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Stefania e la funzione
pacificatrice dell’arte
Caterina Lazzarini

[...]
già una nuova generazione viene mandata dall’alto cielo.
Tu ora al bambino che nasce, per il quale per la prima volta
avrà fine la stirpe di ferro e in tutto il mondo sorgerà l’età dell’oro,
sii propizia, casta Lucina; ormai regna il tuo Apollo.
E mentre tu, proprio tu, Pollione, sei console, avrà inizio
questa gloria del nostro tempo, e i grandi mesi cominceranno ad avanzare;
sotto la tua guida, le tracce – se ancora restano – del nostro delitto,
rese vane, libereranno le terre dalla continua paura.
Virgilio, Egloga IV, vv. 7-14

Il 15 marzo è stata una data importante. Una ragazza di 16 anni ha saltato il
fosso e ha chiamato a raccolta i giovani di tutto il mondo, dimostrando in un
attimo, con la potenza della sua indignazione, che la generazione dei suoi
genitori è irrimediabilmente vecchia e colpevole. Come nella favola I vestiti
dell’imperatore, il re apparirà da ora in poi definitivamente nudo, e ci auguriamo che la semplice verità gridata da Greta produca finalmente decisioni a
livello alto in tutti i Paesi che hanno influenza sul destino del pianeta.
Ci siamo lasciati, nel numero di marzo della rivista, ricordandola insieme ad
altri giovani che, come lei, animano le nostre speranze in un futuro migliore;
ci auguriamo di poterne riparlare ancora, non come di una meteora, ma se
mai – rubando le parole a Virgilio – come della puella che ha inaugurato una
nuova era, un nuovo ordine del mondo.
Il 14 marzo, si teneva a Firenze una giornata di formazione degli insegnanti,
organizzata da questa casa editrice, sul tema dell’arte. A parlare, alcuni dei
maggiori studiosi di arte a livello nazionale e internazionale, che hanno intrecciato le loro riflessioni e acceso le curiosità del pubblico su capolavori
dell’arte antica, sulla complessità del concetto di arte contemporanea, sulla
vita dei musei, che si rivelano istituzioni tutt’altro che statiche, sul fascino del
mondo del restauro delle opere d’arte, che permette ai capolavori di sopravvivere alle ingiurie del tempo. È stata per tutti i partecipanti un’immersione
piacevolissima – per gli occhi e per lo spirito – nel mondo dell’arte, che per
alcune ore ci ha permesso, come qualcuno ci ha detto, una boccata di ossigeno. L’arte esercita veramente un grande potere di attivazione delle migliori
energie di cui disponiamo, e si capisce come una formazione che recuperi un
posto di primo piano alla conoscenza del patrimonio storico-artistico sia stata
posta tra gli obiettivi dell’Agenda 2030.
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Una insegnante appassionata, coordinatrice di uno dei due workshop,
alludendo al titolo Capolavori della nostra novità di Arte e Immagine
per la scuola secondaria di primo grado, ricordava che gli insegnanti
hanno la responsabilità di tutelare e indirizzare i piccoli “capolavori”
con cui interagiscono tutti i giorni nelle aule di scuola e, se riescono
ad accendere in loro la fiammella dell’amore per l’arte, avranno già dato
il loro forse piccolo, ma essenziale contributo alla formazione di cittadini
migliori. Per chi si è formato sui classici, viene spontaneo pensare alla grande
lezione dei Greci e al loro amore per il bello: oltre che sotto i nostri occhi, ogni
volta che ci capita di vedere una statua greca, proprio l’amore per il bello era tra i
valori che, insieme all’amore per il sapere, distinguevano la città di Atene, “scuola
della Grecia”, nelle parole di Pericle secondo lo storico Tucidide, nel V secolo a.C.
(nell’Epitafio per i caduti nel primo anno della Guerra del Peloponneso, in La
II, 40,1 e 41,1).
Guerra del Peloponneso II
Nei commenti più liberi e confidenziali, a fine serata, tra noi organizzatrici, una
collega quasi all’improvviso ha fatto un’affermazione di grande verità: «Bella,
questa immersione nell’arte: mi sento “pacificata”; gli storici dell’arte dovrebbero
parlare di più, attraverso i media, per bilanciare la massa di brutture e sciocchezze
che ci vengono quotidianamente scaricate addosso». È vero: la funzione umana e
civile, di primissimo piano, che l’arte espleta, se fatta reagire con il presente, può
veramente essere riassunta (anche) in una funzione pacificatrice, proprio perché,
come dicevamo, può attivare la parte migliore dell’essere umano, e può essere testimonianza di quanta bellezza e civiltà la storia dell’uomo sulla Terra ha prodotto.
Brava, Stefania.
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