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Armonia è completarci a vicenda perché da soli non siamo nessuno… 
 
In un periodo in cui il diverso viene visto come fonte di preoccupazione e di paura ho pensato che i 
bambini avrebbero dovuto conoscere la storia delle sbarco di Torre Melissa. In questo piccolo 
paesino del crotonese, il 13 gennaio, 51 migranti di nazionalità curda sono riusciti a sopravvivere al 
naufragio della barca a vela su cui viaggiavano. Attorno alle quattro, l'imbarcazione si è incagliata a 
pochi metri dalla spiaggia, intrappolando a bordo i migranti, terrorizzati dalla violenza delle onde. Le 
loro urla disperate, i pianti e le richieste di aiuto hanno svegliato gli abitanti del paese, che con il 
sindaco in testa, non hanno esitato un momento a riversarsi sulla spiaggia e ad intervenire ancor 
prima dell'arrivo dei soccorsi. Per soccorrerli ed evitare che la corrente potesse trascinarli via alcuni 
hanno formato una catena umana mentre altri si sono buttati fra le onde nel gelo invernale. I 
soccorritori hanno abbracciato i migranti per riscaldarli. Dentro a quel relitto erano stipate 51 cittadini 
del mondo, mamme, papà, fratelli e figli di qualcuno in pena per loro, non erano Curdi, non erano 
Africani, non appartenevano a nessuna razza se non a quella umana, e sono tutti salvi! 
Volevo che loro si sentissero orgogliosi di appartenere ad una terra che non si è girata dall’altra 
parte, che si è tuffata in mare per portare soccorso, che non ha badato al colore della pelle. La 
classe ha seguito la storia con molto interesse, ha voluto vedere alla Lim il lido dove è 
avvenuto lo sbarco e ha rappresentato la storia colorando tutto con i pastelli acquerellabili e 
poi con le tempere abbiamo dato maggiore risalto alle cose. Il disegno rappresenta da una 
parte il buio della notte e della paura e dall’altra la luce della luna e della speranza. 
Con questo lavoro ho cercato di far capire ai bambini che non siamo isole, ma anelli di 
un’unica catena. 
Qualsiasi cosa nella creazione segue un ritmo, c’è una relazione innegabile tra tutto l’universo 
e ogni creatura vivente in esso. Tutto è interconnesso come fosse un’immensa rete: se viene 
scossa in un punto, la vibrazione si sentirà dappertutto. In maniera simile, tutte le nostre azioni 
si ripercuotono su tutta la creazione, sia che vengano eseguite dai singoli individui che da 
gruppi di persone. L’armonia esiste quando l’uomo e i suoi simili si muovono come una cosa 
sola. È assolutamente necessario che un ponte di amore e compassione li unisca. 
 

  


