno che gli piace  

litigare 

2. F4:  eh lo so hh 

3. FAC:  e quindi cosa fai? A uno che gli piace litigare come fai a dirgli di non litigare? 

 (..) 

4. F4:  non lo so  

5. FAC:  a te (.) non ti piace litigare per quale motivo? 

 (..) 

6. F4:  boh forse per non rovinare un rapporto  

7. FAC:  perché pensi che litigando insomma le cose (.) si si (rovinano) 

8. F4:  sì  

9. FAC:  ((annuisce)) e lei invece è una che si offende  

10. F4:  ((guarda F3)) 

11. F3:  ((sorride)) 

12. FAC:  [perché secondo me  

13. M15:  [secondo me senza litigare non esiste il rapporto cioè se vuoi bene a una persona ci litighi 

14. FAC:  a te piace il conflitto  

15. M15:  no [è tipo: 

16. F4:             [sìhh  

17. M15:  non è per quello è che secondo me se vuoi davvero bene a una persona cioè ci litighi  

       [cioè (?) 

18. FAC:  [bisogna tirar fuori tutto  

19. M15:  ((annuisce con un leggero sorriso)) 
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20. FAC:  senza senza senza: (.) frenarti su niente 

21. M15:  ((sembra scrollare le spalle)) 

22. F3:  sì ma puoi tirare fuori tutto anche senza litigare (.) [cioè ci parli poi metti:  

23. M15:                                                                                     [non è vero cioè se non litighi vuol dire  

che di quella persona non te ne frega niente proprio 

24. F3 and F4: ((lo guardano mostrando disaccordo poi guardano FAC))  

25. FAC:  tu non sei d’accordo? 

26. F3:  no ((sorride)) 

27. FAC:  come la pensi? 

28. F3:  cioè se due co- cioè se una pensa una cosa e una ne pensa un’altra, (.) sì si fa una  

discussione ma non è che si inizia a litigare poi si crea un compromesso  

29. FAC:  ci dev’essere ragionevolezza  

30. F3:  sì  

31. FAC:  e poi si scende a un compromesso  

32. F3:  sì  

33. FAC:  e invece lui dice noi intanto litighiamo 

34. F3, F4 and  M15: ((sorridono)) 

35. F4:  hh 

36. FAC:  e poi dopo siccome ci vogliamo bene ci ci diamo la mano no? È così? 

37. M15:  ((sembra sorridere lievemente mentre curva le labbra non convinto)) 

38. FAC:  son due modi diversi 

39. F4:  ((sorride)) 

40. FAC:  e tu da che parte ti schieri? 

41. F4:  e: da F3 h 

42. F3:  ((sorride ed estende le mani)) 

43. F4:  perché a me non piace litigare 

44. FAC:  non a caso la pensi come lei 

45. F4:  ((annuisce)) 

 

 

Esempio 3   (SP1, 4A, secondo meeting) 

  

1. M2:  allora (?) allora visto che in tanti hanno detto che volevano vedere sta foto, ho visto che  

quan- che quando: aveva detto M14 e: quando stava parlando M14, e poi F10 che non c’era, 

se ne fregavano, giocavano, A. faceva ((la imita)) 

2. FAC:  quindi non capivi il [motivo 

3. F10:                                        [no  

4. M2:  no non capivo il motivo per – prima dicono la vogliamo vedere e poi se ne fregano  

5. F10:  non so: s[to ascoltando 

6. FAC:                  [ma  

7. M2:  stai ascoltando, giocavi con F2 [F2  

8. F10:                                                       [no sto decorando la collana di F6 ma sto ascoltando  

9. M2:  ((guarda FAC arrabbiato)) 

10. FAC:  e quindi? 

11. M2:  cioè [e 

12. FAC:           [secondo te c’è un motivo per questo? 

13. M2:  cioè dovre- dovrebbero ascoltare con tanta richiedezza l’hanno richiesto loro  

14. F10:  eh ma io sto ascoltando  

15. FAC:  ma tu stavi ascoltando  

16. F10:  sì! 

17. FAC:  eh (.) e [quindi lui non ha non ti ha: non ti ha capito  

18. M2:              [cioè  

19. F10:  [((scrolla le spalle)) 

20. M2:  [ma se [ma se parla- 

21. FAC:               [ti ha frainteso  

22. F10:  boh  
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23. M2:  no se p- parlava con F2 (?) ((imitandole)) 

24. F2:  io stavo ascoltando! 

25. F10:  (?) 

26. M2:  stavate parlando vi ho viste  

27. F10:  le ho detto soltanto [(?) 

28. FAC:                                  [ma lui fa il fa il controllore? 

29. M2:  sì 

30. FAC:  come mai? 

31. M2:  per: perché non mi piacciono le ingiustizie  

32. FAC:  non ti piacciono le ingiustizie  

33. M2:  sì  

34. FAC:  ah:  

35. ?:  (?) 

36. FAC:  quindi avete un –non ti piacciono le ingiustizie quindi secondo te invitare un compagno  

così è: un’ingiustizia poi non ascoltarlo 
37. M2:  no che l’ingiustizia è se qualcu- se qua- se noi se noi non la vogliamo non la: vogl- se  

noi la vo- ((sbuffa)) se noi la vogliamo vedere e: ma e M14 stava spiegando e gli altri non 

vedevano, perché chiacchieravano, è un’ingiustizia perché ma- perché tutti loro hanno parlato 

tranne M14, poi è un’ingiustizia per M14  

38. FAC:  perché lui non è stato ascoltato  

39. M14:  eh 

40. FAC:  mh (..) siete d’accordo su questa cosa? 

41. Some:  no  

42. M?:  per niente  

43. FAC:  come la: pensi te? 

44. M4:  io stavo ascoltando  

45. FAC:  ah beh dici che stavi ascoltando  

46. M4:  (?) 

47. M5:  secondo me F2 e F10 stavano ascoltando  

48. F10:  eh infatti io ho detto che stavamo ascoltando 

49. F2:  poi forse per M14 non era un’ingiustizia  

50. F3:  anche se fosse vero non doveva dirlo con quel tono cioè  

51. M5:  infatti  

52. F3:  bisogna (?) hanno – non hanno ascoltato, va bene cioè non bisogna dirlo con quel  

tono   

53. FAC:  con quel tono così perentorio  

54. M5:  eh infatti  

55. FAC:  e tu invece cosa ne pensi? 

56. M12:  infatti M2 ac- accusare gli altri  

57. FAC:  [ah 

58. ?:    [(?) 

59. M2:  io accuso gli altri perché se lui ascolt- se lui ha ascoltato gli altri quando loro parlano, è  

un’ingiustizia cioè  

60. M5:  ma te [non (?) 

61. M2:                [(?) se gli alt[ri- 

62. FAC:                                  [ma tu che cosa faresti di fronte a un’ingiustizia? 

63. M2:  ((curva le labbra)) mi: ribellerei  

64. FAC:  ti ribelleresti  

65. M2:  ((annuisce)) 

66. FAC:  [facendo ad esempio? 

67. F2:  [ma non in questo modo  

 (..) 

68. FAC:  in che modo dovrebbe comportarsi secondo te? 

69. F10:  intanto un po’ – con un po’ più garbo  

70. F6:  con garbo 

71. F2:  con garbo  
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72. FAC:  cioè dire le cose con più garbo? 

73. F10:  eh sì  

74. FAC:  eh  

75. F2:  o- oppure [(e vai a dire alla maestra 

76. F10:                      [ma poi poi se no sei antipatico se fai così cioè [sembri antipatico  

77. FAC:                                                                                               [si rende antipatico [secondo te? 

