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La lettura si configura, da tempo, come pratica 

legata non esclusivamente ai tradizionali vantaggi 

che apporta (e valori che esprime) in termini  di 

alfabetizzazione e culturali, ma come un elemento 

in grado di facilitare molti processi di sviluppo a 

livello cognitivo ed emotivo delle persone. 

L’efficacia di training narrativi, appositamente 

ideati, è altresì utilizzabile in contesti nei quali la 

dimensione sia quella della “mancanza” o del 

“deterioramento” anziché quella dello sviluppo 

potenziale…



Una storia  è la  rappresentazione di eventi, che sono guidati da 

comportamenti intenzionali di personaggi con obiettivi unici, in 

ambienti immaginati che possono rimandare al mondo reale 

(Marr, 2004)

Processare un elemento di narrazione  da parte del cervello 

umano diventa qualcosa di più complesso  del mero 

processamento linguistico

Processo di mentalizing: comprendere le intenzioni, gli obiettivi, le 

emozioni e altri stati mentali dei personaggi (Frith & Frith, 2003)

Realizzazione di una rappresentazione dello stato delle cose 

descritte nel testo (Zwaan & Radvansky, 1998).



Qualsiasi rete che supporta il linguaggio, la memoria, e anche percezione è 

probabile che giochi un ruolo fondamentale nella costruzione narrativa (Maar 

2005).



Aree cerebrali deputate alla costruzione e rievocazione 

della memoria autobiografica (Sloboda 2006)



Comprensione / Produzione 

Narrativa

Memoria Autobiografica



Ipotesi di studio:

-La comprensione di storie attiva aree cerebrali che sono funzionalmente sovrapposte 
ed intersecate a quelle deputate alla memoria episodica e autobiografica

-Attivando tali aree attraverso la lettura / ascolto di storie è possibile che si influenzi 
positivamente anche la capacità di recupero di materiale mnestic, sopratutto verbale, 

episodico e autobiografico

-In casi di detereoramento cognitivo un training specifico che utilizza la narrazione 
potrebbe portare a miglioramenti nel recupero di ricordi e ad una generalizzazione sui 
vari domini della memoria.



1° studio RSA del territorio Aretino

Gruppi di lettura formati da un totale di 66 utenti delle RSA Ninci e Pionta

Età compresa fra i 63 e 99 anni (M 83.2 , SD 8.4)

Gruppo sperimentale estrapolato attraverso test di screening di 

deterioramento cognitivo (Test Your Memory – Punteggio > 9) 

A seguito dello screening rimane un campione sperimentale composto da 11 

soggetti caratterizzati dalle seguenti patologie:

-Demenza vascolare

-Alzheimer

-Ictus

-Parkinson

-Psicosi

-Depressione



Setting sperimentale: 

Rilevazione performances iniziali

Training narrativo 60 ore

Rilevazione performances post training



Test con i pazienti:

-Memoria spaziale

  (test dei tre oggetti)

-Memoria a breve termine

 (digit span)

-Memoria di lavoro 

  (digit span indietro)

-Memoria a lungo termine 

episodica immediata e differita   

(racconto breve)

-Memoria Autobiografica 

(produzione di racconto – test qualitativo)

- Batteria veloce per 

detereoramento cognitivo globale

(test your memory versione italiana)

Per i caregivers:

-Questionario sulla qualità di vita

(inventario sull'adattamento di Mayo 

Portland-4)





Ricordo autobiografico: media parole ex ante 19,2 media ex post: 75,2



Caratteristica ricordi autobiografici

Categorie:  famiglia, matrimonio/amore, lavoro, istruzione, dolore, 

contenuti emotivi, contenuti spazio-temporali. I contenuti emotivi 

includeranno categorie come "dolore", amore, famiglia, 

matrimonio.

Da ricordi molto somiglianti a ricordi meno somiglianti.
Da struttura “a sentenza” a struttura micro-narrativa.
Connotazioni temporali presenti in entrambe, nella seconda più 
precise (sino al giorno).



