
Nell’ambito del progetto pluridisciplinare “ Navettes “,
il laboratorio di scrittura e creazione artistica
TERRA/MARE ha visto la partecipazione degli alunni
della classe di Première Internationale Italienne, guidati
dall’insegnant di lingua e letteratura italiana
Bruna Marinelli-Bathore, a moduli di studio, lettura
e scrittura creativa partendo da un luogo il porto,
e l’immaginario comune di questo luogo nelle
opere di artisti vari.
Il porto come luogo reale/immaginario/ipotetico/fittizio,
come limite e frontiera, come punto in perpetuo
movimento e divenire, come tramite tra due rive,
punto d’approdo e di partenza.
Il porto come pretesto per un viaggio di apprendimento
verso la comprensione dell’altro,dell’ignoto.

Gli alunni hanno lavorato in seguito alla resa artistica
della loro visione di questo luogo sotto la guida
dell’artista Rosaria Onotri, creando ognuno
una sintesi plastica della loro riflessione personale,
la quale costituisce a sua volta un tassello della
riflessione globale: una valigia piena di quello che
ognuno porterà con se in questo viaggio.

Lo scopo era di favorire l’incontro degli alunni con
diversi universi poetici ed artistici e di fare un costante
andirivien tra linguaggio scritto, verbale e figurativo
mettendosi in gioco in un lavoro di creazione artistica
in lingua straniera.



L’immigrato.

Vorrei parlarvi di un umano,
questo umano era anche italiano

e se ne andò molto lontano.
Qualcuno dei suoi se ne va camminando

ed altri se ne vanno viaggiando
su mari scatenati come un vulcano.

Queste persone lasciano la terra madre per smettere
di prendere delle frustate.

Ma quando arrivano dal loro viaggio che doveva
essere un percorso verso il paradiso,

si trasforma in un vero esilio.
Un po’ come l’uccellino che quando cade dal

nido cercando la libertà invece cade in
bocca ad una dura realtà.

Questi sognatori che partono sui mari alla
ricerca di una madre adottiva a volte la

trovano e a volte questa li schiva.
Per ricevere l’amore di questa matrigna
bisogna essere una persona produttiva

senno ti ritrovi in una situazione
peggio di prima.

Tu immigrato non devi scappare
perché senno significa abbandonare

e i problemi si devono
affrontare anche se fanno male.

In onore a questi immigrati come me,
vi dico soltanto una cosa :

non dimenticate mai dove siete nati.

Tommaso FREGNANI - classe 1°S1

L’uomo - albero



Vagando tra ricordo e avvenire.

Ho lasciato la mia terra,
perché tu non ci sei più.
Ho preso la mia penna,

perché il gusto assordante del dolore
non mi va più.

E percorro questo mare di lacrime
dolcemente annebbiato dalla tristezza,

e immagino nuove cime
che annunciano la mia salvezza.

Rincorrerò i nostri sogni
amando, vivendo, giocando.

Ricorderò i nostri giorni
volando sopra il male, ballando.

E sù questa terra immacolata,
seguendo il sole, portato dal vento,

tale e quale la rugiada delicata,
mi guiderai dall’alba al tramonto.

Chloé PAGANI - classe 1°ESL1

Dolce vento



Le radici passano l’oceano.

Terra abbandonata
per un paese di speranza.

Nessuno ci troverà.
Uno strappo,

malgrado l’oceano che ci separa,
sempre legati a questa Terra.

Guardando l’immensità azzurra
ritroviamo la nostra patria.

Vediamo i risi dei nostri bambini
che giocano sulle piazze.

Sentiamo i suoi colori che bruciano la nostra pelle,
e sul nostro corpo passa un’onda d’amore.

Amiamo l’Italia,
le nostre radici cresciute nel suo seno.

Passano tutte le montagne
così come gli oceani.

Mélina AGRESTA (classe 1°S1)

Le radici passano l’oceano



L’immensità del mare

Il mare immenso davanti a te
Ma perché,

emigrato, ti sei ritrovato
con la scelta di una vita nuova.
Hai dovuto lasciare il tuo paese
e tante sono state le sorprese,

hai cercato un lavoro per vivere
non per sopravvivere.

Respiri calmo l’odore del sale
con le lacrime si scioglie il male

la tua terra rossa è dietro di te
cerchi ora un paese che non c’è

ma non scordarti mai da dove vieni
guarda il futuro con occhi sereni

Il tuo cuore batte
combatti

la strada è lunga e dura
Non sai cosa ti aspetta, la tempesta ?

Ma la ragione del viaggio resta.

