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La Guerra è Veramente
Ineluttabile?

Come questi ultimi mesi ci hanno dimostrato, la 
pace del nostro mondo si regge su un filo molto 
sottile e sempre a rischio di venire spezzato 
facendo piombare il mondo in una guerra 
mondiale ancora più catastrofica delle due 
precedenti. Già nel 2017, nel suo testo “Destined 
for War”, Graham T. Allison, professore presso la 
J. F. Kennedy school of Government di Harvard, 
ha dato un nome a questo problema: “Trappola di 
Tucidide”, fenomeno per cui la pace viene messa a 
rischio dalla sfida di una potenza emergente per 
una egemone. Lo stesso Graham, analizzando la 
guerra del Peloponneso, attualizza la lezione di 
Tucidide passando in rassegna diversi casi studio 
su un arco temporale che spazia fino alla Guerra 
Fredda, giungendo anche a noi.  
È impressionante pensare che ancor oggi le cose 
non vanno in modo poi molto diverso 
dall’Antichità, cioè proprio come scrisse Tucidide, 
per cui la Guerra del Peloponneso fu inevitabile 
in quanto l’ascesa di Atene spaventò la potenza 
spartana. Nella sua opera più famosa Tucidide ci 
descrive dettagliatamente la guerra e le sue cause, 
tra cui l’autore opera una distinzione tra le cause 
visibili, legate allo specifico conflitto, e una causa 
invisibile che non è legata a una singola guerra ma 
a tutte le guerre, sia quelle che sono venute, sia 
quelle correnti, sia quelle che sarebbero potute 
venire. Secondo Tucidide, i conflitti sono 
inevitabili in quanto la natura dell’uomo è 
immutabile e, di conseguenza, tutti gli 
avvenimenti futuri che lo riguardano sono 
prevedibili se si conosce il passato. L’uomo 
tucidideo, dunque, tende alla crescita smisurata 
della propria forza, al timore dell’altro e alla 
guerra come scioglimento della tensione nata 
dalla paura.
Se dovessimo trasporre quanto narrato da 
Tucidide su tutto il corso della storia troveremmo 
di sicuro numerosi esempi calzanti, ma quello di 
portata maggiore e di grande attualità sono le 
tensioni tra Cina e Stati Uniti. Rispettivamente le 

due potenze stanno occupando, nella più grande 
sfida del XXI secolo, la competizione per il 
dominio tecnologico e informatico, i ruoli di 
Atene e di Sparta. È la Cina che veste i panni 
dello sfidante, una potenza emergente che in una 
sola generazione, da nazione che non compariva 
in nessuna classifica internazionale, è stata in 
grado di spostare l’orizzonte strategico ed 
economico verso l’Asia superando persino gli 
Stati Uniti. Il valore sempre crescente della Cina è 
visto dagli americani come una minaccia, in 
quanto la rete d’influenza cinese sta diventando 
talmente attrattiva che molti alleati storici asiatici 
dell’America potrebbero cambiare assetto 
orientandosi più verso la Cina. Questo 
cambiamento degli equilibri mondiali che sta 
spodestando la supremazia degli americani dopo 
quasi un secolo di primato è ritenuto 
inaccettabile. La parabola ascendente della Cina è 
rispecchiata in quella del suo presidente Xi 
Jinping. L’obiettivo principale di questa nazione 
emergente è il predominio sull’Asia attraverso la 
ricostruzione di quella che è definita “Grande 
Cina”, e il recupero della sfera d’influenza 
regionale e marittima. Contemporaneamente, la 
Cina richiede il rispetto delle altre nazioni. Il peso 
politico dello stato cinese è solo destinato a 
crescere ma nei suoi rapporti con l’occidente è 
presente una spaccatura che potrebbe essere la 
causa principale di un probabile conflitto.
Il problema non è legato solo al comportamento 
della Cina che reclama un riconoscimento 
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internazionale meritato: la posta in gioco è alzata 
anche dal fatto che gli Stati Uniti non sono 
disposti a perdere la loro egemonia globale. 
Sembra di vedere due bambini litigare per un 
giocattolo: peccato che le ripercussioni di questo 
litigio siano mondiali e con effetti che potrebbero 
essere anche catastrofici in quanto è messo a 
rischio quel sottile filo su cui si regge la nostra 
pace. Graham sottolinea nel suo libro che due 
nazioni “hanno un enorme complesso di 
superiorità dalle loro opposte visioni circa 
l’ordine mondiale”. Per la sua forza sempre 
crescente, al giorno d’oggi Pechino può 
permettersi di correre molti rischi, ma ha anche 
molto da perdere in quanto occasioni di eventuali 
escalation militari sono disseminate ovunque e su 
ogni fronte su cui sono schierati specularmente 
Cina e Stati Uniti: l’ascesa travolgente della 
nazione cinese ha generato uno stress di fondo 
che potrebbe portare eventi accidentali anche di 
piccole dimensioni a essere la scintilla per un 
conflitto su larga scala, un po’ come accadde nella 
Prima Guerra Mondiale quando l’assassinio di 
Francesco Ferdinando fece da innesco a tutte le 
tensioni del continente europeo o, come narra 
Tucidide, quando i crescenti contrasti tra Atene e 
Sparta resero possibile lo scoppio della guerra a 
partire da uno scontro di  rilevanza locale.   
Graham nel suo libro non parla unicamente 
dell’accrescersi delle tensioni ma presenta degli 
esempi in cui la “Trappola di Tucidide” non 
scatenò un conflitto descrivendo l’importanza di 
organi di sicurezza per la gestione delle crisi, del 
buon senso e dell’abilità diplomatica. Graham 

