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IL SENSO DI UNA COMMEMORAZIONE
di Fabio Sesti

1914-2014: cento anni fa scoppiava la “Grande guerra”. Che
sia un anniversario importante è
indubbio, ma che cosa vogliamo
ricordare con la sua commemorazione? “Il mondo di ieri” – quello
delle “certezze” (Stefan Zweig)
– che è crollato, le lacerazioni e
i conflitti con il loro strascico di
morte e distruzione, oppure le
speranze di unione e di pacificazione universale di un “oggi” altrettanto problematico?
Se, come affermava Nietzsche,
“non esistono fatti ma solo interpretazioni”, questo è quanto mai
vero per i cosiddetti “avvenimenti
storici”. Crediamo di nominare
dei dati, in realtà utilizziamo categorie mentali per interpretarli
e renderli intellegibili. Nel nostro
caso sembra semplice poter dire,
appunto, che cento anni fa scop-

piava la “Grande guerra”, questo è
un dato di fatto. Ne siamo proprio
sicuri? Già dire “Grande guerra” o
“Prima guerra mondiale” non è la
stessa cosa e, comunque sia, sono
entrambe espressioni che sintetizzano in un concetto complesso avvenimenti diversi. E tuttavia
non potremmo neanche accontentarci della mera enumerazione
dei “dati” che rientrano in quei
concetti: l’attentato di Sarajevo,
l’ultimatum alla Serbia, la mobilitazione generale, le successive
dichiarazioni di guerra e via di
questo passo. Il dettaglio rischia
di togliere significato all’insieme
(“come quelli che non vedono la
foresta perché ci sono gli alberi”, secondo la metafora di Hegel). Ma l’insieme non deve nello
stesso tempo occultare dettagli
importanti che potrebbero rive-

COS'È LA COMUNICAZIONE FACILITATA?
La CFA (= Comunicazione Facilitata Alfabetica) è una tecnica che consente alle persone “senza voce”, cioè
prive di capacità comunicative orali, di esprimersi attraverso l’uso di tastiere alfabetiche.
Si rivolge in particolare a quelle persone che per diversi motivi non sono in grado di eseguire movimenti volontari e finalizzati anche molto semplici. Con il sostegno di un partner o facilitatore, la persona in difficoltà
riesce a stabilizzare il braccio e ad isolare il dito in modo da dirigerlo verso la lettera che intende digitare.
Il concetto di facilitazione viene inteso quindi come un semplice contatto fisico da parte del facilitatore e si
esplica con un tocco o con una presa che progressivamente si attenua fino a ridursi in alcuni casi alla semplice presenza del facilitatore dietro la persona facilitata.
La CFA si propone di sviluppare in chi è apparentemente privo di parola, perché non parla o parla in modo confuso,
capacità comunicative adeguate a renderlo partecipe al contesto sociale, per esprimere scelte, fare richieste e sviluppare il massimo livello possibile di autonomia comunicativa e di pensiero. Essa si basa in ultima istanza
sulla convinzione che le difficoltà comunicative di molte persone con disabilità varie, che non comunicano o lo fanno
in modo del tutto inadeguato, non siano di natura cognitiva e/o linguistica ma discendano dalla mancata integrazione delle funzioni neuropsicologiche e che quindi essi posseggano capacità intellettive ed un mondo interiore di
conoscenze molto più sviluppato rispetto a quello stimato finora dai test di intelligenza.

L’editoriale

Due immagini della visita al Museo della Grande Guerra.
Sopra: Introduzione della dott.ssa Gianna Bassi
Sotto: Un momento della visita al museo

lare significati diversi se correlati
in altri modi. Ha senso o no, ad
esempio, ricordare oltre alle battaglie - vinte o perse a seconda dei
punti di vista – gli episodi di “non
guerra”, quando non di aperta fraternizzazione, come la tregua di
Natale del 1914 sul fronte francese? Oppure gli appelli ad andare
“al di sopra della mischia” (Romain Rolland), le corti marziali,
oppure ancora le grandi rimozioni come il genocidio armeno?
Da queste e altre simili domande aperte sono nate le riflessioni
della nostra variegata redazione per arrivare a gettare un altro
sguardo su tale commemorazione.
Senza ovviamente la pretesa di
fare gli storici ma con la ferma
convinzione che “non c’è verità
nello storico narrare se non si
comprende l’uomo” (come scrive Valeria riecheggiando a modo
suo il detto di Terenzio “homo
sum, humani nihil a me alienum
puto”, sono un uomo, perciò nulla
di ciò che è umano mi è estraneo),
tra letture, film, documenti e la
visita all’eccellente allestimento
del Museo della Guerra di Gorizia, è iniziato un percorso per
“entrare dal vivo nelle cose” e
alla fine trovare un senso nel dovere di ricordarle oggi. Ciò che
mi pare formulato nel modo più
chiaro in questa annotazione di
Andrea a proposito dei pochi
oppositori degli stati belligeranti
all’entrata in guerra: “poche voci
inascoltate si levano ricordando
il proprio appartenere all’unica
origine umana”.
Ebbene, se commemorare la
“Grande guerra” può essere l’occasione per giungere alla conclusione che l’appartenenza alla
specie deve diventare il criterio
base delle scelte etiche, mi sento
di poter affermare che ne è valsa
la pena.

