
Chi salva una vita salva il mondo intero.
Talmud



Xmas Project è il regalo che vogliamo 

farci a Natale. E che abbiamo scelto di 

farci per tutti i Natali. Ci siamo regalati 

un’idea, la speranza e il coraggio di 

farla diventare realtà. Le abbiamo dato 

un nome: Xmas Project. L’abbiamo fatta 

diventare Associazione, le abbiamo 

consegnato un compito da portare a 

termine; faremo un libro, diverso ogni 

anno. Tutti coloro che desiderano farsi 

questo regalo: sono loro il Xmas Project.

Inquadrate con il vostro telefono il Qr-code qui sotto per guardare 
il nostro video o cliccate su: https://youtu.be/Z_TCF6i-ahE
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Carissimi ragazze e ragazzi, carissimi insegnanti,

ancora una volta, ben trovati! Rieccoci con un nuovo progetto da realizzare insieme, il nostro 
ventiduesimo progetto! Quest’anno non toccheremo solo un continente ma ben tre (Europa, Asia e 
Africa): navigheremo infatti il Mare Nostrum, il nostro meraviglioso mare, il Mar Mediterraneo. 
Lo faremo a bordo di una nave di ricerca e soccorso, la M/V ResQ People Saving People, la nave 
della società civile italiana che dal 2021 solca queste acque con l’obiettivo di salvare persone 
che intraprendono il loro viaggio alla ricerca di una vita migliore. Incredibile come un luogo così 
meraviglioso possa contemporaneamente ospitare così tanti drammi e tanto dolore. Per molti, 
troppi, attraversare il Mar Mediterraneo diventa un ostacolo insormontabile. Per questo motivo navi 
come ResQ, presidiano le acque in "zona SAR" (“Search and Rescue”, ricerca e soccorso) per salvare 
le persone in difficoltà e portarle in un luogo sicuro. Noi vogliamo farlo con loro! Perché salvare una 
vita umana è sempre una buona idea. 
Il KIT DIDATTICO PER LE SCUOLE 2022 che ora tenete tra le mani, è custodito all’interno di una sacca 
arancione che potrete in futuro riutilizzare come contenitore per i vostri lavori. Avrete tutto il periodo 
scolastico per esplorarlo, perché abbiamo preparato diverse attività che potranno accompagnarvi nei 
prossimi mesi. Il Kit didattico è lo strumento gratuito che ogni anno noi dell’Associazione Xmas Project 
realizziamo per collaborare con le classi che  decidono di aderire al nostro progetto. Tutte le proposte 
che vi presentiamo sono suggerimenti da seguire liberamente, laboratori facoltativi proposti 
come stimoli di lavoro, che potrete approfondire e fare vostri nei tempi e modi a voi più consoni.

IMPORTANTE: L’unico laboratorio obbligatorio per essere presenti nelle pagine del 
prossimo Librosolidale è descritto a pagina 10 di questo kit didattico.

Abbiamo elaborato un kit  snello e un laboratorio per il Librosolidale non molto impegnativo dal 
punto di vista realizzativo. Non vogliamo rubarvi troppo tempo ma allo stesso tempo è importante 
avervi con noi per continuare insieme a realizzare la collana di solidarietà del Librosolidale.

Grazie a tutti voi per la preziosa partecipazione. 
Associazione Xmas Project

Ecco com’è composto il Kit didattico del Xmas Project 2022:
•  questo libretto che state leggendo con la presentazione 
 del progetto  e tutte le informazioni;
•  il dépliant pieghevole di presentazione del progetto 2022;
•  un cartone in formato 70x100 con la sagoma della vostra nave;
•  le cartoline per "salire a bordo";
•  la mappa poster del Mar Mediterraneo;
•  un po’ di bastoncini con cui realizzare il vostro equipaggio;
•  una coperta termica.

Nelle prossime pagine vi spiegheremo come potrete usare
questo materiale. Buon lavoro! 
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Che cos’è il Xmas Project?

C’erano una volta, e ci sono ancora, degli amici che ogni 
tanto si ritrovano intorno a un tavolo per chiacchierare 
e stare insieme. Un giorno parlando del Natale 
si domandarono:

Perché non troviamo 
un modo per aiutare chi  
è meno fortunato di noi?

Fu un pensiero felice che entusiasmò tutti. 
Ognuno fece delle proposte...

… e l’idea cominciò a farsi strada: un’associazione 
che avrebbe potuto cercare fondi per finanziare 
piccoli progetti di solidarietà nel mondo. 
Così è nata Xmas Project. Poi l’idea crebbe:

Perché non inventare un regalo 
diverso che avrebbe reso più vero 
il Natale e dato un nuovo senso 
al loro stare insieme?

Così è nato il Librosolidale: un libro che racconta  
storie appassionanti e coinvolgenti di uomini, donne  
e bambini che vivono in situazioni difficili, un libro  
da comprare e poi regalare!

L’idea adesso  
ha bisogno di te!

Se prometti di regalarlo, puoi scrivere, disegnare 
e raccontare fra le pagine del libro anche tu. Così 
chi lo riceve in regalo vi trova dentro qualcosa 
di te. Che meraviglia pensare di regalarlo alle 
persone con cui lavoriamo, giochiamo, passiamo 
le nostre giornate!
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Carissimi amici, bentornati! È il Mar Mediterraneo il luogo dove ci recheremo quest’anno insieme, 
un mare che conoscete molto bene, dove ogni anno tanti di noi trascorrono le vacanze, un mare 
meraviglioso che circonda la nostra splendida penisola. Il Mare nostrum, il nostro mare, ma non solo. 
Un mare che purtroppo sta diventando ogni giorno di più una via di fuga da orrori indescrivibili: guerre, 
carestie, soprusi, violenze. Molte sono le persone che ogni anno si avventurano con qualsiasi condizione 
metereologica e su qualsiasi tipo di imbarcazione nella traversata del Mediterraneo. Un mare quindi che 
diventa pericoloso e che troppo spesso inghiotte le speranze di tante di queste persone.

Dal 3 ottobre 2013, quando un famigerato naufragio al largo di Lampedusa ha causato la morte di 
almeno 368 uomini, donne e bambini, oltre 23.000 persone hanno perso la vita in questo mare. Molte 
di loro non saranno mai ritrovate. Da molti anni ormai, secondo le Nazioni Unite, il Mediterraneo è 
diventato la frontiera più letale al mondo per chi è costretto ad attraversarla. Ai numeri delle vittime 
si aggiungono quelli delle persone intercettate in mare dalla guardia costiera libica e riportati in Libia 
contro la loro volontà: nel 2021, secondo l’OIM, almeno 32.425 uomini, donne e bambini. 

La ResQ People, la nave della società civile italiana, nasce per andare incontro a quelle donne, bambini, 
uomini che partono dalle coste dell’Africa, spesso dopo settimane, mesi o anni di viaggio e prigionia 
vittime dei mercanti di uomini prima in Niger o in Chad e poi nei lager libici. Una nave per salvare 
vite umane, People saving People, esattamente questo. Del resto, chi di noi, trovandosi in mezzo al 
mare o all’oceano non vorrebbe scorgere una mano tesa pronta a issarlo a bordo? Tutti! Perché come 
recita il Talmud, un antico libro sacro ebraico, chi salva una vita salva il mondo interno!

Il Librosolidale 2022, People Saving People, Mar Mediterraneo

IL PROGETTO 2022
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Insieme agli amici di ResQ vogliamo fare tante cose. Innanzitutto vogliamo che tanti di voi conoscano 
la nave ResQ e la sua storia e che diventino nuovi “Equipaggi di terra”. Vogliamo che lo diventino 
anche molti bambine e bambini, ragazze e ragazzi sparsi per tutta l’Italia. 

Per far conoscere la storia della nave di soccorso ResQ People, una splendida “vecchia” nave di 39 
metri, vogliamo realizzare una graphic novel, un libro illustrato che ci permetterà di raccontare 
e divulgare ciò che avviene prima, durante e dopo una missione di soccorso SAR (Search and 
Rescue) nel Mediterraneo centrale. È un progetto di coinvolgimento e partecipazione, oltre che 
di sensibilizzazione. Un’azione di informazione che mira a instaurare una relazione attiva e 
partecipativa con i lettori e i sostenitori del Xmas Project: dal Librosolidale nascerà un secondo 
libro, altrettanto solidale, che racconterà come si salvano le persone in mare! 

