
•• 12 MARTEDÌ — 26 MAGGIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

I libri che leggiamo
ci aiutano a star meglio
I ragazzi raccontano il tempo
passato a sfogliare volumi,
in particolare biografie
di personaggi significativi

In questi anni abbiamo ascolta-
to varie storie di vita che ci han-
no raccontato alcuni genitori
dei nostri compagni e delle no-
stre compagne di classe.
Queste storie sono state doloro-
se, significative e interessanti
per noi che ascoltavamo. Abbia-
mo capito che non tutte le per-
sone sono state fortunate per-
ché vivevano in mezzo alle guer-
re, per questo motivo le perso-
ne sono scappate non avendo
altra scelta e possibilità.
Dai racconti abbiamo saputo
che le migrazioni avvengono na-
vigando via mare con gommoni
piccoli e vecchi; a volte si viag-
gia anche a piedi tra le monta-
gne.
Tanti sono andati via dal loro
Paese per migliorare le condizio-
ni di vita, anche a causa della
mancanza di cure e di cibo. Per
molti il viaggio non si è conclu-
so perché i mezzi di trasporto
sono andati in avaria. Quando il
viaggio invece si è concluso è
stato l’inizio di una nuova vita
spesso complicata. Per conti-

nuare il percorso è stato neces-
sario avere i documenti, fare il ri-
conoscimento andando in que-
stura e nelle ambasciate dei Pae-
si di origine che in genere si tro-
vano a Roma.
Inoltre, per poter star bene nel
luogo che accoglie è importan-
te imparare la lingua, successi-
vamente è necessario cercare
lavoro per ricostruirsi un futuro,
magari per ricongiungersi con i
familiari o farsi una famiglia ma

anche creare dei legami con la
comunità in cui si vive.
Tra le diverse storie raccontate,
ci ha colpito una in particolare:
il racconto del padre di Zuleika,
una nostra compagna. Il viaggio
di suo padre inizia in Iraq nella
città di Sulaymaniyah.
Il suo nome è Shko e ci ha rac-
contato come è riuscito a fuggi-
re dal suo Paese. Il viaggio è ini-
ziato attraversando montagne e
colline a piedi con un gruppo di

ragazzi, alla fine degli anni no-
vanta. Il loro cibo erano le fo-
glie, era estate e raccoglievano
anche bacche di qualche cespu-
glio.
Durante il cammino arriva in Tur-
chia dove con i suoi compagni
si ferma qualche giorno. Ripre-
so il viaggio riiniziano a cammi-
nare per una settimana, arrivan-
do in Grecia. Shko e alcuni suoi
compagni si fermano in Grecia
per due anni mentre gli altri pro-
seguono il viaggio. Là trova lavo-
ro ma passati i due anni si rimet-
te in cammino per arrivare in Ita-
lia, attraversando il mare. Deci-
de quindi di salire su un traghet-
to diretto verso l’ Italia, dove si
nasconde dentro un furgone
senza sapere dove era diretto
esattamente. Il viaggio è durato
circa una settimana senza cibo,
acqua e spazio.
Quando arriva in Italia sbarca
ad Ancona dove viene scoperto
dall’autista del furgone che chia-
ma la polizia e successivamente
viene chiamata anche la Croce
Rossa per dargli un aiuto. Tra i

volontari della Croce Rossa
c’era la futura mamma di Zulei-
ka. I volontari hanno accolto Sh-
ko dandogli anche una sistema-
zione. Dopo un po’ di tempo ha
iniziato a frequentare un corso
di lingua Italiana e intanto lavo-
rava anche in un ristorante per
guadagnare qualche soldo. Nel
frattempo la Croce Rossa conti-
nuava ad aiutarlo fino a che non
ha iniziato a frequentare la sua
futura moglie che sarebbe di-
ventata la mamma di Zuleika.
Il viaggio per Shko ci ha fatto ca-
pire che è stato un faro di spe-
ranza perché lo ha guidato in
nuove esperienze, in nuovi rap-
porti e conoscenze.
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Nella nostra classe, abbiamo
sempre letto molti libri, interes-
santi e significativi per noi. Que-
ste letture ci sono piaciute per-
ché parlavano di fatti realmente
accaduti e che accadono anco-
ra oggi. Con questi libri si posso-
no trasmettere emozioni e me-
morie che aiutano a conoscere
la Storia e le tante diversità. Ab-
biamo letto molte biografie al
punto che anche noi abbiamo
iniziato a riscriverle a modo no-
stro, cioè riformulandole, en-
trando nel personaggio, imme-
desimandoci o anche creando
giochi linguistici. Da queste sto-
rie abbiamo appreso informazio-

ni, parole che probabilmente
avremmo scoperto più tardi.
Tra i tanti racconti che ci hanno
colpito, quello di Stefano Cuc-
chi, di Rita Atria, Peppino Impa-
stato, Malala, i giudici Falcone e
Borsellino, Andra eTati…
Molte di queste biografie ci han-
no ispirato a compiere azioni
gentili tra di noi e a rispettare
l’essere umano in difficoltà o a
lottare per le ingiustizie. Inoltre
con i libri che la nostra bibliote-
ca ha scartato perché erano
troppo vecchi, creiamo spesso
dei caviardage. Con i caviarda-
ge, cancellando delle parole ma
assemblando frasi si possono
formare poesie, storie che si col-
legano ai molti dei personaggi
che hanno cambiato la Storia.
Ogni mattina o nei momenti li-
beri facciamo ‘Read More’ per
15 minuti, cioè letture silenzio-

se. Successivamente, le mae-
stre fanno delle letture ad alta
voce animando il racconto. Que-
ste letture ci danno emozioni di-
verse: tristezza, felicità, allegria
e coraggio. In questi anni abbia-
mo vissuto molte esperienze e

avventure, scoprendo tante real-
tà dentro la vita dei personaggi
che abbiamo incontrato e che
hanno combattuto nella loro di-
versità per un unico obbiettivo:
dire la propria e realizzare il pro-
prio sogno. È stato così che ci

siamo appassionati alla lettura e
ai libri.
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Shko, dall’Iraq per costruirsi una nuova vita
Il padre dell’allieva Zuleika ha raccontato agli studenti il proprio viaggio dal Paese di origine a quello che l’ha accolto, l’Italia

La Guardia costiera soccorre un gruppo di migranti in una foto d’archivio
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Sbarcato ad Ancona,
grazie alla Croce
Rossa è riuscito
a trovare lavoro

Tre copertine di volumi letti dai ragazzi della classe 5^ B della scuola primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna. Si tratta,
in particolare, delle biografie dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di Malala e di Peppino Impastato