parla soprattutto della paura di un olocausto 
nucleare e dell’interdipendenza degli stati: 
elementi che alzano il costo delle guerre e si spera 
ne riducano la possibilità. Ciò che, secondo 
l’autore, deve destare maggiore preoccupazione, 
sono le alleanze: le parti schierate potrebbero 
venire trascinate in conflitti locali che innescano 
una spirale incontrollabile, circolo vizioso che 
sfocerebbe in conflitti di scala sempre maggiore.
Nell’applicare la teoria della “Trappola di 
Tucidide” non possiamo dimenticarci di 
considerare anche una cornice più ampia data 
dalla complessità del secolo che stiamo vivendo: si 
rischierebbe altrimenti di focalizzarsi troppo sulle 
due superpotenze, dimenticando la forte 
interdipendenza globale che lega saldamente non 
solo l’economia ma il destino stesso di tutte le 
nazioni ai rapporti di Cina e Stati Uniti.
Graham conclude il libro affermando che le 
circostanze geopolitiche contano, ma non sono 
fatali: vale molto di più il carattere delle nazioni 
potenzialmente belligeranti e la loro abilità e 
volontà di raggiungere un compromesso. Al 
momento, però, la Cina non sembra essere 
disposta ad abbandonare i suoi obiettivi e, 
soprattutto, ora che è in grado, ha tutte le 
intenzioni di contendere il primato mondiale 
strettamente tenuto dagli Stati Uniti che si 
rifiutano di cederlo. Posso aggiungere che per 
comprendere ciò che sta avvenendo e ciò che 
avverrà è importante tener conto degli esempi di 
eventi storici simili per far di tutto per prevenire 
le peggiori conseguenze: è necessario però non 
focalizzarsi unicamente sulla storia e studiare 
bene anche le dinamiche attuali. I conflitti in 
futuro continueranno sicuramente, in quanto la 
natura dell’uomo è quella di temere l’altro 
considerandolo una minaccia. Ci saranno sempre 
nazioni emergenti che si porranno come rivali di 
una nazione egemone: è però necessario lavorare 
per via diplomatica, provando a trovare 
compromessi e accordi e mantenendo vivo il 
dialogo tra le parti in modo da rafforzare quel 
sottile filo su cui, al momento, si regge la nostra 
pace mondiale. 
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Le Guerre Che Passano 
Sotto Silenzio 

