LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE

SOGNANDO A OCCHI APERTI
a cura di Tiziana Marino

A occhi aperti oppure chiusi, di notte o di giorno, nel cassetto o realizzati, i sogni fanno
parte di noi e non potremmo farne a meno. Rinunciare ai sogni è triste, è come rinunciare
a se stessi.
Continuare a sognare vuol dire liberarsi dal peso della paura e non farsi spaventare dal
futuro. Vuol dire dare pieno respiro a quella parte di noi più aperta alle emozioni e
all’immaginazione. E l’Arte ci aiuta a non perdere la voglia di sognare, a ritrovare un senso
di leggerezza, sollecitando in noi sempre nuove reazioni e suggestioni.
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“Dolphin Dreaming”, Arte Aborigena Australiana

IL SOGNO DEL DELFINO
Il SOGNO è un tema che ha affascinato uomini di ogni epoca, dall’uomo comune ai filosofi, dagli scienziati, ai
letterati e agli artisti.
Nella mitologia aborigena australiana, il Tempo del SOGNO (Dreamtime) è l’epoca antecedente alla Creazione del
mondo. Il Tempo del SOGNO non è relegato al passato, esso rimane accessibile agli aborigeni proprio attraverso il
SOGNO, strumento fondamentale per comunicare con gli Spiriti della Terra e del Cielo, per decifrare il significato
di tutto ciò che ci accade.
Ancora oggi, nella cultura aborigena, un tema ricorrente è quello del SOGNO DEL DELFINO, in quanto questo
animale viene comunemente associato allo spirito umano. Infatti gli aborigeni ammirano i delfini perché essi aiutano
gli uomini a comunicare con lo spirito della natura. I delfini rappresentano l’armonia e l’equilibrio, la loro natura
giocosa ricorda che tutti hanno bisogno di affrontare la vita con umorismo e gioia. Inoltre questi animali vivono
pacificamente tra di loro e con le altre specie, in uno spirito di cooperazione. Questo senso di armonia ed equilibrio
viene raffigurato nell’immagine del “Dolphin Dreaming”, dove, in un cerchio ruotante, vengono raffigurati animali
della terra, del cielo, delle acque e anche due figure umane su una piroga. Tutti sono partecipi di un movimento
armonico di cui la figura del delfino, al centro, è fulcro vitale ed elemento di equilibrio. La tecnica utilizzata è quella
del puntinismo, realizzato attraverso bastoncini intinti in colori ricavati dalle terre naturali.
Il tema del “Dolphin Dreaming" richiama gli uomini a vivere come i delfini, in armonia con tutti gli esseri viventi
e con un senso di responsabilità e cura verso l’ambiente in cui viviamo. Se sognassimo di diventare un animale,
quale vorremmo essere e perché?
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Marc Chagall, “Sopra la città”, olio su tela, 1918, Galleria di Stato Tretjakov, Mosca, Russia

IL SOGNO COME LUOGO
Tra sogno e memoria, un momento di magia.
Il dipinto rappresenta il pittore Marc Chagall e la sua amatissima moglie Bella, in volo sulla cittadina natia di Vicebsk,
in Bielorussia, immersi in un’atmosfera di quiete sognante.
Lo stesso artista ammetteva che non c’era nessuno dei suoi quadri che non si ispirasse o non riflettesse il suo paese
natale. Marc Chagall è il pittore della nostalgia, di una nostalgia che egli ha riferito particolarmente a Vicebsk, visto
non come luogo geografico, ma come LUOGO del SOGNO, dove sono conservati i suoi desideri e i ricordi più cari.
Le case sullo sfondo non sembrano abitate, sono solo le scenografie dove far rivivere i suoi ricordi. Gli abitanti
appaiono come i personaggi di una fiaba e gli animali hanno un carattere simbolico e umanizzato. La sua favola ci
incanta e la nostalgia dell’artista come una musica suadente ci avvolge, i colori delicati e pacati ci rasserenano, le sue
figure aggraziate e sorridenti scacciano la malinconia.
Vicebsk è il LUOGO del SOGNO di Chagall, qual è il nostro, dove conserviamo i ricordi a cui siamo più affezionati?
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IL SOGNO COME COLORE
In questo periodo della sua attività, Joan
Mirò tende ad alleggerire l’immagine.
Dominano la scena pochi elementi su una
grande superficie monocroma. Il linguaggio
essenziale rende così più chiaro quello che
l’artista ci vuole comunicare.
Mirò è consapevole dell’importanza crescente
della fotografia come pratica artistica e
questo lo induce a cercare la specificità della
pittura, che non può esaurirsi nella sola
rappresentazione.
Se la fotografia è descrittiva, suggerisce
Mirò, la pittura evoca stati d’animo e va
oltre l’ambito del sensibile.
Joan Mirò, “Questo è il colore dei miei sogni”, olio su tela, 1925, collezione privata

