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1  -  PARLARE DI SHOAH           

Parlare di Shoah
di Martina della Rina

Parlare di Shoah oggi significa soprattutto parlare di memoria, tenerla viva,

senza mai dimenticare. Non è un caso che la Giornata della Memoria, il 27

gennaio di ogni anno, sia segnato da una serie di testimonianze che riportano

con precisione i ricordi di coloro che sono sopravvissuti agli orrori

dell'Olocausto in una serie di testimonianze da trasmettere alle nuove

generazioni. Film e libri per bambini hanno cercato di spiegare la morte di

milioni di ebrei nei campi di concentramento con un linguaggio comprensibile e

sensibile. Alcuni hanno cercato di trasformare la storia in una favola ad occhi

aperti (La vita è bella di Roberto Benigni), mentre altri hanno raccontato gli

orrori del massacro in termini storici (come nel caso di Schindler's List).

Ma perché è importante ricordare la Giornata della Memoria, soprattutto con i

bambini? Qual è il suo valore e il suo significato alla luce dei cambiamenti

sociali ed economici, e qual è il senso della sensibilizzazione affinché le nuove

generazioni possano conoscere più a fondo una pagina storica che ha cambiato

il mondo nei giusti termini?

La parola orrore viene spesso usata quando si parla di Shoah, e per una buona

ragione. Le testimonianze di coloro che sono sopravvissuti ai Campi di

concentramento come Auschwitz non esagerano la verità. 

Parlare dell'Olocausto è anche, soprattutto, parlare della morte. 

Ma si tratta anche di speranza, di solidarietà e sostegno reciproco. 

Delle piccole comunità che si sono formate nelle stanze dei campi di

concentramento dove Hitler voleva epurare il mondo dalla razza decaduta e far

emergere solo gli ariani. 
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Parlare della Shoah è ripercorrere le storie di coloro che ci hanno portato ciò che è stato: a partire dai sei anni, storia

della Giornata della Memoria inizia tra i banchi di scuola, nei libri e può essere alimentata da genitori, bambini

ragazzi, e può tornare a casa in discussioni nutrienti. Perché è vero che parole come morte, paura, odio razziale sono

le pietre miliari di questa terribile storia, non sono gli unici valori che si possono trarre da un giorno così importante

come il 27 gennaio.

Ci sono molte ricorrenze che si concentrano sulla solidarietà e sulla pace, ma forse nessuna è più potente della

Giornata della Memoria per parlare di uguaglianza, fratellanza e non discriminazione. Il piano di Hitler e dei suoi

seguaci - l'intero establishment nazista - era basato sull'odio cieco, senza alcun dubbio. È Stata una pura

esecuzione di ordini senza senso, che hanno seguito con orgoglio e in modo impeccabile. È invece essenziale dire ai

giovani di oggi che fare domande - farne tante per arrivare alle risposte giuste, provando e sbagliando - è la base per

sviluppare una coscienza critica, una visione del mondo che non dipende esclusivamente da ciò che vogliono gli

altri.

 

Primo Levi e Hitty Hillesum: due autori 
nel periodo dell'Olocausto
di Samuel Luttzen

Chi sono?

Primo Levi è stato uno scrittore, chimico e partigiano antifascista superstite all’olocausto Italiano che vinse il

premio Strega nel 1979 grazie alla sua opera “La chiave a stella”(1978)

Invece Hitty Hillesum era una laureata in giurisprudenza che dava lezioni private di russo ma fu vittima

dell’olocausto.

Entrambi sono considerati dei simboli dell’olocausto per due motivi diversi: Primo Levi attraverso la descrizione

delle condizioni nei campi di concentramento nelle sue opere mentre Hitty Hillesum per il suo sacrificio:

nonostante avesse potuto salvarsi decise di rimanere nei campi di concentramento per condividere la stessa sorte

del suo popolo (La comunità ebraica).

Quali sono le loro opere?

Primo Levi è principalmente noto per il suo “Se questo è un uomo” (1947), nel quale racconta la sua esperienza nei

campi di concentramento di Auschwitz, ma egli compose altre opere come: “La tregua” (1963), seguito de “Se

questo è un uomo”, ambientato in seguito all’arrivo delle armate Sovietiche ad Auschwitz, “L’ultimo natale di

guerra” (1986), dove Primo Levi racconta i suoi ricordi d’infanzia, delle memorie dei lager e delle riflessioni sulla

società.