L’uomo ha spesso la presunzione di ritenersi 
l’essere più intelligente, nonché l’unico in grado 
di ragionare e di stare al mondo nel migliore dei 
modi. In realtà tutti gli animali si 
contraddistinguono per alcuni istinti primordiali, 
che anche l’uomo stesso possiede; la natura 
umana è caratterizzata infatti da sfumature 
molteplici e diverse tra loro, che rendono l’uomo 
un animale riflessivo e astuto, come anche 
istintivo ed impulsivo.
Aristotele, uno dei più grandi filosofi antichi, 
riteneva che l’uomo fosse un animale sociale e in 
quanto tale fosse un essere vivente come gli altri, 
ma capace di distinguersi per il possesso del logos, 
ossia della parola/ragione, che gli permetteva di 
comunicare efficacemente e di avere una moralità 
che rilevasse il giusto e lo sbagliato.
Spesso però, gli istinti prendono il sopravvento e 
ciò che è sbagliato predomina su quanto è 
corretto: questo è il caso della violenza, delle 
guerre e dei dissidi che da sempre sono parte 
integrante della storia umana.
Nell’immaginario comune sono due le guerre che 
hanno portato a conseguenze estremamente gravi, 
ossia quelle mondiali, ma come può essere la 
guerra definita più o meno grave, se tutte hanno 
delle conseguenze catastrofiche per l’umanità? 
Basti pensare ai traumi dei singoli individui.
È opportuno dunque ricordare tutte le guerre che 
passano sotto silenzio e indagare perché ciò 
avvenga. Spesso sentiamo parlare di alcuni 
conflitti che durano anche molti anni, ma ciò 
apparentemente non interessa noi Europei perché 
sono collocati in zone lontane del mondo. Al 
contrario, dovrebbero essere tutti tenuti in debita 
considerazione, essendo caratterizzati da molte 
atrocità; questo avviene perché tali conflitti spesso 
non coinvolgono potenze nucleari o perché non 
entrano in gioco diversi interessi geopolitici, 
come invece avviene oggi in Ucraina, dove si 
fronteggiano la NATO e la Russia. È necessario 
però tenere a mente che una guerra dimenticata 

può diventare all’improvviso una guerra che 
riguarda direttamente un raggio più ampio di 
persone e proprio noi stessi, senza possibilità di 
ritorno... Ciò avvenne anche allo scoppio della 
prima guerra mondiale: infatti chi avrebbe 
pensato che l’Europa sarebbe stata gettata in un 
bagno di sangue a partire dall’attentato di 
Sarajevo all’arciduca Francesco Ferdinando?
I conflitti di cui oggi non si parla sono molti. Per 
rendercene conto, abbiamo deciso di presentare 
una breve scheda per alcuni di essi.

Repubblica centroafricana

Nella Repubblica Centrafricana, 2,9 milioni dei 
4,6 milioni di abitanti del Paese hanno urgente 
bisogno di aiuti umanitari. Gruppi armati locali 
controllano la maggior parte delle regioni e la 
violenza continua a costringere i civili ad 
abbandonare le proprie abitazioni. Gli scontri tra 
i gruppi armati si sono moltiplicati a partire dal 
2013, in un conflitto incessante per accaparrarsi e 
controllare i ricchi giacimenti minerari.
Vittime delle violenze sono anche gli operatori 
delle organizzazioni non governative, che sono 
state attaccate e intimidite e,  di conseguenza, 
costrette a sospendere le attività o a ritirarsi. È 
così che, in situazioni tanto tremende, è negata 
persino la salvezza per via umanitaria.
Sono migliaia le donne e le ragazze vittime di 
stupri ed abusi sessuali, a cui non vengono fornite 
cure mediche o assistenze psicologiche e 
psichiatriche.
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Yemen

Lo Yemen, che è uno dei Paesi più poveri del 
mondo arabo, dal 2014 convive con una guerra 
civile che ha ucciso più di 100.000 yemeniti 
dall'inizio del conflitto in diversi attacchi mirati; 
molte città yemenite sono state distrutte dalle 
bombe. Secondo le Nazioni Unite, se alle morti 
violente si aggiungono quelle correlate al 
conflitto, a dicembre 2020 le vittime sarebbero 
già state 233.000.
I combattimenti in Yemen sono iniziati nel 2014 
quando il movimento ribelle musulmano sciita 
Houthi ha preso il controllo della provincia 
settentrionale di Saada e delle aree limitrofe. Gli 
Houthi hanno continuato ad attaccare arrivando 
a prendere la capitale Sanaa, costringendo il 
presidente Abd Rabbih Mansūr Hādī all'esilio 
all'estero. Il conflitto si è intensificato 
drammaticamente nel marzo 2015, per poi 
inserirsi di una serie di tensioni regionali e 
culturali nel Medio Oriente tra sciiti e sunniti. 
Nel 2019 le Nazioni Unite hanno dichiarato che 
sia gli Houthi che il governo hanno commesso 
crimini di guerra, come uccisioni arbitrarie, 
stupri, torture e reclutamento di bambini soldato. 
Genocide Watch ha pubblicato un avviso di 
emergenza per rischio genocidio ai danni della 
popolazione locale, vittima di bombardamenti e 
privata di cibo, acqua e servizi essenziali.
Oggi sono molte le organizzazioni che si 
muovono in difesa dei diritti dei bambini 
yemeniti, con lo scopo di proteggerli e di 
garantire loro, per quanto sia possibile, delle 
condizioni di vita almeno migliori di quelle 
attuali, tramite soccorsi che contrastano la 
malnutrizione e che giovano perlomeno ai bisogni 
primari.

