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EDITORIALE 
 
 
Buongiorno a tutti, lettrici e lettori del nostro liceo. Questa volta non vi trovate tra le mani 
una copia di “Non Sparate Sul Pianista” o de “La Pulce”, ma state sfogliando un numero 
speciale, nel quale le due redazioni hanno lavorato insieme, per cercare di fare chiarezza su 
quanto sta accadendo in Ucraina. I fatti sono noti a tutti e sarebbe inutile cercare di riassumerli 
in questo editoriale, noi direttori e direttrici, quindi, cogliamo l’occasione offertaci da questo 
spazio per riflettere insieme a voi, lettrici e lettori, sui diversi temi che l’invasione russa del 
suolo ucraino ispira.   
Tutti noi siamo stati colpiti innanzitutto dai volti dei combattenti di entrambi gli schieramenti. 
Ragazzi e, per l’Ucraina anche ragazze, come noi, con la nostra stessa età, i nostri stessi 
desideri, scagliati in un universo del quale, fino ad oggi, non sapevano nulla: l’universo 
peggiore di tutti, perché l’unico in grado di privare l’uomo della propria dignità: la guerra. 
Siamo, poi, rimasti stupefatti dallo spirito di resistenza, dall’attaccamento alla terra del popolo 
ucraino, un valore che si pensava scomparso, come si credeva scomparso il suo frutto più 
perverso: la guerra. Inoltre, per la prima volta, noi europei ci sentiamo veramente vulnerabili; 
del resto tutti i conflitti erano stati, per noi, lontano da casa, in paesi che riteniamo quasi 
indegni del titolo di civili, dei quali conoscevamo poco o nulla, invece, ora, per la prima volta 
dal 1939, per tutta l’Europa corre una sola parola: guerra. 
Guerra. Quello che non sarebbe dovuto più accadere, almeno qui, almeno in Europa, è 
accaduto di nuovo. Guerra. Nessuno pensava fosse possibile, invece è successo, ed è successo 
a casa nostra (del resto Trieste è più vicina all’Ucraina di quanto lo sia alle più estreme isole 
siciliane). Questa guerra (i termini conflitto, invasione, combattimento sono riduttivi di fronte 
alla tragedia materiale e morale del popolo ucraino) è vergognosa, ignominiosa, turpe perché 
voluta da un uomo solo, con l’unico scopo di privare un intero popolo della speranza di vivere 
all’occidentale, ovvero in libertà, pace e ricchezza, esattamente come noi, che diamo per 
scontato la libertà, la pace e la ricchezza. 
Di fronte a questa desolazione infinita, noi redazioni de “La Pulce” e di “Non Sparate Sul 
Pianista” non possiamo che ricordare a tutti voi lettori, compagni di scuola e amici, che la 
libertà e i diritti che abbiamo avuto in sorte non sono gratuiti e che, talvolta, devono essere 
difesi. Sperando che giunga presto la pace faremo tutto il possibile per tenervi informati al 
meglio. 
 

Le direttrici e i Direttori di NSSP e de La Pulce 
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“A causa della ingiustificata e vergognosa guerra voluta dal presidente Putin milioni di 
persone sono costrette a fuggire dalle loro case, mentre è in corso la distruzione delle 

infrastrutture, degli ospedali, dei teatri e delle scuole" (Dichiarazione dei ministri degli 
Esteri del G7) 

 
Il diritto bellico sancisce "mezzi e metodi di guerra", ovvero le armi e le procedure per il loro 
impiego, ed è l’insieme delle norme giuridiche che limitano e regolamentano la condotta delle 
parti coinvolte. 
Le basi del Diritto internazionale umanitario contemporaneo risalgono al lontano 1864, 
quando dodici Stati europei firmarono la prima Convenzione di Ginevra per la protezione dei 
soldati feriti. Le successive Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 
1977 e del 2005 sono diventati il fulcro delle norme da rispettare in tempo di guerra.  
Inoltre, nel 2013, in una conferenza internazionale a Oslo, si è parlato per la prima volta 
esclusivamente delle conseguenze umanitarie dell’eventuale esplosione di un ordigno 
nucleare. Numerosi esperti hanno confermato che, in caso di impiego effettivo di armi 
nucleari, non sarebbe più possibile fornire aiuti umanitari sufficienti. 
Con le continue innovazioni nel settore degli armamenti è sempre più evidente che le guerre 
abbiano conseguenze tragiche non soltanto per i militari ma anche per le popolazioni 
coinvolte. Il Diritto internazionale umanitario (DIU) è noto come «diritto bellico» o «diritto 
dei conflitti armati». Il suo scopo è proteggere civili, feriti, malati, prigionieri di guerra, 
internati, naufraghi, personale sanitario e personale che fornisce assistenza spirituale. Le parti 
in conflitto devono agire con UMANITÀ e SENZA DISCRIMINAZIONI. Ciò significa che: 

• gli attacchi a cittadini e infrastrutture civili sono vietati: è il cosiddetto Principio di 
Distinzione tra combattenti e abitanti, nonché tra obiettivi militari e beni di carattere 
civile; 

• i feriti e i malati devono essere curati; 
• i prigionieri devono essere trattati con umanità e poter avere un processo giusto. 

Il DIU protegge beni, infrastrutture civili come ospedali e ambulanze, materiale e aiuti medici, 
opere d’arte e proibisce la distruzione di ciò che ha un’importanza vitale per la popolazione 
(per esempio gli impianti per l’acqua potabile). Vieta inoltre di attaccare infrastrutture che 
contengono elementi pericolosi (come le centrali nucleari). 
Il DIU proibisce metodi di conduzione delle ostilità che non distinguano tra coloro che 
partecipano (i combattenti) e coloro che non vi partecipano, o non partecipano più (civili o 
feriti). Vieta inoltre armi che causano ferite o 
sofferenze inutili e i metodi che provocano danni 
ambientali gravi, estesi e di lunga durata. 
Le tipologie di armi sono sostanzialmente due: 
armi convenzionali e armi di distruzione di massa 
(Nucleari-Biologiche-Chimiche-Radiologiche). 
Tra le armi convenzionali proibite ricordiamo: 
mine antipersona e trappole esplosive, armi 
incendiarie, laser accecanti, pallottole che si 
dilatano o “schiacciano” il corpo umano e armi 

ANCHE IN GUERRA CI 
SAREBBERO DELLE REGOLE… 



 
6 

che emettono schegge non localizzabili ai raggi X. 
Le principali fonti normative che regolamentano le armi di distruzione di massa sono: il 
Protocollo di Ginevra del 1925 (vieta l’uso dei gas tossici), il Trattato di Londra, Mosca, 
Washington del 1972 (vieta fabbricazione ed uso di armi biologiche) e la Convenzione di 
Parigi del 1993 (vieta fabbricazione ed uso di armi chimiche). 
Recentemente (2008) molti Paesi hanno firmato la Convenzione di Oslo per la messa al bando 
delle Cluster Munitions (bombe a grappolo o munizioni a grappolo), sganciate generalmente 
da aerei ed elicotteri e, a volte, anche da missili. Il motivo per cui tale arma è considerata 
indiscriminata è che alcune “submunizioni” non esplodono a contatto con il suolo e 
rimangono funzionanti trasformandosi, di fatto, in mine antipersona (queste ultime proibite 
dalla Convenzione di Ottawa del 1997). 
Il Procuratore Capo della Corte Internazionale dell’Aja, in territorio ucraino per raccogliere 
maggiori informazioni sull’indagine aperta il 3 marzo, ha dichiarato che ci sono “motivi 
fondati” per ipotizzare che la Russia abbia commesso crimini di guerra, non rispettando una 
o più delle regole stabilite dal DIU. 

Rebecca, 1C 
 

LESSICO BELLICO 
 
ALLEANZA: patto di unione tra due o più stati, in vista del raggiungimento di scopi politici 
o economici comuni; anche fra associazioni, federazioni o partiti che hanno scopi o finalità 
simili o addirittura identiche. Questa parola deriva dal francese alleance. Le parti legate da 
questo tipo di patto alleate.  
 
ARMA: qualsiasi oggetto di cui l'uomo si serve come mezzo materiale di offesa o di difesa; 
com., ogni strumento fabbricato appositamente per la guerra, per la difesa personale, o anche 
per la caccia o per lo sport del tiro a segno. Deriva dal latino arma, ae che significa arma. 
 
