5. COME DIRLO AI BAMBINI

Raccontare singole storie
(e credere nelle favole)
—a cura di Sara De Carli

«Lascia un segno e vedrai più felice sarai, con le impronte del cuore segna il mondo col tuo amore. Muovi le tue
mani al ritmo del tuo cuore e colora il mondo perché sia
migliore, raccogli fiori e sassi, semina la terra, pace costruisci e grida “no alla guerra”!»

50

Alberto Pellai.
Capire il mondo
con le note
dello Zecchino d’Oro

S

ono le parole della canzone scritta Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, in
gara al recente Zecchino d’Oro. Titolo “Le impronte del cuore”. A lui abbiamo chiesto come mettersi davanti ai bambini della scuola dell’infanzia, quando accadono tragedie delle dimensioni di quella del 13 novembre

— Qual è il suo consiglio per vivere bene insieme ai più piccoli questo tempo in cui
si amplifica la paura?
Sono i piccoli gesti che lasciano il segno e costruiscono un mondo migliore: tirarsi la palla e scambiarsi la merenda con compagni che vengono da un’altra cultura ma che per i bambini non sono né diversi né potenzialmente pericolosi, sono
semplicemente i loro compagni. I bambini lo sanno meglio di noi: il cuore non ha
razza! Io perciò eviterei di legare gli attentati a una cultura: le stragi non hanno cultura, razza, religione. Direi semplicemente che si tratta di persone cattive, che fanno cose molto brutte.
— Come gestire la paura dei bambini?
L’uomo è sempre esposto al pericolo, per noi oggi sono i terroristi, per l’uomo
primitivo erano il leone o la tigre e questo anche i bambini più piccoli possono capirlo. Il punto è non trasformare il possibile pericolo in qualcosa di incombente, che
blocca il nostro progetto di vita. E l’uomo da sempre ha trovato la via per non farsi schiacciare dalla paura del pericolo: fare squadra. Fare squadra contro il leone,
fare squadra contro i cattivi. Anche questo i bambini lo comprendono benissimo.
— Che attività si possono fare in classe?
«Le impronte delle nostre mani sono come fiori nel giardino di domani», dice la
canzone e partirei da lì. Ogni bambino lascia le impronte delle sue mani all’interno
della sagoma di un grande mondo colorato, su un foglio di carta. In questo modo la
sagoma sarà riempita dalle impronte di tutti i bambini del mondo. Il messaggio? Il
mondo è di tutti e siamo tutti del mondo. O ancora: ogni bambino racconta a scuola una leggenda del proprio Paese di origine. Un’ottima alternativa sono le canzoni:
la maestra cerca nell’infinito repertorio dello Zecchino d’Oro (quest’anno aveva per
titolo “Tutti i colori dell’uguaglianza”) le canzoni provenienti dai Paesi di origine
dei bambini che ha in classe.

2-5 anni
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Materiali consigliati: Alberto Pellai, Il mio fratellino a distanza
(Assulaiè)... e altre storie di amici così lontani così vicini. Integrazione
e intercultura con le canzoni dello Zecchino d’Oro, Erickson, libro + CD

«Confrontare le diverse
versioni della stessa fiaba
consente di concretizzare
quell’“uguali e diversi” su
cui si fonda la didattica interculturale. I bambini hanno bisogno di sentire riaffermare con linguaggi altri
che c’è una comune identità
dell’essere uomo, più forte
di tutte le differenze»

V
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incere il terrorismo raccontando
la fiaba di Cenerentola. Ma non
quella di Perrault e Walt Disney,
che perde la scarpetta di cristallo sulla scala del palazzo. O meglio, non
solo quella. Raccontare anche la Cenerentola indiana, aiutata da una mucca
anziché dalla fata madrina. O di quella
del Vietnam, in cui l’aiutante è nientemeno che Buddha. O ancora, di quella
bosnianca, che perde la scarpa all’uscita
della messa. O di quella araba, dove Cenerentola va al rito dell’henné. Già, perché di Cenerentole nel mondo ne esistono 345, con 80 tipi diversi di scarpe. La
più antica è cinese e risale addirittura
all’800 d.C. «L’intreccio delle storie è simile, ma i dettagli dicono dell’appartenenza a culture e religioni diverse», spie-