I fondi che vogliamo raccogliere serviranno per coprire le spese della realizzazione delle tavole 
illustrate, ma la gran parte del budget sarà destinata all’acquisto dei kit indispensabili sulla nave 
per i più piccoli e le loro mamme. Capita spesso, infatti, che sulle barche alla deriva che ResQ 
intercetta durante le sue missioni, ci siano donne con bimbi molto piccoli: per questo servono 
sempre alimenti specifici, tra cui latte in polvere e cibi liofilizzati, farmaci e dispositivi sanitari, 
materiale di consumo (pannolini, tutine e abiti di ricambio, salviette detergenti, spazzolini, barrette 
energetiche ecc.) e poi giochi, vestiti e scarpe per i più grandicelli. ResQ ha chiesto al Xmas Project 
di sostenere anche i costi del carburante per una missione e le spese di logistica per alcune 
figure indispensabili dell’equipaggio (un medico esperto in ostetricia e/o pediatria oltre che di 
emergenza, un infermiere e due mediatori culturali con esperienza con bambini e con la lingua 
araba). Occorrono 30.600 euro: che dite, navighiamo insieme?

IL PROGETTO 2022
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La coperta termica
Utilizzata per proteggere i naufraghi tratti in salvo 
nel Mediterraneo, la coperta termica è diventata 

un oggetto simbolo del salvataggio in mare. 
Nelle nostre città, tantissimi balconi hanno esposto 

questo oggetto per aderire alle iniziative di 
sensibilizzazione su questo tema. 

Anche voi, in classe, potete appendere la coperta 
che trovate in questo kit sulla porta di ingresso, 
sulla lavagna o a una finestra  delle vostra aula!
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Quest’anno collaboriamo con l’associazione ResQ Onlus

ResQ è una Onlus italiana nata nel dicembre 2019 per iniziativa di un gruppo di 
amici, professionisti di varia natura, e cresciuta in due anni fino a raggiungere oltre 
800 soci e migliaia di donatori. L’obiettivo è soccorrere chi si trova a rischiare la 

vita in mare, fuggendo da situazioni di conflitto, persecuzioni, povertà estrema. Negli ultimi anni, 
in Italia e in Europa, abbiamo assistito a una violenta campagna di criminalizzazione della solidarietà, 
che ha gettato molte ombre sul soccorso in mare, considerato un “tema divisivo”. Noi crediamo che 
la vita sia un diritto, che soccorrere chi rischia di annegare sia un obbligo etico oltre che giuridico, e 
che salvare persone non possa mai essere messo in dubbio. Per questo abbiamo deciso di aggiungere 
una nave di ricerca e soccorso alla flotta civile umanitaria attualmente presente nel Mediterraneo, e di 
farlo insieme a tutte le cittadine e cittadini, associazioni, aziende e fondazioni che condividono i nostri 
principi e valori. La M/V ResQ People è salpata per la sua prima missione nell’agosto 2021 e da allora 
ha effettuato due missioni di ricerca e soccorso, portando in salvo 225 uomini, donne e bambini in 
cinque diverse operazioni di salvataggio e sbarcandoli nei porti sicuri indicati dalle autorità marittime. Il 
naufrago più giovane che abbiamo soccorso aveva solo otto mesi. ResQ ha principalmente due attività, 
entrambe importantissime e in “prima linea”: 
•  un’attività in mare con una nave da 39 metri circa, con 10 persone di equipaggio per il funzionamento, 

e 9 tra medici e infermieri, soccorritori, mediatori, giornalisti e fotografi. Due gommoni veloci da 
circa 7 metri con motori da 175 cv per assicurare gli avvicinamenti alle imbarcazioni in difficoltà e il 
salvataggio dei passeggeri. A bordo della nave è previsto un pronto soccorso medico;

•  un’attività in terra, per informare costantemente l’opinione pubblica attraverso i media, le scuole 
e gli incontri pubblici. Questo progetto intende contribuire fortemente a creare una società più 
consapevole, rispettosa dei Diritti Umani e accogliente.

IL PARTNER DEL PROGETTO

Qui un messaggio dalla nave ResQ People: https://youtu.be/jXKPh8wv8Pg



Una mappa del Mar Mediterraneo disegnata appositamente 
per voi. Potete appenderla in classe e approfondire tante 
informazioni e curiosità, le rotte migratorie e i viaggi che 
attraversano ogni giorno questo luogo. 

LABORATORIO GEOGRAFICO
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La bandiera del Mediterraneo

Dal giugno del 2020, il Mar Mediterraneo ha una sua bandiera, nata grazie all’iniziativa dello scrittore 
Simone Perotti e al “Progetto Mediterranea”, un lungo viaggio a vela (20.000 miglia) dal 2013 al 2019 
alla ricerca e riscoperta delle radici identitarie mediterranee. A rispondere all’appello “Disegniamo 
insieme la bandiera del nostro mondo” sono stati quasi 900 designer, artisti, ma anche persone 
comuni, bambini, semplici appassionati che hanno inviato 1.002 disegni di bandiere allegando 
un breve “concept” per spiegarne i valori. I vincitori raccontano così la loro ideazione: "Abbiamo 
immaginato le tre strisce di mare, cielo e terra che unite in maniera complementare danno vita 
all’albero di ulivo, che abbiamo poi stilizzato al centro del sole del Mediterraneo. Il Mediterraneo non 
è solo un mare, ma è l’insieme di tutte le popolazioni e le culture che l’hanno vissuto e navigato nei 
millenni, e allora lo immaginiamo come un grande e accogliente porto".

Un’area di 30 Paesi, di 3 continenti, di mille culture e altrettante diversità, dove vivono 400 milioni di 
persone, e dove si concentra la maggiore ricchezza culturale e sociale del Pianeta. 

“Questa bandiera” ha aggiunto Simone Perotti “è il primo passo, il simbolo di pace e integrazione, 
di coesistenza nella diversità che porterà inevitabilmente e necessariamente ai futuri Stati Uniti 
del Mediterraneo. Ciò di cui, tra l’altro, l’Europa ha urgente bisogno per sopravvivere. Per questo” 
ha concluso Perotti “invieremo questa bandiera ai 30 Capi di Stato dei Paesi mediterranei, ai vertici 
dell’UE, alle autorità italiane”. La bandiera è stata  issata a bordo dell’imbarcazione Mediterranea, per 
la prima volta, il  24 luglio 2020 nel corso di una cerimonia pubblica a Porto Maurizio, in Liguria.

LABORATORIO GEOGRAFICO
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IL TEMA DEL LIBROSOLIDALE 2022/23

TRASFORMIAMOCI IN TANTI 
EQUIPAGGI... DI TERRA!

Agli studenti e studentesse delle scuole che aderiscono al progetto Xmas Project di quest’anno 
racconteremo di una barca che solca i mari e salva vite umane. Spiegheremo loro che questa barca è 
sostenuta da tanti italiani e che a bordo ci sono tante donne e uomini, che fanno mestieri diversi, e 
che sono tutti importanti e necessari per salvare altre persone in difficoltà. Come chiede la legge del 
mare, come è ovvio per chi conservi un minimo di umanità. 

Proporremo quindi a ogni classe di formare e costituire il proprio “equipaggio”, di raccontarcelo 
e rappresentarlo all’interno della loro nave a cui potranno dare anche un nome. Dal capitano al 
cuoco, dal medico all’addetto alle pulizie: piccole ideali organizzazioni pronte a dare il loro contributo. 
E se poi questi equipaggi non salperanno in mare, potranno comunque aiutare ResQ, così come oggi 
già fanno i tanti equipaggi di terra che, sparsi per l’Italia, sostengono Resq promuovendo la necessità 
di salvare tutte le persone in difficoltà nel nostro Mar Mediterraneo. 

Il lavoro dovrà essere pronto entro il 18 novembre. Durante quella settimana verremo 
nella vostra classe (previo appuntamento) per ritirare o fotografare la vostra nave 
(ricordatevi di indicare il nome della vostra scuola e della vostra classe). 
Se volete, durante il vostro lavoro, potete fotografarvi tutti insieme mentre preparate la 
vostra nave e il vostro equipaggio, potete inviare le vostre foto a scuole@xmasproject.org, 
nominando il file con il nome della vostra scuola e della vostra classe (es. nomescuola_3B.jpg). 
Queste foto verranno pubblicate sul sito web dell’Associazione Xmas Project!

LABORATORIO PER IL LIBROSOLIDALE

 Questo è il posto 
di vedetta!

Queste sono le maniche 
della nave che indicano 

direzione e intensità 
del vento

Appendete qui 
la vostra bandiera!

Timone ed elica per navigare in tutta sicurezza!

Due “Rhib”, ovvero i gommoni di 
salvataggio della vostra nave

Il radar nautico 
per non perdere mai 
la rotta e il contatto 
con la terraferma

Due salvagenti, 
pronti per essere 
gettati in mare

Dove c’è il timone,
c’è il capitano e la 
cabina di comando

Fumaiolo 
di prua

Fumaiolo 
di poppa

In questi spazi 
della stiva potete 
creare le vostre 
stanze (sala da 
pranzo, cabine, 
cucina, sala 
macchine, 
infermeria,
lavanderia...)

Lo spazio bianco 
qui sopra 
è dedicato 
al NOME della 
vostra nave.
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LE PAROLE CHIAVE

Un elenco di parole, alcune nuove, altre più comuni e già conosciute, da approfondire e conoscere. 
Sono le parole importanti che abbiamo associato al progetto di quest’anno... Cercatele nel vocabolario, 
create frasi, discutetene in classe.

