
9 ••MARTEDÌ — 27 APRILE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Di solito la Prima Guerra Mon-
diale è ricordata per le sue atro-
cità e per le sue conseguenze,
ma ci sono stati anche episodi
di umanità. Alcuni di questi so-
no avvenuti nel primo ‘Natale
bellico’ del ventesimo secolo. I
protagonisti di questa vicenda
sono i soldati britannici, tede-
schi e francesi. I luoghi dove av-
vennero questi episodi di umani-
tà sono invece collocati sul fron-
te occidentale, dove i francesi
ed i britannici combattevano
contro i tedeschi.
Torniamo però indietro al giu-
gno dell’anno 1914. Il 28 giugno
1914 a Sarajevo, veniva assassi-
nato l’arciduca Francesco Ferdi-
nando dallo studente Gavrilo
Princip. Questo ragazzo faceva
parte di un’organizzazione che
chiedeva l’indipendenza della
Bosnia dall’Impero austro-unga-
rico e veniva finanziata dalla Ser-
bia. Per questo l’impero dichia-
rò guerra alla Serbia, dando ini-
zio alla Prima guerra mondiale.

L’impero tedesco, legato a
quello austro-ungarico dalla Tri-
plice Alleanza, dichiarò guerra
prima alla Russia, alleata della
Serbia, e poi alla Francia, alleata
della Russia nella Triplice Intesa
insieme all’Inghilterra, che a sua
volta entrò in guerra il 4 agosto
1914. Il Regno d’Italia in quella
prima fase si dichiarò neutrale.

Nel corso di quell’anno il Giap-
pone dichiarò guerra alla Ger-
mania, mentre l’impero turco si
alleò con la Triplice Alleanza.
Anche le colonie dei paesi entra-
ti in guerra furono coinvolti nel
conflitto.
Per la prima volta una guerra
aveva coinvolto tutti i continen-
ti. Da ogni paese il conflitto fu

retto da una propaganda, con il
fine di far credere alla popola-
zione di essere entrati in una
“guerra giusta”.
Molti giovani partirono volonta-
ri, ma pochi tornarono. La Ger-
mania invase il Belgio neutrale il
4 agosto per conquistare la
Francia. Ma l’avanzata tedesca
si interruppe perché i Belgi in-

sorsero, l’Inghilterra entrò in
guerra a fianco della Francia e
la Russia costrinse la Germania
a spostare delle truppe verso
est.
Una credibile guerra lampo
con una vittoria assicurata si tra-
sformò in una guerra di posizio-
ne, con i soldati rifugiati nelle
trincee in attesa di altre offensi-
ve. Questi attacchi si sussegui-
rono fino alla settimana di Nata-
le, quando i soldati di entrambe
le fazioni si porsero gli auguri.
La vigilia di Natale ed il giorno
di Natale tutti i soldati abbando-
narono le trincee e andarono
verso i propri nemici nella terra
di nessuno, per scambiarsi addi-
rittura piccoli regali. Si narra
inoltre che, il giorno di Natale
1914 a Ypres (nell’attuale Bel-
gio), i soldati lasciarono le pro-
prie trincee per incontrarsi e
giocare una partita di calcio
con una palla di stracci. La parti-
ta dovrebbe essere finita 3-2 a
favore dei tedeschi, ma non si
saprà mai. Fu l’unica tregua del-
la Prima guerra mondiale decisa
dai soldati, perché il giorno do-
po la guerra continuò ad uccide-
re persone, di ogni provenien-
za.

