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Fedeli alla Linea: l’editoriale 

È 
 la mezzanotte di un venerdì sera 
e mi viene richiesto di redigere 
un editoriale. Mi ci metto. 

 
Abbiamo stabilito che il margine è 
determinato dalla direzione del no-
stro sguardo; errore è presupporre 
che dal margine non sia determinato 
nulla. Estrapolare per inserirsi con ri-
trovata attenzione: nel mese di novem-
bre vi abbiamo chiesto di ridirigere lo 
sguardo.  
Il filo rosso concettuale che unisce 
questi nostri numeri come panni stesi 
al sole è la direzione, nel mese di di-
cembre ostinata e contraria: 
“Controventi”.  

 
Mi fermo. Non è vero. O almeno, non 
del tutto.  

 
Che il filo conduttore di questi due 
numeri sia “direzione” è una coinci-
denza fortuita, una contingenza felice 
resa deliberata a posteriori. Il vero 
comune denominatore di questi primi 
numeri è, invero, l’esperienza vissuta 
di redazione. Linea 20 abita gli spazi 
del Collegio Internazionale, sito dap-
prima sull’Isola di San Servolo, margi-
nale al resto della comunità cafoscari-
na, e ora a Santa Marta, nella periferia 
cittadina. Il Margine è nelle nostre 
corde. Il Conflitto pure.  

 
Piace pensare, a noi della redazione, 
che vi sia una coerenza fra contenuti. 
Se la puntualità nelle consegne è al 
primo posto nella lista di priorità, l’in-

tegrità intellettuale viene subito dopo. 
Normativamente questo è il sentire 
comune, tuttavia non trova riscontro 
nella realtà dei fatti: ci contraddiciamo 
e, spesso e volentieri, stridiamo.  
Miliardi di anni fa dalla collisione di 
singolarità ha origine l’universo; più 
recentemente, senza velleità pirotecni-
che, dallo scontro che nasce dall’in-
contro, nell’interregno morboso della 
crisi, ha vita Linea 2.0. Se è vero che il 
paradigma del grande scoppio non 
spiega gli esordi, bensì l’espansione di 
questo nostro sistema, il conflitto co-
me costante umana ne definisce l’an-
damento. Questo è certo anche del 
caso particolare.   

 

Controven  
Sofia Marini 
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Leone Ginzburg, nella prefazione a 
commento di Guerra e Pace (ed. 
1928), afferma quanto segue: per Tol-
stoj, “Guerra è il mondo storico, pace è 
l’umano”. Ciò che, molto più umilmen-
te, ci prefiggiamo di fare in questo 
numero è di accertare il conflitto co-
me elemento indissolubile dall’e-
sperienza umana.  
Non rifuggiamo lo storico, anzi ci avva-
liamo di esso (cfr “Conflitti di Interes-
se” pag. 3) per corroborare la nostra 
tesi. Forse, ciò che più ci interessa non 
è stabilire verità assiomatiche (quelle 
sono una prerogativa di AlLineamenti, 
pag. 20) circa il conflitto, quanto 
esplorare modi di abitarlo (“Come 
mari a Skagen”, pag. 18; “Controventi 
dal Rojava”, pag. 8; “Andor”, pag. 12; 
“Come indossare la propria prigione”, 
pag. 15).  

 
“Il conflitto", sostiene Kant, 
“mantiene la vita attiva, reattiva, e in 
movimento”. Nell’accompagnarvi alla 
lettura, augurerei buon vento e mare 
calmo; invece, lungi dal predicare una 
pace perpetua, auspico una vita acti-
va.  
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In prima Linea: gli articoli sul tema 

Confli  d’interesse 
Sofia Vercelli 

A  metà Ottocento, l’Europa stava 
vivendo anni di grandi cam-
biamenti. Da un lato, era un 

periodo di crescita e di ottimismo: la 
rivoluzione industriale avanzava a passi 
da gigante e l’entusiasmo per il pro-
gresso era un sentimento condiviso. 
Pochi decenni prima, nel 1825, era 
stata inaugurata in Inghilterra la prima 
ferrovia al mondo. Nel 1851 venne 
aperta la Great Exhibition, la prima 
esposizione universale, ideata dal prin-
cipe Alberto, nel Crystal Palace costrui-
to interamente in ferro e vetro nel bel 
mezzo di Hyde Park. 

La locomotiva a vapore, la nuova archi-
tettura in ferro e tante altre mirabilia 
tecnologiche esposte nelle luminose 
sale del Crystal Palace facevano sob-
balzare ed esclamare di meraviglia 
moltissimi spettatori dell’epoca. 

Quelli, però, non furono solamente 
anni di pace e progresso. Le rivolte 
dell’anno 1848, brutalmente soppres-
se, avevano scosso i governi europei 
installati a seguito della Restaurazione. 
Tra chi chiedeva l’indipendenza, chi 
l’unità e chi la costituzione, si com-
prendeva un messaggio unico: la ri-
chiesta di cambiamento, di governi più 
aperti e liberali che riconoscessero i 
diritti dei sudditi. 

 
In questo periodo di contrasto fra pro-
gressismo e conservazione, l’obietti-
vo principale dei governi europei 
era mantenere l’equilibrio. Nella 
mente dei politici cresciuti durante 
l’epoca napoleonica era fondamentale 
evitare che una potenza soverchiasse il 
delicato equilibrio stabilito dopo il 

congresso di Vienna tramite una con-
quista di troppo, quindi si auspicavano 
di sedare conflitti e pacificare conten-
denti tramite la diplomazia e i trattati. 

In realtà, non tutte le grandi potenze 
condividevano questo principio. 

In Russia, all’epoca un impero in 
espansione, regnava lo zar Nicola I. 
Egli, profondamente reazionario, auto-
ritario e fedele ai principi di ortodos-
sia, autocrazia e spirito nazionale, ave-
va inaugurato un regime in cui non si 
poteva nemmeno pronunciare la paro-
la “riforma” senza dover temere per la 
propria vita. 

Il suo obiettivo era quello di espande-
re i territori e i commerci del suo impe-
ro verso sud, nel mar Nero e nel Medi-
terraneo, a scapito del “malato d’Euro-
pa” (espressione da lui stesso coniata). 

L’infelice epiteto indicava l’Impero 
ottomano e non si allontanava troppo 
dalla verità. L’Impero stava attraversan-
do un periodo di rinnovamento e di 
riforme atte a renderlo più vicino 
all’Occidente, ma il sultano Abdülme-
cid I, da molti considerato come un 
debole, non riusciva a imporsi al di 
sopra della lotta tra progressisti e con-
servatori. 

In generale, l’Impero dei sultani fati-
cava a tenere il passo con l’Occiden-
te: il suo potere nei Balcani era stato 
scosso da una serie di rivolte, aveva 
perso la Grecia nel 1830, e in più il suo 
esercito non era all’altezza di quello 
delle altre potenze, quindi costituiva 
una facile preda per le mire espansio-
nistiche russe. 

La guerra di Crimea 
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Tra gli osservatori della questione 
orientale si collocava anche la Francia, 
governata dal novello imperatore Na-
poleone III, la quale, interessata ad 
espandere la sua influenza e a ristabili-
re il suo grandeur, ne vide un’opportu-
nità proprio in questo conflitto. 

L’Inghilterra, che da decenni osservava 
l’Europa dalla sua isola, pronta a inter-
venire in caso qualcosa non le andasse 
a genio, guadagnava assai dai com-
merci con l’Impero ottomano e temeva 
che le mire russe si estendessero fino 
all’India, già colonia britannica; di con-
seguenza, i politici inglesi decisero di 
schierarsi a favore della Turchia. 

