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«Quello che ci preoccupa seriamente 

non è la morte, bensì la vita, 
la manipolazione che ne fanno, 

l’acqua che tolgono progressivamente 
a questa splendida sirena» 

(Malcom D’Idd)1

Passo dopo passo, di stagione in stagione, le nostre esplo-
razioni teoriche e pratiche ci accompagnano nella sco-
perta della montagna, per come è stata, per come è,  
per come vorremmo che fosse. Accade sovente, in tali 

ricognizioni, di imbattersi in insidie e veleni che travalicano le 
specificità degli ambiti montani, ed esprimono la più generale 
tendenza al controllo e all’omologazione che attanaglia territori 
e popolazioni a beneficio dei grandi poteri politici e finanziari.  
La recente querelle sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, e la 
relativa campagna di intossicazione mediatica e politica, ne 
sono un esempio lampante. 

L’ingerenza dello Stato e del Mercato fin dentro i nostri cor-
pi, ultimo campo di battaglia da colonizzare, non è certo una 
novità. Quello che risulta oggi sempre più evidente è come, di 
fronte al dilagante crollo di credibilità e legittimità di tutte le isti-
tuzioni (quella medica non fa eccezione), la loro sopravviven-
za sia ormai garantita soltanto da una imposizione sempre più 
spudoratamente autoritaria. La democrazia getta la maschera: il 
consenso si rivela un optional. Qualche secolo fa, del resto, Nic-
colò Macchiavelli lo raccomandava espressamente: se i sudditi 
non credono più, tocca farli credere per forza. «La natura de’ 
popoli è varia [mutevole, volubile], ed è facile a persuadere loro 
una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. E però 
conviene essere ordinato in modo che, quando non credono 
più, si possa far loro credere per forza» (Il principe). 

1. N’Drea, Medicina maledetta e assassina, 415, Torino, 1993.

EditorialE
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Il potere medico mostra in questi frangenti la sua natura di 
colonna portante del sistema di dominio sui corpi, e si rivela 
come dogma indiscutibile, coperto da campagne mediatiche in-
famanti nei confronti di chiunque non sia supinamente allinea-
to, e imposto a suon di scomuniche e di epurazioni.

L’apertura di questo numero della rivista sulla questione delle 
vaccinazioni ci è fornita dalle stimolanti riflessioni sul tema che 
abbiamo ricevuto dalla nostra lettrice, Bianca Bonavita, e che 
abbiamo deciso di pubblicare qui sotto integralmente, a mo’ di 
editoriale. Ciò che più abbiamo apprezzato, nel contributo che 
segue, è l’idea che anche passaggi come questi, – tragici sen-
za dubbio, perché trionfa una concezione delirante e deleteria 
dei corpi e della salute, – possano malgrado tutto rappresentare 
un’opportunità. Sarebbe abbastanza facile, anche comprensibi-
le, scoraggiarsi di fronte ai continui avanzamenti e strette repres-
sive del nemico. Ma a ben guardare, cambiando prospettiva, 
ci accorgiamo di come questi non siano segnali di forza ma 
di debolezza, e rappresentino dunque delle crepe che possono 
trasformarsi in occasioni di riscatto.

«Se si opta per l’inoculazione, ne risulterà un guadagno
di diverse migliaia di persone per la società civile;
anche se rischia di uccidere i neonati nella culla,

essa è preferibile al vaiolo che fa morire 
gli adulti divenuti utili alla società.

Se si trascura il punto di vista dell’individuo 
sarà sempre geometricamente vero che l’interesse

dei principi è di favorire l’inoculazione» 
(D. Bernoulli, 1760)

La questione vaccinale che in questi giorni, per mano 
dell’attuale governo farmaco-fascista, colpisce con estre-
ma violenza i nostri corpi e quelli dei bambini, getta le sue 
radici nel terreno in cui nasce la biopolitica, ovvero quan-

do nel XVIII secolo il potere inizia a penetrare nei corpi stessi e 
a farne territorio di governo e ambiente su cui applicare le pro-
prie tecniche di sicurezza. È dunque forse opportuno allargare il 
campo di riflessione e riconoscere che la posta in gioco è molto 
alta e va ben al di là della questione strettamente sanitaria.

Di fronte a questa violenta offensiva biopolitica si potrebbe 
parlare ancora di dati, di statistiche, di ricerche che mettono 
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in discussione l’utilità dei vaccini e di quelle che ne dimostre-
rebbero la possibile nocività. Si potrebbe parlare di correlazio-
ni con alcune malattie, si potrebbe parlare dei casi acclarati 
e riconosciuti di danneggiati da vaccino e della legge statale 
(210/1992) che riconosce i risarcimenti per danni da vaccino. Si 
potrebbe parlare della mancata o insufficiente informazione alle 
famiglie sui rischi dei vaccini e della liberatoria che viene fatta 
firmare prima dei trattamenti. Si potrebbe discutere di come pas-
sare da un uso indiscriminato, massivo e coercitivo dei vaccini 
a un uso critico, volontario e personalizzato ai soggetti e ai con-
testi, rendendoli così veramente uno strumento a disposizione 
della salute. Si potrebbe parlare dei premi produzione elargiti 
con denaro pubblico ai pediatri più zelanti nell’adempimento 
della copertura vaccinale. Si potrebbe fare appello ancora una 
volta alla Costituzione, alla violazione degli articoli relativi ai 
trattamenti sanitari e al diritto all’istruzione. Si potrebbe parlare 
dell’abuso dei decreti legge. Si potrebbe fare ancora una volta 
appello ai diritti violati e alle libertà lese. Si potrebbe fare ri-
corsi, denunce, si potrebbe sperare che qualche magistrato non 
corrotto persegua legalmente i responsabili di questo crimine 
di Stato e stabilisca l’entità delle loro malefatte e l’ammontare 
delle tangenti, e che magari commini loro come pena qualche 
dozzina di iniezioni a testa senza nessuna garanzia riguardo a 
eventuali effetti collaterali. 

Si potrebbe continuare a parlare di tutto questo ma forse è il 
momento di cogliere questa occasione per allargare il discorso 
e parlare anche di altro.

È ormai evidente a chiunque dotato di buon senso che, come 
dice Giorgio Agamben, viviamo in uno stato di eccezione per-
manente e che la democrazia parlamentare, se mai ha significa-
to qualcosa, è il guscio vuoto di una noce rosicchiata da tempo. 
Questa vicenda ne è soltanto l’ultima riprova, la creazione di 
uno stato di emergenza inesistente che giustificherebbe questo 
decreto è soltanto il suo ultimo epifenomeno. 

Preso atto di questo stato di eccezione permanente in cui 
viviamo occorre di conseguenza prendere atto della posizione 
dei nostri corpi al suo interno, nuda vita, corpi consegnati alle 
tecniche gestionali del potere, destinati tutti quanti, dalla culla 
alla bara, ad essere amministrati dai provvedimenti del governo. 
In questo senso ciò che è accaduto in questi giorni è soltanto 
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un cambio di strategia da parte del governo rispetto ai vaccini 
dovuto a calcoli economico-politici di varia natura. Siamo di 
fronte a uno di quei momenti in cui il regime liberal-democrati-
co-spettacolare getta la maschera e si rivela per quello che è: la 
prosecuzione dei fascismi in technicolor. Mentre per un periodo 
il Potere, per ragioni di convenienza, si è mostrato morbido con 
i disertori ora, sempre per ragioni di convenienza, decide di usa-
re il pugno di ferro.

Bisogna essere felici quando ci si imbatte nel muro di un or-
dine e di un divieto. È allora che si riscopre la gioia della disob-
bedienza, è allora che si viene scossi dal torpore dell’impotenza 
e che si aprono all’improvviso brecce attraverso cui intraprende-
re strade inaspettate. Come quella della secessione.

Allora possiamo fare un uso diverso della clandestinità in cui 
siamo stati relegati. Possiamo trasformare questa condanna in 
una liberazione se avremo il coraggio di trarre le logiche conse-
guenze di questa situazione. 

Non è un caso il legame ricattatorio tra vaccini e scuola. Se 
le vaccinazioni sono il battesimo che il governo impone alla 
sua popolazione, la scuola è il dispositivo in cui viene officiato 
il sacramento della comunione con il governo. Se non sei stato 
battezzato non potrai ricevere la comunione con il corpo e il 
sangue del governo, non potrai essere scolarizzato.

Ringraziamo dunque questo governo farmaco-fascista per 
averci ricordato che possiamo non scolarizzare i bambini nelle 
sue scuole, ringraziamolo per averci fatto intravedere con più 
chiarezza quale strada possiamo percorrere per una vera seces-
sione, per una liberazione più profonda e duratura dalla sua 
oppressione.

Ringraziamo questo governo per averci ricordato che anche 
quell’improfanabile santuario della scuola può essere profanato 
e restituito all’uso comune, che possiamo organizzarci e creare 
le nostre situazioni educative.

Ringraziamolo per averci indicato in maniera così inequivo-
cabile quale forma potrà assumere l’ingovernabile nei prossimi 
anni. Saremo tutte felicemente bambine clandestine!

�



�PassEur
irrEgolari sulla frontiEra alPina

di LeLe OdiardO

La condizione intoLLerabiLe dei cosiddetti “richiedenti asiLo”, prigionieri di un sistema 
punitivo e disumano, spinge sempre più uomini e donne ad aLLontanarsi dai centri di 
accogLienza. aLcuni restano in itaLia, irregoLari per Legge; aLtri tentano di proseguire iL 
Loro viaggio perché non vogLiono restare fino a due anni ostaggi e poi magari vedersi 
negato iL permesso di soggiorno; vogLiono andare aLtrove in europa dove hanno fa-
migLie o conoscenti, o sempLicemente vogLiono essere finaLmente Liberi di decidere deLLa 
Loro vita. aLtri ancora si sono visti respingere La richiesta di asiLo o protezione e devo-
no, per forza e basta, uscire dai percorsi di accogLienza. per chi non fugge e si ribeLLa, 
Le forze deLLa repressione si organizzano: centri permanenti per iL rimpatrio, retate, 
espuLsioni, miLitarizzazione deLLe frontiere neL mediterraneo e suLLe aLpi.
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«Cuneo, nuova rotta dei 
passeur», titolava con 
tono preoccupato «La 
busiarda» (come iro-

nicamente ma a ragion veduta i pie-
montesi chiamano «La Stampa») nel 
dicembre dello scorso anno, dopo 
la scoperta da parte dei carabinieri 
di un furgone nelle campagne cu-
neesi, partito da Torino alla vigilia 
di Natale e presumibilmente diret-
to al Colle della Maddalena, stipa-
to di migranti. Al suo interno sedici 
persone, tutte ivoriane, tra cui due 
minori risultati fuggiti da un centro 
di accoglienza di Licata (Ag) e tre 
donne di cui una incinta; al volante 
un altro ivoriano, regolare in Fran-
cia, denunciato per “favoreggiamen-
to all’espatrio clandestino”. Il reato 
contestato è previsto dall’articolo 
11 della legge 189/02, la famige-
rata Legge Bossi-Fini che continua 
a regolare la materia e che modifi-
cò a suo tempo la legge Turco-Na-
politano del 1998. L’articolo recita: 
«1. Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, chiunque in violazione 
delle disposizioni del presente testo 
unico compie atti diretti a procura-
re l’ingresso nel territorio dello Stato 
di uno straniero ovvero atti diretti a 
procurare l’ingresso illegale in altro 
Stato del quale la persona non è cit-
tadina o non ha titolo di residenza 
permanente, è punito con la reclu-
sione fino a tre anni e con la multa 
fino a 15.000 euro per ogni persona. 
2. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 54 del Codice penale, 

non costituiscono reato le attività 
di soccorso e assistenza umanitaria 
prestate in Italia nei confronti degli 
stranieri in condizioni di bisogno co-
munque presenti nel territorio dello 
Stato…». La pena è aumentata se il 
reato viene commesso «da tre o più 
persone in concorso tra loro», «al 
fine di trarre profitto» oppure se «il 
fatto riguarda l’ingresso o la perma-
nenza illegale nel territorio dello Sta-
to di cinque o più persone».

Negli ultimi mesi le notizie relati-
ve ai tentativi di passare illegalmen-
te la frontiera italo/francese (ma non 
solo, perché le Alpi portano anche 
in Svizzera, in Austria e in Slovenia) 
sono aumentate e l’antico mestiere 
dei “passatori” è tornato in auge. 
Sono rappresentati come personag-
gi senza scrupoli, trafficanti di es-
seri umani che, per denaro, metto-
no a repentaglio la vita di uomini, 
donne e bambini disperati. Eppure, 
da quando esistono Stati e frontie-
re, esistono i passeur, per scelta o 
solo per un’occasione, figure entra-
te nell’immaginario popolare delle 
genti alpine, conoscitori del territo-
rio, delle sue insidie e delle oppor-
tunità che offre, spesso anche brac-
conieri e contrabbandieri, guardati 
con timore e sospetto ma comunque 
membri della comunità. Circonda-
ti da un’aura di romanticismo, essi 
hanno accompagnato e accompa-
gnano sui sentieri impervi di monta-
gna persone che per qualche motivo 
dovevano e devono “passare dall’al-
tra parte”. Per denaro, certo, ma 
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condividendo anche rischi e perico-
li con i propri compagni di viaggio, 
a volte soltanto per solidarietà tra 
uguali o per complicità (come nel 
caso dei fuoriusciti politici durante 
il fascismo).

