
Il volume prende le mosse dal progetto pedagogico-interculturale “L’Aquila
oltre i confini”, che ha visto la partnership dell’Università dell’Aquila insieme
all’associazione capofila Bibliobus, con Arci, Koinonia e il Coordinamento ter-
ritoriale Ricostruire Insieme, tutte operanti nel capoluogo abruzzese. L’espe-
rienza nasce dalla volontà di progettare e condividere un percorso di realizza-
zione di programmi di formazione sulla cittadinanza attiva e partecipata, oltre
che sulla prevenzione e sul superamento di tutte le forme di discriminazione e
di intolleranza, tramite l’utilizzo di metodologie che possano essere trasversal-
mente contestualizzate all’interno della formazione scolastica, di quella uni-
versitaria e della formazione delle professionalità educative e sociali in genera-
le. L’approccio di ricerca-azione e l’asse Associazioni-Scuola-Università si ri-
trova nell’ossatura dell’intero volume che, ad una prima parte di orientamen-
to teorico in cui ci si sofferma sugli elementi cardine del nostro discorso peda-
gogico (intercultura, integrazione, narrazione), fa seguire altre tre sezioni a ca-
rattere operativo-metodologico descritte da tutti gli attori protagonisti del pro-
getto.

SSiillvviiaa  NNaannnnii è dottore di ricerca in Pedagogia presso l’Università di Roma
Tre e insegna Pedagogia dell’inclusione e formazione degli adulti e Pedagogia
della cooperazione sociale e internazionale all’Università dell’Aquila. I suoi in-
teressi vertono principalmente sul rapporto tra narrazione autobiografica e
formazione, inteso nei suoi intrecci sociali, politici, interculturali e storico-
educativi. Tra le sue recenti pubblicazioni, Il privato è politico. Narrazione
autobiografica e formazione (Milano, 2014).

€ 19,00 (V)

SILV
IA

 N
A

N
N

I (a cura di)
E

D
U

C
A

R
E

 O
LT

R
E

 C
O

N
FIN

E

EDUCARE OLTRE CONFINE 
Storie narrazioni intercultura

EDUCARE OLTRE CONFINE 

a cura di Silvia Nanni

La melagrana
Ricerche e progetti per l’interculturaFrancoAngeli

La passione per le conoscenze

11115.2  3-07-2015  17:32  Pagina 1



La collana La melagrana articola la sua proposta editoriale 
su due diversi piani dell’educazione interculturale: le idee e le pratiche.

La sezione Idee e metodi propone contributi teorici, riflessioni 
e materiali che offrono spunti da sviluppare nel lavoro interculturale.

La sezione Ricerche e progetti descrive e commenta esperienze 
e progetti realizzati, con uno sguardo attento al significato generale che possono

avere anche in situazioni diverse da quelle in cui sono nati.
In ogni caso l’attenzione è rivolta a proporre dei testi che mettano in luce temi

e problemi sinora poco sviluppati nell’ambito della pubblicistica sull’educazione
interculturale e che sappiano integrare i due piani che abbiamo indicato.
I lettori a cui è dedicata questa collana sono soprattutto gli insegnanti 

in formazione o in servizio, ma i testi si rivolgono anche agli operatori dei servizi
sociali, alle educatrici degli asili nido, alle figure di mediazione interculturale

che non svolgono il loro lavoro nella scuola.
Questo anche nella convinzione che un efficace lavoro interculturale 

possa svilupparsi solo attraverso la collaborazione tra la scuola e le istituzioni
formative del territorio e con un contatto tra tutte le figure professionali 

che operano nei diversi ambiti.

Tutti i volumi pubblicati sono sottoposti a referaggio in “doppio cieco”.
Il Comitato scientifico può svolgere anche le funzioni di Comitato dei referee.

COMITATO SCIENTIFICO

Ivana Bolognesi, Università di Bologna
Marco Catarci, Università di Roma Tre
Cristina Allemann-Ghionda, Università di Colonia
Elio Gilberto Bettinelli, Università di Milano-Bicocca
Giovanna Campani, Università di Firenze
Don Virginio Colmegna, Fondazione Casa della Carità
Duccio Demetrio, Università di Milano-Bicocca
F. Javier García Castaño, Università di Granada
Antonio Genovese, Università di Bologna
Francesca Gobbo, Università di Torino
Jahdish Gundara, Università di Londra
Lorenzo Luatti, Ucodep - Centro di Documentazione Città di Arezzo
Raffaele Mantegazza, Università di Milano-Bicocca
Giuseppe Milan, Università di Padova
Marie Rose Moro, Università di Paris Descartes
Vinicio Ongini, esperto Miur
Agostino Portera, Università di Verona
Milena Santerini, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Clara Silva, Università di Firenze
Massimiliano Tarozzi, Università di Bologna
Maria Sebastiana Tomarchio, Università di Catania
Alessandro Vaccarelli, Università dell’Aquila
Davide Zoletto, Università di Udine

La melagrana
Collana diretta da Graziella Favaro e Massimiliano Fiorucci





EDUCARE OLTRE CONFINE
Storie narrazioni intercultura

FrancoAngeli

La melagrana

Ricerche e progetti per l’intercultura

a cura di Silvia Nanni



Il presente volume è stato realizzato nell'ambito del progetto “L'Aquila oltre i confini”,
finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato - Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/1991).