 
Il pretesto del conflitto fu la disputa 
per il controllo sulle comunità cristia-
ne in territorio ottomano: la Russia si 
poneva a difesa delle comunità orto-
dosse, la Francia di quelle cattoliche, 
così Abdülmecid si trovò in mezzo allo 
scontro tra le due nazioni concedendo 
privilegi prima a una parte, poi all’al-
tra. 

Dopo un’intensa lotta diplomatica che 
vide la Russia da un lato e la coalizione 
di Inghilterra, Francia e Impero otto-
mano dall’altro, scoppiò finalmente la 
bomba: il 30 novembre 1853, la flotta 
russa del mar Nero attaccò e distrusse 
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alcune navi della flotta ottomana or-
meggiate al porto di Sinope. 

Così iniziò la guerra di Crimea, ritenuta 
necessaria per mantenere l’ordine 
europeo e per salvaguardare ognuno i 
propri interessi: c’era chi proteggeva i 
propri commerci e chi espandeva la 
propria influenza col pretesto di difen-
dere un alleato pressoché insolito. 

Insolita fu anche la partecipazione di 
uno stato piuttosto insignificante ri-
spetto ai grandi imperi: l’Italia, o me-
glio, il Regno di Sardegna, che colse 
l’occasione per farsi notare dalle gran-
di potenze e infine attirare la loro at-
tenzione sulla questione del Risorgi-
mento. 

Questa guerra fu la prima dopo quasi 
40 anni di pace e fu caratterizzata da 
molti elementi di modernità, tra cui 
armamenti e metodi di comunicazione 
più efficaci, la nascita dell’infermieristi-
ca, la presenza del primo fotografo di 
guerra e l’importanza centrale dei 
giornali e dell’opinione pubblica. Ma, 
nonostante le innovazioni, fu una 
guerra disastrosa, segnata dall’inca-
pacità dei generali, dalla cattiva ge-
stione logistica e dalle epidemie di 
colera tra le truppe. 

 
Dopo lo scontro a Sinope, la flotta in-
glese e quella francese salparono ver-
so il mar Nero e sbarcarono in Crimea, 
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sulla baia di Kalamitskij, nel settembre 
del 1854. Il loro obiettivo principale 
era il porto di Sebastopoli, principale 
base della flotta russa. 

Dopo uno stallo iniziale data la disor-
ganizzazione degli eserciti e il presen-
tarsi dei primi casi di colera, le truppe 
iniziarono a marciare verso sud. 

Il primo scontro avvenne presso il fiu-
me Alma, che vide la vittoria degli al-
leati, ma la battaglia più famosa di 
tutta la guerra è quella seguente: la 
battaglia di Balaklava. 

La battaglia di Balaklava è conosciuta 
soprattutto per la celebre carica della 
brigata leggera, anche detta “dei 
600”, ovvero l’avanzata della cavalleria 
britannica contro i cannoni russi. 

Questa mossa, che si rivelò inutile e 
disastrosa, scaturì sostanzialmente da 
un errore di interpretazione di un ordi-
ne. 

Il comandante delle truppe britanni-
che lord Raglan aveva ordinato alla 
cavalleria di attaccare i russi, che stava-
no rimuovendo i cannoni dalla strada 
di Voroncov (fondamentale per gli 
alleati perché collegava Balaklava alle 
fortificazioni attorno a Sebastopoli), 
ma dalla posizione del comandante 
della cavalleria, lord Lucan, non si po-
teva scorgere la posizione indicata da 
Raglan. 

 

Infine, Lucan ordinò al comandante 
della brigata leggera lord Cardigan di 
condurre i suoi cavalieri verso la valle. 
Ma dietro questa valle era posizionata 
una batteria di cannoni russi, e la ca-
valleria di Cardigan venne decimata 
dalle cannonate. 

Questo fatale errore causò la distruzio-
ne della brigata leggera, e la mancata 
conquista della strada di Voroncov 
causò problemi di approvvigionamen-
to per gli eserciti alleati. 

Le controversie scaturite da questo 
avvenimento furono numerose e coin-
volsero in primis i comandanti britanni-
ci: nessuno di questi voleva assumersi 
la colpa dell’accaduto e i loro litigi non 
portarono a nessuna conclusione utile. 
Lord Raglan, il comandante in capo 
delle truppe britanniche, era un muti-
lato di guerra (gli mancava il braccio 
destro) e un veterano delle campagne 
contro Napoleone, di cui si ricordava 
bene, forse fin troppo bene, perché si 
riferiva continuamente agli alleati fran-
cesi chiamandoli “i nemici”. Egli era in 
cattivi rapporti con lord Lucan, che a 
sua volta detestava, ricambiato, lord 
Cardigan. 
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L’episodio di Balaklava, se affiancato 
con la gestione disastrosa degli ap-
provvigionamenti, può dare un quadro 
piuttosto eloquente della disorganiz-
zazione generale della guerra. 

Seguì la battaglia di Inkerman, tentati-
vo dei russi di liberare Sebastopoli 
dall’assedio. Questo scontro portò a 
una situazione di stallo senza il vantag-
gio di nessuno dei due schieramenti. 

Seguirono altre battaglie e altri diffi-
coltosi tentativi di assedio a Sebasto-
poli. L’8 settembre, dopo un lungo 
bombardamento della città, il bastione 
di Malachov, fondamentale per la 
difesa russa, venne fatto saltare in aria 
dai francesi. I russi non riuscirono a 
riconquistare il bastione e il giorno 
seguente iniziarono a lasciare la città. 

La presa di Sebastopoli, anche se non 
mise subito fine agli scontri, fu il colpo 
di grazia che permise agli alleati di 
vincere la guerra. 

Il congresso di pace si tenne a Parigi 
dal 25 febbraio al 16 aprile 1856. Infi-
ne, la Russia entrò in un periodo di 
crisi, il che giovò agli alleati, ma tra 
loro, l’Impero ottomano non riuscì più 
a rialzarsi a causa delle enormi spese e 
della continuata crisi. 

In generale, l’equilibrio europeo che 
si voleva mantenere era stato legger-
mente incrinato, ma alla fine del con-
flitto tutte le potenze, escluso l’Impero 
russo, avevano ottenuto quello che 
desideravano. 

 
La guerra di Crimea è considerata 
una delle guerre più inutili combat-
tute nell’Ottocento. Come per tutte 
le guerre, si auspicava uno scontro 

breve e glorioso, si diceva, per la dife-
sa di una nazione da un aggressore 
ingiusto. In realtà, a nessuna delle na-
zioni europee importava particolar-
mente dell’integrità dell’Impero otto-
mano, se non per mantenere i propri 
interessi. Non importava all’Inghilterra, 
a cui interessava contenere l’Impero 
russo ed evitare che sconfinasse ed 
arrivasse a minacciare le proprie colo-
nie in India. Non importava a Napoleo-
ne III, che desiderava accrescere il 
proprio prestigio per guadagnare con-
senso in patria. Non importava al pri-
mo ministro del Regno di Sardegna 
Cavour, che voleva soltanto portare la 
questione italiana all’attenzione euro-
pea. 

Infine gli ussari inglesi, come gli zuavi 
francesi o i pochi bersaglieri italiani 
che hanno preso parte al conflitto, se 
non sono periti in battaglia o (più pro-
babilmente) a causa delle furiose epi-
demie di colera, sono tornati in patria 
dopo aver combattuto in terra stranie-
ra, per un alleato che non stimavano. 