Essa coglie i segreti moti dell’animo e tutto quello che
rimane invisibile agli occhi. Soprattutto la pittura è
l’unica che può dare colore ai nostri sogni. Per Mirò
questo colore è il BLU oltremare, il colore del divino,
dei grandi spazi celesti e marini, il colore del silenzio e
della tranquillità.
Anche Vincent Van Gogh amava il blu e le sue
gradazioni. Il cielo infatti lo affascinava e in particolare

il cielo stellato. Guardare le stelle lo faceva sempre
sognare e per lui sognare voleva dire dipingere,
solo così poteva esprimere con più intensità le sue
emozioni. Riguardo quest’opera, in una lettera al
fratello Theo, racconta di aver passeggiato di notte
lungo l’acqua e di aver visto un cielo di un azzurro
profondo, punteggiato di nuvole di un azzurro ancora
più profondo. Sul fondo c’erano delle scintillanti stelle
di vari colori, “più luminose delle pietre preziose che
vediamo anche a Parigi”. Alla luce naturale
delle stelle, Van Gogh contrappone quella
artificiale dei lampioni a gas del lungofiume
della città di Arles, una novità per questo
periodo, così luminosi da riflettersi nelle
acque del Rodano. Ma la vera protagonista
dell’opera è la volta celeste, con il colore blu
declinato in moltissime sfumature e le stelle
scintillanti che, proprio come delle pietre
preziose, colpiscono per la loro bellezza.
Un’opera affascinante capace di coinvolgere
e far sognare l’osservatore.
E noi quale COLORE sceglieremmo per i
nostri SOGNI?

Vincent Van Gogh, “Notte stellata sul Rodano”, olio su tela, 1888, Musée d'Orsay, Parigi, Francia
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Tsuyoshi Tane, “Light is Time”, 2014-2018, 65.0000 piastre di orologio e led, installazione realizzata nella mostra “Dream”, Roma, Chiostro del Bramante

IL SOGNO COME LUCE
Il buio fa paura, rappresenta ciò che non conosciamo. Non vediamo cosa ci aspetta e questo non sapere genera
inquietudine. Ed ecco il SOGNO che nasce da un desiderio di liberazione per ritrovare un senso di leggerezza, al di là
delle ansie e delle paure che teniamo nascoste dentro.
Nella suggestiva installazione realizzata dall’artista giapponese Tsuyoshi Tane, i piccoli dischi metallici fluttuano
sospesi nel vuoto, creando un’atmosfera magica che avvolge il visitatore in una morbida nuvola dorata scintillante
come polvere di stelle. Una pioggia d’oro che rasserena, un’immersione totale nella luce che scivola lungo il corpo,
allontanando tutto ciò che è peso, fatica.
Osservando quest’opera, mi viene in mente un augurio che spesso facciamo, il più delle volte in modo automatico,
per abitudine, senza più coglierne il significato.
“Buonanotte e SOGNI D’ORO” cosa vuol dire e come si potrebbe rappresentare?
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“I HAVE A DREAM”
Martin Luther King, leader del
movimento per i diritti civili
degli afroamericani e sostenitore
della protesta non violenta, il
28 agosto 1963 a Washington,
ai piedi del Memoriale di
Lincoln, concluse con questo
discorso una marcia di più di
duecentomila persone.

Martin Luther King, Discorso del 28/8/1963, Washington, USA

“Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande
dimostrazione per la libertà nella storia del nostro Paese. Cento anni fa, un grande
americano [Abramo Lincoln]… firmò il Proclama dell’Emancipazione… grande faro
di speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco dell’avida
ingiustizia… Ma cento anni dopo, il negro ancora non è libero, cento anni dopo, la
vita del negro è ancora purtroppo paralizzata dai ceppi della segregazione e dalle
catene della discriminazione… amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare
le asperità di oggi e di domani, IO HO SEMPRE DAVANTI A ME UN SOGNO. È un
SOGNO profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione
si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo
ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali… IO HO DAVANTI A ME
UN SOGNO, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella
quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro
carattere. HO DAVANTI A ME UN SOGNO, oggi…"
(vedi il testo completo, ad esempio, in www.giovaniemissione.it)

Nel 1964 fu approvato il Civil Right Act che dichiarò illegale la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro
e nelle strutture pubbliche in generale. Nel dicembre dello stesso anno, Martin Luther King ricevette il premio Nobel
per la pace. Quattro anni dopo, il 4 aprile 1968, venne assassinato a Memphis, in Tennessee, ma il suo SOGNO
continua a vivere in tutti coloro che credono nelle sue idee e cercano di realizzarle.
Qual è il nostro progetto, il nostro “SOGNO A OCCHI APERTI“ che vorremmo diventasse realtà?
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Contatti
Per qualsiasi ulteriore informazione, visitate il nostro sito www.xmasproject.it
o mettevi in contatto con i nostri Responsabili dei progetti scolastici:
scuole@xmasproject.org

Grazie per la partecipazione e buon lavoro!
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