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Segnaliamo l’uscita del num. 0 di Malamente, rivista di lotta e criti-
ca del territorio che è appena nata nelle Marche, “tra l’Appennino e
la costa”. Un nuovo progetto editoriale che muove dalle problemati-
che e dalle specificità di un territo-
rio verso una più estesa critica al
mondo moderno e alle sue nocivi-
tà politiche, culturali, ambientali.
Un progetto che, come editori di
Nunatak, non possiamo che rico-
noscere vicino alle prerogative che
animano i nostri interventi nei con-
testi montani.

“Il timone della rivista sarà rivolto
a proporre uno sguardo sul presen-
te che abbia a cuore la libertà.
Orientato, quindi, alla necessaria
critica sociale, dal momento che
quello che non manca, anche qui
nella periferica provincia, sono le buone ragioni per opporci a un’or-
ganizzazione sociale che mostra sempre più la propria insensatezza
prima ancora che insostenibilità. Sotto traccia, vi è il desiderio di rom-
pere l’accer-chiamento del progresso a tutti i costi e della mercifica-
zione dell’esistente, per recuperare le capacità di saper agire nel
mondo…”.

Per informazioni e richiesta copie:
www.malamente.info

malamente@autistici.org
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EDITORIALE

Hanno portato via ai miei amici un computer e qualche rivista.
Non la farina macinata a pietra, per cuocere il pane nel forno a legna.
Quel buon pane che profuma il palato.
Non le nocciole per i biscotti.
Non le belle serate a parlare di popoli sofferenti, a cantare le loro gesta
con la naturalezza e l’eccezione di chi conosce le cose.
Non le riflessioni sulla storia, sulla cultura delle genti di montagna.
Non la loro verità netta e il loro buon cuore.
Hanno portato via il superfluo.
A chi ha dato voce al popolo muto, a chi ascoltava con pazienza le storie dei vecchi.
A chi apriva le porte di una stalla, colma di libri e ricordi.
Hanno portato via plastica e carta, lasciandoci l’amicizia e la solidarietà.
Perché vivere la montagna è comunque resistenza.
Pensare con la propria testa è più che mai Resistenza.

Così Valeria Tron, cantastorie delle vallate valdesi, ha commentato poeticamente la notizia
delle perquisizioni che lo scorso 18 marzo hanno visitato le abitazioni di alcuni di noi, il re-
capito redazionale della nostra rivista e il circolo culturale Barbarià di Mentoulles (Val Chi-
sone). Non è la prima volta che ci vengono riservate simili attenzioni, e se ne diamo notizia
ai nostri lettori non è per strillare all’ingiustizia che ci colpisce come poveri innocenti: han-
no ragione, giudici e divise, a riservarci il loro fastidioso interesse, a considerarci un peri-
colo per il mondo che difendono. Se i giorni a venire potessero minimamente assomigliare
alle nostre aspirazioni, i loro privilegi sarebbero tra i primi a scomparire e toccherebbe pure
a loro zappare la terra o dedicarsi a qualsiasi altra nobile e degna maniera di procurarsi
da mangiare ed essere utili - davvero - alla propria comunità. Ma visto che - fortuna loro e
di chi li comanda o se ne fa scudo, e sfortuna per tutti gli altri - un mondo del genere anco-
ra stenta ad apparire all’orizzonte, giustamente sono costretti a monitorare, indagare e repri-
mere tutte quelle esperienze che mettono in discussione sul serio il loro ordine e le sue misfatte.
Diciamocela tutta, tra chi svolge certe professioni ci sarà pure chi è davvero convinto della
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crociata contro i sovversivi o si esalta per via dell’impunità e della prevaricazione che la loro
autorità comporta, ci sarà di certo il maniaco che trova piacere nel frugare tra le cose al-
trui e portarsi via ciò che gli pare, ma sicuramente dietro tanta solerzia investigativa si cela
pure la necessità di tenere in piedi la baracca e portarsi a casa lo stipendio. Ve lo immagi-
nate quanti soldi muovono intercettazioni, pedinamenti, straordinari vari da giustificare in
nome dell’implacabile lotta al terrorismo? Ci sarebbe da ridere, se non fosse che di mezzo
ci vanno le libertà di singoli e collettività. E se non fosse che l’operare di questi corpi dello
Stato serve come deterrente a tenere lontano la gente dalle istanze di ribellione e dalle pos-
sibilità di liberarsi sul serio dal marciume che ci preme sul groppone.
In fin dei conti, quello di cui da tanti anni diciamo si debba prendere coscienza è che si è
tutti in uno stato di libertà provvisoria, in cui al momento per loro opportuno non c’è diritto o
garanzia costituzionale che tenga, c’è la repressione e basta. E più passa il tempo più la ca-
tena si tira, e se da un lato i confini tra dissenso e sovversione, nelle categorie della repres-
sione, diventano sempre meno definibili, dall’altro si allargano le possibilità di perseguire e
punire pesantemente comportamenti e episodi la cui rilevanza penale è piuttosto limitata,
anche con misure cautelari come la sorveglianza speciale, gli arresti domiciliari o l’allon-
tanamento dal luogo in cui si abita. Come sta capitando sempre più frequentemente nei
quartieri popolari di Torino, dove per fortuna c’è ancora chi resiste agli sfratti - la soluzione
più di moda ultimamente per dare risposta ai troppi che non riescono manco più a pagarsi
l’affitto di casa - o all’ignominia dei rastrellamenti razzisti in cerca di migranti senza docu-
menti. Dove, com’è capitato nelle scorse settimane ad alcuni nostri compagni a cui rivolgia-
mo da queste pagine tutto il nostro affetto solidale, si può finire in galera per una scaramuccia
con le divise, a distanza di mesi dai fatti in questione: le loro indagini, i loro provvedimenti
se li tengono lì nel cassetto, pronti ad essere tirati fuori quando meglio possono servire.
Bisogna allora starsene tappati in casa a farsela addosso dalla paura? È proprio quello che
vogliono, e più gente farà propria questa paura, peggio andrà per chi non ci sta e di con-
seguenza sempre più si allontaneranno le probabilità di cambiare le cose. Questo sì è ter-
rorismo, stando al dizionario: incutere paura per imporre un determinato sistema politico,
sociale e economico.
Alla paura si riponde con la convinzione delle proprie idee, delle proprie proposte pratiche,
di un’inconciliabile avversione nei confronti di chi ci impedisce di essere liberi, stringendosi
nella solidarietà quando la repressione colpisce. E si va avanti grazie alla determinazione
nello sperimentare spazi e pratiche di liberazione: se tutto questo attira l’attenzione delle scar-
toffie dei tribunali forse è un segno tra i tanti che la strada scelta proprio sbagliata non è.

z
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PERCHÉ NON VOGLIAMO LA THT?

VVVVVOCIOCIOCIOCIOCI     DALLDALLDALLDALLDALL’’’’’OPPOSIZIONEOPPOSIZIONEOPPOSIZIONEOPPOSIZIONEOPPOSIZIONE     ALLALLALLALLALL’A’A’A’A’ALTISSIMALTISSIMALTISSIMALTISSIMALTISSIMA T T T T TENSIONEENSIONEENSIONEENSIONEENSIONE

LA VALLE DELLA DURANCE PRENDE IL NOME DAL FIUME CHE ATTRAVERSA BUONA PARTE DELLA REGIONE PACA (PROVENCE, ALPES, COTE

D’AZUR). UN CLIMA SECCO E DAGLI ACCENTI MEDITERRANEI DOMINA IN GRAN PARTE QUESTO TERRITORIO, IN PARTICOLARE L’ALTA VALLE, TRA

TALLARD E BRIANÇON, FACENDO DI QUESTA VALLE FIN DALL’ANTICHITÀ UN’IMPORTANTE VIA DI COMUNICAZIONE CHE SI ESTENDE DAL COLLE

DEL MONGINEVRO, ALLA FRONTIERA ITALIANA, FINO AL RODANO, SOTTO AVIGNONE.
È QUI, GIUSTO DALL’ALTRO LATO DELLA FRONTIERA ARTIFICIALMENTE IMPOSTA DALLA GEOGRAFIA DEGLI STATI, CHE STA PRENDENDO CORPO

UNA MOBILITAZIONE CONTRO LE NUOVE LINEE DI TRASPORTO ENERGETICO AD ALTISSIMA TENSIONE (THT). UNA LOTTA IMPORTANTE PERCHÉ,
OLTRE A CONTRASTARE L’ENNESIMA NOCIVITÀ AMBIENTALE, DENUNCIA E AFFRONTA UNO TRA I PRINCIPALI PILASTRI SU CUI SI REGGE IL SISTE-
MA DOMINANTE: L’IPERPRODUZIONE ENERGETICA CHE LO ALIMENTA.

TURISMO AD ALTISSIMA VORACITÀ

AAAAATTIVISTITTIVISTITTIVISTITTIVISTITTIVISTI N N N N NOOOOO-THT -THT -THT -THT -THT DELLADELLADELLADELLADELLA D D D D DURANCEURANCEURANCEURANCEURANCE

È fin dall’inizio del XX secolo che nelle Hautes-Alpes ci si è dati da fare a trasformare i corsi
d’acqua e di conseguenza i vicini massicci montuosi: c’era bisogno di controllare le acque
per produrre elettricità per le fabbriche, come quella dell’Argentiere-la Besse (fondata nel
1909, l’Industria Pechiney chiuderà nel 1987). Al contempo, si dava sviluppo al turismo cli-
matico e di montagna tipico dello scorso secolo, come testimonia il concorso di sci orga-
nizzato al Monginevro nel 1907.
Dopo il declino delle industrie, l’economia della valle si orienta quindi principalmente verso
il turismo. Le Hautes Alpes contano 142.000 abitanti e possiedono una capacità di acco-
glienza di 387.000 posti letto11111, di conseguenza tutto il dipartimento è orientato verso tale
settore che può rappresentare fino al 75% delle attività nel Queyras o il 50% nel brianzone-
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se. Circa l’80% del prodotto interno lordo del dipartimento proviene dal turismo. Il proget-
to della THT (linea elettrica ad altissima tensione) è ufficialmente legato a questa economia
del turismo: necessità di rinnovo di una rete elettrica obsoleta da un lato, e previsioni di un
aumento del consumo energetico nel dipartimento dall’altro.
Se un traliccio ne nasconde sicuramente un altro, è anche perché la discussione intorno alla
THT ha sovente la tendenza a nascondere certe realtà economiche e di trasformazione del
territorio. Nel 2007, nel dipartimento, 9.100 persone dipendevano direttamente dal turismo:
è un dato di fatto, il turismo è essenziale qui, parlarne rimane importante ma osare critiche
e riserve sul suo sviluppo sembra vietato. Ciò nonostante ci sono buone ragioni per appor-
tare degli elementi al fine di alimentare un dibattito in merito.
L’attività turistica è continuamente rimessa in questione dai professionisti del settore, eterni
insoddisfatti dei risultati mai sufficientemente significativi in quanto al volume d’affari, alle
presenze, ai trasporti, quando non è il caso di prendersela con le condizioni meteo...

Il 5 giugno dello scorso anno,
il Consiglio Generale delle
Hautes Alpes si è riunito sulla
questione del turismo. Dopo un
bilancio apparentemente ne-
gativo, bisognava ridefinire le
priorità: meno concorrenza al-
l’interno del dipartimento,
maggior condivisione degli
impegni, accrescimento della
frequentazione, aumento dei
profitti e miglioramento delle
rendite.
Cosa significa tutto questo? Il
turismo, in tutte le sue forme, ha
bisogno di infrastrutture capa-

ci di sopportare il flusso generato dal proprio sviluppo (strade, ferrovie, costruzione di im-
mobili, costruzione di nuove linee elettriche...). Il Consiglio Generale è attirato dalle cifre esor-
bitanti dei Pays de Savoies (una sorta di marchio ed entità territoriale che raggruppa i dipar-
timenti della Savoie e Haute-Savoie) e intende dimostrarsi competitivo in un settore in cui “la
potenza attrattiva dell’industria turistica risiede nella propria capacità di far dimenticare il suo ca-
rattere precisamente industriale”22222.
Il consenso alla linea THT si inscrive in questo percorso: accettarla vuol dire approvare dei
progetti decisamente nocivi per i territori e al tempo stesso indorare la pillola per eventuali
progetti futuri (progetto del tunnel verso l’Italia, per esempio), dicendosi che comunque, vi-
sto che l’infrastruttura già esiste, perché non accettarne una in più.
Come una curva tutta in salita su un grafico di Excel, gli scenari di crescita della linea THT
passano dai 180MW nel 2008 ad una previsione di 300MW nel 2020. In questa preoccu-
pante prospettiva, gli operatori turistici vorrebbero che anche gli scenari futuri del loro set-

La propaganda di RTE: “Un’elettricità che crea legami, che dà energiaLa propaganda di RTE: “Un’elettricità che crea legami, che dà energiaLa propaganda di RTE: “Un’elettricità che crea legami, che dà energiaLa propaganda di RTE: “Un’elettricità che crea legami, che dà energiaLa propaganda di RTE: “Un’elettricità che crea legami, che dà energia

ai progetti delle regioni, un’elettricità senza frontiere...ai progetti delle regioni, un’elettricità senza frontiere...ai progetti delle regioni, un’elettricità senza frontiere...ai progetti delle regioni, un’elettricità senza frontiere...ai progetti delle regioni, un’elettricità senza frontiere...

è un’elettricità che ha la buona rete!”.è un’elettricità che ha la buona rete!”.è un’elettricità che ha la buona rete!”.è un’elettricità che ha la buona rete!”.è un’elettricità che ha la buona rete!”.
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tore potessero avvicinarsi a tanto ammalianti previsioni: ecco perché lo sviluppo industriale
del turismo e le linee THT sono due aspetti dello stesso problema.
Con queste prospettive di sviluppo si forgiano le mentalità. Linee elettriche per rafforzare la
rete in caso di picchi di consumo, come le stazioni di sci chiedono quando producono neve
artificiale. Un articolo della rivista Charlie Hebdo dedicato a questo turismo e alla sua fine,
ci segnala cifre inquietanti: 25.000 kw/ora all’anno per un ettaro di pista, senza contare il
consumo astronomico d’acqua. Di questo si tratta, un avvenire artificiale dove la tecnologia
e le reti a a flusso continuo rendono perenni delle pratiche che non sono mai state rimesse
in questione.
Un articolo più recente, pubblicato sul Courrier International, intitolato “Le Alpi viste dalla
stampa straniera”, sembra andare nello stesso senso. Il giornalista svizzero, conoscendo in
particolare l’impatto degli impianti per gli sport invernali nel suo Paese, parla di “fuga in avanti

NUONUONUONUONUOVE VENE PER IL CAPITVE VENE PER IL CAPITVE VENE PER IL CAPITVE VENE PER IL CAPITVE VENE PER IL CAPITALEALEALEALEALE

CONTINUACONTINUACONTINUACONTINUACONTINUA      NELLANELLANELLANELLANELLA      PAGINAPAGINAPAGINAPAGINAPAGINA      SEGUENTESEGUENTESEGUENTESEGUENTESEGUENTE

Nella valle della Durance, da qualche tempo, è iniziata una lotta contro il
progetto di linea elettrica ad alta ed altissima tensione dell’impresa RTE (Rete
di Trasporto Elettricità). RTE è un’impresa francese, filiale della EDF (Elettri-
cità di Francia) e gestisce una rete di più di 100.000 km di linee elettriche
che vanno da 63.000 a 400.000 volts.
Nel 2005, RTE ha firmato un contratto con lo Stato nel quale si impegna a
fornire un servizio elettrico pubblico, e ha stimato che il fabbisogno energe-
tico della Haute-Durance e lo stato attuale della sua rete elettrica giustifica-
no la realizzazione di lavori di rinnovamento nel periodo 2010-2020.
Questo progetto si inscrive nel quadro di un’opera più ampia: RTE ha infatti
elaborato sei progetti complementari ed indissociabili, che dovranno esse-
re realizzati progressivamente, al fine di migliorare i flussi di corrente elettri-
ca e garantire una costante disponibilità della stessa, anche in periodi e orari
con più alta domanda.
La prima fase dell’opera sarà realizzata nel 2016 e comporterà la sostitu-
zione della linea a 150.000 volts tra l’Argentiere-la-bessé e Serre Ponçon,
con una a 250.000. La seconda fase, invece, è prevista per il 2020 e con-
sisterà nella sostituzione della linea di Embrun a 63.000 volts con una a
250.000, la sostituzione della linea dell’Argentiere-la-Bessé con una a più
alta capacità e infine l’abbandono della linea a 125.000 volts tra Serre-Barbin
(Monetier les Bain) e Valoire (in Maurienne).
Questa, almeno, è la versione del progetto data da RTE per come è visio-
nabile sul suo sito web. In realtà diverse coincidenze fanno pensare che il
progetto finale sia quello di estendere la nuova linea fino alla frontiera ita-
liana, passando attraverso il colle del Monginevro.
Il corrispondente italiano di RTE, Enel Energia, ha depositato alla commissio-
ne europea un programma per l’interconnessione delle reti italiana e fran-
cese attraverso il prolungamento della linea a 130.000 volts da Cesana a
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delle stazioni e delle fabbriche super equipaggiate per lo sci” per quanto riguarda la Francia
(nel caso specifico la zona delle Alpi del Rodano).
Con i loro 7 miliardi di euro annuali gli sport invernali rappresentano quasi il 18% dell’eco-
nomia turistica nazionale. E le Hautes Alpes non sono certo al riparo dai nuovi investimenti
di questo settore economico, come testimonia la recente apertura del centro ludico-balneare
“Durancia” a Montgenèvre: 3.600 metri quadrati di piscine riscaldate a gas e lounge bar dalle
finiture felpate dei palazzi parigini del XIX secolo.
I promotori di tali artifici mantengono i consumi ai più alti livelli affinché, al cadere di una

nuova stagione, tanto i turisti quanto i
lavoratori del settore possano far per-
durare questo teatrino della merce
(nuovi equipaggiamenti per non appa-
rire antiquati, provare nuove discipline
per distinguersi dai colleghi d’ufficio) e
del comfort assoluto. Il turismo è dun-
que anche la mentalità che adottano i
locali per accogliere al meglio i vacan-
zieri e soprattutto per non opporsi alle
critiche a questo sistema33333. Sapendo che
a loro volta, in un altro momento del-
l’anno, saranno essi stessi dei turisti.

Briançon. Questo progetto, chiamato E135, potrà essere approvato e finan-
ziato dalla Commissione, solo se il trasporto di energia supererà i 130.000
volts. È quindi scontato pensare che RTE non possa non essere al corrente
della richiesta italiana e che stia spianando la strada ad una linea ben più po-
tente di quella annunciata. Guarda caso, il ministro per l’ecologia francese
Ségolène Royale, ha firmato, il 6 ottobre 2014, due decreti che autorizza-
no la costruzione di due linee aeree da 250.000 volts tra Gap e Briançon,
ma i piloni che verranno posati possono supportare una linea ben più im-
portante da 400.000 volts.
Perché dunque aumentare la capacità della linea o quanto meno supporre
l’ineluttabile incremento del consumo di elettricità, quando i dati degli ultimi
anni in Francia non mostrano un aumento in questo senso?
RTE ha inoltre pubblicato dei dati falsi, supportata dallo studio di ricerca Gin-
ger, sul tasso di crescita della popolazione della Haute-Durance nel perio-
do tra il 2009 e il 2020, fissandolo all’1%, con un conseguente aumento
di 20 MW della consumo di energia elettrica, mentre l’INSEE dichiara che il
tasso di crescita sarà solo dello 0,68%, il che comporta un aumento di 13 MW.
Quest’opera  di interconnessione tra l’Italia e la Francia si inscrive in un più
ampio progetto di connessione tra i Paesi europei attraverso linee ad alta ed
altissima tensione. Il progetto tra Chambéry (Grande-Ile) e Torino (centrale

CONTINUACONTINUACONTINUACONTINUACONTINUA      DALLADALLADALLADALLADALLA      PAGINAPAGINAPAGINAPAGINAPAGINA      PRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTE
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Belle passeggiate in tutta sicurezza.Belle passeggiate in tutta sicurezza.Belle passeggiate in tutta sicurezza.Belle passeggiate in tutta sicurezza.Belle passeggiate in tutta sicurezza.
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Ogni disciplina sportiva ha i suoi codici, come ogni stazione turistica sa conquistare la fi-
ducia di una specifica clientela (famiglie, budget da ricchi, brevi permanenze...). Le stazioni
turistiche creano allora i loro marchi e i loro idoli che sono eretti a orgoglio locale (Serre
Chevalier, la stazione di Luc Alphand44444). Preparano la stagione, accumulano denaro, appro-
fittano della partenza dei turisti per sperare di essere turisti a loro volta, come uno che vive
di rendita è fiero del proprio gruzzolo. È allora che potrà spendere il proprio denaro su al-
tre montagne, scoprendo che la vita è cara e constatando che 48,50 euro al giorno per per-
sona è il limite accettabile (si tratta del prezzo che paga in media una persona nelle Hau-
tes-Alpes e che resta il più basso nella regione PACA).
Il problema è dunque qui ed altrove, come il nucleare. La montagna secondo l’economia è
un luogo di miseria dal XIX secolo fino al forte sviluppo del turismo invernale del dopoguer-
ra, anche se la si abbandona per trasferirsi altrove e beneficiare di condizioni di vita più fa-
vorevoli. Decenni più tardi, le montagne dello sci sono divenute delle zone di vita privilegia-
ta. Sulla strada per l’ufficio di promozione turistica, centinaia di alloggi sono vuoti per qua-
si tutto l’anno, equipaggiati d’ogni comodità all’ultima moda. L’ambiente circostante stesso

di Piossasco) traduce bene la volontà di perseverare nella politica delle grandi
opere, siano esse ferroviarie (la Lyon-Torino) o concernenti la distribuzione
di energia elettrica. Questa linea tra Savoia e Piemonte sarebbe di fatto un’an-
ticipazione del progetto in sé, dato che la corrente continua a 320.000 vol-
ts seguirebbe interrata il tracciato dell’autostrada e del tunnel del Fréjus. L’Italia
esporta 1.000 MW verso la Francia e ne importa 1.900 MW, e queste linee
mirano a mettere in sicurezza ed ottimizzare le rispettive reti energetiche, ov-
vero ad approvvigionarsi di energia sul mercato (il nucleare rappresenta il
74% della produzione energetica francese) al prezzo più conveniente.
I progetti di RTE preoccupano una parte degli abitanti delle Hautes-Alpes, che
si sono organizzati in un’assocazione chiamata Avenir Haute-Durance nel
2011, con l’arrivo delle prime notizie sull’opera. Quest’associazione ha svol-
to un’importante lavoro di ricerca in merito ai tracciati delle linee, alla loro no-
cività e sull’alternativa dell’interramento dei cavi elettrici, così da preservare
il panorama e l’ambiente circostante. L’associazione si è sempre mossa at-
traverso metodi legali, come petizioni, conferenze informative per la popo-
lazione e ricorsi giudiziari.
Una parte degli abitanti della valle, però, non si riconosce nei metodi utiliz-
zati da AHD e ha creato alcuni collettivi che si propongono di utilizzare altre
strade per opporsi al progetti di RTE. Questi collettivi, inoltre, rifiutano l’ipo-
tesi di interrare i cavi ad alta tensione, ribadendo che il problema non è solo
il danno paesaggistico, ma la logica che sta dietro a queste grandi opere,
legate a doppio filo alla produzione di energia nucleare.
L’obiettivo è quello di creare uno spazio di informazione, discussione e d’azio-
ne diretta, cercando di non soffermarsi solo sulla problematica locale, ma
allargando la discussione a situazioni simili, limitrofe e non, e creando legami
di solidarietà con altre lotte.

