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EDIZIONE DELL’ASS. CULT.  CENTRO   STUDI  STORICI  DELLA  VALDIPESA    

n. 20,  San  Casciano in  Val   di   Pesa  (FI) –  2018 

 

Gli ospiti del Progetto SPRAR del Comune di San Casciano raccontano a 

Stefania Mori, storie d’Africa 
 

Quaderno pubblicato a S.Casciano Val di 

Pesa, in collaborazione con le locali 

ass.ni ed Enti  
Progetto SPRAR del Comune di San Casciano V.P. - FI 

Oxfam Italia  
 

Ass. Cult. Centro Studi Storici della Val di Pesa 
Ass. Cult. Laboratorio Amaltea 

Auser 
Bien manger – libera associazione di prima accoglienza 

Compagnia teatrale Arca Azzurra  
Corso di Legatoria (Biblioteca Comunale)  

U.S. Sancascianese Calcio 
Gruppo teatrale Collectif Libertalia 

Gruppo Teatro Azione 
LIMO Coop. Linguaggi in Movimento 

Misericordia  
Scuola d’Italiano (Circolo Ricreativo ACLI)   

Scuola d’Italiano (Circolo Ricreativo e Culturale ARCI)   
RSA Villa S.Martino 

Teatro del Sale F.C. 
 

Foto: A. Ciampi 
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Quasi un EDITORIALE 
L’Associazione Culturale Centro Studi Storici della Val di Pesa, 

grazie alla collaborazione tra la curatrice Stefania Mori e il Progetto 
SPRAR del Comune di San Casciano Val di Pesa, ha sviluppato il 

presente lavoro di memoria che rappresenta la terza occasione dopo 
Il mondo è il tuorlo di un uovo sodo e Badante Badarci. Storie.  

La curatrice con passione e competenza prosegue l’attività 
culturale verso i migranti, sia nell’attività di insegnamento della 

lingua italiana che nella costruzione del libro all’interno dei corsi di 
legatoria.  

La prima svolta presso l’ARCI, la seconda all’interno della 
Biblioteca pubblica. I migranti, da numerosi anni, senza distinzione 

faziosa fra profughi ed economici, sono accolti dai diversi soggetti 
del territorio e aiutati a trovare il proprio percorso di vita, 

auspicabilmente migliore di quello lasciato. 
Per la GIORNATA DEL RIFUGIATO del 20 giugno 2018, in 

collaborazione e accordo con  
Progetto SPRAR del Comune di San Casciano V.P.) 

Oxfam Italia 
Ass. Cult. Centro Studi Storici della Val di Pesa 

Ass. Cult. Laboratorio Amaltea 
Auser 

Bien manger – libera associazione di prima accoglienza 
Compagnia teatrale Arca Azzurra  

Corso di Legatoria (Biblioteca Comunale)  
U.S. Sancascianese Calcio 

Gruppo teatrale Collectif Libertalia 
Gruppo Teatro Azione 

LIMO Coop. Linguaggi in Movimento 
Misericordia  

Scuola d’Italiano (Circolo Ricreativo ACLI)   
Scuola d’Italiano (Circolo Ricreativo e Culturale ARCI)   

RSA Villa S.Martino 
Teatro del Sale F.C. 

si è concordato di pubblicare questo quaderno che ha lo scopo 
di contribuire a dare cittadinanza e dignità, a tutti coloro che non si 

muovono per turismo, ma per biSOGNO.   
Foto: Limo 



 

CONSUELO CAVALLINI 

Assessore alle Politiche sull’immigrazione del Comune di San Casciano Val di Pesa 
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Abbiamo organizzato insieme ai nostri cittadini, questo è 

l'elemento di vera grande ricchezza che ha caratterizzato il 

nostro intervento, iniziative culturali di sensibilizzazione, 

dibattiti pubblici eventi aperti alla comunità anche nelle 

frazioni. 

Integrare è il contrario di disintegrare. Si parte da questa 

considerazione per individuare i modi e le forme migliori 

nell'accoglienza e nella gestione quotidiana, faticosa e 

difficile, del fenomeno migratorio. 

Dopo due anni di lavoro intenso il Comune ha deciso di 

partecipare ad un bando ministeriale per trasformare la più 

grande struttura di accoglienza straordinaria in un servizio 

ordinario all'interno del sistema SPRAR (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) consolidando un 

sistema in cui vengono potenziati i percorsi di inserimento 

lavorativo, formazione professionale e ricerca di un alloggio, 

per iniziare a stendere le proprie radici. 

Si può dire che è stato più semplice rispetto a quello che si 

poteva immaginare, perché la società organizzata, che a San 

Casciano è molto presente e attiva, ha risposto nel migliore 

dei modi possibili ed ha anche saputo proporre soluzioni 

innovative per gli accordi. Non è detto che questo sia 

ovunque possibile: ci vogliono consapevolezza, intelligenza 

nell'individuare i luoghi e saperli proporre alla cittadinanza, ci 

vuole anche una grande dose di preparazione e di senso della 

realtà da parte di chi centralmente gestisce l'accoglienza e il 

fenomeno migratorio nel nostro Paese. 

Si tratta di avere la coscienza di quello che si può fare, 

sapendo che l'umanità è molto più vasta di quella che appare 

nella discussione pubblica, e la generosità delle singole 

persone e dei gruppi di cittadini è molto più forte di quanto ci 

si potrebbe aspettare. Oggi, a quasi tre anni dall'inizio 

dell'esperienza, possiamo dire che il nostro progetto ha 

funzionato, il risultato è merito di operatori capaci, 

professionalmente preparati, motivati, di un'amministrazione 

che ha vissuto il centro di accoglienza come un’opportunità e 

di una comunità che ha avuto bisogno di tempo ma è stata in 

grado di accogliere. 

 

Dall'aprile del 2015, nel pieno degli sbarchi e dell'emergenza 

migranti è stato aperto un centro di accoglienza straordinaria nel 

centro del nostro comune, a partire da quel giorno la nostra comunità 

si è trovata nella condizione di confrontarsi con un fenomeno 

migratorio di portata internazionale e ha dovuto modificare le proprie 

percezioni. Le difficoltà iniziali che abbiamo incontrato con i nostri 

cittadini ci hanno indotto ad affrontare una campagna di 

comunicazione che ha informato e rassicurato rispetto all'apertura del 

centro. Abbiamo fatto assemblee pubbliche e coinvolto le 

associazioni del territorio. I pregiudizi nei confronti dei rifugiati, 

dovuti al timore di accogliere una struttura così centrale rispetto alla 

vita quotidiana della comunità, ci hanno tenuti impegnati per 

settimane, ma la situazione è migliorata con una serie di azioni che ci 

hanno permesso di coinvolgere i cittadini e le associazioni.  Il 

coinvolgimento di queste associazioni è stato il motore portante del 

cambiamento ed ha favorito il processo di integrazione. 

Abbiamo saputo creare un sistema di collaborazione vera tra 

territorio, tessuto sociale e organizzazioni che gestiscono 

l'accoglienza, con l'istituzione locale nel ruolo di garante. 

 



 
I PRIMI ARRIVI A SAN CASCIANO VAL DI PESA 

 
Nei ultimi anni in Italia il dibattito pubblico si è 

concentrato con toni spesso accesi sul fenomeno degli 

sbarchi di migranti sulle nostre coste e sulla necessità di 

limitare la presunta invasione di stranieri nel nostro paese 

a difesa della identità collettiva e della sicurezza 

individuale. In primo luogo, comunque la si pensi, i flussi 

migratori sono esistiti ed esisteranno sempre perché 

cercare di migliorare la propria condizione è 

semplicemente umano; gestirli al meglio, superando un 

approccio emergenziale, dovrebbe essere la vera sfida. In 

secondo luogo, l’idea di una invasione di migranti in 

Italia è smentita dai dati, visto che nel 2016, anno con 

flussi particolarmente intensi, sono arrivate poco più di 

180.000 persone, circa lo 0,29% della popolazione 

complessiva.  

 

Di fronte al costo umano delle politiche di 

contenimento dei flussi, ai morti in mare, alle storie 

personali di chi ha lasciato la propria terra attraversando 

paesi e deserti, violenze e soprusi e ai bisogni di chi 

arriva senza avere più nulla, molte organizzazioni della 

società civile hanno deciso che non era possibile stare a 

guardare, ma era necessario intervenire per tutelare i 

diritti delle persone migranti, garantire l’accoglienza e 

affrontare il fenomeno migratorio come una possibilità di 

crescita reciproca e un elemento imprescindibile in un 

mondo fortemente interdipendente. 

 

Insieme a tante altre organizzazioni non governative, 

Oxfam Italia, con una consolidata tradizione di 

cooperazione allo sviluppo nei paesi a basso reddito, ha 

deciso sin dal 2011 di non voltare le spalle alle tragedie 

umane che stanno dietro ai flussi migratori e di diventare 

un soggetto attivo aprendo in Toscana centri di 

accoglienza straordinaria (CAS) e ordinaria (SPRAR).  