78. M2:  [meglio essere antipatico che fare le ingiustizie  

79. F10:  [((annuisce)) 

80. FAC:  quindi te dici a me non importa di essere antipatico? 

81. M2:  °eh no° 

82. FAC:  eh un po’ però ti importa dai  

83. M2:  no  

84. FAC:  non ti importa? 

85. M2:  ((scuote la testa)) 

 

 

Esempio 4  (SP1, 4A, terzo meeting)  

 

1. M2:  po- poi poi si sono si sono uniti per dirmi espu- espulso io mi sono arrabbiato, e gli ho detto  

no non potete [espuller- 

2. FAC:              [ma scusa perché ti sei arrabbiato? 

3. M2:  eh perché (?) espul- [(?) 

4. FAC:                                    [ma si vede che te sei troppo forte e allora  

5. M2:  ma no no! Non sono niente: perché giocava solo M1 con M14 e io ero qui da solo a non fare  

niente  

6. FAC:  l’arbitro vuol dire la sua eh ((F3 ha alzato la mano)) sentiamo quello – che cosa dice  

l’arbitro  
7. F3:  che: e: noi gli dicevamo espulso e  [lui non ci 

8. FAC:                                                            [ma c’era un motivo per dire espulso 

9. F3:  sì perché ogni e: la prima volta che gli dicevo che era fallo, lui diceva e: chi se ne frega  

allora gli ho detto guarda che è fallo e quindi è fallo (?) fa[llo,  

10. FAC:                                                                             [ah  

11. F3:  lui dice non mi non mi [importa  

12. M2:                                      [beh però  

13. F3:  allora e: io ho detto e: vai vai a chiedere a M1 come: si fa e: f[allo se non lo sai e: poi e:  

[si è rivolto contro di me 

14. M2:                                                                                [pe- 

15. FAC:  [però secondo te  

16. M2:  eh 

17. FAC:  per accettare le regole (?) (.) ti dispiace? 

18. M2:  no  

19. FAC:  e: per accettare le regole come dicevi prima no? E: le regole chi le fa rispettare nel  

campo? 

20. M2:  l’arbitro 

21. FAC:  e allora se tu non lo ascolti poi cosa succede? 

22. M2:  no ma perché i s- perché tutti i bambini hanno hanno sempre energie perché stanno due ore  

seduti a studiare e allora si ricaricano di energia e io (?) io per esempio ce n’ho tanta di solito 

faccio tante cose a casa quindi ce n’ho tanta  

23. FAC:  però (.) io capisco che te avevi bisogno di giocare per te era importante giocare anche se  

avevi fatto un:  
24. M2:  non avevo fatto in pratica niente [per 

25. FAC:                                                        [ma conta quello che hai fatto effettivamente o quello che  

l’arbitro ha deciso? 

26. M2:  quello che ha fatto l’arbitro  

27. FAC:  eh e allora? Come [facciamo? 

28. M2:                                      [eh sì però (?) in pra- in pratica è successo così per (?) 
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29. FAC:  no ma magari avevi ragione te no? Però (.) uno dice va beh però adesso decide l’arbitro  

e poi dopo quando siamo in classe ne parliamo e io gli spiego le mie ragioni  
30. M2:  eh sì [(?) 

31. FAC:            [si può fare così? 

32. M2:  sì sol- solamente che  

33. FAC:  lì per lì non è facile  

 

 

Esempio 4 (continua) 

 

 

50. F3:  ero eravamo andati via, perché all’inizio per e: perché dopo: all’inizio volevamo andare via  

perché abbiamo e: eravamo già un po’ arrabbiati, e quindi non volevamo più giocare così non 

ci arrabbiav- arrabbiava- arrabbiavamo 

51. FAC:  più 

52. F3:  più, e: e poi siamo tornati perché pensavamo che: dovevamo risolverla: in modo  

53. M2:  civile  

54. F3:  civile  

55. FAC:  beh però a me sembra che insomma (.) abbiate un atteggiamento civile adesso no? Per  

discutere 

56. M2:  no  

57. FAC:  laggiù non era così facile? 

58. M2:  no e: perché sì e: io credo che finisce sempre così quando giochiamo a calcio e ci facciamo  

male perché quando giochiamo a calcio il giovedì ognu- un- uno di uno del calcio si fa male  

59. FAC:  beh perché:  

60. M2:  po- il lune- ma oggi ancora perché M14 è stato colpito credo e è stato e dice che gli faceva  

male, piangeva  

61. M14:  no  

62. M2:  sì  

63. M14:  no perché mi (?) 

64. M2:  mi? 

65. M14:  perché: M12 cioè perché M12 mi tirava la maglietta  

66. M2:  ah (?) perché gli faceva male  

67. M14:  (?) 

68. FAC:  eh il calcio comunque è un gioco molto fisico è difficile poi mantenere la calma [però 

69. M?:                  [però 

70. FAC:  no? 

71. M2:  (?) 

72. FAC:  non è difficile? 

73. M4:   difficile  

74. FAC:  è difficile  

75. M2:  hai mai visto delle partite di calcio che qualcuno si arrabbia? Perché: 

76. FAC:  s[ì 

77. M2:   [a me fa pensare al terrorismo  

78. FAC:  adesso ve ne dico una però poi (.) ve la dimenticate subito? Se ve la dico? 

79. Alcuni: sì, no  

80. FAC:  sicuro? 

81. F10:  dillo lo stesso 

82. FAC:  sicuro che ve la dimenticate? 

83. F10:  [no 

84. ?:  [sì  

85. FAC:  e che non la raccontate in giro? 

86. Alcuni: sì  

87. FAC:  allora io quando avevo (.) quattordici anni (..) giocavo a calcio ed ero un po’ nervoso  
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forse un po’: ((indicando M2)) anch’io avevo molta energia da (.) da giocare no? E 

giocavo in difesa (.) allora un attaccante mi scarta, e io allungo la gamba gli faccio fallo 

no? Allora l’arbitro è venuto da me e mi ha e: dato il cartellino rosso [e io 

88. M14:                                                           [come? Giallo  

giallo  

89. FAC:  no rosso diretto  

90. M14:  rosso? 

91. FAC:  ((annuisce)) 

92. ?:  (per?) 

93. M3:  sì [si può si può 

94. FAC:       [perché era un fallo che secondo lui non dovevo fare  

95. ?:  (?) 

96. FAC:  e indovinate cos’ho fatto io 

97. M2:  [hai dato un calcio all’arbitro 

98. F3:  [boh eri arrabbiato   

99. FAC:  ((indica M2)) ho fatto un po’ come lui mi sono arrabbiato con l’arbitro  

100. ?: (?) 

101. M3:  come Higuain  

102. FAC:  e sapete cos’ha fatto l’arbitro? 

103. F3:  cos’ha fatto? 

104. FAC:  ha scritto nel suo: libretto che: io avevo reagito e mi hanno sospeso per un anno  

105. Some:  ah:! 

106. F10:  cosa significa? 

107. FAC:  che per un anno non ho più potuto giocare a calcio  

108. M2:  [quando ti esplodono dalla scuola  

109. M3:  [ma cosa ti ha scritto? 

110. FAC:  mh? 

111. M3:  ma  

112. FAC:  dopo ho capito che insomma  

 

 

Esempio 4 (continua) 

 

 

162. F2:  ma no no del cioè tu già sapevi che avremmo parlato di calcio perché ti sei preparato la cosa  

di quando eri da giovane e facevi il campionato  

163. FAC:  no quella me la son ricordata perché (.) è un punto nero nel mio passato che (.) racconto  

ma non è che mi piaccia molto  

164. F2:  quindi è un neo  

165. FAC:  è un neo esatto  

166. F3:  è un neo sulla pelle 

167. FAC:  è è un neo nel mio passato però rimane qui eh? 

168. M2:  perché non si può togliere  

169. FAC:  non lo andate a raccontare in giro eh? 

170. ?:  no: 

171. FAC:  ok 

 

 

Esempio 5 (SP3, 4A, secondo meeting) 

  

1. FAC:  cioè qual è il problema che avete avuto nel fare il cerchio? 

2. M5: e: 

3. FAC:  secondo voi? 

4. M1:  di metterci nella disposizione 

5. FAC:  sì di metter[si 

6. M5:                   [perché avevamo trop- perché quando uno si spostava in avanti tutti quanti si  
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spostavano in avanti però e non cambiava mai forma  

7. FAC:  ah ah ah ah ho capit[o 

8. M5:                    [quindi ci stringevamo per pensare che: di era meglio per fare un cerchio, e invece  

era la stessa cosa  

9. FAC:  ah ho capito (.) guarda c’è lui che vuole dirti una cosa che: ((indica M2 con la mano  

alzata))  

 M2:  secondo me perché cioè non è che tutte tutti collaboravano 

10. FAC:  [ah 

11. M1:  [sì beh ((annuisce)) per me è vero  

12. M5:  sì è vero  

13. M6:  (?) 

14. FAC:  ah ho capito quindi  

15. M1:  tipo la la mia parte fino a F10 non hanno collaborato  

16. F6:  io ho collaborato  

17. M5:  ma da F. forse  

18. ?:  sì (?) 

