
Conoscermi e conoscerti 

Percorso fra lettura, immagine e 
scrittura  

Lezioni tenute da Maria Cristina Castellani  

nei mesi di ottobre e novembre 

1 Corso per Imperia-Sanremo e 

Ventimiglia 



Chi siamo, da dove veniamo, verso 

dove andiamo? 

• Dare importanza al contenuto 

• Il dialogo con l’altro per capire se 

stessi 

• La letteratura è dialogo 

• Come se noi vedessimo le cose in 

modo diverso, dopo averle lette 

• Lo stesso accade (anche se in misura 

minore) per i film 
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Cendrillon 

• Lettura da Perrault 

• Film di Disney 

• Non pensiamo in genere ai valori o ai non 

valori che sono contenuti in testi di questo 

tipo… Ogni testo è una miniera d’oro di 

riflessione. Ogni immagine è un tappeto su 

cui posare i contenuti che vogliamo 

trasmettere… 



L’esempio di Cenerentola 

• Un esempio disneyano di globalizzazione  

• Elementi europei  

• Fiaba che viaggia 

• Esempio moderno 

• Elementi che vengono da lontano 

• Elementi di fondo da struttura della fiaba 
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Alla ricerca di sé 

• Il tema del ruolo della donna 

• I rapporti con i genitori 

• Gli animali 

• Valori trasmessi per sempre o solo nel 

momento in cui gli elementi culturali 

vivono la loro vita? 
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Cenerentola  

• L'origine della fiaba è  antichissima e si 
perde nella notte dei tempi, proveniente 
forse dall'antico Egitto ( dove iniziò 
l'agricoltura delle graminacee e la donna 
iniziò a partorire supina per dare maggiori 
possibilità di vita al neonato ) 
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Dalla Cina a… 

• La favola è conosciuta anche in Cina  

• (Il Loto d'oro)  

• dove il piede piccolo, detto loto d'oro,  

• era considerato simbolo di bellezza  

• e di qualità femminili;  
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Alla Russia, alla Francia, 

all’Italia 
• la costrizione dei piedi in scarpette  

• sempre più piccole tramite fasciatura  

• si sviluppò nei secoli fino all'eccesso, sino  

• a rappresentare una misura di schiavismo 
vero e proprio nei confronti del genere  

• femminile di fatto costretto a non 
camminare 
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Un errore fonologico 

• Vair 

• Verre 

• Cristallo… 
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Chi eravamo? Una poesia lo ricorda… 

• Sono usciti tutti. 

• La serva è in cucina, sola e selvaggia. 

•  
In un canto siede ed osserva 

•  
tanti rami appesi alla staggia. 

•  
Fa un giro con gli occhi, e bel bello 

•  
ritorna a guardarsi il pannello. 
 
Non c'è nulla ch'essa conosca. 

•  
Tutto pende tacito e tetro. 

•  
E non ode che qualche mosca 

•  
che d'un tratto ronza ad un vetro; 

•  
non ode che il croccolio roco 

•  
che rende la pentola al fuoco 

• (…) Giovanni Pascoli, La servetta di monte, da Canti di Castelvecchio 



Dopo un esempio di globalizzazione e di 

frammenti di cultura europea… 

torniamo alla ricerca di una nostra identità 

• Da dove veniamo? 

• La storia dell’emigrazione  

• Esempi letterari 

• Romanzi per ragazzi 

• Immagini e stereotipi 
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Siamo fatti di questa carne e di 

questo sangue 
• Una casa, un albero, un vecchio cane. 

• identità e memorie, 

• scritte e non scritte 

• nel libro dei giorni perduti. 

• Ma, pietra su pietra, 

• ricostruiranno il loro paese. 

• E tu, terra, madre, amante, 

• sposa, figlia, sarai con me, 

• nel cuore, per sempre. 

• (M.C.Castellani) 



Freddo e fame e guerre 

• Erano partiti di fretta e furia. Lea aveva caricato i gemelli, assonnati 
ed infagottati in scialli di lana, sul treno che doveva portarli via da 
quell’inferno. Piero aveva messo negli scatoloni di cartone le poche 
masserizie che li avrebbero seguiti nel viaggio. Tanto sarebbero 
tornati indietro presto, si sognava allora, in quelle disperate giornate. 
Buio e terrore erano dappertutto, dopo la sconfitta di Caporetto. In 
quel triste novembre 1917, l’avanzata delle truppe austro-ungariche, 
era infatti sicura e rinforzata dalla vittoria nella dodicesima battaglia 
dell’Isonzo. Insieme a Lea e a Piero, molti fuggivano dalle loro case, 
per paura del nemico. Gli austriaci avrebbero varcato il ponte di 
Pontafel, dove la comunità friuliana e quella germanofona erano 
state protagoniste di processioni epiche, che si concludevano a 
colpi di crocifissi da una parte e dall’altra, ma che fondamentalmente 
avevano imparato a convivere in pace.  

