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PENNY WIRTON: LE PAROLE CHE 
UNISCONO
Intervista di Paola Via a Duda e Isabella Balducci, studenti e volontari della 
scuola Penny Wirton di Senigallia

L’insegnante è lo specialista dell’avventura interiore. L’artigiano del tempo. 
Il mazziere della giovinezza. Se ha fatto bene il proprio mestiere, i suoi 
allievi gli resteranno dentro. Li ricorderà sempre, uno per uno, simili a 
tamburini che, in certe stagioni, hanno dettato il ritmo sulla grancassa 

della sua esistenza. E loro non potranno dimenticarsi di lui.
Eraldo Affinati

H C’È UNA CASA IN CUI NON CI SI CONOSCE, EPPURE ACCADE QUALCOSA CHE TI FA 
CREDERE IL CONTRARIO. Come se ci si conoscesse da sempre. Accade l’in-
sospettabile. Si intrecciano volti, visi, storie, si respirano fatiche, dolori, 
gioie, si annusano odori, profumi che vengono da luoghi lontani e da cui si 
porta la propria lingua. La porta ciascuno in un bagaglio, quello della me-
moria, piccolo ma ingombrante, perché il suo arabo, il suo pachistano, il 
suo cinese, il suo senegalese poco o nulla gli servono quando approda nella 
terra di nessuno. Approda, vuoi per scelta, vuoi per caso, vuoi perché non 
ha scelta; il più delle volte questo viaggio si porta sulle spalle profondi trau-
mi, dolori, lutti oltre a un senso di lacerazione irreversibile con la propria 
terra. Chi arriva può solo ripartire, stavolta non per un’altra destinazione, 
ma per mettere le proprie impronte, una dopo l’altra, sul nuovo cammino 
che gli si prospetta davanti. Serve un nuovo bagaglio. In questo bisogna 
mettere tanto coraggio, forza di volontà e voglia di crederci. Perché le diffi-
coltà sono tante, enormi, inimmaginabili. Tuttavia, in cima alla lista, serve 
una sola cosa: la lingua. La lingua del paese d’arrivo. Questa è il punto di 
partenza, il motore di ogni cosa, il veicolo che fa sì che le cose accadano 
perché se non ci apriamo agli altri, se non possiamo entrare in contatto 
con chi ci circonda, come possiamo vivere in questa terra? Come possiamo 
creare un equilibrio di coabitazione tra culture differenti?

Per questo serve una scuola. Per questo è nata la scuola Penny Wirton, 
scuola di italiano per stranieri, fondata a Roma nel 2008 dallo scrittore ed 
educatore Eraldo Affinati insieme alla moglie Anna Luce Lenzi. In 9 anni 
di dedizione, condivisione e impegno essa si è diffusa in modo capillare 
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in tutta Italia, dalla Calabria al Friuli, dall’Abruzzo alla Lombardia, dalla 
Toscana a tutto il Lazio fino ad arrivare a un totale di 42 modelli. Anche 
a Senigallia, lo scorso 4 febbraio, è stata inaugurata la prima scuola Penny 
Wirton nelle Marche. È nata dalla sinergia di più associazioni sul territo-
rio, quali il Centro Sociale Arvultùra, la Scuola di Pace Vincenzo Buccel-
letti, l’Anpi, le Associazioni Libera contro le Mafie, Le Rondini, Acads, I 
tetti ecc., per offrire alle persone straniere che vivono in questa città la pos-
sibilità di incontrarsi due volte la settimana, tutti i lunedì e i venerdì, per 
imparare l’italiano, ma soprattutto per condividere sorrisi, abbracci, pezzi 
di giornata, stanchezza quotidiana, difficoltà con il rinnovo del permesso 
di soggiorno, amarezza per un lavoro sfumato o non pagato, episodi di 
non accoglienza verso i figli che devono inserirsi dall’oggi al domani in un 
nuovo ambiente scolastico... C’è tutto questo nella scuola Penny Wirton.