Nella gestione dei programmi di accoglienza nelle 

province di Firenze, Arezzo, Livorno e Siena, Oxfam ha 

consolidato un approccio che mira a promuovere 

l’autonomia, l’integrazione e l’inclusione, offrendo ai 

richiedenti asilo e rifugiati percorsi di inserimento sociale 

e lavorativo.  
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Durante la  permanenza dei beneficiari nelle nostre 

strutture, lavoriamo affinché i richiedenti asilo 

acquisiscano gli strumenti per muoversi e relazionarsi in 

autonomia nel territorio che li accoglie, nel pieno rispetto 

delle regole di convivenza civile e delle leggi del nostro 

paese, attraverso una piena conoscenza della nostra 

lingua, degli usi e dei costumi e lo sviluppo di capacità 

professionali che possano offrire occasioni lavorative e 

un reddito dignitoso per provvedere al proprio futuro e 

alla propria realizzazione personale. 

Il percorso di autonomia che creiamo per ciascun 

beneficiario dei nostri progetti di accoglienza è pensato 

per facilitarne l’integrazione attiva sul territorio e 

promuoverne l’inclusione sociale coinvolgendo l’intera 

comunità locale. Il nostro lavoro si basa, infatti, su una 

forte sinergia con gli attori presenti sul territorio; è così 

che questo approccio ha permesso negli anni di costruire 

dei percorsi di socializzazione e di integrazione dei 

beneficiari che sono continuati anche dopo la loro uscita 

dai nostri centri. 

 

A San Casciano, Oxfam gestisce attualmente un 

centro di accoglienza nel centro del paese e due 

appartamenti più periferici.  

I primi arrivi all’ex-Hotel Mary risalgono all’aprile 

del 2015. Il primo aprile di quell’anno arrivarono 9 

ragazzi africani e il 2 aprile 10 ragazzi dal Pakistan. 

Pochi mesi dopo furono aperti gli altri due centri di 

“accoglienza diffusa” in appartamenti destinati a nuclei 

familiari e a donne sole con bambini.  

Tra il 2015 e il 2017 l’arrivo degli ospiti avveniva 

dopo l’assegnazione ai nostri centri da parte della 

Prefettura di Firenze; assegnazione che in molti casi 

avveniva appena qualche ora dopo lo sbarco, spesso di 

notte; nella maggior parte dei casi i richiedenti asilo 

venivano trasferiti dalle regioni in cui erano sbarcati con 

gli stessi vestiti sporchi della traversata, esausti, 

disorientati e impauriti. In quelle ore e notti difficili, il 

nostro primo obiettivo era trasmettere calma, fiducia e la 

sensazione di essere finalmente arrivati in un posto 

sicuro. A San Casciano, tra l’aprile 2015 e l’aprile 2018, 

sono transitate dai centri di Oxfam un totale di circa 200 

persone. Alcune delle persone accolte sono rimaste solo 

qualche ora, il tempo per riposarsi e riprendersi dal 

terribile viaggio, per poi proseguire verso altre mete; altri 

si sono trattenuti per qualche giorno e poi sono ripartiti, 

altri ancora hanno deciso di fermarsi e cogliere appieno le 

opportunità offerte dal progetto. Nel corso del progetto 

abbiamo anche accompagnato alla nascita due mamme 

che hanno dato alla luce qui tre bambini.  

 

La realtà locale di San Casciano ha facilitato molto il 

nostro impegno nel creare percorsi di inclusione sociale, 

promuovendo il rispetto per le differenze e la ricchezza 

dello scambio tra culture. Nonostante il timore iniziale, la 

comunità sancascianese si è sempre dimostrata 

accogliente e disponibile. Inoltre le numerose 

associazioni del territorio e il costante supporto 

istituzionale del Comune hanno permesso di rafforzare 

nel tempo un modello di accoglienza positivo e di 

renderlo parte del territorio. Fin da subito, la firma di un 

protocollo di intesa con il Comune e le associazioni locali 

ha permesso di creare numerosi percorsi di inserimento e 

di volontariato per gli ospiti del progetto, facilitando la 

costruzione di una rete sociale indispensabile per 

rafforzare l’inclusione e il senso di appartenenza ad una 

comunità, superare le paure istintive, la diffidenza e le 

insicurezze di fronte alla diversità e favorire l’incontro e 

lo scambio culturale. 

 

Queste attività di volontariato, che potremmo definire 

“formative”, sono mirate anche all’acquisizione di 

strumenti e competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

è per questo che in più occasioni alcuni percorsi di 

volontariato si sono trasformati in vere e proprie 

occasioni di avviamento professionale, tanto da portare 



alla stipulazione di rapporti di lavoro; laddove non vi 

sono stati questi sviluppi di tipo professionale, le attività 

di volontariato hanno in ogni caso creato nuove relazioni 

di amicizia e di solidarietà. In questi tre anni, molte sono 

le “piccole e grandi” storie su cui si è costruito il nostro 

progetto di accoglienza, a cui hanno dato senso e valore; 

molte di queste storie vengono raccontate all’interno del 

presente quaderno. 

 

 

Dalle prime iniziative quasi spontanee come 

“PuliAmo San Casciano” e “Svuota la Soffitta” ai 

percorsi più strutturati che ancora oggi sono attivi, 

proviamo a ricordarne i più significativi. 

 

Il pedibus organizzato dall’AUSER ha dato la 

possibilità ai beneficiari del nostro progetto di divenire 

protagonisti di un viaggio, a piedi e sicuro, insieme ai 

volontari dell’Auser e ai bambini della scuola primaria 

“Machiavelli” di San Casciano. Questa attività è stata 

innanzitutto frutto di un grande gesto di fiducia da parte 

dell’intera comunità di San Casciano verso alcuni 

beneficiari del progetto, poiché molte famiglie hanno 

affidato loro i propri figli durante il percorso strutturato 

che accompagna i bambini dalla scuola a casa. Le 

dimostrazioni di affetto, l’amicizia e il clima di fiducia 

che si sono creati tra i bambini e i volontari restituiscono 

l’idea dell’importanza di queste attività per favorire un 

clima positivo e superare la paura del diverso. 

 

 

Il Circolo Ricreativo ACLI, insieme alla Parrocchia di 

San Casciano, ha accolto fin da subito la possibilità di 

collaborazione con il nostro progetto, che si è tradotta in 

diversi interventi: dalla cessione dello spazio per la 

scuola d’italiano, al volontariato in pizzeria, agli incontri 

con i gruppi di ragazzi della parrocchia, alle puntuali 

collaborazioni durante l’allestimento dei campi estivi, a 

incontri e serate al cinema. Alcune di queste attività di 

sono trasformate in inserimenti lavorativi in pizzeria 

tramite tirocini o assunzioni. 

Il Circolo ARCI è diventato il punto di appoggio di 

molti beneficiari per comunicare con le loro famiglie e 

amici nel paese di origine grazie alla connessione internet 

e anche lì si sono realizzati occasioni di volontariato in 

pizzeria, scambio di esperienze e l’accoglienza all’interno 

della scuola di italiano per stranieri [vd. infra].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non solo le associazioni si sono offerte di collaborare, 

ma anche altri soggetti del territorio. Un chiaro esempio è 

stata l’iniziativa promossa da Villa San Martino RSA dal 

titolo “Incontri e sapori dal mondo” che ha offerto la 

possibilità di far incontrare due realtà apparentemente 

Foto a cura di Auser  FOTO A CURA DI AUSER 



lontane (giovani migranti e anziani in difficoltà) 

attraverso il cibo e lo scambio e condivisione di “sapori e 

saperi”. Cucinando insieme, gli anziani di Villa San 

Martino hanno avuto la possibilità di conoscere in prima 

persona le storie di vita dei migranti, superando paure e 

stereotipi e, allo stesso tempo, i beneficiari del nostro 

progetto hanno avuto l’occasione di incontrare le persone 

che hanno contribuito alla costruzione della realtà nella 

quale oggi sono stati accolti e che ne costituiscono le 

origini e le radici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche lo sport è stato come sempre un percorso che 

ha aiutato molto l’integrazione dei beneficiari del 

progetto.  

 

Il Teatro del Sale Football Club ha dato l’occasione 

a cinque ragazzi di fare parte di una squadra amatoriale di 

calcio e oltre all’esperienza sportiva ha portato alla 

creazione di legami di amicizia, fiducia, scambio e 

confronto sul rispetto verso gli avversari e compagni di 

squadra. 

 

Oltre al Teatro del Sale F.C, fin dall’inizio si è attivata 

la collaborazione con la US Sancascianese, squadra di 

calcio che ha accolto diverse iniziative, dal primo 

incontro Bien Manger in cui alcuni ragazzi hanno 

cucinato per i sancascianesi, alle tante partite amichevoli 

improvvisate fino a un percorso strutturato di 

affiancamento ad alcuni allenatori durante gli allenamenti 

delle squadre dei più piccoli che guardavano con 

ammirazione i nostri ragazzi giocare a calcio. 

 

Anche la Misericordia di San Casciano ha accolto 

alcuni dei nostri beneficiari che hanno affiancato i loro 

volontari negli accompagnamenti sanitari e allo stesso 

tempo hanno non solo imparato delle mansioni e 

acquisito delle competenze legate alla pubblica 

assistenza, ma hanno anche avuto modo di arricchirsi 

come persone entrando in contatto con delle realtà 

complesse. 

