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Ci si può ammazzare
per la scuola?
di Eleonora Ubaldi e Stefano Morales

Negli ultimi giorni il sistema scolastico italiano è stato oggetto di numerose critiche,

soprattutto a seguito del tragico evento avvenuto presso l’università IULM di Milano,

luogo del suicidio di una studentessa diciannovenne.  La ragazza ha lasciato un

biglietto per salutare amici e parenti in cui definisce la sua vita un fallimento,

riaprendo il dibattito sulla sempre più lunga serie di suicidi che coinvolgono studenti

nel nostro Paese. 

Sappiamo bene come la scuola italiana abbia a cuore la formazione degli studenti ma

lo sta facendo nel modo giusto? 

Le statistiche ci mostrano che l’apprendimento prediletto dal nostro sistema

scolastico è di tipo mnemonico che ha come unico scopo quello di rendere le menti di

noi ragazzi magazzini di informazioni, futili sia in ambito lavorativo che sociale

proponendo programmi e metodi di studio obsoleti e troppo teorici. Questo

incrementa la scarsa motivazione degli studenti che apprendono col solo fine di

accumulare il maggior numero di informazioni possibile, avendo come unico

obbiettivo quello di ottenere una valutazione alta dimenticandosi dello scopo primario

dello studio: arricchire le proprie conoscenze.

Spesso infatti sono i professori stessi ad associare un voto ad uno studente ostacolandone il miglioramento didattico e creando un

attaccamento morboso alla valutazione anche da parte di quest’ultimo il quale, se non riesce a conseguire i risultati sperati, nei migliori dei

casi, viene afflitto da grandi delusioni e bassa considerazione di sé stesso ma che nei peggiori, ritenendosi un fallimento, si toglie la vita. Capita

assiduamente che gli insegnanti durante le interrogazioni diano voti troppo bassi rispetto all’esposizione dello studente, con la solita scusante

del “5 di incoraggiamento” o addirittura affermano semplicemente che sono “bassi di voti” non tenendo assolutamente conto della

meritocrazia. Un altro tasto dolente per il sistema scolastico italiano sono infatti i professori; gran parte del personale docente si trova in età

avanzata e spesso questo gap generazionale non permette di stabilire un rapporto di fiducia reciproca con lo studente che si sente incompreso

e giudicato dal professore. PAGINA 1
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D’altro canto, si vedono sempre più insegnanti poco motivati o addirittura del tutto svogliati nel fare il proprio lavoro trasmettendo

tutto ciò ai propri alunni che di conseguenza trovano lo studio pesante e poco piacevole. Per non parlare del metodo utilizzato nella

spiegazione che si riduce ad un semplice dettato carente di un dibattito o di un confronto studente-insegnante che si mostra essere,

ovviamente, controproducente poiché l’alunno perde interesse nella materia e smette di studiarla.

Quando si dice che la scuola “la fanno” anche gli insegnanti, non sono parole buttate al vento ma al contrario, vanno prese alla lettera. 

I docenti in una scuola hanno il ruolo cruciale di formare le persone davanti a loro, non importa se bambini o ragazzi. Credo che molti

professori in Italia non si rendano conto dell’importanza del loro lavoro; è a scuola che si creano le menti del domani, il loro futuro sarà

presto nelle mani di quegli studenti!

Vengono celebrate eccellenze straordinarie facendoci credere che siano ordinarie, normali. Sentiamo il peso di aspettative asfissianti

che non tengono in considerazione il bisogno umano di procedere con i propri tempi, infatti, ci viene insegnato che rallentare significa

deludere delle aspettative sociali e molto spesso familiari e che fermarsi significa rimanere indietro. Ma da quando studiare è diventato

una gara? Da quando formarsi è diventato secondario al performare?

Credevo che studiassimo per noi stessi, non ci si può ammazzare per la scuola.

Lettera al prossimo
di Isabel Franceschetti

Leggete questo, leggete se qualcuno di voi ancora mette la testa tra le ginocchia e piange fino ad addormentarsi, ripensando a ciò

che immaginava sarebbe stato suo per sempre.

Ora spiego una cosa: se ci provo con te hai frainteso. Io ho il cuore occupato, anche se il suo è occupato da tante altre ragazze. Non

lo tradirò, perché va bene, non stiamo insieme, ma nessun cuore sarà in grado di farmi provare le stesse cose.

1 dicembre 2022. È cambiato tutto. Ho sbagliato.

Premessa: il mio pensiero è stato preceduto da un lampo tra nuvole grigie che cercavano, disperatamente, un raggio di sole. Ero

vincolata da ciò che era la benda che copriva gli occhi al mio cuore, che urlava alle mie orecchie che non ci sarebbe stato, ormai, nulla

da fare. Il suo cuore sarebbe dovuto essere mio in eterno, mi dicevo, ma lasciate che racconti la mia fiaba e quella di un sovrano che

ha cercato per secoli e secoli il ponte che lo collegasse alla sua regina.

Ho aperto la porta e ho trovato sangue sopra le sue nocche: aveva fatto a botte. Giro la testa dall’altra parte della stanza e noto che

c’era qualcuno seduto in un angolo: era protetto dall’ombra fin sopra le ginocchia, i polpacci e i piedi uscivano dall’oscurità, ma il

tremolio che lo assaliva era evidente. C’era odore di paura e di terrore. Sgranando gli occhi ho tentato di riconoscere il volto ignoto, e

tra lividi, graffi e lievi ferite inquadro la faccia del Tempo.