Cause
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PREMESSE OPERATE DALLA STORIA
di Andrea Morello
Bella opportunità
pone
l’occasione di
un centenario se passiamo in tersa e lucida rassegna nella mente e
nel profondo del cuore le ragioni
della prima guerra mondiale.
Se parliamo proprio delle cause
possiamo sicuro trovare un assetto politico europeo e balcanico
ormai in forte disequilibrio. Rotto
solo da un espediente diplomatico il silenzio volge in un potente
grido di rivendicazioni nazionali.
Umilmente rispondono i popoli
in posizione subalterna ma in prima linea.
A paesi con interessi fortemente
nazionalisti non basta aver stipulato la premessa di una alleanza.
Una grande paura smascherata.
Voci severe vogano contro l'equilibrio e la stabilità.
Una guerra lampo non può certamente risolvere anni di tensioni
crescenti e celate.
Quale germe si getterà perché
un giorno tra questi stati viva un
reale desiderio di unione?
A centinaia e migliaia i giovani

immolati alla ragion di stato. Vedono il sangue e gridano stanchi.
La disperazione fa rima con diserzione. Ma al soldato non è concesso pensiero nemmeno volontà.
Nasconde la patria i propri omicidi, tragedia nella tragedia.
Saremo meticolosi nelle rievocazioni storiche opportune se
riveleremo le vere ragioni di un
conflitto tremendo occorso un secolo fa.
Gorizia,Trieste, Trento, Lorena,
Alsazia, territori piccoli e periferici, restano il simbolico appiglio
di uno scandaloso massacro, mito
di una generazione illusa e poi disillusa, impoverita dallo sterminio
di giovani vite, privata del suo futuro.
Esseri straziati abiteranno la
straziata Europa, sacello di milioni
di morti, quando la guerra finirà,
attraendo esasperato dolore e sentimenti di vendetta e trascinandola nel facile estremismo nazionalistico reazionario e visionario che
solo due decenni dopo sfodererà
di nuovo le armi in un conflitto
ancora più sanguinario.

QUALI ROVINOSE RAGIONI
GIUSTIFICANO UNA GUERRA?
di Andrea Napoli

Stanare intrallazzi politici approfondendo elucubrazioni ricercate rattristava il
governo, surriscaldava gli animi e riapriva ferite mai
rimarginate. Allora meglio elaborare rivendicazioni
territoriali, fare leva sull’amor di patria, offrire estatici obiettivi di vittoria.
Quello che bastava prima della guerra, sentirsi un
unico popolo europeo pur appartenente a stati diversi con lingue diverse che molti parlavano, ora non
basta più. Nascono i nazionalismi, ogni paese rivendica la propria identità e i territori di cui reclama il
possesso, e lo sprezzo dei diversi scava un solco di
orrendo odio fra i popoli. Più forte delle ragioni reali
risalenti sono nuove dimensioni sorprese del partito

in un esacerbarsi delle tensioni.
Eppure pochi avvertono il pericolo, poche voci inascoltate si levano ricordando il proprio appartenere
all’unica origine umana, pochi osano solcare pericolosamente il mare dell’entusiasmo generale in direzione
contraria. Eroso subdolamente dalla propaganda, ogni
popolo rorido di insensato nazionalismo effettuerà
un offuscamento dei propri retaggi culturali gettando
un’intera generazione nel baratro di una guerra lunga
e rovinosa. Può esistere un qualsiasi motivo per un simile massacro? Iterare il doloroso esperimento troppo stupido sarebbe stato, ma l’uomo ascolta poco il
monito della storia e la sua ragione tanto che ripeterà
la terribile esperienza pochi anni dopo.
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GIOVANI VITE SENZA LIBERTÀ
di Chiara Pittoni

Vite che puoi manovrare come
giocattoli. In anime giovani risulta
facile infondere falsi ideali di patria
riposti dietro una propaganda opportunista.
Solo al fronte, sotto i colpi dei mortai il giovane apre
i propri occhi e trema, partito per il fronte, perduto
nella grigia trincea. Chi ti ha chiamato alle armi al tuo
fianco non c'è, ecco la differenza tra un generale e un
soldato semplice.
Volontà collettiva sembra imporsi contro ogni semplice personale opinione che tenti in qualche modo di
opporsi alla generale situazione di indottrinamento che
penosamente aliena i sogni di libertà e di realizzazione.
Non si vuole neppure immaginare di creare nuovi
compromessi in un gioco che fino a ieri aveva la visione circoscritta a poche migliaia di uomini e che di

colpo assume un aspetto mondiale.
Mentre nel mondo cresce la paura della guerra senza
confini, sale dal popolo ancora un grido sofferente di
amore di patria che si traduce in una richiesta di pace
che veda rispettato ogni popolo anche se invaso da forze nemiche.
Nella ferocia lottare vuol dire sempre e solo uccidere,
senza pensare che cosa stai facendo, senza guardare chi ti
trovi di fronte, senza capire se è tuo nemico o fratello con
la divisa di colore diverso ma pur sempre un uomo che
come te soffre all'idea di dover premere il grilletto. Ma
in quei pochi secondi di trepidazione, lucido un pensiero
balena nella mente del giovane soldato: tornare a casa
dalla sua mamma e dimenticare questo brutto incubo e
trovare tra le sue amorevoli braccia il conforto che sempre gli hanno ridato e freddo schiaccia il grilletto.

INDOTTRINAMENTO MILITARISTA
DEI BAMBINI
di Enrico Cancelli

Sono rimasto colpito dall’episodio nel quale una bambina viene colpita dalla maestra perché ha scritto un commento poco adorante
per la guerra. Tutti, fin da piccoli, dovevano condividere l’idea che la guerra fosse giusta e inevitabile.
Durante il violento conflitto ci sono stati innumerevoli dannosi attentati e soprusi nei confronti dei
bambini e della loro dignità anche come libere identità ancora in formazione e proprio per questo molto
dipendenti da adulti responsabili.
Tolleranza zero per chi ritiene la guerra una questione sporca e incrina il turgido sentimento esaltante il conflitto, affresco redentore di popoli asserviti al
dominio straniero.

Riordino immediato dei programmi scolastici per restare allineati alle tendenze interventiste di cui riempire le giovani menti,
assicurando folle osannanti ai governanti, che
poco fanno per dimostrare il senso vero della
feroce spietata guerra ma esaltano le imprese eroiche e la temerarietà di giovani valorosi
preziosi soldati, pronti a sacrificare la vita per
la patria. Fingere non basta per non morire,
perché molte sono le spie che possono scoprire le vere intenzioni e definire così una vera
persecuzione che porterà alla eliminazione
dei dissidenti, iniziando così il silenzioso declino della libertà di espressione.