Più che una scuola, è una casa, una Casa con la C maiuscola. Qui infatti, 
non ci sono voti, compiti, verifiche, banchi o cattedre, ma solo due per-
sone in relazione tra loro: uno studente e un volontario. L’apprendimento 
circola in un rapporto uno a uno, in cui al centro c’è la relazione umana. 
Chiunque può diventare volontario perché non serve essere o essere stato 
insegnante. Non sono necessarie competenze specifiche, ad eccezione di 
una: l’umanità. I volontari mettono a disposizione tempo, energie e anche 
soldi se necessario, perché la scuola è autofinanziata dal contributo di spon-
sor e di chi può. Nessuno giudica né è giudicato e ognuno si sente accolto. 
Le barriere, i confini politici, sociali, culturali, linguistici, economici qui 
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si sciolgono e si dileguano dietro l’ombra di un passato che si vuole solo 
dimenticare. È uno scambio circolare quello che si crea, perché quello che 
dai, ti torna tutto e anche di più. Ti torna in termini di apertura mentale, 
di desiderio di conoscere ciò che sta oltre i confini, di ricchezza umana, di 
sensibilità, che ti fanno capire che in questa terra nessuno è padrone di nes-
suno e che se siamo nati dalla parte fortunata del mondo, è solo un caso. 
Uscire dal proprio orticello fatto di sicurezze familiari, sorrette da legami 
forti con le persone care della nostra vita, non è facile. Perché questo modus 
vivendi ci è entrato nella pelle e nel respiro, dalla nascita. Ma ora è neces-
sario. Perché nel luogo in cui abitiamo, di cui nessuno è proprietario (al 
contrario di quanto molti pensano), vivono persone di culture differenti e 
con queste persone è auspicabile una convivenza equilibrata, nel rispetto 
reciproco della diversità, e non una relegazione ai margini in cui abban-
donare i più deboli, giudicandoli reietti o disadattati sociali e da cui ci 
allontaniamo colpevolmente e senza giustificazione. La terra non è nostra. 
Essere gentili con i luoghi e le persone che la abitano, da qualunque parte 
del mondo provengano, è nostro dovere. Perché la circolazione del bene, 
genera altro bene, così come accade il contrario. Però accade anche che dal 
male si generi del bene. Ce lo dimostra la storia di Duda (nome di fantasia, 
come tutti quelli a seguire, nel rispetto della privacy di chi racconta), uno 
degli studenti che frequentano la scuola Penny Wirton di Senigallia. Uno 
dei primi ad essersi iscritto. Un affezionato, insomma.

Ciao Duda, ci racconti un po’ di te e della tua famiglia?

Sono nato il 15 aprile 1992 a Beude Fourage, una città della regione di Lu-
ga, in Senegal. Mio papà è morto a 86 anni nel 2016 quando ero da poco 
arrivato in Italia. Lui aveva tre mogli, da cui sono nati i miei tre fratelli e 
tante sorelle, non so dire quante. La mia famiglia è molto povera, mangia-
vamo sempre riso bianco o rosso, che non bastava mai per tutti, così all’età 
di circa sette anni mi mandano a vivere con il nonno. Di lui ho un bel 
ricordo. Mi ha insegnato il Corano. La mattina, prima di andare a scuola, 
mi portava a vedere gli animali, le capre, le mucche e i cavalli. Il nonno 
viveva in una fattoria. I primi tempi andavo anche a scuola.

Hai vissuto sempre con il nonno?

No, a un certo punto mi porta da un marabù, un sacerdote. Lui è un ca-
po. Controlla tutto e si lavora per lui. Ma non si vive con lui. Ero finito 
a Dahra, una città in periferia, con un altro capo che doveva a sua volta 
rendere conto al marabù. Qui ho vissuto 4 o 5 anni. Ero molto piccolo. Si 
lavorava nei campi dalla mattina alla sera, poi si andava a scuola di Corano. 
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La vita sotto il marabù era molto difficile perché se non facevi quello che 
diceva lui ti ammanettava e ti picchiava con il bastone. Poteva capitare tut-
ti i giorni. Oppure ogni due, tre giorni. Non c’era una regola, a seconda di 
come gli girava. A volte non facevi niente e ti picchiavano lo stesso.

Cos’altro ti facevano?