Il conflitto nel Donbass

Giunto al sesto anno, il conflitto armato in 
Ucraina orientale non si è fermato, anzi, ha 
assunto le dimensioni di una potenziale guerra 

totale che contrappone Russia e NATO. Le 
ostilità continuano a danneggiare le infrastrutture 
e sono centinaia di migliaia gli sfollati e le case 
distrutte. Nel 2014 alcune milizie armate 
proclamarono due repubbliche filorusse nell’area 
del Donbass, ossia la zona orientale dell’Ucraina 
confinante con la Russia, in cui la maggior parte 
della popolazione è russofona. L’esercito russo 
inoltre ha occupato la Crimea, sul Mar nero, che 
è stata in seguito annessa formalmente. 
Manifestanti armati si sono impadroniti di alcuni 
palazzi governativi dell’Ucraina dell’est; scontri, 
anche violenti (come la strage di Odessa del 2014) 
hanno sconvolto molte città dell’Ucraina.
Anche se nel corso del 2018 erano entrati in 
vigore cinque accordi di cessate il fuoco, che 
hanno comportato una riduzione delle vittime, 
sono stati tutti di breve durata. Il conflitto armato 
è rimasto una realtà quotidiana per tutte le 
persone che vivono vicino alle prime linee. La 
guerra si è trascinata da quel momento a bassa 
intensità ma in maniera logorante, causando 14 
mila morti e decine di migliaia di feriti, prima 
ancora della tragica svolta dell’invasione russa 
dell’Ucraina del 24 febbraio di quest’anno.
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Techne: L'Uomo Non 
Ha Confini

Per gli antichi greci tutto ciò che poteva essere 
considerato arte, un lavoro o una capacità riferita 
non solo alla meccanica ma anche allo spirito, era 
techne, parola che, allo stesso tempo, poteva però 
assumere una connotazione negativa, di 
“inganno” o “artifizio”.
Nel greco antico la molteplicità dei significati del 
lessico è cosa usuale, la flessibilità lessicale dà 
spazio ad una interpretazione dei termini che al 
giorno d’oggi ci permette di associare problemi 
moderni a difficoltà passate, creando così un 
ponte temporale.
Per questo motivo sono interessanti le diverse 
sfaccettature che il termine techne assume: la sua 
ambivalenza, infatti, aiuta a metterci nella 
prospettiva di un grande filosofo che caratterizzò 
gli anni della seconda guerra mondiale, ovvero 
Martin Heidegger.
Heidegger fu un filosofo molto discusso e 
disprezzato per il suo appoggio alla politica 
nazista, tanto che molti dei suoi studi filosofici 
non furono discussi per anni. Nonostante ciò le 
sue visioni filosofiche lungimiranti e talvolta 
geniali in merito alla relazione tra nuove 
tecnologie, uomo e società, propongono idee 
estremamente innovative e significative per i 
nostri tempi. Celebre infatti per la sua critica alla 
techne, Heidegger sostiene che l’uomo abbia 
inventato le macchine come strumento di 
sostegno, di cui essere padrone, ma che infine ne 
abbia perso il controllo e sia giunto ad essere 
dominato da esse. Nel corso dei secoli l’uomo si è 
sempre fatto accompagnare dalle sue invenzioni, 
migliorate con il progresso: dall’aratro ai trattori, 
dalle carrozze alle auto, o ancora dalla fionda alle 
pistole. Dunque, con il passare del tempo, gli 
uomini si sono abituati ad aver un aiuto esterno 
che togliesse loro la fatica. L’uomo ha costruito 
congegni che gli permettono di utilizzare il 
minimo indispensabile delle proprie forze, ma 
che ottengono il massimo risultato, facendo 
diventare gli strumenti un’estensione del corpo e 
della mente.

