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Abstract 

Con l’aumento della fruizione dei media, i giovani, a partire dalla tenera età, sono bombardati da 

scene violente. Questa ricerca ha voluto affrontare il tema della violenza nelle immagini, cercando 

di sensibilizzare i ragazzi davanti a questo tipo di rappresentazione, a un’opera d’arte, a un film, a 

cartelloni pubblicitari, ecc., a non soffermarsi unicamente al visibile, ma a individuare i significati 

intrinseci e a scoprire quello che sta dietro all’immagine. I risultati scaturiti hanno mostrato una 

certa difficoltà a esternare le proprie emozioni e a percepire i significati nascosti. In questi risultati 

si può leggere anche una certa défaillance da parte della scuola nell’educare il giovane alla 

decodifica delle immagini. Occorrerebbe una maggior frequenza degli studenti a mostre e musei, 

oppure facendoli interagire con associazioni ed enti che trattano questo tema.  

Un’incongruenza evidenziata dalla ricerca è anche, che malgrado siamo circondati dalla violenza, 

sotto vari punti di vista, non riusciamo a rappresentarla graficamente.  





 

   

Sommario 

Abstract ................................................................................................................................................. i 

1. Introduzione ................................................................................................................................... 1 

1.1 Problema conoscitivo ................................................................................................................. 1 

1.2. Obiettivi conoscitivi .................................................................................................................. 2 

1.3. Ambito di ricerca ...................................................................................................................... 3 

2. Quadro teorico ................................................................................................................................ 5 

2.1. Cos’è la violenza? ..................................................................................................................... 5 

2.2 Esprimere la violenza ................................................................................................................. 8 

2.3 La percezione della violenza .................................................................................................... 11 

2.3.1. I media e la rappresentazione della violenza ....................................................................... 12 

2.3.2. L’effetto dei media sul comportamento degli adolescenti ................................................... 14 

2.4 Giovani, media, violenza e scuola ........................................................................................... 15 

3. Quadro metodologico ................................................................................................................... 17 

3.1 Descrizione della popolazione di riferimento .......................................................................... 17 

3.2 Sintesi percorso ........................................................................................................................ 17 

3.3 Dati ........................................................................................................................................... 18 

4. Risultati ......................................................................................................................................... 21 

4.1 Rappresentazioni della violenza ............................................................................................... 21 

4.2 Elaborati degli allievi ............................................................................................................... 22 

4.3 Il confronto con gli artisti ......................................................................................................... 24 

5. Conclusioni ................................................................................................................................... 25 

6. Bibliografia ................................................................................................................................... 27 

7. Allegati .......................................................................................................................................... 33 

7.1 Mappa mentale violenza .......................................................................................................... 33 

7.2 Testi canzoni ............................................................................................................................ 34 

7.3 Immagini portate dagli allievi .................................................................................................. 39 

7.4 Immagini proposte dalla docente ............................................................................................. 41 

7.5 Schede degli elaborati dei ragazzi ............................................................................................ 42 

7.6 Immagini di opere artistiche con linguaggi differenti .............................................................. 51 

7.7 Schede opere artistiche con descrizione ................................................................................... 53 

7.8 Commento delle opere artistiche e confronto con gli elaborati degli allievi ........................... 57 



 ii 



  Shyrlie Rezzonico 

   1 

1. Introduzione 

In questo capitolo si tratta la violenza in riferimento ai giovani e alle nuove tecnologie. Ci si 

sofferma su svariati quesiti sorti avvicinandosi al tema e su alcuni contesti di formazione generale 

presenti nel nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). 

1.1 Problema conoscitivo 

I giovani hanno grande accesso alle nuove tecnologie e ciò permette loro di consultare 

autonomamente contenuti anche non adatti a loro. I dati – ad es., gli studi JAMES (Willemse et al., 

2014) e MIKE (Suter et al., 2015) – ci dicono che l'uso più frequente della rete è la visione di video.  

Gli adolescenti oggigiorno sono molto liberi, purtroppo, di utilizzare le nuove tecnologie quando e 

come meglio credono. Gli adulti in genere, ma in particolare i genitori, non valutano a sufficienza i 

rischi e i pericoli che questa permissività potrebbe avere sul loro sviluppo. Dalle discussioni nate in 

classe riguardanti i generi di film apprezzati dai giovani, emerge che i più graditi sono film horror, 

thriller e anche serie tv di omicidi e operazioni. 

L’adolescente cerca l’adrenalina, la violenza dei film per divertirsi, guardando le scene e 

immedesimandosi in esse da protagonista “super”; se ciò dovesse capitare realmente, avrebbe la 

stessa reazione? Stiamo raggiungendo un tasso di empatia molto elevato, che ci rinchiude nella 

fiction, ovattando, sminuendo la violenza e portandola come parte integrante della nostra 

esperienza. Essa fa parte oramai del nostro immaginario quotidiano, è diventata purtroppo routine e 

questo è un fatto preoccupante. Attraverso i media, la violenza appare lontana, non tangibile e 

perciò divertente e adrenalinica. 

L’intenzione è di indagare come la violenza si manifesta visivamente attraverso le immagini sui 

media – digitali e non – e come i giovani la recepiscono. Questo tipo di indagine lo si potrebbe 

applicare anche ad altri temi impegnativi quali l’amore, il tradimento, il disagio, la morte, ecc. 

Capire come riconoscere queste immagini (statiche e audio-visive), permetterebbe di differenziare 

le due violenze: reale e “finta”. 

Vorrei riuscire a far percepire le differenze essenziali esistenti tra ciò che vediamo e scivola via 

senza colpirci e il significato della violenza vissuta realmente, in prima persona o per mezzo di chi 

ci sta vicino. Purtroppo con i media, vediamo una sorta di fiction (ciò che vogliono farci vedere) e 

non quello che veramente accade. Osservare le reazioni degli adolescenti davanti alle immagini con 
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cui siamo quotidianamente bombardati, permette di capire la loro sensibilità verso questo 

argomento. 

La tendenza delle nuove tecnologie è di spettacolizzare la violenza, di estetizzarla, mostrando le 

immagini come fossero parte di una fiction, quindi l’utente sottovaluta la realtà della violenza vera 

e propria. Sembra si voglia trasformare il reale in film, per cercare di tutelare le emozioni, onde 

evitarne dei traumi (Masterman, 1985). Così facendo però, non si affronta realmente ciò che accade, 

ma lo si minimizza, lo si attenua. I media diffondono le informazioni come e quando vogliono, 

scegliendo e selezionando ciò che fa scalpore, notizia, a scapito di altri fatti magari più gravi e reali, 

ma che non desterebbero un elevato interesse. Osservando i programmi proposti in televisione, si 

nota la preponderanza di serie televisive americane, di talent show o di reality. Lo spazio riservato a 

trasmissioni culturali è molto ridotto. Nemmeno nelle informazioni durante i telegiornali viene 

trasmessa la realtà “pura”, ma un montaggio di alcune parti, non di rado le più clamorose. Gli 

adolescenti sono quindi spesso confrontati con una realtà virtuale, come in un film, dove le cose che 

succedono non ci feriscono, capitano da un’altra parte, lontano. Noi siamo semplici spettatori, 

bombardati sempre dalle stesse notizie e ne diventiamo assuefatti, perciò non ci provocano più delle 

emozioni, se non, a volte, la voglia di emulare certi gesti così tanto per divertirsi e vedere l’effetto 

prodotto tra la gente comune. 

1.2. Obiettivi conoscitivi  

Prima di iniziare la mia ricerca ho formulato varie domande, alle quali mi piacerebbe poter trovare 

una risposta. 

Qual è l’impatto delle immagini violente sugli adolescenti? 

Come distinguono le immagini violente dalle altre? 

Come possono sviluppare/creare degli “anticorpi” che favoriscano l'elaborazione culturale e 

personale di immagini violente? 

Come rendere attenti gli adolescenti all’abuso di violenza in situazioni prettamente non reali di 

rappresentazione della stessa, alla sua estetizzazione nei media? 

Quali obiettivi dobbiamo porci come docenti per sensibilizzarli su questo tema? 

Rappresentare la violenza permette di elaborarla? 

Quali spazi offrono educazione visiva e educazione alle arti plastiche nella scuola media, per questo 

argomento? 
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1.3. Ambito di ricerca  

Il tema generale in cui si inserisce la mia ricerca è la rappresentazione della violenza nelle immagini 

che fruiamo attraverso i media. In riferimento al piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(DECS, 2015), posso allacciarmi ad alcuni contesti di formazione generale, quali: Tecnologie e 

media (1.2.1), Salute e benessere (1.2.2), Vivere assieme e educazione alla cittadinanza (1.2.4) e ad 

una delle competenze trasversali: Sviluppo personale (1.1.1).  

1.1.1 Sviluppo personale: sviluppare l’identità personale, sociale e culturale attraverso varie 

situazioni-problema che permettano all’allievo di mobilitare le proprie facoltà e assumersi le 

proprie responsabilità in vari contesti d’azione, conoscendo e avendo fiducia in sé. 

1.2.1 Tecnologie e media: sviluppare un senso critico, etico ed estetico verso le nuove tecnologie; 

distinguere il reale dal virtuale, valutare i messaggi e i significati intrinseci, percepirne l’influenza 

che possono avere su di noi. 

1.2.2 Salute e benessere: rendere responsabile l’allievo nell’adottare buone abitudini in ambito della 

salute, della sicurezza e della sessualità, rafforzare l’autonomia, la consapevolezza e l’importanza 

del sostegno tra individui. 

1.2.4 Vivere assieme e educazione alla cittadinanza: far intervenire l’allievo alla vita di classe e 

della scuola, sviluppando un atteggiamento interessato al mondo e rispettoso delle diversità. 

Trovare la propria strada nella società, partecipando attivamente. 
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2. Quadro teorico  

In questo capitolo si cerca di dare una definizione della violenza, di categorizzarla, di capire come 

ogni persona la percepisce e la esprime. Si sonda come i media la rappresentano, l’effetto suscitato 

sugli adolescenti e come la scuola può mediare tra i ragazzi e le informazioni dei media. 

2.1. Cos’è la violenza? 

Secondo l’OMS la violenza è: 

“L’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, un’altra 

persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di 

probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione”. 

Per Carbonara & Pagnin (2009) è: "Causare danno fisico o mentale consapevolmente e per il fine di 

cagionare danno" (p. 12). 

Per classificare le varie tipologie di violenza, mi sono basata sullo schema dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità stilato nel 2002: 

 
Figura 1 - Tipologie della violenza (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002) 

 

Descrizione della tabella riassuntiva Figura 1 

- Auto-inflitta: violenza che una persona commette contro se stessa  

§ comportamento suicida (pensieri suicidi, tentativo suicidio, suicidio) 

Violenza

Autoinflitta Interpersonale Collettiva

Auto-
abuso

Comportamento 
suicida

Natura della violenza

Fisica

Sessuale

Psicologica

Privazione o incuria

ComunitàFamiglia/Partner

Bambini Partner Anziani Conoscenti Estranei

EconomicaPoliticaSociale
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§ auto-abuso (automutilazione, scarificazione) 

- Interpersonale: violenza compiuta da un altro individuo o da un piccolo gruppo 

§ violenza familiare e del partner: atti di violenza tra i membri della famiglia e tra partner, 

solitamente tra le mura di casa (abuso su bam,bini, anziani, conviventi) 

§ violenza nella comunità: atti di violenza tra individui non appartenenti alla stessa 

famiglia, solitamente avviene fuori casa, in ambienti quali scuole, luoghi scuole, luoghi di 

lavoro, prigioni e case di assistenza. 