Era scosso, ma quando ha percepito il mio tono preoccupato lui non ha esitato ad alzarsi e a scappare via dalle grinfie del mio

ragazzo. Non mi piace vederlo arrabbiato, ma sono rimasta tranquilla. Si era battuto con il Tempo perché non ci permetteva di

passare momenti che superassero quel solo giorno insieme. Maledetto Tempo, ci avevi promesso che ci avresti tenuto vicini almeno

quel giorno, in quel mese. Nelle fredde notti del Nord.

Nella mia vita ho bisogno di una persona che sia capace di ascoltare le mie lamentele sul freddo, che sia in grado di esprimersi ma

che sia in grado anche di comprendere, che mi dia della matta perché sono troppo emotiva, perché piango di gioia, perché singhiozzo

e sono triste, che voglia imparare da me, e che cerchi il più possibile di farmi sentire accettata. Che mi faccia sentire una regina. Ho

bisogno che mi regali dieci rose, o venti, o quaranta, sempre di numero pari perché, nonostante non sia il tipo e, lo dico io che ormai

lo conosco, non se ne intende proprio, vuol dire che ha tentato di fare il gesto più bello del mondo, per me.

Ho bisogno di qualcuno che fissi il vuoto mentre pensa a non essere soffocato dalla paura che ha di perdermi.

Regali? Soldi? Borse? Anelli? Vestiti?

Non ne voglio. Tutto ciò che necessito è un biglietto per correre a prendere il treno in stazione. Sono stanca, torniamo a casa e

addormentiamoci abbracciati.

Io e te cresciamo insieme. Voglio rimanere a bocca aperta scovando il tuo primo capello bianco.

Se a te va bene, sarò per sempre il tuo koala nelle notti in cui non vanno i riscaldamenti. È il gelo senza di te.
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di Matteo Luchi

ECCO I NOSTRI CONSIGLI:

SEZIONE MUSICA-

"GUASTO D'AMORE"

PODCAST

L'AMORE

-

-

"Guasto d'amore", il Genoa e quello
strano richiamo a... Ovidio

Non è raro in questo periodo che, per puro caso o per intenzione personale, ci si trovi ad

ascoltare “Guasto D’Amore”, singolo pubblicato il 27 gennaio dall’ormai affermato Bresh, già

autore degli album “Oro Blu” e “Che io mi aiuti”. Il fatto che il titolo e il ritornello fossero già

presenti in un’improvvisazione musicale pubblicata un anno fa su Instagram dallo stesso artista

(anch’essa intitolata “Guasto D’Amore”) impedisce di definire questo brano un vero e proprio

“inedito”, sebbene siano state aggiunte al progetto iniziale non solo due strofe, ma un

accompagnamento musicale del tutto nuovo curato dall’immancabile Shune.

Assai prevedibili il riscontro e il successo che questo singolo

avrebbe ottenuto, non solo per il ritornello immediatamente

penetrante nelle orecchie dell’ascoltatore, ma anche per il fatto che

esso sia diventato, già dalla sua iniziale apparizione sui social, uno

dei cori principali dei tifosi della squadra di calcio del Genoa,

direttamente menzionata dall’artista («Ho un guasto d’amore, se

vedo il Grifone / Mi trema la pancia e mi vibra la voce»). Ciò ha reso

Bresh una sorta di ‘mascotte’ del club ligure, come dimostra anche il

video pubblicato nel 2021 dallo stesso artista in cui possiamo

vederlo esibirsi con accompagnamento al pianoforte del portiere

Mattia Perin, al tempo membro della squadra genovese. Oltre a

questo, sono da menzionare anche le numerose apparizioni da vero

e proprio beniamino dei tifosi allo stadio Luigi Ferraris con tanto di

pubblicazione di immagini e video sui social da parte del club.
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Strano e quasi paradossale a pensarsi, ma è possibile fare un salto nel tempo fino a duemila anni fa e trovare un paragone fra

 il nuovo singolo di Bresh al poeta latino Ovidio? Sì, seppur con i giusti termini. In particolare l’espressione ‘guerra d’amore’ richiama

quasi letteralmente il tema della ‘milizia d’amore’, centrale nell’elegia latina e soprattutto negli “Amores” ovidiani. Un intero

componimento è dedicato a tale argomento, all’interno del quale il poeta paragona con stile elegante e giocosa ironia le fatiche

dell’innamorato, pronto a fare di tutto per ottenere l’approvazione della donna amata, a quelle del soldato, costretto a sopportare

grandi difficoltà per adempiere al proprio dovere. Emblematica, a tal proposito, la sentenza «Militat omnis amans» («Ogni amante è

un soldato»; tratta da “Amores”, I, 9, verso 1). Tuttavia, si deve precisare che la ‘guerra d’amore’ intesa da Bresh si riferisce a quella

‘combattuta’ durante le partite dai tifosi del Genoa, i quali incitano costantemente la squadra con i propri cori, quasi ‘lottando’ con

quelli delle tifoserie avversarie.

In conclusione, è curioso come sia possibile collegare due artisti così distanti nel tempo solo attraverso un tema comune ad

entrambi, benché ognuno di essi lo sviluppi e lo coniughi diversamente all’interno della propria produzione artistica.