CONTINUACONTINUACONTINUACONTINUACONTINUA      DALLADALLADALLADALLADALLA      PAGINAPAGINAPAGINAPAGINAPAGINA      PRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTE
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sembra essere divenuto troppo banale per essere descritto. Le vecchie linee elettriche sono
smontate o rinnovate, altre ancora vengono costruite aeree o interrate.
Tutto dovrà essere pronto per le prossime vacanze, soprattutto non si deve cambiare model-
lo... gli stagionali si trasformano in lavoratori a tempo determinato in attesa d’occupazio-
ne, i lavori possono riprendere55555. I turisti ritornano con le stagioni, i lavoratori si applicano
per rendere la cartolina più bella di quella dello scorso anno e il cerchio è chiuso, o quasi.

Consumo dei territori in ciò che vi è di più ri-
creativo e consumo degli individui in ciò che
hanno di più fragile.
Numerosi sono quelli che considerano il ter-
ritorio come qualcosa di diverso da un par-
co d’attrazione direttamente connesso ad una
centrale nucleare (o una centrale a biomasse
come in questo caso).
Non è scontato scendere in strada, mettersi in
movimento quando il bollettino meteo preve-
de un cielo azzurro dopo una forte nevicata.
Eppure è quanto si sta tramando in valle. E al-
lora se c’è chi afferma che non c’è nessuno
che non conosca le Hautes-Alpes, ciò non
dovrebbe essere dovuto a questo turismo su
cui il dipartimento guadagna, ma piuttosto al
coraggio degli abitanti nella lotta da intra-
prendere contro di esso e le sue stesse infra-
strutture.
No, nessun tappeto rosso sarà dispiegato per
la THT né per il Tour de France! Quest’econo-
mia turistica che si basa essenzialmente sul-
la relazione del salario con le sue 5 settima-
ne di ferie l’anno è da rifiutare. Quando il
65% dei francesi non parte per le vacanze in-
vernali66666, esistono delle ragioni per non pie-
garsi alle leggi del mercato turistico.
I territori sono essenzialmente percepiti come
vetrine nelle quali ciascuno dovrà partecipa-
re attivamente senza attardarsi sul rovescio
della medaglia: degrado ecologico, condi-
zioni deplorevoli del lavoro stagionale, nessu-
na possibilità decisionale per gli abitanti, forte
disparità economica all’interno di una stessa
valle, accettazione della tecnologia di con-
trollo e gadgetizzazione delle pratiche (micro-

Paese per paese la mobilitazione prende piede.Paese per paese la mobilitazione prende piede.Paese per paese la mobilitazione prende piede.Paese per paese la mobilitazione prende piede.Paese per paese la mobilitazione prende piede.



z 11

chip RFID negli skipass dei pacchetti sci del turismo su internet). In breve, il marketing ritoc-
ca i contorni di un’economia turistica fortemente ancorata al sistema capitalista mondiale.
Ai territori non resta che rivendere un’immagine di ciò che già sono: zone rese fragili dal-
l’ideologia della crescita e dello sport spettacolo.

IL TEMPO DEL RIFIUTO77777

UUUUUNNNNN     INDIVIDUOINDIVIDUOINDIVIDUOINDIVIDUOINDIVIDUO

“CREDO IN QUEST’UMANITÀ. ESISTE OGGI, COME IL SOLE ESISTE DURANTE LA NOTTE. PIÙ DI UNA VOLTA IL MIO FANGO L’HA TOCCATA.
PIÙ DI UNA VOLTA, DURANTE LE MIE INNUMEREVOLI ORE DI ANGOSCIA, LA SUA MANO MI HA RIALZATO DA TERRA”

PANAIT ISTRATI, VERSO L’ALTRA FIAMMA

Superando la piazza davanti al Laboratoire Anarchiste di Valence, si incrocia un vecchio edi-
ficio religioso occupato durante il medioevo dalla crociata contro i poveri di Lione. L’idea
mi ha portato a Embrun (Hautes-Alpes). In questa città l’alta gerarchia religiosa ha inflitto ai
valdesi (altro nome attribuito ai poveri di Lione) un prolungamento delle persecuzioni ordi-
nate da Papa Clemente VI anche dopo la sua morte nel 1352. Per scappare ai massacri e
alle torture si rifugiarono nelle grotte della Vallée du Guil, della Durance e del Verdon e da
là, di riunione in riunione, Pierre de Valence e Jean de Molines si organizzarono per opporsi
all’assemblea di Chanforans (Val d’Angrogna, 1532). In quei luoghi, durante le assemblee
sentirono parlare di Fra Dolcino e della sua compagna Margherita Boninsegna. I valdesi si
sarebbero poi installa-
ti in alcune valli del Pie-
monte, e ancor oggi si
possono trovare le trac-
ce dell’inquisizione
contro i valdesi nelle
valli delle Alte e Basse
Alpi. Parecchi secoli
dopo, nelle assemblee
in Val di Susa (quelle
contro il TAV), i nomi di
Fra Dolcino e Margheri-
ta tornano a risuonare.88888

Nel 2014, l’ENEL ha
firmato un accordo con il suo omologo francese EDF e alcune imprese specializzate nello
sfruttamento di risorse energetiche99999. Questo accordo italo-francese sembra possa essere una
soluzione economica (con capitali europei) per rinnovare la linea ad altissima tensione che
collega Marsiglia e Torino1010101010. In queste nuove linee ad altissima tensione verranno fatte pas-
sare anche delle fibre ottiche1111111111 per facilitare la telefonia e la rete internet ( cioè le tecnolo-

La zona di Serre Ponçon... prima della diga.La zona di Serre Ponçon... prima della diga.La zona di Serre Ponçon... prima della diga.La zona di Serre Ponçon... prima della diga.La zona di Serre Ponçon... prima della diga.
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gie dell’informazione, le reti, i servizi). Le valli
della Durance e del Verdon hanno già subi-
to parecchie devastazioni in nome del pro-
gresso. Con la legge del 5 gennaio 1955
viene ufficializzata la volontà di addomestica-
re e canalizzare la forza di questi fiumi e dei
loro affluenti per contribuitre allo sviluppo
nucleare, sia militare che civile, a Cadara-
che. Ed infatti De Gaulle inaugurò questa
centrale (1963) e la diga di Serre Ponçon
(1962) ad un anno di distanza l’una dall’al-
tra. Da allora un canale devia le acque del-
la Durance dalla diga verso il fiume Verdon,
e le acque di questi due fiumi trasformati in
canali si riuniscono prima della diga di Sa-
inte Tulle. La necessità di raffreddare la cen-
trale nucleare1212121212 é bastata per giustificare
questi enormi lavori che hanno inghiottito due
paesi sotto le acque del lago di Serre
Ponçon. Ma le esigenze del capitalismo in k-
way (dal tipico indumento che caratterizza le
orde di consumatori turistici della montagna
- ndt) avevano già cacciato quei pochi pa-
stori e abitanti ostili alle autostrade della
neve (quelle del turismo bianco). Questa li-
nea THT (Tres Haute Tension, ovvero ad altis-
sima tensione - ndt) sarà una linea del Gre-
nelle de l’environnement (tavolo istituzionale
che traccia le linee guida dello sviluppo
energetico “eco-compatibile” in Francia) e
del mix energetico: idroelettrico, fotovoltai-
co, eolico industriale, biomassa, nucleare e
fibre ottiche1313131313. Possiamo prendere da esem-
pio la legge NOME1414141414 del dicembre 2010
per spiegare come lo Stato francese, in ma-
teria di energia elettrica, sfugga alle sanzioni
finanziarie europee. Il grande raccordo fra

Torino e Marsiglia potrebbe forse essere la
versione elettrica con fibre ottiche della To-
rino-Lione? Il turismo climatico e di monta-
gna (Monviso), dei parchi regionali e delle
zone natura 2000 necessitano di una rifles-
sione del tipo “green washing”. La commis-
sione europea ha già finanziato un progetto
ambientalista sotto la linea THT fra il Belgio
e la Francia. Questo progetto, denominato
Life Biodiversité, è stato creato nel 19921515151515 e
prevede la creazione, in corrispondenza delle
linee THT, di corridoi di biodiversità con pa-
scoli riservati ad alcune razze bovine e ovi-
ne tipiche di montagna, e degli stagni per ri-
creare delle zone umide nelle quali possano
proliferare delle specie autoctone allo stato
selvaggio.
Questa linea di THT1616161616 collegherà la centra-
le nucleare di Cadarache ai progetti ITER e
Jules Horowitz1717171717. Questi progetti ad altissi-
ma tensione saranno una vera e propria ve-
trina europea per la conferenza mondiale sul
clima che si terrà a Parigi nel 20151818181818. Que-
sto collegamento permetterà di far arrivare
in val di Susa l’energia necessaria per far
funzionare la linea del TAV.
“Energia e trasporti: ecco i punti sensibili del
dominio. Perché sono questi a permettere
tecnicamente la riproduzione dell’esistente,
nel quale possiamo distinguere produzione,
circolazione e consumo di dati e merci...”1919191919.
Le assemblee contro questa linea THT con-
tinuano nelle Hautes-Alpes e forse un giorno
arriveranno fino a Marsiglia: questa lotta si
collega ad altre contro questo mondo eco-
logico e lo sviluppo tecno-industriale, e tutte
le forme di manipolazione sociale che pro-
ducono, contro il feticismo della merce.

Note

1. Dal sito delle sessioni della commissione sul turismo del dipartimento 05 nel 2014.
2. Rodolphe Christin, L’usure du monde, critique de la déraison touristique, éd. L’échappée.
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3. La posta in gioco appare particolarmente importante nelle regioni turistiche delle Alpi nella misura in cui la
cultura turistica e i processi sociali di auto identificazione valorizzano da molto tempo le idee di coesione socia-
le e di singolarità locale nate da un rapporto particolare con l’ambiente, dal momento che queste rappresenta-
zioni prendono all’occasione la forma di stereotipi. Per queste ragioni, le società rurali alpine danno un’impor-
tanza particolare all’espressione della loro singolarità quando hanno coscienza che quest’ultima costituisce una
risorsa simbolica necessaria alla loro identità collettiva e una risorsa economica, necessaria allo sviluppo turi-
stico.
4. Nato a Briançon, campione prima di sci e poi di rally, è una celebrità nel mondo sportivo d’oltralpe.
5. Con una cifra d’affari totale vicina ai 3,8 miliardi di euro per l’insieme delle imprese delle Hautes-Alpes,
l’attività economica ha raggiunto una grande stabilità nel 2014 (+0,1%) secondo i dati appena pubblicati dalla
direzione dipartimentale delle Finanze Pubbliche.
6. Cifre dell’INSEE (40% dei quadri fanno vacanze invernali una volta ogni due anni contro il 9% degli operai,
l’8% del totale dei francesi parte per le vacanze invernali); la differenza tra le classi sociali è ben marcata, tut-
tavia è da sottolineare che i media evocano le vacanze invernali come una pratica diffusa alla maggior parte della
società francese.
7. Titolo di un giornale dei resistenti di Queyras
8. Prima lettera di Dolcino e Margherita ai valsusini in lotta, rintracciabile in internet.
9. “Attention, haute tension“, Le Canard enchaîné, 17/12/14 ; “Quel statut pour les industries énergo-intensi-
ves en Europe“, in La Revue de l’Énergie n. 619 - maggio/giugno 2014.
10. L’unione europea ha stabilito una “tabella di marcia per l’energia 2050”.
11. http://www.audeladeslignes.com/fibres-optiques-reseau-transport-electricite-23235.
12. Contrat de Canal Crau- Sud Alpilles
http://contratdecanalcrausudalpilles.over-blog.com/article-article-sans-titre-55823744.html
13. I percorsi dei vecchi fiumi: https://lesliquidateursduvieuxmonde.wordpress.com/2012/11/24/les-chemins-
du-vieux-fleuve-hydroelectricite-chimie-nucleaire.
14. La legge NOME e il mercato dell’energia elettrica in Europa: comparateur.selectra.info/infos-pratiques/loi-
nome-et-arenh-dispositif-et-consequences.html.
15. http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-programme-europeen-life.html?IDC=3261.
16. La linea Marsiglia-Torino: http://www.gestasso.com/clients/www6516/images/documents/pourquoi-ce-
projet.pdf.
17. Jules Horowitz: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_Jules_Horowitz.
18. Conferenza Parigi 2015 sul clima
19. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-
cop21; http://cettesemaine.info/breves/spip.php?article755.

z

Per documentazione e contatti si consulti il blog: notht05.noblogs.org

Le immagini che accompagnano l’articolo, ad eccezione delle locandine delle iniziative nella valle della Duran-
ce, sono tratte da internet.
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UNA VITA LUNGA CINQUE MESI

A A A A A CURACURACURACURACURA     DIDIDIDIDI L L L L LELEELEELEELEELE O O O O ODIARDODIARDODIARDODIARDODIARDO

TESTO SCRITTO DIECI ANNI FA PER UNO SPETTACOLO MUSICALE DE L’ESTORIO DROLO E RIMASTO INEDITO DOPO ALCUNE RAPPRESENTAZIONI

IN PUBBLICO. UNA POSSIBILE CORRISPONDENZA EPISTOLARE TRA UN PARTIGIANO E UN AMICO RIMASTO A CASA, CHE CONTIENE LE NOTE BIO-
GRAFICHE DEL PARTIGIANO PINEROLESE DI BUONA FAMIGLIA VOLCHERIO “VOLCHI” SAVORGNAN D’OSOPPO, NOME DI BATTAGLIA CHOPIN,
CADUTO IN BATTAGLIA IL 25 MARZO 1944 A S. EUSEBIO DI MELLE (VALLE VARAITA).

Caro Ettore,
Tutto scorreva come al solito in questa estate afosa, nonostante la strana atmosfera che ci
circonda dopo le notizie sugli eventi bellici apprese dalla radio. Ero annoiato, stufo di tra-
scorrere le giornate al solito bar a parlare di ragazze e sparlare dei professori o di eserci-
tarmi svogliatamente al violino. Almeno ci fosse Ettore, pensavo, per fare due risate insieme
e qualche camminata in montagna.
Poi, alla festa del mio diciottesimo compleanno, finalmente qualcosa è successo!
Tra gli invitati c’era anche un tipo che conosco appena, amico di amici; mi incuriosiva per-
ché stava appartato, discuteva a bassa voce con qualcuno del nostro giro e quando mi sono
avvicinato ha cambiato discorso allontanandosi subito dopo. Gli ho offerto da bere nella
speranza di capirci di più, tanto così, per soddisfare la mia curiosità. Era scontroso, allude-
va al fatto che sono di buona famiglia e non avrei capito. Ho insistito: “Che c’entra la mia
famiglia? Cos’è  che non potrei capire?”. Finchè si è sbottonato: “Noi siamo qui a fare fe-
sta ma io conosco gente che si sta attrezzando per fare la guerra a tedeschi e fascisti, gente
che è pronta a combattere per un mondo senza ingiustizie e dittature”.
Quel tipo non l’ho più rivisto ma quella frase continua a ronzarmi nella testa, la parola guerra
mi fa paura e mi affascina.
Tu cosa ne pensi? Fammi sapere ...
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SETTSETTSETTSETTSETTANT’ANNI DOPOANT’ANNI DOPOANT’ANNI DOPOANT’ANNI DOPOANT’ANNI DOPO

CONTINUACONTINUACONTINUACONTINUACONTINUA      NELLANELLANELLANELLANELLA      PAGINAPAGINAPAGINAPAGINAPAGINA      SEGUENTESEGUENTESEGUENTESEGUENTESEGUENTE

Caro Volchi,
Oggi, appena rientrato a casa, ho trovato la tua lettera. Mi ha fatto così piacere che ho man-
giato di corsa per chiudermi in camera a leggerla e risponderti subito.
Innanzitutto voglio ringraziarti per l’invito alla festa del tuo compleanno e insieme scusarmi
per non essere potuto venire. Quando vivevo ancora lì a Pinerolo era tutto più semplice, riu-
scivo a venirti a trovare quando volevo; ora purtroppo non è più così e dobbiamo accon-
tentarci di queste lettere in attesa di poterci incontrare di nuovo.
I tempi poi sono così grigi che mi trovo sovente schiacciato dal dubbio, qualsiasi cosa io
debba fare, anche la più elementare. Mi sembra di capire dalle tue parole che anche tu non
sei tanto più ben messo! Tutto ciò che ci hanno insegnato, tutto quanto ci è stato presentato
come assoluta e indiscutibile verità mi sembra oggi nient’altro che fumo negli occhi, osta-
colo ad andare avanti. Abbiamo solo 18 anni e siamo così sprovveduti, ma ho la sensazio-
ne che proprio su di noi, sulla nostra giovane inesperienza, pesi la necessità del cambiamen-

Ora che di partigiani ne son rimasti pochi, diventa importante non abbando-
nare alla polvere degli archivi il valore della memoria, non delegare ai musi
lunghi e alle parole vuote dei sinceri democratici con la fascia tricolore l’at-
tualità dell’antifascismo. Occorre stanare e neutralizzare i fascisti di oggi,
quelli dichiarati e quelli che si nascondono dietro assurdi ragionamenti sulla
crisi che stiamo attraversando e sui pericoli che corre la nostra identità, lo-
cale o nazionale che sia, minacciata dai soliti nemici esterni. Occorre cer-
care nuovi linguaggi e nuove strade per impedire che la cultura di stampo
neofascista attecchisca e si diffonda pericolosamente.
Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di mettere in discussione la
memoria ufficiale della Resistenza, basta pensare ai gruppi che non depo-
sero le armi nell’immediato dopoguerra, alle varie realtà di lotta degli anni
60 e 70 che rivendicavano la discendenza dalle formazioni partigiane, per
arrivare fino ad oggi, ai nuovi partigiani della Val Susa. Se da un lato molti
singoli partigiani e molte sezioni appoggiarono questi tentativi considerati
“eretici”, dall’altro l’ANPI si è sempre posta come baluardo dell’ortodossia
antifascista. Attraverso il richiamo costante ai principi contenuti nella Costi-
tuzione e un eccesso di enfasi patriottica, la Resistenza è stata così istituzio-
nalizzata e svuotata della sua carica sovversiva.
È bene ricordare, ancora a 70 anni di distanza, che i partigiani furono una
minoranza di irregolari, giovanissimi, di diversa estrazione sociale, alcuni
forestieri nei luoghi dove operavano, che combattevano, con le armi della
guerriglia e del sabotaggio, contro un nemico molto più forte di loro in con-
testi spesso difficili dal punto di vista ambientale (le montagne) e umano (i
montanari). Essi sperimentarono nuovi rapporti di solidarietà tra le persone
e nuove forme di convivenza civile, seppero dialogare con una popolazio-
ne stremata dalla guerra e da 20 anni di fascismo. Scelsero da che parte sta-
re, partigiani appunto! Anziché nascondersi o stare a guardare. E alla fine
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to. Non saprei dirti in quale direzione, né in che modo, e nemmeno con chi e per chi, però
questo sentimento mi tormenta.
Nella tua lettera mi scrivi di qualcuno che ti ha parlato di giustizia, di persone che si stanno
organizzando per fare la guerra; ancora guerra, questa parola che ti spaventa e ti affasci-
na. Tu mi conosci e sai bene che quella parola con tutti i suoi significati mi sgomenta. Devo
però aggiungere che questa volta si potrebbe trattare di qualcosa di diverso e di nuovo an-

che se al momento non sono an-
cora in grado di capire.
Scriviamoci ancora, amico mio, cer-
chiamo di comprendere insieme.

