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Ricordi di un triste passato
ed insegnamenti per il futuro

 Il 24 gennaio 2023, in occasione della 
Giornata della Memoria, che quest’anno 
ha coinciso con il 78° Anniversario della 
Liberazione di Auschwitz, in collegamento 
streaming con la Fondazione Museo della 
Shoah di Roma, tutte le classi del nostro 
Istituto hanno partecipato all’incontro con 
Edith Bruck: la scrittrice, di origine unghe-
rese, è sopravvissuta ad Auschwitz, Dachau 
Bergen-Belsen. È autrice, tra gli altri, del 
volume Il pane perduto, pubblicato nel 2021 
dall’editore La nave di Teseo e vincitore del 
Premio Strega Giovani 2021. 

All’iniziativa hanno aderito moltissime 
scuole d’Italia, tra cui anche diversi Istituti 
della Provincia di Cremona. Diverse Regio-
ni erano rappresentate da una delegazione 
di studenti, che hanno potuto assistere all’e-
vento in presenza. L’incontro si è aperto con 
un’introduzione sul tema della Shoah, che 
ha fornito informazioni storico-geografiche 
utili a meglio contestualizzare gli eventi nar-
rati. 

La parola è stata poi ceduta a Edith 
Bruck. La scrittrice ha spiegato che l’Unghe-
ria fu uno dei primi Paesi europei ad ema-
nare le leggi razziali, dando la possibilità al 
perverso sentimento dell’odio di diffondersi 
e di svuotare della propria dignità le vittime 
di tale discriminazione. Così lei, nonostante 
fosse solo una bambina, si rese presto conto 
che le cose stavano cambiando: da un giorno 
all’altro i suoi vicini di casa ed i suoi compa-
gni di classe iniziarono ad isolarla, per poi 
umiliarla con sputi ed insulti, fino alla notte 
in cui i soldati (ungheresi come lei) bussa-
rono alla porta della sua casa e prelevarono 
tutta la sua famiglia. Iniziò il suo calvario. 

Nel romanzo Il pane perduto e attraverso le 
parole della sua intervista, Edith Bruck ha 
ripercorso in modo lucido e crudo la propria 
toccante esperienza, prima, durante e dopo 
l’internamento. Una vita di disumanizza-
zione, violenza gratuita, umiliazioni, morte, 

lotta quotidiana per la sopravvivenza, per-
dita di certezze, ma anche di improvvisi ed 
inaspettati momenti di “luce”, piccoli scorci 
di salvezza ed ombre di speranza: il soldato 
che, ad Auschwitz, la indirizzò nella colon-
na di coloro non destinati al forno cremato-
rio; il gesto di un cuoco nazista che le chiese 
il nome e che le donò un pettinino per i ca-
pelli (gli ricordava sua figlia); la gavetta con 
i residui della marmellata che le fu lanciata 
addosso da un carceriere; il guanto bucato. 

L’intervista ha reso più intenso il signifi-
cato delle parole scritte: la trasparenza del 
racconto, le espressioni del viso, i silenzi, 
le lacrime ed i gesti sono diventati un forte 
messaggio, che ha colpito il cuore di tutti 
noi. Eravamo a conoscenza dei fatti narrati 
nel romanzo, poiché lo avevamo già letto e 
discusso in classe. Tuttavia eravamo meno 
“preparati” al dolore ed alla commozione 
manifestati dall’autrice mentre si è lasciata 
catapultare nel passato; molte volte le si è 
spezzata la voce e si è scusata per non riusci-
re a trattenere le lacrime.

Nella testimonianza di Edith Bruck è ri-
suonato l’appello degli internati destinati 
alla morte: “Se sopravvivi, racconta anche 
per noi”. 

Ma anche l’esperienza da sopravvissuta 
non fu facile: le proprie fragilità, la mancan-
za di un luogo in cui stare, l’essere sprovvisti 
di ogni necessità, la diffidenza degli altri…
hanno creato ulteriori difficoltà da superare 
e ferite da rimarginare. Tuttavia, dopo diver-
se peregrinazioni tra cui nello Stato di Isra-
ele, a partire dal 1954 l’Italia è diventata la 
sua “terra”, dove si è sposata e vive. 