 

PODCAST
di Greta Santucci

Che cosa sono i podcast? Sono trasmissioni

audio diffuse via Internet, archiviabili in MP3,

cellulari, tablet e oggi anche alcuni PC. 

Le più importanti piattaforme e applicazioni che ne consentono l’ascolto sono Apple Podcast, Spotify, Audible, Spreaker e Google

Podcast, ma possiamo trovarne molte altre, gratuite o meno.

In quanto prive di video, sembrerebbe strano un così grande successo, ma a provare l’opposto non sono solo i dati statistici (gli

italiani che ascoltano Podcast erano il 28% già nel 2021 e il numero è tuttora in esponenziale crescita), ma anche studi scientifici, i

quali dimostrano che “le storie raccontate (non viste!) provocano risposte fisiologiche più forti, tra cui frequenze cardiache più

elevate, maggiore attività elettrodermica e temperature corporee più elevate”. Posto più semplicemente, permettono maggiore

coinvolgimento emotivo ed hanno più probabilità di essere ricordate. Le caratteristiche di un podcast che lo distinguono da altri tipi

di contenuto sono fondamentalmente tre: è asincrono (con utilizzo autonomo), è on-demand (l’ascoltatore può riprodurlo quando

preferisce) ed è nomadico (ne è possibile l’ascolto in momenti di spostamento o durante lo svolgimento di altre attività).

Di che cosa parla un podcast? A questa domanda è impossibile dare una risposta breve ma comunque esauriente: gli argomenti

trattati sono infiniti. Provando a raccoglierli in gruppi molto vasti, abbiamo trasmissioni su Narrativa, Cultura, Società, Umorismo,

Politica, Sport, Economia, Istruzione, Salute, Religione, Musica, Scienze, Storia, Arte e Cronaca. Quest’ultima poi, a sua volta, si

suddivide in Nera, Rosa, Quotidiana e molte altre sottocategorie. Questo ci permette facilmente di comprendere un’altra ragione per

il loro grande successo: sono una fonte pressoché infinita di informazioni, ascoltabili anche offline, in ogni momento della giornata,

che sia in cucina, in autobus o, perché no, sotto la doccia.

Come sono nati i podcast? Secondo un articolo del 2004 del “Guardian”, Christopher Lydon, assieme all’amico Dave Winer, avrebbe

scoperto come distribuire audio MP3 online l’anno precedente, rilasciando come prova la sua voce. Fu invece Ben Hammersley, in un

articolo del suddetto quotidiano, ad ideare la parola “Podcast” tramite l’unione di iPod, conosciutissimo prodotto Apple, e broadcast,

verbo inglese che significa trasmettere, distribuire. Sempre la Apple, nel 2007, con una specifica categoria su iTunes, riconosce la

rilevanza di tali trasmissioni, che diventeranno poi nel 2010 centrali per un’altra applicazione, Spreaker, la quale ne consentiva una

creazione amatoriale possibile per tutti. Dal 2019 piattaforme più conosciute e famose diedero una posizione di priorità al

fenomeno, permettendone un’enorme crescita.

Potremmo dunque concludere dicendo che i Podcast saranno un fenomeno virale in futuro e si diffonderanno sempre di più. E voi,

ne seguite qualcuno?
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Poesia sull'amorePoesia sull'amorePoesia sull'amore
di Dalija Tancré

Tutto imparammo dell'amore: 

alfabeto, le parole 

un capitolo, poi il possente libro,

e la rivelazione terminò.

 

Ma negli occhi un dell'altro

ciascuno contemplava un ignoranza

divina, ancora più che nell'infanzia;

l'uno all'altro, fanciulli,

 

tentammo di spiegare 

quanto era per entrambi incomprensibile.

Ahi, com'è vista la saggezza

e molteplice il vero!

 
Questa poesia è di Emily Dickinson, una poetessa statunitense. Nata

nel 1830, faceva parte del movimento "Rinascimento

letterario americano". La poesia ci spiega che l'amore è il sentimento più

incomprensibile che una persona possa provare ed è difficile tentare

persino di spiegarlo. Come dice l'autrice è un'ignoranza divina che ci fa

capire quanto siano complesse e multiforme la verità e la saggezza,

difficili da cogliere. 

Io ritengo che questa poesia descrive perfettamente quello che è o non è

l'amore. L'amore è come quella materia che più la studi più non la

capisci, pensi sia una cosa poi è un'altra. Quanti di voi sapreste

rispondere alla domanda "Perché proprio lei o lui?", "Perché sei

innamorato o innamorata?". Credo nessuno. L'amore non è logica, non

ha una sola risposta corretta, forse non ha nemmeno delle risposte. Però

forse proprio per il fatto che non riusciamo a capirlo lo rende ancor più

meraviglioso.
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UN LEONE IN CAMPO:
Zlatan Ibrahimovic
di Margherita Graziotti

“Tanti sono re, ma c’è un solo Dio, e sono io.” 

“credi in Gesù Cristo?” “si” “allora credi in me, rilassati”

“se Parigi rimpiazzasse la Torre Eiffel con una mia statua allora

rimarrei sicuro”

Se prendessimo queste frasi fuori contesto, si potrebbe rimanere

scioccati o confusi per la grande arroganza contenuta in certe parole.

Nel momento in cui però sappiamo che a dire tutto ciò sia stato

Zlatan Ibrahimovic, allora tutto sembra avere più senso.