Caro Ettore,
La tua preziosa lettera mi è giun-
ta nel momento in cui la decisone
era maturata quindi ti scrivo solo
ora, scusandomi per il ritardo.
Non sono più in città, adesso mi
trovo in montagna. Proprio nei
giorni scorsi avrei dovuto rispon-
dere alla chiamata di leva ma ho
deciso di non subire il corso degli
eventi e fare pure io la guerra a
quelli là. Mi avevano detto che i
Garibaldini sono gente seria così
ho preso dei contatti. Non posso
certo dirmi comunista, mi sento un
ribelle e basta, ma spero non fac-
ciano troppe storie e mi tengano
con loro. Semplicemente mi è

sembrata la cosa più giusta da fare. Prova ad immaginare come l’avrà presa mia madre
leggendo la lettera che le ho lasciato il giorno in cui me ne sono andato di casa!
In poco tempo mi sono successe così tante cose che per descriverti tutto non basterebbero

ebbero la meglio, anche se molti avrebbero voluto continuare per portare a
termine la loro rivoluzione.
Già dopo il 25 aprile, la delusione cominciò a serpeggiare, molti e molte do-
vettero subire il pregiudizio e la diffidenza, denunce e processi, problemi sul
lavoro. Già dopo il 25 aprile molti loschi individui compromessi con il regi-
me e con la repubblica di Salò tornarono ai loro posti, storici, politici e in-
tellettuali cominciarono a disquisire, distinguere, censurare, chiarire…
Questo è stato. Ma la resistenza vive nelle lotte di oggi e non nella retorica
dei discorsi di circostanza!

CONTINUACONTINUACONTINUACONTINUACONTINUA      DALLADALLADALLADALLADALLA      PAGINAPAGINAPAGINAPAGINAPAGINA      PRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTE

Il partigiano Chopin.Il partigiano Chopin.Il partigiano Chopin.Il partigiano Chopin.Il partigiano Chopin.
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dieci lettere. Pensa che ho fatto il viaggio per
arrivare fino a qui con una pistola nascosta
sotto l’impermeabile: avevo una paura che
qualcuno mi fermasse... non sapevo neanche
bene dove andare, solo il nome di un’osteria
presso la quale chiedere informazioni.
Qui non sembra affatto di essere in guerra,
i nemici neppure si vedono. Passiamo le
giornate a fare legna, procurarci il cibo,
portare informazioni ad altre bande che si
stanno organizzando intorno a noi. I monta-
nari appaiono un po’ diffidenti o addirittura
sospettosi ma è soltanto perché non ci cono-
sciamo ancora. In effetti la situazione è un
po’ diversa da come l’avevo immaginata.
Anch’io ho più dubbi che certezze ma sento
che la scelta di non stare a guardare contie-
ne già un elemento di grande novità per
quelli della nostra generazione, narcotizza-
ta dalla propaganda fascista.
Sto bene e attendo tue notizie.

Caro Volchi,
Mando questa lettera all’indirizzo che mi hai
indicato, sperando ti arrivi.
Anche in questa occasione mi hai colto di
sorpresa, anche questa volta hai deciso e
senza voltarti sei partito. Ricordo che un gior-
no mi dicesti, in una delle nostre lunghe di-
scussioni, che sbagliavo a  ponderare sem-
pre così tanto ogni situazione. Lo facesti as-
sumendo quell’aria un po’ da filosofo che ti
viene  ogni volta che stai per dire qualcosa
d’importante. Inventasti come tuo solito un
paragone un po’ curioso ma alla fine abba-
stanza calzante: “Buttati, Ettore - dicesti -
pensare troppo ti impedisce di guardare al
di là di ciò che vedi. Ogni nuova situazione
si presenta davanti a noi come una porta
chiusa, se stai troppo sulla soglia a riflette-
re perderai poco a poco il coraggio di apri-
re quella porta e con questo anche la pos-

sibilità di scoprire ciò che sta oltre”. Io ti ri-
sposi che secondo me le cose non stavano
proprio così, che questa tua filosofia spiccio-
la mi puzzava un poco di superficialità. La-
sciare che sia solo l’istinto a guidarci ci fa
correre il rischio di prendere tutto troppo alla
leggera.
Alla fine siamo rimasti, credo, entrambi del-
la nostra idea ma ho avuto la sensazione che
le tue parole avessero sfiorato quei dubbi e
quei pensieri che a volte non oso confessare
neppure a me stesso.
Mi sento confuso, Volchi, tremendamente. La
tua decisione, il tuo esserti così apertamente
schierato dovrebbe essermi di stimolo, ave-
re su di me l’effetto di una salutare scrollata.
Ma non ne sono sicuro, abbiamo dei carat-
teri così diversi che mi sembra di dover cer-
care un altro modo, un mio modo di uscire
allo scoperto.
Oddio! Quante parole di nuovo, starai pen-
sando, e probabilmente non hai tutti i torti; mi
sto ancora una volta perdendo nel contorcer-
si dei miei ragionamenti e intanto resto qui,
nascosto nella mia stanza.
Un forte abbraccio.

Caro  Ettore,
Le tue riflessioni non sono affatto inutili, anzi,
mi aiutano a definire meglio i contorni della
mia scelta. In fondo è vero, siamo sempre
stati molto diversi noi due.  Mi piacerebbe
tanto che fossi qui con me, adesso e spero
che al momento opportuno saprai anche tu
uscire allo scoperto e fare la tua parte.
Sai, finalmente siamo passati all’azione. L’al-
tro giorno mi sono offerto volontario per un
esproprio in pianura; ero emozionato e du-
rante tutto il viaggio non ho lasciato neppu-
re per un momento la pistola che tengo sem-
pre nella tasca del cappotto. Arrivati sul po-
sto abbiamo circondato il grosso stabilimen-
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to, pensando di dover affrontare le resistenze di operai e operaie del turno di notte. Che gioia
quando abbiamo constatato che tutti erano dalla nostra parte e ci aiutavano addirittura a
caricare la roba sui camion. Ho trovato una bici e ho fatto il giro dei capannoni a ringra-
ziare cantando una canzone che abbiamo scritto noi sull’aria di Faccetta Nera. Tutti rideva-
no, alcuni applaudivano. Improvvisamente ho sentito dei colpi di mitragliatrice e il rombo
dei nostri motori in partenza: i tedeschi ci avevano scoperti. Li ho mandati a quel paese e
sono corso via a gambe levate per raggiungere i compagni già un po’ preoccupati. Duran-
te il viaggio di ritorno mi hanno preso in giro per la mia continua voglia di scherzare e la
mania di ringraziare sempre per
qualsiasi cosa.
Qui mi chiamano Chopin, per via
della musica. Al distaccamento sia-
mo in venti, quasi tutti della nostra
età; abbiamo molto tempo per sta-
re insieme e sta nascendo tra di noi
un forte legame di amicizia e com-
plicità. Con i montanari va meglio:
quando possiamo li affianchiamo
nei loro lavori, per sdebitarci del-
l’aiuto che non ci negano mai; così
ho modo di capire la fatica di que-
sta gente che tira avanti con quel
poco che ha con grande dignità e
senza troppo lamentarsi. Quanto è
lontano il mondo imparato sui libri di scuola!
A Natale mi hanno convinto a suonare l’organo alla messa di mezzanotte: le note viaggia-
vano da sole sulla tastiera mentre guardavo la chiesa gremita; lì ho capito che quello che
faccio vale anche per loro che non hanno scelto (o non hanno potuto scegliere) di combat-
tere il fascismo. Non mi sento affatto un essere superiore, forse semplicemente un uomo libero.
Oggi i nostri capi ci hanno detto che tra qualche giorno i tedeschi saliranno in forze. Il tono
grave del discorso mi ha fatto paura, non so se stanotte riuscirò a dormire. Devo essere pron-
to, la guerra comincia adesso.
Pensami, tuo Volchi.

(dal diario di Ettore)
Ne conservo di ricordi, di buoni e di cattivi, di pesanti e di leggeri, di importanti e se ne esi-
stono, anche di insignificanti. Li serbo tutti qui, su questi diari che mi hanno accompagnato
per tutta la vita. Uno su tutti però, dopo tanti anni, continua ad essere parte di me, e non fa
differenza che sia accaduto molti, molti anni fa: il 25 marzo, come oggi, ma eravamo nel
1944 ed io avevo appena 19 anni.
Ti scrivo, Chopin, come se tu potessi ancora ricevere questa lettera, ora che ricorre l’ennesi-
mo anniversario di quel fatale giorno. Voglio dirti che la tua ultima lettera mi arrivò quando
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tu non c’eri più, un rastrellamento ti
aveva già portato via.
Scrivo a te, ma scrivo soprattutto a me
stesso, poiché ho bisogno di dare più
forza ai miei pensieri e inoltre perché,
anche se non sei più, quell’ultima tua
lettera merita una mia risposta. Una ri-
sposta che in tutti questi anni ho cerca-
to di rimandare, ma ora no, ora é
tempo.
Neppure la tua morte, allora, mi scrol-
lò di dosso la paura, di questo si trat-
tava. Non partii e non contribuii come
tu avresti sperato. Ho creduto non fos-
se giusto aderire a quella guerra, ho
provato a cercare un altro modo, alla
fine semplicemente mi sono nascosto.
Come tanti altri, come la maggioran-
za probabilmente, ma tanti o pochi che
fossero gli altri non mi interessa, non
più. Io ed io solo, davanti a me, mi
sono nascosto.
Avrebbero potuto esserci altre strade? ...
al diavolo! Queste son cose che si pos-

sono dire adesso, dopo tanti anni, a conti fatti insomma. La situazione, allora, era ben diver-
sa e non c’erano tante altre possibilità per dire basta. Tu questo l’avevi capito, io no.
In questi giorni, così distanti da quegli anni, mi sfiora spesso la sensazione di sentirti vicino,
più ancora di quanto non lo avessi capito allora e si fa largo dentro me l’urgenza di afferma-
re oggi, forte, il significato di parole come resistenza, come liberazione; quel significato che
era così vivo e presente nelle tue speranze troppo presto stroncate da una raffica di mitra.

z

Il testo della scheda è stato redatto dall’autore dell’articolo.

Le immagini che accompagnano l’articolo sono state fornite da Lele Odiardo.
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LE FESTE ALPINE

TRA NOVITÀ E TRADIZIONE

GGGGGIANIANIANIANIAN L L L L LUIGIUIGIUIGIUIGIUIGI B B B B BRAVORAVORAVORAVORAVO

PROPONIAMO QUI I RISULTATI DI UN’INTERESSANTE RICERCA “SUL TERRENO”, ORIGINARIAMENTE PUBBLICATA NEL 2001 SULLA RIVISTA “L’AL-
PE”, IN MERITO ALLE FORMULE RITUALI, AI PROMOTORI E PROTAGONISTI DELLE FESTE CHE, SULL’ARCO ALPINO OCCIDENTALE MA NON SOLO,
VENGONO PROPOSTE COME TRADIZIONALI.
LASCIANDO UN PO’ TROPPO A MARGINE, A NOSTRO AVVISO, LA RISCOPERTA DEI RITI TRADIZIONALI COME LEVA DI PROMOZIONE TURISTICA

FINALIZZATA AL PROFITTO MONETARIO, L’AUTORE DELL’ARTICOLO RICONOSCE NELLA FESTA UN’INTERESSANTE COMBINAZIONE DI ELEMENTI AU-
TENTICAMENTE TIPICI DELLE TRADIZIONI COMUNITARIE ALPINE CON ALTRI CONSEGUENTI AGLI EFFETTI DELLA MODERNITÀ SUL TESSUTO SOCIALE E
CULTURALE DI QUESTI STESSI TERRITORI. E FORSE, NON SOLO PER QUANTO RIGUARDA LA FESTA, PROPRIO L’ELABORAZIONE DEL “PASSATO”
ALLA LUCE DI ELEMENTI DI TRASFORMAZIONE E DI EMANCIPAZIONE PUÒ OFFRIRE NUOVE PROSPETTIVE PER LA VITA DELLA MONTAGNA.

Le feste delle comunità locali dell’arco alpino occidentale e delle colline e pianure che esso
cinge hanno subito vicende interessanti e in larga parte inattese. È indubbio che porzioni im-
portanti della cultura, delle strutture sociali e demografiche e dei portamenti di tali comuni-
tà sono stati sconvolti e disgregati nell’interazione con quella che usiamo definire moderni-
tà, o, ultimamente, dimensione globale; ma questa stessa interazione ha visto e provocato
nel tessuto rituale, comprese le sacre rappresentazioni, continuità o addirittura ripresa, con
elementi di innovazione su base locale e tradizionale.
L’osservazione etnografica condotta da noi e da altri nell’ultimo quarto del Novecento già
metteva in evidenza come la vivacità dell’apparato festivo non fosse tanto connessa a terri-
tori isolati e protetti dall’impatto dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, poi dello svi-
luppo delle attività delle comunicazioni e dei servizi, quanto piuttosto a zone coinvolte in pro-
cessi di scambio con il contesto più ampio e con la città. Per una migliore comprensione
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apparve utile chiedersi quali categorie sociali e individui fossero i protagonisti di questa con-
tinuità del rito e i promotori delle feste ricostituite dopo interruzione o assemblate su un mo-
dello e con elementi proposti come tradizionali.
Abbiamo così formulato all’inizio degli anni Ottanta un’ipotesi più specifica che potesse es-
sere messa alla prova sul terreno. Questi protagonisti, più che persone chiuse e immerse nel
passato montano e rurale, apparivano gli individui più aperti, attivi nelle istituzioni e negli
apparati produttivi delle strutture sociali contemporanee, dalla fabbrica ai servizi alla scuola.
In particolare si è ritenuto che essi dovessero essere ricercati tra i pendolari: abbiamo inte-
so con questo termine non solo e non tanto coloro che regolarmente e frequentemente, in
genere giornalmente, si spostavano sul territorio per la loro attività o lo studio, ma più pre-
cisamente quelli che per gli stessi scopi agivano ora in un contesto socioculturale, ora in un
altro, a prescindere dall’ampiezza dello spazio geografico percorso. Accanto a quello lo-
cale, di partenza, ca-
ratterizzato da attività
del settore primario,
prevalentemente conta-
dine, e dell’artigianato,
da strutture e tradizioni
comunitarie abbiamo
individuato altri contesti
socialmente e cultural-
mente “esterni” che ci
sono apparsi allora ri-
levanti e distinti: quello
della produzione capi-
talistica a carattere con-
correnziale, i territori del-
la piccola e media indu-
stria, quello del capita-
lismo monopolistico, le
grandi concentrazioni
industriali, e infine quel-
lo delle organizzazioni,
dei servizi e delle attivi-
tà produttive prevalen-
temente statuali (dalla scuola alla sanità alla produzione e distribuzione di energia).
Abbiamo quindi misurato il grado di pendolarità tra il contesto locale e quegli esterni in vari
campioni di individui e l’abbiamo messo in relazione con la misura del tempo dedicato alla
festa o alla sacra rappresentazione. Nelle varie comunità piemontesi in cui si è svolta la ri-
cerca, i più attivi, sia come organizzatori del rito sia come attori, sono sempre significativa-
mente risultati i pendolari; questo vale tra l’altro nel caso della montagna cuneese, per la
celebrazione della nota, non interrotta e assai articolata Baìo di Sampeyre in Val Varaita. Pur
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se non in presenza di misurazioni statistiche
della stessa precisione, anche per le danze
delle spade che in Valle di Susa accompa-
gnano le feste patronali (più in particolare a
Giaglione e a Venaus) si è potuto osservare
con chiarezza una situazione analoga.
A Giaglione si mette in luce un altro motivo
di interesse: il bran, alta struttura lignea a
cono decorata con nastri multicolori, fiori,
spighe, e con un pane all’interno, che, por-
tata sul capo da una giovane donna, ac-
compagna la processione e la danza, era
stato ricostruito sul modello di vecchi esem-
plari e reintrodotto di recente, dopo essere
stato abbandonato per molti anni. Così un
elemento della festa che poteva colpire l’os-
servatore per il suo carattere più estraneo
alla liturgia ufficiale, e in qualche modo leg-
gibile come arcaico, era in realtà quello più
nuovo, riesumato forse, ma frutto di ricerca
e intervento intenzionali e creativi, di una
motivazione che non è quella del portatore
ingenuo.
Questa componente di creatività e di rico-
struzione intenzionale della festa locale, con-
tadina, del passato, e del suo inventario, si
sviluppa in seguito nell’Italia Nord-occiden-
tale fino alla realizzazione di vere e proprie
cerimonie composte su moduli che si voglio-
no locali e tradizionali; così possiamo trova-
re riproposte curate e filologicamente accet-
tabili, sostenute da ricerche di etnografia e
storia locale, dalla raccolta mirata di me-
morie e di testimonianze materiali - come le
questue “delle uova” e del maggio e il Car-
nevale di Magnano Alfieri (Cn) - , accanto a
invenzioni che sfumano in assemblaggi kitsch
di elementi leziosamente campagnoli e pre-
tesi arcaici, dove l’anziano contadino o
montanaro recita di buona grazia se stesso
in costumi artefatti e contesti artificiali.
L’osservazione di terreno successiva alle in-

dagini su campione, pur su basi qualitative,
continua a mostrare nel fiorire di feste e sa-
cre rappresentazioni la prevalenza di pendo-
lari tra organizzatori e attori, ma accanto ad
essi di emigrati di ritorno in ferie, e anche di
nuovi residenti la cui linea famigliare non
appartiene alla comunità locale. In qualche
caso, come in alcuni carnevali valdostani,
sono i giovani del luogo, studenti o lavora-
tori pendolari, a dare un contributo forte alla
rivitalizzazione della festa.
Il fenomeno della continuità o della reinven-
zione delle feste in questo territorio non è iso-
lato, in due sensi. Da un lato esso risulta in
certa misura presente, con modalità consi-
mili, in zone al di là delle Alpi quali il Var, e
si manifesta pure in altre parti di Italia, se-
condo osservazioni recenti anche al Sud.
Dall’altro esso s’accompagna ad altre ma-
nifestazioni di interesse per il passato comu-
nitario e preindustriale, che si esprimono
nella raccolta delle testimonianze materiali
di questo passato - attrezzi di lavoro, suppel-
lettili - e nella loro esposizione, oltre che in
mostre temporanee, nei numerosi musei con-
tadini e locali che costellano in Piemonte la
zona alpina e il Monferrato.
Collegando la riviviscenza della festa conta-
dina all’alternanza tra contesti socioculturali
ritenemmo che per i pendolari essa fornisse
un polo di orientamento: ricostituendo i rit-
mi condivisi della comunità d’origine la fe-
sta poteva fornire un riferimento alle loro vite
alternanti tra prestazioni, modelli e aspetta-
tive storicamente distinte. Al tempo stesso
essa stabiliva un collegamento con i contesti
esterni, richiedendo competenze organizzati-
ve e comunicative che vi si formavano, e so-
prattutto dando corpo a esigenze di rapporti
comunitari, di radicamento e di “naturalità”
che proprio qui iniziavano a presentarsi.
Oggi queste esigenze si manifestano con tut-
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ta evidenza. Si ha inoltre l’impressione che gli interlocutori esterni - economici, politici, am-
ministrativi - mostrino una crescente propensione all’ascolto degli attori sociali che si pre-
sentano con un’appartenenza locale o “etnica” rispetto a un’appartenenza politica o di clas-
se. Infine lo sviluppo delle istituzioni e delle organizzazioni europee e il manifestarsi di ten-
denze che si suole fino all’abuso definire “globali” - nelle comunicazioni, in molti consumi,
nel tempo libero (oltre che, ovviamente, nell’economia e nella finanza) - possono aver raf-
forzato il senso di quella che Jean Poirier chiama “matria”, la piccola patria natia che ci ha
nutriti e formati.
Così le feste di stampo contadino, montano, preindustriale, le celebrazioni dei mestieri e delle
appartenenze locali, possono essere fatte rientrare in un quadro complesso entro il quale si
mantengono a scandire il tempo comunitario riformulando tuttavia funzioni, messaggi, finalità;
un quadro caratterizzato dall’interazione e dall’ibridazione con gli elementi e i processi esterni
del moderno e del globale. Mentre accreditano l’identità delle comunità per l’accesso a ri-
sorse e diritti, esse forniscono un bene per il quale è manifesta la richiesta, nella domanda
di radici e rapporti comunitari, nel mercato del rito e dell’agape in comune, e possono pro-
muovere prodotti locali; mentre vengono sempre più notate, recepite o addirittura stimolate
dai maggiori circuiti dei media, della comunicazione e del turismo, continuano a nutrirsi di
attività volontaria e a fornire un terreno per l’appartenenza, per il reciproco riconoscimento
e la costruzione di memoria comune, e anche per il gioco combinatorio con gli elementi di
una tradizione non più orizzonte unico.

L’articolo qui riproposto è stato pubblicato, con il titolo originale “Le feste tradizionali? Sono figlie della mo-
dernità”, su “L’Alpe” num.3, “Feste d’Inverno”, giugno 2001, Priuli &Verlucca editori.

L’immagine a pag. 21 è tratta da Lou temp nouvel num. 56, dicembre 2002.
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JIN, JÎYAN, AZADÎ
CCCCCHEHEHEHEHE     LELELELELE     DONNEDONNEDONNEDONNEDONNE     VIVANOVIVANOVIVANOVIVANOVIVANO     INININININ     LIBERTÀLIBERTÀLIBERTÀLIBERTÀLIBERTÀ!!!!!

RRRRREFEEFEEFEEFEEFEMMMMM ILANOILANOILANOILANOILANO

“È UNA TRADIZIONE CHE ANCORA PERDURA NEL MOVIMENTO, E CHE UNISCE TRA DI LORO MOLTE GENERAZIONI, DA QUELLE DEGLI ANNI SET-
TANTA A QUELLE DEGLI ANNI DUEMILA. TUTTO QUESTO DETERMINA, DI FATTO, UN SENTIRSI UNITI, DECADE DOPO DECADE, GENERAZIONE DOPO

GENERAZIONE, COME UN CORPO SOLO...”. CON LE CALZANTI PAROLE DI SAKINE CANSIZ11111, LE AUTRICI DEL SEGUENTE TESTO INTRODUCONO

UN CONTRIBUTO CHE PROVA A TRACCIARE PER PUNTI DA UN LATO LA PORTATA DELLA RIVOLUZIONE DELLE DONNE CURDE NEL DETERMINARE, IN
UNA PROSPETTIVA DI GENERE, LA LOTTA DI LIBERAZIONE DEL POPOLO CURDO E DALL’ALTRO LE AFFINITÀ CHE CON ESSA POSSONO RICONOSCE-
RE I GRUPPI FEMMINISTI RADICALI IN ITALIA.

