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SEZIONE INCONTRI ADOLESCENTI TEMPI FORTI – QUARESIMA 

Scheda 6. Naufragio? - Con Gesù aggrappati alla croce 
FILE: APPROFONDIMENTI 
 
 
Approfondimenti 1 
Di seguito un commento a Bambina con salvagente di Banksy. Naufragio o salvezza? Questa potrebbe essere la 
domanda per cominciare un nuovo itinerario attraverso questa opera. Ogni adolescente può collocare il livello delle 
acque in cui crede di stare.  
 
https://corrieredelveneto.corriere.it/venezia-mestre/cronaca/19_maggio_24/chi-due-banksyspuntano-nuove-fotoe-
testimoni-oculari-9d8211ee-7dea-11e9-a8e3-f3ee935e4f39.shtml  
 
 Un gesto più disperato che saggio. L’opera di Banksy che raffigura una bambina con un giubbotto salvagente e 
un bengala in mano, per indicare la sua posizione. Un gesto disperato, reso ancora più visibile dalla posizione 
dell’opera, ai piedi di un edificio, in modo che quando a Venezia l’acqua sale, ecco che la bambina sembra quasi 
annegare. È il gesto dei tanti esclusi che affogano nei nostri mari e che cercano in tutti i modi di segnalare la loro 
posizione, in attesa che qualcuno li salvi. Ed è proprio quel bengala, tenuto in mano dalla bambina, che diviene il 
simbolo della saggezza. Perché ci indica da che parte è l’umanità. Un razzo che segnala la nostra posizione in un mare 
che sembra sempre più grande e in cui stiamo per affogare. Allora la sola cosa saggia da fare rimane accendere un 
segnale, in attesa che altri rispondano, che altri ci segnalino la loro posizione. E salvarci insieme, dentro questa umanità.   
 
 
 
Approfondimenti 2  
Sacro monte di Varese, Cappella X – crocifissione (vedi SCHEDA CONPLETA, Contributi) 
 La cappella, posta in cima a una ripida salita, è completata verso il 1623 e ospita la scena della Crocifissione, 
rappresentata in maniera fortemente teatrale con l’altissima croce lignea, che sta per essere issata, affiancata dalle croci 
dei due ladroni e circondata da una folla di oltre cinquanta statue di Dionigi Bussola (1661-1668). La scena è 
amplificata dalla turba dipinta sulle pareti dal milanese Antonio Busca, firmata e datata 1668. 
 
 
 
Approfondimenti 3  
Per approfondire, si propone un articolo che fa da commento alla tela di Magritte, La battaglia delle Argonne. (Vedi 
SCHEDA COMPLETA, Contributi). 
 
 La battaglia delle Argonne del 1959 offre una visione mozzafiato: un’immane roccia, sospesa su un borgo, 
gareggia con una nube di forma simile nel cielo al tramonto. Tutto tende ad assicurarci che è vero e reale: Magritte 
gioca con i nostri sensi e con i nostri convincimenti dando alla roccia la possibilità di sottrarsi alla gravità cui è soggetta 
per natura. 
 
 
Sconfinare tra le righe: La sostenibile leggerezza dell’essere 
Redazione Sconfinare (14-02-2020) 
 