Divenuta scrittrice di romanzi, poetessa, 
regista, a 91 anni Edith Bruck continua ad 
essere testimone della Shoah. Nelle scuole 
insegna che la guerra è il fallimento dell’u-
manità e che tutte le guerre ci riguardano, 
non solo quelle più vicine. La scrittrice ri-
chiama con emozione anche i suoi incontri 

con papa Francesco, soprattutto quando lui 
è andato a farle visita nella sua casa. È stato 
proprio il Papa a definire la testimonianza 
di Edith “una voce di bene in questo mare di 
male”. Assicura di non provare odio verso 
coloro che hanno compiuto atti tanto atroci, 
bensì pietà. 

Restano tante domande, sintetizzate nel-
la “Lettera a Dio” che chiude il romanzo Il 
pane perduto: si tratta di una sorta di “pre-
ghiera muta” scritta nel pensiero da Edith 
all’età di nove anni, quando la mamma, 
molto credente, ripeteva “Dio è ovunque, 
Dio vede tutto”. Sullo sfondo una domanda, 
che sintetizza i dubbi di ciascuno: ma perché 
Dio, che vede tutto questo male, non inter-
viene? La risposta, dice l’autrice, è arrivata 
da papa Francesco: Dio è una ricerca conti-
nua e la fede non ha bisogno di tante parole, 
poiché dipende da ciò che si fa. 

Rispondendo alle domande dei ragazzi 
presenti all’evento, Edith Bruck si è detta 
preoccupata per il dilagare odierno dell’an-
tisemitismo (mai completamente sradicato), 
lo sfilacciamento degli ideali, una politica 
poco convincente che ascolta chi grida di 
più e dei cittadini sfiduciati sul ruolo della 
politica stessa. 

L’invito è di non stancarsi di conoscere la 
storia passata, con le sue aberrazioni ed i suoi 
slanci di ricostruzione, eppur sempre nella 
consapevolezza che ognuno di noi può fare 
qualcosa. Il pensiero che noi ragazzi siamo 
l’ultima generazione a cui è concesso vedere 
e sentire direttamente gli ultimi sopravvissuti 
alla Shoah rende ogni parola ancor più pre-
ziosa e fa di noi stessi dei testimoni. L’Olo-
causto è stato un evento tragico, che tuttavia 
offre ancora la preziosa opportunità di riflet-
tere sulla natura umana e sulle sfide che ogni 
nuova generazione dovrà affrontare per co-
struire un futuro più luminoso per tutti.

Gli alunni delle classi 3G, 4G e 5H
del Liceo Economico Sociale

Finché c’è speranza
Credo che Edith Bruck sia la rappresentazione 
di dove possono arrivare la cattiveria umana, 
ma anche la bontà e la speranza di una persona;
di come anche nel luogo in cui la regola è annullare 
ciò che rende umano l’uomo, si possa continuare 
a credere in un futuro migliore;
di come anche nell’inferno in cui tanti hanno 
abbandonato la Fede in Dio, si possa sperare 
che la propria madre non l’abbia persa, mentre 
veniva condannata a morte nelle camere a gas;
di come anche nel luogo il cui obiettivo 
è quello di denigrare la dignità umana 
si possano intravedere nel buio totale 
delle piccole luci di speranza; 
di come l’umanità di una persona giusta 
possa portare a provare compassione 
per il proprio aguzzino, fino a scegliere 
di condurlo con sé sulla strada di casa;
di come una persona possa scegliere 
di rifiutare l’odio, elogiando la gentilezza, 
anche dopo aver provato sulla propria pelle
l’apice della brutalità umana.
Edith Bruck è un modello per tutti noi, e non do-
vremmo vederla solo come una “sopravvissuta 
all’Olocausto” o addirittura un’eroina, ma come una 
donna comune che ha vissuto ed è stata vittima di 
una tragedia ingiusta, perché quello che è accaduto a 
lei poteva accadere a chiunque altro, anche a noi, se 
fossimo nati nel periodo, nel luogo e nella famiglia 
“sbagliata”.