LABORATORIO LINGUISTICO



LA VALIGIA

Che cos’è il Mediterraneo? Un ‘mare tra le terre’. Quante civiltà, quanta gente, 
religioni, vite, amori, terrori, passioni e paure si sono incontrati su questo 
mare. Per secoli. Per millenni. Il libro "Storia del Mediterraneo in 20 oggetti” di 
Amedeo Faniello e Alessandro Vanoli (ed. La Terza) prova a ripercorrerne la storia 
attraverso semplici oggetti, quotidiani e strani, ordinari o curiosi: dal più antico 
e condiviso – il pane – alla bussola, l’anfora, la moneta, la chitarra, la padella, il 
corallo, l’abaco... Oggetti che ci parlano. Forte, tanto. Venti oggetti, venti storie che, come una stella 
polare, ci fanno da guida nella navigazione attraverso fatti, episodi, avvenimenti. E si intrecciano, si 
mescolano fino a creare una grande trama che ci racconta cosa è stato questo mare, lungo i secoli. 
Per il progetto di quest'anno, condividiamo con voi il racconto dedicato alla "valigia". Buona lettura!

12

Eccolo lì per terra, il mondo; raccolto con ordine dentro quella grande valigia aperta. La foto di una donna, le 
mani in grembo, i capelli aggiustati in una crocchia, lo sguardo un po’ severo, da bambina, e gli occhi chiari 
in un viso scuro che pare quasi sporco; un formaggio di capra; un salame di quelli secchi che puoi mangiarli 
anche tra mesi e son buoni come appena fatti; delle gallette, dure come sassi; una lettera di zio Angelo, un 
passaporto rosso con su scritto che è per l’estero; una guida con le parole che bisogna dire se ci hai fame; un 
biglietto di terza classe.

Ora richiudi tutto e guardati attorno: uomini, donne e tantissimi bambini, accucciati come cani, gettati agli 
angoli di strada, senza riparo, pieni di sonno e stanchezza.

Genova, maggio 1889. Dopo giorni passati all’addiaccio, oggi è arrivato il momento della partenza: li vedi 
scendere dai carruggi e incamminarsi ordinati verso il porto: una folla di disperati pieni di speranza. Operai, 
contadini, donne coi neonati al seno, bambini con ancora attaccata al petto la piastrina di latta dell’asilo 
infantile. Quasi tutti con una seggiola pieghevole sotto il braccio, sacche e valigie di ogni forma tra le mani o 
sulla testa, non diversa dalla tua, bracciate di coperte e il biglietto col numero della cuccetta stretto fra le labbra.

Non che siano qui per caso, intendiamoci: c’è un’organizzazione, una strategia e una storia. Lasciamo stare 
i massimi sistemi: le cause economiche, la grande depressione, la crisi agraria o i mancati investimenti. 
Parliamo invece delle cose piccole, grandi poco più di questa valigia; quelle cose che una a una han fatto 
spostare te e gli altri qui attorno. Lo dicon tutti, certo, che bisogna andarsene: lo sanno i contadini del Nord-
Est, i piccoli proprietari terrieri del Veneto e del Piemonte, lo sanno i viticoltori e lo sanno i diseredati del 
Mezzogiorno. Ma da qui a capire come andarsene, questo è un altro paio di maniche. Certo sei ignorante e 
questo non ti aiuta: sapere a malapena leggere e scrivere non ti mette al riparo da sfruttatori e delinquenti. E 
di gente così ce n’è dappertutto ormai: nelle valli come nei paesi di montagna, migliaia e migliaia di commessi 
e agenti che fiutano intorno la miseria e il malcontento e offrono il biglietto d’imbarco ai disgraziati come 
te che vogliono abbandonare la patria; e allora li eccitano a vendere la casa, le masserizie e la terra, per 
procurarsi il denaro per il viaggio. Lavorano per imprese private che per lo più hanno sede nei porti d’imbarco 
e campano sulle provvigioni ottenute per ogni emigrante arruolato. Ovvio dunque che di scrupoli se ne 
facciano ben pochi quando si tratta di promettere ricchezze straordinarie e fortune colossali a quanti si 
dirigono in America, dove gli dicono che le strade sono coperte d’oro e si mangia a sazietà, sino a scoppiare.

L’hanno detto anche a te vero? Beh, per loro non sono affari da poco: un contadino, che guadagna 
giornalmente non più di una lira, va a finire che rischia di pagarne all’agente anche 235 tra viaggio e tutto; 
e all’agente quindi conviene raccontare al villano ignorante un po’ di balle. È una cosa schifosa, lo so; ma è 
anche un affare colossale, un fiume di denaro che sembra inesauribile. Così eccovi qua, tutti a partire, anno 

LABORATORIO DI LETTURA/1
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dopo anno, milioni e milioni: in Argentina, in Brasile, negli Stati 
Uniti. Una cosa impressionante e spaventosa, che questa Italia 
appena nata fa fatica a governare. Alla fine ci faranno una legge, 
nel 1901: istituiranno il Commissariato Generale per l’Emigrazione 
(con le iniziali maiuscole) e proveranno pure a porre un freno a 
questi agenti truffaldini, dando tutto in mano alle compagnie di 
navigazione; le quali, poi, finiranno con l’arruolare come subagenti 
gli stessi tizi di prima, gli unici a saper far bene quel mestiere da 
sfruttatori... c’è una morale molto italiana in tutto questo, vero? 
Ma ti sto facendo perder tempo: dai che è una strada lunga quella che porta sino alla nave, al piroscafo. Prima 
occorre arrivare al porto e, stipati come siamo in queste stradine, ci vorrà un bel po’.

Dicono che nei grandi porti del Nord Europa ci siano ricoveri per emigranti; e mense; e centri di accoglienza. 
Beh, non qui: i porti italiani di Genova, Napoli e Palermo sono del tutto inadeguati a gestire questa massa di 
persone in attesa di imbarco. Le uniche strutture sono quelle che vedi laggiù: dove si svolgono i controlli igienici 
e sanitari, la prassi obbligatoria per chi vuole lasciare il vecchio continente. Per il resto bisogna solo attendere 
il piroscafo, ci voglia il tempo che ci vuole. Così tu e gli altri ve ne siete stati per terra, da qualche parte e punto; 
a un angolo di strada, sulla banchina, o sotto qualche riparo improvvisato. Quelli che avevano qualche soldo di 
più si sono cercati un tetto, ma è stata una gara tra disperati: a Genova si arriva a poco più di settecento posti 
letto. Poi, certo, ad essere ancor più disperati si poteva cercare tra le strutture non autorizzate, nei quartieri più 
poveri, ma lì sì che bisognava adattarsi per davvero: case vecchie, con poca aria e poca luce. Roba che in due 
ambienti sporchi, umidi e puzzolenti possono dormire anche cinquanta emigranti, la maggior parte per terra. 
Hai fatto bene tu a sbatterti con la tua valigia a un angolo di strada.

Adesso avanti, che la fila si muove; ce ne stiamo qua in mezzo pigiati ancora per un po’, ognuno a pensare alla sua 
casa, alla famiglia, all’America... chissà come ce l’avete in testa l’America, quel posto dove si va a lavorare, dove si suda 
e si fatica, dove il poco danaro è risparmiato con privazioni, dove qualche volta si muore e nessuno più si ricorda; 
ma che poi è anche un po’ come il paradiso, come la terra promessa che dicono i preti, con i fiumi, i frutti e l’allegria. 
Perché in fondo è legittimo credere nel paradiso, quando già si hanno prove certe dell’esistenza dell’inferno.

Avanti, senza spingere... ma tanto qui spingono tutti. Come se cambiasse qualcosa, come se avessero fretta. 
Fanno così talvolta i vitelli che vanno al macello. Visi e vestiti d’ogni parte d’Italia, robusti lavoratori dagli 
occhi tristi, vecchi cenciosi e sporchi, donne gravide, ragazze allegre, giovanotti brilli, contadini in maniche 
di camicia, donne con un bambino da ciascuna mano e che reggono i fagotti coi denti; molti sono pure scalzi, 
li vedi incamminarsi mesti con le scarpe appese al collo, per non sciuparle. E fa impressione quando in tutta 
questa miseria vedi passare i signori della prima classe, come fossero dei sogni: uomini vestiti di spolverine 
eleganti, preti, signore con grandi cappelli piumati, che tengono in mano un cagnolino o una cappelliera. Poi, 
poi di nuovo ci fermiamo, ed ecco che viene avanti sotto una tempesta di legnate e di bestemmie un branco di 
buoi e di montoni; e si confondono i muggiti e i belati coi nitriti dei cavalli di prua, con le grida dei marinai e dei 
facchini, con lo strepito assordante della gru a vapore, che solleva per aria mucchi di bauli e di casse.

