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AWARE, una coproduzione di
Matera2019 e Gommalacca Teatro,
è tra le proposte della
scena creativa lucana per il palinsesto di
Matera Capitale Europea
della Cultura 2019.
Recollocal è tra i partner del progetto,
e si occuperà – attraverso laboratori
intergenerazionali di comunità –
della fase di ricerca per la costruzione
collettiva dell’identità della nave che,
a partire dal Rione Cocuzzo di Potenza,
attraverserà la Basentana, come teatro
itinerante, nei Comuni di Albano,
Calciano e Ferrandina,
e arriverà infine alle gravine di Matera.
La ricerca alimenterà i contenuti della
drammaturgia, e fungerà da dispositivo
di analisi territoriale, co-creazione, e
attivazione delle comunità locali in nuovi
percorsi di cittadinanza.

Il diario di bordo nasce per raccontare
l’intero processo di ricerca,
dai sopralluoghi esplorativi
all’elaborazione degli output laboratoriali.

È pertanto un racconto transmediale,
che vuole raccogliere le varie fasi
del viaggio etnografico
nella Lucania contemporanea,
dalle relazioni con le comunità locali
al riconoscimento del capitale territoriale.

L’insieme delle identità
dei luoghi e delle comunità incontrate
darà vita all’identità ibrida della nave –
connessa con il passato, il presente e il
futuro del territorio lucano –,
che si aprirà all’Europa generando
una nuova e itinerante identità glocale.
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I soggetti
LE SCUOLE
I ragazzi e le ragazze
dell’Istituto Comprensivo
di Albano di Lucania
dagli 11 ai 13 anni
attività ludico-creative;
mappatura emotiva;
brainstorming;
auto-narrazione.

LE ASSOCIAZIONI
I ragazzi e le ragazze
dell’Associazione «L’incontro»
di Albano di Lucania
dai 16 ai 35 anni
attività ludico-creative;
mappatura emotiva;
brainstorming;
auto-narrazione;
spunti di teatro sociale.

Diario di bordo
Un nuovo equipaggio

Sopralluoghi
e immaginari
passati e presenti

Il primo attracco
Tirare le cime
La ciurma
Mappatura emotiva

Il primo attracco
Di Albano di Lucania sapevamo solo che De Martino vi si era
fermato per la sua indagine “Sud e Magia”, e che da qualche anno
la cittadina organizzava un evento volto proprio a liberare il paese
dallo spettro della superstizione, che per lungo tempo aveva offuscato di tinte folkloristiche oramai superate il suo immaginario.
Arrivati nella piazza del municipio, però, qualcosa di realmente
magico ci incanta: oltre all’abbraccio dei monti che stringe il borgo e all’aria pulitissima, gli occhi di ghiaccio e le mani nodose di
Salvatore, più di 90 anni, seduto sulla panchina col bastone in
mano.
Ci avviciniamo a lui e ci perdiamo nei suoi racconti. Di fronte ai
figli e al nipotino, ci rivela che si è sposato giovane per scampare
alla guerra e alla tassa fascista sul celibato, e che quando lavorava
nei campi se le inventava tutte per fuggire la fatica e la miseria.
Carlotta gli dice che è un narratore nato, lui sorride compiaciuto.
Nel frattempo ci raggiungono Anna, della Pro Loco, Piero, dell’associazione “Il racconto”, e Marco, vicesindaco di Albano. Anna ci
accoglie timida e gentile, e insieme andiamo a prendere un caffè.
Ci racconta della difficile scelta di restare in territori disserviti e
soggetti a spopolamento, e di quanto faticoso possa essere – per
una giovane donna, soprattutto – provare a cambiare le cose.
Usciti dal bar, ci mettiamo in cammino.
Attraversiamo Albano lentamente, assieme ai bambini del catechismo di Don Mimmo, che ci mostra gli interni della chiesa
principale.
«A me la campagna non mi piace!». Rosario e Francesco giocano
a tirarsi le pigne in villa, e Caterina ci fa vedere come si intrecciano le margherite «abbasc’i violett», giù, dove ci sono le violette.
«Io a Potenza ci vado a pattinare, lo conosco il Serpentone».
Proseguiamo camminando verso l’osservatorio, ed ecco che la
magia si manifesta di nuovo: alle pareti della torre centinaia di
sculture, di tutti i colori, sapientemente appese. «Un’offerta senza impegno per chi si è impegnato tanto»: ad Albano Rocco e
Totonno lavorano la pietra, li conosceremo la prossima volta.
Intanto ci godiamo tutti insieme il panorama, con il vento che ci
colpisce il viso e ci accompagna verso una tappa nuova.