 Questo quadro è sempre stato per me fonte di grande fascino ed ispirazione. L’opera in questione è stata 
dipinta nel 1959 dal surrealista belga René Magritte ed è intitolato “La battaglia delle Argonne”. Magritte in questo 
quadro si diverte a giocare con i nostri sensi e a mettere in crisi le nostre convinzioni più radicate. Tutti i dettagli 
presenti come la nuvola bianca, la falce di luna e il borgo sottostante rendono la scena assolutamente verosimile, ma il 
pittore decide di rompere l’equilibrio del quadro inserendo nel cielo un’ immensa roccia. La visione che ci si presenta 
davanti è mozzafiato: una sofficissima nuvola e un masso gigante galleggiano insieme nel cielo, contro ogni logica o 
senso comune. Non sappiamo se la roccia sia immobile, se stia precipitando o si stia sollevando, potrebbe addirittura 
rappresentare il momento prima dello scontro tra la nuvola e il masso. Nonostante quest’ opera sia svincolata da 
qualsiasi principio di realtà non è detto che sia anche priva di un significato simbolico. E proprio su quest’ ultimo mi 
sono interrogata a lungo senza trovare delle risposte convincenti. In che modo è possibile privare una roccia di così 
grandi dimensioni della sua pesantezza? La domanda mi rimbalzava spesso in testa finché non sono inciampata (per 
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obbligo scolastico, lo ammetto) nella lettura di un’opera di Italo Calvino e a quel punto tutto si è chiarito e collegare i 
due punti si è rivelato inevitabile. Il fil rouge che li unisce? La leggerezza. 
 “Dedicherò la prima conferenza all’opposizione leggerezza-peso, e sosterrò le ragioni della leggerezza.” 
Con questa premessa, Italo Calvino avrebbe aperto la prima delle sei lezioni americane, una serie di conferenze che lo 
scrittore tenne nell’ università di Harvard nel giugno del 1985, pubblicate postume nel 1988 con il titolo: Lezioni 
americane, sei proposte per il nuovo millennio. Calvino individua, infatti, alcuni valori considerati irrinunciabili e 
attorno ad essi organizza le proprie riflessioni sulla modernità. Il primo principio cardine che l’ autore riconosce è 
appunto la leggerezza. 
 Analizzando quarant’anni di vita passata a scrivere, Calvino si rese conto che gran parte del suo lavoro era 
basato sulla sottrazione di peso; l’obiettivo che si poneva ogni volta era quello di alleggerire i racconti nella struttura e 
nel linguaggio. Nel contesto in cui l’autore viveva, quello del secondo dopoguerra dove tutto era condannato alla 
pesantezza, la sua missione era tutt’altro che semplice. 
 “Presto mi sono accorto che tra i fatti della vita che avrebbero dovuto essere la mia materia prima e l’agilità 
scattante e tagliente che volevo animasse la mia scrittura c’era un divario che mi costava sempre più sforzo di superare. 
Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subito alla 
scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle.” 
E aggiunge: 
 “Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come 
Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio 
approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica.” 
Calvino lo dice molto chiaramente: la leggerezza non ha nulla a che fare con il sogno o l’ irrazionale. 
Più che altro la leggerezza diventa la reazione alla pesantezza della vita, un altro punto di vista da cui osservare la realtà 
con più consapevolezza. Attraverso alcuni riferimenti letterari, l’autore prova a spiegarci perché la leggerezza dovrebbe 
essere considerata, sia dall’uomo moderno che dallo scrittore, un valore da acquisire. 
 Uno di questi è il mito di Medusa e Perseo. Quest’ ultimo riesce a sconfiggere una delle più terribili figure 
mitologiche, Medusa, capace di pietrificare con il solo sguardo, utilizzando un astuto stratagemma. Perseo riesce infatti 
a decapitare Medusa evitando il suo sguardo mortale, dandole le spalle e guardando il suo riflesso nello scudo che ha in 
mano per poi volare via grazie ai suoi sandali alati. Ecco che l’eroe si affida alla leggerezza per sconfiggere il peso dello 
sguardo di Medusa. Il mito continua e dal sangue della Gorgone nasce Pegaso, il cavallo alato. Questo è ancora un altro 
passo: dalla durezza della pietra nasce il suo contrario. Addirittura, in alcune versioni, Perseo cavalca Pegaso; la 
leggerezza riesce non solo a sovvertire la gravità, ma anche a dominarla. 
 Alla luce di queste considerazioni come possiamo ignorare l’ importanza della leggerezza? È un valore che 
tutti gli uomini moderni dovrebbero acquisire perché capace di fornire la giusta prospettiva nei confronti della realtà e 
in alcuni casi è addirittura in grado di sollevare una pesantissima roccia o sconfiggere il più acerrimo dei nemici. 
In conclusione riporto il consiglio che Calvino rivolge a tutti noi: 
 
Prendete la vita con leggerezza, 
che leggerezza non è superficialità, 
ma planare sulle cose dall’ alto, 
non avere macigni sul cuore. 
 
 
 
Approfondimenti 4 
La performance La zattera di Bill Viola è un'immagine di distruzione e sopravvivenza.  
Si propone un commento alla performance (vedi SCHEDA COMPLETA, Contributi) 
 
Introduzione 
 Cosa viene in mente quando si parla di una zattera? Naturalmente, molte persone immaginerebbero un grande 
corpo idrico. Usare una zattera per attraversare l'acqua significa disperazione e determinazione per raggiungere l'altra 
sponda. Quando Bill Viola ha incorporato questo aspetto della lotta umana nella sua opera d'arte, le persone sono 
rimaste colpite dalla storia che stava raccontando. 
 