6-9 anni
ga Vinicio Ongini, per vent’anni maestro
elementare e da quasi altrettanti all’Ufficio Integrazione Alunni Stranieri del
Miur. Da anni spulcia le favole di mezzo
mondo alla ricerca di questi “personaggi
ponte”, «figure od oggetti comuni a Paesi di culture, lingue e religioni diversi,
una specie di minimo comune denominatore narrativo, un nucleo che mette in
evidenza ciò che ci accomuna», spiega.
Cenerenatola è uno di questi, ma ci sono
anche il lupo, i folletti, la palla, il detective, Giufà, il furbo sciocco che nasce nel
mondo arabo e arriva fino a Pulcinella,
Bertoldo e Chichibio. Su Giufà per esempio hanno lavorato in un bellissimo progetto i ragazzi delle scuole primarie di
Catania, Marsiglia (Francia), Orano (Algeria) e Agadir (Marocco), che alla fine
hanno scritto un libro insieme: hanno
messo a Giufà l’apparecchio ai denti e
lo smartphone in
tasca, ricalcando
però i tratti di un
personaggio che da
mille anni va avanti
e indietro da una sponda all’altra del Mare Nostrum, che in Egitto si chiama Goha
e il venerdì va in moschea ma vive avventure del tutto simili a quelle che capitano a Giocà – così si chiama il personaggio in Israele – quando il sabato va
alla sinagoga. Attraversare con leggerezza le religioni, vedendo le differenze nei
piccoli dettagli concreti ma ben saldi
nell’individuare un nucleo di appartenenza comune: «Oggi mi sembra quasi
l’unica possibilità di percorsi didattici»,
dice Ongini. Costruire ponti, anche se
fatti di storie, fra sponde diverse. E la
paura? È ancora una fiaba a darci gli strumenti per lavorare. Quella che racconta
di un lupo e un capretto che si incontrano in una notte di temporale.
Al buio non si riconoscono e diventano amici e quando il temporale passa si
danno appuntamento per il giorno dopo.
«La notte è come questa, ma alla fine
l’autore chiede “che succederà ora?”. Il
domani è aperto».
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Valerio Ongini .
Sconfiggere
il terrorismo
con Cenerentola

Materiali
consigliati:
Catherine Gendrin,
Le nuove avventure
di Giufà nel
Mediterraneo,
Edition Poc, nato
dall’omonimo
progetto che ha visto
gli alunni di quattro
scuole (Marsiglia,
Orano, Catania,
Agadir) seguire
le tracce di Giufà
attraverso varie
attività. Il progetto
pedagogico su
marenostrum.
marsnet.org
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5. C O M E D I R LO A I R AG A Z Z I
«Partiamo dai volti, da una foto, dalle vicende personali. È questo che suscita empatia e l’empatia
radica l'esperienza del riconoscere il diritto di tutti, qualsiasi essere umano, alla vita e alla felicità.
Parlare di 129 morti, estranei, ci fa sentire solo la
frustrazione dell’impotenza. Dall’empatia invece
può nascere la responsabilità e l’impegno»
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Daniele Novara.
Educare alla pace
creando
un “conflict corner”

D

aniele Novara è seriamente preoccupato, anzi lui dice «agghiacciato». Madri che inventano inesistenti allarmi pur di tenere i figli in casa, insegnanti che parlano a bambini di prima elementare della differenza tra islam e Isis, genitori orgogliosi di non aver
mai cambiato canale in tv: «Abbiamo dimenticato una cosa importantissima, rispettare i bambini secondo la loro età. Non si tratta di “nascondere” la realtà, ma di non coinvolgerli in questioni che li destabilizzerebbero perché al di fuori della loro misura. Al contrario di quel che ha
detto il ministro Giannini, a chi ha bambini piccoli io dico “cambiate canale”», spiega Novara. In senso reale e metaforico: «Non lasciate entrare
la brutalità delle immagini della tv. Rispondete alle domande, ma solo se
i bambini le fanno spontaneamente. Rassicurate con risposte orientate
ad affermare che nulla cambierà nella loro vita, ricordando che per un
bambino la tonalità emotiva conta molto più delle parole che usate».
Dalla quinta elementare in su, è questa l’età giusta per iniziare ad affrontare il tema. Ma come farlo? «Mai puntare sul molteplice, partire
sempre dall’uno», è il primo consiglio di Novara. «Non parlare di 129 morti
di Parigi ma dalla vicenda umana di una singola persona, Valeria Solesin
ad esempio è una figura molto significativa, in cui per un ragazzo è facile riconoscersi. O la bellissima lettera che il giornalista Antoine Leiris ha
scritto ai terroristi che al Bataclan hanno ucciso sua moglie. Partiamo dai
volti, da una foto, dalle vicende personali».
Regola numero due, «mai affidarsi alle sole parole. Ci vuole sempre
un gesto simbolico od operativo, è necessario che la tensione venga incanalata in un’azione», continua Novara. Idee ce ne sono molte: «Sarebbe
bello che le classi scrivessero una lettera, oppure realizzassero un murales, le scuole potrebbero organizzare una marcia nella loro città… l’importante è far sperimentare ai ragazzi che si può fare un’azione comune,
dare il valore psicologico di essere parte di una comunità che resiste, di toccare con mano che noi insieme
possiamo fare qualcosa».
E poi per il quotidiano c’è quel lavoro paziente che
è il cuore della proposta pedagogica di Novara: insegnare ai ragazzi a litigare bene, stare con l’altro anche
quando l’altro è non solo diverso ma ci dà addirittura fastidio. «Rafforziamo le possibilità di convivenza non facendo retorica e piagnistei, ma
aiutando i ragazzi a esporre le proprie ragioni reciproche e uscendo dalla
logica del giudice che cerca un colpevole o indica una soluzione», spiega
Novara. L’importante è individuare un angolo dell’aula dedicato a questa specifica funzione – creare un conflict corner per allenare alla pace,
sembra un paradosso – per i piccoli basta un gomitolo, per i più grandi si
usano dei foglietti su cui scrivere le “versioni reciproche”. «Troveranno
un accordo più facilmente di quel che pensiamo, ma poi nemmeno quello è indispensabile: l’importante è litigare bene».