Questa guerra è stata in primis il falli-
mento della diplomazia europea di 
quell’epoca, ma per certi versi ne è 
stata anche la continuazione: a seguito 
dello scontro in Crimea, i Paesi euro-
pei hanno continuato sulla stessa scia 
di accrescimento nazionale e di prote-
zione dei propri interessi fino al culmi-
ne, all’esplosione finale, raggiunta nel 
1914. 
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In prima Linea: gli articoli sul tema 

Controven  dal Rojava Ciccio Conte 
Teresa Feraresi 

Francesco Go ardi 

R oma, 26 novembre: mentre più 
di centomila persone passano in 
corteo nelle strade della capita-

le per la manifestazione nazionale 
chiamata da NonUnaDiMeno, tre ra-
gazzi e una bambina da un balcone 
calano uno striscione che recita 
“DEFEND ROJAVA. Jin, Jiyan, Azadî”. 

Napoli, 30 novembre: decine di per-
sone bloccano il banco check-in della 
Turkish Airlines dell’aeroporto cittadi-
no con uno striscione sul quale si leg-
ge “Stop Erdogan’s war. DEFEND RO-
JAVA”.         

Pisa, 1 dicembre: occupazione del 
Polo Carmignani (UniPi) per protestare 
contro la guerra in Kurdistan e chiede-
re all’università di prendere posizione 
pubblicamente su quello che sta acca-
dendo e di sospendere gli accordi con 
Leonardo S.p.A. 

3 dicembre: in centinaia di città si 
organizzano manifestazioni di piazza, 
azioni di solidarietà ed iniziative a so-
stegno del Rojava rivoluzionario in 
occasione del Day X, giornata di mobi-
litazione internazionale indetta 
dall’Amministrazione Autonoma della 
Siria del Nord e dell’Est. 

In tutto il mondo non si contano i gesti 
di solidarietà a quel pezzo di terra 
stratto tra quattro stati mediorientali e 
che da ormai dieci anni costituisce il 
laboratorio politico dell’esperienza 
democratica, femminista ed ecologista 
del Rojava.  

Ma che cosa ha messo in moto questa 
ondata di solidarietà? Ci sono cause 

tanto contingenti quanto profonde. 

La causa più imminente è la guerra, 
una delle molteplici guerre che carat-
terizzano lo scacchiere geopolitico 
contemporaneo. La Turchia di Erdo-
gan, secondo esercito della NATO, 
nelle prime ore di domenica 20 no-
vembre ha ricominciato a bombardare 
i territori dell’amministrazione autono-
ma della Siria del Nord-Est e del Kurdi-
stan iracheno. L’operazione militare su 
larga scala, denominata “Spada ad 
artiglio”, ancora una volta va a colpire 
civili in tutte le aree del Rojava 
(ospedali, centrali elettriche, scuole e 
silos sono i bersagli principali). Dicia-
mo “ancora una volta” perché la Tur-
chia non è nuova ad offensive contro 
questo territorio: nel 2019 aveva lan-
ciato l’operazione “Sorgente di Pa-
ce” (che attirò l’attenzione della comu-
nità internazionale per l’utilizzo di armi 
vietate al fosforo bianco contro la po-
polazione civile), mentre nel 2018 l’o-
perazione “Ramoscello d’ulivo” aveva 
portato all’occupazione turca di Afrin, 
una delle città-simbolo della resistenza 
contro l’ISIS. Prima ancora - quando i 
nemici della coalizione occidentale 
erano i fondamentalisti dello Stato 
Islamico - il regime turco foraggiava 
con armi e rifornimenti le milizie islami-
ste in funzione anti-curda. Insomma la 
“guerra al terrorismo” con cui oggi 
Erdogan giustifica quest’ennesima 
impresa militare va avanti da molti anni 
e sembra non conoscere limiti nè scru-
poli, nonostante gli scarsi risultati fino 
ad ora ottenuti. 



9  

 

 

 Questa ennesima guerra non è soltan-
to un attacco ad un vicino scomodo, 
ma è un attacco ad un modello cultu-
rale e politico alternativo possibile per 
tutto il Medio Oriente. Siria, Turchia, 
Iran e Iraq vedono infatti nell'esperien-
za del Rojava rivoluzionario un fattore 
di destabilizzazione per i propri regimi 
autoritari. Prova ne è la brutale repres-
sione alle proteste delle donne in Iran, 
unite attorno al grido Jin Jiyan Azadî 
(Donna vita libertà) che non è soltanto 
uno slogan, ma la filosofia del movi-
mento di liberazione delle donne del 
Rojava. 

In lingua kurmanji Jiyan (vita) e Jin 
(donna) hanno la stessa radice. Questo 
non è casuale in una rivoluzione socia-
le che pone al centro la vita stessa, una 
vita libera dai multipli sistemi di op-
pressione che connotano la moderni-
tà capitalista, a cui il Rojava oppone il 
modello del Confederalismo Demo-
cratico, fondato sui principi di autono-
mia delle donne, ecologia sociale e 
convivenza pacifica tra i popoli dell’a-
rea.  

A questo punto, prima di continuare, 
ci sentiamo di fermarci un momento e 
tornare indietro: tornare a ragionare 
su un piano che si potrebbe definire 
semantico e chiarire cosa significhino 
concetti come Amministrazione Au-
tonoma, Confederalismo Democrati-
co e Autonomia - che sia delle donne, 
dei giovani o del potere locale. 

Lo facciamo perché sappiamo come 
possa risultare difficile, o se non altro 
lontano, concepire come concrete 
realtà politiche al di là di quella che 

viviamo, lo è anche per noi. Operazio-
ne che risulta tanto più ardua in un 
Paese nel quale il ministro dell’istruzio-
ne, in occasione della celebrazione 
della “Giornata della Libertà”, scrive in 
una nota ufficiale:  

Il crollo del Muro di Berli-
no segna il fallimento 
definitivo dell’utopia rivo-
luzionaria. E non può che 
essere, allora, una festa 
della nostra liberaldemo-
crazia. Un ordine politico 
e sociale imperfetto, pie-
no com’è di contraddizio-
ni, bisognoso ogni giorno 
di essere reinventato e 
ricostruito. E tuttavia, l’u-
nico ordine politico e 
sociale che possa dare 
ragionevoli garanzie che 
umanità, giustizia, libertà, 
verità non siano mai su-
bordinate ad alcun altro 
scopo, sia esso nobile o 
ignobile. 

Difficile sì, ma non impossibile. 

Dal 2011 la regione a maggioranza 
curda della Siria, quella nel nord-est 
del Paese, quella che costituisce l’idea-
le Ovest del mai riconosciuto Kurdi-
stan, il Rojava, si amministra tramite un 
sistema di autogoverno regionale 
che è nato e si è imposto come realtà 
politica all’interno della guerra civile 
siriana. Questo sistema implica una 
riforma della politica amministrativa a 
tutti i livelli (dai villaggi alle città, dai 
cantoni alla regione) con il passaggio 
da un sistema democratico rappresen-
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tativo - come il nostro, per capirci - ad 
uno assembleare confederalista; impli-
ca una completa ridefinizione culturale 
tanto del rapporto tra uomini e donne 
quanto di quello tra le etnie, unito ad 
un totale ripensamento del rapporto 
con la natura e con il sistema di produ-
zione e consumo globalizzato.  

Andando ancor più nello specifico, e 
quindi nel concreto: alla rappresentan-
za parlamentare per come la conoscia-
mo è stato sostituito un sistema assem-
bleare “a cerchi concentrici” nel quale 
la partecipazione alle assemblee è 
volontaria e non retribuita, nel quale lə 
portavoce sono nominatə a rotazione 
ogni sei mesi e sono sempre un uomo 
ed una donna, secondo il principio di 
doppia rappresentanza.  

Anche il sistema dell’istruzione è stato 
ristrutturato, ampliato tanto a livello di 
inclusione sociale quanto sul piano 
della produzione del sapere, con la 
formulazione di nuove epistemologie 
e pedagogie alternative basate sulla 
filosofia di vita libera insieme e attra-
verso una pratica costante di forma-
zione e autoformazione (perwerde). 

