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FAVOLE, DA WASHINGTON A
INZAGO
di Fiamma Satta

 

Michelle Obama il 20 aprile scorso, liberati i capelli afro dalla
schiavitù di piastre e tiraggi, ha cominciato a pubblicare su
Instagram video casalinghi durante i quali legge favole ai
bambini mostrando loro le illustrazioni, un piccolo e piacevole
servizio da milioni di visualizzazioni. Ogni tanto mi sono
fermata a guardare perché l’ex first lady mi piace molto, mi
piace il modo in cui parla, scandendo bene le parole, e mi
piacciono le buffe favole che sceglie. Dall’altra parte del globo,
un’iniziativa analoga intitolata “Raccontami una storia” è
venuta in mente a Roberto Salvato, un educatore della
residenza per disabili Simona Sorge di Inzago (Fondazione
Sacra Famiglia) che accoglie malati di SM, di SLA e altre
patologie degenerative. Per aiutarli a superare il disagio del
lockdown e della separazione dai propri cari ha fatto leggere a
sette di loro alcune favole di Esopo mettendole nel web a
disposizione di tutti i bambini (qui il link). Le ho ascoltate con
gran piacere. Il fatto che siano solo audio non è un limite
dell’operazione ma un valore aggiunto perché in tal modo, come
avviene generalmente con la Radio, si amplifica la parola, si
incentiva la concentrazione e si stimola l’immaginazione, non
solo quella dei bambini. Viva le persone di buona volontà, a
Whashington come ad Inzago.
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