 

- Collettiva: violenza commessa da gruppi più ampi di individui o da interi stati 

§ violenza sociale: crimini dettati dall’odio compiuti da gruppi organizzati (atti terroristici, 

guerre tra bande) 

§ violenza politica: genocidio, guerra e conflitti violenti a essa collegati, torture, violazione 

dei diritti umani 

§ violenza economica: attacchi da parte di ampi gruppi, spinti dall’idea di un guadagno 

economico (aggressioni effettuate con lo scopo di interrompere l’attività economica, 

impedire l’accesso ai servizi essenziali, o creare divisione e frammentazione economica) 

 

Ci sono molti studi che si occupano della violenza in vari settori: sociologia, psicologia, 

giurisprudenza, scienze politiche e nel campo artistico. È mia intenzione occuparmi 

dell’approfondimento di tale fenomeno in ambito artistico, legato principalmente alle immagini 

reali e fittizie di cui siamo quotidianamente circondati.  

 

Alcuni (Bardellino, 2013; Ferrante, 2010; Bocchi, 2013) dicono che un’elevata esposizione a scene, 

racconti, giochi violenti, possa causare l’assunzione di atteggiamenti analoghi nella vita reale; altri, 

al contrario, sostengono che il consumo di messaggi violenti alzi la soglia di percezione della 

violenza stessa (Monda, n.d.; Deny & Stora 2012). Tutti concordano nell’affermare che gli effetti 

del consumo di contenuti mediatici violenti siano in realtà frutto di sistemi complessi di fattori e 

non si può quindi stabilire un nesso causa /effetto (Ferguson et al., 2008). 

 

Nella programmazione televisiva normale, si trovano scene violente in tre contesti: 
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1) Racconto di violenza reale (es.: notizie al telegiornale che riguardano la guerra, gli omicidi e gli 

atti di terrorismo avvenuti) 

2) Violenza simulata nella fiction (es.: messe in scena di atti violenti attraverso film, video musicali, 

cartoni animati che portano a una progressiva deumanizzazione) 

3) Violenza pubblicitaria (es: il reclutamento americano dello zio Sam) 

 

Bardellino (2013), per spiegare gli effetti delle immagini violente nei media, porta quattro principali 

teorie: 

- Teoria della Catarsi (Freud, Studi sull’isteria e altri scritti 1886-1895, 2003) 

Il metodo catartico è strettamente legato all’uso della suggestione e dell’ipnosi. Con questa 

prassi, il paziente viene indotto a rievocare verbalmente, o a rivivere, eventi traumatici 

riuscendo a liberarsene. 

 

- Teoria del modellamento sociale (Bandura, Social Learning Theory, 1977) 

Bandura sostiene che l’apprendimento non implica esclusivamente il contatto diretto con gli 

oggetti, ma anche attraverso esperienze indirette, cioè attraverso l’osservazione di un 

“modello”. 

 

- Teoria del transfer di eccitazione (Zillmann, Trasferimento di eccitazione comportamento 

emotivo, 1983) 

La teoria di trasferimento di eccitazione contribuisce a spiegare l'incostanza di impulsi emotivi 

e come la reazione ad uno stimolo può intensificare la reazione ad un altro. 

 

- Teoria della coltivazione (Gerbner, Communications Technology and Social Policy: 

Understanding the New Cultural Revolution, 1973) 

Studia le conseguenze della televisione sulla popolazione. Attribuisce al mezzo televisivo la 

capacità di fornire allo spettatore (dal bambino all’adulto) una visione del mondo comune e 

condivisa, operando in tal senso nella direzione di un’unificazione della realtà.  
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Capire cos’è la violenza reale, il perché la si estetizza, perché si vuole renderla fiction e quindi 

toglierne l’effettiva emotività che ne suscita e perché cercare di “proteggere” le persone dalle vere 

informazioni, è un passo in un percorso per comprendere meglio la violenza, in tutti i suoi aspetti.  

È importante riuscire a parlare di qualcosa di drammatico/violento, in chiave positiva, rispettando le 

altrui sensibilità; scovare un linguaggio consono che permetta di parlare di argomenti difficili e 

emotivi all’interno di una classe di scuola media, senza urtare eccessivamente le emozioni degli 

adolescenti, ma suscitando una discussione per una visione critica e costruttiva. 

Nell’allegato 7.1 ho disegnato una mappa concettuale che illustra i vari campi toccati dalla 

violenza. 

2.2 Esprimere la violenza  

Credo sia importante mettere a disposizione anche un linguaggio non verbale, per permettere a ogni 

ragazzo di scegliere il canale che meglio si addice al proprio carattere e alla propria personalità. 

Trovo fondamentale che ogni adolescente possa esprimere le proprie emozioni o le frustrazioni, 

liberandosene, superandole anche senza parlarne. Non tutti sono in grado di esternare i sentimenti 

più intimi in modo esplicito, con il codice verbale; alcuni riescono con lo sport, con la musica o col 

segno grafico (disegno, graffito, pittura), altri magari osservando semplicemente e commentando 

un’opera d’arte. L’essenziale non è il come o il quando, ma esternare le proprie emozioni (paure, 

fobie, ansie, pensieri negativi o positivi), i vari stati d’animo, nel modo più confacente alla propria 

indole (PdS della scuola dell’obbligo ticinese, inerente le competenze trasversali e i contesti di 

formazione generale, ai paragrafi: 1.1.1 Sviluppo personale, 1.2.1 Tecnologie e media, 1.2.2 Salute 

e benessere, 1.2.4 Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza).  

Vari artisti hanno interpretato ed espresso il tema della violenza attraverso dipinti, sculture, canzoni, 

film, ecc., basati su fatti avvenuti realmente o realizzando degli elaborati-denuncia di drammi 

esistenti ma sottaciuti. 

Ho scelto alcune opere che a mio parere evidenziano molto bene questi argomenti. Tra quelle 

proposte qui sotto, solo le prime due sono state usate come stimolo didattico (vedi allegato 7.6. 

Immagini di opere artistiche con linguaggi differenti). Ho preferito mostrare queste, poiché le altre 

utilizzavano un linguaggio troppo spinto, esplicito e provocatorio, che poteva nuocere alla 

sensibilità di qualche allievo/a.  
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Figura 2 - Guernica – Picasso – 1937 

 

Questo quadro è stato realizzato in memoria del bombardamento aereo dell’omonima città, durante 

la guerra civile spagnola del 26 aprile 1937.  

In “Guernica”, Picasso rappresenta la protesta contro la guerra, la distruzione e la violenza di tipo 

collettiva, sociale e politica. 

 

 
Figura 3 - Le fucilazioni del 3 maggio - Goya - 1814 

 

Goya, con “Le fucilazioni del 3 maggio” denuncia la ferocia e la crudeltà presenti in ogni guerra.  

Rappresenta la resistenza delle truppe madrilene all’armata francese della guerra d’indipendenza del 

1808, attraverso la violenza collettiva, politica e sociale.  
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Figura 4 - Jerzy Szumczyk - 2013 

 

Questa statua posta a Danzica, illegalmente, a fianco di un carrarmato russo, rappresentava una 

donna incinta cui un soldato russo usava violenza. È stata eseguita da uno studente delle Belle Arti, 

Jerzy Szumczyk, per rendere un tributo alle vittime degli stupri dei soldati dell’Armata Rossa 

nell’Europa dell’Est tra il ’44 e il ’45, mostrandoci l’atto violento esplicito interpersonale della 

comunità su un’estranea. Da notare che questa scultura è stata rimossa dalla polizia un paio d’ore 

dopo la sua collocazione, perché ritenuta offensiva per l’Armata Rossa. 

 

 
Figura 5 - Le Viol - Eduard Degas - 1868–1869 

 

Degas con “Le Viol - Lo stupro” rappresenta una realtà desolante e tragica, che avviene all’interno 

di una camera. Il carnefice è nell’ombra con aria superiore, mentre la luce mette in evidenzia la 

vittima abusata. 

Mostra una stanza in cui si cela dolore, sofferenza, disagio dell’essere umano, che nessuno vede o 

meglio vuol vedere, ma che purtroppo esiste. Rappresenta una violenza interpersonale magari di un 

partner o qualcuno della famiglia. 

 



  Shyrlie Rezzonico 

   11 

La violenza si ritrova in tutti i media (immagini, video, musica, film, videogiochi, ecc.). In questi 

ambiti si osserva una sorta di spettacolarizzazione/estetizzazione della violenza (Carbonara & 

Pagnin, 2012 ). Musicisti come Nirvana in “Rape me” e “Polly” parlano di stupro, Papa Roach in 

“Last Resort” inneggia al suicidio, The Police con “Every Breath You Take” fanno riferimento 

(almeno in una sua interpretazione) allo stalking e i Rolling Stones con “Brown Sugar” trattano di 

sesso, eroina, schiavitù e violenza sessuale (vedi allegato 7.2 Testi canzoni). 

In ambito cinematografico si può citare “Bed Time. Troppo amore” di Jaume Balagueró (stalking 

estremo; Danesi, I. 2016), “Arancia meccanica” di Stanley Kubrick (stupro, ultra-violenza; 

Wikipedia, n.d.; Bruder, n.d.) e “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino (spaccio di droga, 

sottomissione, violenza; Wikipedia, n.d.). 

2.3 La percezione della violenza 

Oggigiorno siamo sottoposti alla visione di molte immagini violente da parte dei media. I 

telegiornali trasmettono quotidianamente immagini sanguinose, di distruzioni, guerre, uccisioni, 

rapine, delitti, catastrofi, ecc. Spesso vengono mandati in onda in prima serata film d’azione, 

thriller, horror e sempre in questa fascia oraria sono pubblicizzati videogiochi violenti.  

Con la mia ricerca cercherò di studiare gli effetti causati dalla visione di immagini cariche di 

brutalità sia nei contenuti, sia nei significati nascosti, da parte degli adolescenti, attraverso i media e 

come queste influiscano sul comportamento dei ragazzi. 

Come docenti abbiamo l’opportunità di interagire con tanti studenti. Nell’ambito scolastico si riesce 

a scoprire la loro sensibilità su tale argomento, il loro modo di pensare, agire, interpretare e perciò 

si può delineare meglio il profilo dell’allievo che si ha davanti, per poi realizzare un percorso 

adeguato alle sue esigenze e aspettative, senza dimenticare l’obiettivo principale della scuola, ossia 

educare alla vita. 

Penso che grazie al confronto tra compagni si riesca a sensibilizzare i ragazzi al tema della violenza 

e si possa fornir loro uno strumento, una chiave di lettura idonea all’analisi delle opere d’arte e delle 

immagini trasmesse attraverso i media. Ognuna di esse contiene molteplici significati e chiavi di 

lettura, ma senza un’adeguata riflessione e senza avere dei parametri o delle conoscenze adeguate, 

risulta difficoltoso riuscire a decifrare l’effettivo messaggio che vi è celato. Si potrebbe arrivare a 

conclusioni affrettate, fuorvianti o superficiali, senza cogliere l’essenziale. Prendendo come 

esempio la scultura di J. Szumczyk, potrebbe risultare, a una lettura banale, una statua di un uomo 

che fa sesso con una donna. Osservandola meglio e soffermandosi sui dettagli si nota che la donna 
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incinta viene sottomessa a una brutale violenza sessuale con la minaccia di una pistola alla gola. È 

tenuta per i capelli e posseduta da un soldato. Quest’opera, contestualizzandola, assume un 

significato più ampio, che riguarda tutte le donne in tutte le guerre, in tutti i paesi e in tutte le 

epoche. 

