


Respirare è dire di no

L’essere umano vive buona parte del proprio tempo avvolto nel drappo opaco 
dell’abitudine. In fin dei conti, per la maggior parte del tempo si limita a esistere, 
con gli occhi a mezz’asta e l’udito ovattato, in un mondo che semplicemente è. 
Ma ad un certo punto l’abitudine si rompe: la vita appare estranea, insensata, 
assurda. 
Che cosa ci facciamo qui?

«Mi ribello, dunque siamo»

Con un’arguta rivisitazione della (fin troppo) nota frase di Cartesio, Albert Camus 
espresse il sentimento della rivolta, l’unica risposta all’assurdo, la sola reazione 
possibile per riscattarsi dall’estraneità al mondo che ci rende tutti, in qualche 
modo, degli esuli. L’uomo solitaire, dunque, diventa solidaire e adempie il do-
vere etico della rivolta in nome dell’umanità, della dignità, contro una logica di 
dominio che bisogna scardinare senza diventare a nostra volta degli oppressori. 

Fino a quel momento «taceva, abbandonato a quella disperazione nella quale 
una condizione, anche ove la si giudichi ingiusta, viene accettata». È con la ri-
volta che l’essere umano finalmente presta attenzione a se stesso e, in qualche 
modo, insorgendo oppone all’ordine che l’opprime il diritto a non essere oppres-
so al di là di quanto egli possa ammettere.

Dunque, quanto più siamo consapevoli dei nostri diritti, tanto più siamo portati a 
denunciarne le violazioni: non c’è idea di rivolta se non c’è idea di libertà. 

Trent’anni fa, quando studenti, intellettuali e operai insorsero in Piazza Tienan-
men (nella cosiddetta Primavera democratica cinese), ad essere denunciata fu 
proprio la repressione dei diritti umani e della libertà d’espressione messa in 
atto dal governo cinese. Simbolo della protesta - che ebbe esiti disastrosi e contò 
un elevato numero di vittime tra i manifestanti - è il cosiddetto Rivoltoso Scono-
sciuto, uno studente che si parò, inerme, davanti a una colonna di carri armati. 

Un po’ come Olga Misik, testimone dei giovani che in tutto il mondo si battono 
per la democrazia e per la libertà, nominata per questo “persona dell’anno”, 
insieme a Liliana Segre, dall’ultimo numero di L’Espresso. 
Ma anche senza spostarsi di tanto basta citare il movimento delle Sardine, che 
pure nella nostra città ha visto diecimila persone scendere in Piazza Duomo per 
testimoniare la propria coscienza politica risvegliata dal torpore e dall’abitudine, 
una coscienza critica verso l’odio e i pregiudizi che dominano il dibattito pubbli-
co.

Stiamo per entrare in un nuovo decennio, e dal Pianeta si levano grida di donne 
e di uomini convinti che questo non sia «il migliore dei mondi possibili». E che 
dunque loro compito, nostro compito, sia di dire ad esso: «No! Con voce di 
tuono», come già scriveva Hermann Melville a Nathaniel Hawthorne in una let-
tera del 1851. 

Che soffino venti di cambiamento, dunque, e che la bufera abbia inizio.

Francesca Orlandini
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Unite, ma non legate
Il 25 novembre 2019 Piazza Duomo è stata invasa da un 
banco di 10000 sardine, unite da un obiettivo: risvegliare 
la coscienza politica. Per chi ancora non lo sapesse, il mov-
imento delle Sardine nasce come protesta contro la vio-
lenza verbale di cui fanno uso alcuni personaggi politici. 
Come simbolo di questo movimento sono state scelte le sardine 
perché sono silenziose e insieme sono inarrestabili: infatti la 
sardina tende a unirsi in banco con le altre sardine per dimostra-
re ai pesci più grossi che se siamo uniti non ci ferma nessuno.
Le Sardine infatti scendono nelle piazze d’Italia per 
esprimere il proprio dissenso in maniera pacifi-
ca e silenziosa, contrapponendosi alle urla dei comizi.

A Parma, quel giorno, tutte le strade portavano in Piaz-
za Duomo, dove le uniche bandiere presenti erano a for-

ma di sardina, quella sera non c’erano partiti, ma persone.
Quando sono arrivata in Piazza Duomo non potevo credere a 
ciò che avevo davanti: una Piazza che di solito è quasi vuota, 
in quel momento si era riempita di persone e sardine volanti.
Non riuscivo a passare, eravamo strettissimi, a fatica ho 
raggiunto il palco; i cori e i discorsi dei nostri rappresent-
anti hanno emozionato chiunque. Io sono una sardina, non 
mi vergogno a dirlo, sono scesa in piazza perché sono stan-
ca dell’ignoranza che colora i “discorsi” di alcune persone. 

Albert Camus dice: “Mi rivolto, dunque siamo”. Ribellarsi signifi-
ca avere consapevolezza e coscienza di noi stessi e di ciò che ci cir-
conda. E non ci ribelliamo solo per noi stessi, ma per la collettività.

Gea Rabaglia

Piazza Tienanmen
Il 29 novembre si è tenuta a Palazzo del 
Governatore una conferenza con Ilar-
ia Maria Sala, autrice del volume “Pe-
chino 1989”, la quale in occasione del 
trentennio della strage di piazza Tienan-
men, ha fornito all’uditorio una tes-
timonianza diretta degli avvenimen-
ti avvenuti nell’anno 1989 in Cina.

Negli anni precedenti, sotto la guida 
di Deng Xiao Ping, la Cina si era avviata 
verso un’apertura economica che non 
andò però di pari passo con un’aper-
tura sul piano politico, alimentando 
così un malcontento generale, che 
trovava fondamento nella crisi a liv-
ello mondiale dei regimi comunisti.