Associati ai cosiddetti “scafisti”, i 
passeur attirano oggi un sovrappiù di 
criminalizzazione, diventano i catti-
vi da colpire, simbolo di un’invasio-
ne da fermare a tutti i costi. Servo-
no a sollevarci la coscienza perché 
è più facile enfatizzare la presunta 
disumanità di questi personaggi fuo-
rilegge che non raccontare quella 
degli onesti cittadini indifferenti al 
traffico di esseri umani alimentato 
dalle frontiere murate, chiuse, fi-

lospinate, presidiate. Un modo per 
distogliere lo sguardo dalla sostanza 
del problema, di cui al massimo pas-
seur e scafisti sono l’ultimo anello 
della catena.

È curioso notare come questi ul-
timi (stranieri pure loro) vengano 
sempre descritti come dei mostri 
dediti a pratiche ignobili mentre i 
migranti che provano ad entrare o 
uscire dall’Italia sempre come dei 
poveracci. Sono i due modelli che 
devono passare per i migranti, cate-
gorie e non esseri umani titolari di 
diritti: troppo scomodo e impegna-
tivo. La terza categoria è quella dei 
morti ma quelli ormai non fanno più 
notizia.
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La provincia di Cuneo possie-
de diversi accessi carrozza-
bili verso la Francia: il Colle 
di Tenda (1871 mt. slm, dalla 

Valle Vermenagna, attraverso il tun-
nel, si scende in Val Roja e quindi a 
Ventimiglia) e il Colle della Madda-
lena (1996 mt. slm, dalla Valle Stura 
si accede alla valle dell’Ubaye) sono 
aperti – salvo in occasione di feno-
meni nevosi rilevanti – tutto l’anno, 
ma ci sono anche il Colle dell’A-
gnello (2748 mt. slm, dalla Valle 
Varaita verso il Queyras) e il Colle 
della Lombarda (2350 mt. slm, che 
collega Vinadio, in Valle Stura, alla 
stazione sciistica francese di Isola 
2000, a 63 km da Cuneo e 91 da 
Nizza) che però da ottobre a mag-
gio sono chiusi per neve. Altri vali-
chi sono transitabili a piedi, passaggi 
storici dell’emigrazione clandestina 
e del contrabbando del secolo scor-
so. Particolarmente noti il Colle di 
Ciriegia e il Colle delle Finestre, in 
Valle Gesso, da cui transitarono cen-
tinaia di ebrei in fuga dalla Francia 
dopo l’8 settembre 1943.

«È superfluo sottolineare come la 
questione migratoria e la clandesti-
nità – afferma con la solita enfasi un 
recente comunicato della Polizia di 
Frontiera di Limone Piemonte – si-
ano ormai un’emergenza ovunque, 
non solo nei settori tradizionalmen-
te più caldi ma anche in luoghi una 
volta considerati, a torto, periferici 
e che invece richiedono ormai una 
uguale presenza, attenzione e con-

trollo da parte delle forze dell’ordi-
ne». E allora “presenza, attenzione 
e controllo” diventano sempre più 
frequenti anche sulle nostre strade di 
montagna e per qualcuno che viene 
pizzicato nel tentativo di andare ol-
tre, molti per fortuna ce la fanno e 
non salgono quindi agli onori della 
cronaca.

Può essere interessante però leg-
gere tra le righe degli articoli pub-
blicati sui giornali locali, cartacei e 
on line, per andare al di là dei limiti 
di un’informazione basata esclusiva-
mente sulle fonti di polizia, che in 
casi come questi sono le uniche fonti 
disponibili.

A gennaio due furgoni Ford e 
Volkswagen con targa francese e 
con a bordo 34 persone vengono 
fermati nel cuore della notte nel Co-
mune di Argentera, in prossimità del 
Colle della Maddalena. I carabinieri 
arrestano i due passeur, un uomo di 
cinquant’anni, senegalese, e un qua-
rantenne della Guinea, residenti in 
Francia, entrambi incensurati. I fur-
goni risultano essere stati noleggiati a 
Torino. A bordo tredici cittadini della 
Costa d’Avorio, sei del Mali, sei della 
Nuova Guinea, due del Camerun, tre 
del Ghana, uno del Gambia, uno del 
Burkina Faso, uno del Senegal, uno 
della Liberia, tra loro due bambine 
di tre e nove anni con i genitori. Dal 
comunicato si apprende che «degli 
extracomunitari trasportati: 14 erano 
privi di documenti di soggiorno e i 
restanti 20 erano richiedenti asilo, 
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per molti dei quali era stata respin-
ta la richiesta d’asilo dalle Autorità 
italiane». Pare fossero diretti a Gre-
noble e avessero pattuito 50 euro a 
testa per il trasporto, da versare alla 
fine del viaggio.

La nazionalità dei due autisti e le 
condizioni di pagamento lasciano 
intendere un collegamento diretto 
con i passeggeri, provenienti tutti 
dalla stessa area geografica africa-
na. Certo quella notte di gennaio sul 
Colle della Maddalena avrà fatto un 
freddo polare e la strada sarà stata in 
condizioni difficili. Nel caso in cui 
fosse successo qualcosa, pensiamo 
ai due bambini, il bersaglio sareb-
bero stati i passeur, sempre crimina-
li senza scrupoli. Ancora una volta 
per evitare di riflettere sulle frontiere 

chiuse che costringono chi è soprav-
vissuto al deserto e al mare a tentare, 
ancora una volta, di passare. E se sei 
disposto a sfidare la sorte e magari 
a rischiare la vita significa che il tuo 
desiderio di libertà e di riscatto è più 
forte di qualsiasi barriera messa lì a 
ostacolare il tuo percorso.

Che vita immaginavano a Greno-
ble quegli uomini e quelle donne? 
Che fine avranno fatto dopo quella 
notte? Dalle cronache apprendiamo 
che «i due passeur sono stati arresta-
ti e, su disposizione del pm di turno 
della Procura della Repubblica di 
Cuneo, tradotti in carcere mentre i 
due furgoni, telefonini e materiale 
utile alla prosecuzione delle indagi-
ni in possesso degli autisti sono stati 
sequestrati».
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«I trasportati venivano poi con-
dotti nelle caserme di Borgo San 
Dalmazzo e di Cuneo per le proce-
dure d’identificazione, eseguite col 
foto-segnalamento, rilievi dattilo-
scopici e interrogazioni alle Banche 
Dati (…). Al termine delle operazio-
ni d’identificazione dei 34 stranieri, 
in attesa delle determinazioni di Pre-
fettura e Questura di Cuneo per la 
loro espulsione o accompagnamento 
nei CIE (Centri d’Identificazione ed 
Espulsione), i carabinieri li hanno ac-
compagnati in una struttura d’acco-
glienza della Croce Rossa Italiana a 
Borgo San Dalmazzo dove sono stati 
rifocillati». All’umiliazione di essere 
stati sorpresi nel tentativo di fuga da 
una condizione senza prospettive, 
si aggiunge l’ennesima umiliazio-
ne delle impronte digitali, di essere 
nuovamente identificati, fotosegna-
lati, schedati come criminali. E poi 
la minaccia del CIE, la Croce Rossa 
che, più che rifocillare, è il braccio 
umanitario del sistema di controllo 
ed esclusione dei migranti.

A fine mese un’auto «con i vetri 
posteriori oscurati» viene fermata 
per un controllo nei pressi del Con-
fine di Stato. A bordo si trovano due 
romeni «con precedenti specifici 
per favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina», tre pakistani e 
un bangladese privi di documenti, 
«vestiti con abiti tutt’altro che inver-
nali». Chissà cosa avrà pensato quel 
giovane di Dacca quando i carabi-
nieri gli hanno puntato la torcia in 
faccia, che pensieri ti passano per la 

testa guardando le montagne deser-
te e silenziose intorno a te una notte 
d’inverno a 2000 metri di altitudine 
se arrivi da uno dei luoghi più mar-
toriati e densamente popolati della 
terra. Pare che la somma pattuita per 
passare fosse di 250 euro a testa.

In provincia di Cuneo si intensifi-
cano i controlli anche alle frontiere 
del piccolo aeroporto internazionale 
di Levaldigi e sulla storica linea ferro-
viaria Cuneo-Nizza.

A marzo il rocambolesco ar-
resto di un marocchino 
regolarmente residente in 
Spagna. Dopo un insegui-

mento partito dal paese di Vinadio 
verso il confine, i carabinieri bloc-
cano una Volkswagen Golf: «gli oc-
cupanti della macchina si davano 
alla fuga nel bosco, la prontezza 
dei militari permetteva di bloccare il 
conducente, poi arrestato, e uno dei 
quattro passeggeri», recita tutto ecci-
tato l’estensore del comunicato. I tre 
fuggitivi, tutti marocchini, vengono 
catturati nel bosco a poche centinaia 
di metri solo dopo l’arrivo dei rinfor-
zi. Il compenso per il passaggio pare 
sia stato in totale di 700 euro.

Sempre a marzo, a Borgo San Dal-
mazzo, alla confluenza delle Valli 
Vermenagna e Stura, una pattuglia 
dei carabinieri incrocia un’auto con 
a bordo uomini dalla pelle scura. 
Insospettiti, gli agenti decidono di 
effettuare un controllo. Alla guida 
un ivoriano, regolare, residente nel 
cuneese, con lui un connazionale 

Presidi di Alpi Libere al valico della Maddalena e al Colle dell’Agnello (Cuneo 2017)
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Presidi di Alpi Libere al valico della Maddalena e al Colle dell’Agnello (Cuneo 2017)
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e tre maliani, tutti richiedenti asilo. 
Scatta l’arresto, ovviamente, anche 
se il Colle della Maddalena dista 59 
km da Borgo. Le guardie sostengono 
che i quattro passeggeri avessero pa-
gato circa 1000 euro per andare in 
Francia.

C’è anche una donna tra i passeur 
arrestati: una diciannovenne romena, 
regolarmente residente a Torino, vie-
ne fermata a maggio dalla Polizia di 
Frontiera con a bordo cinque pakista-
ni, richiedenti asilo, fuggiti dai centri 
di accoglienza di Crotone, Prato e 
Gorizia.

I pakistani sono al secondo po-
sto in Italia per numero di richieste 
di asilo (dopo la Nigeria): compiono 
lunghi e drammatici viaggi via terra 
attraverso l’Iran e la Turchia; poi in 
nave o in aereo, con regolare visto di 
lavoro, raggiungono la Libia, da dove  
si imbarcano (sovente anche dall’E-
gitto). Lasciano alle spalle l’instabilità 
politica, il fondamentalismo religioso 
e la mancanza di opportunità lavora-
tive per i giovani, più del 70% del-
la popolazione; molti appartengono 
alla classe media e istruita. Ma sicco-
me il Pakistan, secondo i criteri delle 
Commissioni che concedono l’asilo, 
è considerato un “Paese sicuro”, il 
90% dei pakistani riceve il diniego.

Difficile immaginare la giovanissi-
ma romena, nel frattempo rinchiusa 
nella sezione femminile del carcere 
di Torino, come una pericolosa cri-
minale. Viene piuttosto da pensa-
re alla condizione di molti e molte 
migranti, regolari o meno, costretti 

in una condizione di incertezza, di 
sfruttamento lavorativo, di esclusione 
sociale, costantemente in bilico tra 
legalità e illegalità. Discriminati dal 
razzismo di Stato. Non può che su-
scitare una simpatia spontanea quel-
la ragazza arrestata sulle montagne 
cuneesi, un moto di solidarietà così 
come lo suscitano i suoi cinque com-
pagni di viaggio.

Nello stesso periodo un’altra gio-
vane, italiana stavolta, anzi cuneese, 
viene processata presso il Tribunale 
di Nizza per lo stesso reato. A no-
vembre era stata arrestata a Men-
ton alla guida di un furgone: con lei 
viaggiavano una coppia eritrea e il 
loro bimbo di sei mesi, tre ragazze e 
due ragazzi di Eritrea, Etiopia e Ciad, 
irregolari.

Alla pattuglia mista di guardie ita-
liane e francesi che l’avevano ferma-
ta aveva risposto: «le persone che ho 
portato in Francia sono miei amici a 
cui ho dato un passaggio. Non è mia 
abitudine chiedere i documenti agli 
amici». Se l’è cavata con una multa, 
in virtù dell’attenuante della “motiva-
zione umanitaria”. In tribunale ha di-
chiarato: «non vedo la frontiera, non 
esiste, e quindi non c’è alcuna illega-
lità in quel che faccio (…). Quello è 
solo un filtro ingiusto e disumano per 
le persone di colore». E ancora: «par-
lare di noi è un modo dell’opinione 
pubblica di sgravarsi la coscienza e 
continuare a fregarsene di quel che 
succede, senza mettere attenzione 
sulla frontiera e sul dramma che si 
consuma ogni giorno».
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Due figure femminili che smonta-
no lo stereotipo del passeur pessimo 
trafficante di esseri umani. Non è rile-
vante se lo hanno fatto per necessità 
o per umanità: entrambe con il loro 
comportamento hanno contribuito 
a mettere in discussione la frontie-
ra, dal mare alle Alpi, dimostrando 
che autorità e divise stanno sempre 
dalla parte sbagliata. La prima, come 
gli altri, probabilmente non avrà la 
parola, rimarrà senza un volto, alle 

prese con le difficoltà quotidiane 
che la società impone ai migranti. La 
seconda, fotografata e intervistata, e 
ne avrebbe fatto volentieri a meno, 
ci auguriamo continui il suo impe-
gno a fianco dei migranti, in barba a 
leggi ingiuste e liberticide, perché il 
cammino per liberarsi dalle frontiere 
può essere lungo, dalle strade e dalle 
piazze della metropoli fino ai ripidi 
sentieri di montagna.