BELLICOSO: naturalmente portato a guerreggiare. Battagliero (non necessariamente in 
senso ostile). Questa parola come bellico, belligerante, ect. deriva dal latino bellum,i che 
significa guerra. 
 
CONQUISTA: l’atto del conquistare, con le armi o altrimenti, e il possesso di ciò che si è 
conquistato, chi compie l’azione è detto conquistatore, che o cosa la subisce conquistato.  
 
GUERRA: contrasto fra Stati, derivante da conflitti ideologici, politici, economici. La parola 
guerra  deriva dal latino medievale guerra che derivava dal germanico werra che significa 
mischia. 
 
GUERRIGLIA: Serie discontinua di azioni di guerra condotte contro un esercito regolare da 
formazioni autonome irregolari, di scarsa entità, per lo più favorite dalla conoscenza dei 
luoghi e dall'appoggio della popolazione. Originariamente era il diminutivo di guerra. 
 
INVASORE: colui che entra con forze armate nel territorio di un altro Stato. Deriva dal latino 
invasor, invasoris che significa appunto invasore. Colui che invece subisce tale azione è detto 
invaso. 
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RASO AL SUOLO: una città rasa al suolo è una città di cui non resta più nulla. Gli antichi 
ci spargevano sopra il sale a simboleggiare che tale città non sarebbe potuta rinascere. 
 
RESA: in guerra, cessazione di ogni resistenza di fronte al nemico. In pace restituzione di 
cosa avuta in consegna o dovuta ad altri. Nell’abito lavorativo rendimento, sia come misura 
dell'efficienza e della funzionalità sia come misura della quantità di prodotto che può ricavarsi 
da un procedimento tecnologico. Deriva dal participi passivo di rendere, che a sua volta deriva 
dal ratino reddo, is, reddidi, redditum,ere restituire, rendere, consegnare. 
 
SOTTOMESSO: soggetto al dominio altrui. Deriva del participio passivo di sottomettere, 
che a sua volta deriva dal latino mitto, is, misi, missum, ere mandare,che nel periodo tardo è 
diventato mettere, con l’aggiunta del suffusso sotto-. 
 
STATO CUSCINETTO: è un paese che sorge tra due grandi potenze rivali o potenzialmente 
ostili; l'esistenza di questo Stato è pensata e pianificata per cercare di evitare un conflitto 
aperto tra le potenze maggiori. I primi a usare questo sistema furono i Romani per congiurare 
un potenziale percolo del Parti. 
 
STATO SATELLITE: è uno Stato che fa riferimento a un governo che è formalmente 
sovrano, riconosciuto come tale dalla comunità internazionale, ma che è in realtà dominato 
da una più grande potenza. Un esempio attuale è la Bielorussia: il presidente Lucashenko non 
è altro che il fantoccio del presidente russo Putin ed è probabile, per non dire sicuro, che Putin 
abbia intenzione di replicare questo modello sull’Ucraina.  
 
TRATTATI: sono accordi bilaterali, o plurilaterali, su questioni inerenti ai rapporti fra stati 
in quanto soggetti di diritto internazionale. Ma possono anche essere semplicemente opere 
contenenti lo svolgimento sistematico di determinati argomenti di interesse scientifico, 
storico, letterario. Deriva dal participio perfetto del verbo latino tracto,as, avi, atum,are 
trattare. 

Silvia Barone Adesi, 2β 
 
 

(NON) LIBERTÀ DI STAMPA IN 
RUSSIA 

 
Oggi, nel momento storico di guerra che stiamo vivendo, la comunicazione attraverso 
giornali, TV, radio e provider di internet è fondamentale. Le notizie che ci informano 
costantemente sugli sviluppi del conflitto Russia-Ucraina e sulla posizione tenuta dal mondo 
occidentale e dagli altri Paesi, tra cui la Cina, catturano l'attenzione di gran parte dei media.  
Vivendo in Italia, un paese in cui la libertà di parola e stampa sono garantite dall’articolo 21 
della Costituzione, abbiamo la fortuna di non avere a che fare con deliberati atti di censura 
imposti dal governo di turno. Questo significa che i mezzi di informazione (e in questa sede 
vogliamo prendere in considerazione solamente quelli considerati attendibili e affidabili) non 
solo riportano le notizie, ma possono dar loro un taglio diverso a seconda dell'orientamento 
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politico della testata o dissentire dal pensiero maggiormente diffuso, senza subire 
ripercussioni a causa delle proprie opinioni. Ma quali sono le fonti di informazione 
attendibili? Sono i giornali e le agenzie di stampa che certificano di divulgare solo materiale 
che sia stato oggetto di controlli e verifiche e che non sono monopolizzate da chi è al potere. 
Purtroppo, non ovunque è così: proprio in Russia, protagonista nelle ultime settimane delle 
news in tutto il mondo, sono all’ordine del giorno i casi di censura delle notizie. Nonostante 
l’articolo 29 della Costituzione lo vieti e certifichi la libertà di espressione e informazione. 
Infatti, ciò che accade nella Federazione eurasiatica è piuttosto particolare: i giornalisti 
tendono ad applicare un’ “auto-censura”, evitando di diffondere informazioni che potrebbero 
non piacere alle autorità. Questo comportamento è dettato dalla paura di possibili 
ripercussioni da parte del Cremlino (dal nome del grande palazzo di Mosca in cui ha sede il 
governo russo) che, a partire dagli anni ‘90, ha minacciato, perseguitato, arrestato e perfino 
ucciso molti giornalisti, sia russi che non. Inoltre, non sono rari i casi di attacchi e chiusure di 
uffici editoriali, licenziamenti illegali, interruzioni delle trasmissioni televisive, rifiuti di 
distribuzione o stampa e violazioni dei diritti dei giornalisti. Ovviamente il governo russo si 
dichiara innocente davanti a queste accuse ed è forse questo l’aspetto più spaventoso: 
all’apparenza l’esecutivo non ha commesso alcun illecito, alcun crimine.  
Per di più, nell’ultimo decennio, la maggior parte delle emittenti televisive nazionali hanno 
perso indipendenza, passando sotto il controllo del governo (ad esempio “Pervyj kanal” e 
“Russia TV”). Lo stesso vale per le stazioni radiofoniche (come “Mayak”, “Radio Rossiya” 
e “Ekho Moskvy"), per i giornali (alcuni esempi sono “Kommersant-Vlast”, “Expert” e “New 
Times”) e per i siti web più popolari non di proprietà internazionale. 
Ciò ovviamente influisce sulle notizie che vengono fornite ai cittadini russi: a partire dal 2014, 
anno di inizio delle azioni militari in Ucraina e Crimea, sono aumentate esponenzialmente la 
propaganda a favore delle decisioni del governo (e soprattutto del Presidente Vladimir Putin) 
e la disinformazione su ciò che stava accadendo realmente. Questa situazione si è protratta 
nel tempo, come tutti sappiamo, fino ad oggi.  Una situazione come quella russa deve dunque 
spingerci a interrogarci sulla veridicità delle informazioni che ci vengono fornite e a 
focalizzare la nostra attenzione sull'attendibilità dei mezzi di comunicazione che scegliamo 
di consultare per formare le nostre opinioni. Se la rete è una fonte di informazioni utile e 
immediata, è però vero che attraverso i social si diffondono altrettanto velocemente fake 
news, che alimentano la disinformazione nel pubblico meno attento. 

