
L' 11 e il 12 aprile, nell’ambito delle attività legate all’integrazione, le 

classi prime e seconde della scuola media hanno potuto assistere 

allo spettacolo teatrale: “NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI” 

tratto dal libro di Fabio Geda che racconta Il tema dell’immigrazione 

visto attraverso la semplicità degli occhi di un ragazzo e attraverso 

il racconto delle sue vicissitudini. 

 

Grazie ad un linguaggio e ad un allestimento teatrale semplici ed 

immediati, i ragazzi si sono emozionati e sono stati coinvolti nelle 

(dis)avventure di Enaiatollah Akbari, ragazzino afghano decenne, in 

fuga da un paese in guerra. Il suo viaggio è durato cinque anni e lo 

ha portato a Torino dove ha trovato una famiglia che lo ha accolto e 

gli ha dato la possibilità di avere una nuova vita. (Oggi Enaiatollah 

ha 28 anni ed è laureato in Scienze Internazionali). 

 

Tutti i ragazzi conoscevano già la vicenda di Enaiat (come lo 

chiamano gli amici) avendo letto il romanzo a scuola e hanno 

potuto rivivere la sua storia grazie alla compagnia torinese O.P.S. 

Officina Per la Scena/Assemblea Teatro che, in collaborazione 

con la scuola, ha portato lo spettacolo a Volpiano. 

 
 
 

“Poi, una sera, ho ricevuto una telefonata […].  
Ho detto: Mamma 
Dall’altra parte non arrivava nessuna risposta. 
Ho ripetuto: Mamma. 
E dalla cornetta è uscito solo un respiro, ma lieve e umido e salato. 
Allora ho capito che stava piangendo anche lei. Ci parlavamo per la 
prima volta dopo otto onni, otto, e quel sale e quei sospiri erano 
tutto quello che un figlio e una madre possono dirsi,  dopo tanto 
tempo. Siamo rimasti così, in silenzio, fino a quando la 
comunicazione si è interrotta. 
In quel momento ho saputo che era ancora viva e forse, lì, mi sono 
reso conto per la prima volta che lo ero anch’io. 
Non so bene come. Ma lo ero anch’io.” 