Copyright © 2015 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia

(CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in

cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e

comunicate sul sito

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode



5

Indice

Prefazione, di Paola Inverardi, Anna Tozzi

Introduzione, di Silvia Nanni

Parte I
Gli approcci teorici

1. Il mondo a scuola: l’intercultura è per tutti, di Massimi-
liano Fiorucci
1.1. L’educazione interculturale
1.2. Orientamenti, strategie e pratiche educative intercultu-

rali a scuola
1.3. Elementi per una didattica interculturalmente orientata

2. Percorsi di integrazione di migranti e rifugiati, di Mar-
co Catarci
2.1. Introduzione
2.2. Dimensioni dell’integrazione 
2.3. Il ruolo della rete dei servizi
2.4. Modelli di integrazione nel contesto europeo
2.5. Una nozione polisemica, quali-quantitativa e multidi-

mensionale 

3. Narrazione autobiografica come maieutica dell’identi-
tà: una formazione tra il Me e il Senso degli altri, di Sil-
via Nanni
3.1. In viaggio tra il Me e il Senso degli altri

pag. 9

» 11

» 17
» 17

» 18
» 21

» 26
» 26
» 27
» 29
» 30

» 33

» 38
» 38



6

3.2. La narrazione come textus
3.3. Andar per identità. L’arte maieutica del narrarsi
3.4. Giungere a vedere e a vedersi. Prendere forma

Parte II
Il contesto e le esperienze

4. Da soli si arriva prima, ma insieme si va più lontano, 
di Jean-Pierre Ndeyambaje

5. “L’Aquila oltre i confini”: un progetto interculturale per 
studenti, formatori e insegnanti, di Anna Lisa D’Antonio
5.1. Premessa
5.2. Il progetto
5.3. La metodologia

5.3.1. Storie di gioco_gioco di storie
5.3.2. Letture multilingue
5.3.3. Storie migranti 
5.3.4. Tecniche di contaminazione

5.4. Migrando: le culture varcano i confini
5.5. Replicabilità dell’esperienza 

6. Storie venute da lontano: i rifugiati e i richiedenti asilo 
nel territorio abruzzese, di Andrea Salomone
6.1. L’Abruzzo
6.2. “Battiti di integrazione”
6.3. La realtà di Castel del Monte
6.4. I ragazzi

7. Identità e memorie. Il racconto come ri-costruzione 
del Sé, di Ilaria Carosi
7.1. Introduzione
7.2. I colloqui psicologici all’interno del progetto SPRAR: 

sostenere chi arriva
7.3. Raccontare per ricostruire la propria storia, raccontare 

per ricostruirsi
7.4. Conclusioni

pag. 40
» 42
» 43

» 47

» 51
» 51
» 52
» 53
» 53
» 55
» 56
» 56
» 57
» 57

» 59
» 62
» 62
» 64
» 64

» 68
» 68

» 70

» 73
» 76



7

Parte III
Le proposte educative e didattiche

8. Dalle storie di confine ai disegni. Dai disegni alla con-
divisione, di Francesca Bellino, Marina Rivera
8.1. Laboratorio di scrittura
8.2. Laboratorio di disegno
8.3. Diario del laboratorio
8.4. Dai disegni alla riflessione. Atlante delle immagini
8.5. Dai disegni alla condivisione

9. La lettura ad alta voce come strumento didattico nella 
Scuola Primaria e dell’Infanzia, di Iole Mattei
9.1. Premessa
9.2. Non basta leggere ad alta voce
9.3. Si legge perché c’è una storia
9.4. Storie di lettura, storie ad alta voce 
9.5. Riflessioni

10. La lettura ad alta voce come strumento didattico nella 
Scuola Primaria per l’apprendimento delle lingue “al-
tre”, di Silvia Frezza
10.1. Introduzione
10.2. Storie, lingue e culture “altre”

11. Letteratura francese e immigrazione: suggestioni per 
un percorso di lettura nella scuola di secondo grado e 
nell’Università, di Giovanna Parisse

12. Il giro del mondo giocando. Come il mondo può esse-
re svelato attraverso il gioco, di Lunella Masciovecchio, 
Maria Marronaro, Alessandro Panone
12.1. Domanda: “Dove ci incontriamo?”
12.2. Gioco e identità culturale
12.3. Giocare il gioco dell’altro