�sullE traccE 
dElla grandE madrE
di Gabra

L’idea che iL mondo in cui viviamo sia da sempre fattO cOsì, che sia L’unico possibiLe, è 
una convinzione profondamente radicata neLL’inconscio deLLa nostra epoca. anche 
se così non è, neL corso dei secoLi iL nemico di sempre ha saputo riscrivere e raccontare 
La storia a proprio profitto, riuscendo anche a estirpare buona parte deLLe tracce di 
ciò che siamo stati.
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Il nostro modello sociale, fondato sulla diseguaglianza, lo sfruttamento, la 
reclusione, lacerato da guerre, frontiere e dallo sterminio di popoli e culture 
diverse dalla nostra, ha un’età anagrafica molto recente se paragonata alla 
storia dell’umanità.
Tuttora nel mondo esistono luoghi in cui gli esseri umani, donne e uomini, 

sanno stare insieme senza necessità di prevaricarsi, opprimersi, rinchiudersi, 
affamarsi, conquistarsi, saccheggiare e distruggere il territorio in cui vivono. 
Forme sociali egualitarie e matriarcali, provenienti da civiltà lontanissime nel 
tempo, di migliaia di anni più antiche del mondo sumerico, esse rappresentano 
la testimonianza viva e diretta di sopravvivenze alla patriarcalizzazione, allo 
Stato e agli attuali modelli imposti dalla globalizzazione capitalista.

Dislocate in differenti parti del globo, nei diversi continenti, esse resistono 
ai margini del “progresso”, spesso per loro fortuna “dimenticate” dal resto del 
mondo, tra le montagne, nelle foreste, in zone rurali, comunque sempre lontane 
dalle metropoli, e in un rapporto simbiotico con la natura.

Quando queste società matriarcali egualitarie vengono prese in considera-
zione dalle cronache della “storia ufficiale” (dal punto di vista dei “vincitori”), 
la narrazione è inevitabilmente filtrata e distorta, pressoché invariabilmente 
marchiata dai parametri di una cultura occidentale, urbana, borghese, maschile 
e bianca.

Lo stesso uso corrente della parola matriarcato, e il malinteso secondo cui 
starebbe a significare “governo” o “dominio” del genere femminile su quel-
lo maschile, è un esempio di tale distorsione. Il termine “matriarcato” deriva 
dal greco archè, il cui più antico significato è “al principio” e non “dominio”. 
Matriarcato perciò non significa dominio delle donne sugli uomini, ma al prin-

Donne Moso, popolo matriarcale della Cina sud-occidentale
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cipio le donne. Peraltro, secondo recenti studi, risulta sia stata la prima forma 
di organizzazione sociale sulla Terra, per nulla speculare a ciò che conosciamo 
come patriarcato, apparso solo intorno al quarto millennio a.C., cioè migliaia di 
anni dopo. Le organizzazioni matriarcali non sono state, e non sono, basate sul 
dominio di una minoranza, sulle guerre di conquista, su strutture gerarchiche 
e coloniali, proprietà privata, accumulo di merci… Al contrario, l’analisi della 
documentazione archeologica illustra come fossero assenti fortificazioni, segni 
di distruzioni dovute a conquiste armate, immagini di uomini che si uccidono 
in battaglia o che violentano donne…

Risulta che vi venissero adorate divinità sia maschili che femminili, ma che 
dare e conservare la vita, attributo del corpo femminile, fosse considerato il più 
alto potere dell’universo. I sumeri cantavano la gloriosa Nana, la potente signo-
ra creatrice, e Nammu, come colei che diede vita al creato… In Egitto Nut, o 
Iside, la dea da cui scaturì tutto ciò che diviene… In Africa Mau, nella terra di 
Khanan Ishtar, altri nomi della grande progenitrice… Si potrebbe proseguire a 
lungo: di fatto le nostre più antiche tradizioni sacre erano parte integrante del 
culto della terra e della natura intese come divinità femminili. Un semplice ele-
mento concreto, la vita che scaturisce dal corpo femminile, risponde al primo 
fondamentale quesito: da dove veniamo? Logico per i nostri antenati pensare 
la Terra come una grande madre, dea della natura come della spiritualità. Sono 
innumerevoli le statuette, antiche di ventimila anni, ritrovate sparse per tutto il 
globo, raffiguranti la dea madre. Eppure, ancora oggi, nelle università vengo-
no definite statuette di Venere e interpretate come semplici oggetti di qualche 
culto della fertilità o addirittura sminuite a simboli erotici preistorici. La società 
occidentale ha fatto propria la credenza giudaico cristiana secondo cui Dio è 
sempre stato un maschio.

Recuperare la nostra perduta eredità significa restituire l’immenso baga-
glio di forza delle donne lungo la storia dell’umanità. Anche nelle suc-
cessive fasi, nel neolitico, si svilupparono società agresti estremamente 
pacifiche, in conformità a un modello non a dominazione maschile e 

non guerriero, così come vorrebbero farci credere. Si tratta di società egualitarie 
prive di differenze di status basate sul sesso, dove le donne erano sacerdotesse, 
sagge, artigiane o importanti membri di clan matrilinei… L’affermarsi del pa-
triarcato non fu cioè un fenomeno repentino né un movimento lineare, ma un 
processo millenario ricco di contraddizioni, rotture e resistenze, un processo 
per certi versi ancora in corso. Come dimostra il persistere a tutt’oggi di società 
matriarcali, o di residui di esse.

È interessante notare come in tutte le società a struttura matriarcale a noi con-
temporanee sopravviva inalterata una dimensione di unità essenziale di tutto ciò 
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che ha vita, in cui l’umano non 
viene percepito come qualcosa 
di separato e distinto dal resto 
della “natura”.

In queste società – che si-
gnificativamente una concezio-
ne progressista e lineare della 
storia definisce “primitive” – la 
Terra viene venerata quale enti-
tà viva che crea e nutre tutte le 
forme di vita, e in quanto tale 
non è mai concepita né trattata 
come oggetto di sfruttamento e 
dominazione.

I modelli sociali e culturali di 
queste comunità, seppur distri-
buite in differenti aree geografi-
che anche molto distanti, hanno 
caratteristiche spesso simili. Gli 
stanziamenti matriarcali si posso-
no definire repubbliche-villaggio 
che si autogovernano e, come tali, 
possono opporre una notevole re-
sistenza alla centralizzazione pa-
triarcale. Sono solitamente socie-
tà agricole, i campi e le case sono 
risorse comuni delle famiglie, non 
c’è proprietà privata, ma semmai 
una sorta di diritto di usufrutto. 
Le donne e gli uomini hanno pari 
dignità sia in ambito politico che 
cerimoniale: sono società equili-
brate, in cui il riconoscimento del 
valore e della dignità è reciproco. 
La loro cultura matriarcale, vale a 
dire la propria identità, viene dife-
sa tanto dalle donne quanto dagli 
uomini, spaziando dall’attività in-
tellettuale alla resistenza armata. 
Sono organizzate in forme clani-

che matrilineari, matrilocali, consensuali e 
non divise in classi; le decisioni politiche 
vengono prese per consenso unanime: la 
nonna più anziana del clan, la progenitri-
ce, ha l’ultima parola, e il suo è un ruolo 
di sacerdotessa che incorpora un principio 
unificatore, responsabile degli interessi di 
tutti. Investita di un’autorità naturale e non 
di un potere, è quella con più esperienza, la 
più saggia, colei che si sa prendere cura dei 
bisogni e dei desideri di tutti dando consigli 
che gli altri sono liberi di accettare o meno. 
La nonna non comanda e quindi non si av-
vale di alcun potere esecutivo o coercitivo 
(polizia, eserciti…) per trasformare i suoi 
suggerimenti in ordini. A livello economi-
co, l’attività principale è l’agricoltura (nella 
quale terreni e lavori sono collettivi), 
affiancata da piccola pastorizia e 
forme di produzione tessile. 
Praticano l’economia del 
dono, non soltanto a 
livello di clan e di vil-
laggio ma anche nei 
rapporti con gli 
altri gruppi triba-
li. L’offerta mu-
tuale di doni è 
sempre fina-
lizzata a man-
tenere buone 
relazioni, i 
beni sono 
concepiti a 
vantaggio di 
tutti, si dà più 
valore al mu-
tuo aiuto che 
al commercio 
e all’accumulo.



� 21

Coabitano nella stessa casa famiglie 
composte da nonne con le loro figlie e figli 
e i loro bambini e bambine, con gli zii che 
ricoprono il ruolo di padri sociali. Il matri-
monio di fatto non esiste, le persone inna-
morate non convivono sotto lo stesso tetto, 
stanno insieme solo la notte e nei momenti 
di festa ed è solo l’amore che sancisce l’i-
nizio o la fine di un rapporto. Le donne nel 
corso della vita se lo desiderano possono 
avere più uomini e figli con più uomini. La 
paternità biologica non è riconosciuta e, 
quando anche lo fosse, il padre matriarcale 
si prende cura dei figli della moglie, anche 
frutto di altre relazioni, e aiuta a crescerli, 
in netto contrasto con i modelli patriarca-
li dove paternità significa proprietà e sot-

tomissione di moglie e bambini. Una 
sorta di monogamia seriale insom-

ma, o in altri casi delle specie 
di matrimoni di gruppo, o 

poliandria, dove la ge-
losia è considerata un 

sentimento depre-
cabile e vergogno-

so, moralmente 
inaccettabile.

Al centro 
della religione 
e della spiri-
tualità c’è la 
venerazione 
della antenata 
pr imordia le , 
madre del po-
polo, nonna 
delle radici, e 
della dea ma-
dre e di tutti i 

defunti. Il foco-

lare è un luogo sacro, attorno al 
quale le donne più anziane pra-
ticano il culto degli antenati e 
tramandano oralmente la storia 
delle proprie origini e della pro-
pria cultura.

Numerosi sono i rituali e 
le manifestazioni cerimonia-
li nell’arco delle stagioni, non 
culti segreti ma feste pubbliche, 
a cui partecipa tutta la colletti-
vità. Sono occasioni per mette-
re in risalto, attraverso la danza, 
il canto, la festa, la trasmissione 
di saperi, gli antichi princìpi di 
eguaglianza che caratterizzano 
le società tribali, che non ammet-
tono gerarchie sociali. Durante 
il rito d’iniziazione delle ragaz-
ze, ad esempio, considerato una 
delle feste più importanti, le don-
ne si trasmettono la conoscenza 
dei poteri generativi e del modo 
in cui controllarli. Nelle festività 
agrarie si celebra la forza della 
terra, madre immortale e onni-
comprensiva. I poteri generativi 
e il simbolismo femminile com-
paiono ovunque, in ogni ambito 
della vita quotidiana, ad esempio 
nella casa, luogo sacro e simbo-
lo dell’utero materno, costellata 
ovunque di oggetti magici.

La sessualità ha un valore mol-
to alto. Una buona sessualità è 
considerata fonte di salute, pace, 
armonia e cultura. Di fatto la cul-
tura matriarcale crea un mondo 
erotico-estatico la cui espressio-
ne più alta è rappresentata dallo 
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sciamanesimo femminile, un ruolo rispettatissimo depo-
sitario di una tradizione spirituale e intellettuale fatta di 
conoscenza dei poteri delle erbe, dei saperi legati alla 
chiaroveggenza, alla divinazione, e alle attività di le-
vatrice e di guida psichica.

I santuari e i luoghi sacri sono elementi della natura 
stessa. Le manifestazioni della terra e dell’acqua sono 

viste, ad esempio, come parti del corpo della dea madre.
In tutti i luoghi del mondo, ovunque si siano insediate 

società matriarcali basate sull’agricoltura, incontriamo an-
che antiche e sacre costruzioni megalitiche di rara mae-
stria e dalle molteplici funzioni. Costituite da file, cer-
chi, rettangoli di pietre o piramidi rigorosamente senza 
l’utilizzo di calce, sono templi all’aperto, monumenti 
funebri sacri, ma anche acquedotti, strade, canali.

Molteplici sono le riflessioni che possono scaturire 
dall’analisi di queste società egualitarie e matriarcali. 
Difficile contenerle tutte nello spazio di questo artico-
lo. In conclusione, alla luce della profonda crisi eco-
logica e del baratro in cui la nostra civiltà delle merci 
e del profitto sta irrimediabilmente sprofondando, il 
confronto con civiltà così altre e così inconciliabili 
non può che regalarci insegnamenti preziosi e, ma-
gari, un po’ di quel coraggio e di quella determina-
zione di cui abbiamo senz’altro bisogno…
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circa 1900 a.C., Turchia 

Museo di Ankara



Quelli che seguono sono degli estratti da una lettera, scritta dal KJK (Komalên Jinên 
Kurdistan - Movimento delle Donne del Kurdistan) al CNI (Congresso Nazionale Indi-
geno) del Messico (nel giugno 2017). L’occasione è data dalle prossime elezioni presi-
denziali messicane, alle quali il CNI ha deciso di candidare una donna indigena. Al di 
là della scelta elettorale (rispetto alla quale le compagne curde esprimono il loro soste-
gno, ricordando però anche che «non è rilevante di per sé il risultato delle elezioni, visto 
che è solo uno dei sentieri che i popoli indigeni del Messico hanno aperto…»), abbiamo 
scelto di pubblicare alcuni brani della lettera che ci pare completino alla perfezione il 
resto dell’articolo, mostrando come  la forza del femminile sia molto di più che un argo-
mento per la ricerca antropologica su società remote, quanto piuttosto un elemento più 
che mai vivo e vitale nelle lotte di oggi (testo completo su: www.uikionlus.com).