Tirare le cime
Non c’è vascello che possa salpare
senza un equipaggio unito e
pronto al viaggio.
Iniziamo a conoscere la ciurma
tirando insieme le cime di questa
nuova avventura.

NOTA SUL METODO

Presentazione dei partecipanti

Il Gomitolo

Formazione della ciurma viaggiante
TEMA: la ciurma e i legami interni alla comunità
METODO: attivazione sociale e ludopedagogia
La prima sessione del laboratorio inizia con la presentazione dei partecipanti che seguiranno il progetto Aware in
rappresentanza degli abitanti del paese di riferimento.
La presentazione si svolge tramite il gioco del Gomitolo,
che ciascun partecipante, disposto in cerchio, lancia al
compagno o alla compagna di gruppo con lo scopo di formare un’unica ragnatela (una rete, un network) che sia fisicamente visibile e leghi simbolicamente la ciurma durante
i giorni di attività. Al momento della ricezione del Gomitolo, ciascun partecipante pronuncia ad alta voce il proprio
nome, e palesa la propria età e le motivazioni che l’hanno
condotto a partecipare al laboratorio.
Questo primo set laboratoriale intende spezzare l’imbarazzo iniziale del gruppo appena formatosi, e avviare la conoscenza reciproca delle persone in modo ludico e divertente, al fine di facilitare il dialogo e il confronto successivo tra
i presenti, e far comprendere a tutti l’importanza e il valore
dei processi collettivi.

capitano

medico

navigatore
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maestro d’armi avventuriera
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ricercatrice

vicecapitano

capitano

quartiermastro

cuoca

avventuriera

cartografo

musicista

mozzo

vedetta

timoniere
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La ciurma
Ciascun marinaio si autodetermina
scegliendo per sé un ruolo sulla
nave immaginaria: capitani e
vicecapitani, mozzi, quartiermastri,
nostromi, musicisti e cuochi di
bordo. La nostra è una nave pirata!

NOTA SUL METODO

Il ruolo di ciascuno
nella comunità viaggiante
TEMA: comunità viaggiante
e alleanze temporanee / interdipendenza
METODO: teatro sociale e ludopedagogia
Questa sessione di laboratorio intende consolidare l’immaginario della nave viaggiante - caratteristico del progetto Aware - attraverso la formazione di una vera e propria
“ciurma”, una comunità nomade al cui interno ciascun partecipante riveste un ruolo, di supporto e complementare a
quello del compagno o della compagna di viaggio.
I conduttori dell’attività forniscono ai partecipanti un elenco di ruoli-tipo che i personaggi delle storie di avventura
interpretano sulle navi-pirata. Ciascun ruolo viene spiegato
nelle sue specifiche, di modo che tutti i membri della ciurma possano scegliere con cognizione di causa le figure che
maggiormente si addicono alle proprie attitudini. Al termine
della scelta, i presenti sono chiamati ad argomentare a favore del resto dell’equipaggio la propria decisione.

Mappatura emotiva
Una mappa emotiva che
evidenzia i luoghi simbolo, per
la ciurma, di ricordi e sensazioni
positive e negative, piacevoli e
spaventose.

Ciascun membro dell’equipaggio
segna, sulla proiezione a muro
del paese di Albano di Lucania,
i punti di riferimento che,
nel bene o nel male, riconduce
alla propria storia personale;
e affianca al luogo individuato

una parola che racchiude e
sintetizza la natura del suo
legame emotivo:
pazzesco

bello

verde

accogliente rarefatto

tranquillo
ricco stupendo

tradizionale

suggestivo

genera
orgoglio

magico

divertente

fantastico
caratteristico

diviso

pazzo

paesaggistico interessante

NOTA SUL METODO

Inquadramento territoriale
e mappatura dal basso

Mappatura emotiva

Cartografia personale dei luoghi
e delle memorie legate al paesaggio
TEMA: il territorio come palcoscenico di storie
METODO: urbanistica e design thinking
La seconda sessione del laboratorio consiste nell’attività
rivolta alla cartografia personale dei luoghi nei quali vivono
i partecipanti.
A loro viene chiesto di tracciare una mappatura non convenzionale, che parta dalla classica visione zenitale del
territorio, per poi decifrare i luoghi legati ai vissuti dei presenti, spesso assenti dalle cartine ordinarie.
Questo secondo set laboratoriale si propone di intrecciare le biografie personali dei partecipanti e i luoghi che
questi attraversano, al fine di svelare racconti, aneddoti,
ricordi e timori legati al territorio. La mappatura risultante
dall’operazione - complessa e antropologicamente significativa - unisce, dunque, in maniera stratificata, soggetti,
relazioni tra soggetti e spazio fisico.