Hitty Hillesum scrisse un diario tra il 1941 e il 1943, che verrà pubblicato nel 1981, nel quale racconta che, siccome

nel 1942 lavorava come dattilografa per una sezione della Comunità ebraica (quindi ebbe la possibilità di scappare

dai Lager), forte delle sue convinzioni umane e religiose decise di restare.
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Schindler's list: chi salva una vita 
salva il mondo intero
di Emma Pasqui

Forse uno dei film più riconosciuti e rilevanti riguardanti l’Olocausto e il suo ricordo è

Schindler’s list: pellicola del 1993 di Steven Spielberg, questo coinvolgente lungometraggio

colpisce come una grande pietra nell’animo di chiunque lo guardi per la prima volta. La

trama si inspira a episodi storici realmente accaduti, durante l’occupazione nazista della

Polonia: gli eventi della storia infatti si svolgono a Cracovia, durante la guerra fortemente

presente lungo tutta la durata del film, e delle persecuzioni razziali all’interno dell’ambiente

cittadino (che si espanderà comprendendo altre parti d’Europa). Il protagonista è

l’industriale membro del partito nazista Oskar Schindler (interpretato da Liam Neeson), 

avente lui stesso una propria storia e una possibilità economica enorme: infatti, nei primi anni della discriminazione razziale, ovvero nel

1939, gli ebrei polacchi sono obbligati a trasferirsi nel ghetto della città, per essere schedati e negati del diritto di possedere attività

commerciali.
Quindi Schindler decide, con l’aiuto del contabile ebreo Itzhak Stern, di impiegare questi nella sua nuova impresa di produzione di pentole, utili

nel tempo di guerra (salvando già molte persone, spesso a rischio per la loro “inutilità” lavorativa). Nel contesto delle violenze dei primi anni

’40, il filo della storia prende un’altra piega all’arrivo del capitano delle SS Amon Göth (che prende il comando di un campo di concentramento

vicino a Cracovia) il militare potrebbe rappresentare uno “Schindler alternativo e mai evoluto”, personaggio completamente inserito nelle

ideologie antisemite del regime, che sarà modello lungo tutto il film della ferocia e freddezza delle SS tedesche. Egli prende anche i comandi

dello spietato rastrellamento del ghetto ebraico, dando luogo a una delle sequenze più travolgenti e incisive del film. Durante le scene finali

nel luogo di morte che è diventato il ghetto, vediamo anche la bambina con il cappottino rosso, diventata simbolo dello stesso film e molto

impattante, e significativa scelta del regista, mirata alla denuncia dell’indifferenza delle altre nazioni verso le persecuzioni razziali nell’Europa

nazista. Schindler intanto, diventa sempre più consapevole del confronto diretto con la terribile realtà di sterminio e dell’inumano dolore che

avrebbe potuto ignorare: nel mentre, riesce a trarre dei benefici economici dalla situazione, ma anche per beneficiare alle sorti degli affezionati

ebrei, perché in buoni rapporti con Göth, e a capo dell’azienda, rinnovata a produzione di armi. 

Ma dopo anni, eventi storici e visioni anche all’interno della vita segnata sanguinosamente dalle atrocità nel campo, il film ci porta al

salvataggio, difficile e molto rischioso di più di 1000 ebrei da parte di lui, Oskar Schindler, che scrive i loro nomi sulle sue liste (da qua il nome

del film) e paga per ognuno di loro. 
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Questo per impiegarli nelle sue imprese e tenerli al sicuro, lontani

finalmente da anni di incubi, riuniti alle loro rimaste famiglie,

appesi alle speranze di vita che lui assicura: la redenzione del

personaggio è forse uno degli aspetti più significativi del film, la

crescita dell’industriale che, da nazista con solo interesse di

arricchimento, diventa un “buono” (sempre nazista, in quanto si

deve nascondere alla fine della guerra), un personaggio destinato

a rimanere nella storia e nel cinema per aver aiutato e salvato più

di 1000 ebrei, salvandone indirettamente anche i 6000

discendenti. La scena finale del film, un’altra delle scene che

hanno plasmato il capolavoro, premiato di innumerevoli premi, tra

i quali alcuni Oscar, è quella che mostra la deposizione, alla

tomba di Oskar Schindler, di centinaia di simboliche pietre, posate

con rispetto proprio dagli anziani ebrei, ormai, sopravvissuti grazie

alle liste di Schindler.

L’impatto incredibile di questa pellicola permette, con la sua

notevole fotografia, di mantenere consapevolmente vivida la

memoria degli anni dell’Olocausto, del massacro degli ebrei,

dell’agghiacciante tempo della guerra e anche della storia di un

“cattivo” uomo ma coraggioso, capace di pensare alle migliori

scelte, che grazie alla sua opera di incredibile umanità ha salvato

migliaia di vite, riconsegnando speranza e giustizia nel loro

destino. Posso dire, dopo aver visto questo film per la prima volta,

che mi ci sono volute discrete ore per riprendermi dalla visione:

sia per il disarmante realismo con il quale il tutto si svolge,

nell’intreccio tra politica, psicologia del potere e emozione

travolgente, sia per l’opera in sé. La colonna sonora composta da

John Williams contribuisce enormemente a permettere a chi lo

guarda di immergersi per intero della narrazione e delle vicende;

inoltre, l’enorme attenzione ai dettagli, nei comportamenti e nelle

espressioni dei personaggi, nelle ambientazioni, nelle scene,

simbolicamente in bianco e nero (tranne quelle di inizio e fine,

quando la luce illumina le tenebre), fa assumere all’opera di

Spielberg ancora più importanza culturale e soprattutto emotiva.