I diversi popoli dell’area (curdi, arabi, 
assiri, turcomanni, yezidi..), che per 
secoli in quella regione hanno vissuto 
in conflitto, ora collaborano nel siste-
ma di Autogoverno Democratico, 
mantenendo ognuno le proprie diver-
sità ma integrando linee comuni di 
collaborazione democratica.  Nelle 
campagne i lavoratori sono organizzati 
in sistemi cooperativi e le grandi mo-
noculture di grano sono state riconver-

tite sulla base delle specifiche e delle 
necessità locali. 

A tutto questo bisognerebbe aggiun-
gere, quando si guarda alla concretez-
za di quell’esperienza e al contesto - di 
guerra - in cui si muove, una forza ar-
mata di difesa interetnica e multireli-
giosa, le Forze Democratiche Siriane, 
di cui fanno parte le YPG (Unità di pro-
tezione del popolo), le YPJ (Unità di 
protezione delle donne), la brigata 
internazionalista (composta da perso-
ne giunte volontarie da tutto il mondo) 
e tante altre formazioni. Questo eserci-
to è quello che ha contato il più alto 
numero di vittime nella lotta globale 
contro l’ISIS, è quello che ha dato uno 
strumento di emancipazione e auto-
difesa alle donne di tutte le etnie, 
quello che oggi, nonostante gli ex 
alleati internazionali abbiano abban-
donato la regione voltandogli le spal-
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le, resiste agli attacchi della Turchia 
(tollerati dalle forze russe nella regione 
e dal regime fantoccio di Assad). 

Questo dunque è quel che intendiamo 
parlando di Confederalismo Democra-
tico: un’esperienza che lungi dall’esse-
re utopica o ideale, esiste e resiste 
costituendo un faro veramente demo-
cratico in una regione tormentata da 
secoli di guerre imperialistiche e fratri-
cide. 

Un’esperienza in cui parole quali de-
mocrazia, ecologia, femminismo e 
rivoluzione hanno ancora un senso e 
non sono state stravolte o, peggio 
ancora, svuotate di ogni significato 
come spesso accade qui. 

Un’esperienza, per concludere, così 
concreta che con la sua tenace resi-
stenza “per la vita” e la sua pratica au-
tenticamente alternativa ispirano atti di 
solidarietà in tutto il mondo, nonostan-
te i continui tentativi di sbarazzarsene 
(mediaticamente ed effettivamente) 
cui assistiamo nel nostro “ordine politi-
co e sociale imperfetto”.  

Di fatto si tratta di un’esperienza che, 
creando un’alternativa, si pone in con-
flitto con un sistema che si fonda sul 
replicare conflitti culturali, sociali e 
militari su larga scala.  

Ed è questo che, in ultimo, ci porta a 
comprendere le ragioni profonde di 
quelle mobilitazioni: per chi si interro-
ga su altri possibili paradigmi di vita 
l’esperienza del Rojava diventa stimo-
lo, esempio ed interrogativo. 

Ed è stato così anche per noi che ab-
biamo deciso di rispondere alla chia-
mata di solidarietà perché da sempre 
abbiamo riconosciuto in quell’espe-
rienza un valore rivoluzionario in quan-
to esempio incarnato di un’alternativa 
possibile al sistema capitalista e pa-
triarcale che oggi si presenta come 
l’unico. Quell’interrogativo risuona 
aperto e costante tra di noi, cifra dei 
nostri ragionamenti sul presente: se 
oggi in Europa e nel mondo migliaia 
di persone si mobilitano, se anche al 
Collegio Internazionale un gruppo di 
studentə come noi decide di portare 
la “questione Rojava” all’interno dei 
propri spazi è solo in forza del grido di 
speranza che si leva da quelle terre 
lontane. Per chi ancora si domanda se 
un’alternativa al realismo capitalista sia 
possibile, per chi lo nega e per chi ci 
spera, per gli scettici e per coloro che 
la vogliono costruire, è necessario 
puntare gli occhi su quella Rivoluzione. 
Noi l’abbiamo fatto, nel nostro piccolo, 
partendo dall’ambiente in cui ci muo-
viamo come giovani universitarə occi-
dentali. Nella sala comune dove spes-
so ci troviamo a blaterare di Andor, 
ribellismi e ribellioni, ci siamo datə 
appuntamento per dipingere un mes-
saggio da appendere tra i canali del 
sestiere che attraversiamo ogni giorno, 
senza l’illusione che quello striscione 
potesse cambiare le sorti di un conflit-
to che non viviamo sui nostri corpi ma 
nella volontà sincera di riportare 
quell’ideale, la gratitudine e insieme la 
difesa dello stesso lì dove potevamo, lì 
dove ogni giorno stiamo. 
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In prima Linea: gli articoli sul tema 

Andor 
Luthen Blisse  Non c’è un modo “pulito” di vivere dentro al confli o 

P rima di iniziare a leggere  un 
piccolo disclaimer: la serie è 
parte integrante della galassia 

narrativa di Star Wars, ma se ne disco-
sta stilisticamente per una lunga serie 
di motivi e scelte narrative. Non è ne-
cessario, pertanto, aver visto i film o le 
altre serie della saga per riuscire a se-
guirla e apprezzarla. Per chi invece 
conosce (anche sommariamente) gli 
eventi della galassia lontana lontana: 
Andor si inserisce tra la prima e la se-
conda trilogia, una quindicina d’anni 
dopo la formazione dell’Impero e pri-
ma della costruzione della Morte Nera; 
esattamente cinque anni prima degli 
eventi di Rouge One, di cui la serie è 
infatti un prequel.  

Andor è soltanto una serie TV, ma non 
è la solita serie TV: ha qualcosa che la 
rende particolarmente coinvolgente, 
efficace e potente. Credo che gli ele-

menti che ne hanno determinato la 
buona riuscita siano essenzialmente 
due: il conflitto e la contemporanei-
tà. 

Partiamo dal primo elemento: nelle 
dodici puntate seguiamo le vicende 
che porteranno alla nascita dell’Allean-
za Ribelle dal punto di vista del prota-
gonista Cassian Andor, un giovane 
non nuovo al mondo della micro-
criminalità, che vive alla giornata e 
che, fin da ragazzo, odia a morte l’Im-
pero. Il conflitto è il terreno in cui, fin 
dal dirompente inizio in medias res, 
germoglia e fiorisce la storia. Un terre-
no sul quale la serie si muove magi-
stralmente proprio perché – e qui ve-
niamo al secondo elemento – lo fa 
avendo cura di adattarsi ai (brutti) tem-
pi che corrono. Tony Gilroy e gli altri 
sceneggiatori hanno pensato, per una 
società individualista, di raccontare 
le vicende di un giovane individualista: 
non c’è più (o sarebbe meglio dire 
“non c’è ancora”) spazio per le grandi 
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narrazioni dell’epocale scontro tra Be-
ne e Male che troviamo nelle trilogie 
cinematografiche di Star Wars (così 
come in altre grandi epopee contem-
poranee come quella de Il signore 
degli Anelli). Gli eroi classici, come i 
Jedi, lasciano posto alla gente comu-
ne, che si trova a dover affrontare la 
propria quotidianità, in quello spazio 
grigio che separa gli ultimi ipocriti 
giorni della Repubblica dai fasti della 
lotta per la libertà della Ribellione, 
vivendo con una rabbia estremamente 
spontanea il rapporto con l’opprimen-
te potere costituito. Lungi dal farsi 
abbindolare da facili perbenismi e 
ipocrisie relativistiche, i creatori evita-
no di squagliare i confini tra Bene e 
Male. La tendenza a sottolineare la 
complessità introspettiva dei perso-
naggi più malvagi, che spesso - troppo 
spesso - si traduce nell’impossibilità di 
identificare qualcuno come veramente 
“cattivo”, non è cosa che troverete in 
questa serie: il Male c’è ed è spietato, 
totale, senza alcuna possibilità di 
redenzione. Piuttosto è il Bene che 
stenta a vedersi, sembra non esserci 
un gruppo identificabile come “i buo-
ni”. Andor è dunque una storia di ribel-

lione individuale per una società indi-
vidualista; un racconto brutale e – in 
prima battuta – disilluso per un presen-
te che è brutale e – appare – senza 
uscita. Quando si dice essere al passo 
coi tempi… 

