
Un libro per pensare

Testo collettivo

Noi ragazzi di 1A Petrarca nella Giornata Mondiale per i diritti delle persone con disabilità
abbiamo condiviso la lettura di un libro : Il deserto fiorito, di L. Dal Cin e Chiara Carrer.
Il protagonista è un bambino con una malattia rara, la sindrome di Angelman, che gli
impedisce di parlare ma non di comunicare: infatti, nonostante le sue difficoltà, sorride
sempre e aiuta le altre persone.

“Allargando lentamente le braccia la abbracciò. Madame Sahara si sentì rinascere”:
questa la frase che mi ha colpito di più! Madame Sahara è una signora dal cuore indurito,
rigido come un deserto rinsecchito, che divideva le persone in categorie, giudicava tutti
secondo pregiudizi. Ma il bambino le va incontro sorridendole, la abbraccia fidandosi di lei
anche se non la conosce. E Madame Sahara sente la bella sensazione dell’abbraccio,
allora le si apre il cuore, si intenerisce...e da quel momento il bimbo e la signora saranno
inseparabili.

Il fatto che Madame Sahara cerchi di capire perché quel bimbo si stia avvicinando proprio
a lei e che trovi la risposta non nelle parole ma nell’abbraccio mi ha molto sorpreso.
Questo è un momento di grande gioia, una gioia che Madame Sahara non aveva mai
provato prima.

Questo racconto mi ha fatto capire che è possibile esprimersi anche senza parole: il bimbo
si esprime con i gesti o anche solo con lo sguardo, uno sguardo che riesce a voler bene
anche all’animale che sembra più feroce, che riesce a far cambiare una persona che
arrivava ad odiare perfino l’acqua.



Secondo me il protagonista è molto simile a mio zio, perché hanno in comune la stessa
malattia. La prima volta che l’ho conosciuto faceva dei gesti che mia madre traduceva.
Anche Madame Sahara ha imparato a capire il bimbo standogli vicino, con tanta pazienza.

Credere che una persona sia meno importante solo perché non può parlare è sbagliato.
Tutti sono importanti e speciali, ciascuno nel proprio modo.

Consigliamo a tutti la lettura di questo piccolo grande libro!
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