“IL MOVIMENTO [FEMMINISTA] SI FONDA SULLA PRATICA E LA TEORIA SI RINNOVA CONTINUAMENTE,
RINNOVARSI CONTINUAMENTE E DARE BATTAGLIA AD OGNI DOGMATISMO.

SAKINE CANSIZ

I corpi, i sorrisi e le pose delle donne curde fotografate nei luoghi di montagna in cui stan-
no portando avanti la lotta di liberazione del loro popolo, ci hanno subito ricordato quelli
delle donne italiane che durante la Resistenza salirono sui monti per entrare a far parte del-
le bande partigiane. Un’esperienza di lotta che aveva tracciato un segno positivo nell’imma-
ginario di tante donne che, come noi, hanno cercato anche nel passato traccia di quelle azio-
ni messe in pratica dalle donne per la liberazione individuale e collettiva. Se da un lato sap-
piamo che la presenza di partigiane combattenti è stata occultata dalla storia e dalla me-
moria della Resistenza italiana, dall’altro siamo consapevoli che quella esperienza non è riu-
scita a modificare nel profondo la società visto che alla fine della seconda guerra mondia-
le, quando gli uomini tornarono a casa, a quelle stesse donne fu chiesto di fare un passo in-
dietro, di tornare al proprio ruolo tradizionale femminile. Invece l’esempio odierno del Kur-
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distan siriano (Rojava), e di altre zone del territorio curdo, e la centralità del ruolo assunto
dalle donne all’interno della riorganizzazione sociale e politica della loro società e nella
guerra contro l’ISIS e gli Stati capitalisti, che vorrebbero eliminare il loro popolo e la loro
cultura, stanno avendo delle ricadute politiche e sociali enormi sulla percezione delle don-
ne nella società, sviluppando così una attenzione non formale per la questione di genere.
In Kurdistan le donne si sono prese i loro spazi e le loro posizioni all’interno della società
tutta, decidendo per ciò che le riguarda e rendendosi autonome, facendo sì che gli uomini
si ritrovino con una realtà di fatto. La differenza tra queste due esperienze di donne in lotta,
simili per il contesto montano in cui hanno preso corpo e il momento politico - durante una
guerra - in cui si sono sviluppate, è stata costruita dalle donne curde attraverso momenti di

LA RIVOLUZIONE DELLE DONNELA RIVOLUZIONE DELLE DONNELA RIVOLUZIONE DELLE DONNELA RIVOLUZIONE DELLE DONNELA RIVOLUZIONE DELLE DONNE

Nel corso degli incontri “Come un corpo solo”, tenutisi in varie città dell’Ita-
lia settentrionale, le donne kurde ci hanno raccontato la loro storia a partire
da molto lontano, un partire da sé che affondava le radici nel lungo percor-
so di emancipazione politica del loro popolo. La storia delle donne kurde par-
te dalla, ed è parte della, storia della lotta del Movimento Nazionale Curdo.
Alla fine degli anni ’70 nasce il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), dalle
spinte rivoluzionarie del 1968 e dalla capacità di Abdullah Öcalan - Apo - di
aggregare intorno a sé uomini e donne in maggioranza giovani e studenti di
diverse etnie che venivano da diversi percorsi e condizioni di vita. Questa
composizione variegata di giovani che erano cresciuti in montagna, nelle
zone rurali e nei contesti urbani ha creato un movimento dinamico e non
dogmatico, che non si poneva unicamente come movimento di liberazione
nazionale ma che lottava per il rinnovamento e il cambiamento della socie-
tà tutta, contro l’oppressione delle classi dominanti e contro la gerarchia dei
generi.
Durante il golpe militare del 1980 in Turchia, il PKK viene ferocemente re-
presso: molti militanti vengono uccisi, altri imprigionati e torturati. Tra loro
anche Sakine Cansiz - una delle fondatrici del PKK - che nel carcere di Di-
yarbakir, insieme ad altre compagne curde, mette in atto una resistenza ed
una lotta che diventano per il popolo curdo una narrazione quasi mitologica
che alimenta tutt’oggi le aspirazioni e le prospettive di liberazione.
Le donne si uniscono fin dall’inizio alle forze della guerriglia: andare in mon-
tagna, entrare nel PKK significa per loro ribellarsi allo Stato sovrano ma an-
che al patriarcato. Alcune accettano i tentativi di riprodurre la divisione tradi-
zionale dei ruoli di genere anche dentro le organizzazioni della lotta di libe-
razione, altre invece rifiutano questa impostazione politica e all’interno del
movimento kurdo trovano uno spazio inedito in cui esprimere questa voglia
di liberazione. Nel 1987 viene costituita la YJWK (Unione Patriottica delle
Donne in Kurdistan), un’organizzazione separata di donne per l’autodifesa,
che innesca un processo che porterà poi alla formazione, nel 1995, della
YAJK (Unione delle Donne Libere del Kurdistan).
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formazione culturale, politica e militare22222 autonoma e separata, con la fondazione di vere e
proprie accademie femminili, dove è stato possibile elaborare una teoria e una pratica che
dai monti, tramite reti di relazioni, ha interagito ed è stata ripresa anche a valle e nelle città.
Questa esperienza separata ha permesso alle donne di sviluppare sicurezza di sé, sempre
più autonomia nella difesa personale e del proprio popolo, nella propria formazione, nella
scelta di come vivere la propria vita, senza seguire un destino già segnato. Questo ha fatto
sì che, negli ultimi anni, le donne abbiamo determinato le proprie vite, assunto ruoli decisivi
all’interno della società e, passati i momenti emergenziali o di guerra, non siano  tornate nei
ruoli tradizionali. Grazie a questa rivoluzione sociale, politica e pratica iniziata dalle donne
negli anni settanta e arrivata ai giorni d’oggi, il popolo curdo è arrivato ad una organizza-
zione sociale e politica dei territori del Rojava molto avanzata, il confederalismo democra-
tico, dove il genere oppresso da millenni, quello femminile, ha determinato la propria liber-

tà e ha tolto al potere maschile il suo dominio e i suoi privilegi. Se non ci fossero stati questi
passaggi e le donne non si fossero mobilitate praticamente per se stesse, non ci sarebbe in
atto questo esperimento politico, perché più della metà della società vivrebbe ancora op-
pressa dal dominio maschile e dalle sue stesse paure e incapacità di reagire allo stato del-
le cose.
Questo esperimento in atto e le pratiche delle donne curde combattenti, ma anche di quelle
non appartenenti per esempio alle unità di difesa delle donne(YPJ)33333, ma che praticano le pro-
pria libertà ed emancipazione all’interno della società, ci ha fatto avvicinare a queste don-
ne. Il nostro incontro, infatti, non è stato casuale.
RefeMilano, noi, siamo un gruppo di compagne femministe provenienti da storie politiche e
condizioni personali diverse, che non ha mai cercato una identità fissa, ma l’ha trovata nel-
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la continuità dei tanti percorsi femministi milanesi che negli ultimi quindici anni abbiamo at-
traversato, in rete con realtà nazionali e internazionali. Da sempre abbiamo cercato di spe-
rimentare pratiche di autogestione, autorganizzazione e autoproduzione tra donne e di de-
costruire in maniera non ideologica il potere in tutte le sue declinazioni: i ruoli, i modelli, le
dinamiche che non funzionano o che non vogliamo ci appartengano, un immaginario fem-
minile inferiorizzato che non ci corrisponde. L’importanza di un’ottica e di una pratica di ge-
nere44444 all’interno delle situazioni e delle lotte in cui alcune di noi sono presenti, è il perno della
nostra azione femminista55555.
Alcune di noi sono entrate in relazione con le donne curde in Italia e in Europa e questo ci
ha permesso di aprire un confronto proficuo sui temi della liberazione, della ricerca di nuo-
vi metodi e nuove pratiche e della costruzione di una comunità altra. Abbiamo così riscon-
trato che molti sono gli argomenti e le pratiche che ci uniscono al pensiero e alla lotta delle
donne curde, che da decenni si spendono per la liberazione del proprio popolo, partendo
dal riconoscimento del dominio maschile e patriarcale, sia che si manifesti attraverso lo Sta-
to, sia nelle relazioni familiari o politiche, come primo ostacolo da superare per la realiz-

Altro elemento che ci trova affini con le donne curde in lotta è la questione
dell’immaginario. La strumentalizzazione dell’immagine femminile all’interno
della società da parte del potere, sia in occidente che in oriente, è tesa a
mantenere le donne in un ruolo funzionale alla società patriarcale. L’argomen-
to è complesso e non crediamo certo di risolverlo in questi brevi appunti, però
vorremmo provare a renderne almeno l’idea.
Quando l’ISIS attaccò Kobanè su stampa e televisioni italiane non si parla-
va delle donne combattenti curde, poi sui social network iniziarono a circo-
lare fotografie e immagini che le ritraevano combattere come e quanto gli uo-
mini, e che le mostravano in posizioni determinanti e in ruoli decisionali nella
difesa delle zone attaccate, oltre ad aiutare donne e bambini nei campi pro-
fughi. A questo punto ci fu un massificato tentativo di neutralizzare la deter-
minazione e la capacità di autodifesa armata delle donne curde: venivano da
più parti mostrate immagini che le ritraevano sempre con bambini in braccio
o in funzioni legate alla cura - compiti importantissimi durante gli attacchi ai
civili - ma l’operazione era tesa a far intendere che non fossero capaci di fare
altro. Oppure venivano esibiti primi piani di donne molto giovani sottoline-
andone la bellezza, creando o alimentando l’immaginario esotico ed eroti-
co della donna ribelle orientale. Ribelle e bella perché lontana, chiaramen-
te, visto che se fosse stata qui - in occidente - l’avrebbero definita una ter-
rorista criminale.
Quest’esempio, oltre a mostrare come i media e i giornali propinino una nar-
razione tossica della realtà e siano al servizio dei governanti, ci da anche
un’indicazione sul fatto che durante una lotta la rigida divisione dei ruoli di
genere può essere sovvertita e che una società altra può crearsi, con rela-
zioni diverse tra persone e senza dinamiche di potere.
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zazione di una società veramente libera. Ci siamo sentite, quindi, in sintonia con questa ri-
voluzione di donne che è partita dagli inizi degli anni settanta per arrivare al giorno d’oggi
con una proposta di organizzazione della società, il “confederalismo democratico”66666, mol-
to avanzata, che supera la concezione dello Stato nazione - che ha in sé il concetto del do-
minio patriarcale - e propone un autogoverno del popolo dal basso non su base etnica.
Un movimento rivoluzionario che dichiara improrogabile e imprescindibile dalla lotta di li-
berazione di un popolo la questione di genere. Questo tipo di lettura della società ha come
primo obiettivo, teorico e pratico, la liberazione dal patriarcato, la prima forma di oppres-

sione esistita al mondo in cui si è ben
inserito il capitalismo.
Calzante in proposito il concetto
espresso da Abdullah Öcalan77777 e poi
ripreso dal movimento delle donne
curde nella pratica e negli incontri
pubblici. “L’uomo è un sistema. L’uomo
è diventato Stato e ha trasformato que-
sto nella cultura dominante. Oppressio-
ne di classe e di genere si sviluppano in-
sieme; la mascolinità ha prodotto il ge-
nere che comanda, la classe che coman-
da e lo stato che comanda. Se il maschio
viene analizzato in questo contesto, è
chiaro che la mascolinità deve essere
uccisa. In effetti, uccidere il maschio do-
minante è il principio fondamentale del
socialismo.”
Ovviamente non vuol dire che sia ne-
cessario fisicamente uccidere tutti gli
uomini per sconfiggere il patriarcato,
ma combattere quegli atteggiamenti e
quelle dinamiche che sono state inse-

gnate agli uomini - e alle donne - fin dalla nascita e che si basano su discriminazioni legate
al sesso e al genere, e a combatterle anche se ad esercitarle sono delle donne.
Anche per noi ogni percorso e ogni azione politica e quotidiana parte da queste consape-
volezze e mira a modificare i rapporti di sottomissione e oppressione e a farci uscire da ruoli
in cui da millenni ci vogliono incastrate.
In questo senso e con questi obiettivi, riteniamo i momenti e le pratiche separate validi stru-
menti per le donne al fine di autodeterminarsi e potenziarsi. La proposta non è quella di una
società separata, ma di una in cui le donne pratichino queste modalità per ritrovare se stes-
se, ripensarsi, cominciare a praticare e pensare autonomamente dopo millenni di coloniz-
zazione maschile, e uscire così da quella logica vittimista in cui da sempre le donne sono
messe o si adagiano. Contemporaneamente, l’uomo deve essere considerato oppresso dallo

Da oriente ad occidente, prospettive comuniDa oriente ad occidente, prospettive comuniDa oriente ad occidente, prospettive comuniDa oriente ad occidente, prospettive comuniDa oriente ad occidente, prospettive comuni

per la liberazione delle donne.per la liberazione delle donne.per la liberazione delle donne.per la liberazione delle donne.per la liberazione delle donne.



z 29

stesso sistema di Dominio e dovrà fare la sua parte per liberarsi dalle forme maschili che gli ven-
gono insegnate e non dovrà essere criticato in quanto uomo, ma per il suo agire patriarcale.
Di conseguenza, la costruzione sociale e politica dei generi, in cui fin dalla nascita ci met-
tono e ci crescono, va smascherata e superata e per farlo le donne per prime devono pren-
dere in mano concretamente le proprie vite e provare a praticare altro.
Solo così la liberazione della società avrà speranze di realizzarsi e, ancora una volta, è da
sottolineare come un’esperienza positiva, includente e avanzata provenga da territori mon-
tani e fortemente legati alla terra - oltre al Kurdistan, altro esempio a cui possiamo fare riferi-
mento è quello delle comunità zapatiste nella regione messicana del Chiapas - riuscendo a
connettersi e a trasmettere valori e pratiche a luoghi ad essa lontani o differenti come le città.

Note
1. Tra le fondatrici del PKK e del Movimento per la Libertà delle Donne, personalità della lotta del movimento
femminile curdo, leggendaria protagonista della resistenza nelle carceri, grande veterana della battaglia per la
libertà dei curdi. Uccisa a Parigi nel 2013 per mano dello Stato turco. Vedi scheda e bibliografia.
2. Vedi scheda e siti consigliati.
3. Vedi bibliografia e siti consigliati.
4. Il genere è una costruzione sociale e culturale con cui si dividono gli esseri umani in due categorie, maschio
e femmina, con dei ruoli, dei compiti, dei costumi di vita e sessuali ben precisi, fuori da cui si è definiti perico-
losi, malati o criminali. La nostra pratica di genere è una politica che ritiene imprescindibile da qualsiasi lotta
al sistema capitalistico, l’ attenzione e la priorità per le relazioni e le dinamiche tra generi ed è volta a supera-
re ogni oppressione di un genere su un’altro e il concetto stesso di genere, base della società neoliberista.
5. Il femminismo in cui ci riconosciamo è quello radicale e non istituzionale, che ci vede presenti nelle lotte
contro il capitale con un’attenzione, in ogni ambito, alle questioni di genere spiegate nella nota sopra. Non ci
interessa una politica parziale che si occupi solo di questioni legate alle donne, se non inserita in una critica e
lotta al sistema neoliberista nel suo insieme.
6. Vedi articoli di Daniele Pepino sulle scorse uscite di Nunatak e la bibliografia.
7. Tra i fondatori del PKK (partito dei lavoratori curdi), è detenuto dal 1999 in un carcere di massima sicurezza
sull’isola di Imrali, per la sua ancora attiva battaglia di liberazione del popolo curdo. Vedi bibliografia e siti.

z

L’articolo è composto da un estratto rielaborato di un testo pubblicato all’indirizzo web:
http://dakobaneanoi.noblogs.org/files/2015/02/Brochure-Da_Kobane_a_noi_A4.pdf; il testo delle schede è sta-
to redatto dalle autrici dell’articolo. Per contattare le RefeMilano: refemilano@autistiche.org.

Le immagini che accompagnano l’articolo sono state fornite dalle autrici del testo.
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ANCORA SUL CIBO SPETTACOLO...

E LA MONTAGNA NARRATA

MMMMMARIOARIOARIOARIOARIO     ILILILILIL     PASTOREPASTOREPASTOREPASTOREPASTORE

AD UN ARTICOLO APPARSO SULLO SCORSO NUMERO DELLA RIVISTA SI AGGIUNGONO IL CONTRIBUTO DI UN “CRITICO” SOSTENITORE DELL’OPE-
RATO DI SLOW FOOD E     QUALCHE STRINGATO APPUNTO CHE PROVA A RIASSUMERE LE CONSIDERAZIONI CHE IL TESTO QUI PUBBLICATO HA

STIMOLATO AD ALCUNI REDATTORI DI NUNATAK. IN MERITO ALLA “MONTAGNA IDEALIZZATA” RIMANDIAMO ANCHE ALL’ARTICOLO A FIRMA DI

GIOBBE CHE APPARE PIÙ AVANTI SU QUESTO STESSO NUMERO.

Prendo spunto dal n. 36/37 di Nunatak per portare un piccolo contributo, sia come “perso-
na informata dei fatti” sia come soggetto protagonista del cibo-spettacolo in quanto pro-
duttore di formaggio... “spettacolare”.
Nell’ottica di un sano risparmio energetico, provo con questo scritto a prendere più piccio-
ni con una fava. Vediamoli questi piccioni: la rivista necessita di articoli e discussioni per
animarne la vitalità, vedremo se questo servirà allo scopo; continuare l’approfondimento sul
tema posto da Marzia e Mattia intorno al cibo spettacolo e i suoi frutti avvelenati; provare
a dare una risposta all’editoriale, sul perchè non funziona e, nonostante tutto, il cambiamento
auspicato non avviene.
Pur apprezzando l’analisi sul fenomeno cibo spettacolo di Marzia e Mattia, e condividendo
con essi molti tratti, trovo che l’impostazione sia errata e fuorviante. Perchè? I bocconi avve-
lenati ci sono, eccome se ci sono, ma sono “figli” della meccanizzazione agricola, e della
successiva “industrializzazione” dei processi produttivi. Questo processo data da decenni,
ben prima della spettacolarizzazione del cibo, a seguito di un cambiamento in tal senso che
ha investito tutta la società. Il cibo non poteva rimanerne fuori! Nell’analisi di Marzia e Mat-
tia sembra che Slow Food e Eataly siano una sorta di giano bifronte: conosco personalmente
la storia, e non sta così!
Slow Food nasce come associazione culturale di buongustai che si oppongono alla colo-
nizzazione, allora emergente, del nostro Paese da parte del Fast Food, e fin qui nulla di male.
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Segue poi salvando dall’estinzione e valorizzando alcuni prodotti tradizionali. Proprio in Pie-
monte, Slow Food costringe con campagne di opinione le ASL a concedere nuovamente
(dopo averne sospeso la produzione per mancanza di requisiti igienici) la possibilità di fare
le tome in alpeggio, come da tradizione.
Negli anni Slow Food ha promosso un’educazione al cibo e all’ambiente nelle scuole coin-
volgendo migliaia di giovani, stimolando innumerevoli progetti, a centinaia sono i giovani
che partecipano ogni anno, da anni, ai campi volontari su terreni confiscati alle Mafie. E con
questo si è ridato speranza ai giovani costretti a vivere sotto il tallone del Don di turno. E fin
qui nulla da dire.
Detto questo, le pecche di Slow Food ci sono, eccome! La questione degli sponsor è forse
ancora più spinosa di come la descrivono Marzia e Mattia: a Pollenzo (Bra) c’è una targa
con i nomi di donatori e fonda-
tori dell’Università di Scienze
Gastronomiche, un’opera di
Slow Food. Ci sono dei nomi…
molti eminenti stronzi! Poi gen-
te che Buono solo se porta sol-
di, Pulito se fa comodo, Giu-
sto... ma non scherziamo! Pe-
cunia non olet. Come Slow
Food sia riuscito a farsi dare
soldi da chi è il nemico dei suoi
principi è un mistero, ma que-
sta stranezza sarà anche il tal-
lone di Achille di Slow Food
stesso e piu avanti lo vedremo.
Slow Food che fa? Cosa pro-
duce? Chiacchiere, parole,
storie, cultura, progetti… tutto
quello che vogliamo, ma non
produce cibo e quindi grava
anch’esso sul settore primario.
Per carità, sarà anche utile,
positivo ma sempre terziario è!
Slow Food ha fatto un errore
strategico anni fa: valorizzan-
do i prodotti in sé e non il produttore, ha di fatto spianato la strada a speculatori senza scru-
poli, che con la filosofia contadina propugnata nulla avevano a che fare. Un solo esempio
racconta bene il pericolo, il Castelmagno, pregiato formaggio della Valgrana: quasi in ab-
bandono, valorizzato da Slow Food raggiunge un prezzo remunerativo per i montanari, l’an-
no successivo la produzione raddoppia pur in presenza delle stesse vacche! Questo credo
sia dato più dall’indole della natura umana che dalle intenzioni di Slow Food. Il problema
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dei soldi è già incominciato a esplodere al-
l’interno dell’organizzazione: i finanziamen-
ti “pubblici” - Stato, regioni, enti vari, ecc. -
sono drasticamente diminuiti (hanno taglia-
to i fondi anche a loro), restano le entrate
dagli “eventi” - Salone del gusto, Bra chee-
se, Slow Fish- un po’ di editoria, ma è poca
roba, e le quote associative. Ma a fronte di

un organico ormai “pesante” (circa 250
sono gli stipendi erogati mensilmente), le en-
trate sono sempre più scarse, a volte a ri-
schio. Conosco molti di coloro che lavora-
no perché ci credono, e per molti i soldi non
sono l’aspetto principale. Una mia amica
lavora all’ufficio paghe, e la paga di Carlin
Petrini è di circa 3000 Euro mensili... molto,