Cosa rende Bill Viola un pioniere? 
 Pioniere di questo genere artistico, Viola è tra i primi artisti che hanno utilizzato la videografia per esprimersi. 
Per lui, il viaggio è iniziato nei primi anni '70. Alcuni dei suoi lavori di maggior successo sono stati sviluppati da video, 
suono, video a schermo piatto, trasmissioni ed elettronica: chiaramente, è uno dei padri dell'arte digitale moderna. Nelle 
sue videoinstallazioni, Viola impiega semplicità e precisione, ma l'effetto è un totale controllo della vista e dell'udito 
dello spettatore. Le sue opere d'arte sono così riconoscibili che sono state tradotte in varie lingue per il pubblico 
internazionale. 
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Cosa succede ne "La zattera" 
 La zattera racconta la storia di un gruppo di persone composto da uomini e donne provenienti da diverse 
origini economiche ed etniche. All'inizio, sembrano calmi mentre aspettano in fila, ma questo stato di cose viene 
rapidamente spostato da un improvviso flusso d'acqua. Dal momento che nessuno l'ha visto arrivare, nessuno è 
preparato per questo: alcuni sono travolti dalla forza dell'acqua mentre altri si sforzano di sostenere il loro peso e 
sopravvivere. C'è acqua ovunque e gli abiti un tempo belli che distinguevano i ricchi dai poveri non sono più attraenti. 
Con corpi e vestiti presi a pugni, il freddo inizia a insinuarsi e il gruppo viene duramente colpito dalla natura. I volti 
possono raccontare l'angoscia e la disperazione per sopravvivere mentre le membra cercano di aggrapparsi a tutto ciò 
che potrebbe offrire un'ancora di salvezza. La natura ha avuto improvvisamente pietà? Proprio come era iniziata la 
tempesta d'acqua, improvvisamente, si ferma. 
 
 Il progetto è stato presentato per la prima volta in Australia presso l'Australian Centre for the Moving Image 
(ACMI) nel 2004. Nel 2010, il progetto è stato presentato, tra gli altri, nel 21° Kaldor Public Art Project e nel 2010 
Melbourne International Arts Festival (MIAF). 
 
 
 
 
Approfondimenti 5 
Di seguito i disegni realizzati dal sedicenne Giuseppe Pacucci per la via crucis “Alto e fragile”. Non sono soggetti a 
copyright. 
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Approfondimenti 6 
Il segnale del naufrago tratto da “Il Segreto dei Pesci Rossi” di Bruno Ferrero 
 
 Un povero naufrago arrivò sulla spiaggia di un’isoletta deserta aggrappato ad un piccolo relitto della barca su 
cui stava viaggiando, dopo una terribile tempesta. 
L’isola era poco più di uno scoglio, aspro e inospitale. 
 Il pover’uomo cominciò a pregare. Chiese a Dio, con tutte le sue forze, di salvarlo e ogni giorno scrutava 
l’orizzonte in attesa di veder sopraggiungere un aiuto, ma non arrivava nessuno. Dopo qualche giorno si organizzò. 
Sgobbando e tribolando fabbricò qualche strumento per cacciare e coltivare, sudando sangue riuscì ad accendere il 
fuoco, si costruì una capanna e un riparo contro le violente bufere. 
 Passò qualche mese. Il pover’uomo continuava la sua preghiera, ma nessuna nave appariva all’orizzonte. Un 
giorno, un colpo di brezza sul fuoco spinse le fiamme a lambire la stuoia del naufrago. In un attimo tutto s’incendiò. 
Dense volute di fumo si alzarono verso il cielo. Gli sforzi di mesi, in pochi istanti, si ridussero a un mucchietto di 
cenere. 
Il naufrago, che invano aveva tentato di salvare qualcosa, si buttò piangendo nella sabbia. “Perché Signore? Perché 
anche questo?” 
 Qualche ora dopo, un grossa nave attraccò vicino all’isola. Vennero a prenderlo con una scialuppa. “Ma come 
avete fatto a sapere che ero qui?” chiese il naufrago, quasi incredulo. “Abbiamo visto i segnali di fumo” gli risposero. 
 
 Le tue difficoltà di oggi sono segnali di fumo per la grazia futura. Dio verrà a salvarti. 
 

 

 