10-13 anni
Materiali consigliati: la lettura
di «Vous n’aurez pas ma haine», di Antoine Leiris.
Lo trovate sul sito vita.it
Utile il libro di Daniele Novara, Litigare fa bene.
Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti
per renderli più sicuri e felici, Bur
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14-18 anni

«L’idea è quella di fermarsi
e rifiutare che “tutto sia già
deciso”, che la storia sia già
scritta. Chi ha fatto la storia

l’ha fatta perché si è opposto a questa idea, dobbiamo dirlo ai ragazzi, mostrare che si può spendere la vita per qualcosa che abbia sapore»

Franco Vaccari,
Imparare che
la fratellanza non
la scegliamo noi
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Attività consigliata: Ogni alunno avrà un
foglio di carta, diviso in quattro quadranti, in
cui scrive la più grande risorsa che possiede,
il più grande desiderio, la più grande
debolezza, un’immagine o una metafora che
lo rappresenta. Un secondo foglio, con gli
stessi titoli, sarà dedicato al proprio nemico.
È un modo per riflettere sul fatto che anche
il nemico ha risorse e desideri, che non
vengono mai considerati

R

ondine cittadella della pace ha
sfiorato il premio Nobel per la
pace eppure il suo fondatore,
Franco Vaccari, non perde occasione per dire che alla parola “pace” in
qualche modo lui «ha l’allergia». Il “metodo” di Rondine non è parlare di pace
ma fare un’esperienza di relazione viva
con la persona che sta al di là del nemico. «La sfida che noi poniamo a tutte le
coppie di nemici è verificare se è possibile rovesciare ciò che la storia ha consegnato loro», dice Vaccari. «Vedere che la
dinamica del nemico è una relazione avvelenata, che il nemico fisico non esiste
e aprirsi a una persona, riconoscibile».
Vaccari ha un’idea suggestiva di fraternità, un po’ diversa da quella della rivoluzione francese: «Il tema della fraternità è che noi i fratelli non li scegliamo,
ce li ritroviamo. Allora il percorso della
fraternità è trasformare una condizione
di necessità in una di libertà». Rovesciare la storia, passare dalla necessità alla
libertà, creare una terza possibilità fra il
volere la distruzione dell’altro e scappare: ce n’è abbastanza per infiammare i so-