13. Il teatro e la narrazione, di Alessandra Tarquini
13.1. Teatro e scuola
13.2. Progetto “L’Aquila oltre confine”. Le storie collettive
13.3. Le illustrazioni 

pag. 83
» 83
» 84
» 85
» 86
» 89

» 92
» 92
» 93
» 94
» 95
» 96

» 97
» 97
» 99

» 102

» 111
» 111
» 113
» 115

» 120
» 120
» 121
» 127



8

Parte IV
Le proposte per la formazione degli adulti 

e degli operatori

14. Il viaggio dell’eroe… interculturale, di Maurizio Di Gia-
comantonio
14.1. Lettura ad alta voce: viaggiare con le fiabe
14.2. Lettura del film: viaggiare con le immagini
14.3. Conclusioni

15. ITACA. Un gioco per raccontare, raccontarsi, incon-
trare, incontrarsi, di Alessandro Vaccarelli
15.1. Introduzione
15.2. Perché “Itaca”?
15.3. Narrazione e intercultura: l’eroe/l’eroina che è in noi
15.4. Le regole e le fasi del gioco

15.4.1. Primo incontro (4 ore)
15.4.2. Secondo incontro (4 ore)

16. Dentro la formazione: le dimensioni educative del gio-
co e del racconto di sé. L’osservazione dei gruppi, di 
Silvia Nanni
16.1. Dopo Visalberghi. Dal ludico al ludiforme
16.2. Dentro la formazione. ITACA
16.3. Il diario di bordo. Appunti e riflessioni
16.4. In-conclusioni

Conclusione: livello di sostenibilità e replicabilità del pro-
getto, di Silvia Nanni

Bibliografia

Gli Autori

pag. 131
» 131
» 136
» 139

» 140
» 140
» 141
» 142
» 145
» 145
» 148

» 150
» 150
» 152
» 154
» 158

» 159

» 161

» 170



140

15. ITACA. Un gioco per raccontare, raccontarsi, 
incontrare, incontrarsi

di Alessandro Vaccarelli

15.1. Introduzione

Itaca è pensato come un gioco da utilizzare nei contesti di formazione de-
gli adulti, soprattutto degli insegnanti e degli educatori, adattabile anche all’in-
fanzia e all’adolescenza. Il gioco si avvale della narrazione vista come occasio-
ne e chance, per gli individui e per i gruppi, di tessere, a partire dalle proprie 
particolari esperienze di vita, un mosaico di riflessioni, significati, emozioni 
che possano essere utili ad affrontare, in modo dinamico e aperto, le questio-
ni relative all’identità, alla trasversalità dei bisogni, alle differenze che umana-
mente, prima ancora che culturalmente, riconosciamo in noi stessi e negli altri. 

Itaca può essere proposto almeno in due contesti, spesso tra di loro in-
trecciati: nei contesti multiculturali, per favorire i processi di interazio-
ne, conoscenza, dialogo e ascolto, improntati sulle idee di interculturalità 
e transculturalità; nei contesti in cui è necessario dare supporto alle capa-
cità di resilienza degli individui e dei gruppi, lavorando sulla motivazione 
e sull’autostima, attraverso la riflessione sulle modalità di rappresentazione 
del sé individuale o di gruppo all’interno di trame narrative che si incon-
trano e che si riflettono.

Il gioco trae spunto da alcune riflessioni teoriche e proposte di attività 
che nell’ambito del dibattito pedagogico si sono attestate come prospettive 
di studio e di analisi fortemente innovative rispetto ai dibattiti più tradizio-
nali: le questioni relative al racconto, al racconto di sé nei contesti forma-
tivi (Demetrio1995; Demetrio, Favaro, 2004; Riva, 2004; Nanni, 2014); ai 
materiali che hanno fortemente contribuito ad inserire nei contesti inter-
culturali le pratiche narrative, come Il gioco della vita di Duccio Demetrio 
(1999) o il gioco dell’oca autobiografico (Favaro, 2000; 2002); le indicazio-
ni di Gianni Rodari (1980) contenute nella sua Grammatica della fantasia 
e, dunque, la visione della fiaba nell’ottica dello strutturalismo di Propp; 
la comparsa del concetto di resilienza nel dibattito pedagogico e didattico 
(Malaguti, 2005; Isidori, Vaccarelli, 2013). 
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15.2. Perché “Itaca”?1

Considerata una figura emblematica della cultura occidentale, Itaca può 
nascondere in sé significati che travalicano i confini delle culture, che li at-
traversano e che le riconnettono. Più che attingere a quanto il viaggio rac-
contato da Omero ha espresso negli immaginari, nelle concezioni di uomo, 
di destino, libero arbitrio, di conoscenza, il gioco prende corpo e si ispi-
ra all’Itaca di un autore greco, Kostantinos Kavafis, che ha rielaborato e ri-
attualizzato (per quanto intramontabile) l’idea di Itaca: metafora della vita, 
dell’incontro, tensione verso il noto e l’ignoto, riconoscimento della pau-
ra e del coraggio, presa di coscienza della propria forza interiore, che gui-
da e dà senso alla buona e alla cattiva sorte, restituendo all’umano il senso 
del suo cammino: «In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, / né nell’irato Nettuno 
incapperai / se non li porti dentro / se l’anima non te li mette contro». Itaca 
è il luogo della realizzazione mai compiuta dell’umano, è tensione, cono-
scenza, luogo atteso e sognato, forse mai raggiunto fino in fondo; essa può 
rappresentare il modo tutto umano di affrontare l’incertezza e di mettersi 
in viaggio, poiché è solo il viaggio a rendere Itaca così speciale.