È fondamentale non fermarsi a una prima superficiale lettura di qualsiasi opera che ci passa davanti 

(pittorica, musicale, cinematografica, fotografica, ecc.), ma per ognuna di esse è auspicabile 

soffermarsi, leggerla, cercare di capirne il contesto e il perché l’artista l’ha creata. Senza questo 

passaggio di riflessione/studio, subiremmo l’opera d’arte unicamente in modo emotivo, senza trarne 

degli insegnamenti. Purtroppo nei media questo succede spesso. 

Sull’argomento che intendo approfondire con la mia tesi non ho trovato lavori didattici in cui il 

tema della violenza sia stato affrontato in educazione visiva, ma ho potuto consultare due tesi del 

2015 in cui una parla della percezione della violenza (Pianezzi, 2015) e l’altra della differenza tra 

realtà e “immagine rappresentativa” (Cameroni, 2015). 

2.3.1. I media e la rappresentazione della violenza 

Le immagini violente sono usate dai media in vari modi, a seconda di cosa fa più notizia e scalpore, 

con un linguaggio più o meno codificato. Non sempre la brutalità è diretta, a volte è celata 

nell’immagine o nel messaggio promozionale (suggerita), mentre in altre occasioni non è 

rappresentata, ma solo percepita. Di seguito tre immagini significative di come può essere connotata 

la violenza.  

 
Figura 6 – Violenza diretta 

Il pugno è in primo piano, mentre la vittima, benché illuminata, appare accucciata, soggiogata, 

indifesa e impaurita. Si percepisce il sopruso. 
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Figura 7 - Violenza suggerita 

In questa immagine si abbinano il bene e il male al colore della pelle. Il bimbo biondo è un 

angioletto, mentre il bimbo di colore è un diavoletto. È una fotografia realizzata per una pubblicità 

della Benetton. Ad una prima vista superficiale quest’immagine può risultare non violenta, ma 

soffermandosi sull’associazione fatta, si evidenzia il problema del razzismo, poiché la società ha 

dato delle etichette molto esplicite.  

 

 

Figura 8 - Violenza formale e non figurata 

Di primo acchito non sembra un’immagine violenta, ma è il fine ultimo che la fa diventare tale. 

Questo manifesto raffigurante lo zio Sam (personificazione nazionale degli U.S.A.) è stato 

utilizzato per reclutare giovani leve nella prima e seconda guerra mondiale. È un riferimento 

all’illusione di realtà (pubblicità fuorviante). 

 

Purtroppo i media possono accentuare la violenza anche per fini ludici o emotivi. Un videogioco 

rappresentativo è Assassin’s Creed, il quale enfatizza la violenza dando un messaggio chiaro: 

“Nulla è reale, tutto è lecito”. Con questo gioco l’adolescente può capire di poter fare tutto, che 

qualsiasi cosa è permessa e trasportare questa sua scoperta nella vita quotidiana (Deny & Stora, 

2012; Oliverio Ferraris et al., 1997).  

 Allo stesso modo i mezzi di comunicazione di massa, possono rendere la violenza asettica, ad 

esempio quando divulgano informazioni di guerre nei notiziari. 
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Si dice che chi fotografa, al momento dell’inquadratura, sceglie di ritagliare una parte di realtà. Ciò 

che si sceglie di mostrare agirà sull’osservatore a livello cosciente, ma anche il fuori campo sarà 

attivo, venendo in qualche modo inconsciamente completato dall’interpretazione di chi guarda, in 

base alle sue associazioni mentali. È importante ricordare che noi filtriamo sempre ciò che vediamo 

attraverso l’esperienza e la memoria di quanto abbiamo visto finora. Le rappresentazioni mentali 

individuali e collettive sono elementi determinanti per l’interpretazione e la comprensione. (Nuovi 

occhi per i media, n.d.; Carbonara & Pagnin, 2012) 

2.3.2. L’effetto dei media sul comportamento degli adolescenti 

Quanto detto in precedenza l’ho potuto verificare personalmente l’anno scorso a seguito degli 

attentati avvenuti a Parigi. Parlando con alcuni allievi di prima media, ho costatato che la loro 

preoccupazione non era rivolta alle vittime, ma si mostravano turbati e apprensivi riguardo alle 

proprie vacanze, temevano di viaggiare o che i terroristi potessero arrivare in Ticino. I ragazzi di 

seconda hanno evidenziato una certa desensibilizzazione, non si erano preoccupati che potesse 

capitare a loro ovunque, ma percepivano le notizie di cronaca come un film o un videogioco in cui 

si ammazza gente, anzi dove si dovrebbero uccidere tutti i “cattivi” per vivere meglio. 

Gli studi effettuati sulla violenza nei media (Huesmann, et al., 2003; Gerbner, 1988), dicono che 

l’esposizione ripetuta a immagini violente, porta l’individuo ad abituarsi ad esse e a non avere più 

una reazione di disgusto, agitazione e disagio. La percezione della violenza è modificata dalla sua 

continua visione attraverso lo schermo. Questo potrebbe essere confermato da un recente 

esperimento sui videogiochi violenti effettuato su due gruppi di bambini (Ats/DO, 2016) confrontati 

con dei giochi brutali e non, per una durata di 30 minuti (20 di gioco e 10 di filmato).  

Alla fine, quando è stato loro mostrato un filmato ritraente fatti violenti accaduti nella realtà, i 

soggetti che hanno giocato a un gioco violento, mostravano una frequenza cardiaca e un livello di 

tensione nei muscoli della pelle minore rispetto al gruppo confrontato con giochi non violenti. 

(Gentile, 2003; Wikipedia, n.d.; Pianezzi, 2015). 

Se già dopo trenta minuti si può notare questo cambiamento, immaginiamoci cosa può capitare 

quando si è immersi quotidianamente e per parecchie ore in situazioni analoghe. 

Oggigiorno la violenza è spettacolarizzata attraverso i media (telegiornale, film, libri, cinema, 

fiction, ecc.), non la si percepisce più come mera violenza, ma diventa qualche cosa di estetico. 

Essa non rappresenta unicamente una scena in cui qualcuno picchia qualcun altro, ma può essere un 

messaggio di vittoria, di liberazione, ecc. (Postman & Powers, 1999) 
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Platone, in La Repubblica, scritto nel IV a.C., suggeriva di mettere al bando i poeti, in quanto la 

loro capacità di creare descrizioni esteticamente piacevoli dei comportamenti immorali, avrebbe 

potuto corrompere la mente dei giovani. Egli pensava che soprattutto la poesia tragica, non mediata 

dal pensiero filosofico, potesse rappresentare un pericolo per lo spirito e per la comunità, poiché 

provocava e alimentava i disturbi psichici, o un generale stato patologico. Per Platone quanto era 

visto a teatro, nell'ambiente domestico, o nelle proprie fantasie era del tutto collegato a ciò che di 

fatto era poi compiuto nella vita reale. 

Al contrario, Aristotele, in Politica, scritto anch’esso nel IV a.C., pensava che la musica, il teatro e 

la tragedia rappresentassero un’occasione per gli individui di liberarsi dalle proprie emozioni 

negative. Sosteneva inoltre che dopo aver sperimentato una di queste forme, le persone tornavano al 

proprio stato normale, perfino con un senso di piacevole sollievo. 

La violenza può anche venire teorizzata come positiva. A seguito dell'esplosione avvenuta 

all'interno della Camera dei Deputati nel 1893 sembra che Laurent Tailhade abbia pronunciato 

queste parole: «Qu'importent les victimes, si le geste est beau?» [Che importanza hanno le vittime, 

se è stato un bel gesto?]. Invece, nel 1929, nel Secondo Manifesto del Surrealismo, André Breton 

afferma: «L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et 

à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule» [L'azione surrealista più semplice consiste nel 

riversarsi nelle strade, con le pistole in pugno, e sparare a caso in mezzo alla folla, il più possibile]. 

Jean Baudrillard, afferma che se le società moderne erano «organizzate intorno al concetto di 

produzione e consumo di beni e merci, le società post-moderne sono organizzate intorno al concetto 

di simulazione e di gioco delle immagini». In questo senso, nella «società postmoderna, mediatica e 

consumistica, tutto diventa immagine e segno, (o perfino) spettacolo». (Carbonara & Pagnin, 2012 ) 

2.4 Giovani, media, violenza e scuola 

Ho deciso di occuparmi di questo tema poiché penso che oggigiorno, con l’avanzamento sempre più 

pervasivo della tecnologia, i giovani siano maggiormente esposti alla violenza rappresentata nei 

media, purtroppo spesso, o quasi sempre, inconsciamente e ciò porta a una visione distaccata e 

soprattutto superficiale di tale fenomeno. Sono convinta che essa possa influenzare il carattere e il 

comportamento dei ragazzi. Ritengo sia compito della famiglia soprattutto, ma anche la scuola ha 

un grosso dovere educativo in questo ambito e quindi debba affrontare questo argomento, 

possibilmente nelle varie discipline. Ho pensato di trattarlo attraverso l’educazione visiva 
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nell’opzione di quarta media, partendo dal tema dei graffiti, un mezzo usato legalmente o 

illegalmente che fa uso di immagini, spesso per esprimere disaccordi, violenza, ecc. 

L’intervento della scuola diventa educativamente rilevante nel momento in cui tale fenomeno è 

riscontrato in ambito scolastico, con comportamenti copiati da film, o da videogame con cui i 

ragazzi giocano e che non sono adatti alla loro fascia d’età.  

Educare alle immagini violente per me significa portare i ragazzi a non essere empatici o scioccati, 

ma saperle affrontare, osservandole, capendone il significato e contestualizzandole.  

Credo che educarli a questo modo di filtrare ogni tipo di immagine, permetta loro di comprendere 

maggiormente ciò che vedono attraverso i media e di sensibilizzarsi a questo grande fenomeno che 

si amplifica sempre di più nel tempo. Inoltre, li porta a riflettere anche sulla dimensione etica nella 

rappresentazione della violenza, cioè a distinguere i casi in cui tale rappresentazione potrebbe 

essere giustificata dalla sua finalità, rispetto ad altri obiettivi (dal fare audience al puro gusto della 

trasgressione). 

I mezzi di comunicazione di massa possono portare l’adolescente ad avere una percezione della 

realtà distorta. Tendono a vivere nella fiction, ci si crea il proprio avatar e si vive nel virtuale, 

perché posso fare tutto, non ci sono regole, anzi la trasgressione è la star (Postman & Powers, 

1999). Qualsiasi immagine cruenta sia di guerra, di omicidi, di attentati, ecc., quasi non li scalfisce, 

perché sono, oramai, purtroppo, diventate parte della quotidianità. 