Questo perché, Zlatan Ibrahimovic è un personaggio conosciuto in

tutto il mondo, non solo per le sue doti calcistiche ma anche per il

suo incredibile egocentrismo, e i suoi modi di fare a dir poco

maneschi che lo hanno portato a fare e a dire cose sconcertanti anche in tv nazionale, insomma, un personaggio del genere o lo si ama, o lo  
si odia. Cosa sappiamo però di Zlatan?

Zlatan Ibrahimovic al momento è un giocatore della squadra di calcio italiana Milan sin dal 2020, ma ha anche giocato in squadre

altrettanto importanti come la squadra parigina del PSG (Paris-Saint Germain), la squadra spagnola Barcellona in cui era compagno

dell’ormai conosciutissimo Lionel Messi (vincitore della coppa del mondo 2023), o altre squadre italiane importanti come la Juventus e l’Inter.

Viene di certo riconosciuto come uno degli attaccanti più abili e completi di questa generazione ed è stato vincitore di svariati premi

calcistici tra cui il “golden foot” e il “guldbollen”, (ossia il pallone d’oro unicamente svizzero) vinto da Ibra ben 12 volte. Alla lista dei trofei

però, manca il ballon d’or/pallone d’oro mondiale, ottenuto annualmente, dal giocatore che ha mostrato le migliori abilità nel corso

dell’anno. Per questa mancanza il giocatore riceve molte domande da sempre, alle quali tutt’ora risponde con “Niente pallone d’oro per me?

Non ne ho bisogno, le mie qualità non cambiano”, rimanendo nella sua convinzione di essere comunque il migliore.

È di certo una stella del calcio, ma molti ritengono che la sua arroganza non derivi solo dalla sua bravura.

Il passato di questo calciatore prodigio, infatti, non è stata tutta rose e fiori:

Zlatan nasce il 3 ottobre del 1981 a Malmö, in Svezia per poi crescere nel ghetto malfamato di Rosengård che, come racconta nella sua

autobiografia, era un posto caratterizzato da un alto livello di delinquenza. La situazione familiare e scolastica dell’ancora ragazzo però

sembrano addirittura aggravare le condizioni critiche in cui era costretto ad abitare.

Alla tenera età di due anni infatti, Zlatan affronta la separazione dei genitori rimanendo con la madre; il bambino non trova un grande

conforto da nessuna delle due parti, dichiara infatti che il padre avesse problemi con l’alcool e che la madre facendo fatica a sopportare la

situazione, fosse molto severa. Il suo libro cita testuali parole: 

“Ogni tanto mamma perdeva il lume degli occhi e ci picchiava con il mestolo, e poteva accadere che il mestolo si rompesse. Allora

dovevo andare a comprarne uno nuovo come se fosse stata colpa mia a farla picchiare così forte”

Eppure tutt’ora, ringrazia sua madre per i suoi modi di fare, dicendo che se ora è quello che è, è anche grazie a lei, e che soprattutto non la

biasima, riconoscendo di esser stato agitato e incontrollabile fin da piccolo.

Come dicevamo, Zlatan non ha trovato un posto sicuro neanche nella scuola, a causa delle sue difficoltà di apprendimento e della sua

diversità nei confronti degli altri; citando sempre le parole della sua autobiografia:

“Assunsero un insegnante di sostegno per colpa mia e si parlava anche di mettermi in una classe per ritardati mentali. Volevano

assegnarmi un marchio d’infamia e io mi sentivo come un marziano”. 

Zlatan ha parlato spesso della sua infanzia anche in molte interviste, in cui ha affermato inoltre di esser caduto dalle mani di un infermiera

appena nato , e che tutti lo odiavano o prendevano per diverso per il suo aspetto fisico e i suoi modi di fare. Ibra ha usato la sua etichetta di

“diverso” e ci ha costruito la sua personalità.
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di Samuel Lutzen

L’attaccante ha infatti affermato più volte che adesso sentire la

gente fischiargli dietro lo stimola, e che non ha bisogno di

essere uguali agli altri, perché lui sa di essere migliore di loro. 

La sua forza lo ha aiutato a portarsi avanti nell’unica cosa che

lo ha sempre fatto stare bene nonostante tutto: il calcio.

Zlatan inizia a giocare quando è molto piccolo, e la madre

stessa racconta ancora di tutte le volte in cui i vicini si sono

arrabbiati perché la palla era finita nuovamente nel loro

cespuglio, ed è qui che inizia il suo fenomenale percorso che lo

porterà dalla piccola squadra del Malmo a 10 anni fino agli

attuali 41 del Milan

Per concludere mi verrebbe da dire che è un personaggio a dir

poco bizzarro, con tanti difetti quanto pregi che spesso non

vengono considerati, che utilizza il suo dolore come punto di

forza ed è un idolo ed esempio per tanti tifosi del calcio che

nonostante tutto lo ammirano.

San Valentino
La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati che si

celebra ogni anno il 14 febbraio. E' nata come festa cristiana in onore di un

martire di nome San Valentino. Attraverso successive tradizioni popolari, è

diventata una significativa celebrazione culturale, religiosa e commerciale del

romanticismo e dell'amore in molte nazioni del mondo (soprattutto in

Europa, America e Oriente). 