2

Itaca1

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga, 
fertile in avventure e in esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere, 
non sarà questo il genere di incontri 
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 
né nell’irato Nettuno incapperai 
se non li porti dentro 
se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga. 
Che i mattini d’estate siano tanti 
quando nei porti – finalmente e con che 
gioia 
toccherai terra tu per la prima volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 
madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 
penetranti d’ogni sorta; più profumi 

inebrianti che puoi, 
va in molte città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca – 
raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 
fa che duri a lungo, per anni, e che da 
vecchio 
metta piede sull’isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 
senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo 
Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua 
esperienza addosso 
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole 
significare.

1. Il gioco parte da un’idea di chi scrive, arricchita dai contributi di Silvia Nanni e di 
Elena Bianchi e Annalisa D’Antonio.

2. C. Kavafis, Settantacinque poesie, a cura di N. Risi e M. Dalmati, Einaudi, Torino, 1992.
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15.3. Narrazione e intercultura: l’eroe/l’eroina che è in noi

Come vedremo, il gioco stimola i partecipanti a rileggere il loro ruolo nei 
confronti della propria esistenza assumendo il ruolo di eroi ed eroine. Lun-
gi dal voler produrre o promuovere atteggiamenti che stimolino la ricerca di 
sentimenti di superiorità individuale, la figura dell’eroe ci sembra evocare 
la scoperta delle proprie forze ed energie interiori, di quel lato migliore di 
sé da condividere con gli altri e da mettere a servizio delle esperienze al-
trui; nonché il riconoscimento, in chi ci è vicino, dello stesso lato “miglio-
re”, anche se rapportato ad esperienze, storie, ambienti, sostrati culturali 
diversi. Tutti diventano, in questo senso, nella moltitudine che si fa mas-
sa solitaria e invisibile, eroi ed eroine, perché tutti nel gioco della vita spe-
rimentano la forza, il coraggio, l’iniziativa, e danno corso al cambiamento 
e alla trasformazione. Il gioco vuole mettere a fuoco proprio questa ricerca 
di energia che qualunque persona sperimenta nel corso della sua esistenza.

La figura dell’eroe è centrale in molte forme di narrazione. La mitologia 
antica, così come le fiabe, rendono l’eroe una figura chiave, colui che cam-
bia il corso delle cose, che lo accelera o lo ferma, colui che è l’artefice del 
colpo di scena, della virata narrativa. In ambito analitico l’eroe è conside-
rato una figura archetipica, con funzioni fondamentali sia nella prospettiva 
filogenetica sia nella prospettiva ontogenetica: Neumann sostiene che «la 
storia dell’eroe come è rappresentata nel mito è la storia esemplare dell’au-
toemancipazione dell’Io, che si libera dal potere dell’inconscio e afferma 
la propria esistenza contro le forze pericolose che tendono a sommerger-
lo» (1978, p. 124); è, al tempo stesso, «il precursore archetipico dell’uomo», 
poiché le fasi dell’eroe che la mitologia percorre riproducono le fasi dello 
sviluppo della personalità dell’individuo. Senza entrare troppo nel merito, 
e lungi dal voler proporre Itaca in chiave e con intenti psicodinamici, è in-
teressante distinguire, sempre secondo l’interpretazione di Neumann, tre ti-
pi di eroi: l’eroe estroverso, tendente ad un’azione che cambia e trasforma 
il mondo; quello introverso, portatore di cultura, che cerca il nuovo. Il ter-
zo tipo di eroe non si propone di cambiare il mondo, ma è concentrato al 
cambiamento di se stesso. Neumann sostiene che l’eroe compie anche in 
questo caso un gesto esemplare e utile per l’umanità. La figura dell’eroe è 
centrale anche nell’opera di V.J. Propp (2000), l’autore dell’ormai classico 
Morfologia della fiaba, opera in cui, in chiave strutturalista, si individuano 
quelle funzioni universali, dunque costanti e stabili, 31 in tutto3, che ricor-

3. Allontanamento, divieto, infrazione, investigazione, delazione, tranello, conniven-
za, danneggiamento (o mancanza), mediazione, consenso dell’eroe, partenza dell’eroe, l’e-
roe messo alla prova, reazione dell’eroe, conseguimento del mezzo magico, trasferimento 
dell’eroe, lotta tra eroe e antagonista, marchiatura dell’eroe, vittoria sull’antagonista, rimo-
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rono nelle trame fiabesche a prescindere dalla loro origine contestuale. La 
funzione per Propp è «l’atto del personaggio, ben determinato dal punto di 
vista della sua importanza per il decorso dell’azione». Le funzioni possia-
mo ricondurle all’interno di uno schema generale di sviluppo del racconto: 
1) preparazione ed esordio (equilibrio iniziale); 2) la rottura dell’equilibrio 
(complicazione); 3) l’acme della fiaba e le peripezie dell’eroe; 4) il ristabili-
mento dell’equilibrio (conclusione). 