Questo film, come detto anche all’inizio, è diventato e rimarrà

un’ineguagliabile pilastro fondamentale nella storia del cinema,

costituendo quasi un notevole e toccante documentario sulla

tragedia dell’Olocausto e sull’umanità che le persone possono

conservare anche in momenti storici così crudeli. Non posso

negare quanto impatto abbia avuto su di me… Quindi, proprio in

occasione del Giorno della Memoria, consiglio assolutamente di

vederlo, soprattutto se per la prima volta, per esserne trasportati

e uscirne come persone consapevoli, in un mondo che tende a

ignorare e irreparabilmente dimenticare. 
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di Eleonora Ubaldi

Un'ombra negli occhi

Danimarca, 1945. I partigiani danesi richiedono un intervento

diretto della Royal Air Force (RAF) per liberare i prigionieri dello

Shellus, sede centrale della Gestapo a Copenhagen. La RAF, con

l’Operazione Cartagine, decide di bombardare l’edificio,

procedimento rischioso in quanto la struttura era circondata da

palazzi abitati da migliaia di civili. 
Purtroppo qualcosa va storto: un aereo colpisce un lampione e si schianta sull’Institut Jeanne d’Arc. I caccia dell’aeronautica del Regno

Unito, fuorviati dal fumo e dalle fiamme causati dallo schianto, bombardano erroneamente la scuola uccidendo 126 persone tra cui 86

bambini.

Un’ombra negli occhi,  di Ole Bornedal, narra proprio questo evento, da molti dimenticato ma che duole ancora nel profondo alla popolazione

danese. La storia si sviluppa in tre filoni principali e viene raccontata dal punto di vista di alcune persone coinvolte nell’attacco: Henry,

Rigmor, Eva, Teresa e Frederik. Durante tutto il film vedremo come questi tre filoni si ricongiungeranno al momento del bombardamento e

come i cinque protagonisti, apparentemente non correlati l’uno con l’altro, vivano la stessa vita danneggiata a causa della guerra. 

Già dall’inizio della pellicola si respira aria di tensione; la guerra è agli sgoccioli ma il peggio deve ancora arrivare. Il film nella sua brutalità

riesce a catturare perfettamente la delicatezza dell’infanzia di un bambino e come essa venga stravolta dalle armi. Ciò lo si vede nei

protagonisti stessi che fanno fatica a trovare benessere e pace in una situazione inumana come quella della guerra.

Un’ombra negli occhi vuole ricordare le vicende di alcune di queste vittime attraverso gli occhi dei bambini, «con il senso di meraviglia con

cui osservano un mondo grottesco intorno a loro», come ha dichiarato Bornedal. Questa «è la storia dell’innocenza contro le macchine, di

tutti i bambini vittime degli orrori della casualità». 

Ho profondamente apprezzato questo film che, devo ammettere, mi ha catturata sin da subito. La fotografia curata nei minimi dettagli

non ha fatto altro che migliorare una recitazione già meravigliosamente eseguita. Bambini dagli occhioni espressivi ma con i volti di

pietra di fronte agli orrori della guerra. La scelta delle musiche è stata altrettanto geniale, perfette per emozionare il pubblico. 

In conclusione Un’ombra degli occhi è un film spettacolare nel vero senso della parola: parte da un fatto reale e sentito, aggiunge la

quantità di finzione e di magia necessaria per farne uno spettacolo e arriva dritto al cuore dello spettatore. 

È disponibile su Netflix, correte subito a vederlo!
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"Jojo Rabbit" è un film del 2019 che racconta di un bambino tedesco, appartenente alla gioventù hitleriana,

durante la seconda guerra mondiale.

Suo padre combatte al fronte, mentre sua madre si occupa di lui dopo la morte di sua sorella. Ha difficoltà a

relazionarsi e ha solo un amico Yorki, oltre al suo amico immaginario, non è niente di meno che una versione di

Adolf Hitler.

Jojo non ha mai visto un ebreo, ma è convinto sia giusto ucciderli. Il suo mondo cambia completamente quando

scopre che sia madre nasconde un'ebrea in soffitta, che lo costringerà ad affrontare le sue paure più grandi. Il

regista Waititi voleva che il messaggio fosse quello di educare i bambini alla tolleranza così che l'ignoranza possa

essere sostituita dall'amore.

A mio parere è uno dei film migliori su questo argomento, perché, essendo una satira, utilizza l'ironia per

raccontare una storia così tragica, educando e dando insegnamenti alla nuova generazione.

"Non sei un nazista, Jojo. Sei un bambino di dieci anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole

far parte di un gruppo."

 
di Dalija Tancre
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Secondo album in studio del collettivo Linkin Park, Meteora compirà venti anni il prossimo 18 marzo contando, fino ad oggi, ben sette

dischi di platino e 27 milioni di copie vendute. Le tredici tracce che compongono il disco, undici delle quali scritte e cantate dal

defunto vocalist Chester Bennington e dal rapper e polistrumentista Mike Shinoda, costituiscono una continua espressione senza

limiti di sentimenti di rabbia, rivalsa, smarrimento, inadeguatezza, sconforto... praticamente un viaggio a 360 gradi nella psiche

umana accompagnato da una colonna sonora dalle tinte rock, metal e hip-hop. 