«(…) il nostro più profondo saluto rivoluzionario, dalle montagne del Kurdistan 
fino alle catene montuose della Sierra Madre oltreoceano. Nonostante i fiumi, 
le montagne, i deserti, le valli, i canyon e i mari che ci separano, siamo fratelli 
e sorelle indigene, in qualsiasi parte del mondo. (…) 
I popoli indigeni sono le vene attraverso cui si trasmettono i princìpi e i valori 
culturali e sociali dell’umanità, dai primi momenti della socializzazione fino ai 
giorni nostri. Senza dubbio nessun popolo è superiore a un altro, ma in un mo-
mento in cui la modernità capitalista vuole distruggere ogni valore collettivo, 
i popoli indigeni sono la testimonianza del tessuto sociale di tutta l’umanità. 
Migliaia di anni di memoria collettiva risorgono nelle nostre canzoni e nei 
nostri rituali, nelle nostre preghiere e nei nostri tatuaggi, nelle nostre danze e 
nelle nostre tradizioni. La lotta per un’identità propria, contro i tentativi della 
modernità capitalista di cancellare le radici e la memoria dei nostri popoli, si 
trasforma quindi nella più preziosa delle resistenze. In America Latina come 
in Kurdistan, le donne sono alla guida di questa resistenza. Nei nostri Paesi, 
culle millenarie della cultura della dea madre, la donna e la vita, la donna 
e la libertà, la donna e la terra, la donna e la natura sono indissolubilmente 
vincolate. (…)
In Kurdistan, abbiamo sviluppato la nostra difesa contro le forze della mo-
dernità capitalista e gli attacchi degli Stati colonialisti che occupano il nostro 
territorio, illuminati dalle lotte dei popoli indigeni dell’America Latina. Voglia-
mo che sappiate che riceviamo un’ispirazione costante e speciale dalle vostre 
esperienze di autogoverno, di buon governo e di comunitarismo. Allo stesso 
modo, speriamo che le nostre esperienze e i nostri successi nella lotta rappre-
sentino, anche per voi, delle fonti d’ispirazione. (…)
Vogliamo che sappiate che consideriamo come nostre martiri tutte le donne 
e le leader dei popoli indigeni assassinate per mano del sistema dominante. 
Lottiamo anche per far diventare realtà i loro sogni e le loro speranze. Per noi, 
i martiri non muoiono. In loro troviamo la forza, e loro rinascono in ogni lotta 
che iniziamo. Il vostro successo sarà il nostro. La nostra lotta è la vostra. Siamo 
il popolo fratello delle montagne che sono nate dalle stesse acque profonde. 
Seppur con lingue diverse, condividiamo gli stessi sogni, ci innamoriamo delle 
stesse utopie e in nome dello stesso amore resistiamo. (…)
Viva la fratellanza dei popoli! Viva l’internazionalismo rivoluzionario!
Jin Jîyan Azadî! Donna Vita Libertà!
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Una rapida panoramica delle società matriar-
cali tuttora esistenti può dare un’idea della 
loro diffusione su tutto il pianeta.
In Asia, una delle culle dei matriarcati è la 
vasta zona montagnosa orientale solcata dai 
grandi corsi d’acqua. Qui viveva il popolo Yao 
che si mescolò al popolo Tai, oggi chiamati 
“Yue della montagna”. Da lì si diffusero fino 
in Cina, Indocina, Tibet e Assam. Nella Cina 
sud-occidentale troviamo i Moso (vedi l’artico-
lo A sud delle nuvole, in Nunatak, n. 41, inver-
no 2016); quasi nella stessa area, tra Tibet e 
Cina, incontriamo gli Yao, i Miao e i Lao. Nella 
Cina nord-occidentale vivono i Chiang, tra i 
monti dell’India nord-orientale i Khasi (“Kha-
si” significa “nato da una madre”), nell’India 
meridionale i Nayar, in Nepal, nelle valli di 
Katmandu, i Newar. Dalle montagne sino-ti-
betane altre forme di matriarcato si estendo-
no a tutta la zona dell’Asia orientale e delle 
coste del Pacifico, fino al sud e al nord del 
Giappone.
In Indonesia ci sono i Minangkabau, il popolo 
matriarcale più numeroso e più conosciuto; in 
Melanesia gli abitanti delle isole Trobriand, e 
quelli dell’arcipelago della Polinesia.
Nelle Americhe, nelle grandi e piccole An-
tille, troviamo gli Aruachi, un tempo abitanti 
del territorio montano compreso tra le Ande 
colombiane e quelle peruviane; in Colombia, 
nella Sierra Nevada, vivono i Kagaba-Kogi, e, 
nel cuore impenetrabile della foresta pluviale, 
i Cuna, uno tra i gruppi indigeni più consisten-
ti dell’America centrale. Nel nord del Messi-
co sopravvivono gli Juchitàn, discendenti de-
gli Zapotechi della valle di Oaxaca. In Nord 
America, nella parte sud-occidentale, vivono 
gli Hopi; nel nord-est la confederazione degli 
Irochesi.
Nelle zone montuose dell’Africa centrale tro-
viamo i Bantu, i Bemba, i Luapula; in Africa 
occidentale gli Akan e gli Ashanti, mentre nel-
la regione settentrionale del Sahara i Tuareg. Donna del popolo Miao
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sul PiEdE di guErra
socialismo Ecuadoriano E barbariE

di WiLLiam sacher

a metà dicembre deL 2016, per fare fronte agLi espropri di cui sono vittima, gLi indige-
ni shuar hanno assaLtato un accampamento minerario neL sud deLL’ecuador. La Loro 
rivoLta, e soprattutto La risposta deL governo ecuadoriano, riveLa quanto neLL’area 
amazzonica e in aLtre zone deLLo stato Latinoamericano La “rivoLuzione cittadina” 
deL presidente correa sia in reaLtà un progetto di modernizzazione e di conquista aL 
servizio deLLa barbarie deL capitaLe muLtinazionaLe.
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«Le imprese cinesi non hanno comprato concessioni 
minerarie, hanno comprato PRo-BLE-MI»

Domingo Ankuash, portavoce shuar 
della Cordigliera del Condor

«Sappiamo che ci toccherà morire quando arriveranno. Ma si tratta di 
morire con le armi in pugno e non in ginocchio». Così si confida-
va con me un amico ecuadoriano shuar1 qualche mese fa, usando 
parole che richiamano un po’ lo spirito della ribellione zapatista. 

Nel corso delle passate settimane2, questa massima gli shuar l’hanno messa 
in pratica assediando in armi l’accampamento minerario delle multinazionali 
cinesi Tongling e CRCC, situato nel territorio della comunità di Nankintz, sulla 
Cordigliera del Condor, provincia di Morona-Santiago. Queste due imprese a 
partecipazione statale sono le capofila dei due più importanti megaprogetti mi-
nerari in Ecuador.

Dal loro arrivo nel 2010, queste multinazionali si dedicano allo sviluppo 
delle prime grandi miniere di rame a cielo aperto nel piccolo Paese andino, e 
per farlo hanno potuto contare sull’appoggio incondizionato del governo della 
– mal definita, in ogni caso – “Rivoluzione cittadina” di Rafael Correa.

Il governo ecuadoriano, a seguito dell’assalto, ha deciso di lavare l’affronto 
subìto dallo “Stato di diritto”3 dispiegando un dispositivo militare sovradimen-
sionato, composto da migliaia di militari e poliziotti con equipaggiamento pe-
sante. Allo stesso tempo il Presidente ha decretato lo “Stato d’eccezione” in 
tutta la provincia amazzonica di Moreno-Santiago, il che comporta una serie di 
misure che permette l’instaurazione provvisoria di un potere autoritario e poli-
ziesco. In questa faccenda, Correa e il suo governo mettono l’intero apparato 
di Stato ecuadoriano – uno Stato autoproclamatosi socialista e rivoluzionario 
– al servizio dei Capitali minerari multinazionali che mirano a spossessare gli 
indigeni shuar dei loro territori. E come ha riassunto bene un mio amico – sul 
cui nome le circostanze mi impongono di tacere – per gli Shuar perdere il loro 
territorio significa morire.

1. Gli Shuar, anche chiamati in modo dispregiativo Jibaros o Jívaros (barbari), sono una popo-
lazione indigena che né l’impero Inca né i conquistatori spagnoli sono riusciti a sottomettere. 
L’usanza per cui sono particolarmente conosciuti è quella di rimpicciolire le teste dei nemici 
uccisi in battaglia (NdR).
2. Si riferisce alle prime settimane del dicembre 2016 (NdR).
3. César Navas, ministro coordinatore della sicurezza, conferenza stampa 14 dicembre 2016 (NdA).
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Rafael Correa ha fatto, in un certo senso, meglio dei governi neoliberali che 
l’hanno preceduto. Durante la «lunga notte neoliberale», come l’ha definita 
lui stesso nel corso del suo non meno lungo regno, le società multinazionali 
del settore estrattivo non potevano godere di un appoggio tale a quello di cui 
beneficiano oggi, ovvero di un apparato istituzionale consolidato e disposto a 
facilitare le loro mosse sui territori autoctoni e contadini dell’Altiplano, delle 
foreste umide dei versanti andini o anche della selva amazzonica. Va da sé che 
questo sostegno morale del governo all’attività mineraria non si riflette certo in 
un arsenale mediatico di regime completamente impregnato dagli obiettivi di 
accumulazione brutale del Capitale estrattivo multinazionale. Quanto poi al 
sostegno militare, mentre prima le multinazionali dovevano assicurare da sé 
la protezione dei siti minerari dovendosi arrendere agli alti costi dei servizi di 
mercenari, ora possono contare sulla capacità di reazione e sulla disponibilità 
dei contingenti ecuadoriani.

La Cordigliera del Condor è costituita dagli ultimi versanti delle Ande nel 
Sud dell’Ecuador, prima che le altitudini sprofondino a est nella foresta 
amazzonica. È una zona di grande biodiversità, un hotspot, per usare il 
lessico della biologia. Le acque che sgorgano dai rilievi della cordigliera 

si gettano nel fiume Santiago, che diventa il Marañon prima di sfociare nel Rio 
delle Amazzoni. Il popolo Shuar, etnia composta da 80.000 individui, abita da 
secoli questo territorio che marca la frontiera tra Ecuador e Perù.
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Per quanto riguarda il progetto di miniera di rame a cielo aperto di Panantza-
San Carlos, contro cui gli Shuar resistono attualmente, le società cinesi implica-
te prevedono il trattamento giornaliero di almeno 90.000 tonnellate di materia-
le roccioso, il che significherebbe l’inquinamento di non meno di 30 milioni di 
litri d’acqua al giorno. Nell’arco dei due decenni di sfruttamento previsti dalle 
multinazionali cinesi, si può prevedere un’accumulazione di diverse centinaia 
di milioni di tonnellate di residui che verranno destinati a giganteschi depositi 
per smarino. Per sempre, questi residui minacceranno di una catastrofe ecologi-
ca e umana tutta una parte dell’alto bacino di raccolta delle acque del Rio delle 
Amazzoni. Basta considerare le conseguenze delle recenti rotture delle dighe 
dei depositi per re-
sidui minerari nella 
provincia canade-
se della Colombia 
Britannica o anche 
nello Stato brasilia-
no di Minas Geiras 
per convincersi ra-
pidamente del pe-
ricolo che questi 
residui rappresen-
tano in un contesto 
così fragile come 
quello della Cordi-
gliera del Condor 
(elevata sismicità e 
piogge abbondanti, 
per quanto questi 
fenomeni venga-
no documentati in 
modo carente).

Le prospettive 
sono ancora più 
inquietanti per le 
comunità esposte 
alla violenza dello 
sfruttamento estrattivo su grande scala. La tendenza del modello minerario at-
tuale è quella del gigantismo. Le proporzioni raggiunte vanno oltre le capacità 
di rappresentazione dell’essere umano: sono necessarie foto satellitari per farsi 
un’idea di ciò che è oggi un grande impianto minerario industriale. Eppure Ra-

Militarizzazione dei territori shuar
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fael Correa giustifica il suo produttivismo rimproverando coloro che resistono al 
progetto di trasformare l’Ecuador in un Paese a vocazione mineraria di «ipoteca-
re il futuro dei nostri figli e quello dell’intero Paese». Infine, il governo ecuado-

riano fa da ventri-
loquo al Capitale 
minerario multina-
zionale sbandie-
rando ai quattro 
venti la sua peno-
sa semantica cor-
porativa: le grandi 
società minerarie 
sarebbero oggi in 
grado di mettere in 
opera un improba-
bile «sfruttamento 
minerario respon-
sabile e sostenibi-
le»… e ben si vede. 
Conosciamo inve-
ce benissimo l’im-
patto sistematico e 
spesso catastrofico 
dell’estrazione mi-
neraria su grande 
scala. Circola per il 
mondo abbondan-
te documentazione 
in merito ai suoi ef-

fetti devastanti sulle popolazioni, sui gruppi minoritari o oppressi come gli au-
toctoni e le donne, sulle economie locali e ovviamente sugli ecosistemi. Chi è 
allora che mette un’ipoteca sull’ambiente e sulla salute delle future generazioni 
ecuadoriane e amazzoniche?

Al gigantismo delle istallazioni minerarie corrispondono processi esten-
sivi di occupazione, ovvero di “pulizia preventiva” dei territori. Ciò 
che importa alle società minerarie è di assicurarsi, il più presto possi-
bile nel ciclo di sviluppo della miniera, un controllo totale – quando 

non totalitario – sui terreni interessati, ed è quanto sta accadendo con l’acca-
parramento massivo dei territori shuar nella Cordigliera del Condor. Lo Stato, le 

Proteste e scontri a Macas
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sue istituzioni e le sue leggi, e l’uso strumentale che ne fa il governo di Rafael 
Correa conferiscono ai numerosi progetti estrattivi una legittimità, e al tempo 
stesso rendono possibile la marginalizzazione – si legga pure l’eliminazione 
fisica – delle popolazioni che vi si oppongono (nel 2014, un oppositore storico 
alla presenza mineraria, José Tendentza, è stato ucciso in circostanze che la 
Giustizia ecuadoriana non ha mai voluto chiarire).