I simboli di San Valentino usati oggi includono il contorno a forma di cuore, il cioccolato, le colombe e la figura di Cupido. In

Italia, le chiavi di San Valentino vengono date agli innamorati come simbolo romantico e invito a sbloccare il cuore del donatore,

così come ai bambini per scongiurare l'epilessia (disturbo neurologico grave presente soprattutto nei bambini) , chiamata la

"malattia di San Valentino".  L'originale festività religiosa prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino di Terni e venne

istituita nel 496 da papa Gelasio I, andando a sostituirsi alla precedente festa pagana della Lupercalia, presumibilmente anche

con lo scopo di cristianizzare la festività romana. Alla sua diffusione, soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i

Benedettini, attraverso i loro numerosi monasteri, essendo stati affidatari della basilica di San Valentino a Terni dalla fine della

seconda metà del VII secolo.  Nei giorni intorno alla metà di febbraio, nell'Antica Roma era usanza celebrare i Lupercalia, feste di

radice arcaica legate al ciclo di morte e rinascita della natura, alla sovversione delle regole e alla distruzione dell'ordine per

permettere al mondo e alla società di purificarsi e rinascere. Queste feste erano accompagnate da vari rituali, mascherate, cortei,

e giornate in cui i servi prendevano il posto dei padroni e viceversa, con l'intento di innescare un processo appunto di rinascita

rimettendo in atto il caos primigenio. Parte di queste manifestazioni ritualistiche è sopravvissuta fino a oggi, mediata dalla

morale cristiana, nelle tradizioni del Carnevale. Sebbene la figura di san Valentino sia nota anche per il messaggio d'amore

portato da questo santo, l'associazione specifica con l'amore romantico e gli innamorati è quasi certamente posteriore, e la

questione della sua origine è controversa. È conosciuta, in ogni caso, la leggenda, secondo cui il santo avrebbe donato a una

fanciulla povera una somma di denaro, necessaria come dote per il suo sposalizio, che, senza di questa, non si sarebbe potuto

celebrare, esponendo la ragazza, priva di mezzi e di altro sostegno, al rischio della perdizione. Il generoso dono - frutto di amore e

finalizzato all'amore - avrebbe dunque creato la tradizione di considerare il santo vescovo Valentino come il protettore degli

innamorati.  Una delle tesi più note è che l'interpretazione del giorno di san Valentino come festa degli innamorati si debba

ricondurre al circolo di Geoffrey Chaucer, che associa la ricorrenza al fidanzamento di Riccardo II d'Inghilterra con Anna di

Boemia; tuttavia, studiosi come Henry Kelly hanno messo in dubbio questa interpretazione. In particolare, il fidanzamento di

Riccardo II sarebbe da collocare al 3 maggio, giorno dedicato a un altro santo, omonimo del martire, san Valentino di Genova. 
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di Marco Raffanti

ARTIVISMO:

Testo del paragrafo

un dialogo fra il mondo
e l'arte

Testo del paragrafo
Nel corso di questo cammino in classe, abbiamo analizzato la tematica dell’Artivismo da vari punti di vista e soprattutto in diverse epoche

storiche, riconoscendo a specifiche opere non solo il proprio significato artistico che studiamo a Storia dell’Arte, ma anche il messaggio

implicito, quello che sfugge al passante disinteressato o superficiale. 

Questo aspetto per me conta tantissimo, perché sento molto spesso raccontare da studenti della mia età che quando studiano Storia

dell’Arte si soffermano su particolari come l’anno preciso di realizzazione dell’opera o sul luogo preciso di conservazione, e magari tralasciano

contenuti fondamentali come il messaggio “nascosto” che sta dietro ad essa. Con questo, non voglio assolutamente dire che la data o il luogo

di conservazione di un’opera siano elementi futili e non necessari: quello che penso è che una volta cresciuti e usciti dalle quattro mura

dell’aula scolastica, ti lascia un segno maggiore, per esempio, il fatto che un’opera come “La Zattera della Medusa” nasconda un messaggio

di denuncia sociale e antirazzista, piuttosto che sapere con precisione che è stata realizzata nel 1819 o che adesso si trova al Louvre di Parigi.

 
La Storia dell’Arte, secondo me, deve essere

innanzitutto un percorso fra le menti degli

artisti e poi un’analisi della tecnica, dal

momento che è questo che ci permette di

considerare con consapevolezza e cognizione

di causa l’Arte come uno strumento di vita.

Fra le varie opere che abbiamo analizzato,

conoscevo in maniera diretta dalle scuole

medie solamente Guernica, perciò questo

percorso non solo mi ha permesso di scoprire

il concetto di Artivismo, ma anche di entrare

in contatto con tanti modi diversi di fare Arte.

L’opera su cui vorrei soffermarmi di più è

sicuramente “La Porta d’Europa” di Mimmo

Paladino, un’installazione collocata nell’isola 

di Lampedusa che rappresenta, in maniera metaforica, il punto di ingresso in Europa per tanti migranti, che compiono infinite traversate nella

speranza di un futuro migliore. 

Il tema della migrazione è spesso trattato con sufficienza e superficialità da noi “fortunati”, dal momento che ne parliamo come se i migranti

fossero degli oggetti da spostare come quando mettiamo in ordine la nostra stanza (senza dimenticare che in passato eravamo noi italiani a

migrare!). Questo disinteresse o, peggio ancora, questo falso interesse si vela spesso con discorsi ipocriti sulla necessità di fare qualcosa:

queste parole, però, rimangono fini a sé stesse e noi non agiamo concretamente per migliorare la situazione (ad esempio con il voto o con le

manifestazioni).  