La mia ipotesi di lavoro è che sia importante non impedire la visione di queste immagini, siccome 

fanno parte della nostra realtà e del nostro tempo, ma il compito degli educatori e degli adulti in 

generale è quello di mediare tra il ragazzo e le immagini violente, educandoli alla lettura dei 

significati nascosti e alla comprensione dei messaggi, che portano al di là dell'impatto visivo ed 

emotivo. Non trovo eticamente corretto lasciare a un adolescente o a un bambino la libertà di vedere 

qualsiasi film, quadro, videogioco, manifesto, ecc., che esprime violenza, senza aver la possibilità 

di commentarlo, discuterlo, condividerlo con un adulto, che sia in grado di mediare questi messaggi 

spesso non espliciti.  
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3. Quadro metodologico  

In questo capitolo si parla del campione con cui si è svolta la ricerca, il percorso intrapreso e i dati 

scaturiti da essa. 

3.1 Descrizione della popolazione di riferimento 

Ho affrontato l’argomento della tesi con una classe di quarta media dell’opzione 1 di educazione 

visiva. Il gruppo composto da allievi di 4C (11) e 4D (7) era suddiviso in 7 femmine e 11 maschi. 

Secondo il Piano di Studio della scuola media ticinese, al termine della terza, ogni allievo è tenuto a 

scegliere una tra le seguenti opzioni da frequentare l’anno successivo: educazione musicale, 

educazione visiva (arti decorative) e disegno tecnico. 

Quest’anno molti dei miei allievi hanno scelto questa opzione, non perché interessati e motivati 

dalla stessa, ma perché ritenuta la meno impegnativa. Questo, oltre a essere dichiarato apertamente 

dagli allievi stessi, purtroppo si percepiva dal loro scarso entusiasmo, impegno e applicazione. Su 

18 allievi componenti il gruppo, solo 7-8 erano convinti della validità della propria scelta, mentre 

gli altri dovevano essere costantemente trainati, spronati e incitati a partecipare.  

Per me è stato un percorso piuttosto ostico e impegnativo appunto perché dovevo impiegare molte 

energie per coinvolgerli e stimolarli in continuazione. Sono tuttavia contenta di aver fatto questo 

percorso perché alla fine ho ottenuto delle buone soddisfazioni. 

3.2 Sintesi percorso 

A inizio novembre, per approcciare la classe al tema della violenza, ho invitato ogni allievo a 

portare, per la lezione successiva, un’immagine concernente l’argomento. 

La settimana seguente, ho chiesto a ogni ragazzo di mostrare e descrivere oralmente il materiale 

proposto, argomentando la propria scelta (vedi allegato 7.3 Immagini portate dagli allievi). Ho 

lasciato decantare il tutto fino alla settimana successiva, quando ho sottoposto loro alcune 

immagini, scelte da me, per spronarli a osservare la violenza da altri punti di vista, non prettamente 

diretti e evidenti, ma intrinseci all’immagine stessa. Il mio intento era quello di mostrare loro varie 

tipologie di immagini, che esprimessero una pluralità di violenze: esplicita, spettacolarizzata e 

implicita (vedi allegato 7.4 Immagini proposte dalla docente). Con la presentazione di queste mie 

immagini, è scaturita una discussione riguardante le tipologie della violenza, che i ragazzi non 
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conoscevano. Allacciandomi a ciò, ho chiesto alla classe di dividersi a piccoli gruppi e trovare 

un’idea (esclusivamente grafica o anche con uno slogan) per creare un possibile manifesto contro la 

violenza, che in un secondo tempo avrebbe potuto essere riprodotto sui muri esterni del sedime 

scolastico. (vedi allegato 7.5 Schede elaborati realizzati a gruppi) 

Il mio obiettivo era far riconoscere anche la violenza implicita, non diretta, farli ragionare, renderli 

consapevoli della loro soglia di percezione della stessa e attirare l’attenzione sui linguaggi usati in 

questo campo. Concluso i vari elaborati verso febbraio ho sollecitato il loro commento prendendo 

nota di quanto espresso. Al termine di questo lavoro, ho consegnato quattro immagini di opere 

artistiche con stili diversi tra loro (vedi allegato 7.6 Immagini di opere artistiche con linguaggi 

differenti), domandando di descriverle. Ho chiesto loro di discuterne nel gruppo, di confrontarsi e in 

seguito anziché scrivere le loro osservazioni, ho introdotto qualche cosa di diverso: la registrazione 

con lo smartphone. Questo passaggio è stato molto apprezzato dai ragazzi anche se ha richiesto 

parecchio tempo. 

Questa attività era pensata per far comprendere loro i linguaggi che l’arte usa per trattare 

l’argomento della violenza, come gli artisti si esprimono su temi difficili quali: amore, tradimento, 

disagio, ecc., qui i commenti scaturiti sono stati piuttosto superficiali (vedi allegato 7.8). 

Successivamente sono andata oltre, chiedendo di mettere a confronto, dal punto di vista della 

somiglianza o dissonanza, (sempre registrandosi), il proprio elaborato con le opere artistiche 

ricevute, concentrandosi su quattro parametri: soggetto, colori, linee e composizione. Questo 

compito è risultato parecchio difficile per loro (vedi allegato 7.8), ma ha suscitato comunque 

riflessioni interessanti e permesso di completare  il percorso. 

3.3 Dati 

La mia ricerca si è basata sulla seguente raccolta dati raccolti durante le attività descritte sopra: 

- Immagini portate dagli allievi (vedi allegato 7.3) durante la prima fase dell’attività (1 ora, 

novembre) 

- Reazioni degli allievi alle immagini presentate dalla docente (vedi allegato 7.4) durante la 

seconda fase (2 ore, novembre) 

- Produzione dei ragazzi (vedi allegato 7.5) durante la terza fase (22 ore, novembre - febbraio) 

- Commento del gruppo al proprio elaborato e commento della docente (vedi allegato 7.5) 

durante la quarta fase (2 ore, febbraio) 
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- Commento alle opere artistiche da parte dei ragazzi (vedi allegato 7.8) durante la quinta fase (4 

ore, marzo) 

- Confronto tra i propri elaborati e le opere artistiche proposte dalla docente (vedi allegato 7.8) 

durante la sesta e ultima fase (4 ore, marzo) 
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4. Risultati 

In questo capitolo si analizzano i risultati della ricerca, tramite l’osservazione dei materiali portati 

dagli allievi, le loro produzioni e il confronto con alcune opere di artisti conosciuti.  

4.1 Rappresentazioni della violenza 

Analizzando il materiale portato dai ragazzi all’inizio del percorso, ho notato che la maggior parte 

ha presentato atti di violenza diretta, ma nessuno ha fatto accenno alla violenza suggerita o a quella 

formale. Un solo allievo ha optato per una scelta diversa, consegnando una fotografia di Gandhi. 

Secondo me, con la sua decisione in controtendenza, ha lanciato comunque un messaggio molto 

forte che riprende anche nel suo elaborato, disegnando il Papa. 

7.3 A: Donna imbavagliata da mani maschili, capelli scompigliati, occhi col trucco sfatto dalle 

lacrime. È un montaggio fotografico usato in ambito pubblicitario per denunciare la violenza 

sulle donne. Colore monocromatico che dà maggior enfasi alla drammaticità. Rappresenta la 

violenza interpersonale magari tra partner, ma senza mostrarci l’atto esplicito. 

7.3 B: Poliziotto in tenuta d’assalto che inveisce con violenza sul corpo inerme di un ragazzo a 

terra indifeso. È una fotografia scattata in ambito giornalistico, probabilmente durante una 

manifestazione. Evidenzia l’abuso di potere delle forze dell’ordine. Il poliziotto ha 

indumenti scuri in contrasto con quelli chiari della vittima. Denuncia la violenza collettiva, 

politica, in modo esplicito. 

7.3 C: Rappresenta una scena tratta da un film in cui l’atto violento è accentuato dall’inserimento 

della pistola in bocca. I colori sono vivaci, accesi. Illustra la violenza interpersonale della 

comunità tra conoscenti o estranei. 

7.3 D: Un animale selvatico ucciso. Potrebbe essere durante il periodo di caccia, quindi uccisione 

legalizzata oppure una denuncia contro il bracconaggio. L’ambito potrebbe essere 

giornalistico o un manifesto creato da associazioni quali il WWF. Ritrae una forma di 

violenza collettiva. 

7.3 E: Illustrazione grafica raffigurante una figura maschile che si scaglia con un bastone sul 

genere femminile e la sua forza bruta viene tagliata da mani del gentil sesso. È una denuncia 

dell’atto violento tra partner e una speranza delle donne che reagendo, tagliando il filo, ci si 
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può liberare dai soprusi maschili. I colori accentuano la malvagità col nero e la speranza col 

bianco. Simboleggia la violenza interpersonale tra partner o famigliari. 

7.3 F: Scena tratta da un videogioco violento. I personaggi sono ricoperti di sangue, portano 

maschere anti-gas, sembrano degli zombie. La luce aumenta il senso di macabro e terrore. 

Raffigura la violenza collettiva, sociale. 

7.3 G: Un cane poliziotto attacca una persona fermata da un agente. Probabilmente è un corriere 

della droga oppure denuncia una forma di razzismo poiché sembra ambientata in un 

quartiere di persone di colore. Descrive la violenza collettiva, sociale e politica. 

7.3 H: Occhio umano con al centro dell’iride la sagoma di una persona che brucia. Forse 

rappresenta un monito per noi tutti, di guardare oltre la pupilla, l’apparenza, per vedere le 

fiamme, le violenze che ci lambiscono, che ci circondano. Immagine che potrebbe essere 

usata in ambito pubblicitario. Suggerisce una violenza interpersonale. 

7.3 I: Fotografia di Gandhi, un personaggio chiave nella storia della non-violenza nell’epoca 

contemporanea. Il colore monocromatico emana tranquillità e fiducia. Simboleggia la non-

violenza collettiva, sociale. 

7.3 J: Un uomo sventola una bandiera su macerie davanti a una costruzione in fiamme, magari 

appena bombardata. La bandiera potrebbe rivendicare un attentato. I colori sono violenti, 

accesi, ma anche scuri e nebulosi. Esprime la violenza collettiva, politica e sociale. 

 

In seguito ho sottoposto la mia selezione di immagini con l’intento di spronarli a osservare la 

violenza da altri punti di vista, non prettamente diretta e evidente, ma intrinseca all’immagine 

stessa. In queste rappresentazioni simboliche si percepisce sempre un atto violento, pur non 

vedendolo esplicitamente. La serie proposta riguardava i tre tipi di violenza considerati nella mia 

ricerca (diretta, suggerita e formale). (vedi allegato 7.4) 

Commentando le mie proposte attraverso una discussione a grande gruppo, siamo arrivati a scoprire 

che esistono altre forme di violenza oltre a quella diretta e sottolineata da loro.  

4.2 Elaborati degli allievi 

Dopo questa plenaria, gli allievi, suddivisi in piccoli gruppi, hanno progettato degli elaborati di 

denuncia alla violenza. Questa fase si è rivelata molto ostica in quanto i ragazzi non riuscivano a 

focalizzare il tipo di violenza da cui partire e successivamente come poterla esporre graficamente in 
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modo tangibile e d’impatto. Ci sono stati momenti di: “non sono capace, non ci riesco, non so come 

fare, non ho idee, ecc.” e la richiesta di poter accedere a internet per cercare degli spunti. 

 

Guardando l’insieme dei prodotti creati dai ragazzi, trovo prima di tutto, malgrado le difficoltà 

iniziali, interessante come ogni gruppo si sia espresso in modo diverso toccando aspetti reali.  