Nell’intro dell’album, Foreword, il rumore di un fulmine irrompe nelle orecchie dell’ascoltatore, introducendo immediatamente la

strumentale della traccia seguente, Don’t Stay. Quest’ultima si sviluppa in un aggressivo attacco alla vecchia etichetta musicale del

collettivo, la quale, oltre ad aver accusato di “ghostwriting” il gruppo, avrebbe voluto impedire a Mike Shinoda di cantare parti hip-hop

nelle canzoni. Un’ulteriore offensiva alla label è rintracciabile nella traccia Hit the Floor, caratterizzata dal ritornello urlato di

Bennington e Shinoda, i quali esprimono la tragica sorte che gli artisti dell’etichetta si sono trovati o si troveranno ad affrontare (“One

minute, you’re on top / The next you’re not, watch it drop”). Toni allo stesso modo aggressivi li ritroviamo in Lying from You, Faint (fra

le canzoni più famose del gruppo) e Figure.09, tutte quante accomunate dalla veemenza della voce di Bennington e dall’intensità

delle chitarre.

Già menzionati in precedenza, i temi dello smarrimento e dell’inadeguatezza trovano spazio in alcune tracce cruciali dell’album: fra le

altre, Somewhere I Belong riflette alla perfezione il bisogno di trovare il proprio posto nell’ordine delle cose, la propria zona di comfort

perpetuo per non sentirsi più fuori luogo. Un’ulteriore capolavoro, Breaking the Habit, descrive, con parole più che mai efficaci, la

sensazione di drastica liberazione di sé stessi dalle proprie “cattive abitudini”, dai pensieri negativi o, più generalmente, da una

situazione che necessita di essere radicalmente cambiata. Particolari per la loro “proposta” di modi in cui approcciare il dolore sono le

tracce Easier to Run e From the Inside: l’una suggerisce di fuggire dai propri problemi anestetizzando sé stessi, l’altra di rovesciare

aggressivamente la propria situazione. Un capitolo a sé stante è costituito dal brano Nobody’s Listening per i suoni orientaleggianti

della sua strumentale, per quanto perfettamente inserito nel disco.

 

di Matteo Luchi

Meteora: viaggio nella
psiche

dell'uomo a tinte rock,
metal e hip-hop

Testo del paragrafo

Posta subito dopo Session (traccia composta

solamente da strumentale), conclude l’album e il

viaggio Numb, il secondo brano più ascoltato di

sempre del collettivo. Sin dalle prime note

l’ascoltatore viene coinvolto, trasportato, quasi

intrappolato dentro il monologo musicale di

Chester Bennington, a metà fra l’istintiva

aggressività e la profonda riflessione, quasi a

riassumere le due componenti fondamentali di

Meteora in un’unica canzone, in grado di darci

ancora oggi emozioni, di farci riflettere nelle parole

dell’artista e di essere considerata un autentico

classico dei Linkin Park. 
 

PAGINA 7



“Una nuova forma di arte politica: L’artivismo. Gli artivisti si interrogano su alcune emergenze del nostro

tempo. Aprono piste sulla superficie della cronaca. Si impegnano in atti concreti, coraggiosi, visionari. Per

immaginare un altro presente.”

(Vincenzo Trione

Artivismo, Arte, politica, impegno ed.Enaudi 2022)

 

Abbiamo voluto riflettere, analizzare e creare un dibattito intorno alle motivazioni che hanno spinto gli attivisti

ecologici, a compiere le loro battaglie sulle tele delle grandi opere della storia dell’arte e volevamo capire

quando l’arte può essere il mezzo o la vittima per dare voce alle minoranze del presente.

Ci è venuto in soccorso l’ultimo libro di Vincenzo Trione con una lunghissima carrellata di artisti che hanno

usato la loro Arte per cambiare le direzioni politiche, sociali ma anche economiche.

Alle ragazze e ragazzi delle classi 5As e 5L1LC, è stato affidato il compito di portarci la loro riflessione, il loro

punto di vista sull’Artivismo e su come l’arte si intrecci con la nostra vita molto più di quanto ci accorgiamo e

che l’arte non è solo quella conservata nei musei.

Ogni mese pubblicheremo due testi per dare voce anche ai fruitori più giovani.

