RETROSPETTIVE

11 NOVEMBRE
MILIONI DI PAPAVERI ROSSI
Il fiore che ricorda i caduti britannici della Grande Guerra e non solo
Mario RENNA

I primi
remembrance poppies
furono introdotti
in Gran Bretagna
nel 1921
da Anna Guérin,
che aveva iniziato
a produrli e venderli
in Francia
per raccogliere
fondi destinati
agli orfani di guerra

A

ll’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo
mese, ogni anno in Francia,
Belgio e Gran Bretagna si ricorda l’armistizio che un’ora prima di mezzogiorno dell’11 novembre del 1918, mise
deﬁnitivamente termine alla Prima
Guerra Mondiale. Per l’occasione, nel
Commonwealth milioni di persone, con
la Regina in testa, mettono all’occhiello un piccolo papavero rosso di carta, il
simbolo del Remembrance Day, la giornata del ricordo. Per le strade, negli ufﬁci,
nei negozi e persino sugli schermi della
BBC spopolano i poppies, la cui origine
simbolica è legata alla ﬁgura dell’ufﬁciale
medico canadese John McCrae, che nel
1915 scrisse una commovente poesia – In
Flanders Fields – ispirandosi ai campi di
papavero rosso dei dintorni di Ypres, in
Belgio, dove si combattè una delle più
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IN FLANDERS FIELDS

SUI CAMPI DELLE FIANDRE (trad. Renna)

In Flanders’ ﬁelds the poppies blow

Sui campi delle Fiandre spuntano i papaveri

Between the crosses, row on row,

Tra le croci, che ﬁla dopo ﬁla,
segnano il nostro posto: e nel cielo

That mark our place: and in the sky

le allodole, cantano ancora con coraggio, volano

The larks, still bravely singing, ﬂy

Udite appena sotto, tra il rombo dei cannoni.

Scarce heard amid the guns below.
Noi siamo i Morti. pochi giorni fa

We are the dead. Short days ago
eravamo vivi, sentivamo l’alba,

We lived, felt dawn, saw sunset glow,
guardavamo splendere il tramonto,

Loved and were loved, and now we lie
amanti e amati e adesso giaciamo

In Flanders’ ﬁelds.

Sui campi delle Fiandre.

Take up our quarrel with the foe;

Riprendete voi la lotta col nemico;

To you from failing hands we throw

Dalle nostre mani deboli porgiamo a voi

The torch; be yours to hold it high,

la torcia; e siano le vostre a tenerla alta,

If ye break faith with us who die

E se non ricordate noi che moriamo

We shall not sleep, though poppies grow

Noi non riposeremo, pur se i papaveri

In Flanders’ Fields.

cresceranno sui campi delle Fiandre.
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11 Novembre -Milioni di papaveri rossi

violente e sanguinose battaglie della
Grande Guerra. Nel mezzo del paesaggio
sconvolto e devastato dalle artiglierie, ridotto a una poltiglia fangosa, continuava
malgrado tutto a crescere una moltitudine di ﬁori esili ma resistenti (i papaver
rhoeas), la cui vista impressionò il Tenente Colonnello venuto dal Canada al
pari dello spettacolo macabro delle ﬁle di
croci erette ogni giorno sul campo di battaglia. La poesia ispirò a sua volta l’attivista americana Moina Michael, che nel
1918 scrisse ‘And now the Torch and Poppy Red, we wear in honor of our dead…’
e lanciò una campagna per adottare il
papavero rosso in memoria dei caduti
in guerra. I primi remembrance poppies
– realizzati in seta – furono introdotti in
Gran Bretagna nel 1921 da Anna Guérin,
che aveva iniziato a produrli e venderli
in Francia per raccogliere fondi destinati
agli orfani di guerra. Oltremanica, l’iniziativa beneﬁca ebbe subito un successo
clamoroso: l’11 novembre del ‘21 furono
venduti 9 milioni di esemplari in tutta la

Gran Bretagna, con una raccolta di oltre
100.000 sterline, una cifra considerevole per l’epoca, impiegata per aiutare i
veterani a reinserirsi nella società. L’immediata popolarità del papavero rosso
spinse l’associazione benevola The Royal
British Legion a fondare l’anno successivo la Poppy Factory, un esclusivo laboratorio gestito da invalidi di guerra
per realizzare manualmente papaveri
artiﬁciali. Il laboratorio esiste ancora (ad
Aylesford) e continua a produrre milioni
di ﬁorellini – fatti perlopiù di carta - che
vengono venduti ovunque a cura dei volontari dell’associazione, insieme a un
bel numero di oggetti sul tema del poppy,
disponibili anche su un sito web dedicato (www.poppyshop.org.uk). Nel 2015 la
raccolta di fondi della Royal British Legion ha superato abbondantemente i 36
milioni di sterline, impiegati in progetti
di welfare per gli invalidi e le famiglie dei
militari caduti in servizio, oltre che per la
memoria delle vittime delle guerre mondiali e dei conﬂitti successivi. Il rosso dei
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papaveri tinge tuttora le più importanti
cerimonie di commemorazione dei caduti nel Commonwealth e nei luoghi del
mondo dove prestano servizio i soldati
di Sua Maestà. Nel 2013 si è svolta una
suggestiva celebrazione, in cui studenti
belgi e britannici hanno deposto al memoriale di Ypres settanta sacchi di juta
(del tipo usato per costruire le trincee)
riempiti di terra proveniente da altrettanti luoghi di battaglia della Grande
Guerra, ed è stata una lenta pioggia di
petali di papavero a culminare l’evento.
Anche in Afghanistan, dove il papavero
più diffuso è purtroppo quello da oppio,

i soldati britannici celebrano oggi l’11
novembre con il remembrance poppy,
portato anche dai commilitoni afghani.
Il simbolo della memoria domina pure
la colorazione della Royal Albert Hall,
l’imponente sala da concerti londinese
che annualmente ospita un grande concerto organizzato dalla Royal British
Legion in occasione del Remembrance
Day, dove l’anno scorso - di fronte alla
Regina Elisabetta - si sono esibiti tra gli
altri Andrea Bocelli e Rod Stewart, accompagnati da sei bande militari in alta
uniforme, rigorosamente con papavero
rosso al bavero.
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