Chiara, 4F 
 

LA GUERRA DI UNA BIMBA 
 
Qualche giorno fa è successa una cosa bruttissima e non so se la riesco a raccontare, perché 
avevo così tanta paura che mi sono messa a piangere subito e adesso a volte ancora 
ricomincio.  
È da tanti giorni che sentiamo il rumore degli aerei che volano sopra le case, forte come tato 
quando fa i buchi con il trapano. Poi si sentono sempre delle esplosioni che fanno tremare 
tutto e hanno pure fatto cadere la foto di me, mama, tato e Nica al mare. La cornice è caduta 
dalla mensola e si è rotta, e in mezzo a tutti quei piccoli pezzi di vetro le nostre facce sulla 
spiaggia erano ancora sorridenti.  
Poi una volta, mentre io e Nica ci nascondevamo sotto il letto con le orecchie tappate, il 
rumore è arrivato a casa nostra. Anche le nostre orecchie stavano per esplodere, sembrava un 
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terremoto e io ho battuto la testa contro il muro. C’era una nebbia di polvere e io non capivo 
più niente e avevo paura perché mama e tato non c’erano e non mi avevano detto cosa stava 
succedendo. Di solito quando faccio un brutto sogno e inizio a piangere mama arriva sempre 
ad abbracciarmi, ma stavolta anche se mi faceva male la gola per quanto stavo piangendo e 
urlando lei non arrivava. Per fortuna mentre io ero seduta per terra ho sentito le sue braccia 
che mi stringevano, lei tremava in un modo strano. Mi ha presa in braccio, e tato ha preso 
Nica sulle spalle e siamo corsi per strada. Avevo gli occhi pieni di lacrime ma ho visto 
comunque che il salotto non c’era più. Si era spaccato in mille pezzi come la cornice, e come 
le verdure che mama taglia per fare la vinegret. 
Mama e tato hanno lasciato me e Nica nelle mani di alcuni signori con un cappello e una 
divisa, e loro ci hanno portate al chiuso, in un posto scuro e pieno di altre persone. Io ero così 
stanca che mi sono addormentata senza neanche la storia della buonanotte. Mi è bastato tenere 
la mano di Nica.  
Quando mi sono svegliata avevo vicino una busta nera con alcuni dei miei giochi preferiti. 
L’ho aperta più veloce di quando apro i regali di Santa Klaus. Che bello, c’era edmid!!!! Ho 
abbracciato fortissimo il mio vedmid per proteggerlo, anche se nel cartone è lui l’orso buono 
che aiuta Masha quando lei combina dei pasticci. Però io ho già mama e tato che mi 
proteggono, invece vedmid non ha nessuno a parte me e io non voglio vederlo triste.  
Così ho iniziato a raccontargli ogni giorno delle storie e dei momenti belli che mi ricordavo, 
tipo delle passeggiate al parco.  
A Mariupol c’è un parco bellissimo, io ci andavo sempre con mama, tato e Nica per vedere la 
fontana con l’acqua che saltellava fuori dai buchi. Chi lo sa se c’è ancora acqua. Se c’è, io mi 
ci butto dentro anche se fa freddo e me ne bevo più dei cammelli, perché sono stufa di bere la 
neve sciolta che poi devo pure condividere con Nica.  
Poi gli ho detto anche dell’orso uguale a lui che c’è allo zoo. Chissà come stanno gli animali 
dello zoo con tutto questo rumore. Secondo me il leopardo è molto arrabbiato perché il 
baccano non lo fa dormire. E chissà, magari i cigni sono volati via… Magari si ricordano di 
me e se li chiamo ad alta voce possono venire a prendermi, così mi portano con loro verso le 
nuvole e posso andarmene dalla guerra.  

Marianna Siani, 3 α  
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UNA PAGINA DI DIARIO DI UNA 
RAGAZZA “NORMALE” IL QUALE 

PAESE È MINACCIATO DALLA 
GUERRA 

 
Sono di nuovo qui, seduta al mio banco, senza riuscire a concentrarmi su ciò che il professore 
sta spiegando. Lo vedo, capisco che sta parlando, le sue labbra si muovono ma io non sento 
nulla, nemmeno un sottilissimo brusio, niente di niente.  
Credo sia questo il famoso silenzio assordante di cui parlavano gli autori che siamo soliti 
studiare. Vorrei tanto ascoltare, farmi distrarre dagli stimoli esterni per mettere a tacere i miei 
pensieri ma non riesco. 
Rifletto senza fine, mi sotterro di problemi con le mie stesse mani, sono stanca ma non so 
come smettere. 

Maria, 4H 
 

L’ORA DI GEOGRAFIA 
Tutti sappiamo cosa sta succedendo in Ucraina, la guerra ha invaso i titoli dei giornali e gli 
schermi delle televisioni, ma spesso viene dimenticato un aspetto portante di questa guerra 
(chiedo scusa per la ripetizione, ma i termini conflitto, scontro, invasione sono riduttivi di 
fronte ad una simile tragedia), ovvero il fattore geografia. La conformazione di un territorio 
ne stabilisce infatti il destino: la geografia e il clima (il quale del resto, dalla geografia deriva) 
contribuiscono a determinare l’economia, la società, e, ovviamente, anche i rapporti di forza 
in caso di conflitto di un determinato paese. Quindi, come la geografia dell’Ucraina sta 
influendo sul conflitto e, soprattutto, quale schieramento sta aiutando? 
Innanzitutto bisogna evidenziare che l’Ucraina orientale sia un immenso susseguirsi di fertili 
pianure coltivate a grano e girasoli (da cui il giallo della bandiera ucraina), quindi terreno 
ideale per chi conduce una guerra di movimento, nei secoli passati attraverso la veloce 
cavalleria cosacca, oggi attraverso i carrarmati e i blindati; due delle più grandi vittorie 
dell’Impero Russo, la battaglia di Poltava, ebbe appunto luogo nelle pianure ucraine. Questa 
pianura infinita, folle nel suo orizzonte sempre uguale, che caratterizza l’Est Europa ha 
determinato quel crogiolo di popoli che è da sempre causa di tensioni in Europa; infatti dove 
non vi è una catena montuosa è molto più complesso tracciare un confine, dire cos’ è al di 
qua e al di là: pensate a noi e alla Francia, o alla Francia e alla Spagna, non vi sono forti 
minoranze legate al paese vicino, come, al contrario, accade nei Balcani, ad esempio. 
Oltre ad essere molto fertile, il terreno ucraino è ricchissimo di risorse minerarie, soprattutto 
nella regione del Donbass, e, non nascondiamolo, dove ci sono idrocarburi c’è sempre guerra. 
A dimostrazione della ricchezza mineraria delle regioni contese basta ricordare che il 
minatore sovietico per eccellenza, Stakanov, veniva da lì e che il nome della squadra di calcio 
di Donetsk è, tradotto letteralmente, “Il Minatore di Donetsk”. 
A correre in soccorso degli eroici ucraini possono venire l’idrografia e il clima. Gli stessi 
fiumi (Dnepr, Donec, Dnestr) che hanno creato le pianure vantaggiose per l’invasore sono, 
però, linee di difesa naturali, e, abbattuti i ponti, un inevitabile punto di arresto per un esercito 
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in marcia. Il clima, dicevo, può essere una delle armi migliori del popolo ucraino: per ora (si 
scrive il 7 Marzo) non vi sono stati bombardamenti aerei devastanti anche a causa del 
maltempo (un aereo può essere tecnologico al massimo grado, ma con una tormenta non vola). 
Inoltre la pioggia e la neve che continuano a cadere sui campi seminati a grano e girasoli 
trasformano la steppa in un pantano, bloccando i cingoli dei carrarmati e fermando i blindati.  
Se gli Ucraini saranno fortunati, se il mondo libero sarà fortunato, se noi saremo fortunati, 
l’esercito russo si fermerà, impantanato nel fango, dal quale in primavera germoglieranno 
grano e girasoli.  

Federico Ferrando, 5α 

UCRAINA 
L'Ucraina non è più uno di quei Paesi dell’est che da piccolo non sapevi dove collocare sulla 
cartina, ora è diventata sofferenza, guerra, violenza, confusione… ma anche persone che 
scappano e vanno in altri Paesi, compresa l'Italia. Allora perché quando delle persone che 
scappano da situazioni altrettanto difficili, ma vengono da posti come l’Africa, facciamo di 
tutto pur di non accoglierli, come se le guerre combattute là contassero di meno. Si ok,magari 
la Russia è leggermente, ma proprio poco, più grande dei Paesi che combattono in Africa, ma 
non vuol dire che le persone che soffrono e muoiono sono meno importanti, o che non contano 
per noi fino a quando non esiste il pericolo che ci attacchino. 

Anna, 1H 

TOPO DI KIEV 
Quell’attimo di limbo. Quel momento di pace assoluta prima del risveglio. Quel momento è 
tutto mio. Nessuno può togliermelo. Immagino di aprire gli occhi e vedere attorno a me i 
poster con cui ho tappezzato la mia stanza, di essere infastidita dalla flebile luce che ogni 
mattina irrompe dall’ampia finestra, di sentire la voce di mio padre e il profumo del caffè. 
Arriva il momento di tornare alla realtà, alla vita. Anche se quella a cui torno non è vita. Apro 
gli occhi e vedo solo buio, la luce resta fuori, è respinta dai 70 cm di cemento armato che ci 
proteggono dai bombardamenti; ma non so se all’esterno delle quattro mura ci sia veramente 
quella luce che prima vedevo sempre e che, a volte, mi infastidiva. I poster non ci sono, sono 
rimasti nella mia stanza. Non sento la voce di mio padre, non so neanche dove sia. Lui è fuori 
a combattere, ma non è il solo che lotta. Io non uso le armi, non vedo il sangue, non eseguo 
ordini mortali. Ma combatto per continuare ad immaginarmi la luce, per far sorridere i miei 
coinquilini, per non odiare troppo queste spesse mura. Naturalmente non sento più ľodore del 
caffè. Nel bunker non lo abbiamo portato. Solo cibo in scatola, è piu’ pratico ed economico. 
Le mie giornate sono così ora. Buio, cibo in scatola, paura e speranza. Paura per le bombe che 
tempestano Kiev, la mia città; speranza per il domani. Speranza che mi possa svegliare con la 
luce che entra dalla finestra, con i mille colori dei poster che forse neanche mi piacciono piu’, 
con le voci dei miei genitori che si sovrappongono al silenzio del mattino e con l’odore del 
caffè che mi riempie le narici. 