19. M5:  così quindi da metà di F. al a  

20. FAC:  ma ma perché ma per far sì che loro collaborassero cosa serviva? 

21. F1:  dovresti comunicare  

22. ?:  un aiuto  

23. F1:  parlando dateci una mano ma non parlare così (?) si potrebbe dire ah aspetta tu non puoi  

dire a quegli altri di darci una mano? cioè possono comunicare e darsi una mano così si 

collabora 

 

 

Esempio 5 (continua) 

 

69. F11:  F1 ha detto giusto che per fare una cosa, e: è meglio comunicare ma non comunicare per  

esempio ordinando per esempio comunicare  

70. F6:  °fai quello!° 

71. F11:  eh come: adesso ha detto Z., fai fai quello, anche quello è 

72. M4:  (?) 

73. F11:  e: fai - ordinando [alle altre persone  

74. FAC:                                [sì allora scusa  

75. F11:  anche quello è comunicare solo bisogna comunicare assieme e proporre anche con le con le  

proprie idee di ciascuno e non solo di uno  

76. FAC:  ah questo questo [è  

77. M1:                                  [però io volevo dire che cioè anche F1 ha un po’ ragione perché se tutti  

stiamo là ad aiutare alla fine è un casino perché io ho già visto prima che eravamo in cinque 

là e uno si è io per esempio io mi sono confuso le idee perché uno parlava di quello là, uno 

parlava di questo, e M4 stava mettendo a posto le sedie  

78. FAC:  eh allora come dev’essere questa comunicazione? 

79. M1:  che [(?) 

80. FAC:          [intanto che vado a prendere le foto per iniziare il lavoro  

81. M1:  che bastano due ad aiutare  

82. M5:  no  

83. F11:  no dopo poi vi lamentate che noi non aiutiamo  

84. F?:  eh infatti  

85. M1:  io non mi sono lamentato  

86. F11:  appe- adesso hai appena detto che bastano due  

87. M1:  sì bastano due ma [non tutti  

88. F11:                                   [bastano due (?) 

89.  ((sovrapposizioni)) 

90. M5:  basta avere basta avere più tempo e basta avere più più  

91. M1:  organizzazione  

92. M5:  più organizzazione per esempio facciamo un gruppetto  
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93. M6:  che sistema le sedie  

94. M5:  che sistema [le sedie 

95. M1:                         [eh  

96. M5:  un gru[ppetto che fa: che fa i calcoli  

97. M?:                [(eh così bravo) 

98. F9:  [eh infatti  

99. F2:  [eh sì i calcoli per fare la forma non so quanto (?) il cerchio  

100. F9:  eh infatti  

101.  ((sovrapposizione)) 

102. M?:  che la persona può prendere troppo troppo potere praticamente e si sente il re della  

classe il re del mondo e dopo e si prende tutto il merito 

103. ?:  eh infatti  

104. M2:  e questa cosa non piace agli altri allora succederebbe confusione, litigheremmo 

105. ?:  già 

106. M2:  e:  

107. ?:  non saremmo più amici  

108. M2:  di tutto di più succederebbe  

 

 

Esempio 5 (continua) 

 

 

125. FAC:  allora la discussione che avete fatto e: mi e: era particolarmente interessante l’ho  

trovata almeno io l’ho trovata particolarmente interessante nel senso che credo che se 

voi e: continuate a parlare in questo modo tra di voi cioè che e: parlate ma anche vi 

ascoltate, e: ecco che forse è più facile e: risolvere i problemi no? Dovete mettervi dovete 

mettervi d’accordo magari cioè non lo so io ve la dico così e: è giusto parlarsi e però 

quando c’è da organizzare un lavoro magari qualcuno può dirigere mentre gli altri 

stanno ad ascoltare ad esempio no? 

126. M1: (?) 

127. FAC:  come come volete però ecco io trovo interessante la modalità che avete adottato  

nel senso che e: vi siete: chiariti, avete parlato, eccetera eccetera, un consiglio un 

suggerimento che io do no? E: e quando: e: non so succedono queste cose qua, e: 

invece di dire eh ma lui non ha fatto: 

 

 

Esempio 5 (continua) 

 

195. FAC:    no provate a pensare a quello che potevate fare voi piuttosto che a quello che doveva  

fare l’altro  

196. M1:  in che senso? 

197. FAC:  cioè invece di dire l’altro non ha fatto, l’altro ha fatto, l’altro: stava seduto, l’altro::,  

cosa potevo fare per (..) migliorare la situa[zione? 

198. M1:                                                                 [chiedere  

199. FAC:  sì tu sì tu cos’avresti potuto fare? 

 

 

Esempio 5 (continua) 

 

227. FAC:  ok vedete però la cosa ribadisco la cosa importante è che in questo caso ci siamo un po’  

chiariti no? 

219. ?:  mh mh 

220. FAC:  e che l’importante è che quando si affronta un problema come avete fatto voi ognuno di  

voi abbia la possibilità di intervenire liberamente no? Senza sentirsi magari accusato (.) 

ok? 
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9. Facilitazione delle narrazioni su culture e identità 

 

 

 

9.1 Narrazioni di culture 
 

 

Esempio 1 (SS1, 2B, terzo meeting) 

 

1. FAC:  e quando prima parlavi di (.) una festa latina no? Questa cosa de- per te che cos’è il:  

essere latini? 

 (..) 

2. M4:  FESTA:! ((alzando le braccia)) 

3. FAC:  divertimento? 

4. M4:  sì  

5. FAC:  musica? 

6. M4:  sì  

7. FAC:  e secondo te non: non è una cosa che accomuna anche noi che non siamo latini?  

[o meglio siamo latini anche noi ma (.) in maniera diversa  
8. M4:  [((annuisce)) sì                                                      ((annuisce)) 

9. FAC:  in che cosa trovi che ci sia differenza? 

 (2.0) 

10. M4:  più divertimento  

11. FAC:  cioè voi sentite più: [voglia di divertirvi 

12. M4:                                        [sì                             sì 

13. FAC:  ah (..) quindi noi siamo un po’ più: (.) seduti eh? Loro invece –  

14. M?:  un po’  

15. FAC:  è così? 

16. Some:  sì 

17. FAC:  cioè [hanno (?) 

18. M3:            [mia madre tipo viene da cuba anche lei  

19. FAC:  sì 

20. M3:  però io no cioè non ho tanta voglia 

21. FAC:  e la mamma come la: come la: che impressione ti fa? Di una persona che vuol sempre:  

essere allegra, divertirsi? 

22. M3:  sì  

 

 

Esempio 1  (continua) 

 

 

77. FAC:  ah ok (.) e: quindi ((gesticola)) essere latini ha un suo significato  

78. M3:  boh mh: non lo so cioè (.) cioè hanno dei comportamenti un po’ diversi  

79. FAC:  mh  

80. M3:  però sono uguali in genere [cioè hanno solo un comportamento dive[rso 

81. FAC:                                               [perché a te ti                                         [anche noi italiani siamo  

latini dicono  
82. M3:  sì ma no: cioè latini che vengon dall’America tutte le persone hanno [(?) 

83. FAC:                                                                                                                [del sud America te dici  

84. M3:  sì la loro cultura è diversa dalla nostra  

85. FAC:  dalla nostra ok  

 

 

Esempio 2 (SP2, 5A, primo meeting)   
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1. FAC:  e questa cosa della preghiera [è una cosa molto importante per voi? 