Dall’articolo qui a fianco emerge una serie di elementi che a nostro avviso
aiuta a riconoscere alcune delle difficoltà in cui incappiamo sui sentieri di una
possibile liberazione dalle tante nocività ambientali e sociali che ci avvelenano
la vita.
Ben vengano quindi gli ulteriori dati che ci fornisce chi “sa di cosa parla” in
merito a come gira il mondo del cibo spettacolo: in fin dei conti una difesa
(per certi versi anche critica) di categoria, che innegabilmente alletta tanti nuovi
e vecchi abitanti delle campagne e delle montagne, ci sta su una rivista che
prova a dare voce ai tanti, diversi modi di interpretare e vivere - nella mode-
stia delle proprie personali esperienze e nella proposta di possibili percorsi
collettivi - un’esistenza fuori dalla metropoli.
Nello spiegarci cosa di buono o di marcio ci sia nelle strutture e negli attori
dell’ideologia/business dell’alimento di qualità, l’articolo apporta quasi un
elenco di quelle che sono, qualunque sia la questione che si affronta, le ra-
gioni di chi sostiene che quanto di “buono” o utile ci sia in un’istituzione, in
una tecnologia, in un modello produttivo (o in qualunque altro pilastro o stam-
pella del Sistema con cui ci troviamo a fare i conti) basti a salvare il tutto di
cui è parte.
Ci sono le grandi imprese sponsor che affamano il pianeta ma finanziano
gli studi per un’alimentazione di qualità; ci sono divise e giudici che affolla-
no le galere di poveracci e ribelli ma restituiscono ai cittadini buoni le terre
confiscate alle mafie (e più di un dubbio può sorgere su come la più gran-
de mafia che ci sia, lo Stato, operi in simili questioni); c’è il pescecane col
fiuto degli affari che specula sui contadini veri (che comunque ringraziano per
le opportunità che offre), però finché si occupa di cibo non si dedicherà a
business più fetenti.
La mancanza di una visione radicale: ecco un elemento che, prima ancora
delle contromosse di chi ci vuole quieti cittadini/consumatori, porta a schi-
vare la narrazione e la messa in pratica dei percorsi di trasformazione so-
ciale e di liberazione personale e collettiva.
Non ci si fraintenda, essere radicali non significa per noi sbandierare un’ideo-
logia che possa mantenerci integri dalla contaminazione con il mondo che
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ma molto meno di una Gancia o di un Fassino qualsiasi! E permettetemi c’è ben altro spes-
sore. Ma, nonostante la passione che anima buona parte del mondo, Slow Food senza quei
fondi pubblici che finora lo hanno generosamente sostenuto avrà sempre più difficoltà a de-
nunciare i guasti dell’industria del cibo. Su alcune questioni (no ogm, no neonicotinoidi, stop
consumo del suolo, salviamo il paesaggio, terra bene comune, ecc.) hanno preso posizioni
nette, in alcuni casi sono anche andati allo scontro. Un sindaco campano, anni fa, è stato
ammazzato per le sue denunce contro le mafie locali! In Slow Food ci sono ottime persone

ci circonda, ma andare alla radice delle questioni, non salvare l’insalvabile,
magari con quel tanto di critica costruttiva, ma impegnarsi da subito nella
costruzione di relazioni, progetti collettivi, lotte completamente autonome ri-
spetto alle strutture che partecipano alla gestione sociale ed economica del
mondo per come lo conosciamo. Che poi queste strutture ci vengano pre-
sentate, come Slow Food nell’articolo, come le uniche concrete la dice lun-
ga sulla considerazione che tanti contadini, anche tra quelli più attenti a cer-
te questioni, riservano agli svariati tentativi di autorganizzazione rurale che
negli ultimi anni percorrono la penisola da un capo all’altro.
Per tornare quindi alla ricerca, concreta, di questa liberazione, pensiamo deb-
ba necessariamente, anche, essere narrata, perché la montagna libera come
la vogliamo è tutta da inventare, da strappare con la forza e la capacità di
una comunità altra dalle mani di un progresso che porta con sé nuove e più
irrimediabili rovine. La narrazione di cui seriamente bisognerebbe diffidare è
quella mediatica/televisiva che si pone come sola ed indiscussa voce narrante.
Alla presa del Palazzo d’Inverno forse non ci abbiamo mai creduto, ma nep-
pure nei più frustranti momenti di disillusione collettiva ci siamo lasciati ab-
bagliare dalla pacificante, o presuntuosa, allucinazione che un orticello ben
coltivato e un mercato più umano saprebbero rivoluzionare le esistenze no-
stre e quelle delle tante altre comparse che, nell’articolo, sarebbero da ab-
bandonare al loro misero destino… che poi travolge pure chi scappa a vi-
vere sul cucuzzolo di una montagna.
Nemmeno troppo velatamente dietro questi discorsi può fare capolino la ras-
segnazione al meno peggio: in un mondo dove le forze sono troppo impa-
ri per combattere, tanto vale andar fieri del buono che ci si riesce a cavare.
E fin qui niente di inaudito, tranne se poi si scivola nella presunzione e nel-
la celebrazione del proprio vissuto come l’unico che abbia senso e prospet-
tiva. Atteggiamenti che dobbiamo un po’ tutti stare attenti a non assumere,
e che contribuiscono ad allontanare le possibilità di intrecciare in maniera
costruttiva le diverse tensioni e pratiche che devono concorrere se davvero
si vogliono cambiare le cose.
Certamente, con l’autore del testo non possiamo che condividere la fiducia
nelle possibilità che le terre alte offrono ad un ripopolamento che sappia farsi
portatore di culture, valori, consuetudini, forme di cooperazione e sussistenza
che a valle e nelle città trovano un ambiente tutt’altro che propizio. E siamo
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sicuri che la nuova “contadinità” avrà ancora per un bel pezzo il suo da fare
a misurarsi con la sovranità del denaro, ma coltivare l’appeal del cibo spet-
tacolo ci suona tanto a trappola per fare rientrare dalla finestra il vecchio
mondo che si cerca a fatica di buttare via.
Per concludere, condividiamo anche l’invettiva che il testo riserva all’infamia
dello sfruttamento nei campi della produzione agroindustriale, una faccia tra
le tante della diseguaglianza che è insita in un sistema sociale basato sul
denaro e sull’accumulazione di capitali. Aggiungeremmo solo che i nuovi
schiavi non arrivano solo da Paesi più o meno lontani, ce ne sono tantissi-
mi anche dei nostri, in nero o con contratti immondizia nelle raccolte, nei la-
boratori di trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti, tra
gli scaffali dei supermercati o nella manovalanza impiegata negli eventi di
promozione del cibo spettacolo (vedi Expo solo come l’esempio più macro-
scopico)… e forse potremmo spingerci ad avvicinarvi pure quei servi volontari
che, mossi dal desiderio di provare una vita più naturale e meno soggioga-
ta ai ritmi nocivi della metropoli, prestano senza ritorni monetari il loro tem-
po e le loro braccia affinché aziende agricole eco/equo sensibili incremen-
tino la loro produzione e le loro entrate. Manodopera gratis (che produce
denaro) a cambio di un immaginario contadino a tempo determinato . C’è
chi potrebbe chiamarlo, senza lode o disprezzo, settore terziario…

e qualche grandissimo pezzo di merda. Purtroppo ho avuto a che fare anche con quest’ulti-
mi e… da starne alla larga. Ma la questione non è quanto ci sia di buono e di pessimo dentro
Slow Food, ma quanto tempo possano ancora stare con Barilla e difendere i cereali anti-
chi, prendere i soldi da Lavazza e difendere i cafeteros da quest’ultima. All’interno di Slow
Food vi è un acceso dibattito: il tempo ci dirà da che parte del fiume approderà! Resta il
fatto che Slow Food ha sapientemente costruito intorno a sé un vasto movimento di opinio-
ne che come effetto ha reso dignità alle figure dei contadini, pastori, montanari, pescatori,
a tutte quelle persone che pur nutrendo il Paese erano gli ultimi! Pensate solo al fatto che una
volta nelle campagne erano i preti a combinare i matrimoni dei contadini con mogli fore-
ste perchè le locali preferivano un operaio piuttosto che stare sulla terra. Lì le sirene hanno
suonato più forte! E questo movimento ora come ora è l’unico progetto concreto, l’unica vi-
sione... per il nostro futuro. Può non piacere ma c’è e sembra l’unico possibile... ora. E lo slo-
gan Buono Pulito e Giusto, pur con tutti i limiti e l’uso strumentale che altri ne fanno, io lo
trovo condivisibile.
In questo contesto sociale, culturale e di costume si inserisce (con tempistica perfetta) quel
volpone di Farinetti, che dotato di un naso più fino di un can da trifole fiuta l’affare: vende
Unieuro (settore elettrodomestici-elettronica) a un gruppo inglese, ristruttura le officine Car-
pano, ormai archeologia industriale, con il placet di Castellani e Chiamparino e realizza il
primo Eataly supermercato (e non solo) di cibo di qualità. Scelta fortunata, ha fatto il botto!
Certo, il senso degli affari e gli appoggi fanno, ma fa anche la sua dentatura da squalo!
Sentite le sue condizioni ai fornitori: prima fornitura GRATIS, dalla seconda pagamento
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a 180 gg (6 mesi!). Un difetto nel conferimento e salta fornitura e pagamento, tanto c’è tal-
mente ressa che… prendere o lasciare. Paghe in linea con i tempi e battage pubblicitari in-
tensi fino a creare il “bisogno di alti cibi”, queste le strategie di Farinetti. Certo a Oscar piace
rappresentarsi come “buono” e chiede a Slow Food di segnalargli produttori “bravi” (que-
sto è l’accordo Slow Food & Eataly) e a questi Farinetti fa trattamenti di favore: pagamenti
a 30gg, pubblicità mirate ai loro prodotti, e in più concede gratuitamente ai contadini (quelli
veri) di vendere i loro prodotti davanti a Eataly, sul suo suolo, e lo pubblicizza pure sui gior-
nali (e costa!). Si fa fare concorrenza sul suo. Lo so, ci son andato qualche volta e le com-
messe gentilissime ti
offrono acqua, succhi
e caffè. È un volpone: in
questo modo veicola
nei suoi clienti l’imma-
gine di Eataly amica
dei contadini. E la gen-
te, si sa com’è la gen-
te, in massa si precipi-
ta al centro della sce-
na, che sia il cibo spet-
tacolo, o il Billionaire,
o la villetta della stra-
ge, o la Costa Concor-
dia, o la manifestazione
NO TAV quando è su
tutti i giornali... l’impor-
tante è essere lì dove
passa l’evento, la Sto-
ria. Anche se poi l’evento
principale, la nostra
vita, ci vede come com-
parse, voieur delle altrui
vite, come tristi esplo-
ratori forniti di Lonely
Planet. In questo modo il Farinetti ha costruito in poco tempo un vero impero economico sul
buon cibo e non sulla finanza.
Dopo Torino, Eataly approda a Milano, poi New York, Tokio, Roma, Firenze, Genova, Bari
e prossimamente anche Bologna con il F.I.CO, che come tutto il resto andrà alla grande. Gli
stranieri che transitano a casa mia e sono backpacker (viaggiatori da zaino, ndt) conside-
rano la visita a Eataly una meta del tour in Italia, al pari delle Cinque Terre o di Firenze. E
mentre cresce il fatturato, Farinetti compra aziende agricole importanti nei posti più Fico. Un
solo esempio per tutti: Tenuta Fontanafredda, storica maison vitivinicola nelle Langhe sull’orlo
del fallimento da lui comprata per pochi soldi (si fa per dire) che viene da lui rilanciata alla
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grande, e ora produce utili a fiumi. Soldi
fanno soldi. In tutto questo non ho mai sen-
tito del Farinetti che sia o si sia atteggiato a
compagno o di sinistra, per me quindi nes-
suno scandalo e nessun apprezzamento spe-
ciale, è costui un geniale uomo di affari,
spregiudicato, e con un formidabile appeti-
to! Ve lo immaginate uno così a fare accia-
io, o casette ecosostenibili? Meglio il cibo,
se non altro fa meno danni all’ambiente.
Ecco, in questo contesto pensare di fermare
l’EXPO a quattro mesi dall’apertura, o boi-
cottare il prossimo F.I.CO è come pensare di
poter fermare con le mani un treno in corsa!
Ora proviamo a rispondere all’editoriale.
Molto ma molto più furbo per noi è abban-
donare lo spettacolo alle comparse, ormai
rintronate dai potenti megafoni - che non ser-
ve assaltare il palazzo d’inverno, se non è
pronta la primavera - e divenire noi gli atto-
ri delle nostre vite.
L’Italia intera sopra i 600mt di quota è forte-
mente spopolata: lì ci sono possibilità e op-
portunità mai viste prima, lì c’è materia per
realizzare i sogni, lì si può vivere la campa-
gna/montagna senza accontentarsi della
sua rappresentazione. Lì, come auspicano
Marzia e Mattia, i contadini possono torna-
re a nutrirsi di alti cibi da loro stessi prodot-
ti, lì si può tornare a fare davvero i contadi-
ni, senza più la durezza e la miseria che
hanno sofferto le generazioni precedenti. Lì si
può smettere di essere appendici dei tratto-
ri, e vivere dei frutti della Terra, e basta un

asino o un mulo per vivere alla grande. Lì i
nostri prodotti davvero Buoni Puliti e Giusti!
E saremo noi a sfuttare l’appeal del cibo
spettacolo per rendere economicamente so-
stenibile lo stare in montagna. La nuova
“contadinità” ci permetterà anche una vita
sociale gratificante. Anche se lo spettacolo
continuerà ad ammaliare molti con le sue
sirene, sempre più persone vorranno vivere la
realtà! E vivere nella e della terra è comun-
que più FICO che comprarne i simulacri o
accontentarsi della sua narrazione.
La lotta che dobbiamo e possiamo portare
avanti non è contro un Drago (noi novelli
S.Giorgio), ma quotidiana per mantenersi li-
beri senza servi nè padroni, liberi in mutua
solidarietà.
Anche senza andare a Eataly, se compriamo
un pomodoro, o una pesca, state certi che
dietro, se non c’è il contadino, ci sono i nuovi
schiavi africani o dell’Est, che coltivano e
raccolgono per noi. E le condizioni di que-
sti ultimi non cambiano se facciamo la spe-
sa al mercato rionale. Se come cittadini sia-
mo espropriati di diritti, come consumatori
possiamo fare la differenza. Ai marcioni nè
poco nè tanto, non bisogna dare nulla. Smet-
tiamo di essere utilizzatori finali delle altrui
schiavitù.
Questo il senso e la prospettiva, e si può ap-
plicare a tutto il resto. Io, pur con tutti i limiti
e le difficoltà, è vent’anni che lo porto avan-
ti. Ci vivo bene, sono sereno, a volte felice. E
al cibo spettacolo o alla montagna idealizza-
ta e raccontata, faccio il gesto dell’ombrello.

z

Le immagini che accompagnano l’articolo sono tratte da internet.



z 37

LA LËSSIVA O LËSSÌVIA

SSSSSARAARAARAARAARA C C C C CASTAGNAASTAGNAASTAGNAASTAGNAASTAGNA

QUANDO NON ESISTEVANO ANCORA LE LAVATRICI - CON PROGRAMMI A PIENO CARICO, MEZZO CARICO, PER CAPI DELICATI, COLORATI, A 30°,
40°, 60°, 90°C… - E PRIMA CHE VENISSERO INTRODOTTI SUL MERCATO DETERGENTI DI OGNI TIPO - PER I BIANCHI SPLENDENTI, CO-
LORATI SGARGIANTI, LANE “COME NUOVE”, ECC. ECC. - C’ERA UN METODO MOLTO SEMPLICE, EFFICACE ED “AMICO DELLA NATURA” PER

FARE IL BUCATO: LA “LËSSIVA”.

Si tratta di una soluzione liquida alcalina ottenuta dalla cenere (della stufa, per intenderci) mi-
sta ad acqua, contenente idrossido di sodio che comunemente è chiamato soda caustica.
È un detergente molto efficace, sia per il bucato sia per pulire pavimenti, stoviglie e oggetti
di vario tipo. L’abitudine di adoperare la lëssiva è molto antica.
Nelle nostre zone l’uso della cenere è documentato fin dai tempi dei romani, si conserva per
tutto il Medioevo ed il Rinascimento e lo si ritrova anche citato in testi poetici. Dai Paesi del
Nord Europa pervenne poi l’uso di aggiungere materiale grasso (grasso animale o vegeta-
le) per ottenere così un rudimentale sapone.
I primi saponi, infatti, sono stati ottenuti con l’azione della lëssiva sui grassi come l’olio d’oliva
o grasso animale (solitamente di maiale quando veniva macellato). Tale processo è detto,
appunto, saponificazione.
Oggi le moderne lavatrici permettono alle donne di dedicare più tempo a se stesse, mentre
all’inizio del secolo la lëssiva veniva fatta periodicamente dalle nostre mamme o nonne ed
era un processo che richiedeva un paio di giorni: si iniziava la mattina presto e si finiva il
giorno successivo. Tutto era svolto dalle infaticabili braccia delle donne, che affrontavano
ogni lavoro con spontaneità e spirito di sacrificio.
Poiché la si approntava all’aperto, e i panni si dovevano risciacquare con acqua fredda, in
inverno non veniva pressoché mai fatta. Sicuramente lenzuola e biancheria non venivano cam-
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biate così spesso come si fa ora, i pochi cambi invernali erano probabilmente tenuti da parte
e lavati in primavera. Questo processo veniva impiegato principalmente per lavare la bian-
cheria da letto, ma anche tutti gli indumenti e la biancheria appartenuti a una persona ap-
pena defunta. Era un procedimento semplice, ma non banale del resto, che richiedeva qualche

attrezzo e un po’ di pazienza. A giudi-
care dai risultati, però, ne valeva la
pena. Mia nonna mi dice sempre che
le lenzuola lavate con la lëssiva aveva-
no un profumo inconfondibile, che da
allora non ha mai più sentito!
La mattina presto, sul fondo di un gran-
de recipiente di legno (sùbër dla lëssi-
va), venivano sistemate in senso circo-
lare le lenzuola o i capi da lavare,
pressandoli leggermente. Sopra veni-
va posto un fiurer o lenzuolo (linseul dla

lëssiva) sul quale si adagiava la cenere setacciata della stufa. Intanto, un pentolone (pareul)
veniva riempito d’acqua ed appeso al camino a scaldare.
Sulla cenere posta nel recipiente veniva versata l’acqua tiepida. L’acqua usciva sul fondo del
recipiente da un apposito beccuccio ed era raccolta in un contenitore. Il liquido raccolto nel
recipiente posto sul pavimento veniva rimesso nel pareul e riscaldato una seconda volta, e
via via così per 7/8 volte, aumentando sempre più la temperatura fino a raggiungere l’ebol-
lizione. Nell’ultimo “giro” si aggiungevano scaglie di sapone e eventualmente lavanda (ma
non era uso comune). Una volta fuoriuscita l’ultima acqua, il bucato veniva coperto e lasciato
raffreddare tutta la notte. Il giorno successivo i panni venivano risciacquati in acqua corren-
te nei lavatoi pubblici in pietra o nei torrenti e quindi, dopo averli strizzati ben bene (torcen-

doli in due persone), venivano stesi al
sole e lasciati asciugare. Una volta
ben asciutti pare che il profumo, come
detto, fosse formidabile! Il legno che
veniva bruciato per produrre la cene-
re, almeno nelle nostre zone, era soli-
tamente di frassino bianco.
La lëssiva utilizzata veniva conservata
per lavare gli indumenti scuri o colo-
rati. Bisogna anche pensare che mol-
te case, ancora all’inizio del secolo
scorso, non avevano acqua corrente.

Come prima fase, quindi, bisognava procurarsi l’acqua alle fontane o recarsi al pozzo.
Era vietatissimo fare la lëssiva durante la Settimana Santa: si riteneva che ciò avrebbe com-
portato la perdita di un famigliare.
Oggigiorno abbiamo perso tutte le buone e sane abitudini, ma, in tempi di crisi come quel-
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li che stiamo attraversando, non è da escludere che si ritorni ai gesti semplici di un tempo
ed alla “autoproduzione”, con notevole vantaggio per le nostre tasche come per la natura.
Preparare la lëssiva è in fondo semplicissimo e non richiede moltissimo tempo.
Ne riporto qui  di seguito i passaggi.
Preparare cenere e acqua in rapporto 1:5 (ovvero, ad esempio: 1 bicchiere di cenere per 5
bicchieri di acqua).
- Setacciare la cenere.
- Disporre la medesima in una grossa pentola (che sarà adibita esclusivamente a questo uso)
e, rispettando il suddetto giusto rapporto cenere/acqua, aggiungervi l’acqua.

- Portare ad ebollizione, a fuoco lento, mescolando di frequente all’inizio e di tanto in tanto
quando la cottura si sia stabilizzata.
- Far bollire per circa 2 ore. Per capire quando sarà pronta, verso fine cottura assaggiare
una goccia del composto posandolo sulla punta della lingua per valutarne la potenza: se
ha bollito sufficientemente, pizzicherà appena. Non eccedere nella bollitura, in quanto la lës-
siva ottenuta diventerebbe troppo forte ed aggressiva per la pelle e per l’ambiente.
- A cottura ultimata, lasciare riposare fino al giorno dopo.
- Preparare un recipiente e qualche straccio di cotone pulito che non scolorisca, tenendove-
lo sopra.
- Versare il contenuto della pentola sullo straccio nel recipiente senza agitare il liquido, te-
nendo separata la parte solida da quella liquida. Se necessario ripetere questa operazione
per ottenere una lëssiva più filtrata e quindi più limpida. La lëssiva è la parte liquida che ri-
mane dopo il procedimento.
- Versare la lëssiva in un flacone di plastica: si conserva anche per anni.
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Cosa si ricava da questo procedimento: la lëssiva ottenuta potrà essere impiegata per tutte
le pulizie (piatti, biancheria, pavimenti, ecc.), anche in lavatrice al posto del comune deter-
sivo, direttamente nel cestello.
Tuttavia è da considerarsi un detersivo a tutti gli effetti, poiché la reazione chimica che av-
viene tra la cenere e l’acqua crea un prodotto detergente e leggermente corrosivo. Utiliz-
zare sempre i guanti quando si tocca la lëssiva perché risulta leggermente aggressiva per
la pelle.

z

Il testo dell’articolo è tratto da AaVv, “Borgiallo... ancora uno sguardo nel passato”, Ed. Baima-Ronchetti & C.
snc, Castellamonte 2014.