La prof. Ilaria Margutti
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Che si faccia riferimento alla nostra contemporaneità, oppure, che si pensi a tempi molto più lontani da noi, l’arte, e l’espressione

artistica in generale, è sempre stata un mezzo necessario alle persone, dotate di pensiero critico, per poter esprimere non solo il

proprio stile artistico e culturale, ma anche per vere e proprie opere di denuncia sociale, che potessero colpire il pubblico e stimolare

le emozioni più disparate: dallo stupore nei fedeli, che si trovavano ad ammirare la magnificenza degli affreschi, all’interno delle

cattedrali di tutta l’Europa, all’indignato stupore che proviamo oggi di fronte ad un’opera attivista di Banksy. L’arte ha sempre avuto

il ruolo di veicolare un messaggio dall’artista al suo pubblico, sia che esso riguardasse la fede verso la religione, sia che scaturisse

indignazione verso l’ambiente sociale denunciato.

La novità del nostro ventunesimo secolo sta proprio in una nuova forma di attivismo, per certi versi molto diverso dal messaggio

ideologico che l’arte ha contenuto nel passato. Basti pensare al celebre dipinto di Jacques-Louis David “La morte di Marat”, che il

pittore saturerà di messaggi di natura politica ed ideologica, in modo da far arrivare all’ambiente francese la propria posizione

politica, denunciando quindi apertamente l’efferato assassinio del giacobino. Si pensi inoltre alla “Zattera della Medusa” di

Théodore Géricault, dipinta come opera di denuncia dopo il tragico naufragio della fregata “Meduse”, a causa di un errore umano e

che portò alla drammatica morte di centinaia di persone. Ma è soprattutto la produzione artistica del novecento, secolo di guerre,

massacri e totalitarismi, ad essere ricca più delle altre di messaggi sociali e di vere e proprie rivolte verso il potere. Si pensi a Picasso,

con la sua “Guernica”, che servì a far conoscere al mondo il disastro disumano del bombardamento dell’omonima cittadina; oppure

alla grande quantità di installazioni e gesti artistici volti a denunciare e ricordare il terrore della Shoah, come ad esempio, per citarne

uno dei più forti, “Shalechet”, dell’artista israeliano Menashe Kadishman, in grado di colpire l’animo dello spettatore attraverso

l’utilizzo di suoni agghiaccianti.

ARTIVISMO:
da attivista a vittima

di Agnese Tarducci

"Shalechet" di Menashe Kadishman

Dipinti, affreschi, sculture e disegni hanno sempre avuto quindi un forte

impatto nella società e attraverso i secoli, hanno reso immortali

ideologie e concetti, che non sarebbero potuti sopravvivere altrimenti.

Al giorno d’oggi si è però diffuso il fenomeno attivista di vandalizzare

opere d’arte, sculture e musei, come denuncia verso il velo capitalista

che avvolge l’arte e che sembra circondare sempre di più le vite di

ognuno di noi. Ma come mai colpire con atti vandalici proprio la forma di

dissenso più antica ed universale? La risposta è alquanto complessa,

dato che ragioni e motivazioni non sono omogenee per tutti i cosiddetti

“vandali”. 
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Una delle più probabili è che si riconosca nei musei e nelle gallerie d’arte delle vere e proprie prigioni capitaliste,

in cui l’arte è vista come una prigioniera silenziosa, di cui ci si serve per scopi finanziari. Una fonte continua di

denaro. Basti pensare ai milioni di euro che ogni anno vengono spesi dai turisti per vedere i musei italiani. Non

si tiene infatti conto della grande speculazione riguardante i contenuti dei musei, che, dovrebbero servire per

formare culturalmente il maggior numero possibile di persone, ma che spesso vengono ridotti soltanto a mezzi

di “intrattenimento” di massa, anche a discapito delle moltissime persone impegnate nel settore.
Quante volte capita di visitare un museo e vedere schiere di persone occupate solo a fare foto e selfie? Questo

perché è molto più facile che cercare di comprendere ciò che stiamo vedendo davanti ai nostri occhi; passeggiare

senza capire, guardare un’opera senza coglierne il significato e semplicemente passare avanti. Si va al museo per

moda, per farsi vedere, per mostrare la propria foto sui social e andarne fieri con gli amici. Manca la ricerca del bello

per pura passione, il piacere di perdersi nei meandri di un museo per interesse vero, senza tornaconto. Sembra

dunque quasi automatico, in circostanze simili, questo capovolgimento sociale, in cui un dipinto passa da liberare

popoli ad aver bisogno di essere liberato dalle catene del capitalismo, che opprime e soffoca il vero significato di arte.

Ovviamente, anche la risonanza mediatica fa la sua parte in una situazione del genere: un attivista che vuol far

conoscere il suo pensiero otterrà sicuramente maggiore attenzione dopo aver imbrattato un dipinto di Monet,

specialmente grazie alle vie di comunicazione odierne, come i social media, trasportatori selvaggi di notizie, che,

molto spesso vengono estremizzate per aumentarne la risonanza sul pubblico, affamato di scandali.

Questa macchina così complessa spiega la scelta di attaccare una tela di Van Gogh alla National Gallery di Londra, al

posto di scendere in piazza per una semplice manifestazione contro i grandi della terra. Spiega la scelta di imbrattare,

come avvenuto qualche settimana fa a Vienna, con vernice nera il quadro di Gustav Klimt “Morte e vita”.