 

Tutte queste piccole esperienze hanno aiutato a 

configurare una realtà e una vera esperienza di 

integrazione che va al di là della singola attività di 

volontariato o della semplice partita di calcio, offrendo la 

possibilità di allargare le conoscenze e di iniziare a 

costruire una vera e propria rete sociale che permetta di 

non sentirsi solo e lontano da casa.  

 
 

RSA VILLA SAN MARTINO 



San Casciano è stata presentata come una buona 

pratica di accoglienza e ha dimostrato in diverse 

occasioni che la migrazione offre possibilità, opportunità 

e non è solo una minaccia come alcuni, strumentalmente, 

vogliono fare credere.  

 

L’anno passato il nostro progetto è stato inserito nel 

Sistema governativo di Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (sistema SPRAR) con 26 posti in accoglienza 

tra l’Hotel Mary come centro collettivo e un 

appartamento per famiglie a Mercatale.  

Con la titolarità del Comune, la nostra gestione ora si 

focalizza nei percorsi di formazione professionale e 

avviamento di percorsi lavorativi.  

 

C’è stato un importante salto di qualità passando 

dall’attivazione di un sistema di prima accoglienza, 

destinato a far fronte all’emergenza straordinaria, ad un 

progetto maggiormente articolato e strutturato in 

un’ottica di lungo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi, continuiamo ad erogare i servizi di base, ma 

lo spazio che possiamo dare alla formazione e 

all’inserimento nel tessuto socio–economico e lavorativo 

del territorio è maggiore e meglio strutturato. 

 

La nostra grande sfida è stata e rimane la piena 

integrazione, che permetta ai beneficiari autonomia 

sociale e lavorativa, piena fruizione dei propri diritti e 

piena responsabilità in termini di doveri al momento in 

cui dovranno lasciare i nostri centri.  

 

Vorremmo sempre più cercare di trasformare lo 

SPRAR in una risorsa e una opportunità per il territorio, 

cancellando i confini e costruendo esperienze positive di 

inclusione. 

 

Oggi possiamo finalmente parlare di integrazione 

effettiva, quando constatiamo che ex beneficiari del 

progetto, che hanno deciso di rimanere sul territorio una 

volta usciti dai nostri centri, fanno ormai parte a pieno 

titolo del tessuto sociale di San Casciano. 

 

 

 

 

E in questa ottica dà senso al nostro lavoro e valore 

alla cultura dell’accoglienza della comunità locale 

passeggiare per il paese e vedere Ibra che fa il pizzaiolo 

al Circolo di San Casciano, Alseny che impara il mestiere 

di barbiere, Lamarana che ha appena iniziato un tirocinio 

come magazziniere e mulettista in un negozio del centro, 

Demba e Nosa che hanno superato l’esame e iniziano a 

lavorare come operai specializzati in un’azienda agricola, 

Mamadou che ormai non sbaglia un congiuntivo e sta 

continuando a studiare, Courage che fa il fornaio tutte le 

notti e la piccola Mari che ha imparato a camminare e a 

dire qualche parola in italiano, anche con l’aiuto di una 

coppia di Mercatale che, offrendo un sostegno come 

affidatari part-time, sono diventati i suoi nonni italiani. 
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Racconti sotto l’albero 
STEFANIA MORI 

 
Ho incontrato per la prima volta alcuni dei ragazzi africani ospiti 

all’Hotel Mary verso i primi di aprile del 2015. Erano arrivati da 

pochi giorni, con la “barca”, e stavano facendo un giro di 

ricognizione, accompagnati dai responsabili Oxfam, per conoscere il 

paese e rendersi conto delle possibilità di occupazione che potevano 

essere di loro interesse. 

Io ero nel giardino della biblioteca intenta a proporre a chiunque 

avesse voglia di provare, grandi e piccini, singoli e scolaresche, il 

laboratorio di legatoria, come accade ormai da tempo in occasione 

della annuale Mostra del libro per ragazzi.  

E’ stato un incontro fortunato. L’attività è piaciuta e alcuni si sono 

messi subito a lavorare. Da allora, e sono passati tre anni, il 

laboratorio con i migranti continua sia come attività artigianale e 

occasione d’incontro con altre persone che abitualmente ci 

frequentano, che come possibilità per approfondire la conoscenza 

della lingua italiana.  

Inizialmente, e per diversi mesi, tutti i nuovi arrivati hanno 

sperimentato la voglia di costruire un quaderno bianco o un’agenda 

ad uso personale, poi, piano piano, si sono formati gruppi di 

frequentatori assidui che incontrandosi ogni venerdì mattina in 

biblioteca, hanno prodotto materiale da vendere: durante le feste 

paesane, alla Bottega del mondo, su ordinazione.  

A stimolarli, oltre il piccolo guadagno da condividere, pagate le spese 

per l’acquisto dei materiali, è stata la soddisfazione di riuscire a 

realizzare con le proprie mani qualcosa di bellino, che piacesse tanto 

da essere acquistato.   

 Non voglio dilungarmi su questo, anche se dovrei dal momento che 

tutti siamo rimasti sorpresi dalle abilità manuali di questi giovani che 

hanno dimostrato di potersi impadronire facilmente di arti e mestieri 

in via di estinzione. E mi chiedo se la nostra meraviglia sia frutto di 

scarsa immaginazione o di poca memoria. Forse di tutte e due le cose. 

Oggi è difficile immaginare che fino a qualche decennio fa tutti dalle 

nostre parti sapessero usare le mani per rendersi utili o per passare il 

tempo. Così come è difficile pensare che quei ragazzi che non hanno 

ancora vent’anni abbiano già imparato ed esercitato un mestiere nel 

loro paese. 

In ogni caso il laboratorio di legatoria, già conosciuto e apprezzato 

dai locali, ha avuto un grande successo anche con i migranti.  E 

questo grazie ad una serie di circostanze favorevoli quali la 

disponibilità dell’amministrazione comunale, dei bibliotecari e 

l’impegno di alcuni che lo hanno sostenuto con passione e 

competenza. Penso in particolare a Rossana del Bravo che, da artista, 

ha seguito i ragazzi africani nella produzione delle carte colorate che 

rendono riconoscibili e particolarmente apprezzati i loro lavori.  

 

E a Guido Lapini, rilegatore vero, che ci ha fatto da maestro fino a 

permettere di soddisfare richieste davvero difficili come quella di 

rilegare dei giornali per il circolo ARCI   di Tavarnuzze. 

Abbiamo avuto molti riconoscimenti e richieste, siamo stati nella 

scuola di Cerbaia ad insegnare come nasce un libro, nelle piazze a 

costruire agende e quaderni, ma le ordinazioni sono il nostro vanto. 

Più di una volta abbiamo progettato e realizzato quaderni da 

regalare alla fine dell’anno a maestri e professori che avevano 

studiato il tema del “viaggio” o a parenti e amici residenti in luoghi 

lontani. 

Quando sono arrivati nessuno parlava italiano. Alcuni 

comunicavano in francese altri in inglese, secondo il paese di 

provenienza, oltre, naturalmente nella loro lingua madre. Ma 

lavorando con le mani non è stato difficile capirsi e in termine di 

poco tempo c’era chi insieme a lapis, forbici o righello ha 

cominciato a usare il termine bellino, diversamente dall’impatto 

con il corso di italiano nel quale per diversi mesi le parole più usate 

sono state: barca, mare, Sicilia. 

La scuola d’italiano per stranieri che funziona presso il circolo Arci 

da tredici anni e della quale io faccio parte, è stata coinvolta fin 

dall’inizio in un progetto di collaborazione con gli operatori 

Oxfam. Anche se il percorso è stato diverso da quello previsto, la 

nostra scuola è stata frequentata  con una certa regolarità e questo 

ha permesso di consolidare  rapporti  con alcuni ragazzi, 

soprattutto con quelli interessati al laboratorio, tanto da riuscire a 

farsi raccontare le storie che sono qui pubblicate nonostante la  mia  

scarsissima conoscenza del francese, la pressoché nulla  

conoscenza dell’inglese e della lingua pulaar (nota anche come 

haalpulaar’en, parlata in Senegal e altri stati dell’Africa 

occidentale) e la loro insufficiente conoscenza dell’italiano.  

Mi spiego. La nostra scuola, a differenza di quella incaricata da 

Oxfam, non aveva e non ha, se non in casi particolari, l’obbligo di 

perseguire obiettivi specifici o raggiungere risultati in tempi 

determinati.  Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e la frequenza è 

regolata dagli stessi studenti.  Gli insegnanti volontari che si 

alternano nelle due lezioni settimanali cercano di soddisfare le 

varie esigenze garantendo più livelli di competenza, ma soprattutto 

vogliono offrire una cordiale accoglienza. Ogni adulto che si 

presenta ha una sua idea di scuola e un suo modo di reagire di 

fronte alla necessità di apprendere una seconda o terza lingua. 

Diventare un punto di riferimento o degli amici fidati è uno dei 

risultati a cui teniamo di più. L’esperienza delle storie raccontate 

sotto gli alberi del piazzone vuole testimoniare il nostro modo di 

operare e la varietà delle relazioni possibili.   