Cronaca
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TRINCEA PERDUTA
di Paolo Pipp

Ferita potrei
ritenere la trincea sia nella
terra che nel cuore.
Labirinto rotto dal tremito di
tanti echi soffocati, potenti suoni rappresentanti depressione e
morte pietosa.
Le persone ragionano sulla guerra ma non la conoscono e di essa
hanno opinioni piuttosto irreali.
La guerra non è una cosa romantica, epica e lucida ma piuttosto un aspro e sporco affare dove
l’uomo perde la sua ragione e si
comporta peggio di una bestia.
Resterà
tremenda
espressione dello spaventoso,
animalesco
metodo di soppressione
realizzato dall'uomo, rivolto devastantemente
contro se stesso.
Siede il reporter accanto
alla tremante postazione
di dolore per raccontare
bolgia e tremenda situazione. Narratore vuole
essere raccontando rituali,
serie sono le espressioni,

terreno trovano sulle pagine bianche tutte da riempire di racconti, di
relazioni e di sofferenze.
Certezza di morte l'unica poetica realtà, esseri tolti alla vita serviranno esclusivamente a versare
sangue innocente.
Dare un asettico resoconto dei
tragici terribili fatti è letteralmente impossibile sia pur per un
esperto reporter. Resta pur sempre l'uomo sotto la scorza del
più duro dei giornalisti. Freme la
penna nel narrare un mattatoio di
giovani che non si deve far sapere a chi legge i giornali a casa e

deve credere che buoni motivi ha
la guerra di esistere.
Opera illusorio e aereo pensiero
nella mente del lettore, oltretutto
troppo intento a trovare risposte
positive riguardo ai suoi cari presenti sul fronte, ma pur sperando
in ottime notizie è consapevole
del troppo dolore che la maledetta guerra possa aver portato nella
loro vita.
Popoli ingraziati retoricamente
riporteranno poi i piedi sulla dura
terra insanguinata e titaniche
smanie di vittoria svaniranno in
un terribile dolore.

Armi
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POTENZA DELL’ODIO
NELLE INVENZIONI BELLICHE
di Gianluca Grison

In tutte le guerre l’uomo ha
sempre cercato il modo di riuscire a sconfiggere il
nemico con strumenti sempre più rispondenti alle
esigenze del conflitto in corso. Fino a quel momento
il combattimento si svolgeva prevalentemente con
armi antiche che riducevano i danni al minimo.
Le armi attuali sono invece mezzi spaventosi che
distruggono in un solo colpo intere popolazioni.
Quando milioni di soldati vengono impegnati in
una nuvola idealistica come la prima guerra mondiale
subito nasce la necessità che mette l’industria bellica
in moto: eventuali nuove armi di attacco, che il nemico non potesse erroneamente valutare come strumenti assolutamente senza pericolo. Si può imma-

Mitragliatrice costruita su progetto di Leonardo da Vinci (XV sec.!)

ginare invece quale orribile inaspettata situazione si
creò sui confini quando si sentì sparare i primi colpi
di mitragliatrice che da chissà dove sparava a raffica
uccidendo in un sol colpo un gran numero di soldati.
Restare sul campo senza neppure aver visto il nemico,
senza aver capito se bisognava combattere o si doveva
solo morire come bestie mandate al macello.
Poter reputare epurazione di persone, soprattutto giovani, intero patrimonio umano perduto in una guerra,
negando la possibilità per intere generazioni di compiere
dapprima meritata opportunità di vita. Parole si erigono
su muraglie dove tornano a vivere esistenze altrimenti
dimenticate. Nella memoria di chi ha vissuto distruzione e morte, importanti sono le commemorazioni, opportunità per dimostrare agli altri le atrocità subite e per
tutti noi per capire la potenza perpetrata nell’impresa
bellica sostenuta ancora oggi in molti paesi del mondo.
Possibile petizione sosterranno solo le persone stupide
permettendo omicidi di massa pressoché inutili e portatori di troppo dolore, utile in verità sostenere la pace
come prima operazione per un mondo più giusto.

GRANDE TREMENDA INAUDITA
INVENZIONE
di Sebastian Stuparich

MORIRE MINUTO A MINUTO
di Valeria Lenarduzzi

“il soldato
non una
ma mille volte
muore
nell’animo”

Dadi esagonali

Nessuno può tratteggiare un adeguato resoconto dello storico svolgersi di
un evento sentendo polveroso interesse meramente rivolto ai documenti racchiusi in fascicoli vecchi. Non basta la cronistoria, vicende su vicende, mettere
l’uomo al centro della storia dà nuovo risvolto umano alla storia. Mettersi
nei panni di un giovane chiamato al fronte, che vive dapprima il compito di
fedele difensore della patria, piccola pedina di una esaltante partita militare,
può aiutare lo storico a fare una corretta analisi degli eventi. Ferito nel suo
intimo sentimento umano di fronte all’enormità di una carneficina in cui giovani vite vengono dilaniate momento dopo momento, il soldato non una ma
mille volte muore nell’animo. Lo storico non dovrà tenerne conto nello studio
degli eventi? Non potrà rileggere con giusto sguardo la storia mettendosi solo
davanti a documenti ufficiali, se non prova nel suo intimo lo spavento per lo
scoppio di una granata, lo strazio per un amico dilaniato, lo stupore di una
notte illuminata dalle stelle invece che dai razzi, il fetore delle membra in cancrena, le fatiche delle marce, le giornate interminabili in attesa della battaglia.
Non c'è verità nello storico narrare se non si comprende l'uomo.

