
AMICI PER LA PELLE

A Casalgrande, una cittadina di 18.946 abitanti, ai piedi delle verdi colline in provincia
di Reggio Emilia, vivevano due bambini di nome Abdul e Ishmeet. Abdul era un
simpatico ragazzino di 10 anni proveniente dal Burkina Faso e la sua amica Ishmeet
era una gentile e adorabile bambina indiana della stessa età.
Con le loro famiglie, erano giunti in Italia entrambi nel mese di luglio del 2019. Si
ritrovarono ad abitare casualmente nello stesso grande palazzo di fronte ad un
bellissimo parco giochi: il parco “Amarcord”. Quello era un luogo amato da tanti
bambini e ragazzi del posto e anche Abdul e Ishmeet ci andavano spesso insieme, per
divertirsi con la carrucola e la nave pirata. I due, durante quella calda e afosa estate
padana, diventarono inseparabili e migliori amici, potremmo dire amici per la pelle!
A proposito di pelle…erano gli unici due volti “color cioccolato” che giocavano al parco,
ma, nonostante ciò, erano felici insieme e si sentivano speciali.
Arrivò settembre e Abdul e Ishmeet, a scuola, con loro grande sorpresa, si ritrovarono
nella stessa classe: la 5^C!
Notarono che anche lì, nessun bambino e nessuna bambina era “cioccolato” come
loro, ma, con il passare del tempo, i due ragazzini fecero amicizia con tutti, nonostante
la loro difficoltà nel parlare in lingua italiana. E allora, vi chiederete, in quale lingua fino
a quel momento i due amici avevano comunicato tra loro?
Naturalmente in un fantastico inglese, ammirato da compagni e maestre!
Un anno scolastico passò velocemente e Ishmeet e Abdul si trovarono presto in 1^E,
alle scuole medie.
Il primo giorno provarono, però, una nuova sensazione:
c’era un’aria diversa in classe, infatti notarono “nuovi
colori” e “nuovi volti” tra i banchi, come quello di Ilyass dal
Marocco, Yang Ji dalla Cina e Mohamed dall’Algeria.



Un giorno, per svolgere una ricerca scolastica sull’uso dei grafici, i
cinque amici si recarono nella biblioteca comunale “Sognalibro” di
Casalgrande. Appena entrati rimasero sorpresi, perché la biblioteca era
tutta colorata, piena di scaffali carichi di libri di vari tipi e vetrine che
mostravano volumi con copertine interessanti. Cercarono subito con lo
sguardo i libri con le giuste informazioni e, mentre passavano tra gli scaffali, un libro
cadde all’improvviso; si avvicinarono all’oggetto per raccoglierlo, ma, quando Yang Ji
lo rimise al posto giusto, sentì una vocina sottile e stridula: “Hola muchachos! Avete
bisogno de aiuto?”

Yang Ji, spaventata, trasalì: “Chi va là?! Ho in
mano un romanzo di Stephen King e non ho
paura di usarlo!!!”. Gli amici guardarono meglio
e notarono, nascosto dietro ad un vecchio
librone aperto, un piccolo e dolce topolino
grigio dalle grandi orecchie rosate, con piccoli
occhiali da lettura sul naso: stava leggendo
attentamente un libro e sgranocchiava un
pezzo di pizza al formaggio. Quel topo aveva

un aspetto famigliare: abiti bianchi, sciarpina rossa e un
sombrero giallo, insomma era simile al conosciutissimo Speedy
Gonzales messicano. Sembrava un pupazzo, ma rimasero a
bocca aperta quando parlò di nuovo dicendo loro: “ Me chiamo
Edmondo, che sa tutto di tutto el mondo, el topo lettore più
informato del Mechico, ma tiengo un soprannome: vengo
chiamato da tutti “Topo di biblioteca o El Libreto!". I ragazzi,
superato lo stupore iniziale, chiesero al simpatico roditore dove
fossero i libri sui grafici e lui rispose: “Certo, in mezzo agli scaffali
tiengo la mia tana e conosco esta biblioteca alla perfezione!!”.

El Libreto disse loro
di seguirlo e li

accompagnò fino allo
scaffale “STATISTICA”,

dove trovarono un
interessante libro sugli
stranieri presenti nel
comune di Casalgrande

pieno zeppo di
grafici a torta,
istogrammi e

tabelle.



Il topolino, incredibilmente, sembrava molto informato sui
dati presenti nel libro, così decisero di arricchire la ricerca.

Scoprirono che a Casalgrande nel 2018 e nel 2019 gli
stranieri erano meno rispetto al 2020.

Infatti gli stranieri provenienti dall'Asia nel 2018 erano 138
e nel 2020 155, quindi erano aumentati.

Invece dall'Africa erano arrivati in 659 nel 2018 e
nel 2020 erano diventati 680.

Ecco perché alle medie Ishmeet e Abdul avevano un
numero maggiore di amici stranieri rispetto a quando
erano in quinta elementare. Dopo aver consultato tutti i
grafici e le tabelle e aver completato la ricerca, i cinque
studenti ringraziarono il loro nuovo amico topo
promettendogli un regalo per l’aiuto. Il topolino, visto
l’entusiasmo mostrato dai ragazzi, prima di salutarli, pensò
di raccontare loro alcune curiosità sugli stranieri. El Libreto
anticipò ai ragazzi che nei prossimi anni ci sarebbe stata
una tendenza all'aumento dell’arrivo degli stranieri, questo

perché il mondo è di tutti e le persone si spostano in altri Paesi per tanti motivi, come
avevano fatto anche loro; ma questa era un’altra storia che il topolino promise di
raccontare la prossima volta che si sarebbero incontrati.
El Libreto li salutò e li ringraziò, dicendo loro che sarebbero potuti andare a fargli
compagnia e salutarlo ogni volta che volevano. Il giorno seguente esposero il lavoro e
presero un bel 10 e lode, dato che avevano svolto la ricerca migliore. Nel pomeriggio
andarono al Caseificio la Molinazza, comprarono mezzo kg di Parmigiano Reggiano di
prima scelta e corsero in biblioteca per fare merenda con Edmondo e per ringraziarlo
dell’aiuto.
El Libreto disse:” Fue un placer” (che tradotto significa: “E’ stato un piacere”).
E i ragazzi risposero: “Para nosotros también" e  si misero tutti a ridere.
Da quel giorno, ogni volta che dovevano svolgere una ricerca, andavano sempre lì,
ottennero sempre il massimo dei voti, però spesero anche molti euro in formaggio!