 

 



 

Gli ospiti dell’Hotel Mary incontrano 

Stefania Mori 
Piazzone di San Casciano Val di Pesa, 23 giugno 2016. Questa parte del 

testo è già stata pubblicata in forma di fanzina in occasione della 

3a giornata Bien Manger, La Romola, 26 giugno 2016 in collaborazione 

con Francesca Lumachi. foto A. Ciampi 

 
UNA MADRE ALLA FIGLIA 

Alpha  (Guinea) 

 

La madre, per guadagnarsi da vivere, lavora un campo 

con la figlia più grande.  

Lavorano per molte ore al giorno e alla sera quando 

tornano a casa devono cucinare, curare i bambini più 

piccoli, pulire e riordinare tutto. 

Una sera la mamma deve andare al mercato a comprare 

qualcosa da mangiare (in Africa il mercato c’è una volta 

alla settimana come a Sancasciano, ma dura tutto il giorno, 

fino a tardi) e dice alla figlia tutto ciò che deve fare: 

cucinare, curare i bambini più piccoli, pulire e riordinare 

tutto.  

Ma la mamma sa bene che i bambini fanno spesso il 

contrario di quanto viene loro ordinato e invece di dire che 

quando tutti i lavori sono finiti ci si deve mettere tranquilli 

a riposare dice:  

- Mi raccomando, quando tutti i lavori sono finiti dai 

fuoco alla casa. 

Alla fine la figlia ripensa se ha fato tutto quello che la 

mamma le ha detto e ricorda di non aver dato fuoco alla 

casa. Lo fa e la casa, tutta di frasche e legni, brucia in 

breve tempo. 

Quando la mamma torna e vede quello che è successo 

si mette le mani nei capelli e si dispera.   

 

IN VIAGGIO 

Alpha  (Guinea) 

 

Due ragazzi giovani partono per un viaggio, cercano 

l’avventura. 

Un mattino si alzano e per colazione comprano un 

gousi, piatto tipico a base di riso, latte e zucchero. Deve 

essere servito molto caldo, ma loro non lo sanno. 

Cominciano a mangiare. Il primo che mette il cucchiaio 

alla bocca deve sputare per la temperatura insopportabile e 

i suoi occhi cominciano a lacrimare. 

L’amico gli chiede: 

- Perché piangi? 

Lui risponde: 

- Perché penso alla morte di mio padre. 

 

 
 

L’amico, senza pensarci su, prende una grossa 

cucchiaiata di gousi e la mette in bocca. Anche lui sputa e 

comincia a lacrimare. 

- Perché piangi? 

chiede allora chi voleva fare  uno scherzo.   

L’altro risponde: 

- Perché penso alla morte di tuo padre. 

 

 



 

PROBLEMI DI LINGUA 

Alpha (Guinea) 

 

Un signore nato in Guinea e trasferito in Francia per 

lavoro ha portato con se la moglie, si tratta della famiglia 

Sau 

Hanno un figlio e quando questi ha cinque anni viene 

mandato in Africa dalla nonna. La nonna non conosce 

molto bene la lingua francese e il bambino non conosce 

molto bene la lingua pular così un giorno, mentre la nonna 

versa acqua calda sul bambino per lavarlo, lui grida:  

- Chaud, chaud  

la nonna dice:  

- Lo so caro che il tuo cognome è Sau.  

E non si accorge che l’acqua è troppo calda. 

 

DUE AMICI 

Alpha (Guinea) 

 

Un africano che ha vissuto e lavorato per diverso 

tempo in Italia torna nel suo paese con molti soldi. 

Incontra un amico che gli chiede come ha fatto a diventare 

così ricco e lui gli racconta che in Italia i soldi si trovano 

per la strada perché la gente li butta via. 

L’amico tutto contento vende quello che ha, l’auto e 

tutto il resto, compra un biglietto aereo e parte. 

Arrivato in Italia si ferma in un hotel e la prima 

mattina, appena esce dall’albergo, vede sul marciapiede un 

biglietto da cento euro. Vede un signore che passa lo 

chiama e gli dice:  

-Prendili tu questi soldi, io comincio a raccoglierli 

domani. 

 

DUE AMICI (II°) 

Mamadou  (Guinea) 

 

Un giovane africano che ha bevuto molto alcol 

cammina in mezzo alla strada e viene investito da un 

grosso camion. 

Portato in ospedale e curato per bene guarisce e riceve 

molti soldi come risarcimento per l’incidente. 

Racconta il fatto agli amici e uno di loro decide di fare 

i soldi con lo stesso sistema. 

Si mette in mezzo alla strada e aspetta che qualcuno lo 

investa.  Passa un grosso camion e lo investe. Il ragazzo 

tenta subito di alzarsi e chiede i soldi. Il camionista scende 

e perde le chiavi che aveva in mano. L’investito pensa che 

quelli siano i pochi spiccioli con i quali vogliono pagarlo e 

comincia a urlare. Passa qualcuno che cerca di farlo stare 

tranquillo. Gli spiegano che lui non deve muoversi, che 

presto arriverà la polizia e tutto si sistemerà. 

Proprio mentre lui si distende finalmente tranquillo, 

arriva un grosso camion che trasporta sabbia, ha i freni 

rotti, non riesce a frenare, gli passa di sopra e lui muore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRE STRANIERI 

Demba (Senegal) 

  

Tre ragazzi partono dal loro paese per cercare lavoro.  

Viaggiano per molto tempo, da un villaggio all’altro, 

da una città all’altra, ma non riescono a trovare niente e 

sono senza soldi. 

Decidono di tornare a casa.  

Quando sono ormai a pochi chilometri dal paese nel 

quale sono nati, sulla strada che stavano percorrendo a 

piedi trovano, per terra, un bel mucchio d’oro. 

I tre ragazzi sono contenti, è una bella fortuna aver 

trovato l’oro, ora saranno ricchi! 

 



 

Ma sono stanchi, hanno sete, hanno fame e lì vicino 

non c’è acqua, non c’è nulla da mangiare, non ce la fanno 

a portare l’oro al villaggio. 

Allora decidono che uno andrà in città a prendere il 

cibo e due resteranno a fare la guardia all’oro. 

Mentre uno è in viaggio i due che restano decidono di 

uccidere il compagno dopo aver mangiato ciò che lui 

porterà per dividere in parti uguali il tesoro. Intanto il 

terzo, quello che deve portare il cibo, pensa che se porterà 

del cibo avvelenato i compagni moriranno e l’oro sarà tutto 

per lui.  

Mentre si avvicina con il cibo in mano canta:  

Camatu di nica, camatu di nica… (Dio fa del bene a 

chi fa del bene, fa del male a chi fa del male…) 

I due compagni che lo sentono arrivare gli dicono: 

- Vieni, vieni.  

Ma appena lui arriva lo aggrediscono e lo impiccano a 

un albero. Poi si mettono a mangiare.  

Poco dopo però anche loro muoiono avvelenati. 

Arriva in quel posto Yitzhak (Gesù) apre il corano e si 

mette a leggere alcune pagine. Mentre legge uno dei morti 

risuscita e dice a Yitzhak che per loro non può fare nulla 

perché il loro cuore non era buono, loro non sono stati 

uomini buoni.  

Yitzhak legge ancora per qualche minuto per ricordare 

a tutti gli uomini che nessuno deve fare del male a un altro, 

poi chiude il corano, e lascia lì i tre ragazzi morti e il 

mucchio d’oro che a lui non interessa.   

 

STORIE DI MATRIMONI 

Demba (Senegal) 

 

In un piccolo villaggio vivono una ragazza e un 

ragazzo fidanzati da tanto tempo, ma il padre della ragazza 

non vuole il loro matrimonio e cerca un nuovo marito per 

la figlia. 

La figlia cerca di opporsi al padre, ma ha paura e sposa 

chi gli è stato imposto. 

La ragazza però non vuole rinunciare al suo amore, si 

incontra con il suo vecchio fidanzato e gli propone di 

incontrarsi quando il marito va a lavorare.  

- Quando mio marito è in casa io metterò due 

pomodori in una ciotola d’acqua davanti alla porta. Se 

mio marito non è in casa ne metterò solo uno  

dice la ragazza. E così prendono ad incontrarsi 

segretamente. 

Un giorno la ragazza sbaglia, invece di due pomodori 

ne mette solo uno perché l’atro le casca senza che lei se ne 

accorga. 

Arriva il vecchio fidanzato, guarda, vede un solo 

pomodoro e, piano piano, entra in casa, poi in camera, non 

vede il marito che dorme e comincia a cantare e a ballare: 

- Handa barata hanki wellde (oggi sei più bella di ieri). 

Il marito si alza di scatto e dice: 

- Come? 

Il fidanzato tutto impaurito si alza il sabandor e 

comincia a correre veloce dicendo: 

-Wanaane, Wanaane (non parlo con te, non parlo con 

te).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN GRANDE AMORE 

Moussa (Mali) 

 

Una ragazza deve per forza sposare un uomo scelto dal 

padre, ma lei non lo vuole perché ha la testa troppo grossa. 

-Se ha la testa troppo grossa tagliane un pezzo con un 

coltello  

dice il padre  

- ma  lo devi sposare. 

Il matrimonio si fa, ma la ragazza non vuole dormire 

insieme al marito. Dopo diversi mesi di rifiuto il marito va 

dal padre a lamentarsi, ma lei scappa di casa e si rifugia in 

campagna, lontano da tutti. Dorme su un albero. 