La morte del leader riformista Hu Ya-
obang e la successiva richiesta di funerali 
di stato da parte degli studenti universi-
tari,  fu il fattore scatenante di un mov-
imento studentesco ma ancora sostan-
zialmente elitario, che portò migliaia di 
giovani in Piazza Tienanmen, con l’in-
tento di far sentire la propria voce di 
dissenso contro un governo autoritario 
e dispotico che non garantiva alcuna 
libertà di espressione ai propri cittadini.

Nei giorni immediatamente successivi 
ai funerali di stato il movimento uni-
versitario crebbe sempre di più e, per-
sa la sua connotazione inizialmente 
elitaria, prese il consenso di una larga 
fetta di popolazione che si riconosceva 
nella lotta degli studenti e per questo 
li sosteneva;  finché il 4 maggio 1989 
100.000 persone tra studenti e non, 
scesero per le strade della capitale per 

chiedere maggiori libertà e il riconosci-
mento dei propri diritti, in conseguen-
za della pubblicazione dell’editoriale 
del Giornale del Popolo che marchiava 
i manifestanti come anti-rivoluzionari.

Le proteste non riuscirono tuttavia 
a convincere il primo ministro, Deng 
Xiao Ping, a scendere a compromes-
si con i manifestanti, nonostante gli 
sforzi da parte del più aperto leader ri-
formista Zhao Ziyang, giungendo così 
all’imposizione della legge marziale.

I giorni successivi videro l’entrata vi-
olenta nella capitale dei carri armati 
del PLA, l’esercito popolare cinese, fat-
to che provocò grande sdegno e de-
lusione agli occhi della popolazione 
cinese che vedeva il cosiddetto “eserci-
to del popolo” andare contro il popolo 
stesso, accusandolo così di tradimento.

La situazione precipitò la notte del 3 
giugno 1989, data in cui fu dato il via 
alla repressione armata, che provocò 

tra il 4 e il 6 giugno un numero esorb-
itante ma ancora imprecisato di vit-
time, sacrificatesi in nome della libertà.

Si spensero così le proteste dell’89 in 
Cina, con una piazza Tienanmen 
insanguinata per volontà dello 
stesso governo cinese, che avreb-
be dovuto al contrario proteg-
gere e ascoltare i propri cittadini.

È doveroso ricordare però che questi 
appena narrati, non sono fatti conge-
lati e lontani nella storia, ma rispec-
chiano appieno ancora lo stampo at-
tuale del governo cinese, il quale in 
questi anni è riuscito nel suo intento 
di rendere la strage di Piazza Tienan-
men un vero e proprio tabù all’interno 

del popolo cinese, che anzi spinto dalla 
propaganda, ha finito per ritenere gius-
ta la repressione sanguinosa del 1989.

La conferenza si chiude poi con una do-
manda a Ilaria Maria Sala, che rimane 
tutt’ora aperta: le proteste sorte ad Hong 
Kong negli ultimi mesi  contro il governo 
cinese sfoceranno nella stessa repres-
sione brutale di quelle di trent’anni fa?

È una domanda a cui né Ilaria Maria 
Sala, né nessun altro può cercare di ris-
pondere ora, ma che rende ancora più 
straordinaria la forza e la determinazione 
dei manifestanti di Hong Kong, che sep-
pur di fronte a questa totale incertezza, 
perseguono nella loro lotta per la libertà.

Laura Pescatore



Il Kurdistan, un vasto altopiano situa-
to in Mesopotamia, non è uno Stato 
indipendente: il termine indica la re-
gione geografica abitata in prevalen-
za da Curdi, attualmente divisa fra gli 
stati di Turchia (sud-est), Iran (nord-
ovest), Iraq (nord), Siria (nord-est) e 
Armenia (sud).  

La questione territoriale curda risale 
alla fine dell'Impero ottomano, smem-
brato con il Trattato di Sèvres (1920) 
che prevedeva la possibilità per la mi-
noranza curda di ottenere l'indipen-
denza in un proprio Stato nazionale. 
Tuttavia, a seguito della Guerra Turca 
d'Indipendenza, la Turchia propose 
e ottenne con il Trattato di Losanna 
(1923) di cancellare ogni concessione 
alle minoranze curde e armene. Da al-
lora, i Cfurono oggetto di continue repressioni violente, sia da parte del governo turco che della monarchia araba 
d'Iraq, amministrata dal Regno Unito. Dopo lunghe lotte, solo il Kurdistan iracheno ha ottenuto dal 2012 una certa 
autonomia politica come regione federale dell'Iraq. 

Ma la situazione è particolarmente dura in Turchia, dove la lingua curda fu addirittura proibita all'indomani della 
nascita della Repubblica. Di fronte alla negazione della propria identità, le istanze dei Curdi furono rappresentate 
dal gruppo armato PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) a partire dal 1984. Il leader Abdullah Öcalan fu però 
arrestato nel 1999 e condannato all'ergastolo. Nel 2001 il PKK ha abbandonato ufficialmente la lotta armata, ma 
tutte le formazioni politiche curde sono ancora oggi considerate dal governo turco come associazioni terroristiche. 

In realtà, il pensiero politico di Öcalan propone 
elementi di innovazione sociale come la rifles-
sione sul ruolo delle donne e sulla loro parteci-
pazione attiva a tutti i settori della società. Ad 
esempio, si propone che i consigli politici locali 
siano composti da almeno il 40% di ciascun ses-
so, che tutti gli uffici pubblici siano co-presieduti 
da un uomo e una donna. 