La prima guerra ha il primato di tante tremende conquiste che la fanno ritenere tra le più
tragiche e devastanti guerre che sono
state combattute nei secoli scorsi.
Durante i quattro tragici anni c’è stato
un continuo serrato strategico incremento di nuove armi che diventavano
sempre più devastanti provocando sempre più morti molto più velocemente e
con minore presenza dei propri soldati.
Irte e piene di insidie si presentarono tutte le innumerevoli battaglie
che si combatterono sul nostro territorio ma niente avrebbe ipotizzato
che proprio qui ci sarebbero stati gli
inizi delle devastazioni di massa di
interi battaglioni di giovani soldati che inermi persero la vita sotto il
fuoco di una diabolica invenzione
chiamata mitragliatrice che, senza

neppure farsi vedere, riusciva a distruggere tutti con un solo uomo.
Resto decisamente sconcertato all’idea che qualcuno sia stato capace di
inventare uno strumento di morte
così complicato e nello stesso tempo
facile da usare. Sento dentro di me
un senso di profondo tradimento
per il genere umano che non riesce
a prevedere mai le conseguenze del
suo agire ma sempre più forti risultano i propri interessi egoistici di potere anche a scapito di vite umane.
Lottare per poter veder riconosciuti i propri diritti è sempre stato
importante per l’uomo, l’importante
è combattere valorosamente ma qui
molti non hanno potuto neppure capire perché stessero combattendo.
Neppure il semplice irrinunciabile
fucile a baionetta si può considera-

re una nobile invenzione ma almeno contemplava un coinvolgimento
personale tra gli opposti avversari
lasciando alla singola coscienza la responsabilità delle proprie azioni.
Ma ora il soldato rimane solo come
un facile bersaglio da colpire da lontano
come se fosse un gioco di tiro al piattello ma dove non se ne colpisce uno solo
ma una schiera completa e dove non c’è
neppure il dubbio di sbagliare rendendo impossibile la fuga e la salvezza.
Reiterati aerei desideri di pace sembrano scomparire nelle menti diaboliche di certi inventori assetati di morte
che fanno strage nei conflitti con le loro
nefaste invenzioni. Non avrà nessun
senso parlare di pace se non si metterà
fine alla fiorente industria bellica che
continua a svilupparsi sempre più con
le più sofisticate tecnologie.

L'intervista
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DALLE FONTI ALLA MEMORIA STORICA

“Dadi Esagonali” è un laboratorio dove si sperimentano e si verificano apprendimenti e conoscenze. Le fonti delle notizie e degli avvenimenti sono questa volta i fatti storici, la memoria storica della collettività già verificata e valorata. Un po’ giornalisti e un po’ scrittori (aderenza alla realtà e fantasia si alternano in un approccio responsabile, conciso e di forte presa sul lettore)
i nostri redattori si sono immersi in realtà virtuali e ricostruzioni storiche traendone emozioni forti. Quanto segue documenta
il percorso puntuale di apprendimento che precede la produzione personale. I redattori rispondono e svelano molto di sé.
Si apprendono gli strumenti: le informazioni e i ricordi mediati dalle emozioni rimangono scolpiti e indelebili e riescono
a trasmettere interesse e profondità.
Mente e cuore hanno assorbito e sono pronte a riflettere con specchiata originalità, a suggerire per il prossimo futuro
percorsi più lievi.
Ignazia Zanzi

Come ti è sembrata la preparazione di questo
numero sulla Grande Guerra?
Daniele Bressan: Come promemoria, devo dire che
fare un nuovo giornale ponendo bene in luce le forti,
rovinose conseguenze di moti bellici devastanti, mi
ha veramente emozionato e responsabilizzato nei
confronti di coloro che il conflitto lo hanno vissuto
in prima linea.
Cristiano Moreale: La preparazione del giornale
è stata davvero interessante perché le spiegazioni
mi hanno fatto capire come sempre, nelle guerre, le
motivazioni non sono mai quelle che si vogliono far
credere ma sono sempre dettate da interessi politici
di pochi senza tener conto della povera gente che ne
subisce le conseguenze.
Andrea Morello: Forte opportunità, ottima per impegnarsi nel tessuto culturale, offrendo a noi giornalisti la possibilità di esprimere tutti i nostri sentimenti.
Marco Budai: buona risposta alla nostra crescente curiosità di giovani redattori festosi di conoscenza trovare.
Valeria Lenarduzzi: Livello di conoscenza meritiamo. Portatori di cervello siamo, oltre l’apparenza
bisogna manifestare lo sguardo.
Sandro Sorato: Senza dubbio buonissima, grazie.
Ho gustato il poter conoscere a fondo, ho diviso l’esperienza con simpatici amici. Molto mi è piaciuto.
Stefano Galatà: La preparazione al nuovo numero è
stata molto interessante e ricca di spunti e di idee molto esaustive per gli argomenti che dovevamo affrontare.
Gianluca Grison: Decisamente completa e interessante.
Paolo Pipp: Per me la preparazione di questo numero è stata molto molto interessante per le spiegazioni
molto professionali ed esaustive del professor Sesti.
Andrea Napoli: Riappare tutto più chiaro il sapere
per merito di naturali conoscenze alle quali toste lezioni rappresentate egregiamente spaziare ci hanno fatto.
Maria Chiara Coco: Viaggiare dentro gli eventi storici
scoprendo le varie sfaccettature sta alla base ed è necessaria preparazione per chi vuole scriverne degli articoli.

