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OGGETTO: LA SITUAZIONE IN AFGHANISTAN SPIEGATA A SCUOLA
Dal drammatico ritorno dei talebani a Kabul si sente parlare molto della situazione in Afghanistan, e
inevitabilmente tanti “perché?” ci arrivano anche dai bambini e dai ragazzi. Sebbene anche per noi adulti e
educatori riuscire a spiegare tale situazione risulti un’operazione difficile bisogna comunque sia provare a
dare una risposta con curiosità, sicurezza e amore.
In questi giorni di preoccupazione collettiva mondiale per la situazione in Afghanistan la nostra comunità
scolastica si sente molto vicina al dolore di migliaia di donne, uomini e bambini che stanno vivendo in
condizioni di estremo pericolo e illegalità.
Per approfondire in classe e a casa i temi correlati a tale problematica ecco una raccolta di libri e film che
fornire al pubblico più giovane una chiave di lettura degli avvenimenti di queste settimane:
• Fiori di Kabul di Gabriele Clima (Einaudi Ragazzi, 2021).
Ci sono molte cose che le donne non possono fare, tra cui andare in bicicletta. Ma un giorno quando
a casa di Maryam, a Kabul, si ferma una straniera che sta attraversando l’Afghanistan sulle due ruote,
questa non pensa ad altro che alla libertà e sceglierà proprio una bicicletta come strumento di
emancipazione. Il suo non sarà un semplice viaggio: sarà un esempio per uomini e donne, una piccola
rivoluzione silenziosa attraverso l’Afghanistan, uno dei paesi con la più alta discriminazione di genere.
Questo libro è un inno alla libertà!
• Il viaggio di Zaher di G. Fioretti, F. Grisot, G. Viale, L. Camiletti (La Meridiana, 2021).
Questo libro toccante è ispirato alla storia di Zaher Rezai, il bambino afghano che a soli 7 anni
intraprese un viaggio della speranza e, arrivato a Venezia, a soli otto chilometri dal raggiungere un
posto sicuro in cui chiedere asilo, perse la vita. Le pagine sono il frutto di un progetto di didattica
interculturale e inclusiva pensato per le scuole.
• Sotto il burqa di Deborah Ellis (Rizzoli, 2002) e film d’animazione.
Questa è una graphic novel sulla ribelle Parvana. È il primo romanzo della trilogia scritta da Deborah
Ellis ambientato in Afghanistan, durante il dominio dei talebani. La protagonista della storia è
Parvana, una ragazzina di 11 anni che deve vestirsi e comportarsi da ragazzo per mantenere la sua
famiglia. Un racconto di privazioni e di diritti negati, ma anche di coraggio e di speranza.
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Per chi lo preferisse, il film d’animazione candidato agli Oscar e ai Golden Globe come Miglior film
d’animazione nel 2018, può vedere il film di animazione I racconti di Parvana – the Breadwinner,
prodotto da Angelina Jolie tratto dal romanzo Sotto il burqa. Tale film verrà trasmesso su RAI
GULP(canale 42 del digitale terrestre) Sabato 18 Settembre alle ore 20,30 in prima visione. Il
successivo sabato 25 Settembre, sulla stessa rete e alla stessa ora, andrà in onda il film vincitore
dell’Oscar 2020 nella categoria documentari: Learning to skateboard in a war zone (if you are a girl)”.
“Imparare lo skateboard in una zona di guerra (se sei una ragazza) che mostra la quotidianità delle
ragazze afghane nel 2019, in famiglia e in società, impegnate nella difficile lotta per i propri diritti e
•

•

contro la violenza di genere.
Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini (Piemme, 2004) e film.
Questa è la commovente storia di due genitori e due figli, della loro amicizia e di come il caso possa
diventare una pietra miliare inaspettata nel nostro destino. Ossessionato dal dimostrare a suo padre
di essere già un uomo, Amir si propone di vincere l’annuale competizione di aquiloni in qualsiasi
modo, anche se questo dovesse significare sacrificare la sua amicizia con Hassan. Così, a soli dodici
anni, il giovane Amir ricorderà per tutta la vita quei giorni in cui perse uno dei tesori più preziosi
dell’essere umano: l’amicizia.
Dopo il successo travolgente del libro, diventato best-seller, Hollywood ha realizzato l’adattamento
cinematografico.
La matita magica di Malala di Malala Yousafzai (Garzanti, 2017).
Malala è pakistana, tuttavia la sua lotta da voce e luce su quello che potrebbe riaccadere alle bambine
e alle ragazze afghane. Questo libro racconta la sua storia, da quando sognava di avere una matita
magica per cambiare il mondo e di come riuscì a realizzare i suoi sogni, pur non avendo la matita.
La storia di Malala si trova anche sul libro pdf “Le più belle storie di donne coraggiose” di Valentina
Camerini, Edizioni Gribaudo disponibile nella sezione “Sala di lettura” del sito istituzionale della scuola
e sarà a disposizione sia degli alunni/e che degli insegnanti digitando la seguente password:
biblioonline nell’apposita AREA RISERVATA.
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