Vera GRANGER - classe 1°S1

Soffro in mezzo al mare



Pianoforte nulla canti

Nuovo mondo

Il mare si vergogna.
Si vergogna, sì, di riempire la tua anima

umana di sentimenti infiniti.
Sotto questa notte di stelle, brillano i tuoi

occhi tristi,
bagnati da lacrime perse in un mare di

ghiaccio.
Il sale delle onde piange sulle tue guance,

amore mio, dammi la tua mano,
attraversiamo questa frontiera irreale.

Questa terra ideale, amore mio, sembra la
nuova luce delle nuove speranze.
Amore mio il mare si vergogna, sì,

di lasciarti senza pensieri, senza tesori nas-
costi nei più segreti luoghi del tuo spirito

umano.
Dammi la mano, e andiamo amore mio

andiamo sulla terra che vedo di là,
lasciati andare in un nuovo ricordo, in nuovi

tesori, in un nuovo mondo.
Amore mio, adesso è tuo.

Nastassia SILVE - classe 1°ESL1



Migranti

L’epoca attuale è nera per i migranti
considerati dagli scemi come ragioni delle crisi

Che credono che rubano loro il lavoro
mentre assumono solamente il ruolo sporco

delle pesanti professioni operaie
che nessuno in Occidente vuole compiere

E sono sicuro che si dimentica troppo
che le nostre case le hanno costruite loro

Perché le ricchezze dei nostri paesi
sono i dolci frutti dei miscugli

come questa bella giovinezza meticcia,
figli d’immigati pieni di volontà
onorabile che dopo li porterà

ad estrasi infine dalla miseria.

Emile LEVILLAIN - 1°S1

Cattedrale



Bandiera

La bandiera della madre terra
Si allontana dietro l’alba eterna,

Il viaggio non si piega alle nostre attese
E il vento antipatico ci porta l’odore del paese.

Terzine e terzine di versi per parlare
passato futuro e presente.

Ma la vaglia e il coraggio mi rende potente.
Attraverso le onde le parole si perdono.

Soltanto le urla e le grida escono
Nell’eterno del cielo che sembra diverso.

Ad ogni passo il riflesso del tempo vecchio.
Ci porta a riflettere sul futuro
che appare nello Specchio.

Manon DAHAN - classe 1°ESL1

Bandiera



Dura realtà

Tra terra e terra via di mare
o di perdita.

Alle porte del futuro si aspetta
Verso l’ingresso presto,

una linea di metro psichedelico
nostalgico del vecchio tempo,

paese il tuo dolce odore mi calmami
salva.

Ma ho dovuto lasciarti per obbligo,
l’oblio no, di te non cel’ho,

ma chi sa dove si va paura mi fa
l’immensità blu che c’è qua

Il capitano dice che si arriva ma
La riva spesso si sfila e via che

sfiga.
Intanto alla nave lo sguardo

vagabonda, le onde, le bombe
presenti nella mente, spesso assente.

Siamo tutto un flusso di gente
senza riflettere al presente

ci buttiamo al passare del vento.
Spento il giorno fa freddo
anche nei cuori si muore
al pensiero del passato.

I ricordi non si spengono con soltanto un po’
di liquore.

Flavio ROCHE - classe 1°S1

Direzione Numidio Quadrato



Poesia

Nella profondità del mare
si ritrova un lontano sapore

del paesaggio dell’immigrato travolgendo
d’isola in isola verso la terra.

La può pretendere,
capire, solo l’anima che l’ha vissuta ascoltando

questo rumore infinito che apre
alla libertà dell’anima fuggendo

l’aspro sapore della terra natale.

Aurélien LODI - classe 1°S1

Felicità



Terra/Mare

Due parole che si oppongono, come la vita
Nella vita niente è facile

Se sei un pescatore avrai paura di un lupo
Se sei un cacciatore avrai paura di un squalo

Non avere paura, assaggia il mare e ascolta gli alberi,
poi tutto ti sembrerà più facile.

Mélusine FAYARD - classe 1°ESL1

Loggia



Lettera

È l’ora della partenza
d’un tratto sale la speranza
dopo tante lettere mandate

tra un po’ avranno soldi a manciate.
Dopo settimane di dubbi

e in preda ai peggiori incubi
i siciliano sono pronti a partire

lasciando solo ire
vecchi vestiti e mezzo stivale.

La loro è una speranza spacciata
come una lettera strappata

ma pur essendo piccola
non vogliono perderla

sono pronti a pagare somme enormi
pur di lasciare quei posti aridi e isolati.

Mattia PETIOT - classe 1°S1

25, rue d’Alger



La speranza

Nel vento amaro si sente la loro paura
aspettano una vita più bella

in questo nuovo paese, gli emigrati sono persi
gli altri li vedono differenti.

Da alcuni sono bene accolti
da altri sono respinti

Un giorno il loro sogno si realizzerà
Un giorno la Terra per tutti sarà.

Mathieu UBIDE (classe 1°ESL1)

Paesaggio