La vita  democratica di Rojava (Kurdistan siriano) 
si è basata negli ultimi anni su questi principi, 
sviluppando l’idea di una partecipazione diret-
ta della popolazione attraverso diverse forme 
di assemblee locali e municipali, della parità di 
genere già citata, dell’importanza dell’ambiente 
e dell’istruzione. Le sperimentazioni realizzate in 
questi ambiti hanno suscitato l’interesse dell’in-
tera comunità internazionale, che dal 2015 al 

2018 ha sostenuto Rojava, anche a causa del contributo delle forze armate del Ypg (Unità di protezione popolare 
curde) nella lotta contro l’Isis.

Tuttavia, l’opposizione turca al riconoscimento dello stato di Rojava è rimasta inalterata e radicale, e dopo i successi 
ottenuti contro l’Isis, nell’ottobre del 2019, il presidente Trump ha annunciato il ritiro delle truppe americane dal 
nord della Siria su richiesta della Turchia, membro della Nato. Da quel momento le offensive turche si sono molti-
plicate: attacchi ai civili, bombardamenti, azioni di guerra che autorevoli testate giornalistiche internazionali hanno 
definito come “rischi di pulizia etnica” (Internazionale, n. 1329\2019), che si perpetuano nonostante le numerose 
manifestazioni di piazza in tutto il mondo e le condanne ripetute dell’ONU.

Il Kurdistan

Mariasole Zanzucchi



Uno sguardo sulle milizie curde
Laggiù uomini e donne di differente “razza”, età, credo e orig-
ine, figli di un mondo ingiusto, imbracciano i fucili, animati da 
un solo pensiero: lottare per la libertà.
Ed è ciò per cui s’impegnano da tempo i Peshmerga, i 200.000 
armati del Kurdistan iracheno, sostenuti anche dai numerosi 
rifornimenti d’armi e da un efficace supporto logistico delle 
nazioni estere, tra cui l’Italia. Purtroppo è doveroso rammen-
tare un avvenimento cruciale riguardo la sorte di questi com-
battenti. Tra il 1994 ed il 1998, in seguito alla prima guerra 
del Golfo, i due principali partiti di questa terra tanto conte-
sa, l’UPK (Unione Patriottica del Kurdistan) ed il PDK (Partito 
Democratico del Kurdistan), entrarono in contrasto, provo-
cando una violenta guerra civile, che divise i Peshmerga in 
due fazioni, ognuna sotto il controllo di un rispettivo partito.
Ma non sono unicamente i Peshmerga a perseguire il nobile 
ideale della libertà. Nel Nord della Siria, in una fervida regione 
chiamata Rojava, è militarmente attiva l’Unità di Protezione 
Popolare (YPG), la quale, dopo aver preso piede nel 2004 
come esercito del DBK (Comitato Supremo Curdo), non solo 
combatté in difesa delle zone a maggioranza curda durante 
il conflitto civile siriano, ma s’impegnò a fondo nella guerra 
contro l’Isis, riuscendo persino a respingere gli attacchi dei 
terroristi nell’ormai nota città di Kobane nel 2015, soprattutto 
grazie all’appoggio del PKK ed alla Brigata Internazionale di 
Liberazioni.
Annesso a questa fazione c’è l’ YPJ (Unità di Difesa delle 
Donne), fondata nel 2013 dopo una lunga emancipazione 

femminile in Siria, che conta ormai più di 18.000 “amazzoni”.
Purtroppo le combattenti volontarie ricevono un addestra-
mento a dir poco insufficiente per sopravvivere nell’Inferno 
curdo e neppure ricevono alcun sostegno dalla comunità in-
ternazionale.
Nonostante ciò queste “paladine della libertà” si sono lanci-
ate eroicamente all’attacco dei terroristi e degli oppressori, 
consce del fatto di essere particolarmente temute, in quanto, 
secondo la fede islamica, non sarebbe permesso alle anime di 
coloro che sono morti per mano di una donna di raggiungere 
Allah.

L’utopia delle donne nella rivoluzione
Niccolò Delsoldato

Cara compagna,
ti scrivo, appoggiata ad un ulivo, davanti a me solo montagne.
Le altre si stanno raccontando a vicenda la loro vita prima di 
tutto questo, come ogni sera.
È il nostro modo per farci forza:
ricordarci di quello che è stato, prometterci che non sarà mai 
più lo stesso.
Due mesi fa ho detto alla mamma che sarei partita e non sarei 
più tornata.
Da quando sono entrata nelle Unità di Protezione delle Donne 
(JPJ) ho imparato ad imbracciare un fucile, a stanare il patriar-
cato nelle pieghe assopite della mia esistenza, a concepire la 
concreta possibilità della liberazione.
Con le mie compagne ho imparato a credere nell’utopia e a 
combattere per realizzarla.
La prima volta che ho guardato Daesh dal mirino, ho ricono-
sciuto quell’ombra nera e polverosa, nascosta in ogni angolo 
della mia vita, che mi ha oppresso fin dalla nascita, che ha 
portato mio padre ad assegnarmi un prezzo per maritarmi, 
che mi ha sempre impedito di uscire di casa da sola, che ha 
lacerato l’idea dell’amore e che si è nutrita della mia libertà.
Quando ho guardato Daesh, ho riconosciuto un parassita e in 
me il suo nutrimento.
Quell’attimo, è bastato quell’attimo.
Mi è parso così limpido il mio essere lì, in prima linea, accanto 
alle mie compagne.
Tutte quante davanti ad uno scenario di morte ma mai state 
così presenti alla vita, finalmente artefici del nostro destino.

È peggio morire lottando o vivere da schiave?