Marta Barnabò 2M

Un Paese 
senza
memoria
è un Paese
senza
identità

Dimenticare e cancellare le foibe è come seppellire la nostra storia. 
Dal 2004, ogni 10 febbraio, si celebra la Giornata del Ricordo per ricongiungere nel libro della nostra storia alcune pagine strappate.
Così anche a Crema, in questo giorno, alle ore 11, in piazza Istria e Dalmazia, si è tenuta la cerimonia di posa della corona di alloro con 

l’intervento di autorità e testimoni, in ricordo delle vittime delle foibe.
Alla manifestazione hanno partecipato anche le scuole, tra cui il nostro Istituto di Istruzione Superiore “Bruno Munari”.
In rappresentanza, la nostra classe, la 4I del Liceo delle Scienze Umane, accompagnata dalle docenti Alemanno e Pedrinazzi, ha preso parte 

all’evento commemorativo organizzato dal Comune.
Il vicesindaco, Cinzia Fontana, rivolgendosi a noi giovani, ha ricordato che è la nuova generazione a portare sulle spalle il peso della respon-

sabilità di combattere contro gli stereotipi e i pregiudizi razziali, politici e di genere che hanno macchiato di sangue il secolo scorso.
Agli occhi degli altri l’identità politica del popolo italiano è stata ritenuta fascista; anche coloro che si sono opposti al regime di Mussolini 

sono stati considerati fascisti. 
Alcuni italiani, a causa delle loro reali o presunte idee politiche, furono gettati nelle foi-

be insieme agli oppositori della terribile dittatura di Tito, portavoce delle idee comuniste, 
e a una moltitudine di innocenti. 

La generazione Z ha il compito di ricordare gli orrori del passato attraverso manife-
stazioni, testimonianze e commemorazioni per evitare di inserire altre pagine nere nella 
storia ed evitare che gli episodi di ieri possano essere dimenticati un domani. 

Vogliamo fare nostre le parole di Liliana Segre, senatrice a vita, da sempre impegnata 
nella divulgazione di ciò che è stato, che così afferma: “Coltivare la Memoria è ancora 
oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiu-
stizie e sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”. Questo 
è l’insegnamento di cui dovremmo sempre far tesoro!

Sofia Abbà, Sofia Bignamini, Aurora Cerioli, 
Giulia Marinoni e Carolina Premoli

4I

La testimonianza di Edith Bruck
per la Giornata della Memoria
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Il verde e la cura
Premiate la creatività e l’originalità

degli studenti del Munari

“Vittima e reato: condanne 
esemplari o giustizia riparativa?”

Federica vince il concorso indetto
dalla Camera Penale

 di Cremona e Crema

BO
RS

A 
DI

 S
TU

DI
O 

PE
R 

FE
DE

RI
CA

 C
AP

ET
TI

DE
L 

LI
CE

O 
EC

ON
OM

IC
O 

SO
CI

AL
E

Se il Progetto/Concorso di idee Il verde e la 
cura aveva come obiettivi stimolare la creati-
vità degli studenti e permettere l’incontro tra 
il mondo giovanile e quello delle persone più 
avanti negli anni, accendendo un faro sulla 
realtà della socialità e della cura della persona 
anziana, si può affermare che il Liceo Artistico 
Munari li abbia pienamente raggiunti. La con-
ferma è data dalla premiazione del 28 gennaio 
scorso, quando, nel tardo pomeriggio, una folla 
di ragazzi ha riempito la Sala Cocchetti - Mag-
gi del Centro Diurno Integrato presso la Fon-
dazione G. Brunenghi di Castelleone per cono-
scere i progetti premiati e per vedere i propri 
lavori esposti. La premiazione e la presentazio-
ne dei diversi progetti sono il punto di arrivo di 
una collaborazione tra la Fondazione G. Bru-
nenghi di Castelleone e l’IIS Bruno Munari di 
Crema iniziata nel 2021 per dare concretezza 
a una delle iniziative ipotizzate per ricordare i 
quarant’anni di attività della Brunenghi, anni-
versario che ricorreva nel 2022.

L’idea era di avvicinare i giovani alla realtà 
della persona anziana affidando loro lo svi-
luppo di un progetto concreto: il recupero e 
la trasformazione dell’area verde che si trova 
nell’ala posteriore degli edifici della Fondazio-
ne, area attualmente inutilizzata.

Gli alunni delle classi quarte e quinte degli 
indirizzi architettonico, design e grafico, so-
stenuti dai loro docenti e organizzati in piccoli 
gruppi, hanno lavorato con grande passione da 
settembre a dicembre dello scorso anno con un 
iter progettuale che si è articolato in diverse fasi. 

