RACCONTARE, RACCONTARSI
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PER DISCUTERE
Leggi i brani che seguono.

IL RAZZISMO, UNA BRUTTA STORIA
Quanti pregiudizi nei nostri occhi
Cernusco sul Naviglio, nei pressi di Milano. Sto entrando in un supermercato di
quartiere, quando, in direzione opposta
alla mia, un ragazzo straniero esce con
qualcosa in mano, passando però dal lato
“ingresso”. Una signora davanti a me inizia a urlare: “Cassiera, cassiera, quel negher sta rubando!”. La cassiera alza gli
occhi e tranquilla risponde: “Signora, è il
ragazzo delle pulizie”. Mi giro, il ragazzo
sta pulendo l’esterno delle porte di ingresso del supermercato. Quanti pregiudizi nei nostri occhi.
Il razzista: un uomo che vive nell’errore
Il razzismo esiste ovunque vivono gli uomini. Il razzismo è nell’uomo. Ma ogni
uomo è lo straniero di qualcuno, non
dimentichiamolo mai. Bisogna quindi
imparare a vivere insieme, bisogna combattere il razzismo, perché una persona
razzista è nello stesso tempo un pericolo per gli altri e una vittima di se stesso.
Il razzista vive in un errore e non lo sa
o non vuole saperlo. È vero, ci vuole coraggio per riconoscere i propri errori;
non è facile ammettere di aver sbagliato
e criticare se stessi. Una persona razzista
è prigioniera delle sue contraddizioni e

non ne vuole uscire. Quando uno riesce
a uscire dalle sue contraddizioni, va verso la libertà. Ma il razzista non vuole la
libertà. Ne ha paura. Come ha paura della differenza. L’unica libertà che ama è
quella che gli consente di fare qualsiasi
cosa, di giudicare gli altri e di odiarli per
il solo fatto di essere diversi.
(adattamento da Tahar Ben Jelloun,
Il razzismo spiegato a mia figlia)

Negher
Parola dialettale
usata in
Lombardia per
indicare una
persona “di
colore, di pelle
scura”.

Imagine
Immagina che tutti vivano la loro vita in
pace. Puoi dire che sono un sognatore, ma
non sono il solo. Spero che ti unirai anche
tu un giorno, e che il mondo diventi uno
solo. Immagina un mondo senza possessi. Mi chiedo se tu ci riesci: senza avidità o
rabbia. Una fratellanza di uomini. Immagina che tutta la gente possa condividere
il mondo intero...
(adattamento
dalla canzone Imagine,
di John Lennon)

Dopo aver letto i brani, prova a rispondere alle seguenti domande
discutendone con i compagni di classe e con l’insegnante.
a. Il razzismo è una piaga della società umana, un errore da correggere a tutti i costi:
sei d’accordo?
b. Che cosa significa la frase “Ogni uomo è lo straniero di qualcuno”?
c. Credi in un mondo di pace e fratellanza com’è descritto nella canzone di John
Lennon?

Piaga
Ferita, situazione
dolorosa.
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