In secondo luogo ho notato che nessuno ha raffigurato l’atto violento in sé. Questo forse perché, 

benché tanto abituati a vederla, non riusciamo a, o ci è difficile, rappresentarla; questo verrà 

approfondito più avanti.  

Secondo me le loro realizzazioni si possono dividere in quattro gruppi secondo il soggetto scelto. 

- immagini infantili 

- personaggi inventati 

- metafore 

- icone 

 

A una prima osservazione, alcuni elaborati degli allievi, potrebbero risultare quasi banali, 

sempliciotti, ma quando gli autori hanno espresso verbalmente la loro chiave di lettura, le immagini 

hanno acquisito un valore e un significato maggiori, pur limitandosi alla descrizione di quanto fatto 

(vedi allegato 7.5). 

Anch’io davanti ai loro lavori ho espresso un commento personale, cercando di includere i possibili 

messaggi nascosti dati dall’utilizzo del colore, dalla composizione e dal soggetto scelto. 

Ho notato che non è stata illustrata la violenza autoinflitta. Il loro prodotti riproducono in 

maggioranza quella collettiva, sociale, e quella interpersonale tra famigliari o nella comunità.  

 

Per cercare di incentivare i ragazzi alla ricerca di significati intrinseci senza soffermarsi unicamente 

a descrivere e commentare il visibile, ho scelto alcune immagini-stimolo (vedi allegato 7.6) di 

artisti conosciuti, che rappresentassero la violenza con quattro linguaggi differenti tra loro. Per me 

era importante far capire come l’arte, anche con un linguaggio grafico e non verbale, riesca a 

esprimere argomenti difficili. 

Le loro riflessioni (vedi allegato 7.8) denotano una grande difficoltà nell’analizzare le opere dei vari 

artisti. Le considerazioni sono state un po’ troppo sintetiche e asettiche. È certo che è un gruppo-

classe poco motivato, che ha scelto questa opzione come “la meno peggio”, ma è pur vero che sono 
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ragazzi, anche se poco portati artisticamente, che vivono in questa realtà. Mi aspettavo risposte più 

libere anche perché non era un test, una verifica per la quale avrebbero ricevuto una valutazione. 

Non c’era un giusto o sbagliato, ma cosa percepivano davanti a delle opere. Li ho trovati in generale 

limitati alla descrizione e con commenti controllati. Dovevano esprimere i loro sentimenti, 

lasciandosi andare alle emozioni. Forse a quest’età è troppo difficile confrontarsi con i propri 

compagni lasciando trasparire “l’io interiore”, perché si ha paura di essere giudicati da chi ti ascolta. 

Speravo riuscissero a esporre le loro opinioni, critiche, apprezzamenti quasi a valanga, e potessero 

captare qualche messaggio nascosto nelle opere, invece si sono mostrati bloccati, in difficoltà, 

timorosi e restii. Rileggendo i loro commenti, sono rimasta basita dalle affermazioni di una ragazza 

che davanti all’opera Guernica, dice: “Non mi trasmette nulla, è solo incasinato” oppure davanti a 

Ophelia: “Non provo niente, vedo solo una ragazza morta in un lago”. 

È accettabile che possano piacere o no, ma è difficile capire come opere simili non suscitino delle 

emozioni, delle reazioni. Siamo talmente abituati a scene di guerra e sofferenza che tutto ci scivola 

addosso senza lasciare traccia? O siamo talmente poco abituati ai linguaggi dell’arte che queste 

opere suonano come frasi pronunciate in una lingua incomprensibile?  

4.3 Il confronto con gli artisti 

Le difficoltà maggiori sono state evidenziate nel confronto dei propri elaborati con le opere degli 

artisti. I ragazzi dovevano cogliere le similitudini seguendo i quattro parametri richiesti (soggetto, 

colore, linee e composizione). Le loro comparazioni sono state piuttosto concise, legate soprattutto 

al visibile. Forse non sono stati abituati a leggere oltre a ciò che si vede, a imparare a percepire i 

sentimenti e le emozioni che sono intrinseche all’opera ed esternarle. Un compito della scuola 

sarebbe proprio quello di colmare queste lacune. Sarebbe auspicabile portarli più volte, durante il 

percorso scolastico obbligatorio, a visitare mostre e musei per far scoprire loro, attraverso guide 

preparate, cosa e come leggere le opere degli artisti; capire cosa esprimono e in quale contesto si 

situano. Solo un ragazzo si è particolarmente distinto per la sua preparazione nel saper cogliere 

questi aspetti e leggere oltre, dando una sua interpretazione. 
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5. Conclusioni 

In sintesi, i risultati di questo lavoro paiono decisamente contrastanti. I ragazzi, scegliendo delle 

immagini da internet, hanno portato unicamente la violenza diretta, fisica e psicologica tralasciando 

quella suggerita e quella formale. Tuttavia, nella fase successiva, ho costatato la difficoltà a 

rappresentare atti violenti espliciti, malgrado che nella realtà siano bombardati quotidianamente da 

immagini di questo tipo. Nelle loro produzioni hanno scelto di raffigurare la violenza che 

maggiormente li tocca, come il bullismo, il suicidio, l’emarginazione, ma anche quella 

interpersonale e collettiva.  

La mia ricerca ha evidenziato anche una certa superficialità nel leggere le opere d’arte – e qui trovo 

un primo spunto in chiave educativa. In generale si sono fermati alla lettura immediata di quanto 

visibile, tralasciando di andare in profondità e anche di esprimere le proprie emozioni. Ciò mi ha 

fatto comprendere l’importanza di insegnare loro le chiavi di lettura, a contestualizzare un’opera, a 

percepire il linguaggio artistico profondo, a permettere loro di imparare a conoscere e soprattutto a 

gestire, le emozioni. Secondo me è essenziale capire cosa si cela dietro a un prodotto artistico, così 

come nella vita di tutti i giorni cosa sta a monte delle emozioni, il perché si genera rabbia, violenza, 

aggressività e sottomissione. È fondamentale mettere in atto tutte le strategie possibili sia a casa, sia 

a scuola, per prevenire la violenza prima che si manifesti.  

In relazione al tema del rapporto con la violenza, dal mio punto di vista, se si riuscisse a scoprire da 

dove provengono i forti turbamenti che ci colpiscono, forse potremmo filtrarli, capirli e accettarli 

senza farci dominare da essi. D’altra parte è sicuro che non è possibile vivere senza emozioni, 

gioiose o tristi che possano essere. È molto deprimente, avvilente e demoralizzante pensare a un 

paesaggio amorfo, anonimo, piatto. Le emozioni sono il sale della vita; senza di esse è tutto 

insipido. Sicuramente grazie alla mia ricerca, nel mio iter professionale, ai ragazzi proporrò uscite a 

musei e cercherò di lavorare sulle emozioni, come so che molti colleghi fanno in altri ambiti di 

disciplina e livelli di insegnamento: diversi già a partire dalla SI. Secondo l’Accordo intercantonale 

HarmoS, art. 3 - Formazione di base, si dice che la formazione deve essere mirata anche 

all’acquisizione di conoscenze inerenti al patrimonio artistico e culturale. 

A volte i ragazzi e non solo, si lasciano sopraffare dalle emozioni anziché accoglierle e gestirle con 

obiettivi specifici anche magari umanitari e altruisti. Dobbiamo imparare a parlare dei nostri 

problemi, a chiedere aiuto, senza timore, paura di mostrare le nostre debolezze: proprio lì sta la 

forza interiore dell’individuo. Risolvere senza colpire l’altro, ma col suo aiuto, porta a non spaccare 

tutto, a non proseguire sulla propria strada a testa bassa colpendo chiunque capiti sul proprio 
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percorso, completamente ignaro dei tuoi problemi. La tendenza è di ignorare la violenza fino a 

quando non la si vive direttamente. Per aiutarli in questo cammino, si potrebbe anche organizzare 

degli incontri con gli agenti della polizia che trattano atti di violenza domestica e non, oppure 

rivolgersi ad associazioni che aiutano le vittime di violenza. 

Riguardando le domande poste all’inizio della mia ricerca, mi sono resa conto che le immagini 

violente non hanno toccato in modo rilevante i miei allievi, sono sembrati abituati a scene del 

genere; una ragazza descrivendo Ophelia ha detto: “vedo solo una ragazza morta in un lago”. Pare 

che la violenza scivoli addosso a questi ragazzi, senza lasciare traccia. Sebbene i giovani consumino 

molte immagini violente, secondo quanto scaturito dalla ricerca, non li rende fruitori più critici e 

nemmeno maggiormente competenti nell’affrontare gli aspetti emotivi di essa. Faticano a 

decodificare le immagini violente, limitandosi, in generale, a commentarle oggettivamente, senza 

lasciar trasparire le loro emozioni e i loro sentimenti. Il rappresentare la violenza graficamente, 

secondo me, dovrebbe permettere di entrare in contatto con questo argomento e quindi di aprire una 

via che dà la possibilità di sviscerare e analizzare il problema. Per favorire l’elaborazione culturale 

e personale, ribadisco, come specificato anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(DECS, 2015), il compito della scuola e dei docenti di tutte le discipline è di addentrarsi in questo 

ambito e dedicare annualmente una parte delle lezioni all’approfondimento delle potenzialità 

riguardanti le emozioni. 

L’arte, in qualsiasi forma, può contribuire, come ovviamente anche altre discipline, a trovare la 

nostra soddisfazione, la nostra strada, il nostro appagamento interiore, senza violare l’altro. 

Proviamoci tutti insieme, possiamo riuscirci. Questo è il mio augurio diretto a tutti i giovani in 

difficoltà. 
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7. Allegati  

7.1 Mappa mentale violenza 
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7.2 Testi canzoni 

 
  

Polly wants a cracker
I think I should get off her first I think she wants 
some water To put out the blow torch

Isn’t me, have a seed
Let me clip your dirty wings
Let me take a ride, cut yourself Want some help, 
please myself Got some rope, you have been told 
Promise you, I have been true
Let me take a ride, cut yourself Want some help, 
please myself

Polly wants a cracker
Maybe she would like more food She asked me to 
untie her
A chase would be nice for a few

Isn’t me, have a seed
Let me clip your dirty wings
Let me take a ride, cut yourself Want some help, 
please myself Got some rope, you have been told 
Promise you, I have been true
Let me take a ride, cut yourself Want some help, 
please myself

Polly said
Polly says her back hurts She’s just as bored as me 
She caught me off my guard Amazes me the will of 
instinct

Isn’t me, have a seed
Let me clip your dirty wings
Let me take a ride, cut yourself Want some help, 
please myself Got some rope, you have been told 
Promise you, I have been true
Let me take a ride, cut yourself Want some help, 
please myself

POLL Y

Polly vuole un cracker
Penso che dovrei togliermi da lei prima Credo che 
voglia un po’ d’acqua Per spegnere la fiamma 
ossidrica

Non sono io, hai un seme 
Lasciami tagliare le tue sporche ali Fammi fare un 
giro, fatti male Vuoi un aiuto, compiacimi Ho della 
corda, ti è stato detto
ti prometto, sono stato sincero Fammi fare un giro, 
fatti male Vuoi un aiuto, compiacimi

Polly vuole un cracker
Forse vorrebbe più cibo
Mi ha chiesto di scioglierla
Un inseguimento sarebbe bello per un po’

Non sono io, hai un seme 
Lasciami tagliare le tue sporche ali Fammi fare un 
giro, fatti male Vuoi un aiuto, compiacimi Ho della 
corda, ti è stato detto
ti prometto, sono stato sincero Fammi fare un giro, 
fatti male Vuoi un aiuto, 
compiacimi

Polly ha detto
Polly dice che la sua schiena fa male È annoiata 
quanto me Mi ha colto alla sprovvista Mi stupisce la 
volontà dell’istinto

Non sono io, hai un seme 
Lasciami tagliare le tue sporche ali Fammi fare un 
giro, fatti male Vuoi un aiuto, compiacimi
Ho della corda, ti è stato detto ti prometto, sono stato 
sincero Fammi fare un giro, fatti male Vuoi un aiuto, 
compiacimi
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Rape me, 
Rape me my friend 

Rape me, 
Rape me again 

Ìm not the only one

Hate me,
Do it and do it again.