Mi legavano mani e piedi con il filo della luce e mi picchiavano. Oppure 
mi bruciavano la pelle. La pelle sanguinava. A me è successo tante volte. 
Ho il corpo dietro la schiena e nelle gambe pieno di cicatrici. Mangiavo 
male e dormivo male. Quindi decido di scappare. Ho dovuto provarci più 
volte perché mi hanno ripreso. Poi un giorno ci riesco, fuggo. Ma non tor-
no dal nonno. Lui non mi picchiava, ma era molto severo.

Quindi dove vai?

Torno da mia mamma Ndaye. Quando mi vede, sanguino da tutte le parti. 
Lei si impietosisce e mi tiene con sé. All’epoca mio padre non viveva con 
lei, ma con le altre mogli. Sono rimasto da mia mamma circa due anni. 
Lei mi fa studiare il francese a casa. Poi, poiché le bocche da sfamare sono 
troppe, mi manda dalla zia. Parto di nuovo e la raggiungo a Dakar. Qui 
stavo bene. Il marito della zia guidava i taxi. Io invece ho trovato lavoro 
come panettiere circa 4 o 5 anni. Lavoravo di notte. Guadagnavo circa 50 
euro al mese, 10 li mandavo a mia madre, 10 li davo alla zia che mi ospita-
va a casa sua, i restanti 30 mi servivano per vivere e quello che avanzava lo 
mettevo da parte. In un anno ho raccolto circa 150 euro. Quindi decido di 
partire per guadagnare di più. I soldi non bastavano mai. Alla televisione 
vedo la vita in Italia. Lì la vita è bella, lì si lavora, lì si guadagna. Almeno 
pensavo così.

Quindi parti...

Sì parto. Con un amico. Avevo 22 anni. Era il 2014, ma non ricordo il 
giorno preciso. Ci mettiamo d’accordo. Da Dakar prendiamo l’autobus 
per Tuba e arriviamo dopo un giorno, qui ci fermiamo poco e ripartiamo 
subito, dopo due giorni arriviamo in Mali. Ho già finito i soldi. Per questo 
mi fermo in Mali qualche mese. Lavoro come muratore e panettiere finché 
non racimolo i soldi per pagarmi ancora il viaggio. Riparto sempre in au-
tobus e dopo due, tre giorni arrivo in Burkina Faso. Qui conosco qualcuno 
che mi dice che posso arrivare in Niger. Ogni volta i trafficanti cambiano. 
Ogni luogo ha i propri e sono tutti d’accordo tra di loro. 
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Spesso ci sono i controlli, c’è la polizia e se non paghi, non passi. A ogni 
controllo perdevo tutti i soldi. Ogni posto di blocco mi fermavo a lavorare 
come muratore per potermi pagare il viaggio. Volevo andare avanti. Stavol-
ta si viaggia su dei pick-up di notte con circa 100 persone alla volta, anche 
donne. Finalmente arrivo ad Agadez.

Ad Agadez, città del Niger, ci sono solo case di collocamento. È uno snodo cru-
ciale del traffico di esseri umani. Anche tu ci sei finito? 

Sì. Ci sono rimasto 4 mesi. Qui lavoravo, sempre come muratore, per 
pagarmi la tratta nel deserto. Non volevo tornare indietro perché la vita in 
Senegal è stata dura, non mangi tutti i giorni, non dormi, non hai amici. 
Vado avanti convinto. Ad Agadez ci picchiano, ci rubano i soldi. Ho visto 
amici legati a testa in giù. Non ci danno da mangiare. Non bevi. A volte 
sparano. E qualcuno muore davanti ai tuoi occhi. Ho visto i miei amici 
morire. Pensavo alla famiglia. Ho pianto molto. Ma capisco che se voglio 
sopravvivere, devo farmi più furbo. Chi non lo è, non ce la fa. Ho capito 
subito che dovevo nascondere i soldi in più parti del corpo. Ho tagliato 
la suola delle scarpe e una parte la nascondevo lì e dentro le cuciture dei 
vestiti. Era l’unico modo.
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Come procede il viaggio?

