
NON VUOLE

ANDARE A SCUOLA

// mondo di fìlichià



// primo giorno dì scuola il leoncino Badù era felice ed elettrizzato di

cominciare questa nuova AVVENTURA.

Papa Tahir e mamma Raha da qualche giorno avevano preparato il loro

cucciolo Badù spiegandogli cos'era la scuola: ci sarebbe stato un

MAESTRO molto SAGGIO, il leone più anziano del branco, che avrebbe

insegnato a tutti i cuccioli della loro età come cavarsela nella vita.

Quella parola, "CAVARSELA", non l'aveva capita molto bene, ma

conosceva già il vecchio e saggio Matunde e il pensiero di trascorrere

intere giornate in compagnia di altri leoncini lo aveva confortato e

rallegrato.

Uà famigliola parti di buon mattino verso il grande albero di acacia a

ombrello dove il maestro Matunde li stava aspettando.



.

Cerano tutti i leoncini del branco, alcuni sorridenti e spensierati, altri

preoccupati.

Erano tutti EMOZIONATI e anche un po' SPAVENTATI da questa

nuova esperienza che non conoscevano.

C'erano anche tanti genitori e pure zii e nonni, per quei leoncini i cui

genitori erano impegnati a cacciare per il resto del branco.

Il maestro li accolse con un sorriso calmo e tranquillo. Conosceva bene

l'eccitazione del primo giorno di scuola.

"Benvenuti cuccìolH Quest'anno siete davvero tanti. Cercherò di

insegnarvi come sopravvivere nella savana e come diventare vecchi come

me. Le arti per cacciare e il modo per rispettare la natura. Ora

cominciamo. "



I primi giorni corsero via SPENSIERATI a cavallo della novità, ma a

poco a poco Badù cominciò a capire che questa scuola era molto diversa

da come se l'era immaginata.

Bisognava star seduti tantissimo tempo mentre il maestro spiegava cose

NOIOSE e secondo lui inutili.

I momenti per il gioco erano davvero brevi.

Cerano tanti altri leoncini che però non conosceva e si sentiva SOLO.

insamma, era trascorsa una sola settimana quando dopo cena, Badù

annunciò solennemente a mamma e papa; "Domani non voglio più

andare a scuola".



fi mamma Raha suonò in testa un campanellino: dlin dlin - dlin dlin!!!

Come tutte le mamme del mondo, aveva una specie di radar che

captava ogni piccolo malessere del suo cucciolo. Questa volta si trattava

del segnale che qualcosa PREOCCUPflVfl il suo piccolo.

Papa Tahir capi che sua moglie era la persona più adatta a parlare con

il loro figlìoletto di quel problema, cosi, dopo aver guardato

amorevolmente sua moglie e il suo cucciolo, sì alzò, si stiracchiò e

sbadigliando andò a dormire.

/Mamma leonessa prese il leoncino accanto a sé abbracciandolo con la sua

grande zampa e gli chiese "C'è qualcosa che ti preoccupa? Lo sai che. io

sono sempre vicino a te e che puoi dirmi qualsiasi cosa"- Badù si fece

TRISTE e pensieroso, e tenendo gli occhi bassi disse: "/Mamma il tempo

non passa mai a scuola, mi annoio. Questa scuola non mi piace." Il

leoncino aveva ormai gli occhi pieni di lacrime quando guardò la mamma

e le disse: "Mamma, a scuola mi manchi tanto! Vorrei che fossi 11 con

me...".



Uà mamma lo abbracciò, lo cullò tra le sue zampe come quando era

piccolo piccolo e ali asciugò le lacrime.

Poi d'improvviso il viso della leonessa si illuminò. "Mi è venuta un'idea/"

annunciò felice.

Con un balzo corse verso il vecchio albero dal tronco cavo dove tenevano

le loro cose più preziose e rovistò a lungo al suo interno.



Dopo un bel po', tirò fuori trionfante uno strano libro dalla copertina
>

colorata.