Carlotta, 2B 
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GIALLO E AZZURRO 
 
Giallo e azzurro, i due colori che formano la bandiera ucraina. 
Il primo simboleggia i campi di grano e l’agricoltura, su cui, sin da numerosi secoli, si fonda 
l’economia di questo Paese, che, proprio per questo, viene anche definito il granaio d'Europa; 
il secondo, invece, rappresenta il cielo. 
Oggi il giallo è stato distrutto, sostituito dal grigio 
delle macerie, e il blu è diventato nero. Non credo 
ci siano più raggi di sole.  L’Ucraina si trova 
nell’Europa Orientale e il suo unico, ma troppo 
grande “difetto”, è quello di confinare con la 
Russia, una delle tre grandi potenze mondiali, 
insieme agli Stati Uniti e alla Cina; questo l’ha 
portata a non poter decidere del proprio futuro e 
l’esempio più evidente sta avvenendo proprio 
adesso. La nazione deve scegliere fra salvare 
moltissime vite o abbandonare la speranza di 
poter entrare a far parte della NATO e 
dell’Unione Europea. 
Inizialmente credevo che l’Europa non 
POTESSE aiutare l’Ucraina per non dare inizio 
alla Terza Guerra Mondiale, ma mi sto 
convincendo sempre più che soprattutto non VUOLE, sia perché causerebbe danni gravissimi 
alla sua economia, sia perché non intende impegnarsi in una guerra a nemmeno un secolo di 
distanza dall’ultimo conflitto che coinvolse il mondo intero. Quindi, l’Occidente fornisce aiuti 
e armi all’Ucraina, che, nonostante un inaspettato e straordinario senso di appartenenza 
nazionale, sta cedendo sotto l’avanzata dei Russi. 
Credo sia fondamentale, però, prendere in considerazione anche l’altro esercito. Questo, 
esattamente come quello ucraino, è composto soprattutto da giovani ragazzi, poco più grandi 
di noi, costretti a lasciare le loro case per combattere e uccidere in un Paese straniero. Molti 
si arrendono e decidono di non obbedire ai terribili ordini del Cremlino, ma, dopo aver 
abbandonato le armi, diventa pericoloso rientrare nella loro patria. Ritengo che sia 
sconvolgente la politica di Putin, una vera e propria dittatura, che utilizza anche le fonti di 
informazione, o meglio, di disinformazione, a suo favore, manipolando le notizie, dicendo 
che i civili ucraini non sono assolutamente interessati dal conflitto. Oppure che la cosiddetta 
"operazione militare" condotta da Mosca è solamente volta a demilitarizzare e denazificare il 
granaio d'Europa, anche se, quando parliamo di regime dittatoriale e nazista, sicuramente la 
Russia lo incarna in modo migliore rispetto all'Ucraina, dal momento che distrugge addirittura 
ospedali pediatrici. 
In tutto il mondo, per rispondere alla guerra scatenata dal "presidente" russo, sono inoltre nate 
numerose forme di discriminazione nei confronti dei suoi concittadini; il caso più evidente è 
stato sicuramente quello di Paolo Nori, scrittore e insegnante, le cui lezioni su Dostoevskij 
sono state censurate. Sinceramente, credo che siano del tutto inutili e, soprattutto, ingiuste, 
perché indirizzate verso persone innocenti o addirittura inconsapevoli. 
Mi ha colpito moltissimo una foto. Raffigura un bambino di circa dieci anni , che regge un 
gatto grigio e sta piangendo. Fuggendo dal suo Paese, ha portato con sé il suo piccolo amico 
in una gabbia, ma, al confine con la Polonia, l'ha perso nella confusione. Dopo una lunga 
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ricerca grazie ai social network è riuscito a ritrovarlo e questo scatto 
ritrae proprio il momento in cui l'ha riabbracciato per la prima volta. Non 
credo che le sue lacrime debbano essere commentate. 
La bandiera ucraina continua ad avere il giallo e l'azzurro come suoi 
colori, che ora sono l'emblema della speranza, ma suppongo che, nel 
fortunato caso in cui invece non diventasse blu, rossa e bianca, ci vorrà 
molto tempo perché si tolgano tutti i granelli di polvere grigi e neri dai 
cuori degli ucraini. 

Elena, 3D 
 
 

PERCHE’ FACCIAMO LA 
GUERRA 

Perchè facciamo la guerra? Questa domanda, sicuramente ricorre nella mente di chiunque si interessi 
di attualità, di storia o di chi ne ha fatto il proprio oggetto di studi ma non ha una risposta esatta, come 
quelle domande che sono troppo radicate all’origine della storia e della cultura del genere umano. 
Oggi si giunge alla guerra quando il contrasto di interessi economici, ideologici o strategici non riesce 
a trovare una soluzione negoziabile attraverso la diplomazia, o quando almeno una delle parti 
percepisce l'inesistenza di altri mezzi per il conseguimento dei propri obiettivi. 
La storia del mondo è costellata di guerre: guerre tra popolazioni, tra compatrioti, tra “forti” e 
“deboli”o anche di strategia e terrore, culturali o in difesa di un bene più grande; guerre che hanno 
sempre avuto come obiettivo principale la prevaricazione dell’uno sull’altro per scopi economici, 
politici o ideologici.  
Nei secoli passasti le guerre erano imposte dai sovrani, e combattute da eserciti di soldati mercenari, 
dei quali venivano facilmente comprate fiducia ed entusiasmo; la società spesso non ne era 
direttamente coinvolta, anche se come sempre finiva per pagarne le conseguenze. Proprio per questo 
motivo la guerra era invisa ai civili ma veniva accetta quasi come fosse una calamità naturale dalla 
quale non ci si poteva sottrarre. 
Oggi invece, la guerra viene scongiurata e vista come una soluzione estrema, almeno nei paesi 
“civili”, e per questo non può essere semplicemente “dichiarata”, occorre in qualche modo convincere 
l’opinione pubblica del paese che essa sia necessaria, efficace e soprattutto “giusta”. Non avendo 
perseguito studi di geopolitica o di storia, sono consapevole di non avere le competenze per “dire la 
mia” riguardo la situazione che sta interessando l’occidente ma come chiunque stia seguendo con 
attenzione gli avvenimenti mi sono posta parecchie domande. La prima e sicuramente una delle più 
indicibili dal punto di vista ideologico è la seguente: perché alcune guerre ci interessano e fanno 
maggior scalpore rispetto ad altre? 
È tristemente vero che una guerra così vicina ci colpisca di più e che di conseguenza gli ucraini 
meritino il nostro interesse, la nostra compassione e solidarietà perché li sentiamo più simili a noi, 
sono “civilizzati”, “non stanno scappando da un Paese del nord Africa” e sono o potrebbero essere i 
nostri vicini di casa. Ma siamo sicuri che siano queste le uniche differenze dai profughi di diversa 
nazionalità, con tratti somatici diversi da quelli “europei”, che scappano da guerre in paesi meno 
civilizzati? Per concludere il ragionamento, quindi, iracheni, afghani, nordafricani non sono come 
noi, non sono civilizzati, non potrebbero essere i nostri vicini di casa e quindi “possono morire senza 
che ciò desti scandalo”. 
Se quanto sta accadendo in Ucraina ci colpisce di più è dovuto ad un processo di “commozione 
selettiva” che riguarda tutti e alla quale va opposta una strenua resistenza. Questo concetto è molto 
antico. Persino Hobbes, per confutare la tesi di Aristotele secondo cui l’uomo è un animale sociale, 
aveva detto: “Se l'uomo infatti amasse ogni altro uomo per natura, cioè a dire in quanto uomo, non si 
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spiegherebbe perché ognuno non ama tutti gli altri uomini nella stessa maniera, dato che sono tutti 
uomini alla stessa maniera, e perché invece ognuno preferisce frequentare quelli dalla cui amicizia 
egli ricava onore e vantaggio”. Quindi un’altra motivazione che possiamo ricavare è che ci interessa 
maggiormente quello che causa cambiamenti nella nostra quotidianità, in meglio o in peggio e che 
riguarda soprattutto gli aspetti economici. Una guerra che causa una grande crisi ci toccherà 
maggiormente perchè interessa “le nostre tasche”. 
Nel caso dei profughi dell’Ucraina, l’Unione Europea ha approvato all’unanimità l’istituzione di un 
meccanismo di protezione temporanea che consentirà alle persone in fuga dal conflitto uno status 
analogo a quello dei rifugiati per un periodo di un anno, rinnovabile, che comprende diritto di 
soggiorno, accesso al mercato del lavoro, all’astinenza sociale e medica e ai mezzi di sussistenza, 
l’accesso per i minori all’istruzione del tutto gratuito. Chiunque fugga da un conflitto dovrebbe essere 
protetto e aiutato ma questa direttiva dell’Unione Europea ha manifestato i limiti della solidarietà 
dell’Europa, in quanto è stata applicata (per la prima volta dal 2001) solo per i profughi ucraini. Ciò 
dimostra che l’Europa ha da tempo gli strumenti per proteggere le persone che scappano dalla guerra 
ma fino ad ora ha preferito utilizzare il modello “fortezza Europa” per motivazioni politiche. 
Tutto ciò contribuisce a creare in noi un sentimento di indifferenza sempre più radicato nei confronti 
di quello che è lontano da noi. Dovremmo invece imparare ad allenare la nostra sensibilità ed essere 
accoglienti anche quando le bombe non colpiscono l’Occidente.             