Ex ante Ex post

“Il giorno che mi 

sono sposata, 

siccome c’era 

miseria abbiamo 

fatto un pranzo a 

casa”

“il giorno che mi sono sposata. Il mio babbo m’aveva 

promesso, non mi voleva accompagnare in chiesa e infatti 

non mi ci ha accompagnato. Mi ci ha accompagnato il mio 

poro fratello. Era un’idea sua e allora… Il 30 ottobre del ’93 

a Roscello. È stato un giorno bellissimo, bellissimo perché si 

è fatto in casa e siccome in questo paese era poco che ci 

abitavo allora il mi babbo ha fatto venire a tutti e non  s’era 

mendicanti. Ha preso un vassoio di carne e il pane, è 

andato fuori a quei ragazzi delle campagne, sa curiosi 

cose… e ha dato a tutti due fette di pane con la carne che è 

rimasta una favola diciamo perché nessuno l’aveva mai 

fatto. Il babbo contento, io contentissima e siamo andati a 

Roma dalla zia di mio marito. S’è fatto Roma, Livorno e 

Parigi. Solo familiari, c’è stata tanta di quella roba avanzata, 

tanta roba, il babbo non si voleva far coglionare. Veramente 

ho avuto tante soddisfazioni, non c’ho una fotografia perché 

purtroppo dopo quell’alluvione è sparito ogni cosa, ma la 

fotografia l’ho qui [indicando il cuore]. 

Un esempio di ricordo autobiografico ex ante ed ex post 



2° studio RSA Fontenuovo, Perugia

Gruppi di lettura formati da un totale di  utenti 

Età compresa fra i  e  anni (M  , SD )

Gruppo sperimentale estrapolato attraverso punteggi dell' MMSE

(Punteggi compresi fra 10 e 20)

N= 8  eta media = 



Test utilizzati:

RBANS: Batteria ripetibile con due forme A e B che valuta funzionamento di più domini   



Setting sperimentale: 

Rilevazione performances iniziali

Training narrativo 60 ore

Rilevazione performances post training



Risultati
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Risultati soggetti che hanno partecipato ad almeno 40 incontri

**P<0.05
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**



Ricordo autobiografico: media parole ex ante 93,37 

media ex post: 154,25 



Caratteristiche ricordi autobiografici: Non ci sono particolari 

connotazioni spazio-temporali, non sono specificate le date… solo 

riferimenti generici ( 20 anni fa… quando avevo 16 anni..). Qui 

sono più presenti connotati emotivi rivolti all’amore, alla sessualità 

in generale piuttosto che al singolo evento del matrimonio. Pochi 

riferimenti all'istruzione, ma numerosi alla professione, ambito 

lavorativo, molto diversificati tra loro. Livello culturale più alto 

rispetto alla sperimentazione precedente.

Aumentando il livello culturale aumenta anche la varietà 

interindividuale, alcuni si descrivono in un modo, altri in un altro. Ci 

sono le attività “altre” rispetto al lavoro che hanno fatto…



Università di Liverpool e  “Reader Organisation” 

-Ricerca su effetti nella qualità di vita della lettura condivisa in 

soggetti con demenza, depressione o situazioni di svantaggio 

(carcerati, orfani etc..)   www.thereader.org.uk

-Ricerca attraverso Brain Imaging funzionale su meccanismi di 

codifica cerebrale del testo narrativo e poetico in soggetti sani

CRILS (centro di ricerca lettura, letteratura e società)

https://www.liv.ac.uk/psychology-health-and-society/research/reading-literature-and-society/research-projects/

http://www.thereader.org.uk/
https://www.liv.ac.uk/psychology-health-and-society/research/reading-literature-and-society/research-projects/


Dallo studio in atto a Liverpool

“Shall I compare thee…” An fMRI study of the poetic and prosaic mind

O'Sullivan et al (in prep) 

Rispetto a processamento narrativo il processamento di materiale poetico attiva 

una serie di network supplementari che favoriscono:

- una maggiore flessibilità dei modelli interni di significato

-la capacità di ragionare sugli eventi in modo iterativo

-la consapevolezza interna sui cambiamenti di significato



Aggiunta di nuovi test cognitivi nel setting sperimentale:

-Metafore ed idiomi (Papagno 1995)

-Test dei giudizi verbali (spinler e tognoni 1987)

Nuovo training di lettura poetica:
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