Matteo Cevoli, 3C

Soldati combattenti nella prima guerra mondiale in una foto d’epoca

Via dalle trincee per i doni di Natale ai nemici
Durante la prima guerra mondiale alla vigilia della festività cessavano i combattimenti. Si giocò anche una partita con una palla di stracci

La forza dirompente del sorriso

Le barzellette allietano il tempo della pandemia
La più antica raccolta risale a 1500 anni fa

Scuola media di Borghi

TREGUA MOMENTANEA

Ma poi il conflitto
riprese il suo terribile
corso seminando
milioni di morti

In questo periodo di tristezza,
ogni tanto la nostra giornata è
rallegrata dalle barzellette che
sono solito raccontare ai miei
genitori per sollevare un po’ il lo-
ro morale. E mi sono chiesto: co-
me e perché sono nate le barzel-
lette? Ho fatto una ricerca ed ho
scoperto che queste hanno radi-
ci molto lontane nel tempo.
La più antica raccolta di barzel-
lette risale a circa 1500 anni fa
ed è chiamata Philogelos (in gre-
co ‘amante della risata’). Era un
libello sul quale erano annotate
circa 265 battute o facezie o sto-
rielle in lingua greca, con prota-
gonisti stereotipati, come il sem-
pliciotto della situazione (il Pieri-
no di oggi). Ovviamente le bar-

zellette di 1500 anni fa oggi suo-
nano un po’ freddine e di rado
ci strappano un sorriso, anche
se all’epoca erano usate per far
ridere ed intrattenere gli invitati
ad una festa o un banchetto. I fi-
losofi Aristotele e Platone erano
contrari a questo intrattenimen-
to, ma col tempo anche ad Ate-
ne si diffusero circoli di comici
(come i ‘Sessanta’, che si riuni-
vano presso il santuario di Era-
cle a partire dal IV secolo a.C.).
Nel Medioevo, solo i giullari di
corte potevano permettersi
qualche battuta, di solito fusa
con una verità, di cui il sovrano
era all’oscuro e della quale veni-
va a conoscenza intervallata da
risate. Tra i primi italiani a racco-

gliere barzellette ci fu Poggio
Bracciolini (1380-1459) che nel
1450 riunì nel suo ’Liber facetia-
rum’ le barzellette che circolava-
no a Roma in ambiente pontifi-
cio, scritte in latino. Presi in giro
non furono solo i pontefici ma
anche dittatori come Hitler e
Mussolini, perchè la barzelletta
è anche forma di ribellione.
Insomma, la barzelletta è uno
strumento fondamentale per
farci tornare il sorriso in una
giornata storta, quindi, se siete
tristi, aprite You Tube e digitate
‘Gino Bramieri’: vi assicuro che
non vi deluderà e potrete tra-
scorrere il resto della giornata
col sorriso sulle labbra.

Alessandro Pesaresi 2C

La pastiera napoletana è un dolce della tradizione partenopea,
tipico del periodo pasquale, a base di pasta frolla, grano, ricot-
ta, uova e dal profumo intenso di fiori d’arancio. Un dolce ric-
co, saporito, che fin da piccolo hanno sempre preparato le mie
nonne e che, prepara anche la mia mamma. Le nonne sfornava-
no pastiere per parenti ed amici e la loro era la più buona mai
assaggiata, più di quelle acquistate in pasticceria.
Il profumo era intenso, la frolla solida e quelle strisce perfette,
che in cottura non si rompevano. La loro ha storie antiche tra-
mandate dalle nonne dei miei genitori. Un tempo si andava a
cuocere nel forno a legna dai forni del quartiere. Per 5 pastiere
medie 1 kg di ricotta mescolato con 750 gr di zucchero, 1 kg di
grano cotto, 2 litri di latte, 1 cucchiaio di sugna o margarina, 5
uova, 2 bustine di vaniglia, 250ml di liquore Strega, 1 fiala di
acqua di millefiori, 1 fiala di fiore di arancio Per crema pasticce-
ra: 1 litro di latte, 8 cucchiai di zucchero, 4 tuorli. Per pasta frol-
la: 1 kg di farina, 4 uova, 400 gr di sugna 400gr di zucchero.
Unire il tutto e infornare a 180 finché non è ben cotta.

Michele Scotto d’Antuono

IL DOLCE PREFERITO

Che prelibatezza la pastiera napoletana
preparata con amore dalle nonne