Sofia Maria Elena Sola, 5α 
 
 
 

PRECARIETÀ UMANA E 
FRAGILITÀ ARTISTICA 

 
Tregue annunciate, ma mai rispettate; ospedali pediatrici e centri di assistenza distrutti 
dall’atrocità accecante della guerra; corridoi umanitari messi in pericolo dai continui 
bombardamenti; la vita in un bunker e i turni di guardia al fronte; la speranza di un 
ricollocamento in Europa e la volontà di ritornare al più presto nella propria patria.  
È passato ormai un mese da quel giovedì 24 febbraio 2022 in cui le vite dei nostri coetanei 
ucraini sono cambiate radicalmente e questi sono solo alcuni degli effetti che ha portato con 
sé il conflitto. Poco prima che noi ci svegliassimo, quel giovedì, le agenzie di stampa 
internazionali erano intente a verificare la veridicità delle allarmanti notizie che provenivano 
dal fronte russo. Se ci fossimo, però, recati quella mattina dall’edicola di fiducia, non 
avremmo potuto leggere ancora nessun articolo in merito all’invasione russa, solo angoscianti 
titoli che annunciavano la concreta possibilità di un imminente scontro a fuoco.  
Forse solo noi, cittadini ignari dei giochi politici e diplomatici dei grandi della terra, siamo 
rimasti increduli dinnanzi alla notizia dello scoppio di una nuova guerra. Un conflitto potrebbe 
sembrare una realtà molto distante da noi, nonostante i recenti eventi in Iraq, soprattutto 
perché questa guerra si appresta a diventare il primo scontro mondiale nell’era dei social.  
Non bisogna dimenticare, però, che la conseguenza diretta di ogni conflitto armato è la 
distruzione. Una devastazione che non risparmia niente e nessuno, neanche la cultura. 
È notizia di pochi giorni fa il bombardamento che ha interessato la città di Mariupol, compreso 
il teatro cittadino che durante quest’emergenza era divenuto un rifugio per centinaia di civili.  
L’arte è quindi seriamente in pericolo: ormai molte architetture sono state colpite, se non rase 
al suolo, e non si è fatto in tempo a spostare le opere d’arte in centri più sicuri o all’estero.  
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Il ministero della Cultura ha dichiarato:"Musei, monumenti architettonici, palazzi e chiese 
stanno diventando bersagli di missili e bombardamenti russi" e ne sono un esempio il museo 
delle antichità di Chernihi, la chiesa della Natività di Zhytomyr, il monastero Svyatogorsk 
Lavra e l'università nazionale di Kharkiv. Se molte perle artistiche sono ormai andate perdute, 
bisogna quindi intervenire affinché questo triste destino non si ripeta, anche perchè sono 
ancora molte le opere che si trovano a rischio bombardamento, come “La Pace” di Antonio 
Canova, custodita nel cuore di Kyïv (Kiev). 
Riuscire a tutelare l’arte ucraina è diventata una vera e propria lotta contro il tempo, 
un'impresa quasi impossibile anche agli occhi dei cosiddetti Monuments Men. Questi ultimi, 
chiamati in soccorso dal Museo della Rivolta di Varsavia, prendono il nome da un gruppo 
nutrito di intellettuali ed esperti che durante la Seconda Guerra Mondiale tentò di 
salvaguardare i capolavori europei razziati dai nazisti. Essi sono ormai al lavoro da settimane 
per porre al sicuro collezioni, monumenti e registri, ricorrendo anche a strumenti digitali per 
l’archiviazione dei dati. 
Nonostante la fragilità delle opere artistiche durante una guerra che sembra riflettere la 
precarietà umana dovuta al conflitto, il mondo dell’arte, sia ucraino che internazionale, ha 
risposto con un accorato “No alla guerra”.  
Fin da subito molti artisti hanno aperto nuove raccolte fondi il cui ricavo, di alcune loro opere 
in formato NFT (la nuova frontiera degli investimenti dei 
capolavori d’arte) andrà completamente devoluto a 
sostegno della popolazione ucraina martoriata dalla guerra. 
Fra di essi c’è anche Shepard Fairey, in arte Obey, che con 
la sua ultima opera “Diplomacy Over Violence”, una 
reinterpretazione di “Make Art, Not War”, è già riuscito a 
smuovere gli animi di migliaia di persone.  
Gli italiani non si sono certamente ritratti all’idea di 
supportare con la propria arte l’ideale della pace e al tempo 
stesso far beneficenza grazie alla vendita di essa. Lorenzo 
Quinn, famoso scultore italiano conosciuto in tutto il 
mondo per la sua opera “Support”, due semplici mani che 
sorreggono Ca’ Sagredo sul Canal Grande, simbolo della 
fragilità della città veneziana, ne è un esempio. Egli ha 
dimostrato subito la propria vicinanza all’Ucraina con il 
lancio della sua prima collezione di NTF, “SuperRare”, i 
cui profitti andranno ad associazioni umanitarie.  La 
collezione, che conta ben 1.000 pezzi unici di arte digitale, 
è per ora costituita dai primi 100 NFT intitolati "Support 
Ukraine, Stop the war". Emblema di questa serie di opere è 
una reinterpretazione proprio di “Support”, in questo caso, 
però, non vediamo due robuste mani impegnate a 
sorreggere un’architettura, per quanto in pericolo, ben 
conservata; bensì due fragili mani che sostengono un 
palazzo ormai distrutto dalle truppe russe. Questa guerra, 
però, ha un volto: quello di tutti i bambini che hanno perso 
la propria vita, dei loro genitori straziati dal dolore, lo 
specchio di un’intera nazione posta sotto assedio 
dall'insensatezza della guerra.  
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Valeriia, 5 anni, di Kryvyi Rih, concittadina del presidente 
Zelensky, si è ritrovata ad essere il volto di questo conflitto per 
l’artista francese JR e poi per il settimanale Time.  
JR, arrivato nella città di Leopoli dopo un lungo viaggio, ha creato 
una vera e propria installazione vivente: una tela raffigurante 
Valeriia è stata sorretta da innumerevoli persone nella piazza 
centrale della cittadina, per poi esser fotografata dall’altro e 
divenire la copertina dell’ultimo numero del giornale statunitense. 
Un segnale di speranza per il mondo intero e di solidarietà per lo 
Stato ucraino. Dietro a quella ridente bambina, però, si cela 
l’orrore della guerra: infatti molti suoi coetanei hanno pagato con 
la vita il prezzo altissimo del conflitto e molti altri vedono negato 
il proprio diritto di vivere un’infanzia spensierata. 