Il set inizia con la proiezione di una mappa convenzionale
del territorio o del paese di riferimento su una superficie
verticale di carta.
I primi partecipanti chiamati a intervenire tracciano sul foglio a muro i confini fisici che si ritiene comunemente delimitino il paese. La definizione del perimetro fisico del paese
è funzionale alla costruzione di un ragionamento collettivo
sui confini reali e ideali - come sui concetti dentro/ fuori che sottendono, per il gruppo, lo spazio preso in esame.
Successivamente, viene chiesto a ciascun partecipante di
individuare il punto in cui è situata la propria abitazione, e
di segnare i percorsi che sceglie con più frequenza, quelli
più familiari alla sua quotidianità. Ancora un ragionamento
dialogico fa emergere dal gruppo la presenza di spazi, anche
“minori”, vicini alle esperienze degli abitanti.
Di seguito, si procede discutendo dei luoghi del paese che
i partecipanti apprezzano maggiormente; di quelli che attraversano con maggiore frequenza, e di quelli che invece
tendono ad evitare. Il contributo di ciascun partecipante
arricchisce, di volta in volta, la descrizione degli spazi e dei
paesaggi precedentemente individuati dagli altri.
Il set laboratoriale si conclude con la segnalazione di quelle
che, secondo i presenti, si configurano, nell’ambito territoriale, come mancanze significative del paese di riferimento:
i luoghi dismessi e sottoutilizzati, la carenza di servizi e infrastrutture.

La navicella spaziale

Immaginari
futuri

Prepararsi al viaggio
Costruirsi il futuro

Prepararsi al viaggio
Prepararsi al viaggio vuol dire
prepararsi alla partenza.
Ogni partenza, dal canto suo,
è frutto meditato di una scelta:
cosa portare, del proprio paese,
a bordo della nave immaginata, e
cosa lasciare, invece, a terra?

NOTA SUL METODO

L’immaginario del viaggio
Aspettative e difficoltà

TEMA: emigrazione e immigrazione, scoperta e
abbandono, incontro e scambio
METODO: design thinking / brainstorming
La sessione si suddivide in due grandi blocchi, durante i
quali viene chiesto ai partecipanti di rispondere ad alcune
domande sul tema del viaggio.
Il set laboratoriale si svolge in un unico luogo, al chiuso, ed
inizia con l’affissione al muro di un cartellone, ben visibile
a tutti i presenti. Il cartellone è suddiviso in due colonne,
che separano gli argomenti distinti dei due macro-blocchi
di contenuto.
I conduttori del set introducono, a questo punto, il primo dei due argomenti stabiliti, e pongono ai partecipanti
la domanda alla quale sono chiamati a rispondere, riassumendo i propri pensieri su un post-it, per parole chiave. Il
tempo a disposizione per il ragionamento individuale e la
conseguente scrittura è di circa dieci minuti, al termine
dei quali viene chiesto a ciascun partecipante di disporsi
in piedi, accanto al cartellone, e di esporre e argomentare al gruppo intero la propria risposta, per poi affiggere il
proprio post-it sulla colonna di riferimento. Lo stesso procedimento si ripete per il secondo argomento e la seconda

domanda, fino alla conclusione del set.
Il grande tema alla base dell’attività - spesso rimarcato dai
conduttori del set - richiama la metafora del viaggio e della
nave viaggiante.
Il primo degli argomenti proposti guarda al viaggio come
movimento da luoghi conosciuti e abitati verso luoghi oscuri
e ignoti: ai partecipanti viene chiesto di immaginare i timori
e le aspettative dello spostamento, pieno di emozioni e di
incognite.
Il secondo argomento proposto verte, invece, sui contenuti
propri della cultura di origine che, in qualche modo, i partecipanti intendono conservare durante il viaggio - e addirittura mostrare a quanti incontreranno lungo la traversata -,
e sugli elementi che, al contrario, percepiscono come ostacoli alla scoperta e all’esplorazione di altri mondi e culture;
vere e proprie “zavorre” che, con il loro peso, impediscono
alla nave di salpare verso porti nuovi.
Scopo primario del set laboratoriale è la costruzione di un
immaginario collettivo relativo alla tematica del viaggio, nutrito dei sentimenti al contempo individuali ed esistenziali
del gruppo.
Obiettivo esplicito dell’attività è l’introduzione, a beneficio
del gruppo, dell’elemento della nave viaggiante e dell’idea di
incontro fra diverse entità e identità; entrambi strutturali e
costitutivi del progetto Aware.

Cos’è per te il viaggio?
SCOPERTA
EVASIONE DAL QUOTIDIANO

EMOZIONE, DIVERTIMENTO,
CAMBIAMENTO, SPERANZA,
FANTASIA, ADATTAMENTO,
SCOPERTA

CONOSCENZA

AVVENTURA

Cos’è per te il viaggio?