Un giorno sotto l’albero capita un guardiano di animali 

che la vede. Lei gli chiede un po’ del latte che sta 

mungendo dalla sua mucca, lui glielo da. Fanno amicizia e 

presto si innamorano. 

Quando la ragazza si accorge di aspettare un bambino 

il guardiano di animali cerca un mediatore che parli con il 

padre della ragazza che vuole sposare.  

Il padre quando viene a sapere che sua figlia è incinta, 

non ci vuole credere e vuole vedere con i suoi occhi. 

Alla vista della figlia ormai vicina al parto non resiste 

al disonore e cerca si uccidersi impiccandosi ad un albero. 

Sta per morire, infatti già agita le gambe che pendono, 

quando passa di lì un uomo che subito taglia la corda e 

salva il padre della ragazza.  Il fidanzato allora si fa avanti, 

vuole portare il suocero all’ospedale ed è disposto a pagare 

i tanti soldi che il marito rivuole indietro perché il 

matrimonio non è riuscito. La storia finisce con una festa e 

il padre della ragazza dice:  

 

Allabe fendo che mogoye me allaia ibegennaie che in 

lingua bambara  vuol dire:  io non voglio questo, ma se dio 

lo vuole…. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’attività di legatoria è stata un ottimo modello di integrazione. Vi sono stati due approcci differenti, 

uno più “istituzionale” legato a corsi veri e propri, di cartonato, legatoria e restauro, ed uno più 

“sociale”, rivolto a chiunque, ma in particolare, così come l’insegnamento della lingua italiana, ai 

migranti, casualmente rifugiati di origine africana. Questa attività è diventata un modello del quale si 

sono interessati in tantissimi: privati cittadini, insegnanti, fotografi, artigiani, giornali, radio e televisione 

pubblici. Nel quaderno troverete via via indicazioni in tal senso, intanto guardate due video e leggete 

articoli attraverso il sito www.cssvp.com su face books 

https://www.facebook.com/aciampi2?ref=bookmarks     

https://www.facebook.com/comunesancascianovp/videos/455238324834886/UzpfSTEwMDAwNjY2NTY

0MTM4NzoxOTc5Nzc3MjU4OTIxMTEw/  TG3 nazionale; 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8473608a-0843-4570-8979-

fb8d7efd25c0.html  TG3 Toscana  
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GUIDO LAPINI, RILEGATORE PROFESSIONALE E COLLABORATORE DEI CORSI (foto Pepi 2017) 

 

Dichiarazione tipo dell’Ass. Cult. CSSVP per l’ottenimento del diritto di soggiorno per due anni ad un richiedente asilo, nel luglio2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 

  
 

La sottoscritta Stefania Mori, vicepresidente dell’associazione Centro Studi Storici della Val di Pesa e animatrice di alcune attività svolte 

nell’ambito della suddetta associazione dichiara di aver conosciuto Demba fin dai primi giorni del suo arrivo a Sancasciano nell’aprile 2015 e di aver 

avuto con lui contatti frequenti e continuativi in almeno tre progetti d’inserimento. Il laboratorio di legatoria che ha sede presso la biblioteca comunale 

e ha una frequenza settimanale è stato ed è frequentato regolarmente da Demba mostrando ottime capacità manuali e di precisione tanto che ha potuto 

partecipare ai laboratori per bambini che ho condotto nelle classi quinte della scuola primaria di Cerbaia.  L’obiettivo perseguito è, in questo caso, 

una formazione artigiana che è, a tutti gli effetti, un avviamento al lavoro. La scuola d’italiano per stranieri che coordino da oltre un decennio presso il 

circolo ARCI di Sancasciano, è stata frequentata da Demba per un lungo periodo. La frequenza era facoltativa e in aggiunta alle ore previste dai 

coordinatori Oxfam: a dimostrazione dell’impegno e della volontà di Demba di capire e comunicare più presto possibile.   
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Ci è stato chiesto dai curatori di questa iniziativa 

editoriale un intervento sul quale ci cimentiamo con 

piacere, tentando di scrivere quello che pensiamo, 

ma anche che proviamo, sulle tematiche che questa 

pubblicazione affronta. Sono temi solo 

apparentemente nuovi: migrazione umana, 

integrazione e formazione linguistica. L’uso che 

viene fatto della migrazione è spesso strumentale e 

anche senza ripercorrerne la storia, non possiamo 

non evidenziare gli effetti negativi che le migrazioni 

hanno prodotto in termini di frizioni e scontri con le 

popolazioni dei luoghi.  

È avvenuto in società povere e meno povere, ma le 

maggiori contraddizioni si sono verificate nella 

frazione più povera, emarginata, disagiata e 

disuguale delle società, in cui questi fenomeni si 

sono storicamente presentati. Questi sono i tratti che 

appaiono piuttosto comuni di questa ripetizione 

ciclica di eventi che dipingiamo oggi, come nuovi, 

senza però esserlo. 
Qualcuno dice che le merci non possono essere 

confinate, ma magari pensa il contrario delle 

persone, qualcuno pensa anche che alcune persone 

non siano tali. Nel tempo c’è stato chi ha deciso che 

alcune persone potessero essere di ostacolo o di 

troppo e che fosse necessario e possibile, con o 

senza leggi, penalizzare, isolare socialmente o 

economicamente, eliminarle dal contesto sociale 

Se si vuole andare al nodo delle questioni delle 

diversità e delle migrazioni, dobbiamo essere chiari. 

Ciò che abbiamo sinteticamente descritto è parte 

saliente della storia e non una novità. 

E il Circolo Ricreativo e Culturale ARCI di San 

Casciano e la sua presenza in questo contesto? 
È innanzitutto un saldo ancoraggio a valori 

costituzionali, ai Diritti dell’Uomo e 

dell’Associazionismo ARCI. 
 

La sua azione? 
È la scelta, grazie ai propri soci volontari, per lo più 

insegnanti riconosciuti dalla nostra comunità, di portare 

avanti da oltre dieci anni una scuola di Italiano, per 

stranieri o per meglio dire per tutti quelli che l’italiano non 

parlano o non conoscono bene perché provengono sia da 

molto lontano che da contesti assai più vicini. 
È la volontà, grazie alle proprie attività, di collaborare 

mediante convenzioni quadro con le amministrazioni 

pubbliche e con accordi di dettaglio con associazioni che si 

occupano di accoglienza, strutturate sia a livello nazionale 

che locale. 
Tutto questo, nel quadro e nel contesto generale che queste 

tematiche muovono. Forse è poco, ma noi crediamo che 

comunque ci contraddistingua. 
È vero che nella percezione diffusa, molte delle nostre 

attività appaiono più visibili rispetto a queste iniziative 

legate alle differenze e alle migrazioni, ma a noi premono 

molto queste ultime perché contraddistinguono i nostri 

valori di fondo. 
Questa pubblicazione quindi ci piace perché 

semplicemente amplia la conoscenza del lavoro e delle 

attività finalizzate all’accoglienza ed all’inserimento ed è 

sintomo di buona salute di una comunità. 
Sembra una dimensione e un esito difficile da raggiungere, 

vista la strumentalità con la quale i migranti sono usati o 

“agitati” per accrescere o creare paure e confini, ma la 

nostra visione è in questa direzione, solida. Vogliono 

restare ancorati ai valori umani e anche ad ambire a 

cambiare, con l’impegno, le cose e persino la storia, e la 

nostra prolusione a questa pubblicazione va in questo 

senso. 
Nella stessa direzione va la realizzazione di un francobollo 

della nostra quota associativa, quella dei nostri iscritti, che 

l’ARCI nazionale dedica a progetti di solidarietà 

internazionale. 
Festa della Scuola d’Italiano del 21 dic. 2017, foto A. Ciampi 

L’ARCI E LA SCUOLA D’ITALIANO 

MAURO CRESTI 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIMO – LINGUAGGI IN MOVIMENTO         

 

 

 

É una Scuola di lingue e Impresa sociale, nata a 

Firenze nel 2014 per iniziativa di un gruppo di 

insegnanti di italiano come lingua seconda (L2) e 

facilitatrici linguistiche, specializzate in Didattica 

dell’Italiano a stranieri, con esperienza nell’ambito 

dell’intercultura, della formazione linguistica rivolta 

a cittadini di origine straniera e nella produzione di 

materiali didattici facilitati. In risposta alla crescente 

necessità di ripensare la formazione scolastica ed 

extrascolastica per far fronte ai nuovi bisogni 

linguistici e ai nuovi stili di apprendimento dei 

cittadini di origine straniera, progetta e realizza corsi 

di lingua italiana e percorsi di facilitazione che 

mirano a rendere accessibile la lingua nei vari 

contesti comunicativi (scuola, formazione 

professionale, lavoro, accesso ai servizi). L’idea alla 

base dell’approccio di LiMo è che sia proprio 

l’apprendimento di una lingua che serve a "fare" 

concretamente qualcosa e a raggiungere degli 

obiettivi personali di autonomia a sostenere la 

motivazione delle persone allo studio. LiMo progetta 

e sviluppa perciò percorsi e strumenti per 

l’apprendimento dell’italiano per… L’italiano per la 

patente di guida, l’italiano per la formazione 

professionale, l’italiano per l’inserimento lavorativo, 

l’italiano per la certificazione linguistica sono 

esempi di contesti di studio fortemente motivanti per 

i cittadini stranieri, che trovano in questo tipo di 

approccio uno stimolo e un ulteriore rinforzo al loro 

percorso formativo.  