Martina, 3D 

 
LA RISPOSTA DI SASSOLI AI 

MISSILI DI PUTIN 
 

Nel cuore della notte del 24 febbraio, il presidente russo Putin ha invaso l’ Ucraina, 
minacciando pesanti ripercussioni nel caso di una controffensiva occidentale a fianco di Kyiv.  
Nel drammatico succedersi di notizie, mi è venuto in mente il nome di un costruttore di pace 
e campione del dialogo: David Sassoli.   
Sassoli, scomparso l’ 11 gennaio, è stato cronista e Presidente del Parlamento Europeo, ma 

soprattutto un uomo attento ai bisogni 
degli altri. 
Il nome, David, era stato scelto dal padre 
in omaggio a David Maria Turoldo, frate 
antifascista, vicino ai poveri, fiducioso di 
poter migliorare il mondo. 
Originario di Firenze,  dopo aver lavorato 
per alcuni quotidiani nazionali, arriva alla 
redazione del TG3 nel ‘92 e poi al Tg1, 
dove scala rapidamente le gerarchie, fino 
a condurre l'edizione della sera.  
È questo il momento in cui il suo sorriso 
educato e il ciuffo di capelli grigi entrano 

nelle case degli Italiani. Un racconto fermo, scarno, ma empatico.  C’ è lui in studio a 
raccontare del crollo delle torri gemelle l’ 11/09, quando esordisce il Giornale dicendo: "Le 
storie si accavallano, ci sono persone salve per miracolo, altre che piangono i loro cari".  
IL NOSTRO MITE  PRESIDENTE 
La politica è stata  diretta conseguenza delle chiacchere con i colleghi giornalisti: perché un 
mondo migliore si poteva avere, ne era convinto. Per questo nel 2009 viene eletto tra le file 
del PD all' Europarlamento, di cui 10 anni dopo diventa Presidente. Passano pochi mesi e 
la Pandemia entra nelle nostre vite e spazza via ogni certezza. Il Parlamento di Bruxelles è 
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vuoto, per questo lo apre ai senzatetto e alle associazioni di volontariato: è il motto "I care" 
di Don Milani, che si porta dietro dalla sua formazione cristiana.  
In campo politico parla di accoglienza dei migranti, del sostegno tra gli Stati Ue per superare 
il periodo pandemico, tutti uniti. Si impegna per il rispetto dei diritti e si occupa dei dossier 
Navalny e incontra i leader della Terra. 
Proprio il 15 dicembre ha consegnato il premio Sacharov, per la libertà di pensiero alla figlia 
di Navalny. Alexseji Navalny è uno dei pochi oppositori politici di Putin, ora in carcere, che 
ha provato a denunciare con le sue inchieste giornalistiche la corruzione degli uomini più 
vicini al presidente russo, ma rischia fino a 3 anni di condanna.  
Attualmente in Russia non sono consentite proteste, né aggregazioni con più di 2 persone. 
Chi è sceso pacificamente in piazza, a  Mosca o San Pietroburgo, per contestare le decisioni 
di Putin di muovere guerra all’ Ucraina, è stato arrestato dalla polizia. 
Sassoli, un mese prima di morire, ha detto queste parole: "(Navalny) è fonte di ispirazione per 
chi sogna una civiltà migliore” e ne ha chiesto il rilascio immediato.  David era diventato una 
persona sgradita a Mosca, per aver difeso  i diritti umani, ma con la sua ironia da Toscanaccio 
aveva risposto “Sospettavo di non essere il benvenuto a Mosca- continuando- Nessuna 
intimidazione fermerà il parlamento europeo nella difesa dei diritti umani, libertà e 
democrazia”. 
A Natale gli ultimi auguri ai popoli europei, dove ancora una volta ha parlato dei Muri, che 
dividono l' Europa,  che sono " confini tra morale e immorale, umanità e disumanità".  
Elisa Anzaldo, collega al Tg1, il giorno dei Funerali di Stato ha detto di David "Hai sfondato 
muri di gomma con la fermezza dell' educazione, con lo sfinimento del dialogo, con la 
dirompenza della mitezza." 
LA MENTA DELL' EUROPA CONTRO LA GUERRA   
Il primo marzo il presidente ucraino Zelensky, in un drammatico appello dal bunker in cui si 
è rifugiato per sfuggire alle bombe,  ha chiesto ai parlamentari europei di esaminare 
velocemente la richiesta di ammissione del suo stato alla UE. Roberta Metsola, che è diventata 
la nuova presidente del Parlamento, ha condannato le azioni di Putin e ha minacciato pesanti 
ripercussioni, esprimendo sostegno al popolo ucraino.  
Alla marcia per la pace di Firenze, in sostegno del popolo ucraino, sono risuonate le sue 
parole, ancora drammaticamente attuali: "Quando saremo arrivati al termine della 
costruzione europea, i muri saranno crollati, lo spirito nazionalista che ti fa sentire diverso 
e separato dagli altri svanirà e l'Europa sarà davvero nelle nostre città, come Firenze" . 
La storia umana di Sassoli ci deve tornare in mente per la sua caparbietà e l'ostinata difesa 
degli ultimi. I Valori democratici dell’ Europa sono quanto mai importanti se messi a 
confronto con i missili  e le bombe degli autocrati: questo è il messaggio dell’ uomo e del 
Presidente. Più volte mi sono chiesto cosa avrebbe fatto David in questi giorni, non so 
rispondere, ma sono certo che avrebbe fatto di tutto per evitare escalation di violenze e morte. 
La fermezza del mite europeo. Il suo sorriso è ciò che ci mancherà. Il suo testamento 
politico è la cura degli altri. David amava coltivare la menta, un' erba officinale, che 
cura e guarisce. 
Grazie David, Grazie Presidente! 

Federico Lisiardi 
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IL CASO PASTERNAK 
 

Mai come in questo momento ci troviamo ad assistere ed essere testimoni della rigidità e , 
spesso e volentieri, della follia con cui opera il governo russo. Dalle armi alla libertà di parola 
negata, dalle violenze alla censura. Per quanto riguarda quest’ultima uno degli esempi più noti, 
risalente alla fine degli anni cinquanta del novecento, è quello di Pasternark, autore di “Il 
dottor Zivago”, romanzo la cui pubblicazione era stata negata ai tempi del regime bolscevico 
poiché fortemente autobiografico e quindi contenente i lati più oscuri della Rivoluzione 
d’ottobre. La stesura di quest’opera, che appunto fu bandita dal governo, fu causa per l’autore 
di persecuzioni intellettuali da parte dei servizi segreti che lo costrinsero negli ultimi anni della 
sua vita alla povertà e all’isolamento. Nel 1958 Il dottor Zivago frutterà a Pasternak il premio 
Nobel per la letteratura. Proprio l'assegnazione del premio scatenò una vicenda singolare che 
vide il coinvolgimento dei servizi segreti occidentali. Infatti il regolamento dell'Accademia 
Svedese, ente designato a scegliere il vincitore del Nobel per la letteratura, prevede che per 
ottenere il riconoscimento, l'opera in questione debba essere stata pubblicata nella lingua 
materna dell'autore, requisito di cui Il dottor Zivago difettava a causa delle imposizioni del 
governo. Pertanto, a pochi giorni dal momento in cui l'assegnazione avrebbe dovuto essere 
resa nota, un gruppo di agenti della CIA e dell'intelligence britannica riuscì a intercettare la 
presenza di un manoscritto in lingua russa a bordo di un aereo in volo verso Malta. 
Obbligarono così l'aereo a deviare, per entrare in possesso del manoscritto che, fotografato 
pagina per pagina, fu pubblicato su carta con intestazione russa e con le tecniche tipografiche 
tipiche delle edizioni russe, al fine di conformarsi alle regole per il conferimento del premio 
Nobel.  
In seguito Pasternak inviò un telegramma a Stoccolma per esprimere la sua gratitudine. Alcuni 
giorni più tardi, in seguito ad avvertimenti da parte del KBG(l’intelligence russa) circa la sua 
definitiva espulsione dall'Unione Sovietica e la confisca delle sue proprietà, lo scrittore con 
rammarico comunicò all'organizzazione del premio la sua rinuncia per motivi di ostilità del 
suo Paese. 
Il romanzo fu pubblicato poi legalmente in Russia solo nel 1988 e nel 1989 il figlio dell'autore 
Evgenij si recherà in Svezia per ritirare il premio spettante al padre 31 anni prima e dedicherà 
la sua vita alla memoria del padre.         