Prima della premiazione i ragazzi, i loro ge-
nitori e i diversi docenti del Munari sono stati 
accolti e salutati dal presidente della Fondazio-
ne Brunenghi, Stefano Biaggi, felice sia per la 
presenza di un così grande numero di giovani 
sia per la buona riuscita dell’iniziativa. Anche 
il dirigente scolastico, dottor Pierluigi Tadi, ha 

evidenziato come i progetti presentati rivelino 
la capacità progettuale e l’inventiva degli stu-
denti, segni della validità del percorso educa-
tivo e formativo del Liceo Artistico Munari. 
Sia il presidente della Fondazione Brunenghi 
sia il dirigente scolastico del Munari hanno rin-
graziato tutti coloro che hanno reso possibile 
il Concorso di idee Il verde e la cura, auguran-
dosi che la collaborazione tra la Fondazione e 
il Munari possa continuare anche in futuro. Si 
è poi passati alla premiazione: prima si sono 
attribuite le menzioni, per l’indirizzo Grafico 4A, 

PITTOGRAMMI di Enrico Comparelli e Silvia 
Franzosi; per l’indirizzo Design 4E, IL VERDE 
PER RINASCERE di Allegra Barbaresco, Ele-
na Ferretto, Elodie Focaccia, Chiara Fuma-
galli; per l’indirizzo Design 5E VERDETOPIA di 
Chiara Bernasconi, Alice Bettinelli, Noemi 
Bisleri, Anna Sartori; per l’indirizzo Archi-
tettura 5D TRA LE FRONDE DEL TEMPO di 
Carlotta Modestino, Giorgia Riviera, Giulio 
Pirelli, Michela Pisani. Si sono poi assegna-
te le borse di studio per l’indirizzo Grafico 4A 
Sensazioni attraverso i colori di Alessanda Scal-

vini e Carola Siviero e Forme astratte di Carola 
Stocco e Camilla Corso; per l’indirizzo Design 
4E Rinascere in natura di Ludovica M. Brugno-
li, Gaia Calvi, Greta Rava, Giorgia Uggeri e 
Sara Vailati; per l’indirizzo Design 5E Secret 
Garden di Alice Fulgenzi, Beatrice Galli, Fran-
cesca Di Dio ed Emiliano Cardi; per l’indirizzo 
Architettura 5D Non ti scordar di me di Martina 
Dispinzeri, Merjeme Lushaj, Nicholas Pagani 
e Tommaso Cortesi. È stato poi assegnato un 
premio speciale della giuria a ll verde e la cura di 
Stefano Ginelli per la freschezza e l‘originalità 

delle proposte di riqualificazione dell’area ver-
de. Dopo la cerimonia della premiazione tutti 
i presenti si sono trasferiti nella sala convegni 
Micheli - Stringhini Ciboldi della Brunenghi, 
dove si sono potuti ammirare i diversi progetti 
stampati su supporti continui in PVC stesi sul 
pavimento: una forma originale, anche calpe-
stabile, di esposizione. La presentazione dei 
lavori si è chiusa con un rinfresco offerto dalla 
Fondazione.

Gli alunni di 4A, 4E, 5E e 5D
del Liceo Artistico

A dicembre dello scorso anno le mie docenti hanno proposto alla 
mia classe di partecipare al progetto indetto dalla Camera Penale di 
Cremona e Crema: Sandro Bocchi. Tale progetto prevedeva lo svol-
gersi di un concorso intitolato “Vittima e reato: condanne esemplari 
o giustizia riparativa?”. Il concorso consisteva nella stesura di un ela-
borato (un testo, un video, una presentazione…) attraverso il quale 
riflettere sullo scopo della pena: rieducazione del soggetto o punizio-
ne? La pena esemplare funziona? O è meglio preferire un percorso 
riabilitativo del condannato, orientato al suo futuro reinserimento 
nella società? 

