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Il Mediterraneo come mare
non cimitero
PAPA FRANCESCO

«E' necessario affrontare insieme la
questione migratoria. Non si può tollerare
che il Mar Mediterraneo diventi un
grande cimitero! Sui barconi che
giungono quotidianamente sulle coste
europee ci sono uomini e donne che
necessitano di accoglienza e di aiuto. »
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COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 2
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. »
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COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 3
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.»
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• 2100 a C
• CODICE DI
HAMMURABI

primo codice
giuridico scritto

• 570 a.C.
• IL CILINDRO
DI CIRO IL
GRANDE
diritto alla libertà, alla
sicurezza, alla libertà di
movimento, il diritto di
proprietà e alcuni diritti
economici e sociali

• 1215
• Magna Carta

Stabiliva i principi del
processo imparziale e
dell’uguaglianza di
fronte alla legge

La linea invisibile
Cronologia dei diritti umani
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• 1628
• Petizione dei
diritti inglese
Stabilisce che
nessuno può essere
privato della libertà
personale

• 1689
• carta dei diritti
britannica

supremazia del
parlamento sul re

• 1776
• dichiarazione
indipendenza
Stati Uniti
d’America
Definisce i diritti
basilari dei cittadini

I diritti umani si basano sul principio del rispetto nei confronti dell’individuo.
Sono UNIVERSALI in quanto appartengono ad ogni persona semplicemente
perché è viva, indipendentemente da chi sia o da dove viva, INVIOLABILI in
quanto nessuno può violarli, IMMODIFICABILI, in quanto non possono essere né
8
cancellati né limitati né dallo stato né da qualsiasi altro soggetto.

• 1789
dichiarazione
dei diritti
dell’uomo e del
cittadino

• 1945
• dichiarazione
universale
diritti
dell’uomo

• 2000
• Unione
Europea
• Carta dei
diritti
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1- io dichiaro che rispetterò la tradizione, i costumi e
le religioni delle nazioni del mio impero, e che non
permetterò a nessuno dei miei governatori di
disprezzare o insultare gli abitanti delle mie nazioni;
2- con la presente si abolisce la schiavitù; i miei
governatori hanno l'ordine di proibire la
compravendita di uomini e donne come schiavi nei
domini che governano. questa tradizione dev'essere
eliminata in tutto il mondo.
3- se qualcuno opprime qualche persona, quando
succeda, lo priverò dei suoi diritti con il fine di
penalizzare l'oppressore.
4- oggi dichiaro la libertà religiosa. tutti sono liberi di
praticare qualsiasi religione, vivere secondo i dettami
di qualsiasi religione e accedere a qualsiasi tipo do
impiego, a condizione che mai siano violati i diritti
degli altri.

Il Cilindro di Ciro, (British Museum di Londra) ritrovato a Babilonia nel 1890
è un manufatto in terracotta, lungo 25 cm, a forma di barile, risalente al 536
a.C. attestante la politica illuminata del sovrano di Persia a favore del popolo
del suo regno al quale riconosce il diritto alla libertà alla sicurezza, alla libertà
di movimento, il diritto di proprietà e alcuni diritti economico e sociali.

Il cilindro di Ciro
la prima convenzione
dei diritti umani
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Erri De
Luca

Eugenio De
Signoribus

Autori vari

• Voci di poeti, grida di uomini...
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NOTA DI GEOGRAFIA
LE COSTE DEL MEDITERRANEO SI DIVIDONO IN DUE,
DI PARTENZA E DI ARRIVO, PERÒ SENZA PAREGGIO:
PIÙ SPIAGGE E PIÙ NOTTI D’IMBARCO DI QUELLE DI SBARCO,
TOCCANO L’ITALIA MENO VITE , DI QUANTE SALIRONO A BORDO.
A SPARPAGLIARE IL CONTO LA SVENTURA , E NOI, PARTE DI ESSA.
EPPURE L’ITALIA È UNA PAROLA APERTA, PIENA D’ARIA
ERRI DE LUCA, DA SOLO ANDATA

La poesia prologo dell’opera SOLO ANDATA (2005) traccia sinteticamente il quadro dei viaggi
della disperazione di quanti si imbarcano per cercare condizioni meno disumane di vita. Ma la
terra d’approdo offre riparo e accoglienza?
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SBIAGGIABELLA (LECCE)
Dal mare cupo e agitato
emergono le figure di alcuni
migranti, che con bracciate
affannate raggiungono la riva. Il
tutto avviene sotto gli occhi di un
anziano pescatore, che, di fronte
al disperato impeto dei naufraghi,
riconosce la stessa umanità di sua
madre, migrante anch'essa, che
riemerge dal passato creando un
ponte immaginifico tra storia e
futuro. "La Drammaticità del testo
nasce da volti aridi, bocche cucite
con lacci di paura, intense
immagini che graffiano la
coscienza

Video clip diretto da Alessandro Gassmann,
con la collaborazione tra Erri De Luca e il
Canzoniere Grecanico Salentino. Il progetto
artistico ha ricevuto il sostegno di Amnesty
International.