L’avvenimento ha fatto scalpore nel mondo intero, anche se con pochi riscontri a livello della classe governativa, che

rimane pressoché indifferente davanti alle numerose proteste, giustificandosi attraverso l’identificazione di queste

ultime come atti puramente vandalici, e, da denunciare totalmente, quando invece la realtà è ben più complessa di

come ci vogliano far credere.

Tuttavia è necessario capire che non tutti questi atti “vandalici” lo sono veramente, basta considerare, che, la quasi

totalità dei dipinti all’interno dei musei, viene protetta con pannelli di vetro, rendendo pressoché nulli i danni

provocati dal lancio di zuppe e torte, come accaduto nelle ultime settimane in molti musei europei. Si sfocia invece

nel vero e proprio vandalismo, quando si recano danni irreparabili al patrimonio culturale, con statue e palazzi

danneggiati o imbrattati con vernice, in molti casi rovinati in maniera definitiva. Si chiama vandalismo, e non ha più

nulla a che fare con l’attivismo, quando assume come giusta e lecita la violenza, e ne fa uno strumento da utilizzare

per combattere le idee altrui. Molte persone sottolineano, infatti, come si dia più importanza ad un quadro che alla

vita stessa degli esseri umani, decidendo dunque di farne sfregio attraverso il vandalismo. Non capendo come,

invece, una società ben organizzata e civile debba onorare e portare rispetto al suo patrimonio culturale,

prendendone spunto di riflessione e cercando di capirne gli antefatti storici. Proprio per questa motivazione non

possiamo permettere la rovina delle opere d’arte a cuor leggero: un quadro può sembrare il solo insieme di colori, tela

e cornice, ma rappresenta invece ciò che più vicino ci possa essere alla libertà dello spirito. Dopo centinaia di anni, un

grande numero di artisti sono in grado di continuare a vivere attraverso le loro opere, che li hanno incisi nella storia

del mondo, quella che studiamo oggi e che studieremo anche fra cento anni. Sfregiare in maniera permanente

quest’eredità è un danno all’umanità intera, perché significa togliere ai posteri un piccolo pezzetto di storia, una 

              parte di noi, in quanto in ogni cosa che produciamo è presente una piccola parte della nostra essenza.                                       
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L’attivismo artistico è infatti un atto profondamente poetico se svolto nella maniera giusta. Basti pensare all’artista Banksy,

che qualche anno fa fece auto-distruggere una delle sue opere, come protesta contro la monetizzazione dell’arte, facendo

però aumentare paradossalmente il suo valore da un milione di sterline a oltre sedici milioni, prezzo con cui è stata venduta

all’asta e acquistata da un collezionista subito dopo.

Tuttavia, come detto in precedenza, l’utilizzo dell’espressione artistica come metodo per seguire la moda ed affermarsi,

rinchiudendo quest’ ultima nella prigione del capitalismo, è un problema della nostra contemporaneità e, denunciarla attivamente

con questi atti dovrebbe servire a far capire alle persone quanto l’importanza che si dà al patrimonio culturale debba tornare ad

essere spontanea e disinteressata, al contrario di come sembra essere diventata al giorno d’oggi.

Impressionante è dunque il modo in cui attivismo e vandalismo si

fondono insieme nel concetto di arte e variano di significato e

risonanza a seconda del contesto, in cui essi vengono applicati.

Nonostante tutto dobbiamo ricordare a noi stessi e ai grandi

potenti della terra che non esiste solo l’azione attivista, ma anche

ciò da cui essa è scaturita; si cerchi dunque di porre l'attenzione

anche sulle tematiche denunciate, come la questione climatica, alla

quale non si sta dando l’importanza dovuta, e che dovrebbe essere

invece tema all’ordine del giorno in tutti i paesi del mondo. Si lasci

da parte la divisione ideologica o politica, in favore di una ritrovata

unità sulle questioni ambientale e sociali, che richiedono

l’immediata dedizione dei governi di tutto il mondo, si giunga

quindi a formulare un percorso omogeneo per salvare la nostra

realtà di tutti i giorni e trasformarla in un futuro migliore, ricco di

nuove speranze e desideri per le generazioni che verranno e che

speriamo facciano meglio di come si è fatto in passato.
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L'arte come mezzo di
sensibilizzazione:

dall’inconsapevolezza di ieri
alla consapevolezza di oggi

di Cosimo Tosi

"La zattera della Medusa"
di Théodore Gericault

 Andando a ritroso di qualche secolo, potremmo già “imbatterci” in qualche inconsapevole artivista, neologismo coniato dal critico d’arte