È stata importante la documentazione?
Andrea Morello: Certamente dovevamo fare una
formazione essenziale per trattare un argomento
così complesso come una guerra che ha coinvolto
tutta l’Europa.
Marco Budai: Resta essenziale documentarsi.
Sandro Sorato: Veramente interessante, un edificante modo formativo importante, io trovo utile
dare informazioni storiche tenendo alto il livello
culturale.
Gianluca Grison: Documentare fatti storici è necessario per capire.
Andrea Napoli: La reputo indispensabile.
Maria Chiara Coco: Senza dubbio.
Quali sono i sentimenti che hai vissuto durante
la visita al museo non solo come opera di documentazione ma anche come esperienza di gruppo
al di fuori dalla nostra sede?
Daniele Bressan: Certi documenti sono l’unico
modo di migliorare il sapere unito al cuore di chi ci
sopperisce la mancanza di curate conoscenze. Infine
grande gratitudine per la pazienza nel portarmi una
opportuna sedia cercata per me.
Cristiano Moreale: Il museo è stato un vero laboratorio di profonde emozioni che mi ha fatto vivere
in prima persona la tremenda esperienza di chi ha
vissuto sulla pelle la guerra.
Andrea Morello: Tutti interi i momenti di interessante preparazione sono stati belli, da ripetere un’esperienza restando un gruppo di amici in gita culturale senza disturbare i benpensanti coi pregiudizi.
Marco Budai: Molto emozionante. Trovarsi tutti
insieme ricevendo tanta stima e considerazione rispettose dei nostri diversi bisogni ma non facendoci
sentire ritardati.
Paolo Pipp: Mi è piaciuto l’atteggiamento da parte
del personale del museo che con assoluta calma, senza
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scomporsi della nostra apparente
distrazione ha fatto una spiegazione molto dettagliata e interessante descrivendo situazioni di
vera guerra ricostruite all’interno
del museo. Tanti momenti hanno
veramente rappresentato un forte
senso di terrore e risultava molto
difficile restare calmi senza farsi prendere dall’angoscia e il solo
pensiero che tanti giovani avevano
vissuto veramente quelle esperienze mi ha oltremodo fatto capire le
tremende atrocità della guerra.
Valeria Lenarduzzi: Non mi ero
mai sentita così totalmente a mio
agio perché ho potuto liberamente ispezionare la documentazione
nell’idea di appropriarmi di nozioni a me sconosciute, una vivace
compagnia mi gratifica, sempre
desidero un buon gruppo che mi
allieta il dolore.
Sandro Sorato: Ritrovarsi in
gruppo a fare una visita istruttiva
resterà un bellissimo ricordo.
Stefano Galatà: La visita al museo è stata molto interessante e
per me anche molto ricca di emozioni molto forti, specialmente
nella trincea mi ha provocato un
infinito senso di paura e di angoscia che mi pareva veramente di
morire.
Gianluca Grison: Accingendomi
con biologico vero stato ansioso a
una visita che sapevo sconvolgente temevo di non reggere. Incontro davvero interessante è stato,
mi sono sentito una persona vera,

9

trattata come tutti.
Andrea Napoli: Forte emozione fisica ispezionando la trincea,
molto elaborata la spiegazione.
Maria Chiara Coco: Territorio
scarnificato abbiamo visto al museo. Assieme diventa esperienza
forte sapendo di condividere dei
sentimenti.
Ci sono stati a tuo avviso elementi negativi nella fase di documentazione?
Andrea Morello: Tante visioni
tristi ma necessarie per capire la
guerra.
Marco Budai: Forse gli argomenti erano molto crudi, ma lo storico
deve misurarsi con le vere situazioni accadute. Non conoscere non fa
bene a nessuno. Niente va celato
se si vuole capire. La storia non
va edulcorata. Gravi orrori vi sono
stati tutto va tenuto in mente.
Valeria Lenarduzzi: Non direi.

L'intervista
Veramente molto impegno avete
dimostrato nella preparazione di
noi giornalisti in erba. Negatività
sostengo non esserci mai in questo bellissimo ambiente, ricchezza
infinita di passione e di amore.
Sandro Sorato: Era tutto fattibile e
determinativamente utile, devo essere sincero, resta la dolorosa esperienza della guerra a fare sentire
emozioni dure da resistere.
Gianluca Grison: Troppo rudi,
unicamente la mia sensibilità ci
gioca male con la guerra.
Andrea Napoli: Niente penso di
negativo, tornerei di nuovo a vedere tutto.
Maria Chiara Coco: Assestare
documentazione dolorosa faceva
parte dell’argomento.
Cosa suggerisci per il futuro?
Andrea Morello: Essendo un
amante dell’arte mi piacerebbe
trattare estetica recando esempi
speciali famosi.
Marco Budai: Farei con grande
piacere uno studio di opere pittoriche.
Sandro Sorato: Serenità di argomenti, siamo esasperati sul dolore.
Gianluca Grison: Direi che vorrei un articolo leggero, magari
umoristico.
Andrea Napoli: Continuare con
felice ritrovarsi insieme ricevendo
utile motivazione di compagnia.
Maria Chiara Coco: Sento interesse per la letteratura.

Dolore

Dadi esagonali

10

Dadi esagonali

11

TERRITORIO ABORRITO

FREDDA MISERA GUERRA

di Marco Visintin

di Daniele Bressan

“la vita umana
freddamente
paragonata a
carne da macello”

Pericolo sempre in agguato.
Gesti ordinati.
Demoniaci terrori minacciano
molte volontà di risurrezione.
Perdute le speranze per uno storico armistizio.
Deporre presto le armi aereo
pensiero del dantesco sogno di
qualche derelitto stratega convinto di definire i tempi e gli
esatti confini tracciati di una
guerra irresponsabile, finita ormai da quasi un secolo ma responsabile della totale follia
dell’idea avventata che questo
conflitto perdurasse solo per pochissimo tempo.
Ferite insanguinate servivano a
trovare sistemi per alimentare il
terrore.
Per la prima volta seppelliamo
civili, donne e bambini depredati
già dei figli dei mariti e dei padri

Chi riempie il mondo di torturanti guerre ruba
agli inermi ragazzi la loro giovinezza radiosa crocifiggendoli, truffando i grandi ideali chiusi dentro
i teneri cuori!
Moltitudine sofferente si chinò inerme davanti ai
forestieri che con violenza inaudita neutralizzò ogni
forma di libertà e di dignità personale come se niente avesse più valore, neppure la vita umana freddamente paragonata a carne da macello.
Misere vite senza nessun certo motivo degno di
essere sacrificate in nome di ideali che niente hanno
a che fare con libertà di pensiero o di opinione ma
sono strumentalizzazioni che portano solo all’innocente interminabile massacro.
Poteri politici generano forti pressioni sui popoli
che molte volte subiscono ignari le conseguenze.
Vite dimenticate a se stesse con conseguenze disastrose al margine della disperazione in un momento
cosi difficile. Abbandonati da tutti, forse solo nella
sofferenza vicini a Dio.
Vite senza speranze, senza gioie, senza futuro, vite
spezzate a causa di un'atroce guerra non voluta, non
cercata, ma imposta.