Da Agadez dobbiamo attraversare il deserto. Il viaggio è durato una set-
timana; mangi e bevi pochissimo, solo cous cous senza niente e fa molto 
freddo la notte. Alcune persone sono cadute dal pick-up e sono rimaste lì. 
In mezzo al nulla. Nessuno fa o dice niente. Anche io dormivo soltanto e 
non parlavo con nessuno. Non avevo il coraggio di parlare. 
Arriviamo in Libia. Prima a Sebha. Altra casa di collocamento, dove ri-
mango un mese. Ma qui si sta meglio, la situazione è più tranquilla, pic-
chiano di meno. Eravamo circa due, trecento persone in una sola casa. 
Pensavo di aver passato il peggio, invece doveva ancora arrivare. Sono a 
Tripoli e qui mi succedono cose bruttissime. Ci rimango tre mesi, ma non 
sono certo, perdo il senso del tempo. Stiamo tutti appiccicati in stanze 
buie, dormivamo uno sopra l’altro, non c’era spazio, aria, acqua, cibo. Le 
pulci ci mangiano la pelle fino a farci uscire il sangue. Se stai male, non 
c’è un ospedale. Muori lì. Non è un problema. E tutti stavamo male. Mal 
di testa, mal di pancia, mal di gambe e braccia. Mangiavo il sangue delle 
punture degli insetti per la fame. Tutti camminano con la pistola. Vivi nel 
terrore, perché possono spararti da un secondo all’altro senza motivo. 
Poi finalmente trovo i soldi. Se non hai quelli, non vai avanti. Come ho 
detto, io li nascondevo ovunque. Ci portano in un campo vicino al mare. 
Ci fanno salire su un gommone, siamo circa 70, 80 persone. Partiamo a 
mezzanotte. Ci danno un telefono satellitare e nient’altro. Si rompe anche 
il motore ed entra l’acqua. Qualcuno cade in mare. Il viaggio dura una 
notte. Poi ci trova la Guardia costiera. Io ho sofferto il mal di mare e ho 
patito tanto il freddo. Ci fanno scendere a Lampedusa. Qui veniamo con-
trollati dai carabinieri e ci portano nei centri di accoglienza, dove dividono 
i maschi dalle femmine. In questo centro rimango per un periodo. Non so 
dire quanto. Non mi hanno trattato male, ma neanche bene. Da Lampe-
dusa vengo mandato in un altro centro a Macerata, da qui a Marotta, dove 
vivo con altri ragazzi dal 2016, anno del mio arrivo in Italia.

Quindi ci hai messo due anni per arrivare. E poi? Qual è la tua situazione 
adesso. Cosa è cambiato?

Sì, due anni. Per fortuna questi ragazzi africani più grandi di me mi han-
no aiutato. Prima non li conoscevo. Ora sono la mia famiglia. Mi hanno 
dato una stanza. Purtroppo in questi 2 anni non sono riuscito a trovare un 
lavoro. Solo un mese ho lavorato in un’azienda agricola a Serra dei Conti. 
Dovevo uccidere gli animali. Ma non mi hanno mai fatto firmare un con-
tratto. Continuavano a rimandare, domani, domani… e non mi hanno 
mai pagato. Così me ne sono andato. Ora faccio l’ambulante. Vendo della 
merce che mi arriva da Milano. Non ho alternative. Con questo lavoretto 
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a volte guadagno 20 euro al giorno, a volte niente. Dipende. Però al mese 
devo pagare 100 euro di affitto, più le spese per acqua e luce.

Quindi stai cercando lavoro? Possiamo fare un appello...

Sì, cerco lavoro. Ho mandato tanti curriculum. Ma senza risultato. Anche 
gli amici della Penny, che ho conosciuto grazie all’aiuto di una ragazza, 
hanno fatto dei tentativi, ma per ora non ho trovato nulla. Ho fatto richie-
sta di asilo politico e ho un permesso di soggiorno che va sempre rinnovato.

Qual è il momento più brutto che hai vissuto in Italia?

In Italia? I controlli, gli inseguimenti, la polizia. E poi quando fa freddo e 
giri per trovare qualcosa da mangiare. L’Italia non è come me la immagi-
navo. È peggio. C’è tanta brava gente che mi ha aiutato, ma anche tanta 
gente cattiva. Ho ricevuto insulti orribili, tanti, tantissimi. Anche le parole 
fanno male. Io non ho mai rubato. Non è mia abitudine. Non sono stato 
educato a fare certe cose. Piuttosto 
soffro la fame. Resto qui, solo se 
trovo lavoro. Altrimenti voglio an-
darmene. Un giorno, se avrò i soldi, 
torno in Senegal. Mia mamma mi 
manca tantissimo. Ogni tanto la 
sento.

