


1871 - 2021 
150° anniversario della Comune di Parigi
nel maggio 1871 il Père-Lachaise 
fu teatro di una violenta battaglia
i 147 comunardi sopravvissuti furono fucilati
il 28 maggio 1871 davanti al muro 
che prese il nome di “muro dei Federati” 
a sud del cimitero

Il’ja Efimovic Repin
Anniversario della Comune di Parigi al Père-Lachaise 
1883 olio su tela, Museo Tretiakov, Mosca

Quante le strade che un uomo farà 
e quando fermarsi potrà 

Quando tutta la gente del mondo riavrà 
per sempre la sua libertà 

Quante volte un uomo dovrà litigare 
sapendo che è inutile odiare 

e quante morti ci vorranno perché egli sappia 
che troppe persone sono morte 

Quante volte le palle di cannone dovranno volare 
prima che siano bandite per sempre? 

Risposta non c’è o forse chi lo sa 
caduta nel vento sarà 
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