
L’Italia delle fiabe
In viaggio con Giufà

Da anni la scuola Primaria di Stia, vista la presenza di numerosi bambini stranieri, svolge, in  
collaborazione con il servizio CRED della Comunità Montana del Casentino, un lavoro di ricerca 
sulla  figura  ponte  dii  Giufà,  ritenendolo  uno  strumento  efficace  per  affrontare  elementi 
culturali diversi. I progetti svolti e in corso fanno parte di una programmazione diretta dal  
CRED che investe tutta la valle del Casentino (PIA, Progetti Integrati di Area - “Le storie della 
camera blu”).

Le storie di Giufà, personaggio siciliano, furono raccolte dal Pitrè alla fine del 1800 e più tardi  
alcune di esse furono trascritte da Calvino nella grande opera “Fiabe italiane”. Calvino le inserì 
nella raccolta pur non essendo fiabe, ritenendole fondamentali per la cultura popolare italiana. 
L'origine di questo “personaggio ponte” è araba e antica; molti paesi se ne contendono i natali,  
dall’Iran all’Egitto al Marocco. Sicuramente dal Nord Africa sbarcò sulle coste dell’Europa e da 
qui iniziò la sua diffusione nell'entroterra europeo. 

Nel  laboratorio  che  ha  dato  origine  alla  mappa  interattiva  “In  viaggio  con  Giufà”,  abbiamo 
riproposto questo viaggio attraverso incontri in classe molto eterogenei. 
I personaggi presi in esame sono stati: Djuhà (Arabo), Giufà (Siciliano), Giuccamatta (Toscano), 
Vardiello (Napoletano), Nasreddin Hocà (Turco), Pacala (Romeno).
Sono stati coinvolti oltre a due operatrici del CRED,  i genitori dei bambini stranieri presenti nella 
classe e i genitori dei bambini non toscani, per la lettura in lingua o in dialetto dei racconti scelti  
per questo metaforico viaggio.
Sono inoltre stati eseguiti due incontri musicali: il primo con la Banda Multietnica Casentinese, il 
secondo con un artista romeno.
I bambini sono stati  coinvolti nella elaborazione grafica delle icone della mappa, nella quale  sono 
state raccolte le storie e le notizie raccontate ed esperite dai bambini durante gli incontri a 
scuola, non solo in questo anno scolastico, ma anche dai bambini negli anni precedenti. 



Struttura del laboratorio

Ai bambini è stata presentata la figura di Giufà attraverso la lettura delle storie presenti nelle 
“Fiabe Italiane” di Calvino. Una carta geografica ha permesso di visualizzare la sua origine, la 
diffusione e i nomi che il nostro protagonista ha assunto nei vari paesi.
Abbiamo proceduto alternando incontri di lettura in lingua italiana con quelli in lingua originale: 
romeno, arabo, siciliano, napoletano, toscano. Tutto  accompagnato dalla visione di numerose 
immagini e oggetti, che hanno facilitato la visualizzazione e la collocazione spazio-temporale dei 
vari Giufà, da parte dei bambini.
I due incontri musicali hanno certamente contribuito ad aumentare la curiosità e l’entusiasmo 
per questo viaggio nel racconto popolare.
Dopo una prima fase di  conoscenza e raccolta informazioni  ogni  bambino ha lavorato per la 
realizzazione  di  un  proprio  libro  che  facesse  memoria  del  percorso  narrativo.  Ognuno  ha 
elaborazto graficamente i vari Giufà e le architetture che lo accompagnano. Da questi disegni  
sono stati scelte le icone per la mappa interattiva .
Contemporaneamente  sono  stati  coinvolti  nella  scrittura  delle  presentazioni  di  questi  sei 
personaggi e nella loro esposizione per la realizzazione del prodotto multimediale. 
Nella  mappa  “In  viaggio  con  Giufà”  sono  raccolti  i  video  realizzati  durante  il  percorso:  gli  
interventi  dei  genitori  e  dei  professionisti,  coinvolti  a  sostegno  del  progetto;  le  storie 
drammatizzate  durante  i  laboratori  degli  anni  precedenti,  i  video  di  presentazione  dei 
personaggi e letture delle storie interpretate dai bambini che hanno partecipato al laboratorio 
di questo anno scolastico.
La mappa che vi presentiamo è stata per noi e i nostri collaboratori l’occasione per riassumere il  
lungo percorso,  iniziato nel 2002 con le storie di Pacala.