gni dei ragazzi e trasformarli in progetti
di vita.
Ma cosa c’è di replicabile in questa
esperienza, al di fuori della Rondine? «La
prima cosa è collegare il macro al micro,
altrimenti restiamo chiusi nell’impotenza», risponde Alessandro Garuglieri,
psicologo, che per Rondine segue i progetti nelle scuole. «Piuttosto che parlare
dei conflitti in astratto, dobbiamo insegnare un metodo per stare nei conflitti
concreti – un litigio in famiglia, il tradimento di un amico – perché qui posso
elaborare la situazione e poi fare qualcosa per modificarla».
Condizione per entrare a Rondine è
avere un nemico, ma se il nemico come
in questi giorni è sfuggente e indefinito?
«Funziona lo stesso, perché le dinamiche interiori sono le stesse: sospetto,
muri, paura. L’idea è quella di fermarsi
e rifiutare che “tutto sia già deciso”, che
la storia sia già scritta. Chi ha fatto la storia l’ha fatta perché si è opposto a questa
idea, dobbiamo dirlo ai ragazzi, mostrare che si può spendere la vita per qualcosa che abbia sapore».
Ma andiamo nel concreto. Il futuro passa dall’educare i giovani a stare
nei conflitti, senza chiuderli o eluderli. «Un primo spunto per un’attività in
classe consiste nel mettere in scena un
conflitto quotidiano e poi dividere i ragazzi analizzando i cinque atteggiamenti che si possono avere: aggredire, evitare, cercare un compromesso, cercare
collaborazione, adeguarsi all’altro. Cosa
comporta ogni atteggiamento? Quanto
è risolutivo? Quanto dispendio di energia implica? Questo serve per non fermarsi a una spirale irriflessa di azione e
reazione. Poi passiamo alla dimensione
macro: dove in Europa, oggi, vengono a
galla questi cinque atteggiamenti?».
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6 . L A D U R A V I TA D I U N A S E M P L I C E M U S U L M A N A

Sono italiana e felice di
esserlo. Ho tre figli. E a loro
devo spiegare ogni volta
perché ci guardano così...
intervista a Sumaya Abdel Qader
di Anna Spena
54

«Ogni volta che il terrorismo
colpisce veniamo travolti da
un mare di dolorose banalità».
La testimonianza di una
musulmana, mamma e moglie

M

i è venuta voglia di coprire gli occhi dei
miei figli con le mani», dice Sumaya.
«Una mamma si sente mortificata». Succede dopo i fatti di Parigi, quando il quotidiano Libero ha aperto la prima pagina con il titolo “Bastardi islamici”. «Altre mamme, invece, mi
hanno raccontato di come istintivamente gli è venuta voglia di entrare in tutte le edicole e girare i
giornali dall’altra parte».
Gli occhi che Sumaya avrebbe voluto coprire, ma
non ha coperto, sono quelli dei suoi figli, di Dana,
che significa “perla”, la più grande, di Lin, “tenerezza” e Rashid, che vuol dire “ ben guidato”. Sumaya è italiana, è nata 37 anni fa a Perugia e ha origini palestinesi. Adesso vive a Milano insieme a loro
e a suo marito Abdallah.
Anche se c’è un’insistenza fastidiosa nello sguardo di chi vuole giudicare anziché scoprire e diventa faticoso smarcarsi ogni giorno dai sospettosi,
Sumaya confessa un bisogno che non è solo suo:
«Fisicamente sentiamo di doverci raccontare; di di-
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re come stanno le cose».
È pacata quando parla, posata, a tratti superiore.
Di una superiorità che affonda nella consapevolezza
che la strada da percorrere è lunga, ma non infinita: «Questo intrecciarsi di vite, di persone e culture diverse, come facciamo a non volerlo affrontare?», ci dice. «Dobbiamo affrontare la complessità
del mondo. È difficile ma anche straordinariamente affascinante per chi ne coglie l’opportunità e la
grandezza».

— Dopo gli attentati di Parigi, com’è il clima nella
scuola frequentata dalle tue figlie?
Tosto. La mia figlia maggiore frequenta la seconda media. Una sua compagna di classe, in aula, ha
iniziato a parlare dei fatti di Parigi e a generalizzare
“L’Isis invaderà tutti”, “i musulmani sono pericolosi”, “siamo tutti in pericolo”. Mia figlia le ha detto “Scusa ma lo sai che io sono musulmana?”. E lei
ha risposto “Sì. Ma tu sei diversa”.
— Tu sei diversa…
Questo è un classico discorso di chi contesta e
aggredisce il mondo musulmano o anche tutta l’immigrazione. Quando si fa l’esempio dell’amico pizzaiolo, del vicino di casa, del benzinaio si dice sempre “ma lui è diverso”. Diversa è la persona che si
conosce, quella con cui si ha avuto contatto, rapporto. E la si ritiene diversa da tutto quel mondo che in-

vece non si conosce. La quotidianità ci dà le risposte che tanta filosofia, invece, non ci dà.