Eccoci ora, accanto al fuoco, cantiamo e ridiamo perché ab-
biamo scelto la vita e la libertà.
Perché siamo nella rivoluzione.
La rivoluzione delle donne.
La nostra utopia.

“Jin, Jîyan, Azadî”
“Donna, Vita, Libertà”

Da quarant’anni in Kurdistan è in atto una rivoluzione le cui 
protagoniste sono le donne.
Combattono Daesh (ISIS), gruppo terroristico islamista, soste-
nuto dallo stato autoritario turco, il quale ha represso l’au-
todeterminazione dei popoli del Kurdistan. Le donne hanno 
riconosciuto in Daesh le logiche tossiche del patriarcato che 
da sempre regolano la loro vita. Si sono organizzate in assem-
blee attraverso cui creare una società nuova, improntata alla 
parità, all’ecologismo e al confederalismo democratico.
Hanno creato una “scienza delle donne” (Jineoloji), criticando 
il positivismo tipico della narrazione storico-scientifica occi-
dentale. Jinwar, il villaggio delle donne, è uno spazio liberato 
dalle catene che avvinghiano tutte le donne del mondo, es-
empio lampante del fatto che un’alternativa socio-politica è 
possibile, anzi, necessaria.

Giada Pedroni



Un anno “insolito” lo definì  Michail Gorbaciov, segre-
tario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovie-
tica, “rivoluzionario” lo chiamò Mitterand, presidente 
della Repubblica francese. Il 1989 fu un anno di cam-
biamento, di euforia e di preoccupazione per l’inizio di 
una nuova era, contrassegnata dalla caduta del muro di 
Berlino 

Che cos’era il Muro? Una linea fortificata di filo spinato 
di 155 chilometri e alta 3,6 metri e nello stesso tempo 
l’emblema della Guerra Fredda: espressione della lim-
itazione delle libertà e di un regime totalitario che non 
tollerava il dissenso. 
Un muro particolar-
mente interessante, 
in quanto simbo-
lo del bipolarismo 
mondiale: libertá 
contro polizia di sta-
to, capitalismo con-
tro comunismo, USA 
contro URS S, RFT 
contro DDR, Ovest 
ed Est. Il muro, in-
fatti, era stato in-
nalzato nell’ agosto 
1961 dalla DDR, la 
parte filosovietica 
della Germania, per 
impedire la libera 
circolazione da Ber-
lino Est a Berlino 
Ovest, in quanto soffriva di una pesante emorragia di 
professionisti e manodopera specializzata che fuggi-
va ad Ovest per ricercare migliori condizioni di vita e 
di lavoro. La RFT, Repubblica Federale Tedesca, aveva 
aderito al Patto Atlantico e dal punto di vista politico 
era una democrazia parlamentare basata sul bipartitis-
mo. Grazie al sostegno degli USA, con il Piano Marshall, 
godeva di un benessere economico e di un sistema 
progredito di servizi sociali. La DDR, Repubblica Dem-
ocratica Tedesca, aveva aderito al Patto di Varsavia ed 
era caratterizzata da un sistema politico monopartitico 
comunista, dal controllo statale dell’economia e dalla 
limitazione delle libertà. Basti pensare al controllo es-
ercitato sull’opinione pubblica e sulla cultura esercitato 
dal Ministero per la sicurezza di stato, comunemente 
noto come STASI.

La caduta del Muro non è un fenomeno improvviso, ma 
il frutto di un lungo percorso cominciato negli altri Pae-
si aderenti al Patto di Varsavia. Una prima insurrezione 
antisovietica si era verificata a Budapest nel 1956 ed era 
stata repressa mediante l’uso dei carri armati sovietici. 
La stessa sorte toccò alla Cecoslovacchia nell’agosto del 
1968: la primavera di Praga, un periodo di liberalizzazi-
one politica in cui il governo di Dubcek tentò di attuare 
delle riforme che miravano al decentramento parziale 
dell’economia e ad una maggiore  democratizzazione 

della vita politica, venne analogamente repressa; in 
questa circostanza colpisce in particolare la protesta 
dello studente Jan Palach, divenuto l’emblema della 
protesta antisovietica, che il 16 gennaio  1969 in piazza 
San Venceslao a Praga si diede fuoco. Sul finire degli 
anni Settanta fu poi la volta della Polonia dove gli operai 
iniziarono una serie di scioperi, promossi da un nuovo 
sindacato, Solidarnosc, di matrice cattolica e anticomu-
nista guidato da Lech Walesaa. L’elezione nel 1978 del 
polacco Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II, al soglio pon-
tificio contribuì senza dubbio a incoraggiare la protesta 
di Solidarnosch. Infine nel 1985 nell’Urss salì al potere 

Michail Gorba-
ciov che attuò 
un processo di 
riforme verso 
due direzioni: 
la politica della 
trasparenza , la 
Glasnost, con la 
fine della cen-
sura e la libertà 
dei dissidenti, 
e la Perestrojka 
che avviava tras-
formazioni polit-
iche ed econom-
iche.

Nel settembre
1986 l’Ungheria
cominciò a tagli-

are il filo spinato che la separava dall’Austria; nel frat-
tempo in Polonia Tadeusz Mazowiecki, esponente del-
la Solidarnosc, venne eletto Primo Ministro: si posero 
così le basi per la caduta del Muro. Di lì a poco in Ce-
coslovacchia si verificò una rivoluzione pacifica, mentre 
in Romania e Bulgaria caddero i governi filorussi. 