A questa riflessione, mi piacerebbe collegare una poesia di Sergio Guttilla.
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Se fosse tuo figlio
riempiresti il mare di navi

di qualsiasi bandiera.
Vorresti che tutte insieme

a milioni
facessero da ponte
per farlo passare.

Premuroso,
non lo lasceresti mai da solo

faresti ombra
per non far bruciare i suoi occhi,

lo copriresti
per non farlo bagnare

dagli schizzi d’acqua salata.
 

Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,
uccideresti il pescatore che non presta la barca, urleresti per chiedere aiuto,

busseresti alle porte dei governi
per rivendicarne la vita.

Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,
odieresti il mondo, odieresti i porti

pieni di navi attraccate.
 

Odieresti chi le tiene ferme e lontane
Da chi, nel frattempo

sostituisce le urla
Con acqua di mare.

Se fosse tuo figlio li chiameresti
vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.

Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti
vorresti spaccargli la faccia,

annegarli tutti nello stesso mare.
 

Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa
non è tuo figlio, non è tuo figlio.

Puoi dormire tranquillo
E sopratutto sicuro.

Non è tuo figlio.
È solo un figlio dell’umanità perduta,

dell’umanità sporca, che non fa rumore.
 

Non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Dormi tranquillo, certamente

non è il tuo.
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Ho sentito questo testo per la prima volta 3/4 anni fa da una

ragazza alla serata di “Libriamoci” organizzata dalla mia

scuola. Da quella volta, seppur sia molto breve, mi ha offerto

tantissimi spunti di riflessione, facendomi mettere nei panni

di tutte quelle madri, quei padri e quei familiari che vedono i

propri cari attraversare il Mediterraneo alla ricerca di cose

semplici che noi tendiamo a dare per scontate o addirittura a

disprezzare. 

L’arte parla della vita e non si limita solamente a celebrare le

cose belle: deve raccontare anche la realtà più cruda, mettere

in luce tutte quelle cose che, normalmente, passerebbero in

secondo piano. L’arte è un mezzo, anzi, il mezzo per dare a

tutti lo spazio che si meritano, senza lasciare in secondo piano

ciò che “interessa di meno” o ciò che non ha mai avuto la

possibilità di essere rappresentato. E, di certo, sta proprio a

noi spettatori darle il giusto peso.

 

L’ultima artista su cui vorrei soffermarmi è Mina Azmoodeh,

un’artista visiva che abbiamo avuto la fortuna di incontrare e

di conoscere in classe durante un’ora di lezione.

Mina è una Donna di origine iraniana che, per molto tempo,

prima di trasferirsi in Italia per motivi di studio, ha

sperimentato cosa vuol dire non poter essere sé stessi.

Infatti, in una società patriarcale e teocratica come quella

dell’Iran, le donne vivono in condizioni pessime, senza libertà

individuale e senza i più basilari diritti umani. Purtroppo, è

quasi impossibile sperare in una vita migliore: la paura delle

conseguenze di un atteggiamento “fuori dalle righe” si fa

sempre più grande, specialmente se già altre ci hanno

provato prima. Tuttavia, Mina ha avuto coraggio: fin dalla

prima adolescenza, non riconoscendosi affatto nello

stereotipo di donna che vigeva in Iran, ha preferito

allontanarsene passo dopo passo. 

Si è rasata i capelli e ha iniziato a portare abiti considerati maschili, non perché volesse rinunciare alla propria femminilità, bensì per volersi

dare quei diritti e quelle possibilità che venivano riconosciute solo agli uomini. In questo periodo della sua vita, dopo gli studi d’arte, ha

realizzato un’opera che mi ha colpito in maniera particolare. Ma cosa vuole dirci quest’opera? Sono solo due persone che si baciano?

Assolutamente no! Quelle “due persone” sono in realtà la stessa: si tratta proprio di Mina, quando aveva poco più di 20 anni. Il messaggio

bellissimo che vuole trasmetterci, a mio avviso, ha una valenza importantissima e dovrebbe essere ascoltato e condiviso da tutti: “Ama te

stesso!” vuole dirci, anzi, gridarci Mina. Baciando sé stessa, è come se avvalorasse al massimo il rapporto più importante che noi tutti

dobbiamo curare, quello con noi stessi. 

“Come possiamo pretendere di stare bene con gli altri se non stiamo bene da soli?”
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L’arte, come ogni mezzo di comunicazione, trasmette dei messaggi, degli insegnamenti e delle emozioni. All’interno di ogni opera,

manifestazione o gesto, l’autore ha in mente un particolare obiettivo, qualcosa che desidera ardentemente farci capire e comprendere. L’arte

dovrebbe servire proprio a questo: a trasmettere qualcosa. Qualcosa di negativo o positivo, ma che rimane importante e fondamentale per

costruire una società, un ambiente stabile in cui vivere. Esso ci rimane impresso, e ci aiuta a sviluppare un pensiero critico e a farci un’idea su

ciò che sta accadendo intorno a noi, su come poter risolverlo per il bene di noi stessi e di chiunque altro. Coloro che scelsero e scelgono

tutt’oggi di fare attivismo sfruttando l’arte sono coloro che hanno il coraggio e l’audacia di opporsi a qualcosa di ingiusto, anche nel caso in cui

ciò significhi rompere regole e tradizioni. 