Vorrei tornare ancora un attimo alla 
dicotomia buoni/cattivi per aggiunge-
re un elemento dirimente: quanto det-
to fino ad ora è tutto vero, ma rappre-
senta solo  il punto di partenza, non 
certo quello di arrivo: conquistati gli 
spettatori con qualcosa che parli di 
loro, del loro presente, Andor si prefig-
ge l’ambizioso compito di indicare 
anche una via di uscita. Come si è 
detto, ci sono i cattivi e sappiamo da 
subito chi sono, ma si fatica ad accetta-
re chi siano i buoni: non c’è alcuna 
organizzazione, alcun gruppo di eroi o 
flotta ribelle che possa salvare la situa-
zione. C’è solo un branco di cani sciol-
ti, che agisce per rabbia o per i propri 
fini personali contro un potere totalita-
rio, smisurato e soffocante. Nell’ince-
dere della narrazione vedremo che 
questi cani sciolti giungeranno  a rico-
noscersi in una causa comune, a com-
prendere che non esiste alcun interes-
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se personale al di fuori della lotta col-
lettiva e che la rabbia, se solitaria, è 
breve guaito destinato a essere soffo-
cato nell’oblio. E chi non lo vuole capi-
re si becca un colpo di blaster dritto al 
cuore. A questo proposito è curioso 
notare come, in ogni puntata, il tema 
musicale della sigla sia leggermente 
diverso e che, se unite tutte insieme, 
queste variazioni producono una vera 
e propria sinfonia.  
Noi, insieme ai personaggi, siamo por-
tati ad accettare, infine, quanto intuiva-
mo in cuor nostro fin dall’inizio: i buo-
ni, “i nostri” ci sono eccome, anche 
se facciamo fatica a riconoscerli per-
ché sono quelli che mentono, quelli 
che uccidono a sangue freddo, quelli 
che sacrificano il prossimo senza trop-
pe esitazioni. Verrebbe da chiedersi: e 
chi non lo vuole accettare? C’è un col-
po di blaster anche per loro? 

L’unico metro di giudizio con cui si 
possono osservare i personaggi risulta 
il perché e il per cosa si combatte. 
Sarebbe infatti vile attaccare chi si 
sporca le mani in un conflitto di cui 
non ha la responsabilità, un conflitto 
che subisce e al quale sceglie di reagi-
re. Chi è integro nella sua bontà è ine-
vitabilmente solo chi sta al di fuori del-
la lotta e che quindi non fa nulla (e non 
si ritengano al sicuro costoro: per chi 
cerca semplicemente di farsi gli affari 
propri il potere imperiale ha comun-
que - puntualmente - un destino di 
ingiusta sofferenza in serbo). 

Oltre a ragionare sul tema del conflit-
to, queste righe si propongono anche 
di rappresentare uno stimolo, per tutte 
e tutti coloro che non l’avessero anco-

ra fatto, ad andare a guardarsi la se-
rie. Inutile, pertanto, scendere nello 
specifico dell’analisi di alcuni passaggi 
o iniziare a commentare le varie carat-
terizzazioni di personaggi e situazioni. 
Piuttosto, per concludere, è interes-
sante tornare a quanto si diceva all’ini-
zio dell’articolo: Andor è solo una serie 
TV, ma non la solita serie TV. Mai prima 
d’ora si era visto un prodotto che riu-
scisse a coniugare la qualità e la diffu-
sione di massa garantite da una piatta-
forma come Disney+ con una radicalità 
di contenuti così esplicita. Per certi 
versi, la dinamica sembra ricordare la 
scelta di Zerocalcare di lavorare con 
Netflix, tuttavia la differenza è significa-
tiva: laddove per il fumettista italiano 
la serie rappresenta un tramite per 
raggiungere un pubblico amplissimo, 
cui tornare a parlare con lavori a fu-
metti di spiccato impegno sociale; per 
quanto riguarda Andor il messaggio è 
nella serie stessa, la radicalità è sullo 
schermo di un prodotto Disney. 

 



15  

 

In prima Linea: gli articoli sul tema 

Arte, moda, confli o  Eleonora Comparato 
Alessandro Comparato 

G iugno 1880: a Cuesmes, un 
tormentato Vincent van Gogh 
racconta, in una lettera indiriz-

zata al fratello Théo, il terribile senso di 
angoscia e di estraneità che da tempo 
lo opprime, e a cui soltanto lui, il prin-
cipale corrispondente della sua vita, 
riesce in qualche modo a dare sollie-
vo. 

Quella in cui si ritrova Vincent è una 
prigione sociale dalla quale non rie-
sce in alcun modo a evadere: a dimo-
strazione dell’obbligata incomunicabi-
lità che lo affligge, concorrono tanto 
l’irrefrenabile ma irrealizzabile voglia 
di agire da parte dell’artista, quanto 
l’impellente necessità di affermarsi 
all’interno di una società che, tuttavia, 
lo emargina e lo isola, proprio come si 
fa con un uccello in gabbia. L’inestin-
guibile sete di comunità di un’anima 
incompresa, la feroce battaglia tra 
individualità e collettività: l’ossessiva 
disperazione di una persona costretta 
al sacrificio, di un essere umano impri-
gionato nella propria follia. 

È un isolamento fisico, ma anche psi-
cologico, quello del pittore olandese. 
È la storia di un artista alle prese con i 
suoi conflitti interiori, di un animo trop-
po grande per infiltrarsi tra le strette 
sbarre di quella prigione che chiamia-
mo corpo: è la storia di tutti noi, in 
fondo. 

C’è qualcosa, però, che è riuscito a 
insinuarsi anche nella mente di una 
società tanto riluttante verso qualsiasi 
forma di cambiamento. Si tratta del 
fulcro espressivo dell’opera di Van 
Gogh, del cuore pulsante di Vincent: è 
un amore per la vita permeato dalla 
triste consapevolezza di non poter 
essere capito né compreso da nessu-
no al mondo. Questo, in fin dei conti, 
emerge dai suoi dipinti: è il mancato 
scambio di sguardi tra i commensali 
ne I mangiatori di patate, è il filtro de-
formante che stravolge la prospettiva 
ne La camera di Vincent ad Arles, è, 
infine, il punto in cui si interrompono 
le tre strade del Campo di grano con 
volo di corvi, straziante grido di dolo-

Come indossare la propria prigione 
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re di un poeta ormai naufrago nella 
propria follia. 

Ma l’inascoltato appello di Van Gogh 
non è l’unico esempio di espressione 
pittorica di una realtà interna pervasa 
dal conflitto: basti anche solo citare la 
straordinaria efficacia espressiva 
dell’opera di Francisco Goya, la poten-
za lancinante dei quadri di Munch, la 
complessità psicologica dei soggetti 
di Kirchner, o, ancora, la spigolosità 
dei tratti e l’ossessività del tema eroti-
co nei numerosi lavori di Egon Schiele. 