Intanto il grande piroscafo si avvicina sempre un po’ di più, sempre immobile, come un cetaceo enorme. Dai 
che tocca a te: sali! Davanti a un tavolino, l’ufficiale commissario: deve riunirvi in gruppi di mezza dozzina, poi 
scrivere i vostri nomi sopra un foglio stampato, che darà infine al passeggero più anziano (a patto che sappia 
leggere), perché con quello andrà poi a prendere il mangiare in cucina, durante la traversata. C’è qualcuno 
laggiù che contesta e si lamenta, ma lo fa perché ha paura e perché teme di non aver capita e di essere escluso 
o truffato in tutto questo scrivere nomi e mettere in fila persone. Avanti, vai con gli uomini adesso: le donne e 
i bambini invece giù ai dormitori. Fa pena, vero? Vedere quelle donne scendere stentatamente per le scalette 
ripide e avanzare a tentoni per quei locali vasti e bassi, tra quel labirinto di cuccette; alcune che magari non si 
trovan più un fagotto di cose e chiedono disperate a un marinaio che però non le capisce; altre che si buttano a 
sedere Iì dove sono, spossate, e come sbalordite; altre che fissano con inquietudine quelle compagne di viaggio 
sconosciute, impaurite come loro, confuse anch’esse da quell’affollamento e quel disordine.
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Ed ecco che ci siamo finalmente, la sirena e tutto un correre per le scale a risalire per appoggiarsi ai parapetti. Ed 
è strano, vero? Ti aspetteresti lo stupore, l’emozione, la bocca spalancata a fissare il mare che tanti qui attorno 
vedono per la prima volta. Invece non uno che guardi intorno o in alto... Alcuni fissano con molta attenzione un 
oggetto qualunque, come la valigia o la seggiola d’un vicino, o un numero scritto sopra una cassa; altri rosicchiano 
una mela o mangiano una pagnotta, esaminandola a ogni morso, come avrebbero fatto davanti all’uscio della 
loro stalla. Qualche donna piange. Dei ragazzi sghignazzano, ma come tutti i giovani lo fanno per darsi un tono; 
perché sotto sotto hanno paura. Davanti, un sole sempre più spento tra le nuvole basse all’orizzonte e una notte 
che pare salire dal mare spegnendo le luci della nave e le stelle stesse. E viene a tutti un po’ la voglia di stare zitti, 
perché è come se improvvisamente lo capissero. Come se, per qualche mistero, non ci fossero più.

Uomini e donne del Mediterraneo che si spostano verso l’Oceano, a milioni. Non è in sé una novità. Magari 
ad essere nuovi in quegli anni sono i numeri, il che è anche una questione di tecnologia. In parole semplici: 
un’emigrazione così impressionante si può avere solo grazie anche al progresso nel trasporto marittimo e allo 
sviluppo dei piroscafi a vapore. Ma al di là dei numeri non è una novità: se c’è una cosa che fa da sempre la storia 
del Mediterraneo (e dell’intera umanità, dovremmo aggiungere) è la migrazione, lo spostamento. Vogliamo fare 
un elenco – risicato, s’intende? Fenici che da Tiro si muovono ovunque in Nord Africa; greci che vanno in Italia; 
romani che di guerra in guerra spostano legioni e popolazioni intere; popoli nomadi che scendono dall’estremo 
Nord e dalle steppe dell’Est (noi per un po’ li chiamiamo barbari, poi li chiamiamo franchi, goti, longobardi... 
poi diventano “noi”); popoli berberi (cioè africani del Nord) in Spagna, poi in Sicilia; popoli nomadi di nuovo 
dalle steppe asiatiche in Asia Minore (parlano lingue turche, tanto che la Turchia prenderà alla fine il nome da 
loro); popoli vichinghi in Sicilia e Sud Italia (i normanni, insomma); spagnoli e poi francesi, sempre in Sicilia e in 
Sud Italia; spagnoli, turchi, arabi, italiani, francesi e altri nell’Atlantico e nel Nuovo Mondo; schiavi musulmani 
catturati ogni anno per secoli e schiavi cristiani catturati a migliaia per secoli sull’altra costa; schiavi neri un 
po’ in tutto il Mediterraneo; francesi e inglesi in Africa settentrionale, italiani in Libia e in Eritrea (gli spagnoli 
ci provano ma i francesi gli lasciano solo un pezzettino di Marocco); poi ecco, infine: italiani, greci, spagnoli, 
sudditi ottomani e altro ancora, tutti stipati in vecchi piroscafi a vapore; “tonnellate umane” spesso a rischio di 
naufragio. Col piatto tra le gambe e il pezzo di pane tra i piedi, se ne stanno Iì per settimane, tra le immondizie 
volontarie e involontarie, nel vomito e nelle feci, sballottati dalle onde dell’Oceano. Tutti a sognare il Nuovo 
Mondo e una vita dignitosa.

Adesso apri tu la valigia, per favore.

Un cappello per la bambina. Un assortimento di medicinali. Una 
bottiglia di acqua sterilizzata. Un barattolo di cibo per bambini. Una 
piccola fornitura di pannolini. Un assortimento di antidolorifici. 
Crema protettiva. Dentifricio. I documenti personali (incluso 
il libretto dei vaccini della bambina). Un cellulare con le foto di 
famiglia e un caricabatterie. Un portafoglio con dentro la carta di 
identità e dei soldi.

Ha vent’anni e una figlia di dieci mesi. Viene da Damasco e quando 
il conflitto è scoppiato nel campo di Yarmouk lei era lì ma è riuscita 
a scappare. Col marito e la bimba hanno attraversato il confine con 
la Turchia. Poi un centro d’accoglienza per una settimana e infine 
un gommone. Li ha fermati la polizia turca e gli ha requisito 
il motore fuoribordo per farli desistere. Ma lei e gli altri che 
stavano a bordo non si sono arresi e hanno deciso di remare. 
Sono arrivati in Grecia e questo è quanta so.

Qualcuno dice che non è la stessa storia e che le migrazioni 
sono tutte diverse. E da un certo punto di vista avrebbe ragione: 
perché la storia, in fondo, non si ripete mai davvero. Ma è lo 
stesso mare; ed è la stessa umanità. E a noi questo basta. 
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FILASTROCCA DEL MARE

Le filastrocche di Gianni Rodari sono capolavori che veicolano valori grazie all’uso sapiente della 
lingua italiana, mai banale, perchè come lui ci ricorda "Non occorre abbassare la lingua al livello dei 
bambini, ma utilizzare un linguaggio che faccia crescere il bambino, che sia un gradino più in alto”. 
Per questa ragione, i suoi scritti contengono anche parole difficili, che richiedono uno sforzo in più 
da parte del lettore, senza annoiarlo, senza pedanteria, invitandolo però al piacere della scoperta, 
perchè dietro ogni singola parola si cela uno spicchio di mondo sconosciuto, una terra da esplorare.

LABORATORIO DI LETTURA/2

A 
è l’ancora che tiene
prigioniera la nave
con le ferree catene;

B 
è un grande bastimento
che disegna nel turchino
una strada d’argento;

C
è certo il comandante
che studia la sua rotta
sulle pagine dell’atlante;

D
è il diario di bordo
che di mille viaggi
serba i nomi e il ricordo!

E
è l’elica profonda
che vorticosa gira
e doma, e vince l’onda;

F
è il fumaiolo
che in cielo traccia un nero
capriccioso sentiero;

G
è il candido gabbiano,
bianca vela dell’aria,
fratello dell’albatros
e della procellaria;

I
è l’Italia con i suoi mari,
coi suoi golfi turchini
e le spiagge dove raccogli
conchiglie e sassolini;

L
è un vento di libeccio,
un vento di capricci
che ti turba il cappello
e ti scompiglia i ricci;

M
è il marinaio,
ha fatto il giro del mondo
il suo sguardo acuto e gaio;

N
è il vecchio nostromo
che tace e pensa e fuma
la sua pipa di schiuma;

O
è l’oceano immenso,
pastore di cavalloni,
che spinge senza fine
le sue greggi azzurrine;

P
è il porto operoso,
dove la nave dorme
il suo breve riposo;

Q
è il quarto di guardia,
o sentinella, all’erta,
tu sola vegli adesso
sopra e sotto coperta;

R
è la radio di bordo;
ascoltano i suoi appelli
e corrono al salvataggio
transatlantici e battelli;

S
è il salvagente
che galleggia sull’onda
quando la nave affonda;

T
è il timone che tiene
un vecchio lupo di mare,
e la nave mantiene
sulle invisibili strade;

U
è l’urlo dell’uragano
che fa tremare ogni cuore,
non quello del capitano;

V
è la vela colorata
del povero pescatore,
del feroce pirata;

Z
è la zattera avventurosa
che per vela ha un lenzuolo.
Non ha timone né fumaiolo
e va sull’onda furiosa,
spinta dalla tempesta,
o immobile nella bonaccia.
Il mare, lui, minaccia
al naufrago la morte;
ma all’uomo basta una zattera
per essere il più forte.