2. M9:                                                        [facciamo un giro      

3. Some:  sì  

4. FAC:  perché è un modo di pregare diverso da quello che abbiamo noi: in Italia  

5. M9:  sì  

6. F3:  io in Marocco e: so[prattutto i nonni  

7. FAC:                                   [arrivo eh 

8. F3:  li vedo sempre vestiti così ((indica la foto)) con questo abbi[gliamento  

9. FAC:                                                                                                   [quindi è abituale  

10. F3:  [sì  

11. M9:  [io no (?) ((guarda forse Ins)) ah  

12. FAC:  c’era la vostra amica che forse voleva aggiungere qualcosa? 

13. F7:  e: che: è la stessa cosa che facciamo noi nelle feste e prima di uccidere: la pecora  

14. FAC:  mh mh  

15. F7:  ci preghiamo: cioè si prende la pecora si mette: a testa in giù, e ci si prega sopra, poi si la si  

uccide [si taglia  

16. FAC:  [ma questo questo accade dove? Avete dei luoghi dove si fanno [queste feste? 

17. F7:                                                                                                                   [sì dietro casa 

18. FAC:  dentro casa? 

19. F7:  no dietro  

20. FAC:  ah dietro casa  

21. F7:  sì  

22. FAC:  dì pure  

23. F1:  e: vorrei dire che per la preghiera preghiera e noi il venerdì ce l’abbiamo molto importante  

come voi la domenica  

24. FAC:  quindi il venerdì  

So on Friday  

25. F1:  sì il venerdì si mangia il cous cous perché è la: è un cibo [proprio  

26. M3:                                                                                                 [tradizionale  

27. F1:  sì tradizionale  

 

 

Esempio 3 (SP1, 4A, terzo meeting)  

 

1. FAC:  ho capito ma qui tutti siete tutti della stessa religione? 

2. Molti:  no  

3. FAC:  [quan- 

4. M3:  [io sono evangelico  

5. FAC:  quante – tu sei evangelico  

6. M3:  [sì 

7. F10:  [io sono cristiana  

8. Some:  musulmano, cristiano ((sovrapposizioni)) 

 

Esempio 3  (continua)  

 

18. M2:  io sono cristiano al cento per cento puro  

19. M5:  hh 

20. FAC:  cosa sei? 

21. M2:  sono al cento per cento cristiano  

22. FAC:  cristiano ma chi è che non è cristiano? 

23. Alcuni:  ((alzano la mano)) 

24. M10:  ((alza la mano)) io che sono musulmano  

25. FAC:  tu sei musulmano  

26.  ((sovrapposizioni)) 

27. Ins:  [sh sh sh sh 



  

 
 

100 

28. M6:  [io non ho una religione  

29. FAC:   come? 

30. M6:  io non ho una religione  

31. FAC:  tu non hai una religione  

32. M6:  ((scuote la testa)) 

33. FAC:  e qualche altra religione? Tu? 

 

 

Esempio 3 (continua)  

 

44. FAC:  e tu invece che sei – tu vieni da da dove? (.) i tuoi genitori di dove sono? 

45. M12:  Cina  

46. FAC:  dalla Cina? (.) in Cina che religione che religione: seguite voi? 

47. M2:  Confucio (.) confucianesimo 

48. M5:  Confucio [il confucianesimo [Confucio 

49. FAC:           [ma                         [il conf-    Confucio? 

50. M2:  esimo  

51. Ins:  sh sh sh s 

52. FAC:  e sono molto diverse queste religioni? 

53. F2:  sì 

54. F3:  no  

55. F2:  ognuna ha le sue regole ognuna ha le sue regole (?) 

56. M5:  e i cristiani pregano Gesù, e i e i cinesi pre[gano Confucio 

57. FAC:                                                                        [ho capito  

58. M2:  i cinesi hanno una religione precisa sulle idee 

59. FAC:  cioè ognuno ha le sue[: le sue regole  

60. M5:                                         [su Confucio   [i cinesi su Confucio 

61. M2:                                                                 [sì eh                             in base alla sua alla sua: razza  

62. FAC:  alla sua religione  

63. M2:  eh  

64. FAC:  ho capito  

 

 

Esempio 4 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma: la fotografia per quale motivo era stata fatta? Perché vedo che avete degli abiti  

particolari tutti uguali che cosa raccontaci che cosa significa 

2. F7:  eh che: siamo uniti, cosa che non è vera perché quello non è mio padre ma è mio zio,  

3. FAC:  sì  

4. F7:  e: (.) mettendo i vestiti con lo stesso tessuto, 

5. FAC:  sì  

6. F7:  sembra che siamo tutt’uno  

7. FAC:  ah l’idea di avere lo stesso abito lo stesso: tessuto è l’unione  

8. F7:  ((annuisce)) 

9. FAC:  e e che cosa ricordi di questa fotografia? 

10. F7:  che era il matrimonio di mia madre  

11. FAC:  il matrimonio di mia mamma  

12. M2:  con tuo pa[dre? 

13. FAC:                        [che si è  

14. F7:  con mio zio  

15. FAC:  che si è sposata con tuo zio  

16. F7:  sìhh  

17. M2:  quindi [con suo fratello  con suo fratello  

18. FAC:              [questa cosa spiegacela bene perché noi siamo abituati in maniera diversa non la  

capiamo bene  
19. Alcuni: ((commenti)) 
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20. T:  s[h:: 

21. F7:       [mia mamma si è sposata con mio zio ma mio zio che sarebbe il fratello di mio padre ha  

preso il posto di mio padre 

22. M?:  [perché è morto?  

23. FAC:  [perché e: [cos’era suc-? 

24. F7:                     [perché lui non poteva venire al matrimonio  

25. FAC:  ok  

26. F7:  perché non poteva pagare il viaggio 

27. FAC:  sì perché tuo papà dove si trovava? 

28. F7:  in Italia  

 

 

Esempio 4  (continua) 

 

57. FAC:  quindi ((indica la foto)) e era al posto di tuo padre non è che si è sposata con tuo zio 

58. F7:  no  

59. FAC:  c’era bisogno di una figura maschile  

60. F7:  ((annuisce)) 

61. FAC:  e [e e  

62. F7:           [dello stesso:: 

63. FAC:  tu avevi già quattro o cinque anni? 

64. F7:  sì 

65. FAC:  e come te lo ricordi quel:  matrimonio? 

66. F7:  che tutti lanciavano dei soldi ((mima il gesto)) ahh 

67. FAC:  lanciavano dei soldi? 

68. F7:  ((annuisce)) ai miei genitori e questi soldi loro li potevano usare  

69. FAC:  sì 

70. F7:  per avere un futuro  

71. FAC:  quindi li potevano accumulare per il futuro per [fare delle cose belle  

72. F7:                                                                                    [((annuisce)) 

73. FAC:  in futuro ma dopo questo matrimonio dopo quanto tempo sei venuta in Italia? 

74. F7:  ((alza le spalle)) sono stata là due mesi  

75. FAC:  solo due mesi  

76. F7:  sì  

77. FAC:  ma: l’importanza di fare un matrimonio prima di venire in Italia (.) da [ti  

            ha accontato la mamma  
78. F7:                                                                                                                                  [no no cioè sono  

nata in Italia poi sono andata in Nigeria ho fatto il matrimonio e sono ritornata  

79. FAC:  ah: sei nata in Italia  

80. F7:  ((annuisce))  

81. FAC:  e quindi hai dovuto fare questo matrimonio per per diciamo i parenti che c’erano in  

            in Africa in Nigeria dove abitavano i tuoi genitori  
82. F7:  ((annuisce)) 

83. FAC:  ((annuisce)) e la mamma ti ha raccontato qualcosa di questa: cerimonia? 

84. F7:  che la si doveva fare per forza davanti ai miei nonni,  

85. FAC:  ecco infatti è questo che non capivo 

 

 

Esempio 5 (SS1, 2A, secondo meeting)   

 

1. FAC:  e: e questa foto l’hai scelta per quale motivo? 

2. M7:  eh perché appunto: stava iniziando il mio secondo compleanno che era bellissimo  

3. FAC:  sì? Ti ricordi: qualcosa? 

4. M7:  pochissimo [è un po’ difficile  

5. FAC:                       [ti hanno chi è? la mamma che ti ha raccontato di quella festa? 

6. M7:  sì cioè mia madre  



  

 
 