La resistenza che le popolazioni shuar dell’Ecuador oppongono oggi alla 
presenza e alle attività delle società minerarie cinesi è dunque semplicemente 
una resistenza alla perdita del loro territorio, e quindi di conseguenza alla loro 
morte sociale, culturale nonché fisica. L’ampiezza dei processi di rapina ai dan-
ni delle comunità contadine e indigene in corso attualmente in Ecuador e nel 
resto dell’America latina è senza precedenti. Si tratta di processi dettati dalle 
esigenze del Capitale multinazionale, minerario certo, ma anche nel campo 
dell’agrobusiness, dell’energia e degli idrocarburi, etc. Quest’opera di sposses-
samento viene attuata con medesima violenza tanto nei Paesi amministrati dalla 
sinistra “rivoluzionaria” quanto in quelli governati dalla destra neoliberale, con-
siderazione che porta la sociologa argentina Maristella Svampa a parlare di un 
consenso politico trasversale riguardo alla produzione e all’esportazione delle 
materie prime – e alle loro conseguenze umane ed ecologiche – il «Consenso 
delle Risorse».

Il testo qui pubblicato è estratto da un articolo circolato sul web nel dicembre 2016 con il titolo 
originale «Socialisme Équatorien et Barbarie». Traduzione dal francese e adattamento a cura 
della redazione di Nunatak.

Le immagini sono tratte da internet – http://www.soldepando.com/indigenas-shuar/

�



�il bosco 
tra sfruttamEnto 
E musEificazionE
di GiObbe

continuiamo a pubbLicare contributi provenienti daLLa Zad di notre dame des Landes. 
abbiamo parLato con Loro sia deLLe dinamiche generaLi che riguardano iL commercio di 
Legname sia di quanto stanno affrontando suLLa zona occupata dove, aboLita La pro-
prietà (che sia stataLe, di grandi imprese agricoLe o dei cementificatori), gLi occupanti 
si trovano a poter ripensare iL rapporto coL bosco, cercando una via tra Le proprie esi-
genze di materiaLe Legnoso e La riconversione e migLioramento deLL’equiLibrio naturaLe 
deLLe piantagioni boschive di origine industriaLe.
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In Francia la maggior par-
te della proprietà fondia-
ria è concentrata in poche 
mani, facenti capo a ban-

che, assicurazioni, fondi di in-
vestimento che la controllano 
attraverso le cooperative fore-
stali, le quali a loro volta sono 
il referente per la legislazione 
pubblica in materia. È un in-
vestimento fondiario sicuro, 
volto allo sfruttamento indu-
striale del legno che rifornisce 
cartiere, segherie industriali, 
mega-centrali a biomasse. La 
firma di contratti di fornitura 
per alimentare queste unità 
industriali comporta una visio-
ne totalmente estrattiva e fun-
zionale del materiale legnoso, 
che si esprime bene nel taglio 
raso (pratica molto diffusa e 
avallata dai piani di gestione 
forestale del ministero compe-
tente) e nel sovrasfruttamento 
delle parcelle “facili”, alta-
mente meccanizzabili, dove 
l’estrazione di legno è molto 
concentrata e ripetuta nel tem-
po, con tagli rasi e ravvicinati 
negli anni. In questa dinamica 
si inseriscono in particolare 
le centrali a biomasse (come 
quella di E.on1 contestata a 
Gardanne), proposte come un 
modo “pulito” di produzio-

1. Colosso energetico nato in Ger-
mania e operante in tutto il pianeta, 
principalmente nell’ambito delle co-
siddette energie rinnovabili.

ne energetica, quando sono invece a bi-
lancio di carbonio negativo, possibili solo 
grazie alle tariffe agevolate di acquisto della 
corrente elettrica, mentre sono insostenibili 
per le risorse locali. In parole semplici, ogni 
albero immagazzina al suo interno carbonio 
e rilascia ossigeno durante la sua vita natu-
rale che, per una quercia ad esempio, può 
essere di qualche centinaio di anni. Alla sua 
morte il carbonio torna in parte disponibi-
le nell’atmosfera e in parte rimane nell’hu-
mus, il che significa che la Co2 prima libera 
nell’aria ora si trova fissata nel suolo. Si dice 
allora che il bilancio del ciclo del carbonio 
è quasi nullo, cioè tanta Co2 c’era all’ini-
zio, tanta ce n’è alla fine. Se una quercia 
viene tagliata a cent’anni d’età, trasformata 
in legname d’opera e infine bruciata dopo 
altri trecento, la Co2 ritorna nell’aria, ma 
quattrocento anni dopo, più o meno come 
sarebbe successo in una foresta naturale 
non sfruttata dall’uomo. Se invece viene ta-
gliata a vent’anni, trasformata in carta poi 
bruciata un anno dopo, non c’è sostenibilità 
perché il ciclo è troppo breve, la Co2 ritor-
na nell’aria troppo presto per rappresentare 
un fattore significativo a livello ambientale.

La presenza dei contadini come vigilanza 
contro i progetti di devastazione



� 33

Perché aumenti la fis-
sazione di Co2 e quin-
di avere effetti positivi 
sull’ambiente, bisogna 
aumentare la durata 
del ciclo forestale, e in 
particolare l’età delle 
foreste, perché sono 
gli alberi più vecchi a 
fissare più carbonio, 
mentre gli alberi gio-

vani assorbono più nu-
trienti di quanti ne ri-
lasciano nel suolo con 
semi, foglie ed essudati 
radicali.

Inoltre la filiera le-
gno, ormai integrata al 
commercio internazio-
nale di materie prime, 
si concentra sempre 
più con grandi seghe-
rie che privilegiano il 
legname di resinose 
standardizzato come 
quello del nord Eu-
ropa, mentre il legno 
locale, che necessita 

di precise conoscenze 
e destinazioni d’uso, 
viene venduto anche a 
grandi distanze per la 
combustione (in Italia 
molta legna da ardere 
viene in stanga dall’e-
stero, a seconda dei 
prezzi dalla Francia 
o dall’est Europa, poi 
tagliato, spaccato e 
venduto in loco in un 
processo semi-indu-
striale grazie a grandi 
macchinari).

Uno dei grup-
pi che cerca 
di abborda-
re la que-

stione del rapporto 
umani-bosco sulla Zad 
si chiama “Les Abra-
cadabois”. «Noi ra-
gioniamo tanto come 
boscaioli che come 
carpentieri, perché in-
nanzitutto abbiamo 
bisogno di costruire 
cabanes (strutture in 
legno anche di grandi 
dimensioni, ndT) per 
il movimento di oc-
cupazione delle terre. 
Annulliamo gli inter-
mediari, come le se-
gherie, e cerchiamo 
quindi il modo di usare 
la foresta, che sia con 
strumenti a motore op-
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pure totalmente a mano 
(produciamo anche diversi 
strumenti con la forgia). L’o-
biettivo è costruire e impa-
rare a farlo, non guardiamo 
il rendimento ma il proces-
so formativo. Attraverso lo 
studio della biologia, delle 
tecniche di taglio e di ge-
stione forestale e attraverso 
le uscite, diffondiamo il sa-
pere che abbiamo appreso, 
come durante le formazioni 
a Treynas, una delle comuni 
di Longo Maï nell’Ardèche, 
o grazie al RAF, la rete per le 
alternative forestali.

Il bosco destinato al ta-
glio industriale genera del-
le ceppaie, con polloni di 
grandezza regolare in bo-
schi giovani popolati da in-
dividui di identica età. Al 
contrario, il bosco matricinato2 di alto 
fusto lascia solo le piante più vecchie 
creando boschi con pochi esemplari, 
privi di sottobosco, inutilizzabili e di-
sequilibrati nel momento della morte 
di una vecchia pianta, con la luce che 
penetra fino al suolo (con perdita di ele-
menti nutritivi e di Co2) senza nessuna 
pianta pronta a sostituire quella morta. 
Noi cerchiamo di ricreare una “fustaia 
giardinata”, più vicina alla dinamica 
naturale dove convivono più specie e 
individui di età diverse.

2. Bosco ceduo nel quale, dopo il taglio, sono 
rimaste in piedi solo le matricine, piante più 
vecchie che producono più seme.

Un’altra piantata tipica è quella 
a trogne (anche detto têtard)3, usato 
su frassini (per fare foraggio per gli 
animali) nei filari sui fossi a bordo 
campo o nelle vigne sui salici, che 
risale all’antico diritto per cui il fat-
tore non era in possesso dell’albe-
ro sul fondo e quindi non poteva 
tagliarlo, ma poteva utilizzarne i 
rami. È interessante perché sembra 
che, nonostante il forte prelievo di 
materia verde semi-legnosa, questi 
alberi maturi rilascino al suolo pa-

3. Potatura “a testa”, tecnica per cui all’al-
bero vengono regolarmente tagliati i rami 
provocando uno sviluppo maggiore della 
testa della pianta rispetto al tronco.

Alberi potati “a testa”
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recchia sostanza organica. Per ottenere 
quindi una fustaia “giardinata” dobbiamo 
riconvertire i boschi che abbiamo. Un 
sistema di passaggio è la ceppaia sotto 
fustaia. Si cerca di tagliare lasciando indi-
vidui di tutte le età, dai giovani ai vecchi, 
che rilasciano grandi quantità di semi e 
foglie, e sotto di loro si abbattono gli altri 
esemplari creando una ceppaia, sempre 
attenti a un esbosco morbido, che non 
danneggi il suolo e le giovani piante. 

Noi non ci consideriamo fuori dalla 
natura, ci siamo dentro, abbiamo bisogno 
di legna per le cabanes. Non prendiamo 
legname per avidità, per rendita economi-
ca, tagliando tutto, vogliamo prendere il 
legno in modo naturale e anche migliora-
re il bosco, se deriva da una piantagione 
industriale. È possibile conciliare l’attività 
umana e l’uso del legno con un miglio-
ramento del bosco, soprattutto quando si 
parla di boschi piantati in filari e di essen-
ze industriali come il pino Douglas, in cui 

si interviene in due fasi: 
prima un taglio di mi-
glioramento eliminan-
do i soggetti più malan-
dati e facendo spazio 
alla betulla (pianta pio-
niera), poi favorendo 
l’introduzione di cadu-
cifoglie, rompendo la 
regolarità delle linee e 
lasciando il bosco ri-
prodursi da seme.

Nel nostro lavoro ci 
troviamo insieme per 
la prima volta a pensa-

re alla gestione comune dei bo-
schi senza i proprietari o i loro 
dipendenti pagati per effettuare 
il taglio. Siamo tutte persone che 
lavorano nel bosco, nel taglio o 
nell’esbosco (coi trattori o coi ca-
valli), zadisti, paysans, carpentieri 
e falegnami. La foresta di Rohan-
ne, occupata come il resto della 
Zad, è di 40 ettari, tutti occupati, 
ma molte altre sono le parcelle 
boscate sulla zona. Nella Zad 
sono presenti molti stadi diversi 
di presenza arborea: dall’albero 
isolato, alla siepe di bordura, la 
ceppaia, la ceppaia sotto fustaia. 
Si tratta di aumentare la comples-
sità e maturità del bosco, con pa-
scoli boscati, fustaie, perché allo 
stesso tempo aumenti la natura-
lità dell’ecosistema e la quantità 
e qualità di legno a disposizione 
per noi».

Una “grande opera” dei carpentieri zadisti: struttura di una “cabane”
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Quanto riportato nell’articolo riguar-
da boschi piantati per scopi industriali, 
molto differenti dai boschi alpini per lo 
più ricresciuti spontaneamente sui terreni 
un tempo coltivati. Ma quanto riguarda 
le tecniche di taglio è di interesse anche 
per noi, nonostante le grandi differenze 
locali dovute alle direttive regionali e alla 
loro applicazione più o meno fiscale da 
parte degli ufficiali competenti. 

Negli ultimi anni le direttive forestali 
hanno spesso imposto il taglio matrici-
nato, ad alto fusto, che mira a costruire 
una foresta stabile dove predominano 
grosse piante rade di elevata età. Que-
sta imitazione forzata della foresta matu-
ra, non si sa quanto rispondente al vero, 
crea dei boschi abbastanza museali, 
bui, senza sottobosco, con poche pian-
te tutte della medesima età, dove non ci 
può essere abbattimento selettivo se non 
in caso di morte o caduta naturale de-
gli alberi, sotto i quali non ci sono altre 
giovani piante pronte a occuparne il po-
sto e il suolo forestale resta improvvisa-
mente nudo ed erodibile. Questo gioco 
che qualche tecnico forestale ha deciso 
di sperimentare dalla scrivania di qual-
che ente, non ha nulla a che vedere con 
l’ottica di chi vive la montagna. Almeno 
dove i boschi sono accessibili con le car-
rabili, abbiamo bisogno di boschi che al 
tempo stesso diano legna, d’opera o da 
ardere, che abbiano stabilità ecologica 
e siano protezione al dilavamento e alle 
valanghe, che siano capaci di fissare ani-
dride carbonica, che siano d’interesse a 
livello locale dando legname di qualità 
utile alla lavorazione (dalla segheria alla 

carpenteria e falegnameria), e infine che 
non rispondano né alla depredazione 
come fossero miniere di legno da sac-
cheggiare, né che siano dei parchi, vuoti 
e museificati, che danno lavoro solo alle 
guardie forestali.

La normativa attuale rende impossibile 
il lavoro a livello locale, sia richiedendo 
certificazioni e abilitazioni insostenibili 
dal piccolo per poter tagliare le parcel-
le, sia col sistema dell’assegnazione per 
asta al rialzo, che permette all’ente loca-
le di ricavare qualche soldo a detrimento 
però della qualità del territorio.