Il crollo successivo nel 1991 dell’Urss pose poi il mon-
do di fronte a nuove sfide: sono in grado le democrazie 
che governano i Paesi più ricchi del mondo di risolvere i 
problemi che il comunismo sovietico non è riuscito a ri-
solvere? Le speranze di un’era di distensione e di disar-
mo sono state realmente soddisfatte? Più che la fine 
della storia, la caduta del muro di Berlino ha provocato 
il risveglio dei Paesi ex comunisti fino a quel momen-
to isolati,  il prevalere del capitalismo statunitense sul 
comunismo sovietico, un nuovo equilibrio fra le poten-
ze, un rinnovato slancio all’integrazione e la rinascita di 
una Germania nuovamente unita. Il fantasma del muro 
rimane tuttavia  nella nostra contemporaneità e contin-
uano ad essere innalzati diversi muri non solo di matto-
ni, ma di parole, pregiudizi e incomprensioni. 
Ma se costruissimo un muro per risolvere ognuno dei 
nostri problemi trasformeremo tutta la terra in un 
labirinto. 

9 NOVEMBRE 1989 TRENT’ANNI DOPO

Luciana Gambara
Margherita Ferioli



Natale. Questo termine al primo impatto ci dona un 
senso di calma e gioia, ci scalda gli animi. Ma non 
è così dovunque, come nelle zone di guerra per es-
empio, né è sempre stato così: fra il 1914 e il 1917 
questa festività cadde nel pieno della prima guerra 
mondiale. Molti soldati però, lasciarono da parte le 
armi per condividere con gli avversari un momento 
gioioso. 

“Era commovente. Tra le trincee uomini fino a quel 
momento nemici feroci stavano insieme intorno a 
un albero illuminato  a cantare canzoni di Natale. 
Non dimenticherò mai questa scena. Si vede che i 
sentimenti umani sopravvivono persino in questi 
tempi di uccisione e morte”. 

Questo è ciò che si legge nella lettera del soldato 
bavarese Josef Wenzl, in un articolo del Corriere 
della sera, che con molti altri fu inviato a combat-
tere al fronte: da un lato i tedeschi e dall’altro in-
glesi, francesi e belgi, che per quattro lunghi mesi 
si erano fronteggiati in una guerra di trincea che 
non sembrava avere termine. Forse, nonostante 
la morte e la crudeltà fossero ormai divenuti quo-
tidianità per i soldati, nell’uomo non scompare il 
sentimento di affratellamento con il nemico ma so-
prattutto l’umanità. Questi uomini seppero riconos-
cersi come tali, uguali e degni di vivere, nonostante 
l’appartenenza a schieramenti differenti. Furono 
proprio questi soldati nella notte del 25 dicembre 
del 1914 ad uscire allo scoperto avventurando-
si nella ”terra di nessuno” e rischiando la morte, 
nonostante la tregua non fosse stato approvata da 
coloro che erano al comando. I tedeschi presero a 
mettere candele sul bordo delle loro trincee e su 

alcuni alberi vicini, iniziando poi a cantare alcune 
tipiche canzoni natalizie; dall'altro lato del fronte, i 
britannici risposero iniziando anche loro a cantare, 
e poco tempo dopo soldati dell'uno e dell'altro 
schieramento presero ad attraversare la “terra di 
nessuno” per scambiare con la controparte piccoli 
doni, come pipe, tabacco, cioccolato e molto altro; 
organizzarono partite di calcio e impressero questi 
momenti in foto che oggi sono giunte fino a noi, a 
testimonianza di questo gesto di umanità di coloro 
che si opposero alla brutalità della guerra. Diede-
ro sepoltura anche ai compagni morti al fronte, per 
dare omaggio a quei corpi che sarebbero altrimen-
ti rimasti anonimi. Un altro aspetto che però non 
mancò fu la rigidità che non abbandonò nemmeno 
quel giorno alcuni ufficiali. 

Questa durezza di molti comandanti si manifestò 
anche l’anno successivo sul fronte italo-austriaco: 
abbiamo infatti notizie relative ad un processo ri-
portato dagli storici Enzo Forcella e Alberto Mon-
ticone, nel quale si denuncia un caporale per aver 
risposto ai nemici con un augurio nel Natale 1915. 
Infatti quel giorno gli austriaci alzarono cartelloni 
e scambiarono parole piene di gioia e calore, e gli 
italiani di loro volta risposero felici, anch’essi conta-
giati dal clima natalizio, nonostante la severità dei 
comandanti che avevano intimato di restare impas-
sibili agli auguri. Ma la cosa che ricordiamo dagli 
episodi narrati è il senso di umanità che, la magica 
notte di Natale, avvolse i soldati. 

La tregua di Natale

Sofia Zanni, Anita Riccardi, Irene Mazza



Cos’è la Bosnia? La Bosnia è camminare in mezzo ad edifici 
fatti di gruviera, calpestare macchie di vernice rossa, pas-
sare in macchina per strade 
contornate da colline su cui 
crescono un’infinità di fio-
ri bianchi e comperare un 
servizio da tè provvisto di 
tazzine ripiene di penne a 
sfera. Questa è la Bosnia che 
si vorrebbe vedere. Non è la 
Bosnia che si vede. Gli edifici 
sono di gruviera perché bu-
cherellati dai colpi dei fucili 
nemici, le macchie di vernice 
contrassegnano tutti i luoghi 
in cui sono scoppiate delle 
granate e si trovano ovun-
que, perfino al centro del 
mercato di Sarajevo e i fiori bianchi sono in realtà le lapidi 
dei bosniaci musulmani che hanno perso la vita durante il 
conflitto.