 

• Dalla “Neve con i lamponi” di M.C.Castellani 



(…) 

• In quel Natale del 1917, senza neve, senza canti, senza dolci, senza visite a parenti 
ed amici, Lea promise a se stessa che avrebbe provato, con coraggio e positività, a 
vivere quella nuova vita, il meno peggio possibile, che avrebbe avuto altri bambini, 
che avrebbe avuto di nuovo una casa, con dei veri mobili e una cucina dove cuocere 
lo strudel di mele e tazzine con le violette e quadri alle pareti ed il suo pianoforte su 
cui sonare Stille Nacht. Una fetta di vita stabile, quindi, almeno sino a che le sarebbe 
stato concesso viverla. E, quando la guerra fosse finita, sarebbe tornata in Friuli. 

• Di queste promesse, Lea poté mantenere solo una parte: ebbe due figli che crebbero 
sani e belli nella nuova terra. Ebbe una casa che guardava il mare e qualche oggetto 
di cui essere fiera. Ebbe un piccolo pianoforte verticale su cui sonare la sua povera 
musica. Ma Piero morì molto giovane, lasciandole i figli da allevare con grandi 
sacrifici e Lea non tornò più a vivere in Friuli. 

• Ma, in quel giorno di Natale del 1917, non le era dato conoscere il suo futuro. E forse 
era meglio così, perché il non sapere quello che ci toccherà nella vita consente di 
alimentare la speranza e la proiezione verso giorni che noi speriamo più felici.  

• Prendendo la mano del suo Piero e cercando di rimuovere le recenti dolorose 
memorie, provò, ancora una volta, come avrebbe fatto più volte negli anni seguenti, 
ad immaginare il profumo dei boschi ed il gusto di quella neve, che, presa dal 
davanzale della finestra della sua casa di Pontebba, veniva messa nella tazza con le 
violette e addolcita con il succo dei suoi frambua, raccolti nel bosco di Aupa.  



Noi siamo la storia… 

 Lea era una donna come noi, una madre, 

una figlia, una moglie, una maestra 
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Stereotipi e pregiudizi 

Riflettiamo un momento… 

 Immagini mentali che hanno la caratteristica di 

essere delle semplificazioni e generalizzazioni sui 

gruppi, ingiustificate e quasi sempre molto rigide. 

 Raffigurazioni di gruppi, largamente condivise, 

che nascono da relazioni di intergruppo e guidano 

conoscenze e comportamenti sociali delle persone. 

 Costituiscono “il nucleo cognitivo del pregiudizio”.  



Caratteristiche dello stereotipo 

  

•  Livello di generalizzazione: quanto si ritiene il gruppo 
omogeneo rispetto alla caratteristica attribuitagli. 

 

•  Rigidità dello stereotipo: quanto questo è ancorato 
nella cultura. Dal grado di rigidità dipende la possibilità o 
meno del cambiamento dell’immagine stessa. 

•  Grado di condivisione sociale: misura in cui una certa 
immagine è condivisa da un gruppo sociale, tanto da 
integrarsi in una cultura comune. 

 

 



Stereotipi e pregiudizi 

• Stereotipi eteroproiettivi 

• Stereotipi autoproiettivi 
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Diversi tipi di stereotipo 

•   

Diversi tipi di stereotipo 
 ETEROSTEREOTIPO ATTRIBUTIVO O PROIETTIVO: 
come il gruppo A pensa di essere raffigurato dal 

gruppo B. 
 

 ETEROSTEREOTIPO : come il gruppo A raffigura il 

gruppo B. 
 

 AUTOSTEREOTIPO: come il gruppo A raffigura se 

stesso. 
 

 AUTOSTEREOTIPO ATTRIBUTIVO O PROIETTIVO : 

come il gruppo A pensa che il gruppo B raffiguri se 
stesso. 
 



Pregiudizio  

  

  

Un atteggiamento verso gli altri basato    

unicamente sulla loro appartenenza di 

gruppo. 

  Opinione preconcetta concepita non 

per conoscenza diretta di un fatto, di una 

persona o di un gruppo sociale, quanto 

piuttosto in base a opinioni comuni o a 

voci.  