Queste restrizioni ancora una volta 
fanno sì che siano le grandi imprese con 
manodopera salariata, grandi capitali e 
macchinari ad accaparrarsi enormi lotti 
boscati, dai quali estraggono la cuba-
tura massima possibile di legno, senza 
interesse alcuno alla scelta di quali albe-
ri abbattere e quali no, senza riguardo 
per l’esbosco fatto con macchine gros-
se e pesanti ben sapendo di non restare 
sul luogo né di tornarvi a tagliare negli 
anni futuri, lasciando invece le particelle 
non meccanizzabili o di scarso interesse 
economico all’abbandono. Parlare di fi-

Cosa suCCede da noi?
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liera e valorizzazione delle attività locali 
all’interno di questo sistema di premi e 
divieti significa, come per l’agricoltura 
cosiddetta di qualità, creare delle attività 
di nicchia per turisti danarosi o industria-
li che ristrutturano la baita di famiglia, 
mentre per la massa restano l’abete 
dell’Ikea e il pino Douglas, oppure il 
cemento. Mentre si impedisce l’uso, la 
conoscenza e la valorizzazione delle es-
senze locali, che magari vengono cippa-
te per gli impianti di biogas, si importa 
legname più aderente alle normative e 
alla standardizzazione industriale delle 
segherie che necessitano legno uniforme 
come quello scandinavo o tropicale con 
immaginabili conseguenze. Quello che 
ci interessa invece è ritrovare un equili-
brio per la montagna che sappia trar-
re sostentamento da se stessa in modo 
durevole.

La stessa pratica delle aste riguarda 
anche pascoli e rifugi: i premi per la 
monticazione dati agli allevatori spingo-
no i grossi allevamenti industriali della 
padana a estromettere i piccoli pastori 
affittando all’asta enormi distese di pa-
scolo, che poi utilizzano poco o per nien-
te, solo per ricevere i contributi europei. 
Stessa dinamica per i rifugi: man mano 
che il turismo di montagna, anche quello 
che si considera a basso impatto, li ri-
empie e li trasforma in ristorantini (con i 
rapporti di lavoro tipici del settore dove si 
contrattano a basso costo cuochi, inser-
vienti e lavapiatti), i più grandi e avvia-
ti si offrono per gestire anche quelli più 
piccoli pagando affitti più alti, creando 
lavoro precario stagionale da una parte 
e consumismo, traffico, motorizzazione e 
in generale dipendenza della montagna 
dal turista urbano dall’altra. 





�barbEtti E briganti
in tErra sabauda
di Lure (LOLLO) 

a cavaLLo tra settecento e ottocento, iL piemonte e Le sue montagne conobbero 
un’impennata deL fenomeno deL brigantaggio. iL peggioramento deLLe condizioni di 
vita, Le guerre e Le invasioni favorirono iL proLiferare deL banditismo e iL diLagare di 
rivoLte contadine e montanare in ogni angoLo deL regno dei savoia. si tratta tuttavia 
di una vicenda confinata neL campo deLLa Leggenda oraLe, ignorata daLLa “grande 
storia” e spesso erroneamente ammantata di vaLenze fiLo monarchiche, cLericaLi o 
giacobine a seconda di quaLe storico ne riporti La narrazione.
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Nel tardo Settecento i contadi-
ni piemontesi conoscono un 
peggioramento esponenzia-
le delle condizioni di vita. 

I monarchi di casa Savoia ambiscono 
alla potenza dei “Re Sole” dell’asso-
lutismo francese e ne scimmiottano 
la politica per cinquant’anni. In due 
generazioni i cinquemila vassalli della 
nobiltà rurale vengono trasferiti dalla 
provincia a Torino; regge e palazzine 
vengono arricchite con conseguente 
salasso per le casse dello Stato. La cit-
tà si fa ricca e sfarzosa, ma si creano 
necessità crescenti che vanno sostenu-
te da avidi affittavoli e borghesi ormai 
stanziati in campagna e nelle vallate 
a stritolare i braccianti a molti chilo-
metri dai centri di potere. Si torna al 
medioevo, con la città di Torino che, 
da un documento del 1790, su 80.000 
abitanti conta 21.000 mendicanti sen-
za fissa dimora1. 

1. M. Ruggiero, La rivolta dei contadini pie-
montesi, Araba Fenice, 2005, p. 23 ss.

In questo contesto di povertà dila-
gante, e con i portici della città com-
pletamente affollati dai diseredati, il re 
Vittorio Amedeo III di Savoia dichia-
ra guerra alla Francia repubblicana 
nel 1792, a tre anni dalla rivoluzione 
francese e in pieno fermento repubbli-
cano. Nella mediocrità dei regnanti di 
casa Savoia, re Vittorio Amedeo III ri-
esce comunque a spiccare per idiozia 
e ignoranza: con un esercito di vecchi 
notabili e nobili neo-militari attacca 
quella che è ancora la superpotenza 
dell’epoca, convinto che i monarchi-
ci di mezza Europa accorreranno in 
suo aiuto. Il risultato è l’invasione del 
Piemonte da parte della Francia e un 
periodo di occupazioni che vedranno 
transitare sul territorio piemontese, nel 
giro di dieci anni, eserciti repubblica-
ni francesi, austriaci asburgici, Cosac-
chi russi e truppe savoiarde. Le placi-
de pianure arriveranno a una rivolta 
generale nel luglio del ’97 mentre le 
zone di montagna, dalle vallate di Cu-
neo, del nizzardo (allora regno di Sa-

Salto dei francesi a Duranus (Nizza, Francia)
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voia), del torinese e della val d’Aosta, 
conosceranno l’occupazione francese 
già dall’estate del 1792 e vedranno sin 
da subito il fiorire di bande di briganti, 
passati alla storia con il nome di bar-
bets (barbetti)2.

Le prime bande si formarono pro-
babilmente in seguito alle diser-
zioni di entrambi gli eserciti; in 
particolare gli sbandati corsi e 

liguri oltre ai piemontesi. Il fenomeno 
nacque dalle persecuzioni perpetrate 
dall’esercito francese ai danni del-
le popolazioni montanare: espropri, 
saccheggi, e il frutto di un’occupa-

2. L’aggettivo “barbetto” deriva da “barba” 
(“zio” in occitano), con cui nel Medioevo i 
valdesi chiamavano i loro ministri del culto. 
Con il tempo il termine verrà usato per de-
signare l’intera comunità valdese e poi, per 
estensione, ogni ribelle, bandito, vagabondo.

zione stanziale di truppe spesso male 
equipaggiate e assetate di violenza. I 
giacobini obbligavano le genti delle 
zone occupate alla coscrizione ob-
bligatoria e spesso si facevano odiare 
per provvedimenti irrispettosi verso 
la religione cattolica, come il divieto 
di celebrare la messa di mezzanotte 
a Natale. Intellettuali e borghesi di 
inizio ottocento videro spesso in Na-
poleone un possibile rivoluzionario 
portatore di aria nuova ma, dai reso-
conti dell’epoca, il discorso rivolto 
dallo stesso generale ai soldati prima 
della vittoriosa campagna d’Italia, è 
di tutt’altro avviso: «troverete gloria e 
bottino, ricche provincie e grandi cit-
tà saranno in vostro potere...»3. Una 
chiara istigazione al saccheggio.

3. Discorso pronunciato nell’entroterra nizzar-
do il 16 marzo 1796 (cit. in M. Pintus, Insor-
genti piemontesi, Chiaramonte, 2003, p. 22).

Frati e briganti in un’incisione ottocentesca
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I montanari conoscono bene l’e-
sercito di occupazione francese: le 
compagnie di Eclaireurs (esploratori, 
considerati i precursori della gendar-
merie) precedono le truppe regolari 
controllando casa per casa, presunti 
briganti e contrabbandieri vengono fu-
cilati sul posto ed esposti nelle piazze 
delle borgate. La reazione non tarda: 
interi villaggi vengono “liberati” dalla 
presenza dell’esercito, il complesso 
militare più potente del mondo non ri-
esce a controllare alcune piccole valli 
del nizzardo. I colli di Saorge (Saor-
gio) e di Sospel (Sospello) sono inattra-
versabili dai soldati, in paesini come 
Fontan, Levens, Utelle e Moulinet si 
ripristina la presenza dell’esercito solo 
con l’intervento dei cannoni e di im-
ponenti guarnigioni. Nella valle della 
Vesubie, a Duranus, uno strapiom-
bo diventa famoso come il «Salto dei 
francesi»: i barbetti buttano giù così 
tanti soldati che ancora oggi la località 
viene ricordata con questo nome, con 
tanto di cartelli turistici esplicativi.

Nelle valli alpine l’attitudine alla 
resistenza non è una novità: alcuni 
beni di prima necessità (sale e grano 
principalmente) sono da sempre sog-
getti a pesanti tassazioni e i montana-
ri si sono attrezzati per non mangiare 
solo segale e castagne. Il contrabban-
do è pratica diffusa e nelle case delle 
alte valli è normale trovare gli «spa-
ciafoss», mezzi fucili a canna larga 
di produzione artigianale che nella 
pianura sono considerati garanzia di 
banditismo. Risuona ancora l’eco di 
Louis Mandrin, falsario, ribelle e con-
trabbandiere delle valli dell’Isere che 
nella prima metà del Settecento giun-
se a guidare un’armata di centinaia di 
uomini e a organizzare un’economia 
“esentasse” alternativa a quella statale: 
un autentico “bandito sociale” ed eroe 
dell’immaginario popolare.

I nomi di alcuni briganti divente-
ranno famosi: il nizzardo Contin nel 
corso del 1797 risulterà padrone del 
col di Tenda per interi mesi: autentici 
eserciti composti da seicento uomini 

  «Corri Mayno, vinci la scalogna,

Accendi il sangue della gente mandrogna.

Vola nel sogno di una canzonetta,

re dei mandrogni, figlio della Spinetta.

  Grezzo e furbo come la gente delle sue contrade,

ride dei potenti, li mette alla berlina,

Mayno della Spinetta, razza contadina.

  Vola Mayno, verso la tua gloria,

resta nei cuori e nella memoria»*.

* Dalla canzone di un cantastorie, citata in 

  M. Reviglio, Briganti e brigantesse in Piemonte.
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vengono respinti a valle dai barbetti. 
Sul versante piemontese spicca Violi-
no di Fontanelle di Boves, ex milita-
re che organizzerà una vera e propria 
resistenza e si ammanterà di lealismo 
monarchico; viene ricordato come un 
bandito sociale che rubava a ricchi e 
prepotenti difendendo i montanari lo-
cali, secondo una retorica popolare 
che si ripete spesso nelle storie del bri-
gantaggio piemontese dell’epoca.

Intanto la storia prosegue il suo 
corso, e nel giugno del 1800 il ge-
nerale Bonaparte sbaraglia gli au-
striaci nella battaglia di Marengo, 

conquistando definitivamente tutto il 
nord ovest italiano. Il Piemonte viene 
annesso all’impero francese, e all’ini-
zio del 1802 viene estesa su tutto l’ex 
regno la leva militare obbligatoria per 
tutti i maschi al compimento dei 20 
anni e per la durata di 5 anni, ulterior-
mente prolungabili per motivi bellici. 
La popolazione mal recepisce la nuo-
va normativa: il brigantaggio esplode 
nei più svariati angoli della provincia 
subalpina come unica via percorribile 
in caso di renitenza alla leva.

Proprio da un contesto di questo 
tipo emerge l’epopea del più noto 
brigante dell’epoca, forse l’unico che 
sia riuscito a lasciare traccia sia nella 
grande storia che, soprattutto, nell’o-
ralità popolare.

Giuseppe Antonio Mayno, il Ro-
bin Hood dell’alessandrino, l’impe-
ratore delle Alpi, o più comunemente 
“Mayno della Spinetta”, arriverà a co-
mandare una banda con 200 uomini 

e 40 cavalli, facendola da padrone 
per oltre tre anni in mezzo Piemonte 
e lasciando dietro di sé un imponente 
strascico di miti e leggende oltre che 
plichi di accertato materiale polizie-
sco e addirittura alcune opere teatrali.

Mayno è originario di Spinetta Ma-
rengo, pochi chilometri a sud di Ales-
sandria, in un territorio (la Fraschetta) 
non nuovo a rivolte e instabilità politi-
ca sin dai tempi dei Savoia. La leggen-
da vuole che diventi brigante il giorno 
del suo matrimonio, nel febbraio del 
1803, in seguito a uno screzio con al-
cuni soldati francesi, di cui uno verrà 
ucciso dallo stesso Mayno4. Non vi è 

4. Le gesta di Mayno della Spinetta variano 
di molto a seconda di chi sia il narratore, ma 
sono quasi sempre iperboliche e fantasiose. In 
quest’articolo ci siamo attenuti alle fonti sto-
riche più attendibili, quasi tutte riconducibili 
agli studi di Michele Ruggiero.

Incisione che raffigura l’entroterra nizzardo 
come pericolosa terra di briganti
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documentazio-
ne storica di tale 
episodio: da più 
attenti studi sto-
riografici sem-
bra probabile 
che il brigante 
sia divenuto tale 
a ridosso dei 
vent’anni, così 
come molti suoi 
coetanei che la-
voravano come 
braccianti agri-
coli a giorna-
ta, e che abbia 
scelto di rifu-
giarsi nei boschi 
con alcuni fra-
telli e amici, oltre che con la moglie, 
per sfuggire alla chiamata alle armi.