La Bosnia è il Paese del Paradosso. Le persone là ti accolgono 
con estrema gentilezza; fanno a gara a offrirti mandarini, 
uva, mele e ogni tipo di frutta quando passi davanti alla loro 
bancarella, ti invitano a visitare il proprio giardino per farti 
vedere quanto sia ben tenuto e si sforzano in tutti i modi di 
parlare in italiano per venirti incontro. Ma non conoscono 
i loro vicini. Non sanno che a qualche centinaio di metri ci 
sono persone che vivono più o meno come loro, semplice-
mente di una religione diversa. Semplicemente… quanto può 
essere sottovalutata questa parola talvolta!

In Bosnia c’è stata una guerra in cui hanno perso la vita mi-
gliaia di persone, non tutti lo sanno questo sebbene si trat-

ti di un conflitto 
avvenuto vicino 
a noi sia a livello 
geofisico che tem-
porale. Il mio pri-
mo obiettivo era 
capire qual era il 
senso di questa 
guerra, un obietti-
vo che, davanti al 
memoriale di Sre-
brenica, paesino 
dove è avvenuto 
lo sterminio della 
popolazione bos-
niaca musulma-
na da parte dello 
s c h i e r a m e n t o 
serbo, ho trova-

to secondario rispetto alla domanda che mi ha fatto vivere 
quest’esperienza da un altro punto di vista: che valore ha la 

mia vita davanti alla morte?

La risposta l’ho trovata nel silen-
zio. Camminando con la schiena 
piegata in due nel tunnel di Sa-
rajevo, che, alto solo un metro 
e mezzo, per molti ha rappre-
sentato in tempo di guerra la 
strada per la salvezza o rabbriv-
idendo alla vista del maglioncino 
a righe blu di un bambino sporco 
di sangue perché un cecchino 
gli aveva sparato uccidendolo, 
puoi soltanto tacere. Osservare. 
Riflettere. Davanti a questo si-
lenzio così scomodo e destabiliz-

zante ti senti in colpa anche a emettere il minimo rumore.

Io, i miei compagni riportando la nostra testimonianza abbia-
mo rotto tutto questo. È fondamentale sapere che, anche se 
non si combatte più, oggi la gente in Bosnia vive come in un 
“caos controllato”: ancora molti pregiudizi sono radicati negli 
animi delle persone.

“La Bosnia è l’Europa in piccolo”, così l’arcivescovo di Saraje-
vo Pero Sudar ci ha parlato, “qua vivono cattolici, ortodossi, 
musulmani ed ebrei. Distruggere un Paese del genere manda 
il messaggio che la multiculturalità non è possibile”. In un 
periodo storico in cui la convivenza è necessaria, siamo noi 
giovani a dover promuovere il valore del vicino e a sostenere 
che vivere insieme si può.

Giulia Rossiano

Bosnia, il paese del paradosso
Viaggio della memoria 



"Cara mamma,
ti scrivo per dirti che oggi verrò fucilato.

Dunque addio per sempre,
cara mamma addio."

Questo è quanto si legge su una lapide all'interno della 
risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di sterminio 
nazifascista in Italia. Le ultime parole di un prigioniero, 
poco prima di morire, incise sul marmo, freddo, per ri-
cordare l'atrocità delle azioni compiute in quel luogo. 
Sembra che un grido si alzi da questa lapide imploran-
do tutti noi, ignari visitatori, di tenere bene a mente che 
quel campo era gestito da italiani, gli stessi che nel 1938, 
nella piazza più grande della stessa città, hanno urlato 
il proprio appoggio a Benito Mussolini che emanava le 
leggi razziali e dava, di fatto, inizio alla partecipazione 
dell'Italia a uno dei più grandi genocidi dell'umanità. 
No, gli italiani non sono brava gente. 
Ed è proprio per sottolineare questo concetto, troppo 
spesso usato come scusa per tentare di giustificare la pa-
gina più buia della nostra storia, che noi ragazzi del liceo 
“Romagnosi”, insieme ad altri alunni dei licei “Marconi”, 
“Sanvitale” e “Maria Luigia”, siamo partiti all'inizio di no-
vembre per un viaggio al confine orientale. 
Ciascuno dei luoghi visitati, lungo il confine tra Italia e 
Slovenia ha costituito una casella della storia di quei 
luoghi dalla fine della prima guerra mondiale fino al 
1991, anno dell'indipendenza slovena, e ha permesso un 
particolare approfondimento su quel confine mobile che 
ha visto compiersi numerosi eccidi. 
Partendo dal campo di prigionia e smistamento di Fos-
soli in provincia di Modena, fino al monumento in me-
moria dei morti nella foiba di Basovizza, abbiamo avuto 
la possibilità di riconoscere la complessità della storia di 
questi luoghi.
Ci siamo resi conto che è facile interpretare solo som-
mariamente i fatti e dare la "colpa" a un popolo piuttos-
to che a un altro. 

Spesso l'ignoranza su questi avvenimenti fa dimenticare 
che solo pochi anni prima, nel 1920, gli italiani diedero 
fuoco alla casa della cultura slovena a Trieste, con le per-
sone ancora dentro l’edificio, nel tentativo di annientare 
completamente una cultura radicata nel territorio e di 
cancellare un’identità nazionale a cui veniva negato an-
che l’uso della propria lingua.
Ci siamo domandati se gli italiani morti nelle foibe siano 
stati soltanto vittime innocenti dell'ira implacabile dei 
comunisti di Tito.  
No, gli italiani non sono brava gente. 
Ma abbiamo capito il valore della vita, qualunque vita. 

La nostra compagna Norma, tra le panche del museo 
della Risiera di San Sabba, dopo aver visto luoghi che mai 
avrebbe immaginato di poter vedere in Italia, ha scritto:

“Togliere un figlio 
ad una madre

pesa come togliere 
ad un uomo

la libertà
di scegliere chi amare

chi essere
cosa volere diventare

pensare
provare. 