Gianni Rodari ha compiuto, a partire dalla morfologia della fiaba di 
Propp, una riformulazione del suo lavoro in chiave educativa e didattica 
volta a sviluppare nei bambini quella grammatica della fantasia che rap-
presenta nella sua opera e nel suo impegno una prerogativa essenziale an-
che in riferimento alla sua visione, politica e trasformativa, dell’educazio-
ne e del fare scuola. E potremmo dire che, in essa, si sottolinea il ruolo 
del bambino non solo come fruitore della cultura, ma come soggetto pro-
duttore di cultura, passando dal piano analitico della morfologia al piano 
dell’immaginazione attiva e della creatività narrativa: «A noi le “funzio-
ni” interessano perché possiamo usarle per costruire infinite storie, come 
con dodici note […] si possono comporre infinite melodie» (Rodari, 1980, 
p. 75). Rodari, riducendo le funzioni a 20, popone le “Carte di Propp”, un 
mazzo di carte ognuna delle quali contiene la rappresentazione di una fun-
zione proppiana: «Chiunque può farsi da solo un mazzetto di “carte di 
Propp”, di venti o di trentun pezzi, o di cinquanta, a scelta: basta scrive-
re su ogni carta il titolo della “funzione” o del “tema”, l’illustrazione non è 
indispensabile». Ogni funzione, secondo Rodari, è ricca di riferimenti per-
sonali al mondo del bambino: «Rivive oscuramente i primi momenti del 
suo rapporto con le cose, quando solo il “sì” e il “no” materno lo aiutavano 
a distinguere tra lecito e illecito» (p. 77).

Rodari sembra inoltre accettare l’interpretazione proppiana secondo cui 
i nuclei più antichi delle fiabe di magia derivano dai rituali di iniziazione 
delle società primitive. Ritorna, dunque, il tema dell’archetipo?

La fiaba rappresenta – se si seguono le suggestioni e le indicazioni di 
un Propp e di un Rodari – un mediatore di straordinaria importanza anche 
nel contesto dell’educazione interculturale, poiché permette di mediare, ap-
punto, tra la diversità e l’uguaglianza, tra la dimensione culturale (specifi-
ca, connotata, ricca di elementi contestuali) e la dimensione transcultura-
le. I contenuti richiamano la prima, le strutture universali (proppianamente 
intese) le seconde: la fiaba africana, in questo senso, quanto può somiglia-

zione della sciagura o mancanza iniziale, ritorno dell’eroe, sua persecuzione, l’eroe si sal-
va, l’eroe arriva in incognito a casa, pretese del falso eroe, all’eroe è imposto un compito 
difficile, esecuzione del compito, riconoscimento dell’eroe, smascheramento del falso eroe 
o dell’antagonista, trasfigurazione dell’eroe, punizione dell’antagonista, nozze dell’eroe.
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re alla fiaba europea? Molto, se si vede il tutto alla luce delle funzioni della 
fiaba stessa, ai temi (l’amore, la vita, la morte, l’amicizia, l’inganno…) tra-
sversali e ricorrenti, tracce dell’umano che ci rendono uomini e donne al 
di là di ogni specificità identitaria. Può distinguersi anche: se consideria-
mo gli elementi, gli ambienti, i tratti culturali che fanno da contenuto e che 
ci consentono di apprezzare e valorizzare diversità e differenze. Graziel-
la Favaro considera in questo senso il racconto fiabesco come «una sorta di 
specchio a due facce, che, da un lato, si apre sull’orizzonte dell’immagina-
rio e delle rappresentazioni collettive di una determinata società e, dall’al-
tro, rivela i suoi evidenti agganci con la sfera del vissuto e con la dimensio-
ne sociale» (Favaro, 2002, p. 22).