MOMENTI DI
LENTA SILENZIOSA AGONIA
di Enrico Lozei

Silenziosa la neve scende sui
campi che fino a mesi prima erano percorsi da
genti che forse senza alcuna paura vivevano
tranquille a fianco di f ratelli che non conoscevano e che neppure capivano ma che certo non
incutevano paura.
Ma senza alcuna ragionevole spiegazione, di
colpo, dove prima si stava nella f raterna convivenza, si rompe letteralmente il normale
equilibrio e tutto diviene violenza e odio senza
poter minimamente intervenire sulle decisioni
che investono tutte le popolazioni che subiscono questo allucinante delirio di onnipotenza
da tutti i detentori di poteri nei singoli stati.
In questo mesto scenario impotente si appiattiscono le coscienze di uomini che sino a
poco tempo prima vivevano liberi di esprimere
il proprio pensiero con le parole che sorgevano
dal cuore ma che di colpo devono avere il totale allineamento con lo stile imposto direttamente dagli invasori.

Nella più folle situazione continua il potente e incessante violento azzeramento delle coscienze mentre da parte dei soldati inizia
il mesto alienamento verso forme di assoluto
dittatorialismo che niente ha da spartire con il
principio di amor di patria a cui si erano ispirati all'inizio del conflitto.

Dolore

richiamati al fronte.
Mescolanza di dialetti roccia
carsica ha sentito, forte sempre di
secolari stirpi di genti che l’hanno
attraversata.
Festose riappaiono le sapienti ricorrenze sempre addobbate
per romantiche delegazioni, per
interpretare ariose canzoni da
passeggio, dimenticando seriamente il morire doloroso di un
popolo restituito nell’onore ma
provato nettamente nel prezzo
totale con esanime esperienza di
vita.
Io orribile verdetto tuono fortemente: la guerra attraverso
i suoi mezzi rimane modello
deleterio permettendo sempre ancestrali lotte di potere
che sdegno e sangue seminano
rendendo irrealizzabile la pace
davvero.

MEMORIE DOLOROSE
di Sandro Sorato
Sappiamo
che le guerre
da quando esiste il mondo sono sempre esistite,
si è sempre combattuto vuoi per
conquistare nuove terre vuoi per
salvare i propri beni dagli invasori.
Deliranti generali dimostrano
durezza attraverso decisioni irragionevoli caratterizzate da un
estenuante asfissiante criminale atteggiamento di esecuzione
giocando a fare la guerra con la
vita di uomini. Questione sadica,
troppe ferite rimarranno a sanguinare senza rimarginare mai.
La guerra duramente colpisce
esanimi soldati, tutti servitori di
una patria che non dovrebbe aggredire i suoi stessi figli ma proteggerli, dimostrando di scegliere
trattative fertili anziché seminare
odio e morte.

Tragitti certi attraversati semplicemente da uomini partiti da
volontari ma trovatisi poi retaggio di una guerra offensiva della
dignità umana, negata da una folle ferocia, voluta da triste tranello
nel quale si sono ritrovati.
Insieme, dentro a quel bucato
territorio, si ritrovano tribù di figli
tolti dalla famiglia e dagli affetti
più cari per tribolazione subire,
umiliazione sopportare, per tanta
distruzione registrare.
Fitti i ricordi di chi ritorna, tutto
interiormente dilaniato dentro lo
spirito, miracolosamente salvo nel
corpo, fisico intatto solo nell'apparenza mentre è sotterrato nella
mente.
Greve, triste il suo modo di vivere soprattutto a causa di un cambiamento subito e che nulla e nessuno potrà mai più rimediare.

qui sopra: Soldato italiano a cavallo in
Corso dopo la presa della città
in alto: Il fiume Isonzo con il distrutto
Ponte di Salcano e la città di Gorizia
sullo sfondo

Sentimenti
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LETTERA AL FRONTE
di Federica de Walderstein

Molti cronisti storici scrivono la follia della guerra e appena accennano la dolorosa speranza di
anime separate dai propri affetti, chi rimaneva......

Mio prezioso infinito amore,
poterti scrivere mi fa sentire un po’ più vicina a te mentre
ti immagino immoto nel tuo posto di guardia nel buio di
queste fredde notti di inverno. Vorrei riscaldarti le mani
tenendole tra le mie e infonderti così un po’ del mio calore,
generato dall’infinito mio amore per te.
Molte volte mi trovo accanto a te per tenerti compagnia e
ti racconto mille sogni che faccio sul nostro futuro quando
questa guerra finirà e potremo finalmente liberare il
nostro amore prigioniero.
Fedeltà al nostro amore per sempre reputo di prometterti,
sono certa anche per te sia lo stesso, peccato che questa
maledetta guerra ci abbia voluto dividere.
Mentre libero viaggia il mio tenero pensiero per te, resta
dentro chiuso nel mio cuore tutto il mio desiderio di
stringerti a me per non lasciarti mai più.
Per sempre tua.
Federica.
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ORA ESTREMA NELL’ ANIMO DEL POETA
di Maria Chiara Coco

Come potrà un poeta inerme,
essenza della risonanza dell’anima universale nell’uomo, reagire davanti alla tragedia della guerra? Era questo
inerme essere tenuto a tacitare il suo spirito devastato assistendo alla desolante ferocia che percorreva la terra bagnata dal sangue di uno stesso
colore anche se sparso da uomini vestiti con colori
diversi? Sente il poeta risuonare nella mente una
sassaiola di parole destrutturate dense di dolore
che sembrano i proiettili che lacerano la carne di
tanti compagni che il poeta ascolta gemere accanto a sé. Estrema ora di confine tra la vita e
la morte, scenario esistenziale desolante e senza
speranza, sinestesia di assenza e presenza sull’orlo del baratro, il poeta tutto assorbe, tutto soffre,
tutto seppellisce nel suo cuore. La trincea scavata
nell’animo del poeta assopirà il suo trasporto poetico perpetrando un ulteriore delitto, uccidendo
la sua illuminazione? Estinta sarà la sua grande
intensa ispirazione? Grave il moto dell’animo devastato in mezzo alla distruzione della gioventù
immolata. In pensieri e parole spezzati la poesia
trova la sua strada, non consolazione, ma consonanza fra il dolore cupo del sentire e le lacerazioni
dei corpi dilaniati.
Ed ecco che la poesia si fa voce, tramite, grido di
una generazione sacrificata, immagine impietrita
della ottusa deriva dell’umanità come sempre è la
guerra che uccide l’umano presente.