AVVENTURA

Avventura e combattimento, corsa nel tempo, avventura divertente,
avventura spaventosa

CONOSCENZA

conoscere NUOVI LUOGHI, POSTI, CULTURE E TRADIZIONI
apertura mentale, stupirsi
SCOPERTA E EVASIONE DAL QUOTIDIANO
scoperta, evasione dal quotidiano, dal paese, dal giudizio, dalla comunità chiusa
EMOZIONE, DIVERTIMENTO, CAMBIAMENTO, SPERANZA, FANTASIA, ADATTAMENTO, SCOPERTA

Cosa vuoi portare del tuo paese nel viaggio?
L’ARIA
LA LIBERTÀ

IL CORAGGIO, LA TRANQUILLITÀ,
L’ACCOGLIENZA, IL PAESAGGIO,
LE GINESTRE, IL MIO LETTO,
LE MEDICINE, I BAMBINI, LE TRADIZIONI

PERSONE CARE
E FRATELLI

IL PIACERE DI CONOSCERE TUTTI E
PARLARE CON TUTTI, IL SUONO
DELL’OROLOGIO DELLA CHIESA,
L’EMOZIONE DI ESSERE UN PAESE UNITO

Cosa vuoi portare del tuo paese nel viaggio?
L’ARIA
LA LIBERTÀ
lo spirito di libertà

PERSONE CARE E FRATELLI
IL CORAGGIO, LA TRANQUILLITÀ, L’ACCOGLIENZA, IL PAESAGGIO,
LE GINESTRE, IL MIO LETTO, LE MEDICINE, I BAMBINI, LE TRADIZIONI
IL PIACERE DI CONOSCERE TUTTI E PARLARE CON TUTTI, IL SUONO
DELL’OROLOGIO DELLA CHIESA, L’EMOZIONE DI ESSERE UN PAESE UNITO

Cosa vuoi lasciare del tuo paese nel viaggio?
LE MENTALITÀ POCO APERTE
IL PENSIERO ARRETRATO

IL TELEFONO

GLI ADULTI
(20-50 ANNI, MA NON TUTTI)

L’INVIDIA, NIENTE,
IL PENSIERO DI ME

IL SUONO DELLA CAMPANA
CHE ANNUNCIA UN FUNERALE

Cosa vuoi lasciare del tuo paese nel viaggio?
IL TELEFONO

riprendere la penna per scrivere

LE MENTALITÀ POCO APERTE
IL PENSIERO ARRETRATO
GLI ADULTI (20-50 ANNI, MA NON TUTTI)
L’INVIDIA, NIENTE, IL PENSIERO DI ME
IL SUONO DELLA CAMPANA CHE ANNUNCIA UN FUNERALE

Costruirsi il futuro
Immaginare una nave possibile
caricandola delle aspettative e
dei desideri del viaggio: ciascun
membro della ciurma ne disegna
una propria versione, combinando
le forme geometriche di base ai
colori che preferisce.

E così non pensiamo
più ad un unico
vascello:
l’identità collettiva
del nostro viaggio è il
risultato delle infinite
identità individuali
che lo alimentano.

NOTA SUL METODO

Progettare la nave

Dare forma e colore ai concetti
TEMA: trasformare i concetti in forme
METODO: design partecipativo / co-design
La sessione in questione consiste nella progettazione della
nave che viaggerà come teatro itinerante attraverso i cinque paesi coinvolti nel progetto Aware.
Ai partecipanti viene richiesto di disegnare una nave possibile, sviluppando un immaginario che si allontani dall’idea
convenzionale del veliero che si muove in acqua, per fantasticare, invece, su di un mezzo di locomozione che possa
svolgere più funzioni contemporaneamente, e che possa
camminare anche su strada.
Per agevolare l’attività, i conduttori del set forniscono ai
partecipanti delle direttive basilari per il disegno, che impongono loro l’utilizzo delle forme geometriche di base sullo stile del designer Bruno Munari -, da combinare in
maniera arbitraria. Questo tipo di approccio obbliga i presenti a ragionare schematicamente, e li induce a superare l’inibizione iniziale della resa artistica o fotografica, e a
preferire il flusso libero dei pensieri e dell’immaginazione.

Come ti immagini il viaggio del futuro?

FACILE
CAMBIARE TERRA
ALTRI PIANETI

VIAGGIO LENTO
A PIEDI

DIFFICILE

SMATERIALIZZARSI, VIAGGIO IN NAVE, PAURA, PIÙ
DIVERTENTE, CON MACCHINE ROBOT A SPASSO
NEL TEMPO, NUOVI MEZZI

Come ti immagini il viaggio del futuro?

