
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER UN FUTURO INSIEME

 
 
 

Un’iniziativa per trasmettere la nostra lingua ai migranti, per l’incontro e la 
condivisione: Gruppo “La lingua fa uguali
arrivati in Italia e a Firenze dai tanti Sud e Periferie del mondo “impoverito”. Una scuola di 
italiano, ma anche di vita, di accoglienza e di fraternità. 
 
La sera di sabato 22 ottobre, nell’Auditorium Sant’
suoi “ragazzi”, li presenta brevemente e lascia la parola a loro. 
 
Uno per uno sfilano con un microfono in mano e un foglio, e 
vengono, cosa hanno passato; in poche righe
possiamo seguire il testo, e loro possono gestire l’emozione, che ci arriva dalle voci, dalla 
postura, da mani che a qualcuno tremano. 
italiano sciolto, appropriato, sicuro.
 

“Non c’è bisogno di una guerra civile o di un dittatore
per rischiare di morire in Africa.

Basta una rottura imprevista dell’equilibrio familiare,
per esempio la morte di un p

Una fatalità,
che rompe con le consuetudini d

un avvenim
che uno stato debole non p

  

PER UN FUTURO INSIEME 

    A cura di Claudia Aceto 

Un’iniziativa per trasmettere la nostra lingua ai migranti, per l’incontro e la 
La lingua fa uguali” . Un’insegnante di italiano, ragazzi stranieri 

arrivati in Italia e a Firenze dai tanti Sud e Periferie del mondo “impoverito”. Una scuola di 
italiano, ma anche di vita, di accoglienza e di fraternità.  

La sera di sabato 22 ottobre, nell’Auditorium Sant’Apollonia, l’insegnante sale sul palco con i 
suoi “ragazzi”, li presenta brevemente e lascia la parola a loro.  

Uno per uno sfilano con un microfono in mano e un foglio, e ci raccontano 
in poche righe,  proiettate dietro di loro su uno schermo. Così 

e loro possono gestire l’emozione, che ci arriva dalle voci, dalla 
postura, da mani che a qualcuno tremano. Pochi mesi di lezione e alcuni parlano già un 

curo.  

“Non c’è bisogno di una guerra civile o di un dittatore
per rischiare di morire in Africa. 

Basta una rottura imprevista dell’equilibrio familiare,
per esempio la morte di un parente o una lite tra fratelli,

o dell’equilibrio del villaggio. 
alità, un errore, o una scelta di vita personale

che rompe con le consuetudini del villaggio. O ancora,
un avvenimento dove siamo le vittime 

che uno stato debole non può proteggere. 

    
   

 

 
A cura di Claudia Aceto  

Un’iniziativa per trasmettere la nostra lingua ai migranti, per l’incontro e la 
. Un’insegnante di italiano, ragazzi stranieri 

arrivati in Italia e a Firenze dai tanti Sud e Periferie del mondo “impoverito”. Una scuola di 

Apollonia, l’insegnante sale sul palco con i 

raccontano chi sono, da dove 
ttate dietro di loro su uno schermo. Così 

e loro possono gestire l’emozione, che ci arriva dalle voci, dalla 
Pochi mesi di lezione e alcuni parlano già un 

“Non c’è bisogno di una guerra civile o di un dittatore 

Basta una rottura imprevista dell’equilibrio familiare, 
arente o una lite tra fratelli, 

a personale 
. O ancora, 



Per tutto questo siamo costretti a lasciare la famiglia, 
il villaggio, a scappare dal nostro Paese. 

Da un giorno all’altro cambia la prospettiva di vita 
e nasce urgente la necessità di trovare un modo 

per sopravvivere e continuare a mantenere la famiglia.” 
 

“La storia finisce nello stesso modo: 
un giorno, in Libia, ci portano in riva al mare 

e ci obbligano con la violenza a salire su un barcone già rotto, 
con un gps e un numero di telefono. 

Ci dicono: “Andate a morire. 
Se tornate indietro vi ammazziamo noi”. 

 
 
Man mano che le loro storie si susseguono la commozione ci invade.  
I loro occhi fermi e asciutti, fissi sulla pagina che stringono,  i nostri che si riempiono di 
lacrime, fazzoletti che escono da tasche e borse, qualche soffiata di naso in un silenzio 
assoluto, quasi irreale.  
 
Alcune esperienze sono dure da ascoltare,  
loro le hanno vissute, e sono qui con noi per farcele conoscere.  
Con dignità, semplicità, senza enfasi, senza drammatizzazione, senza lacrime.  
 
Quando si risiedono ai loro posti, gli sguardi tra pubblico e palco s’incrociano, e 
non c’è più differenza, distanza, diffidenza. 
Tutti insieme su questa zattera traballante che è diventato il mondo, in questo 
mare in tempesta, che ha travolto loro e ormai ci lambisce, tutti, anche quelli che 
si sentono al sicuro, salvati, dietro i loro muri, le loro barriere, il loro filo spinato 
e le loro armi. “Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti” cantava De 
Andrè nella Canzone del Maggio. 
 
Serata memorabile, intensa, a tratti dolorosa e allo stesso tempo gioiosa.  
 
Perché non esiste l’altro diverso da me. Ci sono io che mi rispecchio, e mi ritrovo nel 
fratello o la sorella che ho di fronte.  
 
Ci siamo incrociati e riconosciuti. Presentazioni, strette di mano, abbracci, lacrime di 
fraternità, risate.  
 
 
La gioia dell’incontro ci ha travolti tutti, benedetti tutti.  
 
Anche questo è stato Novo Modo.          
     
  