ERRI DE LUCA
“Solo andata” racconta l’odissea

di un gruppo di
migranti africani verso l’Europa, sulle "carrette del
mare" verso l’isola di Lampedusa. Lo scrittore
attraverso le sue parole fa percepire ai lettori una
realtà di disperazione, di morte , di orrore: corpi
zuppi, sfiniti, sguardi inanimati, bocche aride di
sale

SOLO ANDATA
Erri De Luca
Non fu il mare a raccoglierci, noi raccogliemmo il mare a braccia aperte.
Il mare non è un fiume che sa il viaggio, è acqua selvatica.
Siamo gli innumerevoli raddoppio ad ogni casella di scacchiera
lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra.
Non potete contarci: se contati aumentiamo,
figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco.
Siamo venuti scalzi, invece delle suole ,
senza sentire spine, pietre, code di scorpioni.
Nessuna polizia può farci prepotenza
più di quanto già siamo stati offesi.
Faremo i servi, i figli che non fate
le nostre vite i vostri libri di avventura
Portiamo Omero e Dante, il cieco e il pellegrino
l'odore che perdeste l'uguaglianza che avete sottomesso
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Da qualunque distanza arriveremo a milioni di passi
noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso
spaliamo neve, pettiniamo prati
Battiamo tappeti
raccogliamo il pomodoro e l'insulto
noi siamo i piedi
e conosciamo il suolo passo a passo
Noi siamo il rosso e il nero della terra
un oltremare di sandali sfondati
il polline e la polvere
nel vento di stasera
In braccio al Mediterraneo
migratori di Africa e di oriente
affondano nel cavo delle onde.
il pacco dei semi portati da casa
si sparge tra le alghe e i capelli
La terraferma Italia è terrachiusa.
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Li lasciamo annegare per negare

Sotto il cielo di Lampedusa
raccolta di poesie
prefazione di Erri de Luca

testimonianze di dolore e di morte
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NUMERO 92
Mi chiedo quale nome ti ha dato, la tua mamma preziosa,
forse ti ha chiamato berhan, mia luce.
forse ti ha chiamato haben, mio eroe. forse quisanet, riposo.
oppure il tuo nome è awet? vittoria.
dimmi piccolo ti ha forse chiamato col nome della sua
speranza, la sua aspirazione o il suo sogno?
o forse col nome del fratello che ha perduto o del padre da
tempo andato.
forse ti ha chiamato con il nome del deserto attraversato o
della terra lasciata indietro.
Forse ti ha chiamato col nome della terra in cui eri diretto.
dimmi
piccolo qual è il nome che tua
madre ti ha dato… perché io non posso sopportare che tu
venga chiamato
Sotto il cielo di Lampedusa raccolta di poesie, testimonianze,
numerodi 92.
prefazione
Erri de Luca
•
Selam Kidane
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Fantasmi di mare
di Anna Albertano

Eppure ogni notte/ prima di ogni
partenza/ il buio s’accendeva di mille
lune/ accoglieva il calore di sogni/ che
fiorivano/ prima che le tenebre portassero
nuove paure/ prima che/ altre navi/
annegassero altro futuro/ prima che/ i
trafficanti/ portassero altra morte.

Sulle rive di Lampedusa
Sulle rive di Lampedusa Sono sdraiati
i resti delle nostre coscienze gonfie
Le rive di Lampedusa Sono il viso
sfigurato, gonfio e mutilato della

nostra umanità Oggi!
Gassid
Mohammed
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Io sto in fondo al mare
di Fernanda Ferraresso

io resto quaggiù/ nel fondo di una
casa per noi tutti/ senza ragioni e
ipocrisie/ una terra senza prigioni e
un sogno sarà il mio respiro
d’acqua/ un vaso di cristallo il
cuore/ accoglier la nascita di mille
cavallucci non più lamenti/ non più
aprirsi e chiudersi di cancelli/ le
nostre vite saranno astucci di perle.