Ungaretti in trincea durante la Prima Guerra Mondiale

IL CUORE DEL POETA
di Maria Chiara Coco

Cosa dice la guerra
al cuore del poeta
riverso senza linfa
svuotato del suo senso?
Deriva di pensieri
tratteggio inconsistente
grido di dolore.
Premono nella mente
i versi lacerati
reticolati di parole
intarsi tormentati.

TROPPO INFERNO
di Stefano Galatà

Uomo contro uomo, compagni
solitari, personaggi storici tutti
uniti, meridione e settentrione
per alzare appassionato sconvolgimento. L’opportunità di territorio da difendere ha manifestato
impressione in tanta gioventù che impegno ha mostrato partecipando in forma volontaria e meritando
l’appellativo di eroi.
Finito il tempo in cui la passione ha governato il pensiero di giovani eroi, muti pensieri sono rincorsi lungo
i luoghi in cui la guerra si combatteva veramente.
La passione non poteva più reggere di fronte a tanto
inutile dolore di vite mandate all’inferno della trincea.
Le menti offuscate per lo strazio, per forti che fossero,
restano immote davanti a tanto infinito dolore e non
trovano più le motivazioni che le avevano sostenute

in questa impresa eroica, mentre più forte cresce la
voglia di fuggire anche a costo di procurarsi una ferita
grave ma che possa garantire il ritorno a casa.
Pericolo rimane l’orribile ricordo di quei momenti
passati nella trincea, momenti che scorrono sempre
davanti agli occhi come dissolvenze di un film che
non è mai finito, obbiettivo fermo su personaggi che
non oltrepassano mai impotenti la linea di confine
e restano per sempre bloccati e imprigionati fra le
linee nemiche.
Immobilizzato, il giovane immolato per la patria
prega offrendo la sua vita per la libertà.
Patria perduta nei nostri sogni di libertà che senza
riserva hai duramente sacrificato tanti giovani tuoi
figli traditi dall’incondizionato amore per te, ora rivendica la tua bellezza.

Conseguenze
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MEMORIE DAL FRONTE
di Cristiano Moreale

Cuore lacerato, accecato dolore,
amore materiale.
Potente controllo della mente violando la libertà delle povere fragili piccole vite che ingiustamente si trovavano a subire tanto malefico odio.
Molti poveri lottavano per riscattare la propria dignità
sacrificata per una terra che non era neppure la propria
ma era diventata l'emblema dei poteri da conquistare.
Potenti pressioni infondono nelle popolazioni preoccupazione e infinita paura per il proprio futuro e
per i figli che si vedranno negare ogni forma di libertà preziosamente conquistata.
Mille considerazioni permettono lo scollamento
di convivenze tornando a dividere popoli da sempre
vissuti in fraterna socialità.
Bisogni di libertà, di vita, di socializzazione, di se-

renità, in un momento così buio fatto di momenti
tristi cupi, meglio alle volte la fine che la vita.
Persone che vivevano senza futuro come automi
con una ferita che lacerava il cuore, che non li faceva
nemmeno respirare bene anzi li soffocava.
Molti erano i problemi di vita che opprimevano
la mente di queste genti piccolo incontro con una
realtà duramente crudele come non mai.
Rondine il nido ritorna a fare e a mostrarci viva la
primavera, meritevole pausa dopo un così lungo inverno martoriato da un tempo molto grigio e opprimente, piuttosto carico di presagi di morte. Migliore
vita ci attende, mirabile possibilità la pace. Resta fremente il nostro povero cuore colmo di lacrime per
tanti perduti amici portatici via colpevoli solo di aver
trovato un illusorio scopo alle loro vite.

LA CRISI ECONOMICA
di Marco Budai

I contadini
che hanno lasciato le loro
terre, gli artigiani le loro botteghe, i lavoratori le loro occupazioni, tutta questa gente che ha
abbandonato tutto per andare a
combattere una guerra di proporzioni così grandi senza nemmeno
sapere bene che cosa esattamente
dovevano fare, erano stati mandati al fronte senza adeguati mezzi
efficienti per affrontare il nemico.
Non si può dimenticare la gente rimasta a casa con una grande
preoccupazione: sopravvivere.

Vita, morte, dolore sono solo
degli atti veramente anteposti alla
tribolazione quotidiana, sommata
all’attesa perenne di notizie sulla
salute di chi era al fronte.
Grande garanzia trovare rapidamente la possibilità di mandare
avanti l’economia di un paese praticamente decimato dalla forza
lavoro costretta alla guerra.
Oppressione dolorosa, memoria di morte, rivendicano tempi
migliori, nuove ragioni di vita
sono: sedare la fame e trovare la
forza per andare avanti, e sempre ricordando una situazione