Vincenzo Trione. Nel suo libro, intitolato “Artivismo”, questo concetto è usato come sinonimo di arte politica tramite la quale gli artisti, anche

in virtù della loro notorietà, si fanno portavoce di problematiche che affliggono la società in cui vivono. Uno dei primi esempi di artivismo

potrebbe essere considerato una tela di grandi dimensioni di Théodore Géricault, nota come “La zattera della Medusa”: in essa è

rappresentato un fatto realmente accaduto (naufragio della nave Méduse avvenuto nel 1816) ed è per questo che si configura come la prima

denuncia sociale nella storia dell’arte. Géricault rivela infatti un episodio che fino ad allora non era stato raccontato dai superstiti ed era stato

insabbiato dal governo francese per tutelarsi e per proteggere il “raccomandato” capitano della nave. Era impensabile che in un’opera di

un’artista francese dei primi anni del 1800 venisse raffigurato un giovane di carnagione scura, come personaggio che si staglia fra gli altri, (lui

sventola il drappo rosso che farà avvistare la zattera da una nave che li trarrà in salvo dopo oltre tre settimane di agonie), tenendo conto che

proprio la Francia era una delle maggiori potenze colonialiste e schiaviste. Géricault, al pari di Zola, massimo esponente del naturalismo

francese, si propone dunque di servirsi delle proprie opere come strumenti di denuncia contribuendo così, senza conformarsi alle regole vigenti,

al miglioramento della società e al progresso dell’arte. Fu infatti tra i primi a rappresentare quello che la borghesia voleva nascondere ovvero, i

rinchiusi nei manicomi. Accanto a lui, possiamo annoverare tra i precursori dell’artivismo, David con “La morte di Marat”, Goya con “La

fucilazione del 3 maggio 1808” e Picasso con la celebre “Guernica”, il quale grazie alla sua posizione di fama, come i due artisti sopra citati,

si fa portatore di messaggi innovativi e rivoluzionari. Egli si riferisce alle atrocità della guerra civile spagnola perpetrate dalle truppe di Francisco

Franco e in particolare al bombardamento notturno della città di Guernica, avvenuto nel 1937. 

Avvicinandosi ai nostri giorni i messaggi di cui gli artisti e le loro opere si fanno portavoce sono sempre più chiari e sono volti a sensibilizzare

l’opinione pubblica su temi che spaziano dalla politica all’economia, dal sociale all’ambiente. Christian Boltanski, è noto per aver realizzato nel

2007 l’installazione permanente che circonda la ricostruzione della carcassa dell’aereo abbattuto nel luglio del 1980 durante il tragitto

Bologna-Palermo, presso il Museo per la Memoria di Ustica di Bologna. Le 81 vittime della strage sono ricordate attraverso altrettante luci che

dal soffitto del Museo si accendono e si spengono al ritmo di un respiro. Inoltre, intorno al velivolo, 81 specchi neri riflettono l’immagine di chi

percorre il ballatoio, mentre dietro ad ognuno di essi 81 altoparlanti emettono frasi sussurrate, pensieri comuni e universali, a sottolineare la

casualità e l’ineluttabilità della tragedia. Come sostenuto dallo stesso Boltanski i suoi lavori sono concepiti come chiavi per aprire le serrature

delle porte che racchiudono i nostri orrori tra i quali, quello da lui più rappresentato è l’Olocausto.

Un’opera che mi ha colpito, che tratta lo stesso tema, è “Shalechet” (Foglie cadute), realizzata da Menashe Kadishman in uno dei Memory

Void del più grande museo ebraico d’Europa, quello di Berlino. Sebbene non ci sia mai stato, anche solo a livello visivo, l’effetto

dell’installazione è angosciante: il visitatore è invitato a camminare su dischetti di ferro raffiguranti volti terrorizzati provocando così un rumore

metallico, quasi disturbante, che simboleggia il grido dei sei milioni di ebrei trucidati, morti in silenzio nei campi di concentramento.

Non può non essere menzionata Kara Walker che, attraverso silhouette semplici ma, allo stesso tempo violentissime, denuncia stupri, violenze

e sopraffazioni ambientate nelle piantagioni di cotone prima della Guerra di Secessione.

Mimmo Paladino si è fatto invece portavoce di un tema molto attuale, l’accoglienza dei migranti, realizzando “La Porta d’Europa”, dedicata ai

migranti deceduti e dispersi in mare, che ha voluto collocare nel punto più a Sud sia d’Italia che d'Europa. 
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Costruita in ferro zincato e ceramica refrattaria in modo da assorbire e

riflettere la luce del sole e della luna, è diventata così un vero e proprio

faro per chi arriva dal mare, nonché la prima struttura che viene avvistata

da chi giunge, o meglio, riesce a giungere dall’Africa, dopo aver visto per

intere giornate solo mare a bordo di barconi o gommoni. Questa è

un’opera che è stata sfregiata nel giugno 2020 da un fan di Christo,

artista che era solito “impacchettare” monumenti celebri; con questo

gesto dunque i responsabili non hanno fatto altro che innalzare al rango

di monumento quello che per l’autore doveva essere piuttosto “un grande

portale aperto agli scambi tra culture e razze diverse”. 

Sempre più spesso, oggi, si “attaccano” opere d’arte per sensibilizzare

l’opinione pubblica su temi particolarmente importanti; il caso più

eclatante e diffuso è quello degli attivisti per l’ambiente che hanno

imbrattato capolavori artistici per far valere le loro idee. 