Alle persone che, come te, stanno ar-
rivando in un nuovo Paese, cosa vuoi 
dire?

Di non mollare mai. E di avere tan-
to coraggio.

E ora? Come vedi il tuo futuro?

Il futuro? Non lo vedo.

Agli italiani invece cosa vuoi dire?

Di essere gentili.
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Sono parole semplici, ma è dalla semplicità che si ricavano le più importanti 
lezioni di vita. 
Che spesso arrivano in modo più diretto da chi non ha studiato e non ha mai 
avuto niente. Da questo racconto si capisce come chiunque venga a contatto 
con certi vissuti, non è più la stessa persona. Si viene trasformati. Come è suc-
cesso a Isabella. Lei, insegnante di italiano e storia presso l’Istituto Alberghiero 
di Senigallia e volontaria della Penny Wirton, ci racconta la sua storia.

Isabella, perché hai deciso di diventare volontaria della Penny?

Per spiegarlo, devo fare un passo indietro. C’è stato un episodio che ha 
fatto scattare qualcosa in me. Premetto che nella mia scuola, il Panzini, ci 
sono tanti studenti stranieri, a volte arrivano in età adolescenziale senza 
sapere una parola di italiano e io sono spesso in contatto con loro perché 
possiedo la certificazione L2 che permette di insegnare la lingua italiana 
agli stranieri. Un giorno una collega del serale mi ha chiesto se potevo far 

assistere alle mie lezioni 
un ragazzo come uditore 
che frequenta i corsi del 
CPIA. Lui voleva fare il 
Liceo scientifico. Io spie-
gavo Dante. Lui ascolta-
va in silenzio, non dava 
fastidio, ma i miei alunni 
l’hanno accolto con dif-
fidenza. Mi sono chiesta, 
come posso farli intera-
gire? Allora una mattina, 
non ho fatto lezione e ho 
chiesto ad Ahmed di rac-
contarci la sua storia. Lui 
l’ha fatto e da quel mo-
mento nulla è più stato 
come prima.
Arriva a 16 anni, il fratel-
lo è morto in guerra, al-
lora la madre ha raccolto 
tutti i soldi e l’ha man-
dato via. Uno l’ho perso, 
uno lo voglio salvare, gli 
disse. Ha raccontato di 
aver fatto tanta strada a 
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piedi, di aver patito la fame e la sete, di aver attraversato il deserto, di esse-
re stato prigioniero in Libia, di essersi imbarcato su un barcone… il resto 
lo conosciamo. Ha avuto però la fortuna di essere stato preso in affido da 
una famiglia di un paese limitrofo, vicino a Senigallia, dove ora vive. Alla 
fine del suo racconto, le mie alunne piangevano. Io con loro. Ci siamo 
tutti emozionati. Io penso che quando la sofferenza di questa gente ti entra 
dentro, qualcosa cambia in te, non sei più la stessa persona. Credo che 
a scuola dobbiamo recuperare la dimensione narrativa della migrazione, 
per contrastare l’ondata di stereotipi e di bugie che si sentono su questo 
fenomeno. Questo è stato un incontro che mi ha mosso qualcosa dentro. 
Ma c’è poi un altro motivo, quello politico. Mi sono posta il problema: di 
fronte a questa ignoranza, cosa faccio? Arrivi a una certa età che sei anche 
stanca di sentire belle parole, e hai bisogno di fatti.

Quindi hai iniziato questa esperienza circa un anno fa...

Sì. All’inizio ero titubante, perché le lezioni si svolgono tutte in un’unica 
stanza e temevo la confusione. Poi invece mi sono ricreduta. Quando hai 
il tuo alunno/a davanti a te c’è solo lui o lei, non senti altro e tutto quello 
che succede intorno è solo un piacevole contorno.

Ci vuoi parlare un po’ dei tuoi alunni?