Waste me, 
Rape me my friend. 
Ìm not the only one

My favorite inside source 
Ìll kiss your open sores 

Appreciate your concern 
Yoùll always stink and burn

Rape me, 
Rape me my friend 

Rape me, 
Rape me again 

Ìm not the only one

RAPE ME                                                               VIOLENTAMI

Violentami,
Violentami amico mio 

Violentami, 
Violentami ancora 
Non sono l’unico

Odiami
Fallo e rifallo ancora.

Sciupami 
Violentami amico mio. 

Non sono l’unico

La mia origine privilegiata
Bacerò le tue ferite aperte 

Valutare la tua preoccupazione 
Sempre puzzerai e brucerai

Violentami, 
Violentami amico mio 

Violentami, 
Violentami ancora 
Non sono l’unico
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Cut my life into pieces 
This is my last resort, 
suffocation, no breathing 
Don’t give a fuck
if I cut my arms bleeding

This is my last resort

Cut my life into pieces
I’ve reached my last resort, 
suffocation, no breathing
Don’t give a fuck
if I cut my arms bleeding
Do you care if I die bleeding? 
Would it be wrong, would it be right 
If I took my life tonight,
chances are that I might
Mutilation out of sight
and I’m contemplating suicide

Cause I’m losing my sight, 
losing my mind
Wish somebody would
tell me I’m fine
Losing my sight, 
losing my mind
Wish somebody would 
tell me I’m fine

I never realized I was spread too thin 
Till it was too late
and I was empty within
Hungry, feeding on chaos
and living in sin
Downward spiral, where do I begin?
It all started when I lost my mother
No love for myself and no love for another 
Searching to find a love upon a higher level 
Finding nothing but questions and devils

Cause I’m losing my sight, 
losing my mind
Wish somebody would
tell me I’m fine
Losing my sight, losing my mind
Wish somebody would 
tell me I’m fine

Nothing’s alright, nothing is fine 
I’m running and I’m crying
I can’t go on living this way

LAST RESORT                                              L’ULTIMA POSSIBILITÀ

Hai fatto la mia vita a pezzi 
Questa è la mia ultima possibilità, 
soffoco, non respiro
Non fare un ca##o
se mi taglio le braccia e sanguino

Questa è la mia ultima possibilità

Hai fatto la mia vita a pezzi
Ho raggiunto la mia ultima possibilità, 
soffoco, non respiro
Non fare un ca##o
se mi taglio le braccia e sanguino
Ti importa se muoio sanguinante?
Farò bene? Farò male?
Se mi tolgo la vita stasera,
potrei anche farlo...
La mutilazione è fuori discussione
e sto pensando al suicidio

Perché sto perdendo la vista, 
sto perdendo la ragione 
Spero che qualcuno possa 
dirmi che è tutto a posto
Sto perdendo la vista,
sto perdendo la ragione 
Spero che qualcuno possa 
dirmi che è tutto a posto

Non ho mai pensato di essere così a pezzi 
Fino a che non era troppo tardi
e mi sono ritrovato vuoto dentro
Sono affamato, mi nutro di confusione
e sto vivendo nel peccato,
Una spirale in discesa, da dove comincio? 
Tutto ha avuto inizio con la morte di mia madre 
Niente più amore per me e per chiunque altro 
Ho provato a cercare l’amore ai piani più alti 
Non ho trovato altro che domande e demoni

Perché sto perdendo la vista, 
sto perdendo la ragione 
Spero che qualcuno possa 
dirmi che è tutto a posto
Sto perdendo la vista,
sto perdendo la ragione 
Spero che qualcuno possa 
dirmi che è tutto a posto

Niente è ok, niente è a posto
Sto correndo e piangendo
Non posso continuare a vivere così
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Every breath you take
And every move you make
Every bond you break, every step you take 
I’ll be watching you

Every single day
And every word you say
Every game you play, every night you stay

I’ll be watching you
Oh, can’t you see
You belong to me
How my poor heart aches 
With every step you take

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake, every claim you stake
I’ll be watching you

Since you’ve gone I’ve been lost without a trace

I dream at night, I can only see your face 
I look around, but it’s you I can’t replace
I feel so cold, and I long for your embrace 
I keep crying baby, baby please

Oh, can’t you see
You belong to me?
How my poor heart aches
With every step you take
Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake, every claim you stake 
I’ll be watching you

Every move you make, every step you take 
I’ll be watching you

EVERY BREATH YOU TAKE                                           OGNI RESPIRO CHE FAI

Ogni respiro che fai
Ogni movimento che fai
Ogni legame che spezzi, ogni passo che fai 
Io starò a guardarti

Ogni singolo giorno
E ogni parola che dici
Ogni partita che giochi, ogni notte in cui resti 
Io starò a guardarti

Oh, non riesci a capire
Che appartieni a me?
Quanto il mio povero cuore soffre
Con ogni passo che fai
Ogni movimento che fai
Ogni promessa che non mantieni
Ogni sorriso che fingi, ogni diritto che accampi 
Io starò a guardarti

Da quando te ne sei andata mi son perso senza 
lasciare traccia
Sogno la notte, riesco solo a vedere il tuo volto 
guardo intorno, ma sei tu che non posso sostituire 
Mi sento così freddo, e ho bisogno del tuo abbraccio 
Continuo a piangere amore, amore, ti prego!

Oh, non riesci a capire
Che appartieni a me?
Quanto il mio povero cuore soffre
Con ogni passo che fai
Ogni movimento che fai
Ogni promessa che non mantieni
Ogni sorriso che fingi, ogni diritto che accampi 
Io starò a guardarti

Ogni movimento che fai, ogni passo che fai 
Io starò a guardarti
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Gold coast slave ship
bound for cotton fields,
Sold in a market down in New Orleans.
Scarred old slaver know he’s doin alright.
Hear him whip the women just around midnight.

Ah brown sugar
how come you taste so good 
(a-ha) brown sugar,
just like a young girl should

Drums beating,
cold english blood runs hot,
Lady of the house wondrin
where it’s gonna stop.
House boy knows that he’s doin alright.
You should a heard him just around midnight.

Ah brown sugar
how come you taste so good 
(a-ha) brown sugar,
just like a young girl should

I bet your mama
was a tent show queen, and all her boy
Friends were sweet sixteen.
Im no schoolboy but I know what I like,
You should have heard me just around midnight.

Ah brown sugar
how come you taste so good 
(a-ha) brown sugar,
just like a young girl should

I said yeah, I said yeah,
I said yeah, I said
Oh just like a,
just like a black girl should.

I said yeah, I said yeah,
I said yeah, I said
Oh just like a,
just like a black girl should.

BROWN SUGAR                                              ZUCCHERO MARRONE

Nave schiavista della costa d’oro
in rotta per i campi di cotone,
venduto in un mercato giù a New Orleans.
Lo schiavista sa che sta facendo bene.
Senti come frusta le donne verso mezzanotte.

Ah, Brown Sugar
che buon sapore hai
(A-ha) Brown Sugar,
proprio come una ragazzina dovrebbe

Tamburi suonano,
freddo sangue inglese scorre caldo,
La padrona di casa si sta domandando 
dove si fermerà.
Il ragazzo di casa sa che sta facendo bene.
Avresti dovuto sentirlo intorno a mezzanotte.

Ah, Brown Sugar
che buon sapore hai
(A-ha) Brown Sugar,
proprio come una ragazzina dovrebbe

Scommetto che tua mamma
era la regina di un circo, e tutti i suoi
fidanzati erano dolci sedicenni.
Io non sono uno scolaro ma so cosa mi piace, 
Avresti dovuto sentirmi intorno a mezzanotte.

Ah, Brown Sugar
che buon sapore hai
(A-ha) Brown Sugar,
proprio come una ragazzina dovrebbe

Ho detto sì, ho detto sì,
ho detto sì, ho detto
Oh proprio come una,
proprio come una ragazza nera dovrebbe.

Ho detto sì, ho detto sì,
ho detto sì, ho detto
Oh proprio come una,
proprio come una ragazza nera dovrebbe.
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7.3 Immagini portate dagli allievi 
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7.4 Immagini proposte dalla docente 
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7.5 Schede degli elaborati dei ragazzi 

 
  

Commento del gruppo:
“È una denuncia contro il bullismo e il suicidio; poiché molta gente muore sui binari soprattutto a 
causa di questo tipo di violenza giovanile.
La croce sulla bara è rossa, per richiamare il sangue.”

Commento della docente:
Elaborato dai colori vivaci, quasi violenti che sbattono la realtà in faccia. I binari del treno, scuri e 
piatti, sovrastano una bara con una grande croce rossa, insanguinata. Sembra evidente il richiamo a 
fatti di cronaca: il suicido per mezzo del treno. 
In contrasto con questo senso di denuncia per le morti cruenti, il fondo verde acceso  richiama l’erba, 
un letto soffice per attutire la caduta. Questo verde può anche darci un messaggio positivo: la 
speranza.

Binari della ferrovia con bara

Paletta colori

Tempera su carta silvretta formato A2.
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Commento del gruppo:
“Stich é un emarginato, poiché differente dagli altri (alieno), piccolo, indifeso, isolato e solo.
Si sente la pressione degli altri addosso, è soffocato, oppresso. 
Denuncia al bullismo del gruppo contro il singolo. Lo sfondo cupo e tetro amplifica questo senso di 
violenza, di ferita visibile e non.”

Commento della docente:
Elaborato molto cupo; l’utilizzo del blu, un colore freddo, accostato al nero che ricorda le 
tenebre, evidenzia il malessere del soggetto al centro.
Le presenze attorno, senza un’identità, danno un ulteriore senso di oppressione al protagonista 
indifeso e solo. La luce concentrata su di lui fa risaltare l’espressione di tristezza e sofferenza. 
Sottolinea l’isolamento del singolo, benché in mezzo a una moltitudine di persone, poiché diverso.
Richiamo al bullismo: argomento molto vicino ai ragazzi di questa età.

Solitudine

Paletta colori

Tempera e matite colorate su carta silvretta 
formato A2.
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Commento del gruppo:
“Mettere il dito nella canna del fucile per fermare la violenza, per porvi fine. 
Rappresentato attraverso i cartoni animati e non da figure umane, perché al giorno d’oggi, molti di 
essi sono violenti e purtroppo incitano alla violenza come gioco, divertimento.”

Commento della docente:
Un coniglio, animale ritenuto pauroso e fifone, compie un gesto eclatante, coraggioso: infila il proprio 
dito nel fucile del nemico, per fermare la violenza. 
Si denota l’appiglio al mondo dei cartoni animati, dove la violenza è proposta come divertimento, 
fuori dalla realtà (muori e ritorni in vita: Bugs Bunny, Willy il coyote, Tom & Jerry,…).
I colori tenui, quasi spenti delle matite colorate, rendono meno cruenta la scena.
Risalta in modo evidente la scritta. 
Creativo l’utilizzo di un pugnale insanguinato per il punto esclamativo.