Le immagini che accompagnano l’articolo sono tratte da internet.
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RIFLESSIONI SULLA MONTAGNA

IN SPOPOLAMENTO

GGGGG IOBBEIOBBEIOBBEIOBBEIOBBE

QUANDO SI PARLA DI MONTAGNA SI RISCHIA SPESSO DI RIFERIRSI A UN’IMMAGINE COSTRUITA PIÙ CHE AD UN QUALCOSA DI REALE. PER

QUESTO, RIFLETTERE SULLE CONDIZIONI OGGETTIVE IN CUI CI SI TROVA AD INTERVENIRE, ALLA LUCE SÌ DI UNA PROSPETTIVA IDEALE E PROGET-
TUALE MA SENZA NASCONDERSI I LIMITI CONCRETI CHE CI SI TROVA AD AFFRONTARE, NON PUÒ CHE AIUTARE A CALIBRARE GLI SFORZI E I

TENTATIVI CHE SI METTONO IN CAMPO.

Dovremmo parlare di montagne, anche per quanto riguarda i territori a noi più vicini, e non
di una astratta idea di montagna che è una stratificazione di significati diversi, dalla picco-
la patria ai sacri confini, dalla natura selvaggia al paesaggio arcadico e via dicendo.
Da un punto di vista meno ideale potremmo suddividere quanto vediamo oggi in zone de-
mograficamente in calo, zone in vicinanza degli agglomerati urbani dove la popolazione
aumenta, zone frontaliere, legate alle industrie d’oltreconfine, zone turistiche più o meno in
crisi con aumento residenziale alcuni mesi l’anno, e regioni a statuto speciale generalmente
benestanti e stabili, con attività agricole imprenditoriali e pochi spazi d’abbandono. Fattori
particolari come lingue e culture storiche formano un substrato importante che si intreccia
ai fattori geografici ed economici, pensiamo alla differenza che intercorre tra le montagne
della controriforma (Alpi centrali) e quelle dell’eresia (occidentali), ma le dinamiche attuali
a volte sovrastano questo vissuto.
Panorama ampio, tenendo conto che possiamo trovare all’interno di una stessa valle zone
di bassa vicine ad agglomerati urbani, dove la città si sta espandendo, valli laterali in ab-
bandono e finali di valle dedite al turismo.
La dinamica demografica ed economica della montagna è legata all’evoluzione storica del-
l’Europa e della sua politica agricola, basata sull’artificiale abbassamento dei prezzi delle
derrate grazie al finanziamento dell’agroindustria. Come è noto ciò ha spinto chi prima pro-
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duceva da sé ciò di cui aveva bisogno a lavorare per produrre merci in fabbrica, monetiz-
zando la propria attività e permettendo profitti agli industriali. È l’inizio dell’industrializzazione,
capitalista e moderna. I prezzi bassi hanno svuotato le montagne e impediscono che torni-
no a riempirsi, anche se oggi per assurdo il sistema di produzione e distribuzione industria-
le fa sì che in montagna i prodotti alimentari costino più che in città, contrariamente a quanto
potrebbe essere.
Nonostante i mercati di nicchia e l’alta gamma costituita dai prodotti “slow” o tipici (il bio
è già annoverato nei sistemi di produzione della grande industria, gli altri potrebbero seguire
a breve), non vi sono molti indici che preludono a un cambiamento di rotta per le zone in
spopolamento. Le piccole corporazioni del prodotto certificato, pur mantenendo in vita delle
particolari produzioni locali altrimenti destinate a scomparire, non sono purtroppo in gra-
do di scardinare il sistema della grande distribuzione e possono solo farsi guerra all’inter-
no della nicchia del prodotto di lusso, come anche ci suggerisce la storia del vino di quali-
tà inserito dentro logiche di mercato, mentre i prodotti di un’agricoltura sana e di qualità
dovrebbero essere alla portata di tutti.
Tutto ciò ci dice che le zone di spopolamento, vera e propria colonia interna all’impero ed
economicamente svantaggiate, continueranno la loro emorragia e seguiranno un destino di-

verso dalle aree delle
produzioni certificate o
del turismo di massa,
legate a grumi di inte-
resse corporativi e ai
loro referenti politici,
più simili alla città con
negozi, servizi, lavora-
tori dipendenti stagio-
nali ed eventuali aiuti
economici.
Nelle zone cosiddette
“depresse” l’età media

è elevata e buona parte dei redditi è da pensione. Le attività agricole sono marginali e spo-
radiche. Chi vive lì lo fa perché possiede casa e spesso più di una, ma nonostante una mi-
nima rendita da affitto la tendenza delle nuove generazioni è di cercare lavoro altrove. Se il
loro reddito lo permette mantengono le proprietà legate alla propria famiglia, magari fre-
giandosi dell’antica discendenza in quanto possessori di baite d’alpeggio, che però non usa-
no, altrimenti vigerà l’abbandono, secondo la zona. Se invece si produce un avvicendamento
con nuovi abitanti sarà col tempo inevitabile una cesura netta con la struttura tradizionale,
per famiglie, dei paesi dove il peso anche solo numerico dei nuovi sopravvenuti cambierà
(non di per sé in meglio) gli equilibri interni agli stanziamenti.
Non so dire se le nostre città diverranno come quelle di molte altre parti del mondo, con enor-
mi masse di diseredati estromessi dai cicli produttivi, dai servizi e dai diritti secondo logi-
che di censo ma la tendenza all’impoverimento è sotto gli occhi di tutti. In futuro le persone
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in cerca di un luogo dove poter stare non
potranno che aumentare, come aumenterà
la tendenza egoistica del tutti contro tutti, non
solo col nazionalismo e razzismo.
A questo egoismo la montagna è già prepa-
rata, purtroppo, con varie forme di tradizio-
nalismo che, in fin dei conti, non sono altro
che il camuffamento di piccoli privilegi di
classe dovuti all’appartenenza alla comuni-
tà originaria: case, terreni, potere decisiona-
le spartito tra i clan familiari, che a volte si
pongono come piccole “aristocrazie” locali.
Se non fosse così, tanta attenzione nella “di-
fesa del territorio” dovrebbe trovare maggio-
re espressione nell’impedire tutti quei proget-
ti di estrazione di valore che colpiscono  la
montagna: miniere, dighe, trivellazioni, infra-
strutture. Invece no, a dimostrazione che tanto
attaccamento alle “radici” ha generalmente
altra funzione.
Ciò detto, nonostante le montagne potrebbe-
ro essere un territorio di riferimento per tutti
coloro che trovano sempre più difficile vive-
re in città, difficilmente lo sono per una serie
di fattori economici e culturali. Poche sono le
condizioni per trovare la montagna attratti-
va sotto l’aspetto del reddito, il che dovreb-
be favorire un diverso modo di starci, dove
al posto del denaro ci sia la disponibilità di
ognuno a fare una parte di ciò che è neces-
sario ad assicurare collettivamente buone
condizioni di vita. I dati sul ritorno alla terra
di giovani e in aree marginali, ci fanno ca-
pire che le possibilità sono spesso legate a
conoscenze più approfondite della scienza
agricola ed economica, a un maggiore di-
namismo e capacità imprenditoriale, e al
possesso di terreni, spesso vecchi possedi-
menti di famiglia, o denaro per comprarli.
Ciò significa che a fronte di un interesse per
una alternativa alla città non ci sono anco-
ra percorsi che si smarcano dal sistema in

cui siamo immersi e il ritorno alla terra è su-
bordinato alla sua messa a reddito. Uno dei
problemi principali che coinvolge tanto le
aziende agricole quanto i braccianti (la
gran parte sono irregolari sfruttati) è la gran-
de distribuzione (anche quella “cooperati-
va”) che è parte essenziale dell’ordine socia-
le esistente determinando prezzi, trasporti,
vendite, acquisti e quindi anche salari, infra-
strutture, urbanistica. Un sistema che inizia
appena fuori dal singolo ambito agricolo e che
può essere combattuto solo collettivamente.
La possibilità di produzione agricola, dati i
limiti climatici che caratterizzano le alture, è
ristretta ad alcuni mesi dell’anno e ad alcu-
ne produzioni, ma può anche non essere ri-
volta esclusivamente a una economia clas-
sica, di vendita, e rappresentare una base
importante di autonomia in un sistema di re-
lazioni solidali ampio, dove una certa auto-
sufficienza alimentare è un punto di parten-
za dato dal contesto.
Gli spazi ci sono e un nuovo dinamismo non
può che essere d’aiuto a chi vive la monta-
gna, un fatto che potrebbe essere d’interes-
se a chi nella città non trova più una rispo-
sta adeguata ai propri bisogni.
Non si tratta di limitarsi a coltivare il proprio
orticello o di sfiancarsi in progetti di autosuf-
ficienza ma di dare forma concreta a quel-
le idee di mutualismo e autorganizzazione
dal basso che abbisognano di discreti nu-
meri per sostenersi. Un sistema di mutuo ap-
poggio che serva a liberare tempi ed ener-
gie, per sovvertire un sistema di vita dove,
anno dopo anno, le costrizioni economiche
e la dedizione al lavoro diventano sempre più
pressanti. Una liberazione che dia modo di
dedicarsi alle relazioni, allo studio, alla lot-
ta, e a tutti gli aspetti che la vita moderna
porta a sacrificare, in quanto non funzionali
al consumo o alla produzione. Non una se-
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parazione col sistema urbano, in cui la montagna è immersa, ma uno spazio un po’ più li-
bero dove studiarlo e criticarlo.
Come detto, i paesi sono pieni di stabili vuoti e terreni abbandonati in parte per lo spopo-
lamento in parte per la gelosia e diffidenza montanara che preferisce mantenere una baita
chiusa e inutilizzata piuttosto che vederla usata da altri. Nonostante questo dato di fatto, molte
esperienze in giro per le valli ci dicono che il momento è propizio per un cambiamento. Bi-
sogna conoscere i paesi e i loro meccanismi, un ambiente che non è meglio né peggio di
altri, solo ha le sue caratteristiche, positive e negative. Di fatto il superamento di una logica
da corpo estraneo, mutuata da quello delle culture underground cittadine, apre molte porte.
Attualmente la montagna è una periferia della città e se vuole indipendenza deve anche spe-
rimentarne le forme. Sappiamo da esperienze pregresse che molte comuni agricole o eco-
villaggi si sono trasformati in agriturismi o cooperative, esaurita la spinta ideale iniziale. Pro-
getti di tal genere non possono, a mio avviso, trovare in sé stessi il senso della loro esisten-
za. Dovrebbero piuttosto essere degli esperimenti, ma all’interno di un orizzonte comune con
altre forme di lotta, con reciprocità, altrimenti il rischio è che, oltre al riassorbimento nel si-
stema, i risultati di tanti sforzi siano utilizzati per nuovi cicli di estrazione di valore, come per
le fonti energetiche “alternative” che sono attualmente una delle forme di investimento prefe-

rite dai grandi capitali.
Tutti i ribelli, gli eretici e
i banditi che hanno re-
sistito ai poteri centrali
condividevano un’idea-
le, e lo stesso deve va-
lere per chi combatte
la civiltà dell’industria,
della merce e del dena-
ro. Vivere in montagna
non significa fuggire da
un sistema nocivo, ma
cercare di contrastarlo.

Per questo essere parte del consesso che abita le valli, essere parte di un insieme variegato
di abitanti, non può voler dire abdicare alle proprie idee e tensioni, né ricercare un’integra-
zione acritica che nulla apporta alla demolizione delle relazioni sociali dominanti, o dedi-
carsi all’autogestione senza più coltivare lo studio, la riflessione e l’intervento ovunque sia ne-
cessario, mantenendo solidi legami con la città o con tutte quelle realtà di lotta che cerca-
no di dare soluzioni concrete alla sempre maggiore povertà, non solo materiale, che il si-
stema capitalista e statalista produce.
Concludendo queste riflessioni, le aree montane in spopolamento offrono oggi una grande
quantità di spazi e strutture che sempre più saranno sottoutilizzati, la cui disponibilità dipende
anche dalla capacità di abbattere la diffidenza verso i forestieri e capire le regole sociali
non scritte che caratterizzano i paesi. Serve un buon numero di persone per soddisfare le ne-
cessità di base di ognuno compensando gli scarsi redditi, e soprattutto per costituire una
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minoranza attiva capace di promuovere nuove idee e concretizzarle. Se mancano le grandi
masse delle città, che vivono sulla loro pelle i disastri di questa civiltà industriale, si è altri-
menti lontano dalla vita caotica e dispersiva marcata dal ritmo urbano. Si può godere di
relazioni più intense e dedicarsi più lucidamente alla riflessione collettiva, di cui abbiamo
un grande bisogno. Se usciamo dall’egoismo di questi tempi, e riusciamo a pensare a una
vita dove ognuno, generosamente, fa la sua parte, si può iniziare a sperimentare gli embrioni
di forme autogestite di vita, vederne limiti e contraddizioni, e confrontarsi con il resto della
società da cui spesso si pretende molto ma con cui ci si relaziona poco.

z

Le immagini che accompagnano l’articolo sono opera di Nuto Revelli.
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L’ELDORADO DEL FRACKING
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SE IL CONCETTO DI GUERRA PREVENTIVA CONTRO IL TERRORISMO, SERVÌ A LEGITTIMARE IN PAESI COME AFGHANISTAN ED IRAQ, L’INTERVEN-
TO MILITARE PER L’ACCAPARRAMENTO DI PETROLIO E GAS, OGGI LA DEFINIZIONE DI RINASCIMENTO ENERGETICO, GIUSTIFICA L’USO DI NUOVE

TECNICHE ESTRATTIVE DANNOSE PER L’UOMO E L’AMBIENTE.
NONOSTANTE I DANNI PROVOCATI, IL FRACKING (DI CUI AB-
BIAMO GIÀ PARLATO NELLO SCORSO NUMERO DELLA RIVISTA)
CONTINUA AD ESSERE UTILIZZATO CREANDO SCENARI SEM-
PRE PIÙ INQUIETANTI, SENZA BADARE AL PREZZO CHE ES-
SERI UMANI ED AMBIENTE SONO COSTRETTI A PAGARE.
TORNIAMO SULL’ARGOMENTO, PROPONENDO UN ESTRAT-
TO RIELABORATO DALLA LUNGA INTERVISTA CHE GIULIO, UNO

DEI FONDATORI DELL’APCA (ASAMBLEA PERMANENTE DEL

COMAHUE POR EL AGUA) CHE ABBIAMO AVUTO MODO DI INCONTRARE DURANTE LA MARCIA NOTAV DELLA SCORSA ESTATE IN VALSUSA, HA

REALIZZATO PER UN GIORNALE ONLINE ITALIANO.

L’Argentina, considerata il nuovo Eldorado, è solo la prima tappa di un progetto estrattivo
molto più ampio i cui precedenti si rintracciano nelle politiche neoliberiste dell’allora Presi-
dente argentino Carlos Saùl Menem che, negli anni ’90, avviò un’ampia opera di privatizza-
zione delle più importanti aziende pubbliche tra cui YPF (Yacimientos Petrolìferos Fiscales),
l’impresa petrolifera statale argentina quasi regalata alla spagnola Repsol. Quest’ultima at-
tuò una politica di depredazione dei giacimenti convenzionali e nello stesso tempo scoprì il
sito di Vaca Muerta, il giacimento di gas shale ad oggi, più grande del mondo fuori dagli
Stati Uniti. Successivamente il governo, per partecipare alle attività di estrazione, decise di
nazionalizzare la YPF e di permettere l’ingresso alle multinazionali, le uniche in grado di uti-
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lizzare la tecnologia del fracking, molto costosa e poco redditizia, ed oltretutto bisognosa
di infrastrutture e di un’alta preparazione degli operatori che in Argentina non esiste.
L’opera più distruttiva l’ha compiuta però Apache, un’impresa di Houston specializzata nel
fracking, che ha portato avanti il lavoro di esplorazione soprattutto nelle province di Neuquen
e Rio Negro. Essendo i due giacimenti differenti, poiché hanno orizzonti geologici e profon-
dità diversi, in Neuquen si è cercato soprattutto il gas shale come in Vaca Muerta, che si ri-
cava dalla roccia di scisto, a Rio Negro invece il tight gas che si estrae dalle arene com-
patte. Anche il contesto sociale dove queste esplorazioni sono state avviate è importante. Nel
Rio Negro, precisamente nella bioregione del Comahue rinomata in Argentina per la pro-
duzione di mele e di pere, i pozzi sono stati costruiti proprio dentro i frutteti e per riuscirci,
già da tempo il governo aveva attuato un piano di indebolimento dei piccoli e medi agri-
coltori, favorendo i grandi produttori che comunque, si troveranno nell’impossibilità di espor-
tare perché se le pere contengono idrocarburi, non potranno essere immesse nel mercato.
Ciò ha comportato un grosso impatto sociale visto che la zona e la città sono legate indis-

solubilmente alla produzione della frutta, che ha dato lavoro a molte persone e per tanto
tempo, mentre il petrolio non riesce ad occupare un numero così elevato di lavoratori.
Situazione diversa è quella dei territori Mapuche, le comunità indigene che vivono in una zona
a 150 km dalla capitale Neuquen e 170 km da Allen. In particolare Apache, aveva scelto
di costruire i pozzi sperimentali di shale gas ed oil, nel territorio della comunità Gelay ko
che significa luogo senz’acqua. La comunità in un primo momento si oppose al progetto,
così per ovviare al rifiuto il governo locale dell’MPN, il Movimento Popolare Neuquino da 51
anni al potere, propose insieme ad Apache, un progetto di responsabilità sociale d’impre-
sa per far sì che la comunità si ammorbidisse ed accettasse. Queste iniziative servono infat-
ti a convincere le persone sulla convenienza dell’investimento che promette lavoro e qualche
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che beneficio. La comunità a quel punto si
spaccò, una parte accettò i benefici e rice-
vette case, lavori dentro il giacimento ed al-
tre agevolazioni, l’altra parte della comuni-
tà che non si era piegata al ricatto, iniziò a
subire la repressione, ovvero intimidazioni,
percosse, minacce di vedersi portati via i
bambini perché accusati di usarli come scu-
do umano, ed altre situazioni legate alla
povertà e alla mancanza d’acqua. Alla fine,
per aggirare il dissenso, i pozzi vennero co-
struiti durante l’estate, quando la comunità
che vive di pastorizia, si spostò per la tran-
sumanza. Tornando a casa i Mapuche trova-
rono, oltre a due pozzi finiti, una piscina
enorme fatta di materiale plastico e destina-
ta a contenere 25 milioni di litri d’acqua.

L’impatto ambientale, sociale e culturale
sono altissimi, a cui si aggiunge il problema
che di proposito molte comunità non vengo-
no riconosciute dallo Stato provinciale, per-
ché il fracking diventa anche una grande
speculazione immobiliare, visti gli alti com-
pensi delle royalties oltre che del passaggio
di servitù spettanti a chi vive vicino ad un poz-
zo ed è il proprietario della terra. Tutto ciò
significa avere molti soldi che vengono pa-
gati dalle imprese del petrolio, per comprare
il silenzio di quelli che sono gli impattati po-
tenziali o effettivi. Per i Mapuche gli esseri

umani non sono differenti dalla natura, essi
coesistono con Wallmapu, questo vuol dire
che se si fa qualcosa alla natura la si fa a se
stessi. È dunque in gioco non solo la perdi-
ta del lavoro, la morte delle persone che si
ammalano perché il territorio è inquinato e
dunque completamente inutilizzabile, ma
l’esistenza stessa di un popolo e di tutto il
suo mondo e la sua cultura.

COME CERCATE DI DIFENDERVI DA TUTTO QUESTO?

In principio abbiamo fatto questa cosa chia-
mata toxitour, ovvero abbiamo organizzato
dei veicoli per andare nel luogo della con-
taminazione a vedere cosa stesse accaden-
do. In quell’occasione andò abbastanza

bene perché eravamo un centinaio di
persone, un numero buono per la real-
tà locale e poi oltre a quello, abbia-
mo occupato un edificio che era l’ex
casotto di direzione elettronica del
giacimento e l’abbiamo dato ad una
famiglia della comunità. Il toxitour è
stato una cosa che ha aperto gli occhi
un po’ a tutti, soprattutto a me che
m’ero trasferito a Neuquen da un
anno, quindi non conoscevo la realtà
del petrolio che lì già esisteva, essen-
do una zona da tempo sfruttata per

costruire pozzi convenzionali. Molti di quei
posti infatti, avevano già avuto una storia di
lotta contro l’industria del petrolio, però con
il fracking passiamo di livello, sia per quan-
to riguarda l’impatto ambientale che per
l’organizzazione che c’è dietro.
Il nostro motto è “Fracking NO ES NO!”. Per-
ciò come assemblea abbiamo deciso ad un
certo punto di non agire più insieme ad al-
cune delle comunità mapuche presenti sul
territorio, che portano avanti una duplice
politica, di negoziazione con le imprese e
nello stesso tempo di lotta contro il fracking,

Apache ha assassinato Cristina Linkopan!Apache ha assassinato Cristina Linkopan!Apache ha assassinato Cristina Linkopan!Apache ha assassinato Cristina Linkopan!Apache ha assassinato Cristina Linkopan!
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e di non partecipare più alle loro manifestazioni, tranne ad una fondamentale, il giorno del-
l’approvazione dell’accordo tra Chevron e YPF a livello provinciale, quella in cui la polizia
per sedare la protesta, ha sparato ferendo un manifestante, professore di Storia dell’Univer-
sidad Nacional del Comahue, che ha ancora il proiettile vicino ad un polmone. Siamo ri-
masti invece in contatto con la comunità Gelay Ko di Cristina Linkopan11111 e con quella di
Winkul Newen-Portezuelo Chico. Quest’ultima vive una situazione particolare, essendo una
delle poche che attraverso l’azione diretta, è riuscita a fermare da circa un anno l’estrazio-
ne e i pozzi. A causa di uno sversamento di petrolio nel proprio territorio,la comunità ha de-
ciso di bloccare il passaggio all’impresa Apache e per tutta risposta, hanno subito due ten-
tativi di sgombero da parte della polizia. Durante il secondo si sono difesi e per questo hanno
ricevuto due denunce per tentato omicidio di pubblico ufficiale ed un processo che è tutt’ora
in atto. Oltretutto questa comunità sta vivendo nel suo territorio ancestrale una carenza di
acqua sempre mag-
giore, dovuta al fatto
che le prove sismiche
per installare i pozzi
hanno chiuso le sorgen-
ti presenti nella zona.