102 

7. FAC:  cosa ti ha raccontato? 

8. M7:  eh che: che avevano preparato: c’era un casino di gente e avevano preparato  

9. ?:  il pony 

10. M7:  la torta e: i palloncini [il clown 

11. FAC:                                            [quindi le feste di compleanno sono un po’ uguali dappertutto  

12. M7:  sì  

13. FAC:  o in Marocco si fa qualcosa di diverso che tu sappia  

14. M7:  no è uguale  

15. FAC:  son tutte uguali  

16. M7:  sì 

 

 

Esempio 6   (SP2, 5A, prima meeting) 

 

1. FAC:  ah e questo e: questo loro preparare questo cibo per te è abituale mangiare quel cibo lì  

perché a casa si cucina così, oppure qui in Italia c’è una cucina diversa (.) e quindi quella 

che fanno i tuoi nonni là e:: la scopri solo lì quando vai: 

2. M9:  tutte e due  

3. FAC:  ci sono anche delle cose uguali e delle cose diverse  

4. M9:  c[ioè  

5. FAC:      [e e un piatto particolare che ti piace mangiare quando sei in Tunisia? 

6. M9:  mh  cous cous  

7. FAC:  il cous cous (.) che qui a Modena mangi: di rado 

8. M9:  eh? 

9. FAC:  o lo mangi anche a Modena il cous cous  

10. M9:  lo mangio anche qui  

11. FAC:  quindi è una cosa che ti piace molto  

12. M9:  sì è buono  

13. FAC:  ah e invece a voi cosa piace mangiare? 

14. M11:  °pizza° 

15. F2 e F4: ((alzano la mano)) 

16. FAC:  ditemi pure 

17. F2:  allora in Tunisia quando arrivo cioè quando arriviamo fanno sempre i brik che son tipo dei  

panzerotti però e: con una pasta più sottile e più croccante, e dentro ci metton le uova, i capperi, 

e della verdura e [mi piacciono molto  

18. FAC:                                    [e a te piace? 

19. F2:  ((annuisce)) molt[o    

20. M9:                            [c’è (.) [(?) ((maybe he explains the procedure))  

21. FAC:                                          [è un peccato che qui non ci siano  

22. F2:  sì no c’è ci s- c’è ancora la pasta da fare a volte quando mio papà è arrivato da poco dalla  

Tunisia che è stato là a trovare sua mamma e suo papà em: mia mamma invita le sue amiche 

e facciamo tipo una cena tunisina e li fa a volte anche lei però non vengono come quelli che 

fa mia zia  

23. FAC:  te dici che: [dì 

24. F2:                          [hh 

25. M9:                       [però a volte mia madre allora in Tunisia li fa anche alcune volte con: soltanto  

uova e tonno 

26. F2:  sì (?) 

27. FAC:  quindi con delle varianti  

28. F2:  sì  

29. FAC:  eh? e invece la vostra compagna stava alzando la mano? 

30. F4:  no invece il mio cibo preferito perché io sono tipica di Modena, sono i tortellini  

31. FAC:  i tortellini  

32. F4:  sì  

33. FAC:  ma i tortellini sono di Modena o di Bologna? 

34. F4:  oddio [che domanda  
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35. ?:                    [(??) 

36. FAC:  hhh 

37. M?:  mia mamma li fa (?) 

38. FAC:  l’importante è che siano buoni eh?  

39. F4:  sì  

 

 

Esempio 7  (SP1, 4A, primo meeting)  

 

1. FAC:  prova a raccontarci una tua vacanza in Marocco  

2. F5:  e: la prima cosa che mi piace è che lì possiamo anche andare uscire da soli  

3. FAC:  ah  

4. F5:  i bimbi possono anche uscire da soli  

5. Ins:  questo è vero 

6. F5:  e: e: 

7. Ins:  [(?) 

8. FAC:    [perché non ci sono pericoli  

9. F5:  sì ci sono pericoli ma e: si può anche uscire [cioè i più i più piccoli di tre a- i: quelli di tre  

anni, non si può e: da quattro anni da da quattro anni [in più sì   

10. FAC:                                                                           [ho capito  

11. ?:                                                                                               [in su  

12. FAC:  e invece qui a Modena non si può fare questo  

13. F5:  no  

 

 

Esempio 8 (SP1, 4A, primo meeting)  

  

1. F6:  sì e: in Filip- mi ricordo che in Filippine è bello perché come in Marocco tipo si può uscire:  

senza [i genitori  

2. FAC:             [ah  

3. F6:  pe- e: da: otto: circa sei cinque quattro anni si può uscire ma tre due  

4. FAC:  mh  

5. F6:  e: no  

6. FAC:  ma la sera no però  

7. F6:  la sera no  

8. FAC:  solo il giorno anche in Marocco la sera no ((looks at F5)) 

9. F5:  beh alcune volte  

10. FAC:  ah sì? 

11. M10:  certe volte ci sono alcuni genitori [che li lasciano andare 

12. F6:                                                             [em: 

13. FAC:  si può uscire la sera  

14. F5:  [sì però solo vicino:  

15. F6:  [diciamo diciamo che 

16. FAC:  solo intorno a casa  

17. F5:  ((annuisce)) 

 

 

Esempio 9 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ah quindi tu a differenza dei tuoi compagni sei già stata in Nigeria  

2. F7:  ((annuisce)) 

3. FAC:  e: cosa ricordi di dei tuoi viaggi là? 

4. F7:  e: (..) i miei cugini,  

5. FAC:  mh  

6. F7:  e: mia zia, (.) e: la mia bisnonna  

7. FAC:  quindi sei stata per trovare questi tuoi parenti  
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8. F7:  ((annuisce)) 

9. FAC:  ma hai hanno delle abitudini diverse da da da qui  

10. F7:  s:ì  

11. FAC:  che ti hanno colpito un po’ oppure: trovi che vivere là e vivere qui sia più o meno  

uguale? 

12. F7:  no  

13. FAC:  è molto diverso? 

14. F7:  sì  

15. FAC:  hai voglia di raccontarci qualcosa per farci conoscere  

16. F7:  ((annuisce)) 

17. FAC:  ((annuisce)) 

18. F7:  e: di là in Nigeria, è un posto abbastanza strano  

19. FAC:  mh  

20. F7:  perché quando: non c’è molta sicurezza  

21. FAC:  mh  

 

Esempio 9 (continua) 

 

 

38. FAC:  cioè tu ti sei fatta un’idea di un luogo un po’ pericoloso  

39. F7:  sì  

40. FAC:  perché ci sono le persone che hanno degli atte[ggiamenti  

41. F7:                                                                              [nei boschi cioè i boschi e: i posti dove  

andiamo noi a: coltivare e [a prendere tutto il cibo 

42. FAC:                                        [ah ah  

43. F7:  sono i boschi  

44. FAC:  sì  

45. F7:  e in questi boschi e: ci sono un sacco di alberi e non c’è un sentiero quindi tu ti puoi perdere  

per- però noi siamo abituati a: e: ((gesticola)) 

46. FAC:  a trovare la stra[da 

47. F7:                                [eh e poi ci possono essere tante persone che vivono nei boschi (.) che hanno  

strani poteri ((gesticola)) cioè cose varie  

48. FAC:  c’è la magia  

49. F7:  sì diciamo  

 

 

Esempio 9 (continua) 

 

 

72. FAC:  quindi tu dici che è una cultura molto diversa da questa qui  

73. F7:  ((annuisce)) 

74. FAC:  e se t- [potessi scegliere  

75. F7:                  [cioè:  

76. FAC:  ti piacerebbe più vivere lì 

77. F7:  qua  

78. FAC:  assolutamente [qua  

79. F7:                               [sì qualsiasi posto basta che non sia la Nigeria  

 

 