Anzi, si conceda pure di estendere 
queste considerazioni a tutte le forme 
d’arte, non soltanto quelle visive: oltre 
alla pittura, infatti, anche la letteratura 
è spesso veicolo di considerazioni no-
tevoli sulla psiche umana, così come lo 
sono anche la musica, la danza, il tea-
tro e la moda. Quest’ultima, nello spe-
cifico, ricopre un ruolo di importanza 
fondamentale nell’espressione artistica 
del proprio mondo interiore, in quanto 
è in grado di investire tutti gli ambiti di 
produzione, dai più semplici manufatti 
artigianali alle più artificiose e com-
plesse costruzioni di tipo industriale. 
Una cosa, però, che nel linguaggio 
comune è diventata abituale, è asso-
ciare al concetto di “moda” quel sot-
toinsieme di prodotti legati alla sfera 
dell’abbigliamento: da questo punto 
di vista, la moda si può facilmente con-
siderare la rappresentazione perfetta 
dei contrasti interiori di un individuo, 
in quanto, oltre a costituire parte im-
portante dell’aspetto esteriore di una 
persona, ne può riflettere, in maniera 
più o meno evidente, la condizione 
psicologica corrente. Con questo, non 
si deve pensare che il capo d’abbiglia-
mento porti sempre con sé una conno-

tazione psicologica intrinseca e univer-
sale: in alcune situazioni, infatti, con-
viene attribuire questa caratteristica ad 
altri fattori più significativi, quali l’occa-
sione e il pubblico interessato. Ad 
ogni modo, risulta evidente che il con-
flitto (soprattutto interiore, ma non 
solo) rappresenta nel mondo della 
moda un tema di grande rilievo, tanto 
da essere realizzato secondo prospet-
tive spesso molto diverse fra loro. 

Un primo fenomeno riguarda una ten-
denza piuttosto recente, che esprime il 
contrasto psicologico in maniera ab-
bastanza diretta: si tratta delle cosid-
dette clashing patterns, rappresenta-
zione concreta del conflitto psicologi-
co umano nel mondo della moda. Ciò 
che colpisce di questo trend, a dire il 
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vero, è la reazione immediata che ne 
deriva: la presenza di fantasie contra-
stanti, invece di indurre nell’osservato-
re un senso di fastidio e di avversione, 
provoca spesso l’effetto opposto, tan-
to che talvolta si attribuisce l’origine 
della piacevolezza estetica di un en-
semble proprio a questo “conflitto di 
stampe”. Si potrebbe dunque dire che 
l’attrazione verso questo tipo di feno-
meno dipende dalla comunanza 
dell’elemento conflittuale, presente 
tanto nel nostro mondo interiore 
quanto nel contrasto visivo tra indu-
menti con motivi diversi. 

Il secondo fenomeno, invece, è legato, 
più che al conflitto nella moda, alla 
moda del conflitto. A dire il vero, bi-
sognerebbe delineare una distinzione 
tra due “sottotipi”, che riguardano 
l’uno i conflitti di tipo militare, l’altro 
quelli senza armi: ci si limiterà, nella 
brevità di questo articolo, ad analizza-
re quest’ultimo. Nel caso di proteste e 
manifestazioni, infatti, così come in 
occasione di eventi di grande risonan-
za a livello mediatico, la moda può 
diventare uno strumento utile per vei-
colare messaggi importanti, soprattut-
to se in contrasto con l’autorità vigen-
te: è il caso, ad esempio, del ricorso al 
colore nero e ad altri importanti sim-
boli di protesta, come la mano sinistra 
serrata in un pugno stretto, da parte 
del movimento Black Lives Matter, del-
le sfilate organizzate per mostrare il 
supporto da parte dell’industria della 
moda nei confronti della crisi in Ucrai-
na, oppure dell’uso, da parte di singoli 
individui, di quelli che vengono spesso 
definiti statement pieces, ossia di capi 
d’abbigliamento che trasmettono un 
forte messaggio di carattere politico. È 

il caso, ad esempio, di Alexandria Oca-
sio-Cortez, la deputata democratica di 
New York presentatasi al Met Gala del 
2021 con un lungo abito bianco domi-
nato da una grande scritta rosso san-
gue: «Tax the rich». 

Si potrebbe infine affermare che la 
moda esprime anche un altro genere 
di conflitto: quello tra uniformità e 
differenziazione. Il che vuol dire che 
a ogni tentativo di distinguersi, tramite 
il proprio abbigliamento, da una mas-
sa ritenuta monotona e conformata, si 
rischia di incorrere in un’altra involon-
taria conformazione, che dà avvio a un 
circolo vizioso da cui non sembra es-
serci via di scampo.  

Quant’è vero, dunque, che spesso è 
difficile risolvere un conflitto interiore 
attraverso l’arte, lo è altrettanto il fatto 
che, come risposta all’incapacità di 
fuggire da questa gabbia invisibile che 
ci separa dal resto del mondo, si po-
trebbe semplicemente provare a non 
combatterla, e imparare a indossare, 
con orgoglio, la propria prigione. 
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In prima Linea: gli articoli sul tema 

Come mari a Skagen 
Caterina Moro 

A  Skagen, il Mare del Nord si 
scontra con il Mar Baltico. O si 
fonde. O si unisce. Si mischia. 
Confligge. 

O magari si abbraccia. 

È un microscopico luogo ventosissimo 
sulla costa danese, uno dei tanti scena-
ri del secondo conflitto mondiale. 
Un’intera costa completamente detur-
pata di bunker. Dietro c’è un paesag-
gio lunare alla Menin Road, Råbjerg 
Mile. Un deserto nordeuropeo: chi ci 
vede il vuoto desolante e chi un posto 
da poter riempire di noi stessi, e non 
delle cose che riempiono i posti. 

Oltre l’estrema punta nord di questo 
lembo di terra emersa, i due mari geli-
di si sfaldano in onde trasparenti e in 
un momento non si riesce più a di-
stinguere il confine tra le due acque, 
quale mare sia dove, chi sia chi. 

Come nelle relazioni con le persone. 
Le relazioni sono sempre un conflitto. 

Oppure un abbraccio, o molto più 
spesso entrambe le cose. In ogni caso, 
molto spesso non sappiamo dove 
mettere il confine con le persone con 
cui interagiamo, tra noi e loro, tra i 
nostri desideri-bisogni e i loro. Così 
confliggiamo quando non riusciamo a 
confonderci e perdiamo l’equilibrio e 
non sappiamo più che fare. 

Eppure, mantenere il conflitto con gli 
altri significa anche riuscire a creare 
una distanza, porre un limite, delimita-
re chi siamo noi da chi sono gli altri, 
riconoscerci come non-altri e salva-
guardare il nostro sé. Opponendoci 
all’altro siamo in grado di non per-
derci in esso e di non disgregare 

parti di noi; troviamo vie per non soc-
combere ai loro desideri, o al nostro 
desiderio di essere loro desiderio; 
costruiamo relazioni non simbiotiche 
ma di costante dialogo.  È quando non 
ci interessa più l’altro o ciò che l’altro 
ha da offrire che il dialogo e il conflitto 
perdono senso e ci si rinchiude in un 
egoistico bastare a se stessi. In quanto 
non-altri affascinati e dipendenti dagli 
altri, possiamo conoscere l’io e dargli 
sostanza: il conflitto come atto cono-
scitivo. 

 
E dal conflitto con l’esterno, si arriva al 
conflitto con l’interno: il dissidio inte-
riore, la ricerca senza posa della forma 
nuova in cui abitare. L’inganno della 
crescita e del mondo dei “grandi” che 
anziché riservare le certezze promesse 
e attese, nutre solo dubbi crescenti, 
prese di posizione meno nette, zone 
più grigie. E anche in questo caso con-
fliggere è un atto conoscitivo: è il 
conflitto delle scelte da compiere, 
sempre continuamente, a rivelare chi 
siamo, a definirci. Ogni dubbio in real-
tà è una risposta alla ricerca del sé. 
Anche se a volte qualche sé si lacera 
dolorosamente per sempre, e non è 
più in grado di riabbracciarsi e ricono-
scersi. 

