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Dalla parte
parte sbagliata della storia
Immagini dal lato nascosto della luna

“Guardatevi attorno, e troverete gli
argomenti che giustificano la vostra
indignazione, ……… Troverete situazioni
concrete
che
vi
indurranno
a
intraprendere un’azione civile risoluta.
Cercate e troverete!”
S. Hessel

Ci sono storie "giuste", che iniziano in un certo modo, seguono la loro strada, e, dopo un po',
finiscono come è giusto che finiscano, così... piacevolmente, senza incidenti e senza problemi.
Poi ci sono altre storie. Storie che iniziano in un certo modo, per un po' seguono una strada,
e poi, quando ci si aspetta che finiscano così, semplicemente come sono iniziate,
improvvisamente, deviano, come se sbagliassero strada, e vanno a finire in luoghi strani e
pericolosi.
Questo spettacolo vi racconterà 4 storie che ripercorreranno fatti realmente accaduti, di
luoghi, di persone che hanno tradotto la loro “indignazione” in un manifesto di libertà.

Siamo negli anni ’60.
Nonostante l’abrogazione delle leggi sulla segregazione razziale avvenuta nel secondo
dopoguerra, negli Stati Uniti è ancora molto presente una forte discriminazione razziale.
La delusione nelle istituzioni dei bianchi e nella lotta eterna alla discriminazione, spinge i
neri alla formazione di gruppi politici più radicali:
nel 1966 nasce così il Black Power.
In questo clima crescono John Carlos e Thommy Smith, due giovani atleti di colore che si
conoscono alla San José State University e si stanno preparando per le olimpiadi che si
terranno a città del Messico nel 1968.
Entrambi sono molto sensibili ai temi razziali; per questo insieme, decidono di aderire
all’OPHR (Progetto Olimpico per i Diritti Umani) che cerca di affermare l’uguaglianza dei
popoli e contesta fortemente l’ammissione ai giochi olimpici del Sudafrica, dichiaratamente
razzista.
Quelle Olimpiadi saranno la loro occasione per far conoscere al mondo la causa dei neri
negli USA e per fissare nella storia un capitolo importante per l’affermazione
dell’uguaglianza di tutti i popoli.

L’allodola d’Irlanda

Negli anni ’70 l’Irlanda è divisa in due stati:
l’Irlanda del Sud o Repubblica d’Irlanda, con capitale Dublino, e quella del Nord, ancora
legata al dominio britannico, con capitale Belfast.
Nell’Irlanda del Nord il 55% della popolazione è protestante, il 45% è cattolico.
Le istituzioni protestanti, fedeli alla Gran Bretagna, discriminano pesantemente la minoranza
cattolica, in un regime di apartheid. In conseguenza di tutto questo, il movimento
nazionalista, che vuole l’indipendenza dalla Gran Bretagna crea un esercito armato,
denominato I.R.A. (Irish Republican Army).
Bobby Sands, nato nei sobborghi di Belfast nel 1954, cresce assistendo alla forte violenza e
dura repressione del Governo Britannico che culminò nel massacro di Derry il 30 Gennaio
1972; la così detta Bloody Sunday.
In questo clima di guerra urbana, Bobby non può restare impassibile, e si unisce all’ I.R.A. e
alla lotta dei suoi fratelli Irlandesi contro i soprusi dell’Egemonia Inglese.
Arrestato e rinchiuso nel blocco “H” del carcere di Long Kesh, trascorre 4 anni in condizioni
disumane, continuando la sua lotta contro il Governo Inglese, che lo porterà (assieme ad
altri 9 detenuti) alla morte dopo 66 giorni di sciopero della fame.
Gesto estremo che permise però la chiusura del carcere anni dopo, e il Governo Inglese, a
seguito di un inchiesta sulla Bloody Sunday, a chiedere scusa a tutte le vittime della strage.

Il Ribelle sconosciuto
“Molto spesso chi si indigna contro l’autorità costituita non ha un volto e nemmeno un
nome da ricordare, ma non per questo le sue gesta o le sue parole valgono meno di chi
bene o male resterà nella storia.
Questi ribelli sconosciuti e senza volto sono uomini e donne che con orgoglio e dignità,
rabbia e determinazione hanno saputo riscrivere gli eventi e gettare il seme della ribellione
alle angherie del potere.
Sono donne e uomini forti, così forti da riuscire a fermare un carro armato anche senza
armi.”

Ultimo tango a Sarajevo

Nel 1992 Sarajevo, città multietnica capitale della Bosnia-Erzegovina, è in festa: la Bosnia è
appena entrata a far parte delle Nazioni Unite. Questo trova netta opposizione da parte del
Governo Ex jugoslavo che schiera le sue forze militari attorno alle colline di Sarajevo,
dando vita al più lungo e crudele assedio della storia d’Europa.
Per 4 anni gli abitanti di Sarajevo saranno privati di cibo e acqua, energia elettrica e
riscaldamento, sotto i continui attacchi dell’artiglieria serba.
E’ in questo tempo barbaro che noi raccontiamo una storia d’amore, che ha per protagonisti
Admira (una ragazza musulmana) e Bosko (un ragazzo Serbo). Hanno 25 anni e sono
innamorati.
L’odio che ha scatenato la guerra ha diviso Sarajevo in due zone: una controllata dai Serbi,
dove vive la madre di Bosko, e una controllata dai musulmani bosniaci dove vivono i
genitori di Admira e anche i due ragazzi : solo il ponte di Vrbanja le separa.
Ed è per fuggire alla barbarie che hanno davanti ogni giorno che i due ragazzi decidono di
fuggire, di attraversare il ponte per farsi una vita, da una qualsiasi altra parte.
Sopra il ponte però i cecchini delle due fazioni sparano e la zona è off limits per tutti,
tranne che per le mafie locali, che fanno merce di scambio anche della possibilità di
superare il ponte.
Nonostante i ragazzi riescano contrattare un lasciapassare, il loro passaggio sul ponte li
vedrà cadere vittima degli sniper .. di quei cecchini che sono stati i protagonisti di una
guerra che ha portato alla luce l’immensa crudeltà umana, priva di qualsiasi valore morale.
Oggi a Sarajevo, i tigli fioriscono e profumano ancora, ma le ferite nelle case e nei ricordi
degli uomini e delle donne che la abitano sono ancora ben visibili, a ricordo indelebile
dell’onta umana che questa guerra è stata.

Abbiamo deciso di raccontare queste storie perché non siano dimenticate, per far capire che
ogni ingiustizia può essere combattuta e che rassegnarsi agli eventi significa, in un qualche
modo, rinunciare alla propria vita e alla libertà.