migliore, amarezza resta per
l’antica libertà.
Feconda festa si farà al ritorno
dei soldati situati lontano fisicamente ma vicino nel cuore.
Tremendo dolore forti sofferenze permettono sostanzialmente
di rifiutare per sempre il dolore
della guerra. Ma come rimettere in sesto un paese vessato dalla
miseria e privato delle sue giovani
vite rimaste sui campi di battaglia? Ci vuole lo sforzo di tutti i
superstiti che cercano di riportare
i martoriati paesi allo stato civile
di prima della guerra considerando gli aggiuntivi costi
dell’assistenza ai mutilati. Certamente dobbiamo riconoscere che
la ripresa economica fu
miracolosa, ma tutti gli
sforzi furono vanificati
dalla crisi del ventinove
e dalla seconda guerra
mondiale, fallimento di
ogni speranza di pace.
Mito di guadagno e di
potere, la guerra in verità
è solo disastro.
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Quando si è deciso di dedicare questo numero del giornale alle celebrazioni della Grande
Guerra, è stato programmato un percorso di approfondimento sull’argomento. Il gruppo
ha quindi assistito ad alcune lezioni tenute dal prof. Fabio Sesti, alla visione del documentario “L’albero fra le trincee” di Paolo Rumiz e del film “Uomini contro” di Francesco Rosi. Per completare la preparazione è stata organizzata una visita guidata al
Museo della Guerra di Borgo Castello, uscita particolarmente significativa non solo dal
punto di vista culturale, ma soprattutto per il vissuto di un’esperienza fatta assieme al di
fuori della sede dell’associazione, come un gruppo di “turisti”. L’aspetto più problematico,
come si presumeva, è stato l’impatto emozionale con la realtà dura di un evento doloroso
come una guerra, e questo è emerso molto bene dalle seguenti considerazioni e domande
“a caldo” rivolte alla gentile guida, dott. Gianna Bassi, al termine della visita.
Molti ragazzi formulando le domande adottano spontaneamente il “criterio interrogativo” per l'attacco di poche righe, prima di procedere all'elaborato vero e proprio.
Intendiamoci, gli elaborati saranno altro, ma un buon attacco crea la giusta aspettativa e interesse per il lettore.
Non è l'opinione ma può sostenere l'opinione.
Molte domande contengono chiaramente o sottointendono alcune “w anglosassoni” per buona pace del rigore giornalistico (chi, dove, quando, che cosa, perché, e
come...). Tutte anticipano l'interesse personale e l'approfondimento degli elaborati,
nei quali verranno inseriti contenuti, dettagli, particolari.

CONSIDERAZIONI E DOMANDE “A CALDO”
SUSCITATE DALLA VISITA AL MUSEO DELLA
GUERRA DI BORGO CASTELLO A GORIZIA
Sebastian Stuparich: Come siete riusciti a ricreare in modo così emozionante anche il clima di reale terrificante angoscia che c’era nella trincea?
Enrico Cancelli: Come hanno potuto sopravvivere in situazioni così
tragiche gli uomini che sono stati
così duramente provati?
Chiara Pittoni: Cosa ha maggiormente influenzato nella guerra nel
determinare la fine?
Marco Budai: Cosa ci rimane di
positivo dopo una tragedia di queste
proporzioni?
Federica de Walderstein: Come possiamo lasciare inascoltato il grido di
morte che sale dalle nostre terre?
Andrea Morello: Certamente il
nuovo modo di fare la guerra ha
cambiato lo stile di combattere.
Andrea Napoli: La situazione politica opera un ruolo assai importante
quando scoppia un’aspra guerra.
Stefano Galatà: L’enfasi in battaglia
può determinare la possibile vittoria
o è determinante soprattutto la tattica pensata dai generali?

Gianluca Grison: Trarre spunti
importanti con cui sapersi muovere,
soprattutto ritenendo atmosfera realistica terribile nel trattare un tema
così delicato. Operazione riuscita
farci visionare documenti.
Paolo Pipp: Feritoie nella terra tributo di vite, erti dolori da esondare
terribili espressioni di crudeltà. Io
non immaginavo tanto male unendo
intelligenza e tecnologia.
Cristiano Moreale: Senza buoni
combattenti, come si addestravano le
nuove reclute?
Maria Chiara Coco: Abbiamo
ascoltato tanti particolari assai
serrati sulle condizioni senza speranza dei soldati in trincea. Sarebbe in grado un giovane di oggi di
essere sostenuto da ideali cosi alti
e sopportare tanta sofferenza per
la patria?
Sandro Sorato: Ferito sono da quello che ho visto che succede anche
oggi basta l’Ucraina. Bisognerebbe
che fossimo allievi intelligenti della
maestra storia.

Visita al Museo della Guerra

Una visita particolare
Voglio esprimere la mia testimonianza relativa all’esperienza avuta con il gruppo Diritto di
Parola venuto recentemente a
visitare il Museo della Grande
Guerra di Gorizia.
Nel Museo arrivano in visita
molti gruppi, ma questo non era
uno dei tanti, si è rivelato speciale; mi ha insegnato e fatto riflettere su argomenti e sensibilità poco
conosciute. Ho ripensato più volte a queste persone che all’inizio
ho guardato con stupore, anche
perché l’argomento da affrontare
era un argomento di sofferenza e
dolore: la Grande Guerra! A mano
a mano che la visita proseguiva
percepivo l’attenzione, la concentrazione e l’emozione dei partecipanti agli avvenimenti legati
alla tragedia della Guerra.
Il momento più alto è arrivato
alla fine della visita, quando i ragazzi si sono seduti e attraverso
il computer è scattato il miracolo; la tecnica della Comunicazione Facilitata ha permesso
loro di elaborare le domande
sulla Grande Guerra, che sono
poi state lette e alle quali ho
cercato di dare risposte. Attraverso i loro interrogativi sono
riusciti a trasmettermi i pensieri
e le emozioni che avevano appena vissuto ed è emersa una
grande sensibilità nei confronti
delle problematiche affrontate.
Mi sembrava quasi di sentire
le barriere che li incatenavano
cadere, e mi rendevo conto che
le barriere che ci separavano
non erano solamente le loro,
ma anche le mie. Non avevo
mai vissuto un’ esperienza
simile: riuscivo ad entrare in
contatto con loro; si era avviato
un processo di mutuo scambio.
Vi ringrazio cari ragazzi e vi
abbraccio tutti forte con affetto

Gianna Bassi