ALICE, LEON E IL MARE

Anita, una giovane collaboratrice del Xmas Project, ha scritto per tutti voi questo bellissimo racconto. 
Buona lettura!
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Per Alice il mare è bellissimo. Il mare è dove lei e la sua famiglia vanno in vacanza e stanno 
insieme, significa pranzo al sacco e castelli di sabbia, corse sul bagnasciuga e tatuaggi finti al 
bar. Alice sa che la sua mamma lavora su una barca grande che va in mezzo al mare. La sua 
mamma non è una marinaia né una pescatrice, è un’aiutante, dice lei. Sta su una barca speciale 
che non prende i pesci, ma prende le persone. Alice anche durante le lezioni, seduta al suo solito 
banco, alza lo sguardo verso la finestra e quando le sembra di scorgere un puntino, sorride, è la 
barca della mamma, ne è sicura.

Su quel puntino lontano in mezzo al mare oggi c’è Léon. Léon ha otto anni, non ha mai fatto 
colazione e odia il mare. Questa notte ha dormito su un materassino accanto alla mamma e 
per una volta non c’era nessuno dei fratelli più grandi a prenderlo in giro. Anzi, era proprio la 
mamma a stringerlo forte. Questa mattina quando si alza la prima cosa che vede è il mare, 
mare davanti e dietro, mare intorno, mare ovunque. Léon odia il mare. La sua terra è verde e 
gialla e piena di colori. Nella sua terra c’è il verde dell’erba, il giallo del sole, il rosso, l’arancione 
delle foglie, ma non c’è questo blu che sembra così freddo e inospitale.

Quando arriva sul ponte della nave c’è Lia, l’infermiera che ieri l’ha visitato e gli ha dato dei 
vestiti nuovi. Anche i vestiti sono blu, ma Léon non ha detto nulla perché i suoi erano tutti 
bagnati. Ora è seduto al tavolo con Lia e gli altri vestiti come lei, la nave ondeggia e non riesce a 
stare seduto. Ripensa al grande tavolo di legno dove stava seduto con i suoi fratelli, intagliato 
dal nonno anni prima.

Ora della colazione, dice Lia. Léon guarda la sua scodella di latte con dentro delle palline colorate 
che galleggiano. Cosa sono?, chiede. Assaggia, dice Lia. Léon assaggia, sono buonissime, dice, 
sorridendo. Al tavolo di legno non le avevano mai mangiate.

Léon era su una barca anche ieri e il giorno prima e il giorno prima ancora, su una barchetta 
di legno, piccola, molto più piccola di questa. Non poteva muoversi né giocare a calcio né 
correre. Ricorda la terra che si faceva sempre più lontana e poi solo mare, mare ovunque. È lì 
che ha capito che odia il mare, perché si muove, perché fa paura, perché il mare ha fatto urlare 
la mamma e gli ha bagnato i vestiti e ha fatto perdere lo zio. Dormi Léon dormi, gli diceva la 
mamma, ma lui teneva gli occhi socchiusi e sentiva che lei stava pregando. E sapeva che era 
colpa del mare, perché non era mai successo prima. Poi Léon ricorda una luce grandissima e la 
madre che urlava in modo diverso, e poi la barca grande e i sorrisi e Lia che lo abbraccia in un 
asciugamano. 

Finita la colazione tutti i bambini sono radunati. 

Guardate le onde, come sono belle, dice Lia. Léon guarda in basso, non mi piacciono, dice. 
Guarda là in fondo, gli dice Lia. Non c’è nulla, dice Léon, solo mare. Concentrati, gli dice Lia, vedi 

LABORATORIO DI LETTURA/3
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quel puntino marrone laggiù? Léon strabuzza gli occhi. Lo vedo, lo vedo, dice sorridendo. Il mare 
non è infinito, anche se a volte sembra, c’è sempre una nuova terra a cui arrivare, dice Lia.

Com’è questa terra nuova?, chiede Léon, confuso. Lui e la mamma stanno scappando da tanto tempo, 
Léon non sa dire quanto. Ma tanto che le sue scarpe nuove per giocare a calcio si sono rovinate e 
hanno anche un buco. Lia sorride, è bella e colorata e ci sono un sacco di bambini. Ma è solo grazie al 
mare che possiamo arrivarci, non devi avere paura, vuole aiutarci. E poi sei sulla mia barca, non può 
succederti nulla.

Allora Léon sorride e guarda quel punto marrone e se lo immagina diventare sempre più grande.

Giorno dopo giorno, Léon si abitua alle palline nella scodella del latte e ai ritmi della nave. È una 
nave grande e ci sono tante persone sempre indaffarate. Lia e gli altri vestiti come lei si muovono 
di continuo e chiedono a tutti come stanno, portando coperte e lenzuola e medicine da un punto 
all’altro. Al pomeriggio si fa lezione di italiano, ma chi vuole può colorare e basta. Léon dopo un po’ 
non fa più caso all’ondeggiamento della nave e al mare intorno. Quando va a dormire gli sembra 
che il mare lo culli dolcemente e pensa che nessuna terra è mai stata così gentile.

Piano piano la terra si fa sempre più vicina fino a quando, un mattino, è proprio lì davanti. Léon 
esita, cosa succederà? Lia gli sorride, sarà bellissimo, fidati. E poi il mare rimane qui e lo possiamo 
andare a trovare quando vuoi. 

Quando la barca si ferma c’è una bambina bionda che sta facendo il bagno poco più avanti: è 
Alice. Saluta Lia chiamandola mamma. Poi guarda Léon e gli dice: tocca l’acqua, è bellissima. 
Léon puccia un ditino nel mare, è fresco e azzurro chiaro e ci sono tanti pesciolini. Forse l’azzurro 
diventerà il mio colore preferito, pensa.
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LABORATORIO TECNICO/CREATIVO

GLI OMINI DELL’EQUIPAGGIO

Che ruolo hai a bordo della nave? Sei il capitano, il cuoco, il mozzo o l’addetto al salvataggio? Sei 
il medico o  il mediatore linguistico, sei un semplice marinaio o l’addetto alle comunicazioni? Puoi 
scegliere chi vuoi essere e realizzare con un semplice bastoncino il tuo personaggio. Lo potrai poi 
mettere all’interno della nave o tenerlo sul tuo banco e usarlo come segnalibro. In ogni caso, sappi 
che il tuo personaggio è prezioso e indispensabile per l’equipaggio!

Qui sotto alcuni esempi di come creare personaggi partendo dai bastoncini che trovate nel kit.
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SALIAMO A BORDO!

Quest’anno siete chiamati a diventare l’“Equipaggio di terra” di una nave di soccorso. Ognuno di voi 
avrà “a bordo” un compito specifico, non solo importante ma necessario! A bordo di una nave, infatti, 
così come in una classe e in ogni gruppo, ognuno ha un ruolo insostituibile e fondamentale per fare 
in modo che le cose funzionino bene e che ci sia armonia. La cartolina di quest’anno vi chiede di 
esprimere qual è per voi il motivo più importante per far parte di questa avventura. In classe potrete 
scambiarvela, riceverne una in dono e donare la vostra cartolina alla compagna o al compagno che 
vorreste assolutamente a bordo vicino a voi!

LABORATORIO EMOTIVO

LA NOSTRA
NAVE 

SALVA
LE PERSONE

IN MARE

LA NOSTRA
NAVE 

SALVA
LE PERSONE

IN MARE

FAR PARTE DI UN EQUIPAGGIO PER ME SIGNIFICA:

VORREI SALIRE A BORDO CON...

FAR PARTE DI UN EQUIPAGGIO PER ME SIGNIFICA:
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I VOLTI DEL MARE (a cura di Tiziana Marino)

... il mare calmo, luminoso che dà serenità, il mare agitato che esprime i moti dell’animo, il 
mare come mistero che ci interroga, il mare come energia vitale, il mare come via di libertà...

Come ogni anno proponiamo un percorso di educazione all’immagine, curato da Tiziana Marino. 
Esperta di storia dell’arte e di didattica museale, è amica del Xmas Project e nostra preziosa compagna 
di viaggio. Quest’anno ci propone una raccolta di capolavori che raccontano la meraviglia del mare.

Il percorso artistico di Tiziana Marino “I volti del mare” sarà disponibile e scaricabile dal nostro 
sito a partire dal 21 ottobre 2022, all’indirizzo www.xmasproject.it/xmas-project-e-le-scuole/

LABORATORIO ARTISTICO

Katsushika Hokusai, La grande onda di Kanagawa, 1830-1831
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LABORATORIO ARTISTICO

Percorso “I VOLTI DEL MARE” / 1

... il mare calmo, luminoso, che dà serenità…
Le isole sono delineate solo con brevi tratti di pennello, in realtà solo un pretesto per l’artista per poter 
rappresentare ciò che gli sta più a cuore: il colore. È proprio questo il pregio di Cross: la sua ossessione per 
la luce che viene quasi assorbita dal colore impresso sulla tela. Infatti la sabbia, il mare e il cielo sono strisce 
quasi invisibili, come se l’abbagliante luce del sole, che si riflette ovunque, non ci permettesse di vederle 
con chiarezza.     

