
IL POZZO DI GIUSEPPE 
Breve itinerario con uno dei simboli della storia di Giuseppe 

 
“Ciò che rende bello il deserto, disse il piccolo principe, è che da qualche parte 
nasconde un pozzo.” 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
Un metodo infallibile: imparare a osservare. 
“Non bisogna confondere la constatazione, che è una costruzione sociale, con 
l’osservazione, che è un metodo creativo” 
Boris Cyrulnik 
 
“La bellezza è negli occhi di chi guarda” 

 
Che cos’è un pozzo? 
 
Il pozzo è una ferita della terra che genera vita. 
 
Il pozzo collega la superficie con le profondità della terra, fin dall’origine 
dell’umanità le viscere della terra hanno rappresentato il ventre fertile e generoso 
della madre terra. 
 
Il pozzo per le culture antiche è il luogo dell’incontro, della comunicazione, della 
chiacchiera. 
 
Il pozzo come un simbolo? 
 
Il pozzo permette di attingere alle profondità oscure che ci abitano, è luogo che 
porta alla vita, sempre. Luogo dove uno rientra in se stesso, prende contatto con il 
sé profondo, con la propria origine e vi scopre l’acqua che dà vita. 
 
E il pozzo nella Bibbia? 
 
Luogo dell’incontro sponsale 
a) uomo – donna 
b) pozzo dell’esilio 
c) Dio – popolo di Israele 
d) Gesù – Samaritana 
e) Gesù – Chiesa 
 
Il pozzo di Giuseppe però non è un vero pozzo, è una cisterna e una cisterna 
vuota… 
 

“Certo che ti farò del male. Certo che me ne farai. Certo che ce ne faremo. Ma 
questa è la condizione stessa dell’esistenza. Farsi primavera, significa accettare il 
rischio dell’inverno. Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza.” 
Antoine de Saint-Exupéry 
 



Alcuni metodi didattici per fare l’esperienza, con Giuseppe, del pozzo 
 
1. Rilassare e vuotare la testa: l’ora di Religione si può fare anche in palestra! 
 
2. Musica, colori, emozioni: tre nuove dimensioni unite e vincenti  
 
3. La musica, i colori e le emozioni accompagnano l’ascolto del racconto di 
Giuseppe 
 
4. Il pozzo: scrivere una poesia con il metodo delle tre colonne 
 
 

Com’è Cosa mi ricorda Cosa mi fa provare 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA TAVOLOZZA DELLE EMOZIONI 
 

GIOIA PAURA RABBIA TRISTEZZA 

 
affinità 

allegria 
appagamento 
calma 
commozione 
compiacimento 
contentezza 

devozione 
divertimento 
dolcezza 
eccitazione 
entusiasmo 
esaltazione 

esuberanza 
euforia 
felicità 
fiducia 
gioia 

godimento 
gratitudine 
gusto 
infatuazione 
meraviglia 
pacatezza 

piacere 
riconoscenza 
senso di accettazione 
senso di adeguatezza 
senso di benevolenza 
senso di calore 

senso di fluidità 
senso di idoneità 
senso di pienezza 
senso di sicurezza 
serenità 
soddisfazione 

sollievo 
stupore 
tenerezza 
tranquillità 

 
agitazione 

angoscia 
ansia 
apprensione 
cautela 
esitazione 
fobia 

imbarazzo 
inquietudine 
irrequietezza 
panico 
paura 
preoccupazione 

senso di colpa 
spavento 
tensione 
terrore 
timore 

 
astio 

avversione 
collera 
disgusto 
disprezzo 
esasperazione 
fastidio 

indignazione 
insofferenza 
ira 
irritabilità 
ostilità 
rabbia 

rancore 
rifiuto 
ripugnanza 
risentimento 
schifo 

sdegno 
senso di saturazione 
stizza 

 
abbattimento 

apatia 
asprezza 
autocommiserazione 
avvilimento 
contrizione 
cupezza 

demoralizzazione 
depressione 
disperazione 
dispiacere 
dolore 
durezza 

freddezza 
inappagamento 
indifferenza 
infelicità 
insoddisfazione 

malinconia 
mortificazione 
noia 
pena 
prostrazione 
rammarico 

rigidità 
rimorso 
rimpianto 
sconforto 
sconvolgimento 
senso di impotenza 

senso di inadeguatezza 
senso di inferiorità 
senso di vuoto 
sfiducia 
sofferenza 
solitudine 

tedio 
tristezza 
turbamento 
umiliazione 

 