In questo senso è possibile promuovere l’interculturalità attraverso un 
approccio anche di tipo transculturale, che, dunque, attraversi le culture, al-
la ricerca di ciò che è comune, trasversale, condiviso, appartenente alla di-
mensione dell’umano. Su questo, le prospettive pedagogiche della narra-
zione, del gioco, dell’intercultura/transcultura sono state esplorate, nelle 
loro interconnessioni feconde e profonde, da Demetrio (Demetrio, Favaro, 
2005), che, tra l’altro, sottolinea il portato transculturale delle stesse attivi-
tà di gioco e di narrazione. Rinviando alla lettura delle diverse proposte te-
oriche e didattiche di una pedagogia interculturale così intesa, proponiamo 
solo alcune parole chiave (Demetrio, 2002), utili anche a contestualizza-
re il gioco “ITACA”: ibridazione (di modelli cognitivi, di linguaggi…); svi-
luppo delle abilità sociali, dei comportamenti cooperativi, dell’intelligenza 
relazionale; educazione alla transitività cognitiva e alla capacità di decen-
tramento; sviluppo della dimensione empatica della comunicazione e della 
dimensione dialogica e della capacità di ascolto attivo. L’incontro con l’al-
tro diventa dunque possibile quando sono chiamate in gioco le emozioni, 
i sentimenti, i legami, che la narrazione di sé veicola e che sono lo spec-
chio delle mie emozioni e dei miei sentimenti (e dei miei modi di affronta-
re la vita), nuclei fondamentali della ricerca/scoperta della dimensione del-
la transculturalità.

Nel gioco ITACA, l’eroe diventa la figura ponte attraverso cui legge-
re non solo il rapporto tra individui che vogliono e possono conoscersi me-
glio, ma anche il rapporto tra l’individuo e la sua vita. In questo senso Ita-
ca non intende soltanto promuovere l’ascolto e il dialogo, ma anche tirare 
fuori la resilienza, quella capacità di rispondere alle avversità, di indivi-
duare nuovi equilibri, di adattarsi al nuovo che richiede autostima, senti-
mento del noi e della base sicura, analisi e valutazione delle situazioni (ap-
praisal): l’eroe e il suo atto, quali stimoli del gioco (sentirsi eroe o eroina), 
vogliono promuovere una rilettura della propria vita o di un suo particola-
re momento in cui emerga l’autostima, il sentirsi attori e artefici, potenti di 
fronte alle avversità e alle cose-più-grandi-di-noi, senza tuttavia assume-
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re atteggiamenti di onnipotenza o di negazione del dolore o della sconfitta. 
E in gioco non c’è solo la resilienza del migrante, ma anche la resilienza 
di chi, a prescindere dalla propria identità, condivide la condizione umana.

Se il lavoro di Rodari è proiettato alla dimensione fantastica, Itaca, co-
me vedremo, pur non rinunciando ad essa, parte dalla dimensione del rea-
le così come si presenta nel ricordo, per arrivare alla dimensione del vero-
simile e del possibile. 

15.4. Le regole e le fasi del gioco

Il gioco si struttura in due incontri della durata di 4 ore ciascuno, ma 
può essere ridotto anche ad un incontro oppure, con l’aggiunta di modali-
tà diverse, ad esempio il ricorso a tecniche teatrali, può essere articolato su 
più giornate. Il gruppo potrà essere composto da 10-12 partecipanti.

15.4.1. Primo incontro (4 ore)

Riscaldamento: Mi presento in un minuto
I membri del gruppo, disposti in cerchio, sono invitati dal condutto-

re a presentarsi molto brevemente, dando le informazioni di massima sul-
la propria identità personale e/o su aneddoti della propria vita, secondo uno 
schema che può variare da contesto a contesto. Come mi chiamo – Da do-
ve vengo – Le cose che mi piace fare – Le mie radici – Le mie aspirazio-
ni e sogni – Il mio viaggio. Il conduttore consegna un gomitolo di lana al 
primo volontario, il quale, dopo essersi presentato, tenendo stretto il ca-
po del filo lancia il gomitolo ad una persona di sua scelta. Così, per tutti i 
partecipanti, fino ad ottenere, oltre alle presentazioni, una ragnatela di fi-
lo di lana che rappresenterà le idee di trama, incontro, intreccio, intercon-
nessione. Da ultimo, il conduttore si presenta, ma entrando nei panni di un 
personaggio diverso da quello che effettivamente è, virando dunque verso 
un ruolo, quello del cantastorie, in cui sia presente una certa teatralità e un 
tono affabulatorio. Nella proposta sperimentata nel progetto “L’Aquila ol-
tre i confini”, il cantastorie sceglie un nome di suo gradimento, è anziano 
e ha viaggiato a lungo, ha conosciuto uomini e donne di tutti i tipi, ha vi-
sitato luoghi del nord e del sud, dell’est e dell’ovest, ha incontrato la pace 
e la guerra, la gioia e il dolore. Si è fatto un’idea di tutte le persone che ha 
incontrato nella sua lunga vita errante: ogni donna, ogni uomo, ogni bam-
bina, ogni bambino nasconde in sé una forza straordinaria. Chiunque è in 
qualche modo un eroe o un’eroina. E ora il cantastorie è qui, a cercare una 
nuova storia a cui dar voce.
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Presentazione e scelta delle carte dell’eroe
Ciascun membro del gruppo è invitato ad estrarre una carta da un maz-

