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Resoconto di una giornata organizzata all’Istituto d’Arte di Firenze

Il Collegio incontra gli studenti
Giancarlo Brunetti

Il 24 settembre il Collegio ha organiz-
zato una giornata dal titolo “immagi-
ni e racconti dall’Africa”, l’idea era na-
ta da uno stimolo dell’amico Mariano
De Mattia che, dopo un viaggio nel
continente africano e sotto l’effetto del-
le grandi emozioni riportate, ha deci-
so di raccogliere la sua esperienza scri-
vendo un libro “Afrikalba” (vedi re-
censione su Obbiettivo n°2-2003).
Mariano ha fatto di più, ha pensato di
aiutare la piccola missione dove era
stato a lavorare con il ricavato ottenu-
to dalle vendite del libro; ha comin-
ciato così a girare l’Italia portando il
suo racconto fatto di parole, immagi-
ni e suoni.
Ho raccolto subito l’invito ed ho pro-
posto a Mariano due giornate organiz-
zate dal Collegio, una di queste da of-
frire agli studenti delle scuole superio-
ri fiorentine. Il nostro entusiasmo e l’ap-
provazione unanime del Consiglio han-
no reso possibile la realizzazione di una
iniziativa importante per promuovere
la professione.
La giornata è stata organizzata all’Isti-
tuto Statale d’Arte di Firenze; per la pri-
ma volta il Collegio è entrato nelle scuo-
le, tra i giovani per parlare del nostro
lavoro, per spiegare loro che questo può
essere svolto anche fuori dai consueti
luoghi di cura. Mariano è stato molto
bravo a superare l’iniziale diffidenza,
entrare in sintonia con i ragazzi e cat-
turare il loro ascolto. E’ riuscito a rac-
contare una realtà tanto lontana quan-
to tragica, senza mai far scomparire il
sorriso dalle loro labbra.
Alla fine della giornata il Collegio ha
offerto una copia del libro a tutti gli stu-
denti che hanno partecipato, un im-
portante strumento didattico per loro
ed un modo per contribuire alla realiz-
zazione del progetto “Huruma Centre”

dove gli “street boys”, ragazzi abban-
donati a se stessi, trovano un posto do-
ve vivere e la possibilità di ricostruire
un futuro.  
Un grazie sincero agli insegnanti dei
tre istituti superiori che hanno parteci-
pato con le loro classi, dimostrando sen-
sibilità e disponibilità, soprattutto alla
Preside dell’Istituto Statale d’Arte di
Firenze Anna Maria Franceschini che
ci ha aperto le porte della scuola e a Eli-
sabetta Bagnoli Professoressa della 3a M
che ha coordinato tutte le fasi dell’in-
contro, a Paola Berni della 4a B dell’I-
stituto Tecnico A.Volta di Bagno a
Ripoli e a Gianni Perra della 4a A del-
l’Istituto Professionale Sassetti.
Di seguito troverete le immagini, le im-
pressioni e i commenti dei protagoni-
sti di questa giornata. 

Parlano gli studenti
3a M Istituto Statale d’Arte

L’incontro che ho fatto insieme alla mia
classe con gli infermieri è stato molto
interessante, perché ho capito mag-

giormente la miseria e la povertà che i
paesi dell’Africa attraversano ancora
oggi. Dalle foto che Mariano ci ha
fatto vedere si capiscono molte cose: la
scarsa igiene, le scuole insufficienti, gli
ospedali scarsi e mal organizzati. Sono
immagini che a me hanno fatto molto
riflettere, soprattutto sul fatto che an-
che la gente in quei paesi ha usi e co-
stumi ed abitudini molto diversi da noi,
caratterizzate forse dallo stile di vita,
che influisce tantissimo. A me hanno
fatto una pena immensa i bambini che
devono andare a scuola in ambienti pic-
coli, senza sistemi di riscaldamento, di
igiene, ecc…e poi ospedali che sono
anch’essi piccoli con i telefoni rag-
giungibili in bicicletta perché lontani.
Penso, a conclusione di tutto ciò, che
pure noi dovremmo accontentarci di
poco, perché non mi sembra giusto che
molti paesi debbano patire la fame e
morire per le tante malattie che esi-
stono e che infliggono su questi paesi.