La tecnica è quella neoimpressionista che, partendo dai contemporanei studi scientifici in campo ottico, 
utilizzava l’accostamento di tocchi di colore puro, che poi si ricomponevano sulla retina dell’osservatore. 
Infatti si era scoperto come questo metodo permettesse di ottenere effetti di luminosità superiore rispetto 
all’uso di pigmenti mescolati sulla tela. Una pennellata semicircolare a rappresentare le onde, accompagnata 
da colpi di pennello più brevi che rappresentano le striature dell’acqua. La prospettiva viene creata, anche 
se in modo non così palese, con l’utilizzo attento della dimensione delle pennellate, pallini più piccoli in 
alto e più grandi in basso.  

È un’immagine che incanta e rasserena, lo sguardo inquieto vaga libero e trova pace in questa infinita distesa 
di luce.

Henri-edmond Cross, le isole d’oro, 1892, olio su Tela, Parigi, musée d’orsay  
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Percorso “I VOLTI DEL MARE” / 2

LABORATORIO ARTISTICO

Joaquin sorolla, sPiaggia di ValenCia dalla luCe del maTTino, 1908, olio su Tela, new york, HisPaniC soCieTy of ameriCa

Joaquin Sorolla è un grande pittore spagnolo, vissuto tra Ottocento e Novecento, celebre soprattutto per le 
scene di vita marina e per le sue spiagge inondate di straordinaria luce e di riflessi cristallini.    

“Dipingere per me è un piacere immenso”, diceva e, infatti, la sua pittura è gioiosa, intrisa di luce, moderna nel 
taglio fotografico, fatta di istantanee in movimento, dal realismo delicato e sottile. Una luce intensa, vibrante, 
mediterranea che lo ha fatto definire “il Velasquez della luce”.

Sorolla possiede la grande capacità di cogliere, con estrema naturalezza, momenti di vita quotidiana. Le 
sue scene preferite sono quelle in cui sono protagonisti i bambini, che corrono e si rincorrono sulle spiagge 
assolate, saltano e nuotano nell’acqua, si divertono sulla riva, esprimendo tutta la loro vivacità e spontaneità.  
Domina il mare scintillante dove si muove un’umanità spensierata e giocosa.                            

Le pennellate veloci esprimono il desiderio del pittore di cogliere gli attimi di luce e di bellezza che la natura 
gli offre, destinati ad avere breve durata, tanto che dice  ”…Si deve dipingere rapidamente, perché molto è 
perso in un istante, e non lo si può recuperare”.  
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LABORATORIO ARTISTICO

Percorso “I VOLTI DEL MARE” / 3

william Turner, TemPesTa di neVe. BaTTello a VaPore al largo di HarBour’s mouTH, olio su Tela, 1842, TaTe gallery, londra

il mare agitato che esprime i moti dell’animo...
Un vortice di neve, vento, onde e al centro un vascello che sta per essere travolto dalla tempesta. Eppure il 
protagonista non è il battello, ma la luce che lo avvolge in una spirale vorticosa.  

Turner racconta la forza della natura e il disperato sforzo di resisterle. Il mare diventa un tutt’uno con la 
tempesta, il cielo e l’acqua si fondono in un movimento vorticoso e potente che non dà scampo né speranza. 
È come guardare nell’occhio di un ciclone, un punto fermo al centro, mentre intorno gira tutto, e, nello stesso 
tempo, è come se Turner ci volesse attirare dentro questo vortice, a raggiungere i naufraghi per cercare di 
aiutarli.

L’artista realizza un’opera che è insieme materica ed emotiva, le pennellate corpose e vibranti, la fusione degli 
elementi, il contrasto luce-ombra creano nello spettatore sensazioni opposte e coinvolgenti: il desiderio di 
resistere con tutte le energie e la paura di abbandonarsi a una forza che ci schiaccia e annulla tutti i nostri 
tentativi.

Questo dipinto rappresenta la bellezza di ciò che fa paura, il desiderio di combattere l’inevitabile e il più forte, 
il bisogno di sperare dove non può esistere altro che mancanza di speranza.
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Percorso “I VOLTI DEL MARE” / 4

LABORATORIO ARTISTICO

il mare come mistero che ci interroga…
Una delle frasi più celebri di Edward Hopper, è la seguente: “Forse non sono troppo umano, ma il mio scopo 
è stato semplicemente quello di dipingere la luce del sole sulla parete di una casa”.   

In “Rooms by the Sea”, la luce del sole irrompe in una stanza ed è la vera protagonista. Viene rappresentato 
un ambiente interno che, attraverso una porta, comunica con l’esterno, dando direttamente sul mare.  Le 
due diverse sfumature di azzurro, quella della superficie leggermente increspata dell’acqua e quella più chiara 
del cielo terso, esprimono un senso di grande calma e di estrema purezza. In primo piano una bianca parete 
spoglia: a sinistra comunica con un’altra camera arredata, a destra con l’esterno. Un ambiente completamente 
vuoto, abitato solo dalla luce proveniente da fuori, la quale disegna, sulla parete e sul pavimento, due grandi 
trapezi luminosi adiacenti. 

La soglia è inondata dai raggi solari, tuttavia si tratta di una porta che, benché spalancata, non permette 
nessuna possibilità di andare oltre, a meno che non si accetti il rischio del salto e dello sprofondamento nella 
massa azzurra. Eppure quella grande superficie ha un effetto quasi ipnotico sullo sguardo dell’osservatore 
e la luce, che entra con forza nella stanza, sembra volerlo attrarre verso quell’unica via d’uscita che richiede 
però il coraggio di un salto verso l’ignoto.

edward HoPPer, rooms By THe sea, olio su Tela, 1951, new HaVen (ConneCTiCuT, usa), yale uniVersiTy, arT gallery
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k. Hokusai, la grande onda di kanagawa, xilografia, 1830-31, 
meTroPoliTan museum of arT, new york e diVerse CoPie in sVariaTi musei del mondo

il mare come energia vitale…
Una grande onda, alta, maestosa e forte si solleva dal mare tempestoso e incombe su alcune imbarcazioni che 
si trovano sotto di essa. Sulle due barche si scorgono alcuni pescatori seduti ordinatamente su due file. Oltre il 
mare, svetta all’orizzonte la sagoma del monte Fuji, montagna sacra, testimone silenzioso della scena. In alto, 
a sinistra, è stampata la firma di Hokusai, artista giapponese. Questa xilografia è una delle immagini dell’arte 
asiatica più note nella cultura occidentale.

La grande onda fa parte della serie 
dal titolo “Trentasei vedute del monte 
Fuji” (1826-1833). Fu commissionata 
per essere stampata in migliaia di 
copie e venduta come souvenir per 
i viaggiatori giapponesi dell’epoca. 
Quando questa immagine giunse in 
Occidente, subito ebbe un grande 
successo e influenzò artisti come 
Degas e Van Gogh. In particolare gli 
Impressionisti, che rappresentavano 
il rapporto tra l’uomo e la natura, 
rimasero colpiti da questo intreccio 
che lega le imbarcazioni fragili e il 
mare in tempesta. Da un lato questa 
onda, che pare avere degli “artigli 
di schiuma”, come disse lo stesso 
Hokusai, e dall’altro i pescatori sulle 
barche, in una situazione di estrema precarietà, quasi piegati in un inchino. Sembra allora che l’onda sia simbolo 
della potenza, dell’energia vitale della natura, alla quale deve sottostare l’essere umano. In realtà il significato 
originario era l’opposto. La stessa composizione dell’opera richiama un’armonia tra gli elementi. E quei pescatori 
non si stanno opponendo alla furia del mare, non cedono al panico, mantengono la calma davanti al pericolo 
e sembrano quasi adattarsi al movimento dell’onda. Perché la cultura orientale non è imperniata sulla lotta 
tra uomo e natura, ma sulla loro unione. Le persone assecondano lo spazio naturale, il paesaggio e le sue 
trasformazioni. Il contrario di quello che farà L’Occidente, nella sua vocazione ad assoggettare lo spazio intorno. 

L’immagine di Hokusai racconta l’apice di un evento, il momento in cui le emozioni sono al culmine, ma lo fa 
con grande semplicità e immediatezza.  Del resto questo tipo di stampa era un genere popolare in Giappone e 
doveva essere quindi di facile interpretazione. Gli elementi che compongono la scena sono ridotti all’essenziale 
e anche la scelta dei colori è limitata. Domina il blu di Prussia e le stesse tonalità di blu sono usate per le onde 
e per il monte Fuji, coperto di neve che, con un gioco di forme e colori, sembra esso stesso un’onda. E l’onda in 
primo piano, blu, appuntita e ricoperta di schiuma bianca, ricorda, a sua volta la montagna sacra sullo sfondo. 
Un continuo rimando di forme e colori che genera armonia all’insieme, come a dimostrare che il dinamismo 
dell’onda e la staticità della montagna fanno sempre parte del divenire della natura.