Ale, 4C 

QUALCUNO SALVI 
DOSTOEVSKIJ 

 
Tra tutte le sanzioni applicabili nei confronti della Russia, la censura culturale è senz’altro la più 
inefficace e, allo stesso tempo, porta all’insensata identificazione della cultura russa con la figura di 
Putin. La foga “sanzionatoria” verso tutto ciò che è russo ci sta rendendo incapaci di fare distinzioni 
fondamentali, come quella fra popolo e governo. In quest’ottica diventa legittimo cancellare mostre, 
licenziare musicisti, chiudere il padiglione russo alla Biennale e anche annullare corsi universitari. 
Vittima di questa crescente russofobia infatti, è stato addirittura Dostoevskij che con la censura ha 
dovuto fare i conti anche in vita. Paolo Nori, autore del testo ‘L’incredibile vita di Fëdor 
Dostoevskij’, ha ricevuto dall’Università Bicocca di Milano una lettera di revoca delle sue lezioni. 
La motivazione? «Evitare ogni forma di polemica, in un momento di forte tensione». Il maldestro 
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rinvio ha suscitato una valanga di reazioni che hanno indotto l'università ad una rapida retromarcia. 
Nori ha comunque rifiutato di tenere le lezioni e ha fatto notare «Non solo essere un russo vivente 
oggi è una colpa, in Italia, anche essere un russo morto».  
Il volto di Fedor Dostoevskij è rivolto adesso al cortile dell’istituto Augusto Righi di Napoli, è stato 
dipinto infatti dallo street artist Jorit, come risposta alle polemiche che sono scaturite dopo la 
sospensione delle lezioni. Sul viso il segno distintivo di tutte le opere dell’artista: una doppia linea 
tribale sulle guance, che significa fratellanza. 
Il messaggio dunque è chiaro: è proprio in un momento così complesso che si dovrebbe parlare di 
letteratura, di arte, e di scrittori come Tolstoj, maestro della non violenza, da cui addirittura Gandhi 
ha tratto ispirazione.  
La cultura e l’arte possono essere strumento di unione e incontro, lo sanno bene i lavoratori russi 
dell’arte che hanno firmato un appello alla pace, pubblicato dal sito russo Spectate. 
“Noi, artisti, curatori, architetti, critici, scienziati dell’arte, manager d’arte, abbiamo avviato e 
firmiamo questa lettera aperta, che riteniamo un’azione insufficiente ma necessaria sulla strada 
verso la Il mondo tra Russia e Ucraina. 
Esprimiamo la nostra assoluta solidarietà ai residenti dell’Ucraina e diciamo con decisione “NO 
ALLA GUERRA!”. Chiediamo l’immediata cessazione di tutte le azioni militari, il ritiro delle truppe 
dal territorio dell’Ucraina e lo svolgimento dei colloqui di pace. “ 
In conclusione, è con le parole di Paolo Nori che vogliamo ricordavi l’importanza di conoscere 
Dostoevskij, che alla domanda ‘perchè dovremmo ancora leggere questo autore?’ risponde: 
Uno scrittore russo, Vasilij Rozanov, descrive Dostoevskij come un arciere nel deserto con una 
faretra piena di frecce che, se ti colpiscono, esce il sangue. Ecco io, la prima reazione che ho avuto, 
quando ho capito di cosa parlava Dostoevskij in Delitto e castigo, quando Raskol’nikov, il 
protagonista, si chiede «Ma io, sono come un insetto o sono come Napoleone?», ecco quella 
domanda, io quindicenne, me la sono rivolta anch’io: «Ma io», mi son chiesto, «sono come un 
insetto o sono come Napoleone?». E ho avuto, netta, la sensazione che quella cosa che avevo in 
mano, quel libro pubblicato 112 anni prima, a tremila chilometri di distanza, mi avesse aperto una 
ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Avevo ragione. Sanguino ancora. 

Anna, 5A 

LA SOLIDARIETA’ UMANA 
ESPRESSA IN VERSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ninna nanna sotto le bombe, 
gallerie che son culle, e son tombe, 
apri gli occhi e sei già sotto terra, 
non spaventarti, piccina, è la guerra. 
 Niente fiocchi sulla tua culla, 
niente coperte, qui non c’è nulla,                                                                          
ma c’è un seno pieno d’amore 
che ti accoglie senza rumore. 
Ninna nanna, fai sogni belli, 
sogna che tutti siamo fratelli,  
sogna di un mondo senza confini, 
con liberi uomini, donne e bambini.  
Sei piccola luce, sei grande speranza, 
ti auguro Pace, ed è già abbastanza.”          -Laura Scipioni 
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Mi ha reso felice scoprire che, ben lontano dalla guerra, ci siano persone, anche comuni, toccate 
profondamente dalla distruzione che tormenta altri nostri “fratelli”.  Ne è un esempio Laura scipioni, 
maestra di Tavenna (Molise) che il 27 febbraio scrisse una poesia in onore di Mia, bambina ucraina 
nata nei sotteranei della metropolitana di Kiev durante i bombardamenti. Dall’opera traspare un forte 
messaggio di speranza che, come molte volte, è veicolato dalla nascita di una nuova creatura: Mia. 
Per lei le gallerie sono tombe, senza fiocchi, perché la guerra non permette di festeggiare neanche i 
giorni più belli. Senza coperte, l’unica cosa che le trasmette calore è l’amore della madre. La scelta 
di raccontare la poesia come Ninna Nanna è a dir poco azzeccata. Laura Scipioni le augura di 
dormire, di sognare un mondo migliore, di approfittarsi del sonno per fuggire dalla guerra e, infine,   
le augura di vivere un giorno quei sogni.           

Clotilde, 3C 
                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 

Un corpo vivo, immobile 
Emerso a fatica dal bunker 

Senza l’aiuto di Orfeo, 
Eppure l’inferno è fuori. 

Manca la forza di fare un passo 
Per la paura della verità di morte 

Di chi non è riuscito a fuggire 
All’urlo delle sirene. 

Negli occhi un grido diverso 
Muta espressione 

Della disperazione nel cuore 
Le macerie intorno 

Ne sono terribile specchio 
 
 
 
 
 
 
 

Brash and brave, hold your velvet breath. Hunt you down, lusting blood, snap your fragile neck. 
And fast and fraught with nails and blades and cuts so deep no muscle left untied. Grab, squeeze, 
stab, bleed, slice this cursed hand... Stop... Exhale. Dont hold out any hope. My mind, your soul, 
our bodies, chose to praise these rotting lights.   

Edda Portolan (vuole che in fondo scriviamo solo portolan (ಥ﹏ಥ) 

Anna Sacchetto 
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E USCIMMO A RIVEDER LE 

STELLE 
Corri. Non fermarti. 
Sono due verbi, anche semplici da dire. Erano state le ultime parole che ho sentito pronunciare da 
mio zio, prima che fossi trascinato via dalla folla impazzita, prima che perdessi di vista mia sorella, 
mia madre, mio padre e il resto della mia famiglia. 
Ho smesso di correre da un po’, ora sto camminando. Tengo stretto tra le braccia “Guerra e Pace”, 
l’unico cimelio e frammento di cultura che mi è rimasto. Il telefono mi ha abbandonato da un po’, e 

Guendalina, 3A 

Ucraina 2022 
Sono giorni che 
non vedo la luce, 
che non dormo. 
Il lamento dei bambini 
e il pianto delle madri 
mi risuonano nella mente. 
Sono stanca, 
le pesanti palpebre 
faticano 
a rimanere aperte, 
ma la paura 
governa i miei sogni, 
la paura 
del domani, 
del futuro. 
Sono giorni che 
non vedo la luce, 
il sole 
è scappato dai nostri cieli, 
costantemente grigi. 
La mia memoria 
fa fatica a ricordare 
il profumo dei fiori e 
il fondo del caffè. 
Le mie narici 
si arricciano 
sentendo 
l’odore pungente 
della vita. 
Nevica  