L’offerta formativa mira dunque a promuovere un 

accesso paritario ai saperi, alla cultura e alle 

opportunità del territorio per i cittadini di diversa 

origine e provenienza, partendo dalla convinzione 

che la lingua sia un canale privilegiato di espressione 

della cultura e dell’identità e una risorsa personale e 

collettiva da valorizzare, e che in una società sempre 

più multiculturale la conoscenza delle lingue e le 

competenze interculturali rivestano un ruolo chiave 

per la costruzione di modelli di socialità sostenibili e 

inclusivi. 

 

In questo contesto si inseriscono le numerose iniziative che 

LiMo promuove per valorizzare le lingue d’origine e il 

plurilinguismo, come il percorso della Biblioteca vivente. La 

Biblioteca vivente, che ha avuto il suo momento finale in 

occasione della Giornata mondiale del rifugiato del 2017 è 

stata realizzata grazie alle storie degli studenti della Scuola di 

italiano di LiMo di San Casciano Val di Pesa, in stretta 

collaborazione con Oxfam Italia che a San Casciano gestisce 

un Centro di Accoglienza per Richiedenti asilo e Rifugiati. La 

Biblioteca Vivente, nata nel 2000 in Danimarca dall’idea di un 

gruppo di giovani attivisti con l’obiettivo di abbattere la 

diffidenza e favorire il dialogo, consiste nell’allestimento 

temporaneo di una speciale biblioteca, con tanto di bibliotecari 

e cataloghi, ma con la differenza che per leggere i libri non 

bisogna sfogliare dei volumi, ma iniziare una conversazione 

con una persona in carne e ossa, che per l’occasione racconta 

la propria storia o un’esperienza della sua vita e diventa un 

libro vivente. Con il lavoro nelle classi di italiano, dove si 

intrecciano storie e idee, desideri e progetti, LiMo porta avanti 

un lavoro sulla e con la lingua italiana e le tante lingue “altre” 

presenti sul territorio per contribuire a un modello diverso di 

integrazione e favorire l’inter-azione, intesa come 

arricchimento reciproco e bidirezionale tra la società ospitante 

e i suoi nuovi cittadini 

LA BIBLIOTECA VIVENTE 

Il Regolamento 
Per accedere alla Biblioteca Vivente e consultare un libro 

occorre iscriversi nel registro dei visitatori e richiedere 

l’apposito modulo prestito ai bibliotecari. Il modulo andrà poi 

riconsegnato al banco Accoglienza all’uscita dalla Biblioteca. 

La durata massima del prestito è 30 minuti in modo da 

permettere agli altri utenti della biblioteca di fruire liberamente 

del libro; il luogo della consultazione è il Giardino delle storie: 

lì ci saranno i libri pronti a raccontare! 

Per una consultazione corretta, è importante dare modo al 

libro di raccontare la propria storia limitando al minimo le 

interruzioni. Eventualmente il libro potrà rispondere a 

domande poste dal lettore alla fine del racconto.  

     Buona lettura! 



Le storie 

 

 

FRATELLI D’ITALIA? 

ALSENY DIALLO 

 
Da piccolo avevo un sogno grande: vedere 

l’Europa e forse anche l’America. Immaginavo le 

strade larghe e i palazzi alti, i negozi, il lavoro e una 

vita tranquilla, facile e lontana dai problemi del mio 

paese, la Guinea. 

Ricordo una volta che ero al mare con mio fratello 

e stavamo mangiando del mango dopo una bella 

nuotata. Gli dissi: “Alassane, da grande vado in 

Europa. E forse pure in America”. “Voglio venire 

anch’io”, diceva mio fratello, ma alla fine sono stato 

io a lasciare per primo la nostra casa e ad arrivare in 

Italia, dopo un viaggio lungo e pericoloso per mezza 

Africa. 

 

Quando anche mio fratello si è messo in viaggio 

per raggiungermi avevo tanta paura perché sapevo 

cosa lo aspettava: i pericoli della strada, la violenza in 

Libia, forse la prigione. 

La notte che si è messo in mare non ho dormito e 

poi, quando per una settimana non ho avuto sue 

notizie, ho pensato al peggio. Non riuscivo a fare 

niente, neanche a mangiare. Pensavo che era morto, 

come altre migliaia di persone, in mare. 

Quando mi ha chiamato, ho risentito la sua voce e 

mi ha detto che era arrivato in Sicilia, mi sono messo a 

ballare e ho ringraziato Dio. 

Poi Alassane è stato trasferito a Foggia, non stava 

bene e gli mancavo. Così ho cominciato a pensare a 

una soluzione. La soluzione è arrivata grazie agli 

operatori del Centro dove abito qui a San Casciano: 

David, Marco, Cecilia e Chiara, l’operatrice legale che 

ha fatto richiesta di trasferimento per mio fratello. 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno che doveva arrivare ho fatto una grande 

spesa e ho cucinato 2 polli interi, del riso, ho comprato 

tanta frutta e della coca-cola. Poi sono andato con 

Marco a Firenze alla stazione di Santa Maria Novella 

a prenderlo. 

 

Quando l’ho visto quasi quasi non lo riconoscevo: 

era lungo e grosso anche più di me. Non lo vedevo da 

3 anni. Mi sono messo a ballare per la gioia per la 

seconda volta. Anche mio fratello si è messo a ballare. 

I passanti ci guardavano, ma a noi non importava. 

Quando siamo arrivati al Centro abbiamo mangiato 

e bevuto un sacco insieme agli altri ragazzi. Volevo 

condividere anche con loro la gioia di aver ritrovato 

mio fratello. 

Ora abitiamo tutti e due in Europa, anche se non è 

come ce l’aspettavamo. A volte mi sembra peggio 

perché ricostruirsi una vita è difficile e faticoso, ma a 

volte l’Europa mi sembra meglio di quella del sogno 

perché qui con me c’è mio fratello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb. Le foto di questa sezione sono di A. Ciampi 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITA IN COMUNE DI 

AICHA YARAWA KONATE  

FLORANDA FERHATI 

 

 

 
Aicha  Lola 

La cucina e le ricette 

 

Mi piace tanto quando Lola cucina i fagiolini che 

lei chiama fasuli con patate, cipolla, carote e 

carne di manzo o di pollo. Sono una delle sue 

specialità! 

Aicha è molto brava a cucinare. Una volta ha cucinato un dolce bianco 

che si chiama deghé con farina di polenta, zucchero, yogurt e poi una 

volta ha cucinato l’azeké, un piatto con il pesce… Mi è piaciuto tanto!

L’orto 

 

Nel nostro orto ci sono tante verdure e abbiamo 

anche frutta: meloni, cocomero, pesche, peperoni, 

zucchine, melanzane, pomodori. Facciamo l’orto 

tutti insieme anche con Federico, Nicoletta e i 

loro figli che abitano con noi. 

La parte della giornata che amo di più è proprio la sera quando torno a 

casa dopo una lunga giornata e vedo l’orto con tutte le verdure e la frutta 

che crescono. È bellissimo vedere crescere le piante… Mi rende tanto 

felice tornare a casa e vedere tutto questo.

Il supermercato 

 

Mi piace fare la spesa tutti insieme. 

Generalmente andiamo a fare la spesa tutti 

insieme la domenica anche con la mia piccola 

bambina di 3 mesi. 

Quando andiamo a fare la spesa abbiamo un rituale. Arriviamo alla 

rotonda vicino a casa e se vediamo che una delle porte del supermercato 

è aperta andiamo a piedi e facciamo la strada più corta.

Ospiti a casa 

Sono molto simpatiche le amiche di Lola che 

vengono a trovarci a casa, soprattutto Gaia che 

mi ha portato un sacco di vestiti anche per mia 

figlia Maria Nella. È stata davvero molto carina! 

Mi piacciono molto gli amici di Aicha che abitano a Montaione. Una 

volta sono venuti a trovarci e gli ho fatto un caffè, è stata davvero una 

bella giornata. Sono persone molto gentili.

Scambio di ricette 

 

Io, Lola e Nicoletta, la donna italiana che vive 

con noi, ci scambiamo sempre le ricette. Qualche 

volta mangiamo anche insieme la domenica o 

durante la settimana. È davvero bello. 

Io cucino ricette albanesi. Aicha cucina ricette ivoriane e Nicoletta 

cucina piatti italiani. È bello condividere il cibo e provare a capire se 

all’altro piace. Sperimentiamo le cucine dei nostri paesi!

 



LIBRARE 

MAMADOU OURY BALDE 

 

Sono Mamadou, ho quasi diciotto anni e vengo 

dalla Guinea. Sono arrivato a San Casciano il 14 

settembre 2016. Dopo due mesi circa David mi ha 

proposto di andare alla Biblioteca comunale a 

imparare a costruire libri bianchi con degli amici e la 

signora Stefania. Ho cominciato a imparare ed ho 

capito bene come si fa. Per diversi giorni ho lavorato 

con un amico, Mamadou Diallo. In due soli abbiamo 

fatto tanti libri. Mi è piaciuto subito perché non mi 

piace stare a casa a non fare nulla. Poi con poco 

materiale, carta, cartone e colla, si riesce a costruire un 

oggetto utile e bellino. Vi spiego come si fa. Si può 

fare un libro grande, un libro medio o piccolo. Si 

prendono dei fogli bianchi, si piegano uno a uno. Poi 

si infilano uno dentro l’altro a tre o quattro per volta e 

così si fanno i fascicoli. Si ordinano i fascicoli e si 

taglia la costola con un seghetto in più punti per fare i 

fori per cucire. Si cuciono i fascicoli con ago e filo. 