Quest’opera sintetizza elementi della cultura orientale, ma risente anche di influenze occidentali, nonostante 
il Giappone dagli inizi del XVII sec. fosse praticamente chiuso al mondo esterno. Gli scambi commerciali erano 
limitati ai cinesi, ai coreani e agli olandesi. E fu appunto attraverso questi ultimi che si diffuse in Giappone l’uso 
del blu di Prussia e l’utilizzo della tecnica europea della prospettiva, elementi entrambi adottati da Hokusai che 
dà così profondità alla sua onda.  Onda che diventa così testimone di un viaggio che va da Occidente a Oriente 
e poi riparte dal Giappone verso l’Europa.
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il mare come via di libertà...
Quando, nel paese in cui vivi e che ami, la situazione è diventata troppo difficile e dura, non resta che partire. 
È la storia di migliaia di persone che decidono di lasciarsi tutto alle spalle, nella speranza di trovare una vita 
migliore. Molti di loro si imbarcano e scelgono la via del mare, affrontando un viaggio lungo e pieno di 
pericoli, alla ricerca di un nuovo inizio, ma spesso i loro sogni si infrangono contro mille ostacoli.                                      

Il problema dei migranti che sbarcano sulle nostre coste è un problema che ormai da anni viene dibattuto e 
spesso, purtroppo, in termini di diffidenza, quando non di aperta ostilità.  Ci si dimentica che per molti anni, 
a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, a migrare erano gli italiani. Le statistiche di allora raccontano 
una realtà fatta di numeri impressionanti: tra il 1876 e il 1900, lasciano il paese più di cinque milioni di 
connazionali, tra il 1901 e il 1920 la cifra sale quasi a dieci milioni. Dati tanto più significativi se si pensa 
che, all’epoca, l’Italia contava all’incirca trenta milioni di abitanti, la metà degli attuali. Ragioni economiche e 
sociali determinarono questa emigrazione di massa e Stati Uniti, Francia, Svizzera, Argentina, Brasile, Canada 
e Belgio furono i paesi verso i quali si concentrò la gran parte del flusso dei migranti italiani. Diverse le mete, 
ma comune la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita, allora come oggi. Chi partiva per le Americhe 
non aveva altra via che il mare e non altro mezzo che la nave. Il più grande porto di emigrazione era quello di 
Genova, ma anche da Livorno, Napoli e Palermo partivano bastimenti carichi di migranti. “Mamma mia dammi 
cento lire che in America voglio andar…” cantava la canzone e, in effetti, il costo di un biglietto, alla fine del 
XIX secolo, era quasi sempre compreso tra le 100 e le 150 lire per un viaggio in terza classe.

I porti non erano però solo meta di migranti, ma anche di artisti che volevano documentare le scene di cui 
erano stati testimoni durante le partenze di piroscafi e transatlantici. Li animava il desiderio di denunciare la 
situazione di chi aveva scelto di lasciare il paese o era stato costretto a farlo.

Nell’opera di Gambogi, ambientata 
nel porto di Livorno, lo sguardo si 
focalizza sul nucleo familiare al 
centro della scena, composto da 
padre, madre, una ragazza e due 
bambine piccole. È il momento 
più difficile, quello del commiato, 
con il padre commosso che 
abbraccia una delle due bimbe, 
mentre l’altra si stringe alle sue 
gambe come per non lasciarlo 
andare via e le due donne chinano 
la testa davanti a un destino che 
non hanno scelto. Accanto a loro, 
alcuni migranti siedono sui loro 
bauli, in mezzo a sacche di vario 
tipo, aspettando l’imbarco, mentre 
altri, in secondo piano, vi si stanno 
dirigendo, valigie in spalla. La luce 
che avvolge la scena è calda come 
a voler riscaldare l’animo dei presenti. I volti sono indefiniti, all’artista interessa solo rendere l’emozione 
del momento, così come funzionali sono i borsoni in primo piano, che alludono al carico di speranze che i 
migranti si portavano appresso.

raffaello gamBogi, emigranTi, olio su Tela, 1893 CirCa, liVorno, museo CiViCo “gioVanni faTTori”
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Ellis Island, la porta del “nuovo 
mondo”, conosciuta anche 
come “l’isola della speranza 
e delle lacrime”, è un isolotto 
artificiale alle porte di New 
York, costruito con i detriti 
degli scavi della metropolitana. 
Dal 1892 al 1954 è stata il 
punto di approdo obbligato 
degli immigrati europei che 
sbarcavano in America ed ora 
è diventata sede del Museo 
dell’Immigrazione. Allora 
come oggi, c’è chi affronta la 
via del mare tra mille rischi e difficoltà con imbarcazioni peggiori e più instabili di quelle del secolo scorso. Dal 
2014, più di 20000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale. Non possiamo restare indifferenti 
alla sorte di questi naufraghi. 

C’è un artista da sempre impegnato su temi politicamente e moralmente rilevanti, che ha mostrato un 
particolare coinvolgimento nella situazione dei migranti. Banksy, figura reale ma al contempo leggendaria, è 
lo street-artist più famoso al mondo, che colpisce con l’arma dell’ironia le ingiustizie del potere, utilizzando 
creatività e conoscenza delle tattiche della comunicazione. Banksy, nel 2020, ha finanziato e dipinto la Louise 
Michel, un’imbarcazione per il soccorso dei migranti, denunciando l’indifferenza delle autorità dell’Unione 
Europea nei loro confronti. La nave è bianca e rosa shocking, sulle due fiancate è rappresentata una bambina, 
con un giubbotto di salvataggio, che sorregge un salvagente a forma di cuore. Come sempre il linguaggio 
dell’artista è chiaro e semplice e il suo messaggio efficace. Banksy utilizza quasi esclusivamente la tecnica 
dello stencil. Le sue immagini sono immediate e veloci da leggere, grazie all’utilizzo del nero per creare la 
sagoma e del bianco per rendere la tridimensionalità. Il colore è utilizzato per evidenziare il particolare più 
significante, in questo caso il salvagente. La bambina è in piedi, di profilo, con il vento che soffia dietro di lei. 
I suoi capelli sono spinti in avanti, come anche la sua gonna. Banksy, non a caso, riprende la sua opera forse 
più famosa, “La bambina con il palloncino” (“Girl With Balloon”), dove è raffigurata una bimba che solleva un 
braccio e lascia andare un palloncino rosso a forma di cuore. Accanto all’immagine era presente una scritta 

“THERE IS ALWAIS HOPE” 
(trad. “C’è sempre speranza”). 
L’artista, sulla Louise Michel, ha 
sostituito il palloncino con un 
salvagente, sempre a forma di 
cuore. Perché la speranza possa 
continuare a vivere nelle acque 
del Mediterraneo, c’è proprio 
bisogno di qualcuno pronto a 
lanciare un salvagente. 

Volete essere 
voi?

“sognando l’ameriCa”, un gruPPo di BamBini migranTi indiCa la sTaTua della liBerTà, aCCanTo a ellis island, CirCa 1950

Banksy, girl wiTH Balloon, 2002/louise miCHel, moToVedeTTa Per il soCCorso migranTi, 2020
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BIBLIOGRAFIA (a cura di Graziella Casati)

Ogni anno coinvolgiamo nell’avventura del Xmas Project i nostri amici librai 
con i quali prepariamo una piccola antologia di suggerimenti... alla pagina 
https://www.xmasproject.it/xmas-project-e-le-scuole/ del nostro sito 
trovate le proposte di Alessandra e Fausto del La Libreria delle ragazze e 
dei ragazzi e di Silvia e Cristina della Libreria Aribac.

Il tema 2022 non può che essere quello del Mediterraneo e delle migrazioni che lo hanno attraversato... 
ma noi tutti pensiamo che per parlarne occorra allargare i confini. Se "salvare una vita è salvare il 
mondo" è della vita e della sua bellezza che desideriamo parlare ai nostri bambini e ragazzi. Possiamo 
solo investire sul nostro futuro seminando... Ed è una meraviglia poterlo fare condividendo storie 
che spargono a piene mani semi di bellezza, certi che nei tempi e nei modi più diversi un giorno 
fioriranno. Abbiamo deciso di aprire questa bibliografia in un modo nuovo, proponendo tre titoli, 
tre libri, tre storie da raccontare leggendo, ma anche ascoltando musica e immagini che, 
insieme alle parole, possono prenderci per mano e accompagnarci.

