
 

 
  

Coccodrilli 
 
SULLO SPETTACOLO 

Lo spettacolo è liberamente ispirato al romanzo “Nel mare ci sono i coccodrilli”, 
biografia romanzata del lungo viaggio di Enaiatollah, iniziato in Afghanistan e 
terminato in Italia. La rielaborazione si focalizza sul dramma personale di un bambino 
solo e deciso a non arrendersi, ponendo l’accento sull’intervento di persone disposte a 
mostrare il valore della solidarietà e dell’accoglienza, senza sminuire le drammatiche 
situazioni in cui il giovane Enaiatollah si trova a vivere.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

Lo spettacolo mette in luce alcune tematiche sociali ed etiche: 
 Il concetto di “accoglienza” e “solidarietà”, come chiave per la crescita 

individuale e sociale; 
 I diritti dei bambini, come sanciti nella Dichiarazione approvata nel 1959 

dall’Onu; 
 La presa di coscienza della drammatica situazione di bambini e ragazzi nei 

paesi del Medioriente; 

TESTI E FILM DI RIFERIMENTO 

Per approfondire i temi sopra proposti vi segnaliamo alcuni supporti utili.  
Libri e film: 
 Sotto il burqa di Debra Ellis; consigliamo anche la visione del film animato 

tratto dal libro, dal titolo The Breadwinner. In esso è narrata la vicenda di Parvana, 



 

 
  

bambina afghana costretta, dopo l’incarcerazione del padre, a travestirsi da 
maschio per poter lavorare e garantire alla famiglia la sussistenza; 
 Persepolis, graphic novel autobiografica di Marjane Satrapi che racconta la 

sua infanzia in Iran durante l’affermarsi dello Stato Islamico, nonché la sua 
travagliata adolescenza in Europa, mettendo in luce le difficoltà di adattamento 
dei giovani costretti a sradicare le loro radici e trasferirsi in società completamente 
differenti;  
 Dichiarazione dei diritti dei bambini;  
 Il docufilm film Il futuro siamo noi; 
 Io sono Malala di Malala Yousafzai, storia della giovane pakistana, diventata 

simbolo della lotta per il diritto all’istruzione e alla scuola, poiché non ha 
rinunciato allo studio neanche di fronte alle minacce dei talebani, che le sono 
quasi costate la vita; 
 Il docufilm I am Malala; 
 Memorie e migrazioni è un sito che raccoglie le lettere dei migranti italiani 

della fine del XIX secolo e dell’inizio del XX, dando spazio a voci sconosciute ma 
vive e coinvolgenti http://www.memoriaemigrazioni.it/prt_home.asp  
 
 
Proposte didattiche 
- “Lettera dal Viaggio”, il titolo possibile per un tema da svolgere in classe che 
aiuti gli studenti a realizzare (o a raccontare) cosa significhi compiere un viaggio 
per migrare, attingendo anche alla storia personale e familiare, oppure ai 
documenti forniti in questa scheda.  
- Per ampliare la riflessione e creare una rete che metta in contatto pensieri, 
esperienze, opinioni, invitiamo ogni studente a scrivere una cartolina con un 
pensiero sul viaggio, da lasciare poi al Centro Asteria, come traccia del contributo 
alla riflessione offerto dai ragazzi stessi. 

A cura dell’Equipe didattica  
del Centro Asteria 
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