Esempio 10 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. F2:  sì secondo me la Tunisia è un po’ triste rispetto a Modena, mio papà viene dalla Tunisia e  

mia mamma da Modena, perché in Tunisi[a 

2. FAC:                                                        [cioè la mamma è più allegra del papà  

3. F2:  abbasthanzah 

4. FAC:  hh  
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5. F2:  e: perché allora mia zia abita in una (?) in campagna e lì ci sono mattoni, case distrutte, em: e  

mia zia mi raccontava e: che: in centro succedono molte cose strane solo che lei è sempre al 

lavoro e ci sono andata solo una volta e sono successe tante cose strane nel senso che c’era un 

signore noi stavamo camminando,  em: lui stava salutando un manichino in un negozio perché 

era un po’ matto, e quel manichino cioè non gli ha risposto perché i manichini non parlano, e 

lui ha spaccato il vetro del negozio  

6. FAC:  ah sì? 

7. F2:  e poi e noi stavo camminando e da lontano, dopo è arrivata la polizia perché una persona  

aveva ucciso un’altra in strada  

8. FAC:  quindi capitano delle cose  

9. F2:  sì  

10. FAC:  poco belle però io sono stato in altre classi qui da voi e alcuni mi hanno detto che qui a  

Modena i genitori non vogliono che loro escono [perché ci possono essere delle cose 

pericolose anche qui  
11. F2:                                                             [((annuisce)) 

12. Some:  sì  

13. F2:  e invece  

14. FAC:  è così? 

15. ?:  sì  

16. FAC:  prova – a te ti fanno uscire i tuoi genitori? 

17. M2:  no 

18. FAC:  e ti spiegano: il mo[tivo? 

19. M2:                                     [no  

20. FAC:  no?  

21. Some:  [hh 

22. FAC:    [beh va beh quindi tu devi solo obbedire  

23. M2:  sì  

 

 

9.2 Eurocentrismo  
 

 

Esempio 11  (SS2, 2A, terzo meeting) 

 

1. F3:    cioè secondo me gli italiani prendono (.) cioè per scontato danno per scontato che (.) se uno  

tipo: cioè lì si utilizzano tradizioni antiche  

2. FAC:  certo  

3. F3:  dove: tipo le donne (..) cioè non fanno le stesse robe che fanno qui le altre d[onne oppure 

4. FAC:                                                                                                                             [((annuisce))           

             ad esempio? Fammi un esempio  

 F3:  tipo lì le do- cioè le anziane portano tutte il velo sopra il capelli  

5. FAC:  ho capito  

6. F3:  cosa che qui non fanno e forse gli italiani credono cioè  

7. FAC:  come se fossero dei retrogradi  

8. F3:  esatto  

9. FAC:  però non è così perché il ve[lo le donne lo portavano (?) qui da noi le anziane 

10. F3:                                                   [no                                                                                         

((annuisce)) 
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9.3 La ricerca dell’identità  
 

 

Esempio 12 (SS1, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma: eri contento di di venir via dal tuo paese oppure:  

2. M7:  m: non molto (.) [preferivo stare in Marocco  

3. FAC:                                [perché                                   ma avevi degli amici là immagino  

4. M7:  sì  

5. FAC:  e: con i tuoi genitori hai avuto modo di discutere di questo, (.) [ne avete parlato quando  

han- hanno deciso  
6. M7:                                                                                                                [m:                                                                           

n: no non ho parlato con nessuno [perché dicevo a mia madre che non volevo andare ma:  

7. FAC:                                                           [no? 

8. M7:  lo stesso ci siamo andati 

9. FAC:  quindi ha deciso il babbo  

10. M7:  sì  

11. FAC:  che aveva un motivo per venire in Italia, (.) per motivi di lavoro, per motivi:  

12. M7:  e: mio padre era già venuto in Italia molto prima  

13. FAC:  ok quindi aveva conosciuto  

14. M7:  sì era: cioè ci siamo trasferiti perché lui ormai viveva lì e: 

15. FAC:  è stata una riunificazione famigliare 

16. M7:  ((annuisce)) sì 

17. FAC:  però insomma lasciare il Marocco è stato un po’ doloroso che cosa ti manca di più del  

del Marocco? 

18. M7:  eh: mia nonna  

19. FAC:  la nonna non l’hai più vista la nonna? 

M7:  no no la vedo quando vado in Marocco  

 FAC:  ah ok però ti manca perché 

20. M7:  sì  

21. FAC:  là viveva insieme a te  

22. M7:  ((annuisce)) 

 

 

Esempio 13 (SP2, 5A, secondo meeting)  

 

1. FAC:  e ti piacerebbe tornare? 

2. M8:  sì  

3. FAC:  e cos’è che c’è che ti attira? (..) che ti piacerebbe (.) vedere  

4. M8:  [m: 

5. FAC:   [cioè s- ti ha parlato nessuno del Cile? Forse i tuoi genitori? 

6. M8:  m: no  

7. FAC:  no? 

8. M8:  no  

9. FAC:  non te ne parlano del Cile 

10. M8:  ((scuote la testa)) 

11. FAC:  e quindi come mai ti è venuta questa voglia? 

12. M8:  perché voglio vedere il mio:  

13. FAC:  sei curioso 

14. M8:  sì e voglio vedere il mio popolo  

15. FAC:  cioè il tuo paese di origine  

16. M8:  ((annuisce))  

17. FAC:  e come te lo aspetti? Nella tua fantasia come: com’è? 

18. M8:  m: (.) molto allegro  
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Esempio 14 (SP2, 5A, primo meeting) 

 

1. FAC:  e torneresti a abitare in Guinea? (.) ti piacerebbe? 

2. M3:  e: di solito dicevo dicevo di no che non volevo andare in Guinea perché l’Italia era troppo  

bella  

 FAC:  ah e invece? (.) ti sta venendo voglia di andare? 

3. M3:  sì un [p- un po’ alla volta sì  

4. FAC:             [un pochino                  eh magari quando sei più grande eh? 

5. M6:  posso io? 

6. FAC:  cosa volevi aggiungere? 

7. M6:  M3 una volta mi ha raccontato che e: n: non gli piacevano la Guinea per una cosa perché non  

poteva giocare a calcio  

8. ?:  davvero? 

9. FAC:  non si può giocare a calcio in Guinea? 

10. M3: no si può giocare a calcio è solo che da piccolo mi mettevano mi mettevano sempre in porta  

11. Molti:  hhh 

12. FAC:  e invece qui a Modena in che ruolo giochi? 

13. M3:  e: in difesa  

 

 

Esempio 15 (SP1, 4C, primo meeting) 

 

1. FAC:  ho capito (.) ma come ti trovi qui? Ti trovi bene? 

2. M9:  sì  

3. FAC:  era un po’ meglio là? 

 (..) 

4. M9:  un po’ qua  

5. FAC:  eh [beh  

6. M9:           [un po’ là hh 

7. FAC:  per certe cose eh? 

8. M9:  sì  

 

 

Esempio 16 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  e: e quando torni che impressione ti fa? 

 (..) 

2. F9:  mi ricordo la mia vecchia vita  

3. FAC:  ti viene in mente la tua vecchia vita? 

4. F9:  sì 

5. FAC:  e ti manca un po’? 

6. F9:  un po’ sì  

7. FAC:  ma pensi di: di tornare a vivere là oppure deciderai di stare qui in Italia e andare là  

solo in vacanza 

8. F9:  non lo so 

9. FAC:  non ci hai pensato  

10. F9:  ((scuote la testa)) 

 

 

Esempio 17 (SS2, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  ah (.) e tu ci andresti a vivere là? 

2. M11:  m: boh non [so 

3. FAC:                        [ci stai pensando? 

4. M11:  ((scuote la testa)) per ora n[o 
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5. FAC:                                                  [i i tuoi genitori tornerebbero là oppure prefe[riscono stare qua? 

6. M11:                                                                                                                        [no i miei tornano  

là 

7. FAC:  ah [sì? 

8. M11:    [c’hanno una casa quindi: 

9. FAC:  han deciso di tornare 

10. M11:  sì hanno fatto una casa quindi  

11. FAC:  quindi ti tocca: smuoverti a te 

12. M11:  ((annuisce)) 

13. M?:  ma quando? 

14. FAC:  eh? 

15. M11:  oh loro vanno là io rimango qui  

 

 

Esempio 18 (SS2, 2A, terzo meeting) 

 

1. FAC:  e: i tuoi nonni là cosa fanno? 

 (..) 