La morte si fa tattile
Giovanna Gentilini

Al largo di Lampedusa
ritirano le reti i pescatori
tra tonni e merluzzi
un “ clandestino “
o quel che di lui resta
sfuggito ai morsi degli squali
corpi gonfi smembrati
polpa bucata
odore dolciastro del sangue
stringe in una morsa dolore e paura
paura di chi di quei pezzi di corpo
non sa cosa fare
sistemarli tra tonni e merluzzi
o ributtarli a mare
ad Antonio pescatore di Lampedusa
il cuore esplode
la mente si19
sfarina

Il 3 ottobre 2013, a largo di Lampedusa annegarono trecento migranti, molti di origine eritrea

“Lampedusa o dell’esteso deserto” progetto del
fotografo Massimiliano Gatti in mostra a Bologna dal
21 gennaio all’8 marzo 2015, non ritrae «persone»,
quanto piuttosto gli oggetti persi durante l’approdo che
il mare ha raccolto e restituito

Una teiera, un bicchiere da thè, un
pezzo di stoffa... Piccoli oggetti
simbolici per ridare dignità ai loro
possessori. Dove sono? Quale approdo
avranno raggiunto? Saranno
sopravvissuti?
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Per i migranti attraversare il Mediterraneo rappresenta un rischio altissimo: il tasso di
mortalità delle rotte via mare risulta essere di gran lunga superiore rispetto alle rotte via
terra. La rotta più pericolosa è quella della quale noi italiani sentiamo spesso parlare, tra
l’Africa e Lampedusa
(quasi il 4% di morti e dispersi sul totale di avvistati nel 2012), certamente maggiore delle
pur tragiche rotte della morte a Est del Mediterraneo (tra Grecia e Turchia, il 3,4%) e a
Ovest (Canarie e Spagna, il 3,0%). Guardando esclusivamente all’Italia, per cui si hanno
dati più recenti, nel 2013 ha perso la vita un migrante ogni 60 sbarcati sulle nostre coste
(l’1,67 per cento), come risulta dal confronto tra morti e dispersi dei “Migrants Files” e i
migranti sbarcati censiti dal Ministero dell'Interno. Accanto a questi, poi, ci sono i molti
migranti che muoiono lontani dai confini d’Europa, come quelli intercettati dalle forze
armate in Libia o Marocco, incentivati dagli accordi presi tra i governi europei e africani,
o quelli sorpresi al confine tra Egitto e Israele.
• Migranti, la guerra del Mediterraneo
Sono oltre 23 mila le persone morte in 14 anni nel tentativo di
raggiungere l'Europa. Il 50 per cento in più rispetto alle stime ufficiali.

• Gruppo Editoriale L’Espresso Spa
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EDMONDO DE AMICIS (1846-1908)
Gli Emigranti

-

…Salgono, e ognuno la pupilla mesta
Sulla ricca e gentil Genova arresta,
Intento in atto di stupor profondo,
Come sopra una festa
Fisserebbe lo sguardo un moribondo.
Ammonticchiati là come giumenti
Sulla gelida prua morsa dai venti,
Migrano a terre inospiti e lontane;
Laceri e macilenti,
Varcano i mari per cercar del pane.

Traditi da un mercante menzognero,
Vanno, oggetto di scherno allo straniero,
, da soma, dispregiati iloti,
Bestie
Carne da cimitero,
Vanno a campar d’angoscia in lidi ignoti
Vanno, ignari di tutto, ove li porta
La fame, in terre ove altra gente è morta;
Come il pezzente cieco o vagabondo
Erra di porta in porta,
Essi così vanno di mondo in mondo.
.
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Quando eravamo noi gli africani d’America
«Piccoli e scuri, puzzano e rubano «
RaiNews24
tratto da un rapporto dell'ispettorato per
l'immigrazione USA

«Generalmente sono di piccola statura e di
pelle scura. Molti puzzano perché tengono
lo stesso vestito per settimane. Non amano
l'acqua, molti di loro puzzano perché
tengono lo stesso vestito per molte
settimane. Si costruiscono baracche di
legno ed alluminio nelle periferie delle
città dove vivono, vicini gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi al centro
affittano a caro prezzo appartamenti
fatiscenti. Si presentano di solito in due e
cercano una stanza con uso di cucina.
Dopo pochi giorni diventano quattro, sei,
dieci. Tra loro parlano lingue a noi
incomprensibili, probabilmente antichi
dialetti»
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Sull'oceano
EDMONDO DE AMICIS
Quando arrivai, verso sera, l'imbarco degli emigranti era già cominciato da
un'ora […] La maggior parte, avendo passato una o più notti all'aria
aperta, accucciati come cani per le strade di Genova, erano stanchi e pieni di
sonno. Operai, contadini, donne con bambini alla mammella, ragazzetti che
avevano ancora attaccata al petto la piastrina di latta dell'asilo infantile
passavano, portando quasi tutti una seggiola pieghevole sotto il braccio,
sacche e valigie d'ogni forma alla mano o sul capo, bracciate di materasse e di
coperte, e il biglietto col numero della cuccetta stretto fra le labbra. […]
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.