Per sua natura l’uomo è curioso, la sua evoluzione 
è frutto anche di questa caratteristica, ma sarà 
anche la causa della sua distruzione? Sebbene 
nell’avanzare degli anni ci sia stata la 
dimostrazione che le nuove tecnologie possono 
essere fonte di grande aiuto per la società, allo 
stesso tempo è divenuto chiaro che non c’è limite 
davanti a cui l’uomo si potrà mai fermare se non 
quello della propria distruzione: un esempio 
calzante può essere la bomba atomica. La costante 
ricerca di qualcosa che ancora non è ma che 
potrebbe essere, del miglioramento di ciò che è 
già ottimo, ci spinge all’essere sempre 
insoddisfatti, non solo nell’ambito tecnologico 
ma anche nel vivere quotidiano. Infatti la società 
di oggi spinge a fare e a dare sempre di più, senza 
renderci conto che siamo però sempre più legati e 
dipendenti da tutte quelle cose che crediamo 
benefiche ma che in realtà ci spingono verso l’orlo 
del baratro. Heidegger sostiene che dal secondo 
dopo guerra la società si sia evoluta verso un post-
umanismo, la frase manifesto di questo pensiero 
sarà “i corpi umani non hanno confini”. L’idea è 
tanto forte quanto spaventosa perché sottolinea il 
superamento della visione antropologica che si 
aveva in passato: si passa ad una concezione 
irrealistica ed estrema dei confini umani che non 
solo vengono spinti al limite, ma vengono 
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proprio cancellati. Secondo Heidegger sarebbero 
due i motivi per cui all’uomo tutto è concesso. Il 
primo è la fiducia smisurata che viene riposta nel 
progresso tecnico scientifico. Il secondo motivo è 
l’aver realizzato che l’uomo non è infinito, al 
contrario della scienza, che attraverso il suo 
continuo contraddirsi per evolversi ha la 
possibilità di essere infinita. Questo porta 
nell’uomo a uno sdoppiamento, in parte perché si 
sente trascinato dalle infinite possibilità 
tecnologiche, e in parte perché realizza di non 
essere altro che una nullità mortale e finita 
all’interno di uno spazio molto più grande di lui. 
La crisi dello sdoppiamento ha portato la società 
nella condizione attuale di distacco emotivo 
creatasi quando l’uomo, abbandonando la sua 

parte finita, ha dimenticato anche la parte 
sentimentale, rendendosi inumano.         
L’affermazione “l’uomo non ha confini” è 
rischiosa perché sottintende la possibilità per 
l’uomo di compiere qualsiasi azione, senza 
temerne le conseguenze.
Purtroppo vediamo una possibile dimostrazione 
di tutto ciò proprio in questi giorni con 
l’invasione russa nei confronti dell’Ucraina, messa 
in atto forse anche per un senso di onnipotenza 
dell’invasore, senso di onnipotenza derivante dal 
possesso di una tecnologia mortalmente 
distruttiva, superiore alle altre, con cui sembra 
voler assoggettare altri popoli senza rendersi 
conto di essere lui stesso schiavo del proprio 
delirio di onnipotenza.
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Attack on War

What do the war poets have in common with a 
2011 manga (“Attack on Titan - Shingeki no 
Kyojin”)? How can we compare the horrors of a 
real war with the ones described in a Japanese 
comic? Both have something in common, 
something that we can find in Sassoon and Owen 
poems as in some Hajime Isayama’s characters: 
the regret for war. 

It is the 4th August 1914: England enters in an 
armed conflict that will be tragically known in 
the future as The Great War. Since 1916 every 
young man has been forced to go to war, 
differently from before where participation was 
voluntary. The propaganda is very strong and 
made people believe that dying in war for their 
own country is a privilege, a great honor, 
convincing a lot of young men to fight it. Once 
in the trench warfare, propaganda’s dialectic turns 
out to be false and misleading; the reality is quite 
different, a truth full of blood and horrors and 
unspeakable cruelty. For this reason propaganda 
leads to a strong censorship: soldiers' letters from 
the warfare are all controlled and censored not to 
let  people at home know the reality behind the 
lies told by the propaganda. 

