TEMA: MIGLIORI AMICHE
Yara ha 12 anni, è nata e cresciuta in Iraq, ma sua mamma ora non ha più un lavoro perché
durante la guerra hanno bombardato l’azienda in cui lavorava e perciò è stata costretta ad
andare a cercare lavoro in Italia.
Yara è sull’aereo e sta piangendo mentre pensa: “Non troverò neanche un’amica quando
arriverò in Italia… ma perché non sono restata in Iraq? Lì potevo giocare con tutti i miei
amici: ma chi me l’ha fatto fare di venire in Italia con mia mamma perché lei non trovava
lavoro, potevo restare lì con la nonna!’’
Giulia invece è a casa che sta piangendo per un altro motivo, una sua compagna di classe
la bullizza.
Il giorno seguente Yara è arrivata a Milano da sua zia, che le insegnerà l’italiano e domani
dovrà già andare nella sua nuova scuola, mentre Giulia è appena tornata da lezione e ha
sentito una notizia che l’ha resa molto felice: entrerà a far parte della sua classe una nuova
compagna.
È lunedì e Yara sta facendo colazione prima di andare a scuola quando sua mamma le dice:
“Non devi essere triste, qui in Italia sarà molto meglio: farai nuove amicizie e poi qui non
c’è la guerra. Ma ricorda la cosa più importante: se qualcuno alza le mani o ti dice qualcosa
di brutto, non rispondergli con le mani ma con le parole, ormai te la dovresti già cavare
l’italiano visto che hai cominciato quando eravamo in Iraq.”
La prof entra in classe in compagnia di Yara e la presenta agli altri dicendo: “Questa è la
vostra compagna di classe, viene dall’Iraq, un paese dove attualmente c’è la guerra e vi
chiedo di accoglierla bene.”
Yara fra sé e sé pensa: “Ma che bisogno c’era di dire che in Iraq c’è la guerra?!”. La ragazza
si siede e la sua compagna di banco è proprio Giulia, chiacchierano un po’ e diventano
subito amiche.
Dopo un po’ di giorni Yara stava già simpatica a tutti, anche a Elisa, la compagna che prima
bullizzava Giulia. Yara l’aveva aiutata ad aprirsi, a raccontare le proprie paure e a capire i
propri errori.
Da quel giorno Yara, Giulia ed Elisa non si separarono mai più e divennero migliori amiche.
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