Penso che sarà difficile dimenticare
l’incontro fatto la scorsa settimana sul-
la conoscenza e discussione della si-
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tuazione africana. Forse il termine co-
noscenza non è del tutto adatto, sap-
piamo che in Africa la gente muore
di fame, non ha un tetto sulla testa e re-
gna la sofferenza e la malattia, ma non
mi ero mai soffermata a riflettere su
ciò, forse le mie limitate conoscenza
non erano sufficienti. Con la sua iro-
nia l’infermiere Mariano, mi ha sensi-
bilizzato, perché questo è il termine
corretto: sensibilizzato in modo ironi-
co su un problema troppo grande. 
Perché usare l’ironia per una cosa del
genere? Perché altrimenti sarebbe sta-
to un bagno di lacrime, come mi è suc-
cesso appena ho letto il libro scritto da
lui stesso. E noi non possiamo farci
niente e, confesserò, che dopo questo
incontro, dopo aver ricevuto una mag-
giore e approfondita conoscenza del-
la situazione africana, ho avuto la
voglia e l’interesse di voler andare an-
ch’io in Africa a dare una mano, cosa
potrei fare? Cosa potrei dare io? Non
lo so, ma a quella povera gente manca
anche una mano per una carezza.
Elena

Sono rimasta impietrita quando Ma-
riano ci ha fatto capire, con l’aiuto di
4 ragazzi, che nel terzo mondo 1 per-
sona su 4 non può bere nemmeno un
bicchiere d’acqua in un giorno, vera-
mente scioccante è stata la dramma-
tizzazione. Mi ha fatto percepire un
mondo che non pensavo fosse così cru-
dele. Questo perché ci sono al mondo
pochi sfruttatori, ma tanti sfruttati.

Inizialmente un po’ di diffidenza poi
il divertimento ha rotto il ghiaccio ed
entrando meglio nel discorso lo sde-
gno e l’indignazione per orrori cono-
sciuti, ma che sdegnano e scioccano
come per la prima volta. Quindi com-
pleto appoggio e comprensione per una
filosofia di vita umana e coraggiosa,
sicuramente anche un grosso senso di
colpa.

E’ stata un esperienza davvero incre-
dibile e molto singolare, per la carica
di energia e di spiritualità che il sig.
Mariano riusciva a conferirci, indi-
menticabili le sue gags esilaranti per

sdrammatizzare la situazione fra un
racconto e l’altro, poiché ciò che rac-
contava erano storie vere, anche se per
la durezza e la crudeltà ci sembravano
impossibili perché lontane dalla nostra
realtà. Ma il sig. Mariano anche in quei
casi non ci ha mai fatto perdere il sor-
riso.

4a B - I.T.C. A. VOLTA di Bagno a
Ripoli 
Al Presidente del Collegio Infermieri
I.P.A.S.V.I. e al Sig. Giancarlo Brunetti
Noi, studenti della classe 4Bmi, del-
l’I.T.C. A.Volta di Bagno a Ripoli, che
abbiamo partecipato all’incontro con
Mariano de Mattia, presso l’Istituto
d’Arte, insieme ad altre classi di altre
scuole, vogliamo ringraziare gli infer-
mieri che hanno creato questa gradi-
tissima opportunità e che ci hanno
regalato un libro che probabilmente
sarà fra i pochi che leggeremo con cu-
riosità e piacere!
E’stato particolarmente interessante e
simpatico conoscere questo perso-
naggio perché ci ha mostrato un’im-
magine dell’infermiere inconsueta e
molto più affascinante di quanto ci im-
maginassimo, inoltre pur presentan-
doci realtà disperate e condizioni di vi-
ta lontanissime dalla nostra esperien-
za, non ci ha afflitto con paternali e sol-
lecitato a compiere atti eroici, ma ci ha
fatto riflettere senza annoiarci! E’ un
grande successo!
Se fare l’infermiere può essere anche di-
ventare come lui non è poi tanto male!
E’ vero che il vostro lavoro non è poi
tanto pubblicizzato e noi non ne sape-
vamo nulla prima dell’incontro, se non

quello che di solito si immagina e
che non è neppure troppo divertente:
malati  e dottori che pretendono de-
dizione, competenza e grande pazien-
za; turni di lavoro onerosi e scarsi ri-
conoscimenti! 
Non avevamo pensato che tutto que-
sto potesse piacere, essere scelto e
visto come un sogno di una vita. 
Conoscere Mariano e sentire il suo en-
tusiasmo, la sua semplicità ed il suo de-
siderio di condividere con gli altri la
gioia di poter aiutare gli ammalati più
poveri, nel rispetto delle loro usanze
e dei loro ritmi di vita, ci ha mostrato
una strada prima nascosta ai nostri oc-
chi. 
Vorremmo, se possibile che altri stu-
denti della nostra scuola potessero in-
contrare questo vostro collega.
Vi ringraziamo e salutiamo con sim-
patia