Dimmi tu, adesso
cos’è questo mondo pazzo.

La resistenza è stata una rivolta.
Ora siate grati 

di avere il vostro bambino.”

Uno degli insegnamenti più importanti che 
questo viaggio ci ha trasmesso, infatti, è il va-
lore della libertà, della vita. 
Ci siamo resi conto che non si può definire 
“genocidio” una strage solo per una questione 
di numeri, ma per l'intento disumano di can-
cellare l'identità di un altro popolo in nome di 
una presunta superiorità della propria cultura, 
e l'unico modo che abbiamo per evitare che 
questo accada di nuovo è continuare a studi-
are, informarci e metterci in discussione per 
affrontare il futuro alla luce degli errori del pas-
sato.

VIAGGIO DELLA MEMORIA SUL CONFINE ORIENTALE

Norma Pironti

Sofia Giuliani



poesie d’inverno

Lisa Londero

NEVE  (30/1/2019)
Scende come una coperta

morbida, per tutto imbiancar
dal cielo plumbeo,
col sol tramontar

tutto attutisce,
tutto trasforma

in un magico mondo
questo luogo sciagurato.

(31/1/2019)
Sorge il sole

nell'alba di rosa
e tinge d'azzurro
la notte ombrosa

Un attimo prima
il buio profondo
e la buia coperta

dominavan il mondo sopito ancora

Ora il rosso sol,
dalle nuvole sbuca,

illumina la terra
e scaccia la notte cupa.

Pieter Bruegel il Vecchio, Cacciatori nella neve, 1565

Claude Monet, Impressione, sole nascente, 1872



Film vincitore del Leone d’oro di Venezia, 
Joker racconta la trasformazione di Arthur, il 
protagonista che darà origine a una rivoluzi-
one. Fin da piccolo Arthur sogna di diventare 
un comico e di esibirsi nei cabaret è e negli 
show televisivi, lui vuole fare ridere le altre 
persone, le vuole rendere felici tanto quan-
to è felice lui. In una delle prime scene del 
film sentiamo per la prima volta la risata di 
Arthur dovuta della sua sindrome pseudob-
ulbare,  ovvero un disturbo che fa ridere in 
modo scomposto chi ne è affetto: questo 
tipo di risata è dolorosa, toglie il respiro, ti fa 
tossire e soprattutto rende difficile ad Arthur 
la socializzazione con altre persone. Il pro-
tagonista subisce un grande cambiamento 
durante il film ma subito ci viene presentato 
con un carattere timido, introverso e fragile. 
L’ ambiente esterno, la città e le persone non 
aiutano Arthur. Il film è ambientato tra la 
fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottan-
ta in una Gotham sporca e maleducata, dove 
le persone hanno soltanto cura di se stesse e 

non s’interessano delle condizioni altrui, tut-
to ciò è accentuato dall’ambiente capitalista 
dove i ricchi vivono nel benessere e i pov-
eri come Arthur in condomini che cadono 
a pezzi. Il film è completamente dedicato al 
cambiamento psicologico, morale ed etico 
del protagonista, che si trasformerà dopo ciò 
che scopre e che subisce, in un sovversivo 
con forti convinzioni morali. Saranno proprio 
queste a dare inizio alla rivolta cittadina con-
tro il governo e i ricchi. Joker è un film che si 
potrebbe definire psicologico, guardandolo 
ti senti vicino al protagonista anche nei mo-
menti in cui sei consapevole che è sbagliato: 
un esempio è la parte finale del film dove 
Arthur raggiunge “il culmine del suo essere 
Joker” sparando a Murray Franklin, pres-
entatore dello show comico della sera. E’ un 
film che solleva negli spettatori delle doman-
de, ti fa riflettere su argomenti importanti e 
ti fa vedere la realtà, anche se solo per poco, 
in un modo diverso. Il regista Todd Phillips 
ha dichiarato in un’intervista che non voleva 

il solito cine-comic dove i supereroi volano e 
sono distaccati dalla realtà, ma un film dove 
il protagonista è una persona normale, con 
debolezze , pregi e difetti. L’interpretazione 
di Joaquin Phoenix è magistrale, l’attore ha 
curato con scrupolosità ogni singolo dettag-
lio: gli sguardi, la risata dolorosa e realistica, 
il modo di camminare storto e ingobbito, il 
modo di correre pesante e scomposto e so-
prattutto il fisico magro e gracile ottenuto 
con un difficile dimagrimento, tutto ciò gli 
ha  fatto guadagnare  la candidatura ai pros-
simi Oscar come miglior attore protagonista. 
A livello cinematografico il film è fatto molto 
bene, la sceneggiatura non ha buchi di tra-
ma, idem la scenografia, la colonna sonora 
è molto bella con canzoni come “That’s Life” 
di Frank Sinatra o “White room” dei Cream. 
A me è piaciuto molto e ve lo consiglio calda-
mente: è davvero un capolavoro da vedere.   

«Aprì la porta ed entrò»: così si apre Mar-
tin Eden, romanzo di Jack London pubblica-
to nel 1909. Uno di quei libri che, una volta 
iniziati, non hanno pietà del proprio lettore 
e non permettono di chiudere il volume se 
non quando si arriva all’ultima pagina. Lar-
gamente autobiografico, Martin Eden riflette 
la vita tormentata dell’Autore, la sua irrequi-
etezza, la tensione autodistruttiva che lo por-
terà al suicidio. 