FACILE

Facilità e rapidità di viaggiare grazie alle nuove tecnologie
POCO SPAZIO AI VALORI E MENO RAPPORTI UMANI
DISTANZE AZZERATE E MENO BARRIERE

DIFFICILE

più difficile, nonostante le nuove tecnologie e a causa delle nuove tecnologie

CAMBIARE TERRA E ALTRI PIANETI
VIAGGIO LENTO E A PIEDI

ritorno alla semplicità

SMATERIALIZZARSI, VIAGGIO IN NAVE, PAURA, PIÙ DIVERTENTE, CON MACCHINE ROBOT A SPASSO NEL TEMPO, NUOVI MEZZI

Ultimiamo la costruzione
della nave immaginaria
progettando e realizzando
insieme oggetti e arredi
che riteniamo indispensabili
per il viaggio:
un albero ‘maestro’
che ci guidi verso porti nuovi,

una zattera-calamita
che ci faciliti negli
attracchi, e un baùle
raccogli-doni
che custodisca
quanto di
prezioso ci donerà
quest’avventura.

NOTA SUL METODO

Gli oggetti della nave
TEMA: definizione degli oggetti
della cultura di riferimento
METODO: co-design /autocostruzione
Il set laboratoriale inizia con la suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro distinti, che si occuperanno della
progettazione e della realizzazione di altrettanti oggetti legati al tema dell’equipaggiamento della nave in procinto di
partire. I gruppi individuati sono equilibrati nel numero dei
partecipanti, ed eterogenei rispetto alle loro classi di età
(gruppi intergenerazionali).
Dei tre arredi ed elementi costruiti, soltanto i primi due
faranno palese riferimento all’immaginario del viaggio in
mare; il terzo oggetto (“oggetto misterioso”), infatti, sarà
diretta espressione della simbologia legata al territorio preso in esame e vissuto dai partecipanti.
I partecipanti hanno a disposizione due ore di tempo per
poter progettare, costruire e presentare all’intera ciurma
i propri manufatti, realizzati con materiali cartacei, stoffe,
fogli di alluminio e colori forniti loro dai conduttori dell’attività.

Terra!

Tappe
e itinerari

Chi incontreremo?
Messaggi in bottiglia

Chi incontreremo?
L’approdo nei porti futuri:
quali sorprese ci aspettano?
In quali ostacoli e difficoltà
ci imbatteremo?
E come faremo a superarli?

Come faremo a orientarci
nei porti che ci attendono,
se non ne conosciamo
i paesaggi?
E come potremo comunicare
con le comunità
della Basentana e dell’Europa,
se non ne comprendiamo
le lingue e le culture?

NOTA SUL METODO

Il labirinto
TEMA: accoglienza, diversità, incontro con l’altro
METODO: cooperazione e spunti di teatro sociale
Un’attività ludico-cooperativa, che si serve delle metodologie del teatro sociale per favorire l’empatia tra
i partecipanti, e indurli a un ragionamento collettivo sulle
tematiche dell’incontro e dell’accoglienza.

Due fra i partecipanti al laboratorio si posizionano ai lati
opposti della sala interessata dall’attività, mentre il resto
del gruppo si dispone lungo il suo perimetro.
Ai due giocatori vengono, poi, attribuite le nazionalità delle
Capitali europee della cultura 2019, Matera e Plovdiv; e
viene chiesto loro di avanzare, bendati e a turno, verso il
centro dello spazio – simbolo, appunto, delle Capitali europee, e dell’intreccio fra le identità lucane e globali.
La parte restante della ciurma si divide, invece, in due squadre, che ostacolano e fiancheggiano di volta in volta l’uno
o l’altro concorrente. Per poter ostacolare il giocatore in
avanzata, basta apporre dinanzi al suo cammino degli impedimenti fisici – le difficoltà del viaggio –, che il gruppo deve
argomentare rispetto alla loro natura avversiva.
Privati della vista, entrambi i giocatori sono chiamati a ricercare delle soluzioni possibili alle criticità evidenziate
dalle due squadre, contando solo sul proprio ingegno e sulla
propria sensibilità – anche reciproca –, oltre che sull’aiuto
dei compagni di laboratorio.

Immaginati gli input risolutivi delle difficoltà incontrate, e
appurata collettivamente la loro efficacia, il ‘bulgaro’ e il
‘lucano’ (l’italiano e lo straniero) possono, infine, ricongiungersi al centro della sala.
L’attività principale del set laboratoriale è improntata alla
discussione e al ragionamento collettivo, che permettono
ai due giocatori – e al gruppo intero – di raggiungere insieme l’obiettivo comune.
Lo scopo principale del set laboratoriale consiste nella
comprensione delle difficoltà nelle quali il viaggiatore, il
turista o il semplice cittadino che intendano raggiungere
l’una o l’altra Capitale europea della cultura potrebbero
imbattersi.
L’intento alla base del set laboratoriale vuole far emergere le posizioni culturali dei partecipanti rispetto alle tematiche dell’incontro e dell’accoglienza; e si propone di collegare i dati emersi alle problematiche sociali e ambientali
del contesto di riferimento.