Gli attivisti, quindi, trovandosi a vivere in un mondo nel quale se si agisce in modo docile e tranquillo non si viene più ascoltati, decidono di

fare scalpore, di agire secondo dei metodi e dei gesti che, a primo impatto, si considerano da pazzi, da scellerati. Credo che unicamente coloro

che non sono toccati dalla progressiva rovina alla quale il nostro mondo sta andando incontro, pensino ciò. Gli altri, rendendosi conto della

gravità della situazione, rimangono sconvolti, preoccupati e allarmati. Le due attiviste di Just Stop Oil provarono gli stessi sentimenti,

rifletterono e arrivarono alla conclusione che l’unico modo per farsi notare e per essere ascoltate fosse “fare scalpore”. Esse, quindi, non

avevano intenzione di rovinare un’opera d’arte così, per gioco, (infatti esse erano consapevoli che essa non si sarebbe rovinata, protetta dal

vetro), ma furono spinte dal desiderio di far insorgere le persone contro coloro che si sono sempre rifiutati di ascoltare.

ARTIVISMO:
un viaggio tra orrore

e umanità

di Anna Bambagiotti

Fra le opere contemporanee, ho avuto la fortuna di

conoscerne due: Shalechet di Menashe Kadishman e

Guernica di Picasso. La prima tramite Tiktok, un popolare

social media: scrollando tra i video, infatti, me ne è capitato

uno nel quale delle persone stavano camminando lentamente

e sommessamente in questo corridoio ricoperto di tantissimi

dischi di ferro: ognuno di essi raffigurava un viso stremato e

terrorizzato. La cosa che mi ha colpito, e che rappresenta lo

scopo dell’opera, è il suono che i passi provocano passando

sopra al ferro: un suono disturbante, che trasmette una

terribile angoscia. L’obiettivo, infatti, è proprio questo:

ripercorrendo la memoria con i propri passi, le voci di coloro

che non ci sono più riemergono ed esplodono in un urlo che

grida dignità…

La seconda opera, Guernica, l’ho conosciuta nel 2016, quando iniziai le medie. Appena entrai nel lungo corridoio della scuola, infondo, vidi

quest’immagine gigantesca, ricreata da una classe per un progetto, ed essa mi colpì profondamente, mi trasmise un grande senso di stranezza

e di orrore. Attraverso di essa, infatti, si riesce a percepire perfettamente il subbuglio, il disordine e la confusione: molto probabilmente questi

furono gli ultimi pensieri e le emozioni di coloro che, nel cuore della notte, furono sorpresi nella loro intimità, incolpevoli di un conflitto che

lacera l’interno. 
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Un altro esempio può essere l’azione di Graziano Cecchini, il quale, colorando l’acqua della Fontana di Trevi di rosso, vuole far capire che la

Città Eterna, elegante e romantica, nasconde nel suo interno uno spesso strato di corruzione e di sporcizia. La manifestazione attivista, però,

inizialmente non fu compresa: le persone che in quel momento si trovavano lì rimasero scioccate, molto probabilmente pensarono che

Graziano avesse perso il senno. Infatti, nel momento in cui l’attivismo, per farsi sentire a gran voce, è costretto ad avvalersi di metodi estremi

come questo, provoca l’effetto opposto: esso viene visto non come una manifestazione per sensibilizzare su un tema delicato, ma

semplicemente come un atto di vandalismo nei confronti dell’opera in questione.  Le persone, in generale, si limitano a giudicare senza

spingersi con la propria mente più affondo, senza chiedersi veramente il motivo per il quale ci si spinge così oltre. Le ragazze di Just Stop Oil,

come ho già scritto, sapevano che non avrebbero rovinato l’opera, proprio perché il loro intento non era fare ciò! Ma di questo la maggior

parte delle persone non si interessa: si limita, per l’appunto, a soffermarsi unicamente al gesto in sé, andando a condannare le ragazze,

ritenute in preda a “fesserie giovanili”. Il confine fra attivismo e vandalismo, quindi, è molto sottile, in quanto i due concetti possono essere

fraintesi e scambiati l’uno con l’altro.

Come si legge all’interno dell’estratto di Vincenzo Trione, sebbene l’arte conservi in sé stessa il grande potere della sensibilizzazione, è

finita però per diventare, nel corso di quest’epoca moderna, un potente mezzo per trarre profitto. I musei, infatti, non sono gratis: la cultura,

che ci lega l’uno con l’altro, diventa una delle tante tecniche per alimentare le banche del mondo. Si aderisce sempre di più a ciò che viene

definito “celebrity culture”: gli artisti, infatti, non appartengono più a dei movimenti precisi, ma si sviluppano come singole personalità ed

ognuno di essi vuole distinguersi. I più fortunati ed eccentrici attirano di più l’attenzione, e diventano delle vere e proprie celebrità: per

osservare la loro arte, infatti, siamo costretti a pagare anche ingenti somme di denaro. La cultura, quindi, finisce per non essere di tutti: per

essere riservata esclusivamente a coloro che possono permettersi di pagarla. Proprio a causa di questo, il sistema capitalista si espande

anche all’interno dei musei e delle gallerie: esclude, ancora una volta, i ceti meno abbienti e li priva di un loro fondamentale diritto:

l’arricchimento del proprio bagaglio culturale. Il capitalismo colpisce anche l’interesse degli osservatori, che si dirigono all’interno di questi

luoghi di cultura esclusivamente per farsi una foto, postarla sui social, e far sapere a tutti che sono stati lì. L’opera d’arte, in questo modo,

assume un significato importante, il quale però non è legato al suo valore culturale, ma a quello mediatico. È proprio per questo motivo che

nel momento in cui essa viene attaccata, la visibilità del gesto aumenta in modo spropositato: perché, per l’appunto, essa si trasforma in

qualcosa che va unicamente di moda e che la maggior parte delle persone usa per essere più trendy. 