IL FAUDRA (BISOGNERÀ) 
di Thierry Lenain e Olivier Tallec, ed. Lapis
Adattamento audio di Greg Boutry > https://youtu.be/F_xKsYc71jA
Proponiamo questo video in francese: anche non conoscendo la lingua solo lasciandovi 
cullare dai suoni vi emozionerà. “La nostra umanità passa attraverso l’umanità degli 
altri, la nostra libertà passa attraverso la liberazione degli altri. Non si diventa da 
soli uomini liberi, non è proprio possibile. Si diventa uomo libero quando si opera alla 
liberazione dei propri fratelli. Si diventa più uomo lavorando perché il mondo sia più 
umano”. (Francois Varillon)

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES (L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI)
di Jean Giono, ed. Salani
Cortometraggio di Frédéric Back > https://youtu.be/hhUN_1l41ig
Come un’intera regione, desolata, disabitata e sferzata dal vento, possa tornare a vivere grazie 
a un solo uomo. Elzéard Bouffier, solitario pastore ritiratosi sulle montagne del sud della 
Francia, agli inizi del Novecento inizia un segreto rimboschimento, piantando col suo bastone 
appuntito migliaia di ghiande. In un’epoca di guerre e distruzione, l’uomo si dimostra ancora 
capace di generare la vita, anche con gesti semplici. Il cortometraggio “L’uomo che piantava gli 
alberi”, tratto dall’omonimo libro di Jean Giono, è un delicato inno alla speranza, graficamente 
affascinante e innovativo, ha vinto il premio Oscar per il migliore cortometraggio d’animazione 
nel 1988 e, a vent’anni di distanza, è uscito anche in Italia con la voce di Toni Servillo. 

LA BAMBINA CHE AMAVA LA BELLEZZA
di Emanuela Nava, ed. Il battello a vapore
“C’era una bambina che amava la bellezza del mondo. E c’era il mondo intero che amava la 
bambina e la bellezza che era dentro di lei...” Il QrCode qui a fianco permette di entrare nella 
pagina dell’autrice; nell’home page troverete la storia proposta e a seguire la musica del Maestro 
Carmen Battiante, composta proprio per "La bambina che amava la bellezza".

LABORATORIO MULTIMEDIA



29

FILMOGRAFIA

Il tema scelto è quello del Mediterraneo migrante, ma anche con forza quello della vita, del suo valore, 
della necessità di tutelarla e di mettersi in gioco, ciascuno nel suo piccolo, per salvarla. Abbiamo 
cercato pellicole, corti e micrometraggi di qualità che “emozionando" sappiano "muovere" pensieri e 
idee. Per fare questo ci siamo affidati ad amici “esperti” di cinema.

Patrizia Giordano del Politecnico di Milano ci suggerisce:

PONYO SULLA SCOGLIERA, di H. Miyazaki, 2008
LA CANZONE DEL MARE, di T. Moore, 2014
Due film di animazione che potrebbero aprire le porte a un percorso sul mare,  
sulla sua capacità di unire e separare, sulla sua centralità nella storia della nostra civiltà.  

THE IMMIGRANT (CHARLOT EMIGRANTE), di C. Chaplin, 1917
Per parlare della nostra storia di emigranti, sia italiani sia europei, che può portare i bambini a raccogliere  
i racconti di nonni e bisnonni, come via per comprendere l’esperienza dell’altro che cerca rifugio da noi. 

Andrea Sottile, illustratore esperto di arte e cinema di animazione, ci suggerisce:

THE UGLY DUCKLING, di W. Jackson, 1931 (https://www.filmaffinity.com/us/film530076.html ).
RAIN DOWN FROM ABOVE, di I. Maximov, 2007 (https://www.youtube.com/watch?v=WRbePb240WY).
Due storie di salvataggi, in acqua dolce però, che hanno a che fare coi sentimenti.

SPIEGEL EILAND, di P. Driessen, 1985 (https://www.youtube.com/watch?v=_Q3keMkhDEs)
Delicatissimo, con un naufrago protagonista su un’isola minuscola: solitudine, speranza, desideri.

Enrico Nosei della Fondazione Cineteca Italiana ci propone:

Per tutti, ma in particolare per la scuola primaria:

ARRIETTY, di H. Yonebayashi, 2010
ERNEST & CELESTINE, di S. Aubier, V. Patar, B. Renner, 2012
GREEN BOOK, di P. Farrelly, 2018
IL FUTURO SIAMO NOI, di G. de Maistre, 2021
IVINE E IL SUO CUSCINO, realizzato dall’UNICEF, 2016
LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE, di J. Bubenicek, 2021
MALAK E LA BARCA, realizzato dall’UNICEF, 2016
NON CI RESTA CHE VINCERE, di J. Fesser, 2019
TUTTI PER UNO, di R. Goupil, 2010
UN TUFFO NEL FUTURO, di A.S. Vanhollebeke, 2017
VADO A SCUOLA, di P. Plisson, 2013
WONDER, di S. Chbosky, 2017

Per scuole secondarie di primo e secondo grado:

FUOCOAMMARE, di G. Rosi, 2016
IO SONO LI, di A. Segre, 2011
L’OSPITE INATTESO, di T. McCarthy, 2007
MEDITERRÁNEO: OPEN ARMS – LA LEGGE  
DEL MARE, di M. Barrena, 2021
PAPERBOAT, di L. Esposito, 2019
QUANDO SEI NATO NON PUOI PIÙ NASCONDERTI, 
di M.T. Giordana, 2005
WELCOME, di P. Lioret, 2009

Infine, noi del Xmas Project vi ricordiamo:
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Per i più piccoli...

FIEVEL SBARCA IN AMERICA, di D. Bluth, 1986
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI, di R. Vitellaro, 2022
RICHARD - MISSIONE AFRICA, di R. Memari, T. Genkel, 2017

E per i più grandi...

ALMANYA, di Y. Samdereli, 2011
DHEEPAN - UNA NUOVA VITA, di J. Audiard, 2015
EAST IS EAST, di D. O’Donnell, 1999

FLEE, di J.P. Rasmussen, 2021
HOTEL SPLENDID, di M. Bucci, 2016
HUMAN FLOW, di A. Weiwei, 2017 
LA MIA CLASSE, di D. Gaglianone, 2013
LA PRIMA NEVE, di A. Segre, 2013
MIRACOLO A LE HAVRE, di A. Kaurismäki, 2011
MY NAME IS ADIL, di A. Azzab, M. Rezene, 2016
NUOVOMONDO, di E. Crialese, 2006
TERRAFERMA, di E. Crialese, 2011



Modulo di adesione per le classi
Progetto 2022: People Saving People, Mar Mediterraneo 
in collaborazione con ResQ Onlus

Questo Modulo di adesione è utilizzabile dall’insegnante o dal rappresentante di classe per preparare un ordine 
collettivo di acquisto di Librisolidali. I libri saranno tutti consegnati presso la scuola entro il 16 dicembre 
2022. Ogni Librosolidale “adottato” dalle classi diventerà uno strumento di raccolta fondi:  
i ragazzi – oltre a essere coinvolti in un progetto didattico e formativo – potranno essere 
stimolati insieme alle loro famiglie a divulgare e distribuire il Librosolidale 2022/23. Avranno 
infatti la possibilità di acquistarne delle copie e di utilizzarle come loro regalo di Natale ad 
amici e parenti (donando così un bellissimo oggetto, carico di contenuti e in particolare 
arricchito dal loro personale contributo creativo). 

E ricordate: un terzo della somma raccolta resterà alla scuola per 
contribuire ai progetti d’Istituto.

SCUOLA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

CLASSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………….. N°………………….

CITTÀ, PROVINCIA: …………………………………………………………………………………………… CAP ………………………

PERSONA DI RIFERIMENTO (insegnante, rappresentante di classe)

NOME: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

COGNOME: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFONO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Siamo stati informati delle finalità dell’Associazione Xmas Project, in particolare del Progetto 2022/23 
“People Saving People, Mar Mediterraneo”. Chiediamo di poter aderire al progetto.

Riceveremo n. __________ copie del Librosolidale 2022/23, donando un’offerta minima a volume di Euro 

15,00 e versando la somma totale di Euro ___________ alla consegna del libro*.

__________________________________________________________________________________________

Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento EU 679/2016 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la finalità di svolgimento delle 
attività connesse alla gestione delle donazioni e adempimenti di legge connessi (norme fiscali, civilistiche contabili).

FIRMA: ____________________________________________________________

Si prega di consegnare il presente modulo personalmente a chi vi ha contattato per il progetto, o ancora di inviarlo via e-mail all’Associazione 
(scuole@xmasproject.org). Prima di inviare i libri richiesti verrà data conferma via e-mail o telefonicamente. 

*Chi effettua donazioni a favore dell’Associazione Xmas Project ONLUS può godere dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. 460/97. Le 
donazioni in contanti non sono detraibili. A titolo di giustificativo della donazione verrà inviata una ricevuta da parte dell’Associazione.



Per qualsiasi ulteriore informazione, 
visitate il nostro sito www.xmasproject.it 

o mettetevi in contatto con noi: scuole@xmasproject.org

Grazie per la partecipazione  
e buon lavoro!

Associazione Xmas Project ONLUS
C.F. 97297830156

info@xmasproject.org – www.xmasproject.it