Il tema ha subito attirato la mia attenzione, quindi ho deciso di 
partecipare, consapevole che mi avrebbe occupato tempo e che mi 
sarei dovuta impegnare. Ho deciso di concentrarmi sulla scrittura 
e ho optato per un dialogo, così da trasmettere un concetto giuridi-
co piuttosto complesso attraverso una forma più colloquiale. Dopo 
lunghe riflessioni ho provato a rappresentare le due parti contrap-
poste: da un lato la madre di un bimbo rapito e succube di violen-
za, dall’altro il suo avvocato. Mi sono immedesimata nel dramma 
subìto cercando di far emergere non solamente le emozioni della 
vittima, desiderosa di “vendetta”, ma anche la razionalità di un av-
vocato devoto alla giustizia. 

La storia l’ho inventata, tuttavia è verosimile, poiché mi sono 
ispirata ai numerosi fatti di cronaca riguardanti casi di violenza su 
minori. Lo scopo era dare voce a tutti coloro che sono succubi dei 
crimini e che talvolta non riescono a comprendere il sistema giudi-
ziario, spesso troppo complesso e che non lascia spazio a lunghe 
spiegazioni. 

Il diritto infatti utilizza termini specifici, difficili da comprendere, 
un linguaggio con cui io mi sono dovuta confrontare più volte negli 
ultimi anni e che senza le giuste spiegazioni non avrei mai compre-
so. Queste ultime però a volte possono annoiare se non si è appas-
sionati, quindi ho provato a renderle più accessibili, alla portata di 
tutti, semplificando i concetti al massimo e rendendoli interessanti 
attraverso il racconto di un avvenimento verosimile. 

Terminato il lavoro, ho consegnato l’elaborato a marzo del 2022 e 
ho poi atteso con un po’ di ansia l’esito che, una volta arrivato, mi ha 
piacevolmente sorpresa: sono risultata la vincitrice! Sapere che dei 
professionisti abbiano apprezzato il mio lavoro è appagante. 

La scuola mi ha comunicato la notizia attraverso una lettera con 
l’invito alla premiazione, che si è svolta presso il Tribunale di Cre-
mona il 20 dicembre. 

La consegna del premio è stata un’esperienza emozionante. Sono 
intervenuti diversi professionisti del settore; dalle loro parole è emer-
sa tutta la passione per il lavoro svolto e la fiducia in noi giovani, che 
un giorno potremo ricoprire il loro ruolo. 

Poter vedere il tribunale ed ascoltare le interessanti e motivaziona-
li parole di coloro che svolgono il lavoro dei miei sogni mi ha con-
vinta a continuare ad adoperarmi per raggiungere il mio obiettivo. 

Queste iniziative permettono di sensibilizzare la società su temi 
che possono passare erroneamente in secondo piano e convincere i 
giovani studenti a immergersi nel mondo della giurisprudenza.

Federica Capetti 5H
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È ormai da due anni che mi sono avvicinata al cinema 
italiano del secondo dopoguerra, il cinema che oggi viene chia-
mato “vecchio” perché in bianco e nero. Tuttavia l’assenza del colore 
non è una mancanza così necessaria, ritengo anzi che le trame fossero 
meglio costruite e che presentassero l’essere umano e le sue vicende con 
messaggi significativi e importanti. Ho visto film del grande principe 
della risata Totò, film di Anna Magnani – indimenticabile in “Roma 
Città Aperta” – pellicole realizzate da Luchino Visconti, da Vittorio De 
Sica, commedie di Lucia Bosè, storie drammatiche interpretate dalla 
Loren e da Mastroianni, film di Ettore Scola, di Pier Paolo Pasolini… 
Insomma, ho tentato di reperire quanto più materiale possibile. Cio-
nonostante c’è un viso che ritengo il più poetico, il più intenso, il più 
versatile di tutto il cinema italiano e questo viso una volta disse: “Ogni 
tanto mi atteggio un po’ ad attrice, a diva mai! A star mai!”. Così si esprime-
va una delle attrici più espressive del cinema italiano, Giulietta Masina, 

che viene sempre ricordata come moglie di Federico 
Fellini, quasi debba unicamente a lui la sua notorietà. 
Tuttavia questo pensiero comune è limitante e poiché 

si è appena celebrato il centoduesimo anniversario della 
sua nascita – il 22 febbraio 1921 – ecco la storia di una 

“non diva” dell’indimenticabile cinema italiano degli 
anni ‘50. 