Il laboratorio ad Albano
Ad Albano la discussione è stata ricca e articolata, e ha
permesso di identificare alcuni elementi significativi rispetto alla percezione, in Basilicata, delle problematiche relative ai temi dell’ospitalità, dell’accoglienza, del viaggio e
dell’emigrazione.
DIFFICOLTÀ LUNGO
IL VIAGGIO
LA LINGUA

SOLUZIONI
POSSIBILI
Conoscenza reciproca
Cibo
Tempo/ esperienze insieme
Lingua comune
Gesti

LE INFRASTRUTTURE
Collegamenti interni
Movimento

Bicicletta

CULTURE DIFFERENTI

Prepararsi ad accogliere
Cibo
Tempo/ esperienze insieme

LO SPAESAMENTO

Calore degli abitanti
Prossimità/ empatia/
affiancamento
Tempo/ esperienze insieme

SOGGIORNARE

Prepararsi ad accogliere
Adattamento/ convivenza
Integrazione

IL CIBO

Adattamento/ convivenza
Integrazione o rifiuto
Scambio

LA RELIGIONE

Adattamento/ convivenza
Integrazione o rifiuto
Conoscenza reciproca
Tempo/ esperienze insieme

RICEVERE IL VIAGGIATORE
Organizzare l’ospitalità
Accessibilità delle strutture
ricettive, anche economica

Ospitalità diffusa,
in paese e tra i paesi
Case sfitte
Spazi non utilizzati
Auto-organizzazione

LA LINGUA
Il primo ostacolo posto dal gruppo dinanzi al giocatore ‘lucano’ in avanzamento è comune sia all’italiano che allo straniero, e fa riferimento alla sensazione di disagio derivante
dall’incomprensione di una lingua differente dalla propria.
Una barriera che impedisce all’uno e all’altro partecipante
di interloquire e comprendersi vicendevolmente nei bisogni, nelle idee e nell’orizzonte culturale di appartenenza.
Il gruppo riflette insieme sulle possibili soluzioni alla difficoltà evidenziata, e inizia a proporre tattiche e strategie
tese alla comprensione della cultura dell’altro:
- la conoscenza di abitudini culinarie diverse dalle proprie potrebbe rivelarsi, certamente, un metodo efficace e
conviviale per apprendere le usanze e i modelli comporta-

mentali appartenenti alla persona incontrata. La cucina si
configurerebbe, così, come uno spazio di azione comune,
all’interno del quale attivare relazioni e rapporti di fiducia;
- anche ricavarsi del tempo per incontrare e ascoltare l’altro
potrebbe aiutare a risolvere la problematica della lingua. Il
singolo individuo e le molteplici collettività presenti sul territorio potrebbero porsi in una condizione di ascolto attivo
e paziente delle difficoltà dello straniero, trascorrendo del
tempo insieme a lui. Questo faciliterebbe, di conseguenza,
anche le dinamiche e i meccanismi di accoglienza formale e
informale propri della regione.
LE INFRASTRUTTURE
Il secondo ostacolo posto dal gruppo, questa volta dinanzi
al giocatore ‘bulgaro’ in avanzamento, riguarda, invece, la
carenza di infrastrutture e mezzi pubblici, in Basilicata, che
permettano ai viaggiatori di attraversarla internamente e ricoprire le distanze tra i vari paesi.
Una delle soluzioni immaginate dai partecipanti – e suggerite a tutti i lucani, in vista di Matera 2019 – riguarda la
promozione della mobilità in bici, mediante l’implementazione delle piste ciclabili presenti sul territorio. Anche la
Basentana potrebbe esserne interessata!
CULTURE DIFFERENTI
Un’ulteriore problematica che lo straniero potrebbe trovarsi
ad affrontare, arrivato in regione, è la difficile co-esistenza
di culture differenti.
Gli autoctoni dovrebbero prepararsi ad accogliere i flussi corposi e multietnici di persone che, in occasione di Matera 2019,
raggiungeranno la Basilicata; e dovrebbero farlo, iniziando ad
approcciarsi e a relazionarsi con la presenza straniera attraverso la condivisione delle proprie tradizioni gastronomiche,
del proprio tempo, e di quella cultura dell’accoglienza che,
per lungo tempo, ha contraddistinto il territorio lucano.