Il protagonista, che dà il titolo all’opera, è un 
marinaio appartenente alla classe proletaria 
di San Francisco. Un ragazzo del popolo che 
all’improvviso, fortuitamente, si ritrova a fre-
quentare il mondo borghese, fatto di libri, di 
cultura, di fanciulle eteree che lo conquistano 
nell’animo e nel corpo. Un mondo permeato, 
tuttavia, anche d’ipocrisia e di pregiudizi, in 
cui è radicata una visione aristocratica della 
società che impedisce una conciliazione tra 
due realtà incompatibili: quella di Martin, 
che cerca in tutti i modi di rimediare 
alle sue profonde lacune culturali per 
inseguire il suo sogno di diventare 
uno scrittore, e quella di Ruth Morse, 
giovane figlia dell’alta borghesia, il cui 
amore per Martin non riuscirà mai ad 
emanciparsi dai giudizi della famiglia e 
della società.

La sfida incessante, lanciata dalla natu-
ra alla società, è esistenziale prima che 
letteraria, e l’esito non può che essere 
drammatico.

Ho sempre considerato questo romanzo, po-
tente e impetuoso nella travolgente energia 
che emana, come uno di quei libri “intoccabi-
li”, quasi sacri, uno di quelli che più mi sono 
entrati nell’animo. Perciò, quando lo scorso 
settembre è uscito nelle sale l’omonimo film 
di Pietro Marcello ho subito temuto il rischio 
più grande quando si tratta di tradurre un ro-
manzo in una pellicola cinematografica: che 
la profondità originaria fosse ridotta a un ac-
cumulo d’immagini vuote e prosaiche; che 
se ne distruggesse scriteriatamente l’essen-
za. O, peggio, che il protagonista che m’ero 
da sempre immaginata (un giovane aitante 
dall’animo ardente e dalla voce baritonale) 
fosse detronizzato, senza pietà, da un tizio 
basso e pelato, con la parlantina aggraziata 
che ci si potrebbe aspettare da un Catarella 
maturo.

Ebbene, dalla sala intima e familiare del Cin-
ema D’Azeglio sono uscita estasiata. Non ho 

mai trovato un film che riuscisse non solo a 
rispettare il romanzo padre mantenendo tut-
ta la profondità che emana da ogni singola 
frase, ma anzi addirittura a completarlo, a 
rifinirne i contorni rendendo il quadro fina-
le di una spiazzante limpidezza. La scelta del 
regista di trasporre la vicenda in una Napo-
li novecentesca, in cui il tempo, impazzito, 
passa dagli anni Sessanta alla prima guerra 
mondiale al presente alla Belle Époque, mes-
colando la narrazione a immagini storiche, 
è spiazzante ma allo stesso tempo molto 
razionale. Martin Eden (nell’interpretazione 
magistrale di Luca Marinelli) è ognuno di noi, 
con quello sguardo leggermente allucinato 
davanti alle delusioni, alle ingiustizie, alle 
contraddizioni dell’esistenza umana. 

Non si possono leggere le pagine di Jack Lon-
don (come scrive Mario Maffi), né vedere il 
film di Marcello (aggiungo io) «senza essere 
spinti a guardare fuori dalla finestra, a oss-

ervare quanto succede giù in strada, a 
interrogarsi senza remore sulla realtà 
che ci sta intorno, a sentirne e condivid-
erne il pulsare continuo e vitale»1. 

In tempi di crisi culturale come quel-
la che stiamo vivendo, ben vengano 
queste ventate d’aria limpida, piena 
d’ossigeno e di vita.

1Dall’introduzione a Il senso della vita (secondo 
me) di Jack London, ed. Chiarelettere, 2016

Joker

«L’universo, e la vita, e la sua propria vita nel bel mezzo di tutto»
Riflessioni su Martin Eden

Davide Cassanelli

Francesca Orlandini



Le sirene della polizia rimbombavano acute nelle orecchie di Kyle. 
La ragazza si teneva stretta alla sua amica Annika, con cui era andata a scuola.
Quella mattina, però, i battenti dell'istituto erano sbarrati e tre auto della polizia locale 
fronteggiavano l'ingresso.
Erano arrivate con un leggero ritardo, ma il preside non le aveva fatte entrare.
Non solo loro erano fuori. 
Tutti gli studenti impauriti e sotto shock cercavano di avvicinarsi a qualcosa che era 
posato a terra.
Annika e Kyle li imitarono e quando videro il misterioso oggetto rimasero senza parole.
Un lenzuolo candido. 
Degli uomini stavano esaminando quello che gli si trovava sotto e qualcosa sbucò dal 
rivestimento bianco. 
Era una mano.
Una mano insanguinata.

CORPO A SCUOLA 
Storia a puntate - Capitolo 2

Sara Franceschi, Emma Ronzoni

ORIZZONTALI
1. Toccare, conseguire
9.In latino “ater”
10. Progenitore dell’umanità
11. Comune della Transilvania
12. Tessuto consumato
13. Federazione italiana pal-
lacanestro
14. Nitrum
16. Classe di strumenti musicali
17. Articolo determinativo
18. “Per te. Per tutti.”
20. Casa editrice
21. Monossido di carbonio
22. Di trionfo a Parigi
24. In inglese “cipolla”
26. Cantore greco
27. Comune siciliano

VERTICALI
1. In poesia ripetizione ad inizio 
frase
2. Faraone successore di Menes
3. Alleanza 1882
4. Decima lettera dell’alfabeto 

fenicio
5. Forma latina di Galeazzo
6. Più è limitata più ha valore
7. Unità di misura piemontese pri-
ma del metro
8. Smiley

15. Fiume lombardo
19. Latino in latino
23. Abbreviazioni della congiunzi-
one tedesca “oder”
25. Preposizione semplice

CRUCIVERBA
Sofia Manini, Anna Caselli