In pochi mesi però la banda si con-
solida e si ingrandisce, strutturandosi 
in modo più complesso e diversificato 
rispetto alle altre bande dell’epoca: 
dagli atti processuali raccolti negli 
anni, meno della metà dei compo-
nenti risulta essere un contadino o un 
disertore: ne fanno parte osti, locan-
dieri, piccoli possidenti agricoli, com-
mercianti, donne, addirittura un paio 
di borghesi benestanti e un poliziotto 
infiltrato. La banda è fortemente radi-
cata sul territorio e gode dell’appog-
gio della popolazione locale: Mayno 
gira tranquillo per le vie di Alessan-
dria travestito da francese e si racconta 
che abbia brindato col generale della 
guarnigione in persona prima di ru-
bargli il cavallo sotto il naso. Nemici 

e traditori fini-
scono impiccati 
sugli alberi del-
le strade prin-
cipali dell’ales-
sandrino con 
un cartello al 
collo dalla dici-
tura interessan-
te: «Questa è la 
fine che a tutti i 
tiranni serba la 
compagnia di 
San Giovanni», 
il nome con cui 
si autodefiniva-
no i componen-
ti della banda di 
Mayno.

Nel 1804 la banda irrompe nelle 
cronache della grande storia: a ridos-
so di Novi Ligure vengono grassati 
prima un ministro italiano e un ge-
nerale francese, poi il convoglio pa-
pale che portava ori e ricchezze per 
l’incoronazione di Napoleone a im-
peratore. È l’apice della banda, che 
pochi mesi dopo arriverà a rapire per 
una notte un ricco notaio di Alessan-
dria costringendolo a una colletta 
notturna in giro per le case dei suoi 
amici borghesi al fine di ottenere la 
cifra necessaria alla sua liberazione. 
I componenti della banda fanno ciò 
che vogliono: il prefetto viene ucci-
so a bruciapelo da un passante con 
una coltellata mentre si sta fumando 
una pipa sui gradini di casa sua. È il 
panico: Mayno è ovunque, scende in 
pianura e si sposta fino al vercellese, 

Cartello pubblicitario di inizio ’900 per uno spettacolo 
di burattini: Mayno accorre a liberare la fidanzata



nella Lomellina, dove in pieno Nove-
cento verrà ritrovato un vecchio covo 
della banda (noto come il «casot dij 
sasin») completamente ricoperto da 
pitture murali che raffiguravano le 
gesta del brigante. Nonostante que-
ste pitture siano state restaurate da 
un pittore negli anni trenta, ad oggi 
non è più possibile vederle in quanto 
una zelante compagnia di carabinieri 
del luogo ha pensato bene di distrug-
gerle, ritenendole lesive dell’onore 
dell’arma (!).

Intanto Napoleone stesso chiede 
la testa del brigante e mette di stanza 
ad Alessandria uno dei suoi genera-
li migliori: vengono bruciati ettari di 
bosco, ma sarà l’amore a far cadere 
Mayno, con un epilogo su cui storia 
e leggenda coincidono. Nella prima-
vera del 1806 spie e delatori sono alle 
calcagna del brigante, che torna spes-
so al paese in una cascina fuori dal 
centro per visitare la moglie, tornata 
nel corso degli anni alla vita “civile”. 
In una di queste visite viene sorpreso 
dai gendarmi in piena notte, ne ucci-
de tre ma non basta, sono troppi. Sen-
za il suo cervello la compagnia di San 
Giovanni sbanda: a un mese dalla sua 
morte ci sono 99 arrestati nelle prigio-
ni alessandrine oltre a quelli trucidati 
in operazioni di polizia.

Mayno della Spinetta rimane 
come un difensore dei deboli e de-
gli oppressi, secondo una dinamica 
un po’ semplicistica che lo ha ele-
vato a volte al rango di “brigante 
sociale” o addirittura di patriota 
antifrancese.

Nel mio paese di origine (Vir-
le) avevo sentito parlare di 
un noto brigante di metà 
ottocento, originario del 

Monferrato, che si spingeva fino nel 
vigonese presso una cascina del po-
sto, la Ruscala, dove veniva abitual-
mente ospitato. Francesco Delpero, il 
brigante in questione, era originario di 
Canale d’Alba e divenne un temuto 
brigante in seguito alla fuga dal bagno 
penale di Genova il primo maggio 
del 1857 durante la quale uccise una 
guardia penitenziaria. La sua latitanza 
durò fino al luglio dell’anno seguente 
quando verrà arrestato in un’osteria di 
Vigone e condannato a morte. Secon-
do la narrazione popolare era violento 
con l’autorità ma generoso con i con-
tadini: era invincibile per via di una pi-
stola spara sassi di sua invenzione e un 
mio trisavolo raccontava addirittura di 
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aver assistito a una delle sue gesta nel-
la quale aveva risparmiato un medico 
dalla grassazione perché lo aveva rico-
nosciuto come un noto filantropo che 
curava i poveri gratuitamente. La figu-
ra positiva di Delpero però si infrange 
contro i documenti processuali che 
parlano di una quindicina di omicidi 
accertati in pochi mesi tra cui donne e 
bambini. Difficile dare ragione sia alla 
voce popolare che alla giustizia poli-
ziesca dell’epoca; ancora più difficile 
valutare le scelte dei briganti di allora 
con la sensibilità attuale.

Il brigantaggio in epoca napoleo-
nica è stato spesso strumentalizzato 
dalla propaganda filo-monarchica; se 
ne ritrova traccia addirittura in alcu-
ne farneticanti pubblicazioni leghiste 
contemporanee. Se è indubbio che 

l’opposizione del piccolo clero e la 
propaganda monarchica possono aver 
avuto un peso nelle rivolte popolari, 
la causa principale va ricercata nel-
la miseria generale che la stessa casa 
regnante aveva causato. Contadini e 
montanari, già esasperati dalla pres-
sione fiscale e dall’inflazione, si vide-
ro spesso rapinati e umiliati dagli eser-
citi di passaggio e al culmine di ciò 
si ritrovarono a dover lasciar partire i 
propri figli maschi per le improbabili 
guerre dell’impero napoleonico. 

È l’ingiustizia del tempo a creare il 
brigante, Mayno come altri, che spara-
no contro le divise e scelgono una vita 
“bandita”, in montagna o nei boschi, 
fuori dai centri “civilizzati”; siano essi 
governati da re, imperatori o qualsivo-
glia potere, ieri come oggi.

�
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�un filo 
di fumo turchino
di adrianO

tOrniamO aLLa casera ditta, di cui Già abbiamO parLatO in passati numeri deLLa rivista, 
per seGuire i passi di un ritOrnO dei carbOnai simbOLicO... ma fattO di LeGna, fuOcO, 
fumO e carbOne! un primO passO, maGari, per affrOntare in futurO daLLe paGine di 
nunatak Le cOnsuetudini e, perché nO, Le cOntraddiZiOni di un’attività che seGnò in 
mOLte ZOne per i mOntanari anche iL passaGGiO daLL’utiLiZZO primOrdiaLe deL bOscO 
aLL’adattamentO aLLe richieste deLLa nascente industriaLiZZaZiOne.
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Nascosta tra le pieghe delle montagne che circondano Erto, silenziosa 
e riservata si sviluppa la selvaggia Val Mesath. Poco conosciuta e al-
trettanto poco frequentata, questa valle vede una sola costante pre-
senza: la Casera Ditta. Una piccola costruzione, risalente ai primi 

del ’700, che per quasi tre secoli è stata la posta estiva della famiglia Filippin 
“de la Dita”. Famiglia ormai sparsa per le pianure e le città di Italia, Svizze-
ra e Germania, con una sola eccezione. A Pineda, frazione di sole quattro 
case all’imbocco della Val Mesath, risiede ancora Bruno “de la Dita”, l’ultimo 
carbonaio friulano. Con il nonno, il padre e i fratelli ha fatto carbone in Val 
Mesath da quando ha messo i primi scarponi fino al momento in cui la sua 
casera, come le altre sette che ancora vivevano in valle, si è trasformata in base 
partigiana. La seconda guerra mondiale è arrivata anche in queste piccole e 
dimenticate valli, i combattenti per la libertà qui trovavano ricovero, e da qui 
partivano per le azioni in pianura. Tra battaglie, rastrellamenti, azioni partigia-
ne e ritorsioni naziste, quei venti mesi che hanno fatto la storia sono passati, 
portando la libertà, ma lasciandosi alle spalle le macerie fumanti di tutte le 
casere della valle. Alla famiglia “de la Dita” è andata ancor peggio. Non solo 
la casera, anche la casa di Pineda è stata bruciata dai nazisti. Pesanti sono le 
parole con le quali Bruno ricorda quel giorno, quando lui, i suoi undici fratelli 
e sorelle, i suoi genitori e i due nonni paterni si sono ritrovati senza più un 
tetto: «ci siamo ritrovati, in sedici, senza più nulla, solo quello che indossava-
mo». Famiglia grande e caparbia, non si sono arresi, hanno ricostruito casa e 
casera, e sono rientrati in valle proseguendo l’attività di carbonari. Nessun’al-
tra famiglia ha seguito l’esempio, le altre casere sono state abbandonate, pian 
piano cominciava lo spopolamento della montagna, ma in Val Mesath, da giu-
gno a ottobre, si poteva vedere e odorare il fumo delle carbonaie. Il carbone 
dolce non aveva più un mercato redditizio, ma nessun’altro, oltre a quelli “de 
la Dita”, aveva ripreso la produzione, e il loro carbone non restava invenduto. 
Poi è arrivato il 1963, il monte Toc è franato nel lago del Vajont, provocando 
quella catastrofe ormai tristemente famosa. Nessuna carbonaia è stata accesa 
da quel giorno. Erto e i suoi abitanti sono stati travolti dalle conseguenze della 
tragedia, una comunità si è disgregata, assieme alle tradizioni e ai ricordi. Il 
tempo rimargina le ferite, e il paese, lottando contro le istituzioni, non è mor-
to. Piano piano, prima clandestinamente, poi sempre più apertamente qualche 
casa ha rivisto il focolare acceso, sempre più ertani lasciavano le riserve dove 
vivevano confinati, tornavano alle case dei loro vecchi, e tra loro anche quelli 
“de la Dita”. Ma l’attività di carbonaio, quella no, nessuno l’ha mai più ripre-
sa. Non era più il tempo, non c’era più la mano d’opera. Il vecchio “Ditin” era 
rimasto solo, i giovani figli emigrati in cerca di pane, la casera, abbandonata 
a se stessa, subiva il ritorno del bosco. Ma una vita da carbonaio non si può 
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dimenticare così facilmente, la magia del legno che diventa carbone non si 
dissolve come il fumo, chi la prova ne subisce l’incantesimo. E il vecchio 
“Ditin”, per risentirne l’odore, qualche carbonaia ancora l’ha accesa, una nei 
pressi della casa di Pineda, e l’ultima, il congedo all’arte, qui in Mesath, a 
pochi minuti dalla casera dei suoi avi. E poi l’età l’ha portato ad accendere 
carbonaie in altre dimensioni, assieme ai suoi antichi maestri. La memoria 
dell’arte restava custodita solo dai suoi figli, per necessità gelatai o carpentieri 
all’estero. Ma l’emigrante prima o dopo ritorna al paese, Bepi e Bruno hanno 
lasciato “le germanie” e la casa a Pineda si è animata. Con tanta passione e 
tanto lavoro anche la casera è stata liberata dal bosco che ormai la soffocava, 
il legname ricavato si è trasformato in travi e tavole e la posta dei vecchi “de la 
Dita”, magistralmente ristrutturata, è diventata il loro covo di caccia. Girando 
per i boschi incrociavano le vecchie carbonaie, sotto lo strato di foglia trova-
vano ancora i resti del carbone da loro prodotto e il ricordo dei giorni della 
loro gioventù, delle notti passate vicino al “pojat”, li riportava indietro nel 
tempo. Fantasticavano di riprendere l’arte, ma poi si chiedevano: perché? Per 
chi? ormai a nessuno interessa, e il carbone non ha più mercato. Con gli anni 
Novanta qualcosa è cambiato, la parola “cultura” ha preso significato anche 
negli sperduti paesi di montagna, e la Pro Loco di Erto si è resa conto di avere 
in paese gli ultimi carbonai del Friuli. E finalmente, nel 1997, i fratelli “de la 
Dita” rientrano nel bosco in veste di carbonai. Vicino alla sorgente dell’ega de 
la meisa hanno individuato un vecchio ajal, inutilizzato da decenni, nei pressi 
hanno costruito una semplice baracca di legno, per poter riposare al riparo 
e con una certa comodità, contenti del poco che c’era, ricordando l’estrema 
durezza della vera vita da carbonai. Tanti sono stati i giovani che hanno con-
tribuito, perché tanto era il lavoro da fare. 