LO SPAESAMENTO
La quarta difficoltà individuata dal gruppo, e diretta a ostacolare il ‘lucano’ in viaggio verso un paese straniero, è relativa al sentimento di spaesamento derivante dalla permanenza, anche temporanea, in luoghi che questi non riconosce
come propri. Le architetture, i paesaggi, i vari modi in cui
popolazioni diverse si relazionano tra di loro.
Come superare il disagio dello spaesamento?
Si potrebbe partire dal calore degli abitanti, dalla vicinanza
e dall’empatia nei riguardi del viandante, dal tempo speso
per “affiancarlo” – ovvero, per “mettersi al suo fianco” – e
per capirne bisogni e volontà.
SOGGIORNARE
Una delle criticità maggiormente temute dal ‘lucano’ che
si appresta a trascorrere un periodo di tempo più o meno
lungo in un paese straniero è rappresentata dalla scelta del
luogo in cui soggiornare, di come farlo e con chi.
I partecipanti al laboratorio propongono come soluzione al
problema la condivisione di un appartamento con degli autoctoni, che potrebbe favorire l’adattamento reciproco e
lo scambio culturale. Un metodo immersivo, per facilitare
l’integrazione di uno o più soggetti in un tessuto sociale
straniero; e un modo per ibridare gli usi e le abitudini personali con quelle proprie del paese che accoglie.
IL CIBO
Il cibo lucano – che affonda le sue radici nella tradizione
contadina e pastorale, e il cui indotto economico, in regione,
risulta essere di primaria importanza per i suoi abitanti – potrebbe rappresentare una difficoltà di non poco conto per lo
straniero che, ad esempio, non è abituato a mangiare la carne.
Una problematica che andrebbe aggirata e risolta mediante
l’integrazione, nella dieta ordinaria di ciascuno, di regimi alimentari variegati, inclusivi degli stili di vita di tutti.

LA RELIGIONE
Uno degli argomenti più sentiti dal gruppo dei ‘lucani’ riguarda la delicata sfera della convivenza, nei paesi ospitanti, di culti religiosi differenti tra di loro.
I partecipanti al laboratorio descrivono la religione che pervade la cultura italiana come piuttosto totalizzante, quasi
invadente rispetto alle abitudini comportamentali e agli stili
di vita di ciascuno; e ritengono che, in qualche modo, potrebbe finire per confliggere con culti e culture altre rispetto a quella cristiana.
Un timore apparentemente comune a tutta la ciurma; che
tuttavia, grazie al dibattito aperto, viene subito ridimensionato dal gruppo, quando si inizia a discutere nel dettaglio
delle differenze e delle analogie presenti fra le varie religioni mondiali.
È possibile superare la paura iniziale di un inevitabile conflitto con l’altro, attraverso la conoscenza dei modelli religiosi
di cui questi è portatore. Solo mediante l’esperienza diretta
e l’integrazione fra i diversi orizzonti culturali, è possibile

stimolare la comprensione reale e profonda dello straniero,
e abbattere i tanti pregiudizi reciproci che inficiano le relazioni tra le persone.
RICEVERE IL VIAGGIATORE
L’ultimo ostacolo nel quale lo straniero potrebbe incappare, trovandosi a trascorrere un periodo di permanenza
in Basilicata, interessa, in termini pragmatici, la tematica
dell’ospitalità; e riguarda la carenza – particolarmente sentita nelle aree interne della regione – di strutture ricettive
atte e adatte, anche a livello economico, all’accoglienza del
viaggiatore.
Una delle soluzioni proposte dal gruppo alla difficoltà
evidenziata comprende la possibile sperimentazione, nei
piccoli paesi, del metodo dell’ospitalità diffusa, e l’instaurazione di una rete di paesi-albergo che favorisca il riuso
degli spazi abbandonati, l’auto-organizzazione degli abitanti e il ripopolamento dei borghi soggetti a caduta demografica.

Messaggi in bottiglia
Concludiamo la nostra seconda
avventura in mare a valle, dove
nidificano le Cicogne nere.
E con la mente proiettata verso
i viaggi che saranno, decidiamo di
consegnare alle onde i messaggi
che abbiamo custodito per
gli abitanti di Calciano, Ferrandina
e Matera:

NOTA SUL METODO

Restituzione e
messaggi in bottiglia
TEMA: scambio / networking
METODO: ludopedagogia / teatro sociale
L’ultimo set laboratoriale - di “restituzione” dei dati emersi
- inizia con un breve momento di discussione collettiva, che
ha lo scopo di ripercorrere e sintetizzare, a favore dei presenti, le attività svolte e le tematiche fuoriuscite dal lavoro
con la comunità del paese di riferimento.
Viene, quindi, chiesto a ciascun partecipante di comporre
ed inviare un breve messaggio alla comunità che, nella tappa successiva dei laboratori, sarà impegnata dalle stesse
attività; e di leggere ad alta voce le missive spedite, invece,
dal paese che li ha preceduti.
In questo modo, i “messaggi in bottiglia” seguono un andamento ciclico, che unisce simbolicamente le cinque comunità della Basentana interessate dal progetto Aware.