Si perde completamente l’interesse per il valore, per l’insegnamento, per la fatica e l’impegno impiegati nella realizzazione dell’opera, ma

essa diventa semplicemente un mezzo tramite cui attirare l’attenzione: non solo verso noi stessi, tramite i social, ma anche quando si tratta

di attivismo. Perciò, nel momento in cui essa viene attaccata, si ferisce non il bene culturale della collettività, ma ciò che in quel preciso

momento sta andando di moda: perché vengono attaccate le opere più famose? Proprio per questo motivo: data la loro importanza a livello

social, l’azione aumenta incredibilmente, per l’appunto, la propria visibilità. 

La caratteristica che accomuna le due opere,

quindi, è proprio il suo scopo: esse rappresentano

degli orrori e vogliono far sperimentare

all’osservatore gli stessi pensieri, le stesse paure

ed angosce delle vittime, in modo tale da

sensibilizzarlo e renderlo consapevole della gravità

e delle conseguenze dell’ostilità che regna fra gli

uomini. Di conseguenza, queste opere ci

trasmettono delle sensazioni che prima di allora

non eravamo riusciti a comprendere del tutto:

esse, quindi, fanno attivismo. 

Proprio per questo motivo: data la loro importanza a livello social,

l’azione aumenta incredibilmente, per l’appunto, la propria visibilità.

Un esempio attuale può essere l’attacco alla Gioconda: un

visitatore, fattosi strada in sedia a rotelle, avrebbe tirato una torta

di panna nel quadro, per far scalpore. E ancora, le famosissime

quindici martellate dell’australiano Laszlo Toth alla Pietà di

Michelangelo.
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Io amo molto l’arte, ne sono appassionata fin da piccola e ha sempre avuto per me un grande ruolo: essa svolge per me quella che io

definisco impronta umana. Per me l’arte, come anche la letteratura, è un qualcosa che arricchisce: mi permette di provare emozioni, di

sconvolgermi, di commuovermi e di sorprendermi. “Impronta” perché, almeno nel mio caso, è qualcosa che rimane in me, nella mia persona,

nel mio intimo: mi è capitato rare volte di non interessarmi a qualcosa di artistico, perché ho sempre trovato, in ogni opera che mi è capitato

di conoscere, la propria impronta. Per me avere la possibilità di conoscere la storia di un’opera d’arte è una grande occasione, ed è proprio

per questo motivo che io leggo sempre la spiegazione riportata difronte al quadro o alla statua: è importante ed essenziale conoscere il

passato perché ci aiuta ad arricchire noi stessi, e ci aiuta a ricordare. È essenziale, quindi, fare leva su questo, ricordare. Ricordare il passato,

gli errori commessi dagli uomini e le conseguenze che ne sono derivate. 

Fare attivismo è anche questo: ricordare a tutti che tante persone hanno sofferto e sono morte senza aver causato niente di male agli altri, o

persone che hanno dato la vita per i propri ideali, per dare un insegnamento o per sostenere lo sviluppo dell’umanità. Sono convinta che

simulare un attacco ad un’opera d’arte non sia il modo migliore per sensibilizzare su un argomento delicato, anche perché fino ad ora non si

sono visti grandi miglioramenti: anzi, le proteste, come quella dei membri di Ultima Generazione che bloccarono il Raccordo Anulare,

hanno solo alimentato l’astio e la rabbia fra le persone. Secondo me, il modo migliore per sensibilizzare, nel vero senso della parola, è

rendere partecipi i potenti delle atrocità che generazioni su generazioni hanno dovuto subire e contrastare: far sentire audio, registrazioni,

tutto ciò che permetta di ricordare, di far capire che se si continua di questo passo, si cadrà nella completa rovina. Non si parla solo di

problema ambientale, ma anche di problema sociale: bisogna far sì che i potenti provino sulla loro pelle non le sensazioni reali, ma un

accenno che permetta loro di rendersi conto della gravità della situazione: le discriminazioni, le proteste, le ingiustizie. Sarebbero essenziali

anche dei veri e propri incontri con persone in difficoltà, vittime di violenze o di allontanamenti. La parola chiave è, quindi, sensibilizzare: non

in senso metaforico, limitandosi a tirare qualche pomodoro, ma ripercorrendo quelli che furono e che sono tutt’ora le atrocità del mondo, nel

vero senso della parola.

Questo giornalino nasce dall'esigenza di noi
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creare qualcosa che potesse permetterci di

dare voce ai nostri pensieri e alle nostre
riflessioni.

Questo qualcosa si è poi concretizzato nel
giornalino scolastico che state leggendo,

realizzato interamente dagli studenti del Città
di Piero che si sono impegnati nella scrittura e

nell'impaginazione degli articoli.
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mensilmente nel sito della scuola e condiviso
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