Parlano gli insegnanti 
Anna Maria Franceschini Preside
dell’Istituto Statale d’Arte
Firenze 7 ottobre 2003
Spettabile Collegio IPASVI  Firenze
Con la presente intendiamo ringraziarvi
per la giornata offerta a questo Istitu-
to il giorno 24-9-2003, dove gli stu-
denti hanno potuto assistere ad un in-
contro “Immagini e racconti dall’A-
frica” che li ha particolarmente coin-
volti insieme agli studenti delle scuo-
le superiori fiorentine ospiti.
Si ringrazia anche per il libro che ogni
studente ha ricevuto e che può costi-
tuire un importante strumento didat-
tico per riflettere sui problemi attua-
li. E’stata un’occasione per entrare in
contatto con una professione dalle fi-
nalità sociali importanti, che offre inol-
tre reali possibilità d’impiego futu-
ro.

GianFrancesco Perra insegnante
della 4aAdell’Istitituto Professiona-
le Sassetti-Peruzzi. 
Incontro con il signor Mariano De Mat-
tia sul tema Le condizioni sanitarie
in Africa centrale. I miei studenti mi
guardano piuttosto perplessi, anzi per-
plesse visto che sono la stragrande mag-
gioranza ragazze. Comunque si fida-
no quando le rassicuro dicendo che non
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sarà una delle solite conferenze mor-
talmente pallose, ma qualcosa che le
interesserà. Partiamo da scuola, facce
allegre, non fosse altro che ci lasciamo
la scuola alle spalle e niente, si sa,
potrà essere peggio di sei ore di le-
zione. Arrivati a Porta Romana le ra-
gazze si fanno subito conquistare dal
parco dell’Istituto d’Arte, così ingan-
niamo l’attesa per essere arrivati un po’
in anticipo. All’ora fissata le “donzel-
le” si catapultano nella sala delle con-
ferenze, non senza aver prima  radio-
grafato i ragazzi delle altre classi pre-
senti all’incontro, una classe di scafa-
tissimi  artisti dell’Istituto d’arte e un’al-
legramente imbranata banda di giova-
notti del tecnico di Bagno a Ripoli. 
L’incontro inizia in un modo del tut-
to imprevedibile, Shaini, che di que-
ste cose se ne intende, mi chiede: “prof.
chi è quel tipo in pigiama?”, “Shaini,
il tipo in pigiama è il relatore”, “Ah!”.
Da questo momento l’incontro pren-
de un ritmo ed un percorso piuttosto
originale; il relatore, che già tutti co-
minciano a chiamare Mariano, chiede
che qualche ragazzo si offra di assag-
giare una tipica bevanda africana. Gian-
carlo Brunetti, rappresentante del Col-
legio infermieri, suo improvvisato,
quanto efficiente assistente, distribui-
sce qualche bicchiere di carta ad alcu-
ni studenti, tra i quali spicca, non so
come, la nostra Miranda Milagros, che
noi chiamiamo affettuosamente Mila.
Forniti i bicchieri ai cinque ragazzi,
Giancarlo passa alla distribuzione del-
la tipica bevanda africana. Acqua,
solo semplice e anche poca acqua,
visto che dei cinque potenziali assag-
giatori, due rimangono all’ asciutto.
Mariano li guarda divertito e spiega:
“Questa è la quotidiana realtà africa-
na, e non solo africana, due persone su
cinque non hanno spesso la possibili-
tà di avere acqua a sufficienza”. Ci cre-
dereste, l’esempio è risultato cento vol-
te più chiaro e incisivo di tutte le sta-
tistiche, diagrammi ed appelli dell’O-
NU, FAO e UNESCO messi insieme! 
L’atmosfera diventa più distesa, scon-
giurata la pallosissima conferenza, l’at-
tenzione di tutti i giovani si fa più vi-
va. Anzi proprio per mantenerla vi-
va, Mariano decide di anticipare l’in-
tervallo e invita ad andare tutti fuori in
giardino per dar libero sfogo alla pro-