QUALI SONO LE CONSE-
GUENZE DI QUESTE NUO-
VE ATTIVITÀ ETRATTIVE?

L’impatto ambientale è
decisamente preoccu-
pante tra vibrazioni
della trivellazione, fuo-
riuscita di gas perico-
losi dal terreno, che
possono essere anche
radioattivi come nel
caso dell’uranio o del
radon, effetto serra
provocato dai camion
che servono per porta-
re l’acqua, visto che un pozzo ne usa fino a 30 milioni di litri. Ed ancora il rumore di questi
mezzi, l’inquinamento acustico per il fatto che le trivelle funzionino notte e giorno, come l’il-
luminazione, ma soprattutto l’inquinamento delle acque.
Un altro problema è il trasporto dell’acqua dal fiume ai pozzi, spesso lontani tra loro. Per
non parlare del trasporto di materiali come la bauxite che serve per fratturare le arene com-
patte o lo scisto. Anche per quest’enorme quantità di pietre c’è bisogno di trasporti,depositi
e costruzioni di infrastrutture.
Riguardo alle perdite di gas, il metano che fuoriesce dai pozzi e si libra nell’aria, ha un ef-
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fetto serra 25 volte più potente dell’anidride
carbonica. Questo sarà un problema gran-
de nella prossima ondata di fracking che
non sarà più per shale e tight ma per l’estra-
zione dei metani, differenti idrocarburi che si
trovano lungo le coste di Africa, America La-
tina e Asia. Quello sarà il prossimo obietti-
vo in realtà. Se si va a scavare e a cercare
la genealogia di come nasce il fracking e
perché, ci si accorge che esiste un disegno
politico mirato, di cui oggi vediamo i primi
effetti mondiali. Basta pensare alla guerra in
Ucraina che si è scatenata dopo tutti quei
mesi di rivolta, dietro la quale sono gli inte-
ressi strategici di nazioni quali gli Stati Uni-
ti, soprattutto a causa dell’accordo che il
governo ha fatto in quattro e quattr’otto con
le imprese petrolifere Shell e Chevron, due
delle più grandi compagnie che fanno frat-
tura idraulica nel mondo.

IN EFFETTI SI PERCEPISCE UN CERTO FERMENTO IN
EUROPA RIGUARDO LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, CON-
VENZIONALI E NON.

Infatti, c’è tutto un disegno strategico interna-
zionale che oggi si riesce a capire, mentre
fino a pochi anni fa sembrava fosse solo una
fantasia. E questo è solo il governo Obama
ma se noi ritorniamo ai governi precedenti,
cioè alle presidenze dei Bush, ci rendiamo
conto che è da lì che nasce la questione. Il
fracking fa parte di questo modello america-
no, è precisamente un esperimento per l’au-
tosufficienza energetica degli Stati Uniti,che
potevano iniziare ad estrarre quello che ave-
vano nel sottosuolo per non dover più impor-
tare dai Paesi arabi, cosa che in realtà è av-
venuta ma con grandissime resistenze dei
movimenti sociali.
Tutto ciò è legato direttamente come un cor-
done ombelicale al TTIP e TPP, il trattato di in-
terazione transatlantica e partnership e quel-

lo pacifico, un grande movimento per accer-
chiare l’asse Russia e Cina, con la creazio-
ne di zone di libero mercato per l’esportazio-
ne soprattutto di OGM e gas shale. Se non
abbiamo chiaro questo, è difficile affronta-
re la situazione locale.
È un po’ l’errore che si fa in Argentina, non
capire quale sia il disegno generale che è
enorme. Se prendiamo ad esempio il caso
delle miniere d’oro, per le quali in Argentina
s’è portata avanti una lotta storica che ha
dato anche alcuni risultati, questo disegno
non c’era, mentre risulta evidente nel fracking
e nel caso del transgenico, perché fanno
parte dello stesso modello.

CIOÈ L’AGRICOLTURA TRANSGENICA SERVIRÀ PER

L’ENERGIA?

Non tutta, ma di fatto oggi la maggior par-
te dell’agricoltura transgenica serve per
l’energia non per l’alimentazione. Noi consi-
deriamo la soia come qualcosa di estratti-
vo, come anche il grano, quest’anno è stato
brevettato un grano transgenico argentino, è
la prima volta che accade. Oppure è per noi
estrattivismo l’accaparramento della terra22222.
Tutto questo modello che noi chiamiamo
della entrega cioè del rendersi, del dare, ha
a che fare col fatto che l’acqua viene conces-
sionata.

SIETE TRATTATI COME FOSTE UNA COLONIA…

Praticamente l’Argentina lo è. Si chiama ne-
ocolonialismo estrattivista. L’Argentina è un
paese che in realtà andrebbe studiato, per-
ché rappresenta il progetto che gli Stati Uniti
hanno sul mondo. Anche l’Europa in realtà si
sta “argentinizzando” perché con il TTIP, tut-
te le cose che sono state fatte in Argentina poi
succederanno anche in Europa, in maniera
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minore, relativo ad un posto che ha meno risorse, dove il capitale umano è più importante
delle commodities. E l’Italia è un paese che a livello d’impatto ambientale sta in ginocchio
tanto quanto l’Argentina.

PARLIAMO DELL’ACQUA.

Il problema dell’acqua non è tanto la quantità che è già folle come cosa, anche se una mi-
niera a cielo aperto consuma più acqua del fracking. Il problema è il flowback, ossia l’ac-
qua di riflusso, per la quale non esiste tecnica di purificazione che comunque, qualora esi-
stesse, risulterebbe talmente costosa da rendere il fracking non più redditizio. L’acqua in re-
altà è la chiave di tutti questi processi estrattivi, non solo del fracking ma della soia, delle
miniere, delle dighe, dell’energia elettrica, dell’accaparramento di terra e acqua, del nucle-
are che è un altro problema molto serio che c’è in Argentina e si lega al fracking, per quan-
to riguarda il progetto energetico.

MA L’ACQUA DOVE LA PRENDONO?

Una delle ricette fondamentali per la frattura idraulica è infatti, che ci sia acqua disponibi-
le, dei bacini idrici ed in più che sia gratis. Nel nostro caso ce n’è quanta ne vuoi, abbiamo
tre fiumi enormi, certo
già c’è una diga e ne
stanno facendo un’al-
tra, quindi i livelli dei
fiumi salgono e scen-
dono e c’è dunque, un
impatto ambientale
molto forte33333.

TENENDO PRESENTE LO

SCENARIO CHE CI HAI DE-
SCRITTO, COS’È CHE TI SPIN-
GE AD ANDARE AVANTI?

Innanzitutto aver inizia-
to. C’è una grande fi-
ducia nel processo di
inizio di qualcosa che cambia la dimensione del posto dove sei ed in qualche modo, sia-
mo riusciti ad ottenere dei risultati. L’idea è quella di far sì che la gente in futuro non faccia
ciò che sta facendo oggi, spinta dalla povertà che generano questi processi, bisogna cer-
care di interromperli per permettere un altro tipo di sviluppo. Sacrifico il mio tempo perché
capisco che se non cerchiamo di mettere i bastoni fra le ruote a cose come il fracking, le
altre tipo la biocostruzione o la permacultura, che amo fare, perché penso che sia un alto
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simbolo di civiltà costruire la propria abitazione con le mani e con mezzi naturali, non po-
tremo mai più farle. Le faremo solo quando sarà la necessità ad imporcelo e quindi in una
situazione sgradevole. E poi mi spinge il rispetto per i popoli originari, per i quali la guerra
è solo una delle parti della vita di una persona, dove il conflitto è contemplato perché edu-
cativo, soprattutto se è un conflitto per maturare e per capire. Infine c’è un coinvolgimento
spirituale, perché si diventa in qualche maniera erede di certe cose anche se non lo vuoi.

Note

1. Cristina Linkopan era una giovane longko (portavoce comunitario mapuche) impegnata contro le imprese pe-
trolifere e del fracking che nel 2013 è morta a causa dell’inquinamento causato dalle estrazioni sulle terre del-
la sua comunità.
2. Il land grabbing di cui anche su Nunatak si è parlato.
3. Solo la settimana successiva all’intervista, nell’ambito della riforma del codice civile e commerciale argenti-
no, è stato cancellato l’art. 241 che stabiliva l’accesso all’acqua potabile come diritto umano. Pochi giorni dopo
con la nuova legge sugli idrocarburi è stato legalizzato il fracking.

Per saperne di più: http://socioambientaleargentina.noblogs.org, dove è possibile anche visionare l’intervista in
versione integrale, con il titolo “Fracking, petrolio, agricoltura, acqua, TTIP. Le multinazionali alla conquista delle
risorse mondiali”.

Le immagini sono tratte dal blog http://socioambientaleargentina.noblogs.org
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UN TESORO PERDUTO?
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“UN POPOLO, METTETELO IN CATENE, SPOGLIATELO, È ANCORA LIBERO. LEVATEGLI IL LAVORO, LEVATEGLI IL PASSAPORTO, IL TAVOLO DOVE

MANGIA, IL LETTO DOVE DORME, È ANCORA RICCO. UN POPOLO DIVENTA POVERO QUANDO GLI RUBANO LE CANZONI IMPARATE DAI PADRI:
ALLORA È PERSO, PER SEMPRE.” L’AUTORE DELL’ARTICOLO, MAESTRO DI MUSICA E DIRETTORE DI UNA FORMAZIONE CORALE DELLA VAL CA-
MONICA, APRE CON QUESTA CITAZIONE DEL POETA SICILIANO IGNAZIO BUTTITTA UN’APPROFONDITA ANALISI, ESTENDIBILE BEN AL DI LÀ DEI

CONFINI DELLA MONTAGNA BRESCIANA, DELL’EVOLUZIONE DI UNA DELLE FORME CULTURALI E COMUNICATIVE PIÙ IMPORTANTI NELLA SOCIALITÀ

POPOLARE.

Per parlare di musica e canto popolare è necessario prima definire con chiarezza di cosa
si sta parlando. Spulciando qua e là tra Storie della Musica ed Enciclopedie varie ricavia-
mo che: “per musica popolare si intende, nel mondo occidentale, la musica prodotta e fru-
ita dalle classi popolari, con modalità e pratiche differenziate rispetto a quelle della musi-
ca colta da cui però è spesso influenzata e a sua volta influenza. Suo carattere peculiare è
l’assenza di ogni forma di scrittura e di notazione: comunicazione, pratica esecutiva e inse-
gnamento sono affidati esclusivamente alla tradizione orale, […] solitamente sono ignoti i
nomi degli autori delle composizioni”.
Dall’analisi dello sterminato repertorio si desume che generalmente la musica popolare è
caratterizzata da un messaggio sonoro immediato e orecchiabile e da una struttura formale
e compositiva poco elaborata. Eseguita da membri di una comunità privi di una formazio-
ne musicale specialistica, la musica popolare è spesso legata ai cicli delle stagioni, ad eventi
chiave dell’esistenza umana, ad attività come la pratica religiosa o il lavoro, ed è pertanto
l’espressione musicale in cui la comunità più si riconosce. Come abbiamo già detto essa
subisce l’influsso della musica colta e della cultura alta, ma spesso si comporta come una
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sorta di deposito in grado di conservare, per
lunghi periodi, caratteristiche musicali più
antiche. Nel passaggio da un esecutore al-
l’altro, una musica popolare tende a modi-
ficarsi in seguito a interventi creativi, imper-
fezioni della memoria, valori estetici diversi
e contaminazioni con altre composizioni o
tradizioni musicali. Una musica popolare
genera così delle varianti, che possono tra-
sformarsi nel corso del tempo e creare a
loro volta composizioni la cui forma rende
ormai irriconoscibile la composizione origi-
naria. Vengono in mente le parole di Marcel
Proust: “non disprezzate la musica popolare.
Siccome essa si suona e si canta molto più ap-
passionatamente di quella “colta” a poco a
poco essa si è riempita del sogno e delle la-
crime degli uomini. Per questo vi sia rispetta-
bile. Il suo posto è immenso nella storia sen-
timentale della società. Il ritornello che un
orecchio fine ed educato rifiuterebbe di
ascoltare, ha ricevuto il tesoro di migliaia di
anime, conserva il segreto di migliaia di vite
di cui fu l’ispirazione, la consolazione sem-
pre pronta, la grazia e l’idea.”
Ogni commento mi pare superfluo! Veniamo
dunque alla nostra valle e alle sue tradizio-
ni musicali.
Storicamente sappiamo che il Romanticismo
ha portato un particolare interesse da parte
degli intellettuali verso la cultura popolare.
Dalla seconda metà dell’800 cominciarono
ad essere realizzate pubblicazioni dedicate
alle tradizioni e ai canti popolari, contenen-
ti dapprima solo i testi delle canzoni e poi,
a dire il vero molto poi, anche la trascrizio-
ne delle linee melodiche. Pensare di analiz-
zare una canzone guardando solo al testo e
sopprimendo completamente la parte musi-
cale è un’idea che può venire solo a un…
professore/ssa di italiano. Canzone, per de-
finizione, è un’unione inscindibile di musica e

parole, l’una genera le altre e viceversa. Che
il mondo accademico italiano fosse allora,
come oggi del resto, non particolarmente
ferrato in campo musicale lascia sempre un
po’ sorpresi soprattutto pensando che l’Ita-
lia è universalmente nota come la patria del
bel canto. Questo argomento meriterebbe
di essere approfondito parlando anche al-
l’assenza ingiustificata dei musicisti della
cosiddetta area colta, ma la digressione ci
porterebbe troppo lontano, sarà per un’al-
tra volta.
Nel 1888 Costantino Nigra pubblica, per i
tipi della Loescher, quella che venne conside-
rata lungamente una sorta di Bibbia per gli
studiosi del canto popolare, “Canti popolari
del Piemonte”. Pochi anni dopo, nel 1894,
Vincenzo Giovannetti in “Rivista delle tradizio-
ni popolari italiane” da conto delle Polesane
della Valcamonica, chi ben comincia… In real-
tà bisognerà attendere fino alla fine degli anni
Trenta del ‘900, con la raccolta di Giovanni
Bignami “Canto e musica popolare in terra
bresciana”, per arrivare a un’analisi appro-
fondita e non episodica della materia.
Nei primi anni ’70 Roberto Leydi, Bruno Pian-
ta, Pietro Sassu e altri vennero in Val Camo-
nica, armati di registratore, per raccogliere
materiale musicale per una ricerca promos-
sa dalla Regione Lombardia intitolata: “Cul-
tura tradizionale in Lombardia”. I paesi dove
si effettuarono le registrazioni furono Bienno,
Borno, Breno, Laveno di Lozio e Saviore del-
l’Adamello. Risultato di quel lavoro fu la
pubblicazione di un libro o meglio di un
quaderno (QDR 15) dal titolo “Brescia e il
suo territorio” e di alcuni dischi contenenti
parte del materiale registrato. Roberto Leydi
scrive, o meglio scriveva, che “… il materia-
le che la ricerca ci ha proposto sembra rap-
presentarci il territorio bresciano in termini di
notevolissima integrità culturale tradizionale,
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con manifestazioni comunicative ancora vive
e, comunque un ricordo ancora attivo di
canti, di occasioni di canto, di modi di can-
to, di repertori […] la fascia montana è mol-
to interessante in quanto presenta ancor oggi
(leggere anni ’70), pur in un contesto condi-
zionato dalle trasformazioni industriali e
consumistiche, la riconoscibilità di vari livelli
culturali, connessi con le realtà socio-econo-
miche del territorio.
Abbiamo, così, elementi di cultura di tipo
contadino-alpino, elementi di cultura paleo-
industriale e di miniera (la grande civiltà del
ferro, che nelle valli bresciane ha radici prei-
storiche e continuità secolare), elementi di
cultura pastorale e silvana (QDR 15 pag.
255/257)”.
In quel tempo (mi si perdoni l’incipit evange-
lico) la presenza in valle de Lé orége dè hói
di Bienno, gruppo vocale che tanto aveva
contribuito alla ricerca di Leydi &Co., sem-
brava garantire un solido legame con il
mondo della tradizione. Non solo, in nume-
rosi altri paesi erano presenti gruppi abituali
di canto spontaneo o, comunque, erano note
varie figure di appassionati che amavano
cantare le cansù de ‘na ólta. La televisione e
i mezzi pubblici e domestici di diffusione
della musica non avevano ancora del tutto
“soffocato” la voglia della gente di esprime-
re attraverso il canto le proprie emozioni,
l’appartenenza a un gruppo, il senso della
festa, il dramma dell’emigrazione (qualcuno
forse se l’è dimenticato o è troppo giovane
per saperlo, ma allora gli emigranti erava-
mo noi), la tragedia della guerra, le gioie e
le sofferenze dell’amore.
Eravamo eredi di una tradizione in cui non
c’era festa di qualsiasi tipo che potesse pre-
scindere da tre azioni fondamentali: majà,
bagà e cantà. Il canto, spontaneo e condizio-
nato dal mangiare e dal bere, era spesso

stentoreo e le voci maschili facevano a gara
fra loro a chi “saliva di più”, armonizzando
spesso con un controcanto in falsetto la me-
lodia proposta dalle voci femminili. Ne risul-
tava un’esecuzione lenta e muscolare che tra-
eva origine dall’essenza stessa del mondo
contadino e artigianale camuno. Ci voleva
forza e fiato per cantare, ci volevano forza e
fiato per coltivare la terra sulle terrazze che
segnavano i fianchi delle nostre montagne o
per piegare il ferro nelle nostre fucine.
Sarebbe stato sufficiente proseguire sulla
strada della ricerca e raccogliere il cospicuo
patrimonio che ancora non era andato del
tutto perduto. Basterebbe pensare allo stra-
ordinario repertorio sacro come certi Mise-
rere o certi Parce mihi intonati dal popolo
durante i funerali, dove si potevano cantare
tante versioni quante erano le diverse decli-
nazioni del dialetto camuno: praticamente
una per ogni paese. Oppure alla persisten-
za di usanze arcaiche come il Tratto marzo
della Val Saviore, un rito di propiziazione
della fecondità, connesso ad un sistema ri-
tuale che ha profonda e estesa presenza in
tutta l’Europa pre-cristiana, per non parlare
poi del Gaì, la lingua segreta dei pastori.
Nel genere profano spiccavano canzoni dal
carattere fortemente camuno come Són qui
sóto le tuè finèstre, Ó malghisì che sgürì la
parôla, L’emigrante, ‘l parulì e altre come
Donna Lombarda, Il cielo è una coperta rica-
mata, Al chiaro di un cerino, Miniera, Olande-
sina che se pur appartenenti ad un più vasto
areale, quando non addirittura canzoni d’au-
tore, avevano conquistato un posto di primo
piano nel panorama musicale locale.
Insomma, la valle presentava tutte le premes-
se per una, perlomeno, interessante ricerca
etnomusicologica, ma non se ne fece niente.
Si perse un’occasione, forse l’ultima, per av-
viare un lavoro organico di ricerca, catalo-
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gazione e salvaguardia di un patrimonio che, anche se già intaccato dai guasti del progresso,
era ancora abbastanza presente nella collettività. Le cause furono molteplici: disinteresse delle
istituzioni, voglia di protagonismo di alcuni gruppi locali e conseguente epidemia di cam-
panilismo (malattia che in Val Camonica può assumere forme assai virulente), un certo dif-
fuso snobismo intellettuale delle nuove generazioni verso la cultura dei “vecchi” e, strano ma
vero, mancanza di interesse da parte degli addetti ai lavori “indigeni”.
Erano quelli infatti gli anni in cui esplodeva in valle, un po’ in ritardo rispetto al resto del Nord
Italia, il fenomeno dei cori maschili comunemente detti “cori di montagna”. Da poche unità
si sarebbe passati in breve tempo ad un coro per ogni paese o quasi. Queste formazioni,
spesso guidate da direttori improvvisati o, nella migliore delle ipotesi, da volenterosi auto-
didatti, si erano però quasi tutte rivolte ad un repertorio estraneo o quantomeno lontano dalle
espressioni più autentiche delle tradizioni locali. Il modello di riferimento, il coro della SAT
di Trento, imponeva una prassi esecutiva che era l’esatto contrario di quella spontanea del-
la nostra gente. Massimo Mila, in un articolo indirizzato a Cesare Pavese dal titolo “Canzo-

ni di montagna”, apparso su “L’Uni-
tà” il 24 ottobre 1948, scrive: “…
coro della SAT - Società Alpinisti Tri-
dentini - che con le sue esecuzioni
[…], ha letteralmente trasformato il
modo di cantare in montagna e ha
introdotto un nuovo costume, fatto
di disciplina, di preparazione con-
sapevole e di artistica civiltà, là
dove pareva fatale che dovesse
spadroneggiare l’esibizionismo di
voci stentoree, scatenate a superarsi
vicendevolmente”. Ora, al di là del-
le considerazioni che verrebbe spon-
taneo fare intorno ad una diatriba

tra Massimo Mila e Cesare Pavese sulla musica popolare e la cultura alpina in contrappo-
sizione alla musica e alla cultura dei popoli dell’Africa equatoriale, non possiamo fare a
meno di sottolineare che, nonostante le buone intenzioni, le affermazioni di Mila sono una
sorta di pietra tombale sul canto popolare in quanto manifestazione spontanea, e perciò viva
della cultura e delle tradizioni di un popolo. Una scuola di pensiero, un po’ integralista a dire
il vero, ritiene che nel momento stesso in cui un canto viene scritto, cessa di essere patrimo-
nio collettivo in divenire, per cristallizzarsi in una forma che testimonia ciò che è stato. Di-
viene documento, testimonianza, in sostanza si storicizza rispondendo a quelle regole della
cultura alta a cui non è mai legato. In parole povere non è più musica popolare. Se poi questo
canto viene addirittura armonizzato per una formazione corale utilizzando, come nel caso
richiamato da Mila, gli stilemi e le regole armoniche della musica colta, beh allora la frit-
tata è fatta. Non si parlerà più quindi di canto popolare, ma di canto di derivazione o di ispi-
razione popolare. Ecco quindi che i nostri cantori, affascinati da belle montanare trentine,
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Il testo qui pubblicato è un estratto dall’articolo “Musica e canto popolare in Valle Camonica. Un tesoro perdu-
to?”, originariamente pubblicato sul num. 2 di “Intervalli”, 2008.