Giulia Anna Masina nasce a San Giorgio di Piano, 
paese dell’Emilia Romagna e, a Roma, con l’inizio del 

ginnasio, comincia a calcare i primi palcoscenici del teatro 
per poi inserirsi nel mondo del cinema. La sua carriera cine-

matografica precede quella del marito cineasta, che la dirige nel 1954 
nell’indimenticabile pellicola “La Strada”. Giulietta è Gelsomina, una 
malinconica ragazza che viene venduta dalla madre ed inizia una vita 
itinerante a causa dei numeri da circo a cui deve partecipare; ruolo defi-
nito dalla stessa attrice “una poesia, più che un personaggio”.

L’interpretazione di Masina è così convincente che il pubblico la cre-
de veramente una vagabonda in cerca di aiuto: durante la prima proie-
zione del film in Inghilterra, diverse persone le regalano cibo in scatola, 
cappotti e cappelli, chiamandola direttamente “Gelsomina”. L’autenti-
cità di questo personaggio è l’insieme di un’espressività superlativa, che 
richiama molto la tipica gestualità del cinema muto, le movenze goffe e 
clownesche e gli impresentabili capelli che vennero tagliati da Federico 

Fellini in persona ed acconciati con acqua e borotalco, per renderli più 
crespi e pagliosi. 

La pellicola è stato il primo film italiano ad essere premiato agli Aca-
demy Award, per cui è stata inventata la sezione “Miglior film stranie-
ro”.

Giulietta ritorna sul grande schermo nel 1957 con il film “Le Notti 
di Cabiria” in cui interpreta una prostituta peripatetica. Ancora una 
volta la sua interpretazione risulta così vicina all’immaginario collettivo 
tanto da essere fermata per strada da diverse donne di vita, le quali la 
ringraziano per aver realizzato un personaggio che le riscatti. 

Questa attrice, sempre ritratta come timida e ritrosa, sul set era estre-
mamente esigente e spesso e volentieri si scontrava con altri attori e 
attrici.

Anno decisivo è il 1965, in cui ritorna a lavorare con il marito in 
“Giulietta degli Spiriti”, film estremamente metafisico che apre una 
recitazione più adulta della sua carriera, la quale si concluderà brillan-
temente con un film musicale: “Ginger e Fred” (1986).

Giulietta dunque non è solo moglie, Giulietta è l’immensa attrice che 
ci ha regalato un pezzo di Storia grazie al suo talento e alle sue inter-
pretazioni, “l’attrice che ammiro di più” per Charlie Chaplin, la non-diva 
che il nostro cinema può vantare.

Carolina Poletti 4M
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Il giorno 30 novembre scorso la classe V L del Liceo delle Scienze Umane dell’IIS Munari di 
Crema si è recata presso la Scuola dell’Infanzia comunale Casa dei Bambini Iside Franceschini di 
Crema, scuola storica a impronta montessoriana. Ad accoglierci la direttrice, sig.ra Emilia Ca-
ravaggio, che con sensibilità e dolcezza ci ha introdotto nelle classi dividendoci a piccoli gruppi.

Noi alunni abbiamo potuto così osservare come si svolge una mattina tipo. La prima consi-
derazione è che fin dai tre anni d’età i bambini sono educati all’autonomia e all’indipendenza. 
Siamo subito stati introdotti alle routine della giornata: l’appello effettuato con l’uso di un 
sistema pratico-operativo per contare gli assenti, il calendario anche con la scelta del tempo 
atmosferico, l’assegnazione dei compiti (per esempio il cameriere o chi distribuisce la frutta 
o taglia il pane). Ogni angolo della classe è studiato a misura di bambino e vi sono ancora i 
materiali montessoriani per mettersi alla prova e autoeducarsi: le cornici con stringhe, bottoni, 
cerniere; l’angolo per il gioco simbolico dove poter sperimentare il “far finta che…”; i materiali 
sensoriali per potenziare il tatto, le grandezze, i contorni delle forme. Abbiamo cantato e recita-
to filastrocche insieme ai bambini e trovato parole a partire da una lettera. Qualcuno di noi ha 
potuto assistere al momento del giardinaggio: rinvasare i bulbi e sistemare i vasi per i bambini è 
un’occasione per non aver paura di sporcarsi e rispettare i tempi di crescita della natura. Maria 
Montessori teneva molto a questa attività: “Il fatto più importante risiede proprio nel liberare il 
fanciullo dai legami che lo isolano nella vita artificiale creata dalla convivenza cittadina”