In England, as much as in Italy with Giuseppe 
Ungaretti, a few soldiers started writing poetry 
against this war (except for Brooke who 
supported it, not ever being in the trenches but in 
the Royal Navy) like Siegfried Sassoon and 
Wilfred Owen. 
Wilfred Owen (1893-1918) at first went to war 
enthusiast due to the propaganda but once in the 
trenches he totally changed idea as he was 
traumatized by reality. The violent shock brought 
him to suffer from “Shell Shock”, a new mental 
disease born with WWI, which caused Owen 
nightmares and hallucinations about war, making 
him hear war sounds like mine explosions or 
guns shooting once at home. However the “Shell 
Shock” didn’t stop him from going back to war 
because after a while he went on the French 
warfare to fight, dying one week before the 
armistice. In his war poems, Owen uses sounds 
and dissonances to recreate the brutality of the 
war, as we can see in his poem “Dulce et 
Decorum Est Pro Patria Mori”, where he talks 
about a gas attack in the trenches describing the 
moment before and after the attack, referring to 
“shell shock” and doing a clear description of his 
dying friend and the dead bodies after the attack. 
Brooke, due probably to the military position in 
the army, supported war and thought that dying 
for England was an honor, because of his patriotic 
enthusiasm; unfortunately he died because of 
sepsis and blood poisoning in 1915. Churchill, 
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Attack on War
after Brooke’s death, wrote about him like an 
example of a virtuous young man dying for his 
country and used his poetry as it was marked by 
patriotic tones and thus perfect for the official 
propaganda: it exalted death in war, considering it 
a privilege. In his poem “The Soldier”, through 
the repetition of the word England, he underlines 
the love for his country, personified by the use of 
feminine pronouns. The tones are solemn and 
patriotic:  “my body will remain where it will 
die”, which can be seen as a link with English 
colonialism; England is also seen as a mother who 
gives life, love and shapes her sons, giving gifts to 
them. England also shapes personality; all her 
gifts will come back to her when her people will 
die, giving us the Nietzschean idea of life as a 
continuing loop.

Today the regret for war is shared by most of the 
countries, but this feeling is stronger in Japan, a 
nation that fought battles since it was born, 
because of power… or honor. We can see this 
regret for war in a lot of works such as books, 
manga and anime; a strong work about war is 
Isayama’s “Attack on Titan”, a 2011’s manga 
subsequently adapted as an anime divided into 
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four seasons. The author fragments his and 
general thoughts about war in a few specific 
characters, who all, similarly to Owen, began 
thinking that fighting, killing, dying for their 
own land is a privilege and ended regretting this 
in front of a great truth: we are all human beings.
Everything starts 2000 years ago. The Fritz 
family comes into power as the ruling family of 
the tribe of Eldia. A day, a girl named Ymir, a 
young slave of the Eldian tribe, gains the power 
of the Titans from an unknown anomaly, 
becoming the Founding Titan. The  king of the 
Eldian tribe, pleased with Ymir's power and 
accomplishments, takes her to bear his children. 
Ymir Fritz leads the Eldian tribe against Marley 
at the command of their king and defends her 
king from an assassination attempt at the hands 
of a Marleyan soldier, choosing to succumb to 
death from her wound. The king of Eldia feeds 
Ymir Fritz's corpse to his daughters Maria, Rose, 
and Sheena, who inherit Ymir's power of the 
Titans. Ymir's daughters bestow their power of 
the Titans onto their children, leading to the 
eventual creation of the Nine Titans. The Nine 
Titans continue to wage war against the nation of 
Marley, taking control of the continent and 
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gradually transforming the Eldian tribe into the 
Eldian Empire. This results in massive casualties 
and entire cultures being wiped out. 
Karl Fritz, monarch of the Fritz family, inherits 
the Founding Titan and ashamed of Eldia's 
history of genocide and civil war, gathers most of 
the Fritz royal family to Paradis Island, Eldia's 
last remaining undisputed territory, and moves 
the capital to that island, abandoning the conflict 
between the eight other Titan houses. Some Fritz 
royals disagree with the King's decision to 
abandon the war, and remain behind in the 
mainland. The surviving Marleyans took 
advantage of this and incited a rebellion. 
Over the course of the war, the Marleyans 
succeed in gaining the power of six more of the 
Nine Titans possessed by Eldia: the Colossus 
Titan, the Armored Titan, the Female Titan, the 
Beast Titan, the Cart Titan, the Jaw Titan and 
the Warhammer Titan. Using the seven Titans, 
Marley gradually gains control of the continent.
The Great Titan War ends. The nation of Marley 
would retain control of a large portion of the 
world beyond Paradis Island throughout the next 
century, using the power of the Titans. The 
Eldians who did not flee overseas would become 
low-class citizens of Marley, forced to live in 
internment zones separate from the rest of the 
population. Year 845, Marley sends out Bertolt 
Hoover, Reiner Braun, Annie Leonhart, and 
Marcel Galliard from the Liberio internment 
zone to commence the Paradis Island Operation. 
Marcel is eaten by a titan after the first night of 
their journey. After arriving at Wall Maria, 
Bertolt Hoover as the Colossus Titan breaches 
the outer gate of Shiganshina District, allowing 
countless Titans to enter the city and shattering 
the 100-year long peace within the Walls. Reiner 
Braun as the Armored Titan breaches the inner 
gate, forcing the Eldians of Paradis Island to 
retreat to Wall Rose. This event ends with the 
losing of the territories inside Wall Maria. 5 years 
later, Berthold destroys the gates of the District 