L’immagine nella pagina a lato, che ritrae il ricercatore musicale Alberto Cesa nel confronto musicale con il “pas-
sato” delle Alpi, è tratta da internet.

da vezzose pastorelle valdostane o da esotiche Kalinke a cui un’operazione di maquillage
musicale aveva lucidato viso e vestito, non hanno saputo o voluto trovare nel rustico reper-
torio locale fonte di ispirazione per i loro canti, contribuendo così nel tempo alla sua quasi
estinzione. A tutto ciò bisogna aggiungere che nel giro di pochi anni il dilagare delle radio
private prima e delle televisioni commerciali poi, ha contribuito pesantemente alla distruzione
delle culture locali e all’affermazione di modelli sociali dominati dalla globalizzazione dei
consumi. Oggi che i cori sono in crisi di identità e di repertorio e vanno via via spegnendo-
si, a quelli che sono rimasti non resta altro da fare che chiudere le porte di stalle desolata-
mente vuote. Per quanto riguarda la musica strumentale, questa si è espressa maggiormen-
te nelle bande e in piccoli “gruppi da ballo”.
Le bande sono sempre state il luogo ideale per la diffusione della musica, soprattutto tra le
classi meno abbienti, consentendo ad alcuni di suonare uno strumento senza aver seguito
un regolare corso di studi musicali e ad altri di ascoltare la musica dei musicisti più famosi
fuori dai luoghi deputati. L’evoluzione della musica bandistica ha portato le bande verso un
repertorio musicale più difficile e sicuramente più raffinato, ma lontano da quello spirito po-
polare fatto di marce e di arie d’opera.
Diversamente i “gruppi da ballo”, con organico variabile da due a tre elementi (solitamente
fisarmonica e chitarra a cui poteva aggiungersi un cantante), utilizzavano per il loro scopo
anche le più note canzoni popolari modificando, dove fosse necessario, il ritmo o la melo-
dia. Non vi è notizia di significative produzioni locali, nulla di paragonabile, per intenderci,
alle musiche per i balli del Carnevale di Bagolino dove, nel tempo, oltre al repertorio si è
addirittura codificato l’organico delle formazioni strumentali.
E la musica popolare oggi? Bella domanda!
Se teniamo conto dell’incipit di questo scritto la musica popolare, così come ce la ricordia-
mo, non esiste più perché non esiste più la realtà sociale da cui traeva origine.
Oggi stiamo andando, anzi meglio siamo, che lo si voglia o no, in una società multietnica,
multilingue, multiculturale. La realtà sociale è cambiata e pertanto cambierà inevitabilmen-
te anche la musica. Oggi i generi musicali si mescolano anzi meglio si contaminano l’un l’al-
tro: pop, musica etnica, rock, classica, popolare, jazz, ecc… come in un frullatore alla ri-
cerca di nuove idee, di nuovi orizzonti, di nuove forme espressive. Certo queste idee è diffi-
cile trovarle nelle classifiche dei dischi più venduti o trasmesse dalla radio dove DJ, più o
meno interessati, dettano le tendenze musicali del momento.
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AL SOLDO DEI DEVASTATORI

GGGGG IOBBEIOBBEIOBBEIOBBEIOBBE

NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO PARLATO SPESSO DI LOCALITÀ SCONOSCIUTE, COME SKOURIES IN CALCIDICA O SIVENS E NOTRE DAME DE

LANDE IN FRANCIA, LUOGHI SPERDUTI IN QUALCHE VALLE CHE RESISTONO A STRUTTURE DI INVESTIMENTO DEVASTANTI COME MINIERE D’ORO,
AEROPORTI E DIGHE. RESISTENZE STRENUE CHE SPESSO EVOLVONO NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE TALI OPERE NON SONO CASI ACCIDENTALI DI

UN LUOGO OD UN ALTRO, MA FANNO PARTE DI UN SISTEMA CHE NON PUÒ PRESCINDERE DA TALE TIPO DI SVILUPPO: “PERCHÉ LA FRANCIA

CONTINUI AD ESSERE LA FRANCIA, DOBBIAMO CONTINUARE A COSTRUIRE AEROPORTI, DIGHE, AUTOSTRADE, LINEE AD ALTA VELOCITÀ, STRUT-
TURE TURISTICHE..” DICHIARÒ NON MOLTO FA IL SEGRETARIO DI STATO PER LA RIFORMA TERRITORIALE.
MA CIÒ CHE RACCONTEREMO QUESTA VOLTA RIGUARDA LA PARTE OPPOSTA, LA CAPACITÀ DI AZIENDE O GRUPPI DI INTERESSE DI COINVOLGERE

ABITANTI DELLA ZONA E, SOPRATTUTTO, TRUPPE PREZZOLATE PER PORTARE AVANTI I PROPRI INTERESSI.

Ricorderete la morte di Remi Fraisse, durante una manifestazione contro il progetto di diga
a Sivens, nella valle del Tarn nel sud della Francia. L’omicidio avvenuto per un colpo di gra-
nata della polizia ha messo in difficoltà le forze dell’ordine nell’intervenire direttamente, per
non dover rispondere ulteriormente di fronte alla “opinione pubblica”.
Ecco quindi il cambio di strategia, assai conveniente sia per la polizia che per i potentati lo-
cali: gruppi di persone che bloccano il transito verso la ZAD del Testet, per fiaccare l’occu-
pazione dei terreni interessati dal progetto di diga, con metodi che prevedono la sottrazione
dei carichi di viveri o il taglio delle gomme degli automezzi, a volte spinti fuori strada o ribal-
tati, minacce e pedinamenti, assalti con mazze anche di fronte alla gendarmeria.
Per fare un esempio all’inizio di marzo, sempre in presenza della gendarmeria, un ragazzo
in viaggio verso la ZAD è stato fermato e fatto scendere a forza dal camion su cui viaggia-
va al quale è stato immediatamente dato fuoco. E così via con cacce all’uomo, saccheggi
e incendi fino all’invasione dell’accampamento zadista, nonostante fosse circondato dalle
forze dell’ordine perché nessuno vi potesse accedere prima di una grande manifestazione.
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Immancabilmente i media locali, sempre e
comunque legati ai proprietari e alle loro
parti politiche, trattano tali notizie - quando
le trattano - come “esagerazioni” degli agri-
coltori infuriati (l’immagine del contadino
lavoratore fa sempre effetto, anche quando
si parla di grosse imprese latifondiste che,
come sempre più accade ovunque, sono im-
prese che di agricolo hanno solo la denomi-
nazione, mentre si comportano e agiscono
su molti livelli quali appunto dighe, canali,
idroelettrico, biogas e produzioni industria-
li) mentre la polizia giustifica il suo non inter-
venire come “mediazione”. È davvero diffici-
le non vedere la strategia comune che lega le
confederazioni agrarie, poli-zia e gruppi ex-
tralegali che lavorano per loro.
E difatti in tali gruppi
non si è tardato a sco-
prire la presenza di at-
tivisti tutt’altro che loca-
li del Front National, il
più importante partito
dell’estrema destra
francese. I fascisti che,
come storicamente
noto, mettono radici al
soldo degli interessi dei
grandi capitali e si
“sporcano le mani”
per la polizia. Dietro il
sistema ideologico raz-
zista, il tradizionalismo
della famiglia e il di-
scorso conservatore caro alla destra, e con-
tro anche agli stessi discorsi populisti delle
destre estreme con il loro complottismo eco-
nomico e le accuse ai sistemi finanziari, ri-
mane il sodo del discorso: fare la guardia
agli interessi dei possidenti e rinforzare la
gerarchia sociale.
Se però conosciamo fascisti e polizia, e il

loro passaggio di testimone quando la situa-
zione lo impone, dobbiamo porre attenzio-
ne al resto degli abitanti. A Notre Dame de
Lande l’intervento delle squadracce è meno
evidente, perché più forti sono i legami tra la
ZAD e gli agricoltori del territorio (d’altra
parte il progetto di aeroporto confligge con
l’uso agricolo dei terreni), mentre nel Testet la
realizzazione della diga darebbe ai sindaca-
ti locali degli imprenditori agricoli possibi-
lità di guadagno su terreni altrimenti non uti-
lizzabili. Cosa succederà se, per esempio,
l’aeroporto di Notre Dame de Lande non ve-
nisse realizzato e il conflitto si spostasse dal
mantenimento dell’area boschiva (parco) al-
l’uso agricolo della stessa? Le ZAD e chi vi
si oppone rappresentano “due concezioni

del mondo opposte: una, che si sperimenta
giorno per giorno con l’occupazione di uno
spazio destinato alla distruzione al fine di ri-
popolarlo, coltivarlo, abitarlo e trasformar-
lo; l’’altra che persegue, in nome dell’impie-
go lavorativo e della tranquillità, conserva-
re e aumentare la marcia forzata del mon-
do verso il controllo, la sterilizzazione e l’ar-

Proprio una bella banda: divise, giornalisti, squadristi fascisti e sostenitori dellaProprio una bella banda: divise, giornalisti, squadristi fascisti e sostenitori dellaProprio una bella banda: divise, giornalisti, squadristi fascisti e sostenitori dellaProprio una bella banda: divise, giornalisti, squadristi fascisti e sostenitori dellaProprio una bella banda: divise, giornalisti, squadristi fascisti e sostenitori della

diga di Sivens uniti a combattere gli zadisti!diga di Sivens uniti a combattere gli zadisti!diga di Sivens uniti a combattere gli zadisti!diga di Sivens uniti a combattere gli zadisti!diga di Sivens uniti a combattere gli zadisti!
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tificializzazione del territorio”. È questa, in fondo la vera posta in gioco a cui si oppongono
i grandi interessi economici e i ministeri, e su cui va data battaglia.

In Calcidica, a Skouries, la Ellas Gold sta costruendo un’immensa miniera d’oro. Ne abbia-
mo già parlato, con i danni irreversibili che porta, nei terreni e nelle acque, ben al di là del
territorio locale. Anche qui è interessante vedere il cambio di strategia della polizia dovuto
al nuovo governo di Syriza. Lungi dall’aver bloccato il progetto, come asseriva prima delle
elezioni e creandosi non pochi problemi dato il credito che parte della popolazione locale
aveva dato a queste parole, il nuovo governo ha cercato di tirarsi fuori dall’impaccio di ge-
stire direttamente il conflitto, molto più esacerbato, tra le due fazioni locali pro e contro la
miniera, lasciando che l’impresa con le sue milizie composte da lavoratori e da militanti o
semplici simpatizzanti di Alba Dorata si confrontasse direttamente con i manifestanti. La po-
lizia si presenta senza caschi né armamenti a sconsigliare i manifestanti dallo svolgere le loro
manifestazioni, cosa mai successa, accampando la scusa di voler evitare il confronto con
le contromanifestazioni di lavoratori della miniera e simpatizzanti. E per convincerli, qual-

che centinaio di metri
più in là, il vero volto
della “nuova polizia”
armata ed equipaggia-
ta più di prima. Se in
precedenza mai era
stata vietata una mani-
festazione, ora con la
scusa di arbitrare op-
poste esigenze, ma
senza mai evitare le
aggressioni dei filo-mi-
niera né diminuire le in-
criminazioni degli atti-

visti locali, la polizia togliendosi dal confronto diretto di fatto lascia che le milizie della El-
las Gold compiano il loro lavoro.
Anche qui vediamo come i grandi interessi (in questo caso internazionali) si appoggino agli
interessi locali, sia lavorativi di alcuni minatori, sia politici delle organizzazioni di estrema
destra, per contrastare gli oppositori con il beneplacito della polizia. Nel piccolo paese di
Megali Panaghia, il più vicino al sito di Skouries, a partire da questa lotta c’è stato un cam-
bio sociale notevole, l’apertura di presidi permanenti e lo scambio con altre realtà, anche
non locali o greche ha portato un’apertura e una messa in discussione del sistema attuale
che mette preoccupazione alla controparte, tanto quanto gli attacchi diretti alle strutture della
miniera. Dall’altra è da notare come, con il ricatto del lavoro e della stabilità in un contesto
di difficoltà innegabile di gran parte della popolazione greca, le forze economiche del ca-
pitale riescano a tirare a sé una parte degli strati sociali della popolazione lavoratrice, in
netto contrasto con quanto dovrebbe essere: gli sfruttati che parteggiano, anzi intervengono

La lotta nei boschi di Skouries continua.La lotta nei boschi di Skouries continua.La lotta nei boschi di Skouries continua.La lotta nei boschi di Skouries continua.La lotta nei boschi di Skouries continua.



z 61

a tutela degli interessi degli sfruttatori, creando fratture da guerra civile all’interno del pae-
se ed anche delle stesse famiglie. Questioni che impongono una seria riflessione su quali si-
ano gli equilibri, le necessità e anche i desideri di larga parte della popolazione.
Da tutto ciò possiamo dedurre che le dinamiche nelle aree extraurbane differiscono solo nelle
forme da quanto succede nelle città. Esattamente come negli anni venti del secolo scorso,
quando gli agrari italiani sostenevano le camice nere contro le leghe dei braccianti, le trup-
pe extralegali di cui si servono i capitali e i grandi gruppi di interesse sono sempre le stes-
se, organizzate, che chiamiamo fasciste. E chiamiamo fasciste quelle forze che, in questa
fase, non sono autonome e con un ampia base sociale che permette loro di sviluppare a pie-
no un progetto politico indipendente, ma che si servono dell’appoggio dato loro dai gran-
di capitali per crescere, facendone i servi fedeli. Potrebbe quindi trattarsi di forze fasciste po-
liticamente organizzate, o squadracce di lavoratori ingaggiate delle imprese coinvolte o an-
che forme organizzate di malavita. In ogni caso si riserva a loro il «lavoro sporco» che le-
galmente non può essere compiuto, per mantenere anche “extra legem” il funzionamento della
macchina capitalista quando necessario.
Le forze dell’ordine, che si “interpongono”, cioè formalmente non intervengono come anche
la magistratura, mostrano il loro perenne schierarsi a difesa degli interessi capitalisti, oggi
come ieri, e il loro appartenere, o essere a difesa il che in fondo è lo stesso, dell’ordine pre-
stabilito, cioè la struttura di potere e di proprietà esistenti. È pertanto inutile rivolgersi a loro.
L’operare dei gruppi neofascisti nelle scuole si salda con le frange ultracattoliche nel con-
trasto alle riflessioni su genere e omofobia, negli ospedali appoggia l’impedimento delle in-
terruzioni di gravidanza, nelle periferie attua la caccia al diverso al grido «prima gli italia-
ni» e in generale nelle città aggredisce chi la pensa in maniera opposta alla loro: a questo
purtroppo siamo già abituati. La “novità” potrebbe riservarsi alle zone rurali e montane in-
teressate da progetti di sviluppo dove il ritorno delle forme storiche dello squadrismo come
visto non si può escludere.

z

Le immagini che accompagnano l’articolo sono tratte da internet.
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FUORI DALLE MACERIE

A A A A A CURACURACURACURACURA     DIDIDIDIDI A A A A ALPILPILPILPILPI L L L L LIBEREIBEREIBEREIBEREIBERE

NEL NUMERO 33/34 DI NUNATAK AVEVAMO PUBBLICATO UN’INTERVISTA AI RAI KO RIS, PUNK BAND DI KATMANDU, CHE AVEVANO GIRA-
TO L’EUROPA PER UNA SERIE DI CONCERTI.
CI HANNO RACCONTATO DELLA LORO VITA AI PIEDI DELL’HIMALAYA, DEL LORO IMPEGNO PER LA CREAZIONE DI UNA “SCENA” MUSICALE AL-
TERNATIVA E AUTOPRODOTTA E DELL’INFOSHOP CON LE VARIE INIZIATIVE CHE CI RUOTANO ATTORNO (DISTRIBUZIONE DI MATERIALI LIBERTARI,
UNA SCUOLA DI MUSICA RIVOLTA A RAGAZZE, CORSI DI AUTODIFESA ECC.)
QUELLO CHE SEGUE È UN BREVE AGGIORNAMENTO/RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE CHE QUESTI COMPAGNI STANNO AFFRONTANDO DOPO IL
DEVASTANTE TERREMOTO DELL’APRILE SCORSO E LE FORTI SCOSSE CHE L’HANNO SEGUITO, A MAGGIO.

Non appena abbiamo saputo del terremoto abbiamo contattato Sareena Rai, la bassista del
gruppo, per chiedere informazioni sulla loro situazione: la casa, sala prove e infoshop, si-
tuati all’incrocio tra Om Bahal e Chyasal sono stati devastati. I soccorsi erano quasi inesi-
stenti, lo choc e la pressione psicologica ovviamente molto pesanti, com’è facile immagi-
nare in situazioni simili.
L’approccio però è stato da subito quello di organizzarsi tra compagni locali assieme a vari
“stranieri” che condividono le idee di autonomia del gruppo. È stato molto difficile anche
capire dove dirigere gli sforzi, dato che le forze erano ridotte e le vie di comunicazione in-
terrotte. La presenza improvvisa di molte organizzazioni internazionali e di persone con ap-
procci molto diversi da quello dei compagni hanno ulteriormente complicato le cose. “È dif-
ficile capire dove possiamo infilarci” sono state le parole di Sareena, “nessuno, tra noi, vuol
starsene seduto ad aspettare mentre la gente soffre. Non sapremo quanto efficaci sono i nostri
sforzi fin quando non ne vedremo i risultati. La situazione peggiora di giorno in giorno”.
Nel frattempo, Sareena e i suoi due figli sono stati allontanati dal padrone della casa che
avevano occupato visto che quella dove abitavano era inagibile, e lei si è trasferita nel cor-
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tile di casa dei genitori, in tenda, continuando a distribuire cibo e medicinali alle persone
del quartiere, recuperando dalle macerie quanto era possibile, a rischio di restarne sepolti.
Il gruppo autorganizzato si è poi spostato verso Dhading portando teli per costruire ripari e
cibo e poi di nuovo verso Ri Gaon, a un giorno e mezzo di cammino. Da Khokana arrivano
notizie di aiuti intercettati e bloccati da “persone influenti della zona” e di rapine ai danni
dei cooperanti. “Gli abitanti non vogliono parlare, sono spaventati: si tratta di gente alla quale
si sono dovuti inchinare per anni. Hanno distribuito 1 chilo di riso per famiglia, da far durare quat-
tro giorni” In ogni caso i soc-
corsi sono proseguiti, nono-
stante tutto. “Noi nepalesi sia-
mo gente resistente, abituati a
vivere in condizioni dure: è la
nostra forza”.

Adesso Sareena si trova coi fi-
gli a Pokhara, “un ghetto per
turisti da dove partono molti
trekking per le montagne. Con
le nostre idee, era già abba-
stanza difficile vivere e adesso il
terremoto ha completamente
destabilizzato tutti. In ogni caso
è chiaro che si tratta di uno sfor-
zo che durerà anni, dobbiamo
pensare a soluzioni a lungo ter-
mine. Ma qui il ritmo della vita
è più lento, paragonato a quel-
lo di Katmandu, e ci sono meno
sciocchezze mediatiche. Sono
entrata in contatto con una
scuola steineriana appena aper-
ta da tre insegnanti locali assie-
me a una fattoria biologica con
una trentina di mucche. Non è
costosa come in Occidente e in
ogni caso è molto meglio di
quelle statali”. Al momento sta collaborando con “Himalayan Medics”, un’organizzazione
sanitaria locale di montanari, che sta svolgendo corsi di pronto soccorso e di medicina.

Per noi, che non possiamo recarci in loco, è importante avere una referente che conosce la
situazione locale ed è in grado di gestire gli aiuti che intendiamo raccogliere e inviare, se-
condo principi condivisi, quelli dell’autogestione antiautoritaria. Anche partecipare finanzia-
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riamente, nella misura del possibile e compatibilmente con tutti gli impegni che già ci si as-
sume quotidianamente, ai soccorsi al popolo nepalese, può essere un segnale concreto della
solidarietà tra le genti che popolano le montagne del pianeta.
Per farlo potete lasciare le vostre sottoscrizioni nella cassetta di raccolta fondi che è presen-
te sui banchetti di Alpi Libere, o effettuare versamenti con bollettino postale sul conto corrente
che utilizza Nunatak (i riferimenti in terza di copertina).

È stata aperta dai compas nepalesi anche una pagina Facebook (…“anche se lo odiamo”...), www.facebook.com/
yuva.ekta.94 per raccogliere e rendere disponibili tutte le informazioni.

Le immagini che accompagnano l’aggiornamento sono state fornite da Sareena.
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