Umberto Boccioni dipinse nel 1911 gli 
Stati d’animo: si tratta in realtà di due 
trittici realizzati con due tecniche stili-
stiche differenti che rappresentano gli 
stessi tre soggetti, cioè i concetti 
astratti che perturbano chi va, chi re-
sta, e chi saluta in un addio. Il quadro a 
cui sono più affezionata è quello degli 
Addii, la versione conservata al Museo 
del Novecento di Milano. Si strazia 
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l’animo nel ribollire confuso di linee 
che si sovrappongono a linee, dai co-
lori violenti e caldi; dalle retine l’imma-
gine si trapassa nella memoria musco-
lare, e vedendo intendiamo perfetta-
mente (come se lo stessimo di nuovo 
vivendo nel nostro cuore) cosa signifi-
ca voler abbracciare così forte da 
confondersi, da non potersi staccare 
più, da essere ancora insieme – mentre 
tra pochi secondi non lo si sarà più.  

Eppure, a guardarli bene i trittici po-
trebbero anche rappresentare chi tor-
na, chi aspetta e chi accoglie. Anziché 
un addio, gli Addii potrebbero anche 
essere un venirsi (in)contro, un con-
fondersi per tornare a essere uno, 
da due che si era.  

 
Così mi chiedo: dopo esserci salutati e 
scissi da noi stessi per girovagare alla 
ricerca del senso, alla ricerca del sé, in 
modo più o meno consapevole, dolo-
roso, volontario; che cosa succede 
quando cessa il tormento, quando 
cessiamo di essere in guerra con noi 
stessi, e torniamo? 

 

Chi siamo, quando gran parte della 
nostra identità era proprio quel conflit-
to, quell’essere scissi in se stessi, 
quell’avere sempre fame e sete di 

una ricerca spasmodica (fine a se 
stessa?) del senso? Dal cercare il sen-
so delle scelte da fare, le risposte 
all’interrogativo tragico “che fare?”, 
poi rimane sul fondo il chiedersi chi 
siamo dopo quelle scelte, dopo quelle 
svolte intraprese del sentiero, dopo 
quelle risposte che ci siamo dati, dopo 
quelle esperienze che abbiamo vissu-
to. 

 
È come se una parte di quell’essere in 
conflitto, un’anima perennemente so-
spesa, abbia aspettato smarrita che 
l’altra parte tornasse, un’anima vagula 
e blandula che prima o poi sarebbe 
partita da dove era andata a finire nel 
suo cercarsi. E come è stato sconvol-
gente il separarsi, eppure così defini-
torio e identitario, poiché così l’”io” è sì 
qualificato in quanto io in conflitto, in 
difficoltà, in ricerca; così è devastante 
il riabbracciarsi, il confluire nuovamen-
te l’una nell’altra come due mari gelidi 
e trasparenti: perché, nel risultato di 
mezze sfere che non coincidono più 
come prima, non si sa più chi sia chi. 
Cercandosi, pensando di essersi 
afferrati finalmente, ci si è persi. Non 
ci si riconosce. Non si sa come qualifi-
carsi agli altri. Immagino si diventi la 
stratificazione di io diversi, somme di 
persone che siamo state in momenti 
diversi della nostra storia: una storia 
che non sappiamo bene raccontarci, 
perché ne abbiamo perso il filo nel 
continuo andare e tornare, scinderci e 
riunirci. Ora che siamo fermi in pace, 
che cosa abbiamo da dire? Ora che 
finalmente abbiamo trovato l’agogna-
to equilibrio, ora che abbiamo temuto 
e anelato, litigato rinnegato e accetta-
to: che fare? 
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AlLineamenti 

Oroscopo 
Gaia Tilo a Confli  semestrali e semi-astrali 

Economia e management 

La frustrazione che provate non di-
pende da voi. Vi sentite soffocati dal 
sistema che prova a controllare le vo-
stre azioni ed emozioni. L’esempio 
lampante di ciò è la burocrazia la cui 
piattezza di empatia e mancanza di 
flessibilità vi svilisce. Anche a voi che 
siete così logici e pratici sembra di non 
riuscire a stare dietro ai mille moduli 
da compilare: domanda Erasmus, pro-
cesso di attivazione tirocinio, doman-
de per la magistrale. Non importa cosa 
sia, ma l’idea di imbarcarvi in una tra-
versata di firme e approvazioni vi ri-
succhia le energie, pensate a tutti i 
modi che potrebbero essere - e non 
sono- che renderebbero il processo 
molto più facile e meno irritante. Ac-
cettate di non poter controllare tut-
to, e minimizzare le perdite di salute 
mentale è l’unica cosa che potete fare 
in questo momento.  

Quale potrebbe essere la vostra can-
zone se non Mr. Bureaucracy, Para-
dox.  

 
Lingue e culture 

Vi sentite in pace con voi stessi e non 
perché abbiate trovato le risposte che 
stavate cercando, ma perché avete 
accettato l’idea di non poter avere 
tutto chiaro subito. Come quando vi 
approcciate a una nuova lingua anche 
se vorreste riuscire ad esprimervi e 
comprendere fin dall’inizio, ma dovete 
accettare l’idea di poter fare progressi 
lineari e graduali; così, state imparan-
do a non esigere immediatamente da 

voi stessi tutte le risposte. Non vi viene 
facile, e a volte cedete alla frustrazione 
e alla rabbia.  
Nonostante ciò state apprendendo ad 
amare la trama più che il finale, così 
come recita il ritornello della vostra 
canzone: La trama y el desenlace, Jor-
ge Drexler.  

 
Scienze e tecnologia 

L’autunno cede il passo all’inverno e 
voi quasi non ve ne accorgete: proce-
dete per la vita circondati da una cap-
pa di indifferenza. La contentezza ha 
lasciato il passo alla noia di un perio-
do senza problemi. Date il meglio di 
voi stessi quando vi si chiede di trova-
re una qualche soluzione, che sia di 
programmazione o interpersonale, e 
questo periodo di quiete non vi è fami-
liare. La tranquillità vi risulta pertur-
bante e non sapete né perché né co-
me risolvere questo fastidio con cui 
attraversate questi ultimi giorni. La 
pausa natalizia e il cambio di contesto 
vi farà bene: riuscirete a scuotervi di 
dosso questa apatia silenziosa. Un 
conflitto che interesserà l’ambito delle 
relazioni (amore, amicizia?) vi metterà 
in discussione, ma sarete voi a definire 
l’esito del risveglio da questo lungo 
torpore.  
Sperando di scuotervi un po’, la vostra 
canzone è: I Love It, Icona Pop.  
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Arti e discipline umanistiche 

Apprezzate la bellezza delle piccole 
cose e siete sensibili alla fragilità di 
ogni momento che si rivela ai vostri 
occhi con sempre maggiore forza. 
L’avvicinarsi della fine di questo primo 
semestre vi induce a riflessioni sul pas-
sare del tempo: non riuscite a svelare 
il mistero della sua consistenza, alcuni 
momenti vi sembrano poter durare 
all’infinito fluttuando in un’inalterabile 
pace; altri, invece, vi scivolano tra le 

dita senza che possiate assaporarli. Il 
procedere per questi giorni piovosi è 
come il continuo riprodursi di una rive-
lazione mancata. Il conflitto che sentite 
non si deve ad un qualche fattore 
esterno, dipende dall’impossibilità di 
cogliere il senso ultimo delle cose: 
non riuscite a dare un senso lineare 
a questa vita così molteplice.  