of Trost, opening a way to the Wall Maria 
territories letting the Titans enter the remaining 
territories, killing a lot of people. 
This year, Reiner Braun and Bertolt Hoover 
reveal their Titan identities and mission to Eren 
Yeager and subsequently assume their Titan 
forms as the Armored and Colossal Titans 
respectively.  Four years later, Marley slowly gains 
control over the seas in its war with the Mid-East 
Allied Forces, though half of the outdated navy is 
lost through the course of the war. The result of 
this brings an end to the Marley Mid-East War. 
During a festival, Reiner encounters Eren and 
tells him how much he regrets what he did, but 
Eren says that’s too late now… alea tracta est. 
Eren tries to kill him, transforming into the 
Attack Titan starting the battle of Liberio which 
will bring thousands of deaths, as Reiner and 
Berthold did years before. Here we discover 
Reiner’s point of view, in dissonance with the 
Marleyan army, which lied to Eldians, telling 
them that they were making a good work fighting 
and dying for Marley, when in reality that was a 
true massacre to not waist Marleyan lives, due to 
the hate for Eldian people. Reiner during the 
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whole story gives us two different points of view 
of his role as an Eldian warrior, obligated to 
become a Titan Shifter to save his family from 
famine and discrimination, before revealing him 
to Eren as the Armored Titan and after seeing 
him years later, showing us a psychological 
growing. Since after Shiganshina District wall 
breach, Reiner has begun to regret the genocide 
he and his partner Berthold (which hasn’t ever 
had a guilty feeling for what he had done, 
convinced by Marleyan propaganda), developing a 
strong and deep guilty feeling, beginning to 
asking himself if all those deaths were necessary, 
if killing his own people was a good action 
because they were “The Devils of the Island”. 
Reiner, revealing his and Berthold’s true identities 
on Wall Rose, says that they were only kids who 
didn’t know anything and that if he hadn’t gone 
to Paradis knowing that also existed people like 
the ones who lived inside the wall, he wouldn’t 
have ever been someone who doesn’t finish 
things, letting them half made, permitting us to 
see the conflict in his mind, thinking not to have 
fulfilled his duty as a warrior; he doesn’t know 
what’s wrong or right anymore, he only knows 
he has done some actions and made his choices 
and now, as a warrior, he must fulfill his duty. 
Here Reiner has begun to interrogate himself, but 
he is still tied up to Marleyan Military Officials 