No alla violenza

Paletta colori

Matite colorate e china su carta silvretta for-
mato A2.
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Commento del gruppo:
“Si vede la vulnerabilità della vittima. È legato al lavoro precedente. Coniglio visto come fragile, 
indifeso.”

Commento della docente:
Ogni elemento della faccia del coniglio: occhi, orecchie, sopracciglia, baffi, naso, tende al basso; 
segno evidente di paura, sconforto e tristezza.
Il collo, molto lungo e assottigliato, avvolto da una corda, sembra indicare la sottomissione, da parte 
di terzi, atta a togliere la libertà, a non lasciar parlare la vittima, imponendogli la propria autorità.

Conseguenze della violenza

Paletta colori

Matite colorate su carta silvretta formato A2.
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Commento del gruppo:
“Rappresenta la pace.
La frase inserita nell’elaborato è stata detta dal Papa in persona in un video e noi abbiamo voluto 
riproporla.”

Commento della docente:
Simbolo cristiano della non-violenza.
Interessante l’uso di un’icona della pace per rappresentare e contrastare la violenza. L’utilizzo di poco 
colore amplifica il senso di purezza e non-violenza, emanata dal pontefice. 

Pace

Paletta colori

Grafite, matite colorate e china su carta silvretta 
formato A2.
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Commento del gruppo:
“Dovendo cercare di rappresentare a mio modo il tema, ho deciso di prendere come spunto la più 
grande violenza, secondo me, della storia dell’umanità: la Prima Guerra Mondiale. 
Ho voluto rappresentare un coniglio-soldato invece di una persona, poiché più rappresentativo di 
essere carne da macello.”

Commento della docente:
Un coniglio-soldato in un campo di battaglia desolato, con paletti scuri, inanimati e un pezzo di filo 
spianto, ricorda le guerre di trincea. 
Colori spenti e opachi per ricordare un avvenimento avvenuto nel nostro passato e trattato 
probabilmente a scuola durante l’anno (1ª-2ª Guerra Mondiale).
Il segno grafico a righe, accentua il senso di disagio, sofferenza e rabbia che emana l’elaborato 
riguardante il tema trattato.

Violenza nella storia dell’umanità

Paletta colori

Matite colorate su carta silvretta formato A3.



La violenza nelle immagini tra realtà e fiction 

 48 

 

 

 

  

Commento del gruppo:
“Il rosso della scritta, rappresenta il sangue delle vittime. Il fondo cupo e tetro è l’oscurità che si cela 
nella violenza. Si pugnala le persone alle spalle.”

Commento della docente:
Sfondo scuro, minaccioso, lugubre e freddo. Il braccio, che stringe un pugnale insanguinato, in cui è 
riflesso il volto della vittima, dà un forte messaggio di violenza. La frase ai lati del pugnale esorta alla 
cessazione di questi atti. 
L’arma insanguinata é un simbolo che esprime bene l’atto violento che ti colpisce al buio, alle spalle, 
da qualcuno che non vedi e che non ti aspetti.

Stop alla violenza

Paletta colori

Tempera e matite colorate su carta silvretta 
formato A2. 
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Commento del gruppo:
“Rappresenta il soldato della pace. Un soldato é considerato come una persona violenta che uccide 
e basta; invece per noi è colui che ci protegge rischiando la propria vita. Abbiamo usato i colori per 
esprimere meglio il suo ruolo. Spara unicamente fiori e non proiettili per dire: - Basta alla guerra, 
spariamo fiori e pace! -”

Commento della docente:
Una figura umana rappresentante un soldato con un fucile d’assalto in mano, che spara. Al posto dei 
proiettili, dall’arma escono però fiori accompagnanti una frase per fermare la guerra. Trovo interes-
sante la trasformazione dei proiettili, di connotazione negativa, in un simbolo di pace e non-violenza!
Lo sfondo, pur avendo colori caldi e vivaci, ricorda un paesaggio deserto, isolato, anonimo e 
sottolinea l’assenza di persone in grado di captare questo messaggio. 

Soldato

Paletta colori

Matite colorate su carta silvretta formato A2.
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Commento del gruppo:
“Questa donna subisce violenza: viene trafitta e i suoni sogni volano via, svaniscono.
I colori dell’universo, rappresentano i sogni che non può più nemmeno fare nella mente. 
Le impronte rosse delle mani sono il segno, a volte visibile altre volte no, della violenza. 
È una denuncia contro la giornaliera violenza subita dalle donne, per cercare di far cessare questi 
episodi.
Siamo state entusiaste di poter esprimere i nostri sentimenti e il nostro punto di vista in merito al tema 
della violenza.”

Commento della docente:
La sagoma nero-grigia simboleggia l’insieme delle donne e non una in particolare. Sulla schiena é 
visibile uno squarcio da cui fuoriesce l’universo, il cielo di emozioni, miraggi e bisogni che vengono 
a mancare a causa delle violenze subite. I sogni volano via, ma i segni dei carnefici restano visibili e 
invisibili, comunque indelebili. La loro presenza é ricordata dalle impronte delle mani insanguinate.  
Questo elaborato esprime una grande sofferenza, un enorme dolore. 

Sogni svaniti

Paletta colori

Ecoline e tempera su carta silvretta formato A2. 



  Shyrlie Rezzonico 

   51 

7.6 Immagini di opere artistiche con linguaggi differenti 

 

 

  

Flower Thrower (Il lanciatore di fiori) - Banksy - 2003

Le fucilazioni del 3 maggio - Goya - 1814



La violenza nelle immagini tra realtà e fiction 

 52 

 

 

 

 

  

Ophelia - John Everett Millais - 1851/1852

Guernica - Picasso - 1937



  Shyrlie Rezzonico 

   53 

7.7 Schede opere artistiche con descrizione 

 

 

  

Un giovane uomo, sembra essere coinvolto in uno scontro: indossa un fazzoletto a coprire il volto ed 
è lì pronto a caricare, armato però di un mazzo di fiori al posto di una molotov. 
L’opera originale in bianco e nero è del 2003 e si trova a Gerusalemme, sul muro di un edificio 
privato. L’unico elemento colorato in risalto sono i fiori, segno di speranza, contro la distruzione. 
Nello stesso 2003 fu terminata la costruzione del muro di separazione tra i territori palestinesi e 
israeliani, barriera su cui Banksy nel corso degli anni ha realizzato diversi murales. 
L’immagine, che l’artista ha adoperato per la copertina del suo libro “Wall and Piece” (raccolta dei 
suoi lavori del 2005), è una delle più riprodotte sotto forma di stampe, magliette, perfino tatuaggi ed 
ovviamente di graffiti.

Flower Thrower (Il lanciatore di fiori) - Banksy - 2003

Paletta colori

Tecnica stencil su muro. Spray acrilico.
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Rappresenta il momento immediatamente successivo alla rivolta e si focalizza su due gruppi di 
uomini: il plotone d’esecuzione sulla destra e i condannati sulla sinistra. I carnefici e le vittime si 
fronteggiano bruscamente in uno spazio ristrettissimo. Una grande lanterna ai piedi dei soldati getta 
luce sulla scena, sottolineandone la drammaticità: viene illuminato soprattutto il gruppo di vittime. Il 
protagonista della scena, è la vittima centrale, bianca, che leva le braccia al cielo in attesa del colpo 
mortale. Il suo vestiario bianco e giallo, oltre a richiamare i colori della lanterna, suggerisce che si 
tratta di un semplice bracciante.
Altri comportamenti tumultuosi, simboleggiano i sentimenti del popolo: rabbia, sconforto, arresa, 
vergogna, orgoglio, disprezzo, odio.
Sulla destra il plotone d’esecuzione, di spalle allo spettatore, con i volti nascosti, Goya dà vita a una 
vera e propria «macchina di distruzione», rigida, violenta e disumana, che sembra quasi esser compo-
sta da anonimi automi programmati per uccidere. Senza interferire con l’intensità dell’evento, sullo 
sfondo si profilano un colle arido ed il paesaggio urbano di Madrid. 

Le fucilazioni del 3 maggio - Goya - 1814

Paletta colori

Olio su tela
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Realizzato su commissione del governo della Repubblica comunista in piena guerra civile contro i 
nazionalisti.
Creato per commemorare la memoria delle vittime del bombardamento aereo dell’omonima città 
basca durante la guerra civile spagnola avvenuto il 26 aprile 1937.

È un dipinto di protesta contro la violenza, la distruzione e la guerra in generale. La presenza della 
madre con il neonato in braccio, di un toro, simbolo dell’irrompere della brutalità e di un cavallo che 
somiglia a un asino, simbolo del sacrificio nella corrida, ricorda la composizione del presepe 
natalizio, che risulta però sconvolto dal bombardamento. La lampada a olio in mano ad una donna, 
posta al centro dell’opera, indica l’involuzione tecnologica e sociale che ogni guerra, insieme alla 
distruzione, porta con sé; la colomba a sinistra, richiamo alla pace, ha un moto di strazio prima di 
cadere a terra; il cavallo simboleggia la follia della guerra, mentre il toro rappresenta la Spagna. 
La gamma dei colori è limitata; vengono utilizzati esclusivamente toni grigi, neri e bianchi, così da 
rappresentare l’assenza di vita e la drammaticità. 

Guernica - Picasso - 1937

Paletta colori

Olio su tela.
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Il dipinto raffigura una scena tratta dall’Amleto di William Shakespeare, quando la giovane Ophelia, 
dopo l’assassinio del padre per mano del suo promesso Amleto, decide di togliersi la vita annegandosi 
in un fiume.
A un primo sguardo risulta una semplice rappresentazione di una scena, ma dall’altra ha un’alta carica 
simbolica e niente viene lasciato al caso. Ophelia morente è completamente circondata da fiori, il cui 
significato nascosto racconta la tragica storia della donna.
I ranuncoli nella parte inferiore del dipinto rappresentano l’ingratitudine e l’infantilità. Il salice 
piangente che si riversa sul suo corpo è il pianto di chi viene abbandonato dal proprio amato. L’ortica 
è simbolo di dolore e sofferenza. Le margherite raffigurano l’innocenza, la rosa è la gioventù, la 
bellezza e l’amore, mentre le violette che le cingono il collo annunciano una morte prematura. Infine 
il papavero, simbolo incontrastato di morte e anche triste segno premonitore della morte della musa. 
Il teschio e il pettirosso vegliano silenziosi su una morte futile. Ophelia silenziosamente scivola nel 
freddo sonno della morte, che giunge come trionfante liberatrice da un tormento inconsolabile. 
Il volto della donna non mostra paura, rimpianto, si pone invece stanco, esausto dopo una lacerante 
pazzia e pronto a lasciare che le membra diventino appendici dei rivoli d’acqua che carezzano il suo 
corpo.

Ophelia - John Everett Millais - 1851-1852

Paletta colori

Olio su tela
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7.8 Commento delle opere artistiche e confronto con gli elaborati degli allievi 

 

 

  

Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:

Picasso: Corpi di persone e animali disegnate in modo statico e astratto. Non riusciamo a capire cosa stiano 
facendo, sembrano degli zombie. Secondo noi esprime tristezza.

