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Silvia Grassi e Pierangelo Russo: il poeta di strada Ivan porta a conoscere
“l’altro”, il vicino di banco venuto da lontano...

La mente, una fabbrica attiva

I collaboratori della “Libertà” dell’Istituto “Alessandrini”

Ormai è un dato allarmante: sempre più
bambini e giovani soffrono di disturbi

alimentari.
La società infatti impone dei modelli che

vengono considerati dai giovani la “massi-
ma aspirazione”; questo porta a malattie psi-
cologiche con conseguenze fisiche come
anoressia, bulimia e obesità.

Prendendo in considerazione l’anores-
sia, essa colpisce nella maggioranza dei casi
le ragazze adolescenti, che  pensano di non
rispecchiare i modelli che vengono loro tra-
smessi; ad esempio la snellezza come status
symbol.  Di fatto anche le persone bulimiche
non solo non si sentono all’altezza, ma, pur
mangiando, cercano in tutte le maniere di
espellere la causa dei loro sensi di colpa.

Contrariamente ai modelli che originano
questi due problemi, lo stile di vita moderno
porta ad un fenomeno sempre più diffuso tra
bambini e ragazzi: l’obesità. Questo modo
esagerato di mangiare carboidrati e grassi
tramite anche fast food (che sempre più si
stanno diffondendo) porta a limiti fisici e
gravi problemi di salute (diabete e coleste-
rolomia). 

Inoltre, sempre più spesso, i bambini non
mangiano cibi sani e non praticano una cor-
retta attività fisica che non solo li aiuterebbe
a sentirsi più “adeguati”, ma è un’importan-
te opportunità  anche per un regolare proces-
so di crescita.

Questi gravi cambiamenti che stanno av-
venendo andranno sempre più evolvendo.
Dobbiamo renderci conto di ciò che ci cir-
conda, aiutando queste persone a cambiare
le loro abitudini e diffondendo sempre più il
messaggio che una corretta alimentazione
porta ad un adeguato stato di salute.
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La nostra mente è una fabbri-
ca di idee. Può lavorare a

ritmi frenetici, senza sosta,
senza inquinare. È una  fabbri-
ca  che va sfruttata, attivata con
l’allenamento. E quale miglior
modo di farlo se non lavorando
insieme a qualche progetto?
Forse non ce ne accorgiamo,
ma col passare del tempo ci sia-
mo resi vulnerabili alle lusin-
ghe di “madre Televisione”,
che con gran parte dei suoi pro-
grammi ci induce all’uniformi-
tà, non solo nel vestire o nel
comprare, ma anche nel pen-
siero.«Nel secolo precedente la
pubblicità ci invogliava a com-
prare degli oggetti per le loro
qualità… le auto perché erano
più potenti, più veloci.. I Levi’s
nacquero come i pantaloni in-
distruttibili e per questo la gen-
te li comprava. Ora  per  ven-
derci un’auto ci mostrano una
famiglia  felice… ci inculcano
l’idea  che se compro quell’au-
to divento automaticamente un
figo». Questo è uno dei concet-
ti che vengono alla  luce nel-
l’incontro con Ivan, il punto di
riferimento della  poesia  di
strada.

Ivan si presenta come un ra-
gazzo dai capelli lunghi, barba
incolta e coi vestiti riempiti di
macchie di colore. Ci sembra
subito fuori dal comune. Parla
quasi per due ore, non annoia.
E come parla? Parla da ragaz-
zo, da poeta, da letterato. Un
momento prima recita  la  Divi-
na Commedia, il seguente ce la
spiega come farebbe un nostro
coetaneo. Quello che ci colpi-
sce di più, però, è che ci spinge
a pensare fuori dagli schemi.

L’argomento principale del-
la discussione era l’intercultu-
ra, tema del progetto L/HUB a
cui la nostra scuola ha deciso di
aderire.

Avevamo già parlato e cer-
cato di capire il significato di
intercultura durante la presen-
tazione del progetto da parte
dei loro testimonial, conclu-
dendo che rappresenta  i rap-

porti tra persone di nazionalità
diversa. Abbiamo discusso dei
problemi che affrontano ogni
giorno i ragazzi di seconda ge-
nerazione (ragazzi con almeno
un genitore di nazionalità stra-
niera) e abbiamo visto un video
con le loro testimonianze a ri-
guardo. La maggior  parte dei
presenti ignorava  le loro diffi-
coltà nell’inserirsi nella  nostra
comunità. Pur essendo nati in
Italia e parlando ognuno con
accenti tipici di ogni parte della
penisola,  infatti, non possono
far  parte dell’esercito o iscri-
versi a determinati concorsi. E
questi, beninteso, sono solo i
problemi minori. «Devo chie-
dere la cittadinanza anche se

mi sento italiano… ho sempre
vissuto qui, ho il permesso di
soggiorno… se mi mandano
nel mio Paese cosa faccio? Vi-
vo per strada?», dicevano dei
ragazzi nel video.

A questo punto entra in gio-
co Ivan. Ci ha parlato delle sue
esperienze quotidiane, del fatto
che è nato nel ghetto, ma non si
sente del ghetto. Ci ha spiegato
il suo punto di vista sull’inter-
cultura. Intercultura non è solo
andare a mangiare al ristorante
cinese, parlare con un egiziano
o andare a scuola con  un arabo.
Intercultura è avere una cultura
diversa, che può essere sì la na-
zionalità, ma anche l’estrazio-
ne sociale, la scuola che fre-

quenti, la musica che ascolti e
via via fino ad arrivare sempre
più nel dettaglio.

Intercultura  può semplice-
mente significare avere idee di-
verse, diversi valori, gusti, abi-
tudini.

Le differenze vanno valo-
rizzate se aiutano a progredire
attraverso il confronto, non ser-
vono ad allontanarci.  Altri-
menti, se si parte considerando
diverso, inteso come inferiore,
un ragazzo con la pelle di un al-
tro colore, finiremo pian piano
ad attaccare chi indossa una
maglietta di un colore partico-
lare o porta i capelli in un certo
modo.

L’incontro ha dato nuovi
spunti, idee e voglia di fare. Ce
ne saranno altri, sia coi ragazzi
dell’Ips sia con quelli del liceo,
a cui il progetto è stato solo ac-
cennato al momento.

Venire a contatto con le idee
dei compagni, delle persone
con esperienze di vita diverse,
disposte a donarci un po’ della
loro conoscenza, usare la  fan-
tasia e impegnarsi anche al di
fuori dell’orario scolastico per
progetti di questo tipo è interes-
sante, costruttivo, aiuta la cre-
scita personale.  Apre la mente.
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Due immagini di incontri nelle classi con Ivan, poeta di strada
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