Gli attivisti di Last Generation hanno lanciato della vernice nera contro il dipinto “Morte e Vita” di Klimt al Leopold Museum di Vienna in

occasione dell’ingresso gratuito al museo sponsorizzato da una compagnia petrolifera. Rivendicavano questo gesto affermando che “chi

trivella in cerca di gas e petrolio ha le mani sporche di sangue che nessuna sponsorizzazione laverà via, non ci può essere arte pulita se ci sono

coinvolti soldi sporchi”. Nonostante il valore morale del messaggio, personalmente, non condivido questo modo di operare perché, anche se le

tele imbrattate erano protette da vetri (come “I Girasoli” di Vincent van Gogh), non si può dire lo stesso per le cornici le quali hanno esse

stesse un valore artistico e che a volte hanno subito danni, come nel caso dell’opera di Van Gogh. Un altro pericolo derivante da queste

azioni, è il rischio di emulazione; potrebbe accadere che qualche attivista di fortuna rovini davvero un’opera d’arte non protetta! 

Gli attivisti hanno tuttavia dimostrato che attaccando l’arte se ne esalta il valore, occorre non valicare però il sottilissimo confine tra

attivismo e vandalismo nel quale potrebbe sfociare un’azione attivista incontrollata. Colpire una qualsiasi espressione artistica non è infatti il

modo migliore per far sentire la propria voce, il rischio è quello di trovarsi sotto i riflettori più per le modalità della protesta che per il

messaggio che si vuole diffondere. Gli attivisti giustificano tuttavia il loro operato come grido d’allarme di cittadini disperati che non si

rassegnano alla distruzione del pianeta. Questi, in continuità con Banksy, il quale lotta contro la mercificazione dell’arte, vogliono dimostrare,

attraverso gesti di protesta, che le opere non vengono valutate per il processo interiore di ricerca e di studio che sta dietro la loro

realizzazione ma vengono semplicemente percepite come oggetti di rilevante valore economico; infatti ad essere attaccata non è l’opera

d’arte in sé ma il sistema economico che ruota intorno ad essa. 

Il museo non è più considerato un luogo deputato allo studio e all’approfondimento al pari di una biblioteca che, allora come oggi, è aperta

gratuitamente a tutti, ma come simbolo del capitalismo; basti pensare alle tariffe di ingresso che per molti musei sono diventate proibitive o

al fatto che spesso non ci si rechi più ai musei per ammirare le opere ma per farcisi fotografare davanti alimentando così la cultura del

conformismo… 

Apprendendo dai media queste azioni perpetrate ai “danni” di opere famose e nel riconoscerle quasi tutte, grazie allo studio scolastico e a

documentari, ho assunto una posizione di distacco da questo modo di manifestare. Sono convinto che si potrebbe ricorrere ad altri metodi

per sensibilizzare i “grandi poteri” su temi di caratura internazionale. Il lavoro che Shirin Neshat conduce coraggiosamente da anni è, secondo

il mio punto di vista, un’efficace forma di artivismo e di sensibilizzazione; L’artista iraniana infatti, grazie alla sua notorietà (con il

lungometraggio “Donne senza Uomini” ha vinto il Leone d'Argento per la miglior regia al 66° Festival di Venezia), permette di diffondere nel

mondo le difficili condizioni sociali all'interno della cultura islamica, con particolare attenzione al ruolo della donna e al significato sociale,

politico e psicologico dell'essere donna nelle società islamiche contemporanee. Essendo complicato arrivare a smuovere direttamente i

potenti penso che sia innanzitutto fondamentale sensibilizzare i più giovani che saranno poi il tramite per concretizzare il messaggio

ricevuto. In quest’ottica incontri come quello con l’artista Mina Azmoodeh sono estremamente istruttivi e toccanti. Prima di aver sentito la

voce di Mina, artista che ha vissuto in prima persona le restrizioni con cui devono convivere quotidianamente le donne iraniane, non ero a

conoscenza della gravità del problema mentre ora, più consapevole di quello che sento in televisione o vedo sui social, mi faccio portatore di

questo messaggio così come penso facciano i miei compagni che, con me, hanno avuto la possibilità di assistere alla toccante testimonianza

di questa artista che si ispira a Shirin Neshat. 

PAGINA 13



Sarebbe bello utilizzare i capolavori dell’arte come mezzo per veicolare messaggi di importanza planetaria senza tuttavia metterli a

rischio… semplicemente facendo delle riproduzioni delle opere adattandole al tema che si vuole trattare. Immagino una Pietà di

Michelangelo dove la Vergine, anziché stringere tra le braccia il corpo senza vita di Gesù, sorregga sconsolata un pianeta distrutto dai vari

disastri ambientali… Quale reazione potrebbe provocare la trasformazione del famoso “Viandante su un mare di nebbia” di Friedrich in

una tela che raffiguri questo Viandante su un mare di rifiuti?
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