 



Stereotipi  

• Autoproiettivi 

• LETTURE nei libri di testo per italiano L2 

(dalla pizza a Leonardo da Vinci) 

• Il racconto mensile del libro Cuore 

• (emigrazione e guerre) 
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Stereotipi eteroproiettivi 

• Eteroproiettivi  

• Goethe e l’immagine iniziale 

• Gli italiani in “Sans famille” 

• Gli italiani nei giornali inglesi e americani 
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Dal Paese dove fioriscono i limoni 

• …al risolino della Merkel 

• …al riconoscimento di valori uguali per 

tutti 

• …all’evidenziazione di un tessuto valoriale 

che ci accompagna 
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24 Da G.A.Stella, L’orda, Quando gli 

albanesi eravamo noi 



25 Da G.A.Stella, ibidem 



Begli esempi di letteratura per 

ragazzi da esplorare per creare 

identità 

Noi siamo fatti di Marco, il 

genovese del racconto di 

emigrazione, ma anche del 

piccolo Rémy di Senza 

Famiglia portato in giro da un 

girovago italiano che 

corrisponde a tutti gli 

stereotipi sul lavoro italiano 

all’estero 
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Letture da “Cuore” 

• Oltre alle storie di guerra abbiamo 

bellissime storie di emigrazione 

• Marco 

• Mario 
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Immagini da G.A. Stella, L’orda, quando gli albanesi eravamo noi 



La storia 

• Riferimenti antichi 

• Riferimenti medioevali 

• Riferimenti rinascimentali 

• Ci avviciniamo alla storia moderna 

• Dopo Napoleone 

• Emigrazione 

• Il Risorgimento 

• Le guerre 

• L’età contemporanea 

• Immigrazione 
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Chi siamo 

Ricostruire la nostra storia ed il nostro 
ambiente attraverso testi… 

• Si possono usare anche frammenti in un 
piccolo repertorio che crei lo scenario per 
un’identità consapevole (Adelchi; Italia 
mia; Inno nazionale; Il Piave; Fischia il 
vento, Siamo i ribelli) 

• Immagine e musica possono 
accompagnare l’esperienza letteraria 

 
30 Cristina per corso Imperia 



Dove? 

• Il piccolo calabrese in Cuore (contatto fra 
culture diverse) 

• Naufragio (racconto mensile di Cuore) 
(emigrazione) 

• La servetta di monte (Pascoli) (lontananza 
dalla propria terra, lavoro minorile) 

• Un frammento del discorso del Principe di 
Salina ad Aimone di Chevalley (unità e 
sue difficoltà) 
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Storia non molto lontana 
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Tracce di musica, frammenti di 

identità 
• Viva l’Italia di De Gregori (l’interpretazione 

moderna della nostra identità) 

• L’italiano di Cotugno (alla ricerca dello 
stereotipo) 

• Inno di Mameli (la prima strofa come 
rinforzo identitario) 

• La leggenda del Piave (la storia di inizio 
del Novecento) 

• Siamo i ribelli (storia della canzone) 
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La guerra 
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L’addio ed il bacio 
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Simboli e valori 
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INTERIORIZZARE I VALORI 

Foto di bambini della DD di 

Sampierdarena 2- Genova 

37 



Non troppo tempo fa… 
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La lingua 

• Italiano e lingue regionali 

• Italiano e altre lingue 

• Plurilinguismo come valore 
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Identità a confronto 

• Non avere paura dell’altro, ora che sai chi 

sei e da dove vieni… 

• L’altro ti può aiutare a capire meglio chi sei 

• Il buio oltre la siepe 
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Riprendiamo la riflessione 

“seria” 
• Sugli stereotipi 

• INGROUP e OUTGROUP 

• Sull’ etnocentrismo 

• Sul razzismo 

 

• Etnocentrismo come istrumentum regni 

• (Etnocidio … accadde in aprile… hotel 

rwanda) 
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Testi da leggere insieme 

• BALZAC e la Piccola Sarta Cinese di Dai Sijie 

• In quell’anno 1971 il figlio di uno pneumologo e il 

suo amico, figlio di un grande nemico del popolo 

che aveva avuto il privilegio di toccare i denti di 

Mao, erano solo due dei cento e passa “Giovani 

intellettuali”, fra ragazzi e ragazze, che vennero 

spediti su quella montagna, chiamata la Fenice 

del Cielo… (…) 



Testi da leggere insieme 

• Il quaderno azzurro di James A. Levine 

• Mi sono alzata da terra e, dopo essermi arrampicato sul 
mio trono e coricata con la matita sotto la pancia, mi 
sono addormentata. La mattina, al risveglio, la matita era 
dove l’avevo lasciata, ma riscaldata dai miei sogni. Sono 
rimasta immobile nella prima luce del giorno, con le 
palpebre che fluttuavano tra il sonno e la veglia, a 
guardare fuori attraverso l’ingresso del nido. Sapevo che 
quella matitina non sarebbe bastata per scrivere tutta la 
mia vita, ma ce n’era abbastanza per cominciare. 