Per la coperta bisogna unire i due piatti con tela o 

carta. La cosa più difficile è incollare il libro alla 

copertina, bisogna essere molto precisi. È molto 

divertente dipingere la carta per ricoprire i libri. I 

nostri libri si possono trovare alla Bottega del Mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROFUMO DEL RISO 

NADISHA 
 

Involtini primavera, katless, cauza peruana, pastel 

de choclo… Non è certo un menù dello Sri Lanka, il 

mio paese d'origine, ma è uno dei miei menù preferiti 

degli ultimi tempi.  

Sono i piatti della cena che il Forum Cittadini 

Insieme ha organizzato proprio qui, nel giardino della 

biblioteca, come momento conclusivo di un percorso 

di conoscenza tra le comunità di cittadini stranieri che 

abitano a San Casciano.  

Questa dunque è la storia di quella sera in cui 

senegalesi, egiziani, cinesi si sono seduti attorno a un 

tavolo per condividere sapori di casa.  

Ma prima ancora è una storia che si svolge in 

cucina dove io e il mio ragazzo non riuscivamo a 

mescolare l’impasto e abbiamo chiesto una mano a 

Soleymane, un amico egiziano che fa il pizzaiolo e 

che in due minuti è riuscito nell’impresa a cui stavamo 

lavorando da un’ora! È una storia che va avanti al 

banco delle ordinazioni dove all’inizio della serata 

tutti dicevano “Per favore mi dai solo un po’ di riso?” 

“Per me solo un assaggio di pasta, grazie!” per poi 

finire a chiedere per la quarta volta le polpette 

peruviane.  

È la storia di una sera in cui mia madre, che di 

solito alle cene se ne sta tranquilla per i fatti suoi 

perché non riesce a vincere la sua timidezza, quando 

torniamo a casa mi fa: “Ma lo sai che sono forti quei 

senegalesi? Ci ho parlato tutta la sera ed è stato un 

piacere conoscerli”.  

È una storia piccola e semplice, un po’ come il riso 

alla base dei piatti di tante cucine tradizionali, ma è 

una storia ricca di conoscenza, di esperienze comuni e 

di consapevolezza, perché quando sai cosa stai 

mangiando e chi lo ha cucinato ti senti per forza più 

vicino.  

E soprattutto è un pezzo della mia storia qui in 

Italia, un pezzo buono e profumato come il riso. 

 



 

 

 

NIENTE NANNA STASERA! 

PHILIPPE YAMDJE* 
 

*Io sono babbo di due gemelli e da qui nasce la mia riflessione sulla famiglia e il desiderio di un confronto. Io mi sento più vicino al 

“modello italiano” in termini di manifestazioni di affetto e dolcezza. In Africa il modello di cui parlo è quello più comune anche se ci 

sono molte persone che la pensano come me. 

 
 

In Africa    In Italia  

L’amore 

 

I genitori non fanno vedere ai figli quanto gli vogliono bene…  

Spesso non c’è tempo e i bambini sono molti. Il papà va a lavorare 

presto la mattina e torna verso le 11.00 di sera e la mamma ha tanto 

da fare a casa con i bambini. Non ha tempo per portarli al parco 

giochi o ai giardini e poi non sa proprio come fare a portarli fuori, 

non ha i soldi per farlo.  

In casa è il papà che porta i soldi ma non dice alla moglie quanto 

guadagna e quindi la gestione della famiglia non è semplice. 

I genitori dimostrano ai figli il loro amore con 

coccole, baci, carezze e abbracci. I genitori ci tengono 

a dire ai figli quanto gli vogliono bene e cercano di 

dedicare loro più tempo possibile. Li portano al parco 

o ai giardini e passano del tempo con loro. L’unico 

obiettivo è far felici i propri figli. 

La nanna 

 

Quando è l’ora della nanna il papà e la mamma non leggono storie 

ai loro bambini, ma gli dicono solo di andare a letto e che è l’ora di 

dormire. Qualche volta parte uno schiaffo se i bambini non 

ubbidiscono andando a letto subito!  

Quando i bambini vanno a nanna i genitori leggono 

loro dei libri per farli addormentare e per dedicare loro 

un momento alla fine della giornata. 

Il rapporto con i genitori 

 

Per un bambino è molto importante la stima dei genitori e per 

questo i bambini fanno regali al loro babbo e alla loro mamma. 

Cercano il più possibile di avere il loro amore e la loro stima.  

I genitori fanno sacrifici grandi per i figli: ci tengono 

che i figli facciano sport, siano in perfetta salute e 

cercano di mandarli in scuole buone. La famiglia 

sostiene i figli da molti punti di vista. 

Il lavoro 

 

Non c’è un’età per iniziare a lavorare. I bambini spesso fanno 

lavori che non sono neanche adatti alla loro età. Se i bambini non 

hanno soldi per pagare la scuola fanno piccoli lavori in modo da 

pagarsi la scuola e non pesare sulla famiglia fin da piccoli.  

Quando sono piccoli l’unico dovere dei bambini è 

andare a scuola… Al resto pensano i genitori. La 

famiglia sostiene i figli anche quando sono più grandi 

e cercano un lavoro. 

 



ARCA AZZURRA TEATRO - LABORATORIO AMALTEA - COLLECTIF LIBERTALIA        

PATRICK DUQUESNE 

 

Morte accidentale di un somalo, è una produzione 

dell'Unione comunale del Chianti fiorentino, realizzata in 

collaborazione con Arca Azzurra Teatro e Laboratorio 

Amaltea. 

Il progetto, che si ispira alla drammatica vicenda del 

giovane somalo vittima dell'incendio verificatosi mesi fa 

a Sesto Fiorentino, è stato interpretato da sei richiedenti 

asilo dei centri di accoglienza di San Casciano e 

Sambuca. 

Sei personaggi in cerca di una vita migliore. Hanno 

tutti attraversato il mare, al buio, tra le grida dei bambini, 

il dolore fisico e il senso di morte, il pericolo sempre in 

agguato, la paura di non riuscire a vedere il domani e di 

lasciar sprofondare sogni e speranze nell'immensità delle 

acque. Quel mare ambiguo, che nasconde vita e morte, 

non li ha traditi.  

Abdullah, Ester, Philippe, Malik, Mamadou, Prosper: storie, percorsi ed esperienze diverse si sono incontrati, in 

veste di attori, per raccontare con il linguaggio e la tecnica del teatro azione la complessità del fenomeno dei migranti, 

incluse le contraddizioni e le sfumature piene di drammatica teatralità.  

Discrimigrazione 

La Compagnia Arca Azzurra teatro e il Collectif Libertalia, in 

collaborazione con Laboratorio Amaltea con numerosi partner: 

Unione Comunale Chianti Fiorentino; Istituto Comprensivo San 

Casciano Val di Pesa; Oxfam Italia; Centro Interculturale 

Regionale "Gli Anelli Mancanti"; Forum Cittadini Insieme; Il 

Casto (Coordinamento Associazioni Senegalesi in Toscana);  

Mezcla; Coop 21; Comune di Figline e Incisa V.no, sta allestendo 

una nuova creazione collettiva in base al vissuto degli immigrati di 

seconda generazione e alle loro interrogazioni.  

Ad esempio:  

Quale parte di me, delle mie origini, ho abbandonato (o no) per 

diventare qualcun altro?  

Come mi sono trasformato (o no), io, giovane di seconda 

generazione?  

 
Foto di Paolo Marini e Fabio Berni 

 
                                                  Foto di Paolo Marini e Fabio Berni 

 

 

 



Mi sarò inventato un personaggio per affrontare la nuova situazione che mi è stata presentata?  O sono rimasto come 

richiesto dalla mia famiglia, dalle mie tradizioni?  

 

E in più a questa prima contraddizione che 

riguarda l'incontro tra passato e presente, se ne 

aggiungerà un'altra, questa volta orientata verso il 

futuro:  

Quale sguardo porto sul migrante di oggi?  

Tali sono le tue domande, non aspettare altra 

risposta che la tua! avrebbe detto Brecht. 

L'intenzione del progetto è proprio quella: con 

l'approccio del Teatro Azione, restituire una 

parola (la risposta è tua!) a dei giovani di 

seconda generazione appoggiandosi su delle 

drammaturgie capaci di stimolare questo 

processo.  

Gli attori saranno degli immigrati di seconda 

generazione e dei migranti di oggi (8 persone in 

tutto) accompagnati da 4 attori professionisti (2 

italiani e 2 belgi). 

 

 

Lo spettacolo sarà allestito con la tecnica della creazione collettiva e sarà bilingue italiano-francese. 