E dopo più di trent’anni, la val Mesath si è nuovamente impregnata dell’a-
roma di una carbonaia. Hanno pianto, quel giorno, i rudi e burberi fra-
telli “de la Dita” hanno pianto di gioia e di commozione. L’anno succes-
sivo hanno concesso una replica, poi basta. L’interesse delle istituzioni 

e della gente è scemato, la mentalità dell’usa e getta ha prevalso, il pojat non 
era più una novità, e i fratelli carbonai sono stati dimenticati. Resta la testi-
monianza di un documentario, proiettato al Film Festival Della Montagna di 
Trento, dal titolo “La magia del legno che diventa carbone”. Solo nel 2004 la 
Pro Loco di Barcis, un altro piccolo comune della Val Cellina, ha organizzato 
una rievocazione, e Bruno, ormai rimasto l’ultimo dei carbonai, ha potuto 
riaccendere quello che, così pensava, sarebbe stato il suo ultimo pojat. Ed è 
li, su quella carbonaia già accesa, che ho incontrato Bruno. Sapevo che era 
l’ultimo carbonaio, sapevo anche che era il proprietario della “Casera Ditta”, 
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che nel frattempo si era trasformata in rifugio alpino privato. Quel che nessuno 
dei due sapeva era che di lì a pochi mesi sarei diventato il nuovo gestore di 
“Casera Ditta”. Era il mese di novembre 2004, e per me iniziava una nuova 
vita. Un rifugio alpino dove lavorare, ma soprattutto dove vivere, tutto l’anno, 
inverno compreso. La storia di questi 13 anni è lunga e variegata, tante e di-
verse esperienze la ricamano, ma il ricordo di quell’ultima carbonaia non si è 
mai spento. Bruno nel frattempo è diventato per me come un padre adottivo, è 
il mio unico contatto col mondo esterno, quello delle macchine e dei motori. 
I suoi insegnamenti e i suoi consigli mi hanno guidato nella solitudine della 
Val Mesath, e, tra le varie storie di vita che mi racconta, il carbone è tra i suoi 
ricordi più belli. Percorrendo il sentiero che da Pineda mi riporta a casa, tanti 
sono gli ajal che incontro e calpesto, ognuno mi riporta a un preciso racconto 
di Bruno, a un aneddoto, a un momento passato. Ma più di tutto la vecchia 
baracca alla sorgente “de la meisa”, poco sopra il sentiero, presente a ogni mio 
passaggio, stava lì a ricordare che un’arte andava perdendosi. Da subito c’è 
stata la voglia di provarci, da subito Bruno si è dichiarato entusiasta e disposto 
a insegnarmi, ma un vecchio e un apprendista da soli avevano poche speran-
ze. Intanto gli anni son passati, il vecchio si fa sempre più vecchio, e anche 
all’apprendista la chioma si è incanutita. Ci avevo sperato, ma sembrava che 
il sogno fosse ormai destinato al cassetto. Ed ecco la svolta. La redazione di 
Nunatak festeggia i dieci anni della rivista, vuol festeggiare anche sulle Alpi 
orientali, e decide di farlo qui, a Casera Ditta, dove un anno prima ci siamo 
conosciuti. Giorni intensi, culminati il due agosto con un raduno concluso 
con il concerto di Valeria Tron. Lo stesso giorno è nata l’associazione cultu-
rale “I Cjarvonars”, con sede qui in rifugio. Sogno dell’associazione: rifare la 
carbonaia al più presto, perché, vista l’età di Bruno, il tempo stringe. L’idea 
ha coinvolto i compagni delle Alpi piemontesi, e l’ideale collegamento Alpi 
occidentali - Alpi orientali su questo progetto ha preso forma. E il sogno è 
diventato realtà. Nel 2016 l’abbiamo fatta, la val Mesath ha rivisto un pojat, 
ne ha risentito l’odore. 

La vecchia baracca dei carbonai è ormai inutilizzabile, ma la località 
dove riaccendere il pojat non poteva che essere quella del 1997, per 
tanti motivi, ma principalmente perché ora è facilmente raggiungibile 
con un fuoristrada, e questo mi ha permesso di portare Bruno, il mae-

stro, a controllare che il lavoro venisse eseguito a regola d’arte. Il vecchio ajal, 
abbandonato da quasi vent’anni, ha richiesto parecchio lavoro, compreso lo 
scavo di un nuovo sentiero, per tornare in condizioni di utilizzo. Il secondo 
grosso problema che si è presentato riguardava la legna da utilizzare. Non 
che scarseggiasse, anzi, siamo completamente circondati dal bosco. Ma il bo-
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sco di faggi è vecchio, tutto alto fusto con diametro che va dai 50/60 cm in su. 
La misura adatta per una carbonaia è di 10/12 cm. Ho così dovuto abbattere 
oltre duecento quintali di alberi, per poter ricavare, dai rami e dalle parti som-
mitali, circa 65 quintali da utilizzare per la carbonaia. Il resto è finito nelle 
legnaie di chi mi ha aiutato, e ha contribuito a scaldare qualche casa, com-
presa quella di Bruno. Si può utilizzare anche legna di diametro superiore, 
ma va comunque spaccata in quarti, ed è un ripiego che è meglio evitare. Un 
altro problema riguardava il ricovero per il periodo della cottura. La vecchia 
baracca fuori uso, siamo stati costretti a ripiegare su una tenda, che mi è stata 
fornita dalla protezione civile di Erto. Aneddoto comico: ho dormito per due 
settimane in una tenda che recava stampato a grandi caratteri, sull’entrata e su 
ogni lato, la dicitura “Ministero dell’interno”, e non potevo fare a meno di ri-
dere dell’evidente contrasto fra alloggio e alloggiato. È comunque stata utilis-
sima, perché la sfiga si è accanita sul carbonaio: dal giorno dell’accensione la 
pioggia è stata l’unica costante presenza, giorno e notte, da forte a fortissima. 
Il recupero del sito, la preparazione della legna e del ricovero hanno richiesto 
circa tre settimane di duro lavoro, con qualsiasi tempo. Ma finalmente è arri-
vato il momento di iniziare la costruzione del pojat. E il vecchio maestro, che 
ogni giorno andavo a prendere a casa sua, ha seguito tutte la fasi importanti 
del lavoro. Costruita la casella di alimentazione la carbonaia ha cominciato 
a prendere forma, giro su giro la base si allargava, fino a formare un tronco di 
cono con la base inferiore di tre metri di diametro, una base superiore di un 
metro e novanta, per un’altezza di un metro e mezzo. Con quella pendenza 
l’operazione di copertura è stata alquanto impegnativa, non è facile far stare 
su la terra asciutta. Nonostante le difficoltà la carbonaia è stata coperta, ed 
è arrivato il giorno dell’accensione. L’ultima giornata di sole, calda e piace-
vole nel bosco. Eravamo una bella compagnia, quel giorno, rafforzata giorni 
prima dall’arrivo dei piemontesi, che hanno aiutato a finire il lavoro, hanno 
condiviso con noi l’alloggio del Ministero dell’interno, e hanno partecipato 
all’accensione. La bandiera di Alpi Libere faceva bella mostra sulla carbonaia 
quando, alle quattro del pomeriggio, il camino ha cominciato a fumare, e 
per due settimane la combustione interna ha fatto il suo lavoro, riportando 
l’aroma di carbone in Val Mesath. E, quindici giorni dopo, il tintinnare del 
carbone ha confermato la buona riuscita dell’impresa. Non voglio ancora 
definirmi carbonaio, una non basta, ma ho imparato tanto, soprattutto dagli 
errori commessi, e sono pronto a ripetere l’esperienza, per non perdere que-
sta antica sapienza, per contribuire a salvare qualcosa del passato delle nostre 
montagne. I Cjarvonars sono rimasti incantesimati dalla magia del legno che 
diventa carbone.
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E ora provo a dare qualche indicazio-
ne tecnica, ma con un avvertimento ai 
temerari che volessero provarci: per 
capire come funziona bisogna viverla, 
bisogna sporcarsi le mani, e una volta 
non basta. La prima cosa da fare, dopo 
aver predisposto la legna e la terra di 
copertura tutt’attorno all’ajal, è stabili-
re un centro, un semplice picchetto di 
legno dal quale partire per picchettare 
il diametro esterno del pojat. Nel nostro 
caso, condizionato dalla quantità di le-
gna disponibile e dall’alta percentuale 
di probabilità di fallimento, ho deciso 
un diametro di base di 3 metri, normal-
mente si costruiscono più grandi, oltre 
i 4 metri, per 150 e più quintali di le-
gna. Torniamo al centro della carbona-
ia. Prima operazione: costruzione della 
casella di alimentazione. Individuare 
dei tronchi di 20 cm. di diametro, sen-
za nodi e con fibra regolare e tagliarli 
alla misura di 50 cm. Spaccarli poi in 
quarti e disporli a due a due innalzan-
do una colonna che risulterà vuota con 
una misura interna di 30 x 30. Questo 

vuoto servirà poi per l’accensione e l’a-
limentazione della combustione. Siamo 
pronti per la costruzione della catasta. 
La legna già tagliata a misura va ac-
costata alla casella compiendo dei giri 
regolari, tenendo ben presente quattro 
cose:
1) utilizzare solo alberi a foglia caduca, 
faggio, carpino, frassino ecc., le resino-
se non sono adatte;
2) la legna più grossa va messa all’in-
terno, quella più fine servirà per ren-
dere più liscio e regolare possibile 
l’esterno;
3) tenere sempre la parte più grossa in 
basso, questo aiuterà a dare la pen-
denza utile a facilitare la copertura con 
la terra;
4) massima cura nell’accostamento dei 
tronchi, cercando di lasciare meno aria 
possibile tra uno e l’altro, inserendo 
alla bisogna bacchetti più fini, per evi-
tare che parta la fiamma.
Raggiunta la giusta distanza dalla ca-
sella si comincia il secondo strato, e si 
prosegue con entrambi fino alla con-

CoSTRUIRE UNA CARBoNAIA: INDICAZIoNI PRATIChE
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clusione. Dettaglio: le carbonaie sono 
sempre state costruite utilizzando tron-
chi da un metro, quindi il risultato fi-
nale dà una catasta dell’altezza di due 
metri. Nel nostro caso, per i motivi già 
accennati, ho ridotto anche l’altezza, 
sovrapponendo due strati da 75 cm. 
Terminata la costruzione, la catasta 
va isolata, e ci sono vari modi: si può 
utilizzare foglia secca, facilmente repe-
ribile nel bosco, sono buoni anche ra-
metti apicali di abete, come anche erba 
secca. Nel nostro caso il maestro ha 
voluto insegnarci quello che da queste 
parti era il metodo più usato. Dai faggi 
tagliati si strappano i rametti terminali, 
quelli belli carichi di foglia, si stendono 
su un piano, sovrapposti e rivolti tutti 
nello stesso verso. Una volta formato 
un pannello di circa un metro per due, 
alto 40/50 cm lo si mette sotto pres-
sione, utilizzando tronchi diritti caricati 
con sassi che aumentano il peso, e lo si 
lascia giorni 
e giorni a ri-
posare (que-
sto lavoro 
va fatto con 
largo anti-
cipo, molto 
prima della 
costruzione). 
Una volta 
pronto si ri-
c a v e r a n n o 
dei pannelli 
di foglia, con 
i quali si rico-
prirà accura-
tamente la 
catasta. Questa pellicola verrà poi ri-
coperta di terra molto fine, ripulita da 
sassi e radici. La carbonaia va ricoperta 
completamente, lasciando aperta solo 
la bocca della casella di alimentazione. 
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È il momento di accenderla. Da un fuoco, acceso in precedenza, si preleva la bra-
ce che, col badile, verrà immessa nella bocca della casella, fino circa a un terzo 
dell’altezza, il vuoto restante verrà colmato da pezzettini di legna lunghi 5/6 cm. 
ricavati dai rami più piccoli. Di questi legnetti, che chiameremo mangime, biso-
gnerà preparare in anticipo un’abbondante scorta, perché serviranno poi tre volte 
al giorno per più giorni. Una volta riempita la casella di brace e mangime fino in 
cima, verificando che il tutto si accumuli omogeneamente all’interno, con foglia 
secca si copre il mangime, poi sopra la foglia si mette terra, lasciando libero un 
piccolo spazio in centro, per consentire alla casella di respirare. E da qui in avanti 
si entra nel mistero. Solo l’esperienza indica quanto dovrà respirare, quanto fumo 
dovrà produrre, se respira poco si spegne, se respira troppo si incendia, e tra il 
poco e il troppo la differenza è minima. La brace inserita comincerà a cuocere la 
legna circostante, ma molto più velocemente brucerà il mangime. ogni otto ore, 

senza sbagliare, si rimuoverà la terra e la foglia sopra la casella, con un palo di 
abete un po’ più lungo della casella si andrà a lavorare nella casella stessa per far 
cadere quel mangime non raggiunto dalla combustione, si compatterà bene sul 
fondo di brace, poi si colmerà nuovamente la casella e si ricoprirà per altre otto 
ore. Questa operazione noi la chiamiamo: “dar da mangiare”. Col passare dei 
giorni la casella mangerà sempre di meno, e dopo sei, sette giorni non mangerà 
più niente. A questo punto la bocca della casella verrà chiusa definitivamente. 
Cosa è successo finora all’interno. Dal basso verso l’alto si è formata una colonna 
di carbone incandescente che, all’incirca, riguarda la metà interna del diametro. 
ora bisogna far scendere la cottura all’esterno fino a terra. Partendo dall’alto si 
pratica, con un bastone appuntito, una prima fila di fori pochi centimetri sotto il 
piano superiore. Questi daranno aria all’interno portando la brace all’esterno. 
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Da qui in avanti il rischio di incendio è sempre più elevato, basta un poco d’aria 
in più per trasformare la carbonaia in un rogo immane. È importante imparare a 
riconoscere il colore del fumo che esce dai fori, da quello si capisce se dentro c’è già 
carbone o ancora legna cruda. Indicativamente fumo bianco uguale legna, fumo 
turchino uguale carbone. Quando dalla prima fila di fori uscirà fumo turchino, si 
praticherà il secondo giro di fori, una spanna sotto il primo, e si continuerà cosi, per 
qualche giorno, fin che la cottura scenderà alla base. È il momento delle “foghere”, 
aperture molto più grandi da praticare alla base, e quando in questi grossi fori si 
vedrà il rosso incandescente del carbone, il pojat è cotto, dentro ci sarà carbone. 
L’apertura e l’estrazione del carbone verrà fatta a più riprese, aprendo, estraendo e 
ricoprendo, facendo molta attenzione perché può ancora incendiarsi.