Non sembrava un libro normale. Per prima cosa non c'erano parole

scritte dentro, e poi non aveva la solita copertina di cartone. Uà

copertina era invece di stoffa, con tanti colori: giallo, verde, blu,

marrone e rosa, che formavano un bellissimo motivo. Sul retro del libro

c'era disegnato un bellissimo fiore.

/Mamma leonessa consegnò solennemente a Badù quello strano libro. Il

leoncino lo sfogliò, ma le pagine erano tutte bianche.

Che strano libro davvero...

Guardò la mamma con aria interrogativa, e Raha gli spiegò che quello

non era un libro ma un DIARIO. Poi disse: "E ora lo riempiremo un po'

ogni giorno delle cose che ci piacciono: figurine, disegni, fiori, parole...

tutto quello che vogliamo. Cosi quando a scuola ti sentirai triste,

stanco, o ti mancherò, ti basterà aprire il diario e io sarò lì con te!"



Da quel giorno, tutti i giorni, mamma Raha incollava nel diario dì Badù

qualcosa di nuovo: un disegno da colorare, foglie di ogni tipo di arbusto

o albero della savana... Tutti i giorni a scuola, durante l'intervallo, Badu

apriva il diario e trovava quelle sorprese. B sapeva che la mamma

pensava a lui.

finche ìl leoncino riempiva le pagine del diario: incollava foglie dai colori

autunnali, disegnava dinosauri, scriveva le sue prime parole o faceva

ghirigori colorati con le ciotole dei colori del maestro /Watunde.



Per molti mesi Badù continuò ad andare a scuola per imparare le leggi

della natura, delle stagioni e degli animali, ma ora ogni giorno, anche

grazie al suo diario, sarebbe stato un giorno speciale.

Qualche tempo dopo all'uscita di scuola 8adù raccontò alla mamma: "Sai

mamma oggi mi mancavi tanto, cosi ho preso il nostro diario e l'ho

stretto forte. Mi sembrava di abbracciarti e mi sono sentito subito

meglio1."



P E R I GENITORI

L'inizio della scuola rappresenta per i bambini un momento molto delicato. Essendo un'esperienza
nuova, si portano dentro una quantità di emozioni spesso tra loro discordanti, a cui è difficile dare
un nome. E' importante che il genitore riesca a dare un nome a queste emozioni quando il bambino
non ci riesce. Spesso poi ciò che il bambino aveva immaginato è molto diverso dalla realtà. E
quando le aspettative vengono deluse, il bambino si sente a disagio (anche se naturalmente non
capisce perché).
'il difficile compito dei genitori è quello di accogliere questo disagio senza sminuirlo con frasi
magari sentite a nostra volta dai genitori, dai nonni o da conoscenti: "ormai sei grande1' - "a scuola
bisogna andarci perché è la scuola dell'obbligo" e senza far paragoni del tipo: "Guarda tuo fratello
che bravo" - "guarda Giacomino che bravo, lui si che è un bravo bambino e va a scuola senza far
tanti capricci."
Per riuscire ad accogliere il disagio dei nostri figli, è necessario rivivere le nostre esperienze di
bambini, anche e soprattutto se sono state esperienze difficili, così da riuscire a metterci nei loro
panni e aiutarli in modo positivo ad affrontare le sfide che la vita metterà loro inevitabilmente
davanti durante il percorso di crescita, possibilmente trovando i lati positivi delle nuove esperienze
o cercando spiegazioni accettabili per i conflitti e le paure che il rapporto con persone nuove
comporta (v. anche la storia "Le renne di Babbo Natale).
Mamma leonessa della storia trova un oggetto che la unisca al suo cucciolo anche quando sono
Tisicamente lontani, così che il pensiero della mamma interiorizzata da Badù possa rassicurarlo e
rincuorarlo anche quando si trova ad affrontare delle esperienze, talora difficili, senza i suoi
genitori.