«Ciao ragazzi, spero che l’esperienza con i nostri capitani
apra le vostre menti ed il vostro cuore per salire sulla nave
AWARE carichi di sogni, progetti e speranze da portare
in giro nelle nostre comunità, e insieme creare una grande
ciurma per far crescere insieme le nostre comunità e rendere sempre più il nostro territorio un porto sicuro, dove
chiunque approda possa innamorsarsi e conoscere le bellezze che ci circondano. Noi di Albano ci siamo innamorati
di questo progetto. Speriamo di incontrarci presto per
poter condividere le nostre esperienze e potervi invitare a
visitare il nostro magico e accogliente paese, Albano. Ciao
da Piero»

«Ciao amici materani, spero che grazie a questi laboratori,
l’anno prossimo, avremo la possibilità di conoscerci di persona...nell’attesa vi aspettiamo al Albano, siete nostri ospiti, vi
faremo sentire a casa!!! PS: offriamo tutto noi…Antonio»
«Ciao sono Francesco di Albano (detto Ciccio). I paesaggi di
Albano potrebbero farvi suscitare emozioni piene e profonde, inoltre potrebbero farvi venire in mente nuove idee per il
nostro progetto! Venite a trovarci! Sarete ben graditi…»
«Materani….venite ad Albano...perché “simm pacc”
(siamo pazzi)! Antonella»
«Venite al Albano per conoscere il nostro piccolo ma bello,
accogliente PAESINO. E vi auguro di vivere questa esperienza
con la stessa intensità, emozioni, con cui l’abbiamo vissuta noi.
Antonella V.»
«Ciao, venite a trovarci, siamo persone molto accoglienti. Ad
Albano potete osservare paesaggi bellissimi che susciteranno

in voi molte emozioni. Questa è stata un’esperienza straordinaria grazie ai ragazzi dell’associazione.
Carissimi saluti! Fabiana!!!»
«Ciao a tutti, bambini, adulti e anziani materani. La nave in
arrivo verso il vostro ‘paese’ è carica di tradizione, cultura e
soprattutto affetto nei vostri riguardi e verso chiunque abbia il
piacere di interessarsi e vivere esperienze nuove e cercare di
conoscere e toccare con mano tutti i dettagli di vita quotidiana
e del passato degli altri, con l’invito e l’augurio che un giorno
potremo avere la possibilità di incontrarci…Siete benvenuti vi
ospiteremo con piacere! Un bacio, Carmen»
«Ciao, venite a trovarci ad Albano. Vi auguriamo di divertirvi
come ci siamo divertiti noi a fare questa esperienza»
«Cari ragazzi di Agna, voglio cogliere l’occasione di questa
co-partecipazione al progetto AWARE per invitarvi qui ad Albano per vedere il territorio circostante da un’altra prospettiva.
Magari il vostro sguardo dall’alto dei nostri 900 metri potrebbe

essere confrontato al nostro nella vostra ampia comunità per
avere un’idea nuova della nostra Bellissima Basilicata.
Un abbraccio - Marco Lorenzo»
«Ciao ho saputo che non siete tanto socievoli, quindi vi invito
a venire ad Albano. Visto che non ci sono molti negozi potete
venire al mio paese. Arrivederci. Da Giampaolo»
«Ciao ragazzi oggi scriviamo in un posto situato lungo la strada
che porterà gli amici di AWARE a Matera. Siamo scesi a valle, giù dai nostri 900 metri per incontrarci a metà strada...Vi
aspettiamo qui per farvi visitare Albano e per farci guidare a
Matera. Sono sicura che l’esperienza con AWARE sarà bellissima anche per voi e vi farà aprire lo sguardo ai paesi della
Basilicata e non solo a Matera Capitale della Cultura 2019. Da
Anna»
«Cari Materani mi auguro abbiate vissuto la stessa nostra interessante esperienza. Vi aspettiamo ad Albano»

«Con questo messaggio consegno a
te che leggi il mio sogno di una nave
nutrita dall’immaginario di tutte le
comunità che stiamo incontrando in
questo lungo viaggio.
15 luglio 2018 - mentre guardo le
montagne della Cicogna nera.
Mimmo»

La seconda tratta
è stata percorsa.

Salpiamo felici
verso una meta
nuova.