Il debutto è previsto al Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa all’inizio di Luglio 2018 

 

 

       

 
Foto di Paolo Marini e Fabio Berni 

Laboratorio Amaltea, Compagnia Arca Azzurra, Collectif Libertalia, Teatro Azione, 23 marzo 2017, prove e Teatro Niccolini, 

regia di Patrick Duquesne, spettacolo Morte accidentale di un somalo foto A. Ciampi 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morte accidentale di un somalo. Le foto di questa sezione sono di Paolo Marini e Fabio Berni (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è iniziato il viaggio di “Bien Manger”? Bien 

Manger nasce (senza sapere ancora di chiamarsi così), 

nell’aprile del 2015, precisamente il 25 aprile, pochi giorni 

dopo l’arrivo dei primi richiedenti asilo a San Casciano. 

Durante le rituali celebrazioni per la Liberazione, ci colpì il 

fatto che quei ragazzi giunti da poco in un paese straniero 

stessero in disparte ad assistere al discorso delle autorità e alla 

folla di gente lì riunita, probabilmente domandandosi cosa 

stesse accadendo e cosa si commemorasse. Noi, un gruppo di 

semplici cittadini, pensammo subito che era urgente gettare 

un ponte, trovare un modo perché chi arrivava da terre 

lontane potesse stabilire un contatto e una comunicazione con 

chi era lì ad accoglierlo. Ed era importante riuscire a trovare 

un canale che non passasse (esclusivamente) dalla lingua 

parlata, perché si sarebbe rischiato di non capirsi a vicenda, 

ma utilizzasse qualche linguaggio universale, un mezzo 

comprensibile a tutti che permettesse la conoscenza reciproca. 

Ci venne in mente, anche sulla base delle passate 

esperienze, che il cibo potesse essere lo strumento di 

comunicazione per eccellenza in quella situazione, perché 

porta con sé molto della cultura da cui viene e non si limita a 

invitare all’assaggio di un piatto curioso o esotico, ma a 

entrare in contatto con modi e mondi di vita  Perciò 

iniziammo a pensare a grandi tavoli attorno a cui la comunità 

sancascianese potesse riunirsi per provare a conoscere 

qualcosa delle vite dei richiedenti asilo. Progettammo così 

una serie di cene, in cui i protagonisti sarebbero stati i piatti 

tipici delle terre da cui venivano questi ragazzi, in un prisma 

multiculturale che avrebbe creato riflessi e immagini, in cui si 

potevano incontrare sapori e odori della Nigeria, del Gambia, 

del Costa d'Avorio, del Senegal, del Pakistan e da altri parte 

del mondo, paesi tra loro geograficamente e culturalmente 

lontani, ma riavvicinati in quell’occasione. 

 

 

 

 

La Romola, 26 giugno 2016, 3a giornata Bien Mangier (le foto di questa sezione sono di  S. Mori) 

BIEN MANGER, CHI SIAMO! 
 



 

Grazie all’aiuto di Oxfam, riuscimmo per primi 

noi a stabilire un contatto e fu questo il primo passo 

perché quelle iniziative non fossero qualcosa di 

organizzato da “noi” o da “loro” ma da tutti. Il nome 

stesso di quelle serate venne fuori da uno sforzo 

comune, una serata estiva in cui iniziavamo a pensare 

come muoverci e come realizzare il progetto. Fu uno 

dei ragazzi che ebbe l’idea e propose due semplici 

parole: “Bien Manger”. La semplicità e l’evocazione 

di questa formula ci convinsero subito. Non c’era 

solo l’accenno al “mangiare bene”, nel senso di piatti 

gustosi (questo lo è stato di sicuro!) ma anche a un 

“bien” che significava altro oltre al buon sapore e 

alludeva alla bontà della condivisione, del “fare cose” 

assieme. Perché di questo si trattava: condividere 

tutto, l’organizzazione, la costruzione del menù del 

pranzo o della cena, la spesa per acquistare i prodotti, 

la preparazione in cucina e infine la consumazione 

del cibo.  

Partimmo dal capoluogo, con una cena che si 

tenne presso il Campo Sportivo, grazie all’ospitalità e 

alla collaborazione della Società sportiva 

sancascianese. Un tratto che ha accomunato tutte le 

esperienze legate a “Bien Manger”: non solo la 

grande disponibilità dei singoli, che volontariamente 

e gratuitamente hanno messo a disposizione tempo e 

fatica perché le iniziative riuscissero bene, ma anche 

la generosità delle associazioni, che hanno messo a 

disposizione strutture e spazi perché pranzi e cene si 

potessero fare. In una calda sera di fine estate (era il 3 

settembre 2015) è quindi partita l’avventura di Bien 

Manger. Una serata particolarmente partecipata dalla 

comunità di San Casciano, in cui non c’è stata solo la 

convivialità attorno al tavolo, ma anche lo spazio per 

approfondire il fenomeno migratorio, per interrogarsi 

e capire cosa stava (e sta) accadendo nel mondo e per 

imparare (lo speravamo e continuiamo a sperarlo) a 

non avere paura. Grazie alla partecipazione di Oxfam 

e altre associazioni è stato così possibile capire quale 

fosse la realtà delle cose, lontano dalle esagerazioni 

propagandistiche di chi dipinge una situazione che 

non esiste solo per suscitare diffidenza, timore, 

chiusura. Ma c’era anche il bisogno di ricordare e 

ricordarci che dietro i numeri dei “flussi”, dietro alle 

statistiche e all’analisi delle cause ci sono storie di 

persone che fuggono da una parte di mondo per 

riuscire a trovare un futuro in un’altra parte di 

mondo.  Sono storie sempre difficili da raccontare da 

parte di chi le ha vissute, ma Bien Manger voleva 

anche cercare di offrire la possibilità a questi ragazzi 

di esprimere se stessi, attraverso la musica, attraverso 

le parole e anche attraverso la recitazione. Al termine 

della serata infatti, l’Associazione Amaltea ha 

presentato uno spettacolo teatrale a cui hanno preso 

parte anche loro, portando così in scena i loro timori 

e le loro speranze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quella serata ebbe successo non soltanto per il 

numero di persone che parteciparono alla cena e ai 

vari momenti previsti dal programma, ma anche 

perché risvegliò il senso che qualcosa di buono e di 

importante si poteva fare con piccole cose. 

Decidemmo così di non fermarci lì e di continuare 

l’avventura. Nei mesi successivi organizzammo con 

le stesse modalità un pranzo africano alla Casa del 

Popolo di Mercatale (29 novembre 2015), anche 

questo molto partecipato. La formula era quella: 

convivialità e curiosità reciproca attraverso la 

condivisione del cibo (sia la preparazione sia il 

consumo) e un momento per approfondire seriamente 

la realtà della migrazione. L’ultimo (ma solo per ora) 

capitolo si è svolto a La Romola, nello spazio 

all’aperto del Circolo ARCI. In occasione della 

giornata del rifugiato, Bien Manger ha offerto 

animazione alla lettura per bambini (Storie dal 

mondo per bambini, in collaborazione con 

l’associazione Gli Allibratori), un dibattito sul 

fenomeno migratorio, tra emergenze e soluzioni, e 

infine la classica cena, in stile street food. 

Questa è l’avventura di Bien Manger, che non 

termina qui, un viaggio importante che continuerà nel 

segno della condivisione, della curiosità di conoscere 

gli altri, della volontà di non arrendersi alla 

diffidenza, della speranza di costruire una società e 

un futuro in cui condividere spazi perché veramente 

solidali gli uni con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  

LE IMMAGINI DI BIEN MANGER – FATTO E MANGIATO INSIEME 

le foto di questa sezione sono di Paolo Marini e Fabio Berni (2017) 

 

 

 

 

 

 



 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

DOVE E CON CHI 
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Foto: Limo 

 

I morti per acqua sono spinti  

da fredde correnti 

fino a riemergere stranieri. 

Nell’assenzio di rive improbabili 

i capelli nere alghe fluttuanti in superficie. 

 

Il nostro mondo è acqua 

amara del sale dei continenti 

passeggere intrusioni di terra 

su di una mobile scura superficie 

di acqua che tutto racchiude. 
 

 

 

 

 

Poesia di  

KIKI FRANCESCHI,  

in, Non c’è tempo per il tempo,  

Ed. Polistampa, Firenze 2016, pp. 44-45.  

 

MARE 
 

Il volo azzurro di delfini alati 

sotto il Castel Sonnino 

a inseguire maggianze in fuga 

da mostri marini e cormorani 

scivolano sull’acqua di superficie 

e s’asciugano l’ali crocifissi sullo scoglio della riva. 

 

Tra la superficie e il fondale 

correnti impazzite, frecce del tempo puntano in ogni direzione 

e nelle praterie senza linfa del fondo 

muovono le chiome le posidonie 

a inghiottire perle, coralli, tesori. 

 

Maturano le attinie e i rossi pomodori di mare 

nelle serre di brigantini affondati, 

sui ponti delle navi a remi 

tra anfore di vino olive profumi. 

a lenire dolori terrestri. 
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STEFANIA MORI 
a cura di,  

 

RACCONTI SOTTO L’ALBERO 
QUADERNO CREATIVO pubblicato in occasione della 

Giornata del Rifugiato 
20 giugno 2018 
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BORRI SAS 
San Casciano Val di Pesa 

Giugno 2018 

quando  

non altrimenti  

indicato 

le foto sono  

attribuibili  

genericamente  

alla curatela 
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