• (…) 

• Ormai sono un’esperta del rimorso degli uomini.  



Testi da leggere insieme 

• Kif kif domani di Faiza Guené 

• Mia madre si era immaginata che la Francia fosse come 
nei film in bianco e nero degli anni Sessanta. Quelli con 
l’attore figo che racconta un sacco di scemenze alla sua 
donna, tenendo fissa la sigaretta in bocca. Lei e sua 
cugina Bouchra erano riuscite a captare i canali francesi 
grazie a un’antenna rudimentale con una pentola di 
acciaio per il couscous. 

• Così, quando è arrivata con mio padre a Livry-Gargan 
nel febbraio del 1984, ha pensato che avevano cambiato 
la nave e sbagliato paese. Mi ha detto che, appena 
arrivata in quel minuscolo bilocale, per prima cosa, ha 
vomitato. Non ho mai capito se fosse l’effetto del mal di 
mare o un presagio del suo futuro in questo paese. 



Testi da leggere insieme 

• Colazione da Starbucks di Laura Fitzgerald 

• Chiudo gli occhi e aspiro l’odore di caffè, 
lasciandomi trasportare dai ricordi. 

• Sono di nuovo in Iran, bambina, a casa della 
nonna a Esfhan, a correre tra i cieli e a saltellare 
sulle mattonelle del cortile. A casa gli zii, le zie e 
i cugini più grandi discutono animatamente della 
rivoluzione: forse non è stata una grande idea 
sostituire un capo corrotto ma che conoscevamo 
ormai bene con un altro di cui invece si sapeva 
ben poco.  



Testi su cui lavorare 

Letteratura per bambini: 

Dalla parte ingroup 

Remigio di “Senza Famiglia” 

Marco di “Cuore” 

Dalla parte outgroup 

Pattini d’argento, Heidi, Il libro della giungla, 

Kim, Capitani coraggiosi… 

 



 Vari tipi di razzismo 

• Razzismo etnico 

• Razzismo eugenetico 

• Razzismo religioso 

• Razzismo comunicativo 
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Testi sul razzismo 

• La capanna dello zio Tom 

• Il diario di Anna Frank 

• Il buio oltre la siepe 

• Il pianista 

• Testi scritti per ragazzi 

• Esempi nei film (Schindler’s List; ll 

pianista; Il buio oltre la siepe) 
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Testi da leggere insieme 

• Il buio oltre la siepe 

• Il diario di Anna Frank 

 



Il razzismo comunicativo 

• Per capire che razzismo non è solo 

violenza fisica 

• Ma … lo pratichiamo ogni giorno 

• “tu andare avanti” 

• Parlare veloce 

• Parlare troppo lento 

• Noi e loro 
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Film utilizzati 

 

• Per il razzismo in Africa e gli etnocidi: 

• Accadde in aprile 

• Hotel Rwanda 

• La mia Africa 

• Per il razzismo antisemita: 

• Schindler’s List 

• Il pianista 

• Per il razzismo in America: 

• Il buio oltre la siepe 

• Per la favola globalizzata, alla ricerca di elementi originali: 

• Cenerentola 

• Pretty woman 



Riferimenti bibliografici per le teorie 

citate nel corso 
 

• Il corso espone argomenti originali su cui l’autrice sta ancora 
lavorando. Quindi non esiste un testo che li raccolga in un corpus 
unico. Possiamo però fornire qualche riferimento. 

• Per la parte pedagogica: 

• M.C.Castellani, Manuale di Pedagogia Interculturale, Genova, De 
Ferrari, 2009 

• M.C.Castellani, Il dialogo e la vita, Genova, De Ferrari, 2011 

• Per la componente linguistica: 

• G. Pallotti, La lingua seconda, Bologna, Zanichelli (ristampa del 
2010) 

 

E in generale molto utile nell’educazione interculturale è anche Favaro, 
Luatti, L’interculturalità dalla A alla Z 