Via via che salivano[…] le
famiglie si separavano: gli uomini
da una parte, dall'altra le donne e
i ragazzi erano condotti ai loro
dormitori. Ed era una pietà veder
quelle donne scendere stentatamente
per le scalette ripide, e avanzarsi
tentoni per quei dormitori vasti e
bassi, tra quelle innumerevoli
cuccette disposte a piani come i
palchi delle bigattiere, […]
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.[…] In pochi minuti tutti gli estranei discesero, il
ponte fu levato, le gomene tolte, la scala alzata: s'udì
un fischio, e il piroscafo si cominciò a muovere. Allora
delle donne scoppiarono in pianto, dei giovani che
ridevano si fecero seri, e si vide qualche uomo barbuto
. fino allora impassibile, passarsi una mano sugli
occhi. […] Ma lo spettacolo era la terza classe,
dove la maggior parte degli emigranti, presi dal mal
di mare, giacevano alla rinfusa, buttati attraverso alle
panche, in atteggiamento i giorni della loro vita di
casa, […] Il Galileo portava mille e seicento
passeggeri di terza classe, dei quali più di
quattrocento tra donne e bambini. […] Tutti i posti
erano occupati. […]
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ieri

oggi

e…domani?
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ODISSEA, V libro

….Ei già la terra vede (…)

372

Di quai nuvole il ciel ampio inghirlanda

Tacque; e, dato di piglio al gran tridente,

Giove, e il mar conturba? E come tutti

Le nubi radunò, sconvolse l’acque,

Fremono i venti? A certa morte io corro.

Tutte incitò di tutti i venti l’ire,

Oh tre fïate fortunati e quattro,

E la terra di nuvoli coverse;

Cui perir fu concesso innanzi a Troja,

Coverse il mar: notte di ciel giù scese.

Per gli Atridi pugnando! E perchè allora

S’avventaro sul mar quasi in un groppo

Non caddi anch’io, che al morto Achille intorno

Ed Euro, e Noto, e il celebre Ponente,

Tante i Trojani in me lance scagliaro?

E Aquilon, che pruine aspre su l’ali

Sepolto i Greci co’ funébri onori

Reca, ed immensi flutti innalza e volve.

M’avriano, e alzato ne’ lor canti al cielo.

(…) Ahi me infelice!

Che di me sarà omai? (….)

Or per via così infausta ir deggio a Dite.
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Libro IX
Mentre così doleasi, un’onda grande

….L’adunator de’ nembi Olimpio Giove

Venne d’alto con furia, e urtò la barca,

Contro ci svegliò intanto una feroce

E rigirolla; e lui, che andar lasciossi

Tempesta Boreal, che d’atre nubi

Dalle mani il timon, fuori ne spinse.

La terra a un tempo ricoverse, e il mare,

Turbine orrendo d’aggruppati venti

E la notte di cielo a piombo scese.

L’albero al mezzo gli fiaccò: lontane

Le vele ai legni, che moveansi obbliqui,

Vela, ed antenna caddero. Ei gran tempo

Squarciò in tre, e quattro parti il forte turbo.

Stette di sotto, mal potendo il capo

Noi del timore ammainammo, e ratto I navigli

Levar dall’onde impetuose e grosse:

affrettammo in ver la spiaggia,

Chè le vesti gravavanlo, che in dono
Da Calipso ebbe. Spuntò tardi, e molta

85

Ove due giorni interi, e tante notti,

Posavam lassi, e addolorati, e muti.

Dalla bocca gli uscia, gli piovea molta
Dalla testa, e dal crine onda salata.

30

PAROLE
DI…..CLASSE
«Verba manent»
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“