2. F3:  e: vivono in un paese, [dove 

3. FAC:                                        [piccolo? 

4. F3:  sì sì  

5. FAC:  mh  

6. F3:  dove non ci sono macchine, 

7. FAC:  come mai? 

8. F3:  eh perché è un paese piccolo ancora cioè ((fa un movimento all’indietro della mano)) 

9. FAC:  usano: metodi tradi[zionali 

10. F3:                                      [sì  

11. FAC:  ad esempio ci sono i carri 

12. F3:  sì ((annuisce)) 

13. FAC:  ho capito  

14. M11:  i cavalli  

15. FAC:  i cavalli  

16. M11:  [sì  

17. F3:      [((annuisce)) 

18. FAC:  e ti piacerebbe vivere: in un posto così? 

 (..) 

19. F3:  sì e no (.) cioè da una parte sì perché cioè mi sembra più bello [a parte: 

20. FAC:                                                                                                                 [sì? 

21. F3:  ((annuisce)) però adesso mi sono abituata alla città 

22. FAC:  sì? Quindi le cose che ci sono in città ti mancano  

23. F3:  sì  

24. FAC:  ma l’idea di tornare in Roma- di andare a vivere in Romania ti è ti è mai venuta? 

25. F3:  sì  

26. FAC:  sì? 

27. F3:  ((annuisce)) 

28. M11:  bello  

29. FAC:  e i tuoi: chi è rumeno? La mamma? 

30. F3:  sì  

31. FAC:  la mamma cosa ti dice? 

32. F3:  che: cioè lei mi: mi lascia scegliere (.) mi dice che: quando diventerò più grande lei andrà a  

vivere là [e se voglio andar- 

33. FAC:  [ah lei andrà a vivere là? 

34. F3:  sì se voglio andare con lei ci vado se no resto qua  
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Esempio 19  (SP2, 5A, primo meeting) 

 

1. FAC:  abbiamo un’altra (.) ti piace mangiare a te? ((riferito a F6 con la mano alzata)) 

2. F6:  sìhh 

3. FAC:  e che cosa in particolare? 

4. F6:  il sushi anche se in realtà non è cinese  

5. FAC:  perché tu sei cinese 

6. F6:  sì  

 

 

Esempio 20  (SP2, 5A, primo meeting) 

 

1. FAC:  perché in Cina invece che cosa c’è di particolare? 

2. F6:  e: il riso  

3. FAC:  mh  

4. F6:  il tofu, (.) i ravioli, poi: 

5. FAC:  ma sei ancora: tornata in Cina dopo: quel periodo lì? 

6. F6:  no [cioè per per  

7. FAC:          [e ti incuriosisce l’idea di tornarci? 

a. (..) 

8. F6:  cioè sinceramente io vorrei andare in Giappone non in Cina  

9. FAC:  eh perché il sushi eh? 

10. F6:  no non è [soltanto per il sushi  

11. FAC:                  [no? 

12. F6:  perché ci sono delle cose Giapponesi che mi piacciono molto 

13. FAC:  ad esempio? 

14. Some:  °i manga° 

15. F6:  ((sorride)) 

16. Alcuni: i manga  

 

 

Esempio 21 (SP2, 5B, secondo meeting)  

 

1. FAC:  ma se il papà ti dicesse adesso (.) la mamma la facciam tornare a Modena però te ti  

fermi qui con me (.) che io ho bisogno di un po’ di compagnia tu cosa gli diresti  

[a papà? 

2. M3:      [no [voglio stare con mia mamma 

3. Alcuni:         [hhh 

4. FAC:  te dici io sto con la mamma [eh? per cui  

5. M3:                                                   [((annuisce)) non voglio andare in cantiere a lavorare mi  

verrebbe l’ansia 

6. FAC:  beh no lui va in cantiere te vai a scuola  

7. M3:  a scuola [non so 

8. FAC:                 [tanto il brasiliano è facile no? Da impa[rare 

9. M3:                                                                                   [no un pochino l’ho imparato 

10. FAC:  l’hai imparato: un po’? 

11. M3:  un pochino [so contare fino a dieci  

12. FAC:                      [e e tipo? Che parole: sapevi dire? 

13. M3:  hoi tuto bo 

14. FAC:  [tutto buono 

15. M3:  [come stai (.) so contare fino a dieci e: 

16. FAC:  ma è vero che loro fanno fanno tutto più lentamente che da noi? 

17. M3:  sì: non: si preoccupano di niente  

18. FAC:  d[ai 

19. M3:    [se devono: pagare la bolletta no: non la pagano 

20. FAC:  ah no? Ma questo chi te l’ha detto tuo papà? 
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21. M3:  sì e poi e: [stanno tutto il giorno al mare, giocano a calcio 

22. FAC:                    [quindi quando                                                           beh [si si divertono  

23. M3:                                                                                                                 [senza scarpe sì  

24. FAC:  ah  

25. M3:  i bambini vanno pure in discoteca non: 

26. FAC:  cioè e te non vorresti rimanere là? 

27. M3:  ((scuote la testa)) 

28. FAC:  cioè queste cose non ti piacciono  

29. M3:  mi piacciono però voglio stare con la mamma  

30. FAC:  ah: perché la mamma è la mamma  

31. M3:  ((annuisce))  

 

 

Esempio 22 (SP2, 5B, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma come com’è la vita in Albania? Te ti trovi bene quando vai là? 

2. M7:  beh è: quasi uguale a questa a questa in Italia  

3. FAC:  non cambia niente 

4. M7:  però qua in Italia: secondo me si vive meglio  

5. FAC:  qui in Italia? 

6. M7:  si vive meglio perché cioè qua (..) ho più amici e mi diverto di più 

 

 

Esempio 23 (SP2, 5A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  ma si può dire di un paese che è triste o allegro? 

2. Some:  sì, no 

3. M1:  no perché comunque: (?) perché comunque [in un paese  

4. F7:                                                                              [no perché qualcuno di quel paese si può sentire  

in un modo diverso da come ti senti te  

5. M1:  eh  

6. FAC:  quindi è una questione di stato d’animo non è una questione di paese? 

7. F7:  sì  

 

 

 

10. Problemi di facilitazione 

 

 

 

10.1 Problemi di autorità epistemica 
 

 

Esempio 1 (SP3, 4D, secondo meeting) 

 

1. FAC:  anche questa persona oppure no? Tu ti ricordi di lui? 

2. M4:  ((annuisce)) 

3. FAC:  ah  

4. M4:  mi ricordo benissimo  

5. FAC:  ah ah  

6. M1:  ma quel bambino è morto? 

7. FAC:  no [scusa scusa scusate  

8.                   [((sovrapposizioni))  

9. FAC:  no togli ripeti la domanda che non ho non abbiamo sentito 

10. M1:  è morto quel bambino? Ho detto  
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11. FAC:  no dai allora spiegagli bene  

12. M4:  non ho capito cosa ha detto  

13. M12:  no vuole dire [che è morto  

14. FAC:                          [aspetta lascia che dica lui per piacere  

15. M1:  è morto quel bambino o quel ((andando a indicare)) persona? 

16. FAC:  è morto il papà del bambino  

17. M4:  eh  

 

 

Esempio 2 (SP3, 4D, terzo meeting)  

 

1. FAC:  sì però se fate tante domande lui come fa a rispondervi? 

2. F4:  eh lo so  

3. ?:  posso dire? 