Millais:  Donna ferita, probabilmente morta, stesa a terra o forse in un fiume, con la natura attorno, crediamo
in un bosco. Quest’immagine esprime tristezza e depressione. 

Goya:    Quest’immagine esprime tristezza e violenza perché degli uomini sparano ad altri, stanno sterminando
questo popolo, alcuni assistono e altri giacciono a terra morti.

Banksy: Un uomo con la bandana e il cappellino, con un mazzo di fiori in mano che sta per essere lanciato;
 secondo noi esprime violenza e rabbia.

Confronto:
Il nostro disegno richiama l’opera di Millais della donna morta nel bosco, perché il tema che li accomuna é la 
morte e i colori sono molto simili.
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Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:

Picasso: Questa immagine esprime disperazione e terrore.

Millais:  C’é una donna che sta morendo da sola, nell’acqua e i colori ricordando un po’ quello del sangue. 
Esprime dolore, tristezza e solitudine.

Goya:     Nell’immagine dove ci sono i soldati, si sente odio e debolezza, perché i soldati sono armati e sono
di più rispetto ai paesani che vengono fucilati.

Banksy: Non sappiamo se esprime violenza o anti-violenza, perché é una persona messa come se volesse 
lanciare una bomba, ma lancia fiori.

Confronto:
L’immagine che esprime lo stesso messaggio del nostro disegno è quella di Goya, dove ci sono i 
soldati che stanno per fucilare degli uomini. Nel nostro disegno c’é Stitch, un piccolo animaletto che è solo, 
contro tutte le altre persone. Nell’opera di Goya, i paesani che vengono fucilati sono i più deboli e in 
minoranza.
Un’altra cosa che gli assomiglia è il fatto che in quel disegno tutto il cielo è scuro, tetro, un po’ come abbiamo 
fatto noi.
I colori sono diversi, nella nostra immagine sono presenti tonalità blu, nell’altra invece sono colori più caldi 
sul marrone. In tutti e due c’è un senso di oppressione.
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Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:

Picasso: Per una mia compagna non trasmette nulla, è solo incasinato. 
Secondo me forse rappresenta la conseguenza di una violenza: confusione e caos. 
Varie persone che hanno subito violenza, sono scosse, facce tristi e angosciate perché hanno subito 
violenze per tanto tempo. 

Millais:  Non provo niente, vedo solo una ragazza morta in un lago coperta da fiori. Non esprime molta 
violenza.

Goya:     Mostra un abuso di potere. Esprime violenza perché si vedono i soldati che vogliono e hanno già
sparato a delle persone. Ingiusto perché le persone hanno il diritto di vivere. 

Banksy: Fa pensare che la gente non vuole la pace, perché i fiori sono segno di pace e invece la persona li sta
buttando via, quindi c’è violenza.
La granata, qualcosa di brutto, è scambiata con i fiori. Voleva far capire che la violenza non va bene 
e ha messo i fiori come segno di pace.

Confronto 2: 
Secondo noi l’opera di Banksy assomiglia in qualche 
modo al nostro, quello delle conseguenze, perché c’è 
un soggetto unico e lo sfondo è neutro. C’è solo il 
coniglio, a parte le scritte che non contano. Tutte e 
due dicono stop alla violenza solo che la esprimono 
in modo diverso.
C’è una somiglianza anche con l’opera di Millais, 
perché tutte e due sono conseguenze della violenza, 
anche se diversa. La donna ha subito delle violenze 
ed è morta, mentre il coniglio sta piangendo perché 
ha subito violenze. 

Confronto 1:
Il nostro elaborato assomiglia al dipinto Guernica di 
Picasso per il semplice fatto che anche questo è 
stato un po’ stilizzato. Non sembra una cosa vera che 
appartiene al mondo degli umani ma una cosa che 
appartiene a un altro mondo. Il nostro al mondo dei 
cartoni e l’opera a quello delle persone strane.
Qualcuno di noi sostiene che il dito del coniglio nel 
fucile è per far smettere la violenza.
Nell’opera di Banksy l’uomo è il protagonista, come 
da noi il coniglio. 
È simile a Goya, perché si vede l’uomo bianco che è 
tipo il coniglio e questi signori poliziotti che 
rappresentano il cacciatore. I colori si assomigliano 
perché c’è il rosso del sangue, il bianco del coniglio, 
il verde del muro, il grigio delle persone.
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Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:

Picasso: Non molto bella, priva di colore (monocromatico), ritrae la violenza anche tra animali. Tutte le 
persone stanno urlando tra paura e dolore, c’è un braccio mozzato con in mano un coltello rotto.

Millais:  Rappresenta una donna distesa in un fiume e sembra morta o che sta pregando. Ricoperta di fiori
colorati. Molto colorata ma triste. Macabra e i colori sono accesi ma attorno lo sfondo è scuro.

Goya:     Rappresenta la violenza. Tutte le persone morte per terra, tranne una con colori chiari, l’unico che si
sta arrendendo al fucile puntato addosso. Immagine scura tranne lui e la lanterna. Pochi colori.

Banksy: Stencil che ritrae un ragazzo in bianco e nero, a parte i fiori. Al posto delle bombe lancia i fiori e
sembra ritraggano l’amore.

Confronto:
Nel nostro disegno é ritratto Papa Francesco che alza un pugno al cielo. Richiama il dipinto di Goya in cui una 
persona ha il fucile puntato su di sé e implora l’assassino ad avere pietà di lui. Come soggetto ricorda un po’ il 
nostro. La composizione assomiglia prevalentemente a Guernica di Picasso perché ha un sacco di linee, molto 
contorno, come nel nostro disegno e anche per il colore, perché le persone sono molto chiare, matita bianca 
e lo sfondo é prevalentemente nero. Le linee nel nostro elaborato sono presenti come in Picasso, cosa invece 
non presente in Goya e Millais.
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Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:

Picasso: Pieno di gente che urla, bombe e gente morta che simboleggia la seconda guerra mondiale quando la 
Spagna è stata bombardata dai tedeschi. Ha voluto rappresentare quel disegno per far vedere ai nazisti 
quello che stavano creando, ma per loro non è stato di nessun impatto.

Millais:  Ragazza che galleggia nell’acqua in mezzo ai fiori. Simboleggia la pace dell’anima, immagine non
violenta in mezzo alla natura.

Goya:     Un uomo con una camicia bianca viene fucilato perché è un rivoltoso dai soldati di Napoleone, 
l’uomo è spagnolo.

Banksy: Un ragazzo che tira un mazzo di fiori come una granata. Si vede palesemente il suo contesto 
anarchico, però invece di fare una rivolta violenta con magari mazze, coltelli, bombe o armi in 
generale, usa dei fiori in maniera molto pacifista.

Confronto:
Il mio disegno e quello di Goya si assomigliano perché i colori sono gli stessi tranne che nel mio disegno c’è 
una maggioranza del colore blu, sono due facce della stessa medaglia, ovvero nel quadro di Goya sono i 
soldati rappresentati come cattivi che sparano alla gente, mentre nel mio disegno ho rappresentato lo stato 
d’animo dei soldati quindi che anche loro sono carne da macello. Guardando le due immagini si può notare 
che vittima e carnefice alla fine sono molto simili tra di loro.
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Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:

Picasso: Donna con in braccio suo figlio morto, gente che urla, piange disperata e gente armata. 
Probabilmente una situazione dopo una guerra o una rivoluzione. Esprime paura perché la guerra non 
è una cosa bella e nemmeno la violenza.

Millais:  Donna morta nell’acqua in un bosco. Esprime rabbia perché probabilmente è stata violentata e questo
mi dà fastidio.

Goya:     Gruppo di uomini catturati da soldati che stanno per essere uccisi con un’esecuzione. Immagine che 
esprime tristezza perché c’è gente che viene uccisa inutilmente per soldi o per il territorio.

Banksy: Ragazzo che lancia un mazzo di fiori, esprime felicità perché sta lanciando qualche cosa di bello.

Confronto:
Per il soggetto trovo sia simile a Ophelia, perché noi abbiamo rappresentato la violenza contro le donne e 
anche nel suo si vede una donna uccisa da qualcuno. 
Per il colore ho scelto Goya, perché sono stati utilizzati gli stessi colori che abbiamo usato noi.
Per le linee Picasso ha usato linee curve e spezzate come abbiamo fatto noi.
La composizione ha un contesto e uno sfondo neutro, quindi si potrebbe paragonare a Picasso che ha sfondo 
neutro anche se senza scritte, rispetto a Goya e Millais che hanno un paesaggio e un bosco. 
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Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:

Picasso: In quest’opera di Picasso ci sono molte figure astratte che esprimono caos e disordine.

Millais:  In questa immagine c’è una donna che è distesa in un laghetto con lo sguardo perso nel vuoto e 
secondo noi esprime stanchezza e tristezza.

Goya:     C’è un uomo con la camicia bianca che viene puntato da altri uomini con dei fucili; secondo noi 
questa immagine esprime tristezza dato che ci sono dei cadaveri per terra e c’è anche del sangue.

Banksy: C’è un uomo disegnato in stile stencil con in mano dei fiori che sta lanciando. Secondo noi esprime
rabbia ma anche affetto.

Confronto:
Tra il nostro disegno e quello di Picasso non ci sono somiglianze perché il suo è astratto, il nostro no, il suo è 
monocromatico e il nostro ha diversi colori.
Tra la nostra immagine e quella di Goya ci sono delle somiglianze come: il colore, le armi e il paesaggio.
Tra la nostra immagine e quella di Ophelia non ci sono somiglianze.
Nella nostra immagine e quella di Banksy ci sono somiglianze: il soggetto lotta per un ideale e usano entrambi 
i fiori per fare questo.
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Gli autori di questo elaborato così commentano le opere degli artisti:
Picasso: Immagine di Picasso con tante persone. In questa immagine c’è molta violenza: una madre con un

bambino morto in braccio, varie persone sdraiate con delle facce terrorizzate. Tutto è scombinato, 
sembra che racconti una storia davvero triste, uscita dopo la guerra. 
È un’immagine violenta.

Millais:  La ragazza ha un viso addolorato ed è stesa in un fiume con i palmi rivolti verso l’alto cioè secondo 
noi ha subito della violenza o qualcosa del genere. È un’immagine davvero bella anche se il suo viso 
é ghiacciato, freddo, triste e dolorante.

Goya:     Immagine di uno sterminio e un uomo davanti ai fucili. Secondo noi è un’immagine di violenza, però
con questo uomo che sta davanti ai fucili a coprire gli altri è davvero un bel significato: mi sacrifico 
per tutti gli altri. Fa pensare a un tipo di protezione.

Banksy: È una bellissima immagine visto che questa è una posizione con cui di solito si lancia una bomba,
mentre in verità in questo caso ha in mano un mazzo di fiori. È bellissima perché lancia alla gente un 
segnale di pace.

Confronto:
Il nostro elaborato lo paragoniamo all’opera di Millais. Egli rappresenta una giovane donna stesa in un fiume 
dopo che suo padre è morto per mano del suo promesso. Parla di tradimento perché il suo promesso sposo, ha 
ucciso suo padre quindi l’ha tradita e lei si è suicidata per questo.
Il nostro disegno parla di come un uomo tradisce una donna, che la uccide, che la soffoca dentro, che le toglie 
i sogni. Lei non è più nessuno. Le immagini pur non avendo gli stessi colori, sono simili perché toccano un 
tema molto significativo.
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