Sei voci”, “Racconti di uno”, “Traversata”, le parole Di Erri De Luca, un pozzo infinito di
emozioni. Riassaporo i versi, uno ad uno.
Immagino... uno di loro...uno fra tanti, occhi sgranati, immensi, viso devastato dalla vita.
Immagino il suo inferno.
Quando si chiude la porta di casa per non riaprirla mai più, per vincere o per perdersi, inizia
tutto.
Inizia il viaggio, lungo, estenuante, per terra, in fila, ammassati verso il mare.
Il mare, miraggio, dolce ossessione. Prova a sentirne il profumo e ad immaginarne il colore, vede
le increspature dorate delle onde baciate dal sole. Il mare, varco per un futuro diverso, orizzonte
dei sogni.
Il cammino è impervio.
Ogni cosa ha un prezzo. Sopravvivere ha un prezzo: mangiare, bere, dormire, alzare la testa,
sollevare lo sguardo, elemosinare una vita migliore, hanno un prezzo.
Il mare ha il sapore della felicità. Preoccupazioni e speranze si sovrappongono nella mente del
migrante, luci e ombre si avvicendano, si confondono.
Inghiottire l’amaro di un addio, recidere i ponti col passato, col presente, con gli affetti è incluso
nel pacchetto. Il viaggio inizia nella stiva di un barcone fatiscente, tra volti disperati. Finisce
fra volti estranei, in una città straniera, “straniero” tra stranieri, tra muri insormontabili di
diffidenza e di ostilità, solo bagaglio un pacchetto di dolore e di sogni.
E allora.... voltarsi indietro, ripercorrere strade già battute, no... non serve a niente.... dietro c’è
solo ...il nulla. Quello dei profughi, dei migranti, è un viaggio di sola andata.
Il ghiaccio dell’accoglienza stride forte con l’incendio dentro il cuore. Mohammed, Fatima,
Serine, Wissem hanno pagato il prezzo di un biglietto senza ritorno.
Sotto un cielo di stelle.
•

«SOTTO UN CIELO DI STELLE»
EMILIA CASCONE VB
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Perché?
Un uomo in mezzo al mare.
Un uomo sulla terra ferma.
Un uomo che ha paura di un domani
che stenta ad arrivare.
Un uomo che è stufo della parola “domani”.
Una donna fra onde la notte.
Una donna fra lenzuola la notte.
Una donna che ha imparato a non piangere
mentre trema tenendo stretti i propri figli.
Una donna che si preoccupa di cosa indosserà il giorno dopo.
Un bambino con occhi pieni d’acqua, che non vogliono guardare.
Un bambino con occhi che non sanno più guardare.
Un bambino che ha imparato a guardare in alto.
Un bambino che tiene lo sguardo verso il basso.
Tu che te ne stai là,
rischiando la vita tempesta dopo tempesta.
Io che me ne sto qua,
senza tenderti alcun braccio nella speranza di salvarti.
Perché?

Elisa Gulino v b
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Bianco

BIANCO

Ci provo, ma proprio non riesco a dare un nome a questa sensazione
La mascella di irrigidisce
gli occhi non vedono più come prima.
Il silenzio è rotto solo da suono del mio respiro
Bianco.
Ora tutto è solo bianco
Sono confusa
sento delle grida
che si fanno sempre più forti …
Basta! Basta vi prego, smettetela!
Sono le urla di bambini
di donne
di uomini
di vecchi
Provo a muovere una gamba
poi l’altra.
Non ci riesco, sono bloccata
Il bianco si trasforma
le urla mi tartassano le orecchie
il mio corpo immobile
i miei occhi rossi e gonfi di lacrime
Tutto è confuso
tutto è spaventosamente vicino a me
Chiudo gli occhi:
silenzio.
Prendo un respiro e
li riapro,
poi un’onda gigantesca
Ormai è passata
ormai è rimasto solo
il bianco
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Elisa Gulino V B

Sono oltre 23 mila le
persone morte in 14 anni
nel tentativo di raggiungere
l'Europa. Il 50 per cento in
più rispetto alle stime
ufficiali

….Per i migranti attraversare il Mediterraneo
rappresenta un rischio altissimo: il tasso di mortalità
delle rotte via mare risulta essere di gran lunga
superiore rispetto alle rotte via terra. La rotta più
pericolosa è quella della quale noi italiani sentiamo
spesso parlare, tra l’Africa e Lampedusa (quasi il 4%
di morti e dispersi sul totale di avvistati nel 2012),
certamente maggiore delle pur tragiche rotte della
morte a Est del Mediterraneo (tra Grecia e Turchia, il
3,4%) e a Ovest (Canarie e Spagna, il 3,0%).
Guardando esclusivamente all’Italia, per cui si hanno
dati più recenti, nel 2013 ha perso la vita un migrante
ogni 60 sbarcati sulle nostre coste (l’1,67 per cento),
come risulta dal confronto tra morti e dispersi dei
“Migrants Files” e i migranti sbarcati censiti dal
Ministero dell'Interno. Accanto a questi, poi, ci sono i
molti migranti che muoiono lontani dai confini
d’Europa, come quelli intercettati dalle forze armate
in Libia o Marocco, incentivati dagli accordi presi tra i
governi europei e africani, o quelli sorpresi al confine
tra Egitto e Israele…..

da «Migranti, la guerra del Mediterraneo»
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa
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