orders and still thinks, not completely, that all 
the things he did were brutal, inhuman, but 
necessary to fulfill his duty, so we can say that he 
was moved by fear. Years later, during a festival in 
Liberio District, on the other side of the sea, 
Reiner meets Eren, who explains him that he and 
other Paradis soldiers are there to do what Reiner 
and Berthold did to them ten years before. Reiner 
is shocked and after all that time he finally 
realizes what he did and starts crying in front of 
an indifferent Eren, determined to kill the 
greatest number of people that night, the night of 
a declaration of war. Reiner is psychologically 
destroyed and breaks down: he cannot hold 
anymore the weight of the people he killed for a 
Nation which oppresses people like him and his 
family. He even is led to desire death, telling us 
that it’s all he deserves for committing all those 
crimes and asks Eren to be killed, because it's his 
fault if Eren's mother died, all because he wanted 
to be a hero. 
Gabi Braun is another victim of a propaganda 
which inculcates notion to kids who don't know 
anything of the world, teaching that people inside 
of the walls are demons, and that killing Marley 
enemies deserve to die, so she, during the attack 
on Liberio before becoming a prisoner of Paradis 
Forces, kills Sasha, one of Eren's comrades. Gabi 
is happy about that because she has killed the 
enemy, demonstrating she is a good warrior. 
Once on Paradis, Gabi meets Niccolò, a Marleyan 
warrior who was a prisoner, before being friend 
with Sasha and regretting any form of racism 
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towards Eldian people and when he discovers that 
Gabi killed his only friend, starts crying at her 
calling her an assassin, not a hero. After a few 
more events she finally understands what she did 
until now. She feels dirty, she sees her hands full 
of innocent blood. As Reiner, she is shocked 
because until the moment of truth she was 
happily swimming in a pool filled with blood.

Beyond the sea there is no freedom. Beyond the 
sea there is the enemy. And if we kill them all... 
will we finally be free? We were just kids who 
didn’t know nothing about the world, they teach 
us that they are demons, then… what are we?
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La  fotografia  ricondivisa  anche  dall'ex 
presidente  del  Consiglio  Europeo  Donald 
Tusk: una bambina con fucile e leccalecca.
Il padre scrive  su Facebook:  "Ho dato io il 
fucile  a  mia  figlia,  è  un'immagine  per 
richiamare  l'attenzione  sull'aggressione 
russa in Ucraina".
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La  copertina  del  brano  "My  War"  costituisce  la 
sigla  della  prima  parte  della  quarta  stagione  di 
Attack  on  Titan.  Disegnata  dal  mangaka  Hajime 
Isayama  (Attack  on  Titan),  raffigura  una 
studentessa  in  un  classe  mentre  indossa  un 
elmetto  sul  quale  vi  è  riportato  un  kanji  che 
significa  divinità,  un  gilet  tattico  e  un  fucile 
d'assalto;  l'ultimo  particolare  è  riportato  alle  sue 
spalle, una scritta sulla lavagna, il titolo del brano, 
僕の戦争 ("Boku no Sensō" ovvero "My War").

"Angels playing disguised
With devil's faces

Children cling to their coins
Squeezing out their wisdom"

La vittoria dell’Ucraina all’Eurovision. Vittoria 
tanto discussa quanto meritata per la Kalush 
Orchestra  che  con  il  loro  inno  “Stefania”, 
dedicato  all’omonima  madre,  hanno 
conquistato  il  primo  posto  aggiudicandosi  la 
vittoria.  La  canzone,  dapprima  un  inno  alle 
madri e in seguito un inno alla madre patria, 
fa  chiari  riferimenti  alla  guerra  in  corso  che 
dallo  scorso  febbraio  ha  distrutto  case  e 
famiglie  ucraine  e  che  continuano  a  lottare 
per  la  loro  casa.  Molti  hanno  criticato  la 
vittoria definendola politica e scorretta, ma in 
tempi  di  guerra  bisogna  ricordarsi  che  le 
vittorie  simboliche  sono  quelle  che  possono 
aiutare  di  più  il  popolo  dandogli  la  forza  di 
andare avanti.

"Camminerò sempre da te per strade 
dissestate"
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Lezioni di geografia

Prof: Dov'è l'Istria?
Stundente:  A Napoli.



Prof: Dov'è la Croazia?
Sempre lo stesso studente: Davanti a Lignano



Terrazza Mare CAPUT MUNDI

Prof: Qual era il celebre libro di 
Pirandello?

Studente: Il Fu Maria Pascal

Anche questa volta abbiamo curato una 
playlist  dedicata  ai  tempi  di  guerra  e 
all’invocazione  alla  pace:  fatevi 
commuovere  da  voci  di  grandi  artisti 
come John Lennon e Fabrizio De André 
o  da  un  sound  più  recente  come  gli 
Imagine  Dragons  e  i  Black  Eyed  Peas. 
Buon ascolto e buona lettura!!