NOTTI INSONNI 
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poi qui sotto in metro non prende la linea. Ho provato più volte a chiamare o a usare WhatsApp, 
inutile dire senza risultato. 
Assieme a me c’è un sacco di altra gente, chi a coppie, chi da solo, ci sono addirittura donne con i 
bambini in braccio. Stiamo tutti seguendo il serpeggiare della galleria ferroviaria, camminando sui 
binari. Non abbiamo paura che passi il treno, i mezzi pubblici sono stati bloccati da qualche giorno. 
Ogni tanto sulle nostre teste, sopra gli strati di terra e cemento, sentiamo qualche boato. E affrettiamo 
il passo sempre di più. 
È buio. Ho paura. Prendo in mano il telefono e accendo la torcia. Guardo sconsolato la batteria: solo 
il quattro per cento. Non reggerà ancora per molto. E poi cosa succederà? Non vedrò più niente. 
Solo buio. Odio non vedere niente, non mi permette di avere sotto controllo ciò che succede 
nell’ombra. Mi tornano in mente le parole che mi ripeteva sempre mio padre quando ero piccolo, 
quando avevo paura. “La paura ti prende alla sprovvista, quando non conosci ciò che hai davanti. È 
tuo compito quello di capire di cosa si tratta e renderti conto che non fa paura.” 
E se poi nel buio non riuscissi a trovare più la luce? 
Il fascio bluastro emanato dal mio telefono comincia a lampeggiare. Brutto segno. Regge ancora per 
qualche secondo, poi si spegne. L’oscurità torna a regnare sovrana. Sento comunque che le persone 
continuano a camminare, e mi convinco a fare lo stesso. Trascino leggermente i piedi. 
Ho sonno, sete. E ho paura. 
Sento pian piano le lacrime ribollire nei miei occhi. E poi, inevitabilmente, le sento scorrere sulle 
mie guance, impetuose e irrefrenabili.  
Mi appoggio alla parete della galleria per evitare di essere travolto, e mi siedo per terra. Mi prendo 
la testa tra le mani e piango. Ripenso a tutte le volte che ho dato per scontata la presenza dei miei 
genitori, tutte le volte che ho ripensato agli errori dicendo “ora non saranno più ripetuti”. Ogni santa 
volta in cui per paura sono diventato aggressivo e non sapendo cosa fare ho fatto un casino. 
Ripenso a tutto ciò che avrei voluto dire alle persone da me amate, a tutto ciò che volevo vivere. e 
piano piano sento la paura che mi attanaglia. Quella paura che ti soffoca come una coperta nera, 
pesante, da cui non sai come liberarti. 
Poi, all’improvviso un ragazzo grida. Ma non è un grido di dolore o di paura, è un grido di gioia. Mi 
tiro su, con gli occhi gonfi, e con la mano provo a pulirli dalle lacrime. Mi alzo a fatica in piedi, 
sentendo a mano a mano urla di gioia provenire da più avanti. 
Poi, aria. Un venticello leggero, quasi impercettibile, che mi accarezza il viso. Ancora qualche 
ventina di passi, e siamo fuori. 
La galleria è finita, e ora la ferrovia prosegue tra i campi, libera al cemento, dove si può respirare 
liberamente. Il cielo è trapuntato di stelle che quasi fanno luce, da quante sono. 
In quel momento mi sento libero, mi sento vivo. 
L’aria mi accarezza il viso, e come me vedo altre persone voltare il volto al cielo per godere di quel 
momento. Le mamme si siedono sull’erba per terra, spostandosi dai binari, per riposare le gambe. 
Le imito, e mi stendo sul manto freddo con i fili d’erba che mi solleticano il corpo. Mi perdo a 
guardare il cielo. 
 Sento come una seconda opportunità da cogliere pronta ad essere presa al volo. Una seconda 
occasione per essere grato di ciò che ho, per ricominciare e per non dar per scontato il sentirmi vivo, 
nonostante tutto ciò che sto passando. Perché per quanto si possa andare giù, tutto sommato, 
dall’altra parte c’è sempre un cielo stellato che aspetta di essere guardato. 

Gabriele Rivetti 
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WINTER ON FIRE 
 
 

Regia: Evgeny Afineevsky 
Durata: 1h 42min 
Commento: Winter on fire è un documentario di Netflix del 2015, 
che negli ultimi tempi ha iniziato a spopolare a causa della guerra in 
Ucraina. Si tratta di un reportage che ci catapulta nel 2013, anno 
dell’inizio del cosiddetto “Euromaidan”, letteralmente 
“Europiazza”: una serie di manifestazioni pacifiche pro-europeiste 
tenute principalmente nella città di Kiev, che in seguito alle violenze 
da parte delle forze governative, furono costrette a diventare 
veementi, fino a sfociare nell’anno successivo, nella Rivoluzione 
Ucraina del 2014. 
Ma, vi starete chiedendo, qual è la causa di queste rivolte? 
Dopo la Rivoluzione Arancione del 2004, l’Ucraina ha vissuto un 
forte momento di corruzione e crisi economica; venne così eletto nel 
2010 il presidente Viktor Janukovyc, per ristrutturare il Paese. 
Quest’ultimo allacciò i rapporti con l’UE che avrebbero dovuto 
portare a un accordo per cui l’Ucraina sarebbe stata meno dipendente 

dalla Russia, ma egli rifiutò di firmarlo, perché troppo rigido. Al contrario, firmò un trattato con la 
Russia stessa, scatenando così l’ Euromaidan. Gli scontri proseguirono per tre mesi circa, fino alle 
dimissioni del presidente. Nonostante ciò, la situazione non si stabilizzò a causa della Crisi in Crimea 
del 2014, che Putin conquistò. 
Questo documentario sintetizza molto bene gli avvenimenti principali che hanno portato l’Ucraina 
a essere com’è oggi e, purtroppo, a ritrovarsi in queste circostanze. Vengono mostrati filmati reali 
di scene spesso cruente e sanguinose, con l’intento di creare rabbia, sconcerto e lasciare con il fiato 
sospeso chi lo guarda. 

Federica, 5A 
 

CAVOLI A MERENDA 
 
Salve gente, oggi per questo numero speciale del giornalino volevo presentarvi un’iniziativa legata 
al mondo culinario e nata in opposizione alla guerra ucraina. La protagonista è Olia Hercules, una 
chef ucraina e scrittrice di libri di cucina che insieme alla sua migliore amica Alissa Timoshkina, 
anche lei chef e scrittrice, ma di nazionalità russa, hanno deciso di intraprendere questa iniziativa 
chiamata “Kook for Ukraine”. L'obiettivo di questa raccolta fondi è sia sensibilizzare la gente 
riguardo alla situazione ucraina sia raccogliere dei soldi, devoluti all’Unicef, che serviranno ad 
aiutare i civili innocenti colpiti dalla guerra. Le due donne, che oggi abitano a Londra, hanno deciso 
di cucinare pasti tipici della tradizione culinaria ucraina, con i quali i soldi raccolti saranno donati 
alla pagina “Just giving”. Sono già stati raccolti 75 mila sterline. L’iniziativa è stata sponsorizzata 
anche dal giornale britannico “The Guardian”.  
Di conseguenza molti chef hanno deciso di aggiungere al loro menù dei piatti ucraini e devolvere i 
soldi raccolti all’iniziativa di Olia e Alissa.  
Se volete seguire più da vicino le due chef e avere maggiori informazioni potete dare uno sguardo 
alla loro pagina instagram @oliahercules e @alissatimoshkina. 
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Oggi anch’io ho deciso di presentarvi una ricetta ucraina, ecco il Paska 
 
INGREDIENTI  
● Latte intero 200 ml 
●  Uova 3 
●  Yogurt 125 g 
●  Burro 125 g 
●  Zucchero 170 g 
●  Lievito di birra fresco 24 g 
●  Vanillina 1 bustina 
●  Uvetta 100 g 
●  Farina 00 700 g  
 
PER LA GLASSA  
● Albumi 2 
●  Zucchero a velo 300 g 
 
PROCEDIMENTO  
1. Scaldare il latte fino ad intiepidirlo, aggiungere poi lo zucchero, lo lievito di birra in polvere e  

un poco di farina. Mescolare bene e mettere a riposare in un luogo caldo. 
2. In una bacinella mescolare le uova con lo zucchero, lo yougurt, il burro morbido, la vanillina e 

l’impasto ottenuto prima, aggiungendo piano piano la farina con il lievito rimanente. Lavorare 
bene l'impasto fino a quando diventa omogeneo e lasciarlo riposare in un luogo caldo. 

3. Quando l'impasto ha raddoppiato il suo volume unire l'uva passa e mescolare accuratamente. 
Mettete l'impasto del Paska in una forma imburrata e cuocetelo per circa 45 minuti a 170° C. 

4. Preparate la glassa, mescolando i bianchi di uova con lo zucchero a velo. Poi versate sulla Paska 
ancora tiepida e decorate con codette di cioccolato o di zucchero. 
Ecco il vostro dolce ucraino pronto per essere gustato!!!                       

Valentina Catassaro, 4α  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