4. FAC:  no ascolta ascolta un po’ allora la prima domanda gliela ripeti per piacere? 

5. M5:  no [ho detto  

6. FAC:         [e aspetti e aspetti che ti risponda 

 

 

Esempio 3  (SP3, 4D, secondo meeting) 

 

1. F6:  e dopo noi noi siamo andati con l’autobus in Venezia  

2. FAC:  sì  

3. M5:  ah sì la Venezia Mestre  

4. FAC:  a Venezia Mes- senti tu volevi dirle che si dice in un altro modo? 

5. M5:  a Venezia  

6. FAC:  ecco allora dille gentilmente no? 

7. M5:  e: si dice a Venezia non in Venezia  

8. FAC:  o- ok? (.) va bene? Perfetto  

 

 

Esempio 4 (SP3, 4A, primo meeting) 

 

1. FAC:  allora mettetevi scusate scusate un attimo di attenzione allora  

2.  ((sovrapposizioni)) 

3. FAC:  quanti gruppi ci sono? 

4.  ((sovrapposizione)) 

5. FAC:  allora io io ho bisogno no  

6. ?:  sh: 

7. FAC:  silenzio silenzio silenzio avete scelto? 

8. Alcuni: sì  

9. FAC:  (?) allora adesso il lavoro che il lavoro che e dovete fare in gruppo  

10. ?:  sì  

11. FAC:  usando il volume bassissimo perché così riuscite a non disturbarvi, è dovete guardare  

insieme le fotografie una alla volta possibilmente e dire perché secondo voi avete scelto quella 

foto perché quella foto vi piace,  

12.  ((sovrapposizione)) 

13. FAC:  no no scusate posso finire di parlare? Se no non ci capiamo poi non riusciamo a  

lavorare bene (.) posso un attimo di attenzione? (..) allora insieme dovete dialogare su 

queste foto, e dovete in sostanza dire perché vi piacciono, cosa trovate di strano, cosa vi vi 

incuriosisce, cosa vedete, cosa c’è ascoltate un attimo  
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Esempio 5 (SP3, 4A, terzo meeting)  

 

1. FAC:  tu vuoi far vedere? ((to M3)) 

2. F2:  sì! 

3. M3:  sì  

4. F2:  sì 

5. FAC:  ah ok beh però io posso chiedervi una cosa di: che non serve ripetere e e quando lui  

dice qualcosa  

6. M3:  sì  

7. FAC:  un po’ mi dà fastidio sinceramente che voi ripetiate quello che dice lui (.) allora volete  

vedere tu volevi far vedere la tua  
8. M3:  sì! 

 

 

 

Esempio 6 (SS2, 2A, secondo meeting) 

 

1. FAC:  però secondo me se (.) se voi non non ascoltate lui fa fatica anche a dirlo (.) no se che io  

quando sento rumore faccio fatica a parlare, te? 

2. M6:  a volte sì a volte no dipende  

3. FAC:  oggi come sei? 

4. M6:  nor[male 

5. FAC:        [puoi parlare anche col rumore? 

6. M6:  sì  

7. FAC:  prova dai  

8. Some:  hh 

 

 

Esempio 7 (SS2, 2A, secondo meeting)  

 

1. FAC:  e tu che co- che cosa ricordi in particolare di quella: [di quell’esperienza? 

2. M11:                                                                                         [che ha fatto tanti goal 

3. M9:  esatto (?) ((to M11)) 

4. FAC:  ti stanno disturbando? 

5. M9:  no no no no  

6. FAC:  possono continuare a parlare? 

7. M9:  ((annuisce)) 

8. FAC:  ok  

 

 

 

10.2 Problemi di promozione 
 

  

Esempio 8 (SP1, 4C, terzo meeting) 

 

1. FAC:  beh i tuoi genitori (.) avrai no? Un sentimento d’amore per i tuoi genitori  

2. F7:  ((annuisce)) sì  

3. FAC:  ma non gli hai regalato niente però  

4. F7:  sì [e: 

5. FAC:    [gli hai fatto un regalo? 

6. F7:  ((annuisce)) 

7. FAC:  che regalo gli hai fatto? 

8. F7:  e: avevamo comprato dei vestiti  

9. FAC:  mh  
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10. F7:  e: avevamo fatto un cartellone grande con scritto (..) m: vi vogliamo bene  

11. FAC:  ah ma vogliamo perché? In – chi è che sei tu e poi? 

12. F7:  e: i miei cugini  

13. FAC  i tuoi cugini? 

14. F7:  ((annuisce)) 

15. FAC:  e sono i figli di questo tuo zio e della zia? 

16. F7:  sì  

17. FAC:  ah e vivete insieme? 

18. F7:  ((annuisce)) sì  

19. FAC:  ho capito  

20. F7:  e vivo: insieme anche alla n- alla nonna  

21. FAC:  che sta insieme a voi? 

22. F7:  sì, e: (.) ((scuote la testa)) °basta° 

23. FAC:  e posso essere curioso e indiscreto il papà ha fatto un regalo alla mamma? 

(..) 

24. F7:  non lo so no perché 

25. FAC:  gliel’ha fatto in segre- in segreto  

26. F7:  perché [io  

27. FAC:               [senza raccontarti nie- 

28. F7:  e: i miei genitori non stanno più insieme  

29. FAC:  ah ecco perché hai fotografato lo zio  

30. F7:  ((annuisce)) 

31. FAC:  ((annuisce)) i tuoi non stanno più insieme e quindi tu hai fatto la foto del regalo che lo zio 

ha  fatto alla zia  
32. F7:  ((annuisce)) 

33. FAC:  e e la zia come com’è rimasta? Molto contenta? 

34. F7:  sì 

35. FAC:  e: come come: ti sei accorta che era contenta la zia? 

36. F7:  cioè diceva  

(..) 

37. FAC:  si vedeva che era felice  

38. F7:  sì molto  

 

 

Esempio 9  (SP2, 5A, primo meeting) 

 

1. FAC:  abbiamo un’altra (.) ti piace mangiare a te? ((riferito a F6 con la mano alzata)) 

2. F6:  sìhh 

3. FAC:  e che cosa in particolare? 

4. F6:  il sushi anche se in realtà non è cinese  

5. FAC:  perché tu sei cinese 

6. F6:  sì  

7. M9:  io l’ho mangiato  

8. FAC:  ma sei nata in Cina? 

9. F6:  no sono nata qui in Italia a ((città))  

10. FAC:  a ((città))? 

11. F6:  sì  

12. FAC:  [quindi vicino più vicino a casa mia 

13. T:  [e poi?  

14. F6:  ((sorride)) 

15. T:  è nata sei nata a ((città)) poi? 

16. F6:  e: quando tipo avevo tipo: un anno sono andata in Cina,  

17. FAC:  ah  

18. F6:  ci sono rimasta tipo due o tre anni, (.) e: quando dovevo ritornare cioè dovevo ritornare in  

Italia e sono andata in autobus insieme a mia sorella e poi c’era un uomo che non conoscevo 

e io ho chiesto ma chi sei te? E poi lui mi ha detto sono tuo padre hh 
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Esempio 10 (SP1, 4C, primo meeting) 

 

1. FAC:  è una foto che ti ha colpito quando l’hai vista? è la prima volta che la vedevi quando te  

l’ha data oppure l’avevi già vista in cas[a 

2. M10:                                                            [è la prima volta che la vedevo  

3. FAC:  e che effetto ti ha fatto? 

 (..) 

4. M10:  m:  

(..) 

5. FAC:  no (.) ti ha colpito oppure  

6. M10:  mi ha colpito sì  

7. FAC:  eh ma io a me avrebbe colpito ((indicandola)) ad esempio c’è ricordo ((si avvicina per  

leggere))  

8. M2:  di Roma  

9. FAC:  di Roma tu a Roma sei già st- mai stato? 

10. M10:  no  

11. FAC:  e ti incuriosisce l’idea di andare a vedere (.) Roma (.) perché qui è ((leggendo)) unica  

fotografia ((indica un punto)) perché è stato premiato con la medaglia d’oro 

12. ?:  mh  

13. FAC:  sai qualcosa di questa storia? 

14. M10:  no  

15. FAC:  no (.) non ti ha raccontato: (..) che cosa c’è dietro questa fotografia  

16. M10:  no  

17. FAC:  però ti sei fatto un’idea tua di questa foto? 

18. M10:  m:  

19. FAC:  ad esempio ti ci vedi te lì al posto di tuo nonno? (.) con il cappello da bersagliere? 

20. M10:  mh  

21. FAC:  eh? 

22. M10:  non tanto  

23. FAC:  no? Ma per quale motivo? 

24. M10:  m:  

(3.0) 

25. FAC:  lo faresti il militare te? 

26. M10:  no  

27. FAC:  non ti piace l’idea? 

28. M10:  no  

29. FAC:  ma perché non ti piace che cosa? Del del militare  

30. M10:  m: (..) che  

31. FAC:  no no m: dimmi quello che pensi dai non c’è una risposta sbagliata o giusta  

 (2.0) 

32. FAC:  oppure mi dici che non ci hai mai pensato  

33. M10:  no  

 

 

 