Certo! Seguo un ragazzino afghano, il padre è in galera, lui vive in comuni-
tà a Ostra, ha 15 anni ed è qui da solo. Uno dei tanti minori non accompa-
gnati. Gli mancano la mamma e i suoi fratelli. Ha due occhi meravigliosi. 
Poi c’è Lucy, una giovane donna egiziana che nel paese d’origine era inse-
gnante di sostegno; ora vive qui con il marito, archeologo, e i due figli. Poi 
ho un ragazzo brasiliano che segue un ragazzino disabile. Mi parla di lui 
come se fosse suo figlio, con tanto amore. Con lui la lezione è un’allegria. 
Jan invece viene dalla Moldavia, è chiuso, riservato, preciso, pignolissimo. 
Vive con la madre e non lavora. Infine c’è la mia alunna fissa, Ana. Lei 
viene sempre, è cinese, sposata con un ingegnere italiano e ora aspettano 
un bambino.

Che tuffo multietnico Isabella! E come si svolge la lezione?

Arriva lo studente con la scheda in cui sono indicati gli argomenti svolti 
la lezione precedente. Capita infatti che non hai sempre gli stessi alunni. 
I turni dei volontari variano spesso a seconda dei loro impegni e questo 
comporta un continuo ricambio. All’inizio pensavo fosse un limite, invece 
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anche questa è una ricchezza. Inizialmente si fanno due chiacchiere per 
sciogliere il ghiaccio e per capire il livello linguistico del tuo studente. Spes-
so si parte da situazioni pratiche. Ana per esempio una volta doveva andare 
in banca e le ho spiegato il lessico e i modi di dire che le servivano per usu-
fruire di certi servizi. Un’altra volta abbiamo chiamato insieme un’ostetri-
ca, perché lei è incinta e l’abbiamo aiutata a prendere appuntamento. Poi ci 
sono lezioni più metodiche, in cui si spiegano i verbi o gli articoli. Ma alla 
Penny non si fa solo lezione. Ci sono momenti comunitari di svago, come 
le cene etniche in cui ognuno cucina un piatto del suo paese, o le gite in 
montagna e le feste di fine anno. Sono momenti di condivisione impor-
tante. Perché la Penny Wirton non è solo una scuola di italiano. E non è 
solo una casa. Ma è un luogo dove si intessono le trame per un futuro più 
luminoso. Sono trame tutte diverse, ma tutte importanti allo stesso modo.

Cosa vuoi dire alle persone che non hanno provato ancora questa esperienza? 

Di non aver paura! Di aver fiducia, di ridurre le distanze con chi appare ai 
nostri occhi così diverso. Io quando esco dalla lezione, torno a casa sempre 
contenta. Penso nel mio piccolo di aver contribuito alla felicità di qualcu-
no. E questo pensiero ti fa stare bene. Ti riempie dentro. E poi io dico… 
dopo aver conosciuto così tanto dolore, come si fa a rimanere indifferenti? 
Non si può. E allora facciamo qualcosa per queste persone. Lo ridico: ab-
biamo bisogno di fatti, non di parole.

Bene Isabella, abbiamo terminato. Grazie per il tuo contributo. È molto senti-
to. Prendiamo spunto da quello che hai detto e lanciamo un appello: la scuola 
Penny Wirton è sempre alla ricerca di volontari/e!

Per informazioni e contatti:
http://www.scuolapennywirton.it/penny-wirton-senigallia
pagina facebook “Penny Wirton Senigallia”
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IL GASDOTTO RETE ADRIATICA: A CHE PUNTO SIAMO?  3

BELLE ARMI  13

PENNY WIRTON: LE PAROLE CHE UNISCONO  19

LA RAFFINERIA API DI FALCONARA: UNA LOTTA 
NON SOLO PROVINCIALE  31

DAL CARCERE DI FOSSOMBRONE: STORIE (VERE) DI EVASIONE  39

IL DIRITTO AL TERRITORIO  53

PERCHÉ OPPORSI ALLA TIRANNIA TECNOLOGICA 61

TOUT LE MONDE DÉTESTE LA POLICE.
UNA STORIA DI PAESE, CAGLI, 1903. 69

LETTI PER VOI: L’OPPIO DEL POPOLO 71


