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Il conflitto tra Russia e Ucraina

L’esperienza drammatica
e surreale che vivono i bambini

La guerra tra Russia e Ucraina
sta toccando il cuore a tutto il
mondo; c’è chi pratica attivi-
smo sui social o chi scende in
piazza a protestare per la pace,
sotto le note di «Imagine» di
John Lennon.
Anche gli artisti si sono espres-
si, rappresentando le proprie
emozioni tramite la forma artisti-
ca più comune nei giorni nostri:
la street art. Nasce nei tardi anni
Sessanta da gente comune che,
aspettando l’arrivo del treno, di-
pingevano con vernice e pennel-
lo le metropoli americane. Si svi-
luppa a New York negli anni Set-
tanta, per poi raggiungere la vet-
ta all’inizio degli anni Ottanta.
Questo movimento artistico
vuole ribellarsi alla «vita comu-
ne» invasa dal consumismo.
Veniva considerata come «arte
mediocre» dai critici artistici
più influenti, in quanto la preva-
lenza dei graffitisti era di origi-

ne afroamericana e ai tempi in
America predominava il razzi-
smo. La Street art non aveva un
ruolo importante nelle collezio-
ni artistiche, ma veniva messa
in primo piano nel mondo della
Pop Art.
Artisti come Andy Warhol sono
stati i primi a portare alla vetta
questo tipo di arte. A rivoluzio-

nare del tutto questo movimen-
to e a trasformare la Street art in
un’arte «da gallerie artistiche»
sono stati Jean-Michel Basquiat,
che usò i graffiti come protesta
alle leggi razziali e Keith Haring
che si difese dai pregiudizi che
gli americani davano agli omo-
sessuali, quando scoppiò la cri-
si dell’Aids. Dopo la morte pre-

matura dei due padri della
Street art, gli altri artisti ebbero
un punto di forza per ricomincia-
re a produrre per esigenze per-
sonali e non più su commissio-
ne dando inizio alla nuova gene-
razione, unendo così l’attivismo
e la Street art.
Recentemente gli street artist di
tutto il mondo, dagli Stati Uniti
d’America all’Inghilterra, stan-
no prendendo le loro posizioni
sulla crisi Russia-Ucraina, scen-
dendo in piazza a comporre di-
pinti attraverso i quali esprimo-
no la loro opinione. Una delle
opere più significative sta a Car-
diff, in Gran Bretagna, ed è ope-
ra dell’artista MyDogSighs. Il
murale rappresenta un occhio
lacrimante che guarda fisso la
capitale dell’Ucraina Kiev bom-
bardata, e come sfondo la ban-
diera ucraina. L’immagine rap-
presenta la sofferenza ma an-
che il coraggio degli ucraini, vit-
time di un massacro che è appe-
na iniziato. Purtroppo questa op-
posizione militare portata avan-
ti da Vladimir Putin sta conti-
nuando da più di un mese e più
il tempo passa, più crescono le
vittime e i danni agli edifici
ucraini.
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L’immagine rappresenta una
bambina ucraina ed è scattata a
Kiev, a pochi giorni dall’inizio
della guerra. Lo scopo della fo-
to è quello di richiamare l’atten-
zione sull’aggressione russa,
nei confronti dell’Ucraina.
Seduta su una finestra, con na-
stri gialli e blu tra i capelli, i colo-
ri della bandiera ucraina, impu-
gnando un fucile, mentre suc-
chia un lecca-lecca, questa
bambina rappresenta il simbolo
della resistenza ucraina agli at-
tacchi dei russi.
Questa foto é stata scattata da
suo padre, che per creare la sce-
na le ha dato il suo fucile, che