pria creatività dipingendo una serie di
fogli bianchi con bombolette spray. Per
una volta la professoressa Elisabetta
Bagnoli, nota ecologista fondamenta-
lista, sopporta con self control bri-
tannico la performance artistica a ba-
se delle puzzolenti bombolette. Finito
l’intervallo rientriamo nella sala per
riprendere il discorso interrotto. Ma-
riano, con l’aiuto di una serie di dia-
positive spiega, in uno stile immagi-
noso quanto efficace, la realtà del pae-
se in cui aveva svolto la sua espe-
rienza, le condizioni dell’ospedale in
cui aveva prestato la sua opera, e so-
prattutto la serena tranquillità di per-
sone che pur vivendo spesso alle so-
glie della sopravvivenza, sorridono al-
la vita e affrontano le difficoltà quo-
tidiane con coraggio e dignità. Ormai
il ghiaccio è rotto, i ragazzi si lancia-
no anche in qualche domanda per chie-
dere qualche particolare di questa espe-
rienza che li ha interessati e coinvolti
in modo del tutto imprevisto. 
Coinvolti a tal punto che più di uno stu-
dente chiede chiarimenti e informazioni
sulla professione di infermiere, così
Giancarlo Brunetti approfitta dell’oc-
casione per spiegare in modo sintetico
in che cosa consiste il lavoro dell’ in-
fermiere, la sua preparazione profes-
sionale, ma anche il senso di utilità che
si prova svolgendo un’ attività che è
volta ad aiutare il prossimo proprio nel
momento del maggior bisogno.  
Alla fine dell’incontro, colpo di tea-
tro, Il Collegio degli Infermieri, ha ac-
quistato e donato a tutti gli studenti che
hanno partecipato all’incontro il libro,
Afrikalba, in cui Mariano De Mattia

racconta la sua esperienza di giovane
e impegnato operatore sanitario in ter-
ra d’Africa. L’incontro si chiude con
l’assalto a Mariano che deve firmare
decine e decine di copie del suo li-
bro, trovando inventiva e ironia, da
buon napoletano, per fare una dedica
spiritosa su ogni copia del suo libro. 
Un ringraziamento affettuoso a Ma-
riano De Mattia per la sua appassio-
nata e festosa esposizione dei proble-
mi del terzo mondo, ma un grazie do-
veroso e riconoscente anche al Col-
legio IPASVI Firenze che ha permes-
so di realizzare questo incontro e ha
donato a tutti gli studenti una copia del
bel libro di Mariano De Mattia.   

Parla Mariano 
L’emozione che mi ha accompagna-
to per tutto il resto della giornata si è
fusa e confusa con la tensione che pro-
liferava, progressiva ed ingravescen-
te, dentro di me all’idea di dover far
fronte all’ impegno: circa 90 ragazzi
di età compresa tra 16 e 18 anni mi at-
tendevano al varco. 
«Come mi accoglieranno? Riuscirò ad
interessarli? Boh!» Che il buon «io»
ce la mandi buona».
Ecco, dirvi come è poi andata la gior-
nata con i ragazzi è impresa assai ar-
dua…posso solo dirvi che si è trattato
di una delle emozioni più intense e co-
involgenti della mia esperienza su que-
sto pianeta, non sto esagerando.
Abbiamo riso, pensato, dipinto, con-
testato e creato insieme; ore, immagi-
ni e storie che prima non esistevano.
Ci siamo reciprocamente confessati il
sentimento di unicità e la voglia di an-
dare incontro alla vita ed ai sogni, si-
curi dell’amore che proviamo per noi
stessi e per la natura umana che ci ca-
ratterizza.
Siamo andati insieme, guidati dalla
magia insita nei colorati volti della mu-
sica e dell’immaginazione, verso un’al-
terità che appartenendoci non ci ha mai
fatto sentire troppo lontani da noi stes-
si…non c’è stata alcuna necessità di
schermarsi dietro i ruoli dettati dalle
circostanze. 
Grazie di cuore (o, meglio ancora, di
anima) ad ognuno degli artefici di que-
sto incontro.
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