— Quanta pressione vi sentite addosso solo perché siete di fede musulmana?
Tanta, è sfinente. Facciamo fatica a vivere questo momento, gli occhi sono puntati su di noi e tutti si aspettano qualcosa. I ragazzini a volte vengono indottrinati dai genitori; e poi c’è l’amarezza
di guardare la televisione che semplifica, banalizza, generalizza. I bambini domandano “perché ce
l’hanno con noi?”, “cosa gli abbiamo fatto?”, “cosa
c’entriamo noi con loro?”. Loro si sentono estranei
da quel mondo di violenza perché giustamente vivono un’altra realtà, che è quella dei quasi due miliardi di musulmani nel mondo. Che è la realtà della famiglia, della scuola, dello sport, delle altre
attività di ogni giorno. Improvvisamente ci si trova travolti ci si deve sottoporre al giudizio se siamo “buoni
o cattivi”. Tendenzialmente poi
tutto rientra, ma sono le azioni dimostrative di certi gruppi estremisti che ci preoccupano: chiudono le moschee,
ci chiamano bastardi islamici sui giornali. Se Libero nel
titolo avesse scritto solo “bastardi”, io lo avrei sottoscritto.
— I tuoi figli parlano anche arabo?
Glielo stiamo insegnando. Comprendono abbastanza bene sia il dialetto
siriano che quello giordano-palestinese. Però tra di
noi parliamo sempre in italiano: è la nostra lingua.
— Tu e tuo marito li state educando all’islam. Se un
giorno dovessero dirti che non si sentono di appartenere a questa religione?
Immagino che quando si educa un figlio ad una
strada non deve essere facile accettare questa scelta. Però per come noi intendiamo i valori della persona e della vita, sicuramente lo accompagneremmo nella sua scelta. Cosa faccio rinnego mio figlio
perché cambia religione? Non ha senso.
— Le tue due figlie portano l‘hijab?
No. In teoria lo si indossa all’età dello sviluppo.
Ma in pratica, cosa s’intende per sviluppo? È importante che comprendano profondamente il significato del velo. Per me non è altro che una forma di
devozione a Dio, una forma di donarsi a lui.. Questo non è facile da capire per una ragazzina che sta
crescendo ed è in piena forma di espressione fisica. È un concetto profondo che va maturato; ci sono
tante ragazze che portano il velo ma non ne comprendono il significato, ti dicono “lo indosso per
coprire la mia bellezza”. Ma cosa vuol dire coprire
la bellezza?. E se fossi stata brutta? Non è quello il

significato. Qualcuna lo indossa perché è obbligata, qualcuna perché ha paura di non essere accettata dalla comunità. Poi c’è anche il fenomeno del
“sexy hijab”. Le ragazze portano il velo e poi indossano pantaloni aderenti e scoprono la pancia.
Non ha senso.

— C’è però sempre questa disparità tra il corpo
femminile e quello maschile…
È vero. Perché noi dobbiamo coprirci e gli uomini no? Non l’ho trovata una risposta a questa domanda; però ho trovato un’altra risposta nel mio
cuore. Se Dio mi ha chiesto di fare questo come atto forte di amore e devozione nei suoi confronti,
allora lo faccio. Ciò non toglie che una ragazza che
non indossa il velo non sia una buona musulmana.
— Se le tue figlie dovessero scegliere
di non portarlo?
Metà delle donne della mia famiglia d’origine non porta il velo. Non è un problema. Anche
se non nego che c’è tanta gente che dice “quando metti il
velo alle tue figlie?”. Io proteggerò i miei figli perché
devono avere la possibilità
e il loro spazio per maturare e comprendere le loro scelte. Non li si può soffocare con le
richieste perché a quel punto non
saranno più le loro ma le nostre scelte. I miei figli, le mie figlie prenderanno
scelte diverse dalle mie, ne sono sicura. Ma io le
proteggerò sempre perché saranno frutto del loro tempo.

— L’occidente ha una percezione delle donne musulmane sbagliata?
No. È data da un fatto reale: in molto Paesi musulmani la donna vive in condizioni terrificanti. Ma
quello che il mondo non capisce è che quella condizione non nasce da un dettame religioso ma da tradizioni e culture locali che si sono accavallate alla
religione. Nel tempo la storia e la tradizione dell’islam sono state travisate. I musulmani si basano sui
versi del Corano e sui detti del profeta; i detti del
profeta si classificano in base alla forza, la forza per
noi è la veridicità. Più il detto del profeta è attribuibile a lui, più sarà forte. Ecco nei “detti forti” non
si troverà mai un’indicazione sulla discriminazione o sul ruolo secondario della donna nella società.
— Sei italiana, ma appartieni anche ad altri luoghi.
Come vivi questa cosa?
Quando hai più di un’identità diventa difficile
definirsi. Questo va sempre tenuto presente. Io sono italiana, mi sento italiana, ma non rinnego l’altra mia origine, anzi, la amo moltissimo. Ho ancora
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