zo di 30, contenenti illustrazioni e frasi di diverso tipo, con l’indicazione 
di un’azione, generica, poco definita, che l’eroe compie o di una situazione 
in cui si trova (fig. 1). Il cantastorie suggerisce di non leggere subito il con-
tenuto della carta, ma di attendere che tutti l’abbiano in mano. Suggerisce 
anche ai partecipanti di non condividere con gli altri il contenuto della car-
ta estratta. Va specificato che le carte si riferiscono agli eroi e alle eroine. 
Non sempre l’eroe fa gesta eroiche, a volte può provare i sentimenti di tut-
ti gli umani, può godere del caldo del sole o della compagnia di un amico. 
A volte, anche se ha paura ed è capace di piangere, l’eroe si rivela per quel-
lo che è: una persona coraggiosa. Altre volte ancora non sa nemmeno lon-
tanamente di esserlo.

Dopo aver dato il via alla lettura, si invita a chiudere gli occhi e a pen-
sare ad uno o a più momenti particolarmente significativi della propria vita 
evocati dalla frase riportata nella carta (tav. 1). 

Le trenta carte rimandano alla tipologia dell’eroe secondo Neumann, 
alle dimensioni transculturali della narrazione evidenziate da Demetrio 
e, in alcuni casi, si ispirano alle carte di Propp secondo la formulazione 
rodariana. Le carte si riferiscono ad azioni e ad emozioni che tutti spe-
rimentano e che sono lo stimolo per trovare tra i propri ricordi eventi, 
fatti, circostanze, problematiche o non, in cui il partecipante abbia spe-
rimentato la sua forza interiore. Il tema del viaggio è esplicitato almeno 
in diverse occasioni: l’eroe/l’eroina parte, ritorna, è in viaggio (quest’ul-
tima carta è ripetuta 4 volte per aumentare le probabilità della sua estra-
zione).

Le carte estratte vengono rimescolate e si distribuiscono taccuini o qua-
derni su cui ognuno può rappresentare liberamente attraverso parole e di-
segni ciò che la carta evoca in termini di ricordi, emozioni, ambientazioni. 
La scelta delle modalità espressive è assolutamente libera, così come libere 
devono essere le scelte testuali. Va chiarito che i contenuti saranno presto 
socializzati. Il tutto con 5 minuti di tempo.

Al termine, il conduttore prende le carte, le mescola ed estrae la prima. 
La persona che si riconosce nella carta viene dunque invitata a raccontare, 
in un tempo di 10 minuti, le sue esperienze, i suoi ricordi, le sue emozio-
ni evocate dalle immagini o dalle parole in essa contenute. Chi è chiama-
to a parlare mostra ciò che ha scritto o rappresentato. Gli altri sono inviata-
ti a porre domande al fine di avere dettagli (sui luoghi, sui tempi, sugli altri 
personaggi coinvolti) e di ricostruire la “microstoria” evocata. Una clessi-
dra segnerà il tempo; senza mai interrompere bruscamente si darà un mi-
nuto aggiuntivo per chiudere il racconto. La stessa modalità va ripetuta per 
tutti i partecipanti.
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Tav. 1 - Le carte dell’eroe

1 L’eroe/L’eroina
VINCE

11 L’eroe/L’eroina
RITORNA

21 L’eroe/L’eroina
AFFRONTA

2 L’eroe/L’eroina
PERDE

12 L’eroe/L’eroina
PARTE

22 L’eroe/L’eroina
È AMICO/A

3 L’eroe/L’eroina
PIANGE

13 L’eroe/L’eroina
COMBATTE

23 L’eroe/L’eroina
AIUTA

4 L’eroe/L’eroina
RIDE

14 L’eroe/L’eroina
CANTA

24 L’eroe/L’eroina
FUGGE

5 L’eroe/L’eroina
RICORD

15 L’eroe/L’eroina
GIOCA

25 L’eroe/L’eroina
COMPRENDE

6 L’eroe/L’eroina
SI TRASFORMA, 
CAMBIA

16 L’eroe/L’eroina
SOGNA

26 L’eroe/L’eroina
SBAGLIA

7 L’eroe/L’eroina
SI PENTE

17 L’eroe/L’eroina
HA PAURA

27 L’eroe/L’eroina
HA FORTUNA

8 L’eroe/L’eroina
DIMENTICA

18 L’eroe/L’eroina
HA CORAGGIO

28 L’eroe/L’eroina
HA SFORTUNA

9 L’eroe/L’eroina
BALLA

19 L’eroe/L’eroina
HA FORZA

29 L’eroe/L’eroina
È IN VIAGGIO

10 L’eroe/L’eroina
È IN VIAGGIO

20 L’eroe/L’eroina
È IN VIAGGIO

30 L’eroe/L’eroina
È IN VIAGGIO

La costruzione della storia comune
Al termine del giro, il conduttore invita i membri del gruppo a costruire 

una storia che sia il frutto dell’incontro di tutte le storie raccontate, che ab-
bia le seguenti caratteristiche:

1. costruire una storia verosimile, in cui ambientazioni, elementi, personaggi, 
fatti siano effettivamente tratti dalle storie messe in comune;

2. va pensato un inizio della storia con il riferimento ad una o più ambienta-
zioni;

3. l’eroe non va individuato in nessuno degli “eroi” o delle “eroine” presenti: è 
una figura altra, nuova, da definire, che assume e sintetizza le caratteristi-
che di tutti quanti e che ne aggiunge di nuove. Può essere donna o uomo, 
ragazza o ragazzo, bambina o bambino, anziana o anziano, di qualunque 
posizione rispetto alla religione, di qualunque etnia, estrazione sociale, 
condizione psico-fisica, orientamento sessuale;

4. prevedere un evento centrale di fronte al quale articolare la narrazione;
5. sottolineare, almeno una volta, il ruolo del caso (l’incontro fortunato o sfor-

tunato, la coincidenza imprevista) e il ruolo dell’eroe o degli altri protagoni-
sti di fronte ad esso;
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6. nuovi elementi sono ben accetti, sempre che siano riferiti ai ricordi dei 
partecipanti, che possono emergere anche in questa fase del gioco;

7. protagonisti e antagonisti vanno individuati dentro le storie che le carte 
dell’eroe hanno stimolato;

8. il finale può essere aperto, chiuso, a più vie.

Nell’arco di un tempo di novanta minuti viene chiesto ai partecipanti di 
cooperare alla stesura della storia, che potrà essere organizzata in modo 
sintetico per sequenze narrative. Il conduttore si preoccuperà di segnalare, 
ogni 30 minuti, lo scorrere del tempo. Al termine, il conduttore chiederà a 
tutti i partecipanti: “Come ti sei sentito/a durante il gioco?”. Finito il giro, 
ci si saluta.

Ai fini dell’osservazione sarà utile soffermarsi sui seguenti parametri:
come il gruppo gestisce il flusso delle comunicazioni, delle scelte narra-

tive (si affermano uno o più leader? Partecipano tutti attivamente? Si crea 
un reale clima di ascolto?)

•	 come i ricordi e la memoria dei singoli partecipanti continuano a “lavorare” 
all’interno della costruzione della storia;

•	 emozioni, reazioni, atteggiamenti, comportamenti dei partecipanti e del 
gruppo;

•	 quale ruolo viene dato al fato/destino/caso e quale ruolo viene dato all’e-
roe, ai protagonisti, agli antagonisti;

•	 come viene sviluppato il tema del viaggio?

15.4.2. Secondo incontro (4 ore)

Rincontrarsi
Il cantastorie (conduttore) saluta i partecipanti, cercando di rievocare 

per ciascuno di loro i ricordi associati alle carte, eventuali aneddoti relati-
vi al precedente incontro. Prende poi la traccia narrativa costruita e la leg-
ge/la illustra. Chiede poi ai partecipanti, di scrivere su un biglietto, senza 
pensarci troppo, qualcosa (parole o frasi) sull’incontro precedente. I bi-
glietti verranno riuniti in una scatola, mescolati e redistribuiti ad ogni par-
tecipante. Ognuno leggerà un biglietto, che con altissime probabilità sarà 
di qualcun altro. Questa attività ha come obiettivo quello di ricreare il cli-
ma dell’attività interrotta precedentemente, di rievocare ricordi e tracce, di 
aprire la comunicazione e di ricontestualizzare i partecipanti nel gioco.

Si danno 60 minuti per rivedere la storia, arricchirla, modificarla. Se ne-
cessario, si darà la possibilità di utilizzare le carte non estratte. Altri 60 
minuti saranno utilizzati per la rappresentazione della storia attraverso le 
tecniche che il gruppo preferisce, dando spazio all’uso del corpo, e even-
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tuali materiali poveri messi a disposizione. Anche in questo caso il ruolo 
dell’osservatore sarà di fondamentale importanza.

Riflessione
Il gruppo viene stimolato ad una riflessione sull’intera attività, attraver-

so, se necessario, una serie di domande stimolo, che seguono sostanzial-
mente la traccia utilizzata dagli osservatori. Lo stesso osservatore e il con-
duttore cercheranno di restituire quanto emerso e chiariranno, anche per 
verificare se gli obiettivi del gioco si sono raggiunti, le finalità, il senso del 
gioco, il suo impianto teorico-metodologico. La riflessione seguirà soprat-
tutto la linea che meglio si vuole approfondire (intercultura o resilienza, 
oppure resilienza-intercultura). Al termine, viene letta e poi regalata la po-
esia “Itaca” di K. Kavafis a tutti i membri del gruppo.

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
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