In assoluto lo spazio della classe che ha colpito tutti noi è stato l’angolo del conflitto: due 
seggiole una di fronte all’altra e, appese sul muro, le faccine che esprimono i diversi sentimenti, 
i bambini che hanno litigato sono invitati a sedersi l’uno di fronte all’altro e ad esprimere quello 
che provano prendendo una delle faccine. Questo momento in cui far emergere i sentimenti 
in modo corretto è importante fin dalla più tenera età per riconoscere e manifestare le proprie 
emozioni, far sperimentare l’empatia e la vicinanza, aver cura delle relazioni. Pensiamo che 
proprio quest’ultimo momento di vita nella Casa dei Bambini incarni il pensiero di Maria Mon-
tessori e sia, mai come oggi, attuale e auspicabile a tutte le età della vita.

”Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità” e “l’educazione è l’arma 
della pace”.

I ragazzi della V L LSU

Mercoledì 8 febbraio noi alunni delle classi 
quinte, sezioni M, L e H del liceo delle scienze 
umane, siamo andati a Milano accompagnati 
da alcuni nostri professori. Abbiamo avuto 
l’opportunità di vedere la mostra temporanea di 
Andy Warhol presso la Fabbrica del Vapore e di 
ammirare da vicino la maestosità del cimitero 
Monumentale della città.

L’uscita didattica è stata una preziosa occasio-
ne per riflettere sul valore dell’arte. Da sempre 
siamo abituati a pensare alle opere artistiche 
come qualcosa di unico, originale e tendenzial-
mente anche idilliaco. L’artista americano inve-
ce ci ha mostrato un modo totalmente nuovo e 
diverso di fare arte portandoci quindi a riflettere 
su cosa effettivamente essa sia. Siamo rimasti 
colpiti da come i suoi quadri, nonostante fossero 
apparentemente solo colori e semplici ritratti, 
siano in realtà uno strumento per trattare temati-
che scomode, argomenti tabu, sia negli anni ‘70 
e purtroppo ancora oggi. 

Andy Warhol ha rivoluzionato la figura 
dell’artista, che “non si sporca più le mani” 
stando a diretto contatto con l’opera, ma che, 
grazie alla tecnica della serigrafia, sfrutta il suo 
genio per ideare quello che poi una macchina 
produrrà nel concreto. 

Un artista, ma anche un pubblicitario illumi-
nato: fu il primo a comprendere l’importanza 
del marchio tanto che, anche intorno a sé, 
costruì un personaggio difficile da dimenticare. 
In un mondo capitalista in cui non si venerano 

più gli dei, ma i personaggi del cinema, dove  la 
merce può diventare arte e l’arte può diventare 
merce, dove tutti si nascondono dietro l’appa-
renza, Andy Warhol scardina tutto e ci dice che 
“arte è ciò che l’artista reputa arte”.

Se la mostra ci ha lasciato con il dubbio su 
cosa sia per noi l’arte, il cimitero Monumentale 
ci ha fatto pensare al senso della vita umana. 

La guida ci ha accompagnati in un itinerario 
che ci ha permesso di vedere diversi tipi di edi-
cole, dalle più semplici a quelle create accostan-
do stili differenti, fino alle due più alte di tutto 
il cimitero. Durante il percorso abbiamo notato 
come il Monumentale non sia solo un luogo 
per i defunti, ma anche un luogo per il ricordo: 
l’installazione all’entrata, dedicata ai milanesi 
morti nei campi di concentramento, dona onore 
a tutti coloro che non hanno potuto ricevere una 
sepoltura dignitosa. Altri sepolcri invece portano 
ancora oggi i segni dei bombardamenti avvenuti 
durante la Seconda guerra mondiale e sono 
anch’essi una testimonianza della distruzione 
che colpisce tutti senza distinzioni. Le edicole 
sono tutte meravigliose, molte decorate in modo 
imponente con statue o elementi architettonici. 
Sembra quasi di assistere ad una gara di osten-
tazione tra le famiglie dei defunti, ma la morte è 
livellatrice, tutti abbiamo lo stesso destino e una 
sepoltura straordinariamente ricca non modifica 
la natura effimera della vita di ognuno di noi. 
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