ovviamente era scarico. Anche i
bambini ucraini in questi ultimi
giorni, stanno vivendo delle si-
tuazioni molto drammatiche,
sia per chi scappa dalle proprie
case e sia per chi cerca di pro-
teggersi dalle bombe.
La spensieratezza nel volto del-
la bambina ucraina ritratta nella
foto, che guardando l’orizzon-
te, sembra quasi che stia aspet-
tando il nemico, in attesa
dell’esercito russo pronto ad oc-
cupare il territorio. Ovviamente
si tratta di un cosiddetto ‘fake’,
vale a dire di un’immagine rico-
struita. I bambini, in effetti, non
dovrebbero neanche sapere co-

sa sta succedendo, ma la gravi-
tà della situazione li obbliga a vi-
vere un’esperienza surreale. Tut-
ti loro sono stati praticamente
‘catapultati’ in un mondo che ve-
devano fino a qualche giorno
prima solamente nei film e che
purtroppo oggi è una triste e
cruda realtà.
Una bambina di soli nove anni,
che succhia un lecca-lecca co-
me ogni bambino, mentre ha in
braccio un fucile, diventata subi-
to molto popolare, simboleggia

l’orrore della guerra e delle con-
seguenze che hanno e che
avranno sull’Ucraina e i suoi abi-
tanti. Infatti, sono proprio i bam-
bini che stanno vivendo questa
guerra come un vero e proprio
incubo, destinato ad accompa-
gnarli per molto tempo ancora,
forse per tutta la vita, anche
quando il conflitto tra l’Ucraina
e la Russia di Putin sarà termina-
to. Migliaia di loro ingiustamen-
te, sono costretti a scappare in-
sieme alle madri dalle loro case,
abbandonando la normalità del-
le loro vite, fuggendo il più lon-
tano possibile per sfuggire alla
guerra. Io penso che la cosa
peggiore di questa guerra sia il
fatto che tra le vittime di questa
guerra crudele, ci siano proprio
loro, i bambini, vittime innocen-
ti della follia di un singolo uo-
mo…
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L’opera dell’artista MyDogSighs si trova a Cardiff in Gran Bretagna

Street art in campo contro la guerra
Questo movimento artistico è nato a New York come ribellione alla «vita comune» invasa dal consumismo

Scuola media Pascoli di Ancona

Recentemente nella mia
città, due diciannovenni
sono stati condannati per
aver seminato il panico in
un’attività commerciale in-
sultando e imprecando
contro clienti e dipenden-
ti. I due sono poi scappati
per le vie del centro. La Po-
lizia, attraverso le teleca-
mere di sorveglianza, ha
rintracciato i due ragazzi,
ora in attesa della condan-
na per il reato di molestie.
Sono in corso indagini per
rintracciare anche gli altri
componenti della gang.
Le baby gang, formate da
minori in veri e propri
gruppi criminali, mettono
in atto comportamenti
scellerati. Ancona, che fi-
no a pochi anni fa era una
delle città più tranquille
d’Italia e dove si viveva
meglio, oggi deve fare i
conti con tale emergenza.
Una delle possibili cause
dell’aumento del fenome-
no potrebbe derivare dal-
lo stress causato dalla pan-
demia, che ci ha costretto
all’isolamento forzato. Il
constato il clima di terrore
che si respira in corso Ga-
ribaldi, soprattutto nel
week-end; furgoncini blin-
dati della Polizia formano
posti di blocco nelle vie
del centro. Probabilmente
girano anche in borghese
per non farsi riconoscere
e smascherare comporta-
menti molesti dei giovani;
quest’ultimi si notano per-
ché sono tutti incappuc-
ciati e hanno una sorta di
borsetta dove forse tengo-
no dei coltellini. Per fortu-
na nella nostra città, es-
sendo non molto grande,
vi sono adeguati controlli
e basta seguire le indica-
zioni dei genitori per non
incorrere in sgradevoli in-
contri che potrebbero se-
gnarci per sempre.
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IL FENOMENO

L’emergenza
della baby gang

LA CRISI UCRAINA

Tanti in piazza a
comporre dipinti per
esprimere la loro
opinione