La canzone per voi è: Il tema, France-
sco Guccini. 
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Politiche pubbliche e cambiamenti 
sociali 
Lo spirito natalizio, che solitamente vi 
si addice, questo anno vi fa storcere il 
naso: come si può parlare di bontà e 
perdono reciproco quando le persone 
vicine e lontane soffrono, ognuno 
guarda al suo senza considerare le 
necessità altrui? Avreste voglia di fug-
gire lontano, di trovare un’oasi lonta-
na dal buonismo cinico che vi circon-
da. E invece, sapete già che vi ritrove-
rete a confrontarvi con parenti bigotti 
durante il cenone di natale e amici di 
infanzia indifferenti alle soglie del 
nuovo anno. Sapete però che questa 
negatività non vi appartiene e anche 
voi ne siete già stanchi. La fine del se-
mestre e l’inizio del 2023 porterà una 
ventata d’aria fresca e un’attitudine 
più proattiva da parte vostra. La canzo-
ne che fa per voi è senz’altro uno dei 
classici di Natale: Happy Xmas (War is 
Over), John Lennon e Yoko Ono. 

 
Studi internazionali e globalizzazio-
ne 

Vi sentite svuotati da quest’ultima ses-
sione e continuate a chiedervi quale 
sia il senso di ciò che state facendo. 
L’università vi lascia privi di ispirazio-
ne ma non per questo la vostra vita è 
priva di spunti: leggete, frequentate 
conferenze, intavolate discussioni sod-
disfacenti. Potete dire di aver final-
mente trovato una vostra comunità 
che mettete e che vi mette in discus-
sione. Ciò nonostante, non siete del 
tutto appagati da questo primo se-
mestre. Cambiare aria non vi farà che 
bene, per alcuni di voi sarà la chiave 
per finalmente apprezzare ciò che sta-
te costruendo a Venezia, mentre per 

altri servirà a dare il distacco necessa-
rio per problematizzare analiticamente 
gli aspetti che non vi convincono. Ad 
ogni modo, il nuovo semestre (così 
come il 2023) porterà una nuova luci-
dità e voglia di fare.  

La canzone per voi è: My Shot, dal mu-
sical Hamilton.  
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Restare in Linea: gli articoli dall’archivio 

Belfast 
Sofia Marini 

S i dice dello storytelling accatti-
vante che sappia narrare effica-
cemente il conflitto. In quest’ot-

tica, Belfast (2021) è un gran pezzo di 
Storia. 

Alla pellicola, scritta e diretta da Ken-
neth Branagh, l’autore consegna la 
sua esperienza di vita, che assume le 
sembianze di un racconto di forma-
zione semi-autobiografico. Formal-
mente intrigante e sostanzialmente 
mondano (nel suo etimo), Belfast resti-
tuisce le vicende di Buddy (Jude Hill), 
che cresce (‘comes of age’) nell’Ulster, 
Irlanda del Nord, in una famiglia prote-
stante appartenente alla classe ope-
raia. 

I disordini (i cosiddetti “troubles”) che 
qualificano la Belfast di fine anni ses-
santa, attorno a cui si snodano le vicis-
situdini di Buddy e compagni, non 
sono il punto nevralgico della narrazio-
ne. Curiosamente, il conflitto per anto-
nomasia, in Belfast, non è tra Unionisti 
Protestanti e Nazionalisti Cattolici. Nel 
rimarcare un ordinario che è straordi-
nario, Branagh punta il focus su un 
conflitto universale: diventare adulti. 

A dispetto dell’immaginario collettivo, 
la perdita dell’innocenza infantile, con-
trassegno dell’età adulta, non è da 
ricondurre all’incontro con la sfera 
sessuale, bensì all’impatto con la di-
mensione del dolore. 

La maturazione dell’individuo implica 
una consapevolezza sempre più ac-
centuata della sofferenza pervasiva e 
universale del mondo circostante. Nel 
renderci coscienti, il dolore ci spoglia 
dell’innocenza, ovvero della capacità 

di “non nuocere”, perché ci impone 
una presa di posizione rispetto allo 
stesso. 

Diventare adulti, ne consegue, equiva-
le a compiere delle scelte; Belfast è la 
cronaca delle scelte di Buddy e dei 
suoi familiari, dei dilemmi che le attor-
niano e delle contingenze che le de-
terminano. Dai genitori (Catriona Balfe 
e Jamie Dornan), divisi tra il partire alla 
volta di una promettente, seppur alie-
na, Inghilterra e il rimanere in una Bel-
fast familiare ma dilaniata da guerriglia 
e instabilità sociale, a Buddy, chiamato 
da Moira (Lara McDonnell), la cugina 
più grande, a partecipare al furto di 
una barretta di cioccolata. Ancora, la 
presa di posizione del padre di Buddy, 
che un criminale locale e attivista setta-
rio vorrebbe immischiare nella lotta 
armata unionista. 

Pregna di significato, dunque, è la 
scena dell’omelia: la famiglia di Buddy 
si reca in chiesa, dove il pastore pro-
nuncia una metafora sulla biforcazio-
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ne (“a fork in the road”); Buddy la farà 
propria nel corso del film. 

Il conflitto, morale, familiare, persona-
le, si risolve così: mamma e papà deci-
dono di partire, Buddy ruba il ciocco-
lato e Pa rifiuta di appoggiare la causa 
lealista. Curiosamente, le tre scelte 
sono concatenate. 

Lo sguardo di Buddy, che pure detta 
le frequenze su cui si imposta Belfast, 
risente dell’influenza dei nonni paterni. 
Senz’altro, le figure mitizzate di Mom-
my and Daddy (Judi Dench e Ciaràn 
Hinds) conferiscono alla pellicola tinte 
amarcord (più delle riprese in mono-
cromo). Nel caldeggiare il nipote sen-
za viziarlo, i nonni forniscono gli stru-
menti utili alla sua autodeterminazio-
ne.  

L'episodio in cui Daddy si rivolge al 
nipote in ospedale è emblematico. In 
questo tenero quadro familiare, Ken-
neth Branagh tratteggia il bisogno di 
essere radicati: 

You are Buddy from Bel-
fast 15, where everybody 
knows you. Your pa, your 
mommy, your daddy, 
your granny, and your 
brother look out for you. 
The whole family looks 
out for you. And wherever 
you’ll go, and whatever 
you’ll become, that will 
always be the truth. And 
that thought will keep you 
safe. 

La certezza degli affetti e il senso di 
appartenenza alla sua terra 

(indissolubilmente intrecciati in Belfast) 
radicano il piccolo Buddy. Il suo senso 
di sè è sicuro e inviolabile. Buddy si 
affaccia all’età adulta senza timore, al 
netto del dolore insito nel mondo, di 
cui acquisisce crescente consapevo-
lezza. Posto a un bivio, compie la sua 
scelta. Così facendo, una presa di 
posizione dopo l’altra, ‘he becomes 
of age’.  

“When I was a child, I talked like a 
child, I reasoned like a child. When I 
became a man, I put the ways of child-
hood behind me.” Riconfermando la 
versatilità dei Corinzi 13, Branagh co-
glie l’universale nel particolare. Non 
cede così alle critiche di chi vorrebbe 
inquadrare Belfast nella cornice dei 
film drammatici a sfondo politico. 

Al contrario, la pellicola fa dell’ordina-
rietà la sua forza: scivola sapientemen-
te fra il pub, la scuola e le strade, le 
abita come Buddy e i suoi familiari da 
generazioni a questa parte. E’ quanto 
più ricca quanto più è banale.  

Un’epistola al passato di Branagh, 
adornata da tecnicismi e prove attoriali 
volte a risaltarla: Belfast è un racconto 
di formazione della miglior specie. 

Soprattutto, è storytelling ammaliante. 
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