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L'uscita di questa Locomotiva è stata posticipata, la quantità enorme di iniziative che 
organizziamo e a cui partecipiamo ci ha fatto pensare di utilizzare questo numero 
principalmente per raccogliere e raccontare tutto ciò che è avvenuto in questi mesi, 
ma ovviamente abbiamo inserito anche molto altro.
La Locomotiva è un giornale dinamico, che raccoglie storia, immaginario ed azione 
degli anarchici e delle anarchiche nella provincia di Modena (e oltre), il nostro impe-
gno nell'anarcosindacalismo e le iniziative che mettiamo in campo quotidianamente 
in modo libertario ed egualitario.
Per il prossimo numero stiamo pensando di raccogliere anche rifl essioni più profonde 
ed aperte, dar voce a dibattiti e contributi più eterogenei, insomma soffermarci di 
più sul signifi cato di ciò che facciamo e sulla profondità delle tematiche che affron-
tiamo.
I contributi scritti e/o disegnati vanno inviati a LIBERA.MO@LIBERO.IT
Chi non riesce a procurarsi l'edizione cartacea può scaricare gratuitamente il gior-
nale su WWW.LIBERA-OFFICINA.ORG, dove appariranno anche le prossime assemblea 
redazionali.
Buona lettur(A)!

Kenz_
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Il 4 Novembre in occasione dello Sciopero Generale indetto da USI-AIT e CUB è uscita 
l'Agenda RossoNera 2017 e la APP Agenda RossoNera. Il costo è di 5 euro e se si 
vendono tutte le 600 copie dell'agenda si va in pari con le spese. La APP si può scaricare 
gratuitamente anche dal CODE che avete qui sotto nella paginetta. L'Agenda è autopro-
dotta dall'Unione Sindacale Italiana e contiene foto, manifesti e scritti per far conoscere 
cos'è e cosa combina l'Unione. Vi ricorderà anche le date per noi più importanti e sicura-
mente non sarà esaustiva ma un bel trampolino di lancio per quella del 2018.
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Anche quest'anno Libera A Palla ha dato il meglio di sè tra calcio e alcolismo partecipando al tor-
neo GASPARO e ai MONDIALI ANTIRAZZISTI. Tenuto conto che non c'è stato nessun allenamento 
preliminare, l'otti  mo piazzamento ai due tornei è la dimostrazione che Libera A Palla non ne ha 
bisogno. In merito ai Mondiali riporti amo quanto pubblicato sul Facebook di Libera, ricordando 
che il torneo Gasparo ha sott oscritt o 300 euro per la raccolta di aiuti  per le zone terremotate or-
ganizzata da Libera e USI Modena.
“Mondiali Anti razzisti  2016! Un intra-
montabile evento per lo Spazio Sociale 
Libera! Sempre con tanti ssime emozi-
oni! Anche quest'anno abbiamo parteci-
pato gioiosamente con la nostra squadra 
di Libera A Palla, tenuto il banchett o di 
Spazio Sociale Libera & USI Modena e 
ballato con i dj dell'Offi  cina! Grazie a tutti   
quelli che ci hanno supportato, che sono 
passati , che si sono informati  presso il 
nostro banchett o, grazie a chi ha ballato 
con noi, a chi era in campo con noi, e so-
pratt utt o a chi condivide con noi la Gioia 
dell'autogesti one!”
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Il 12 maggio scorso si è concluso il processo che mi vedeva coinvolto come 
imputato per resistenza a pubblico ufficiale durante lo sgombero dello Spazio 
Sociale LIBERA l’8 agosto di ormai 8 anni fa.
Sin dal luglio 2009, quando ricevetti la letterina verde del tribunale, ad ogni udi-
enza, anno dopo anno si realizzava sempre più concreta la possibilità di perdere 
definitivamente il lavoro e un pezzo della mia libertà.
È superfluo dire che in tutto questo tempo ho vissuto in un logorante limbo fatto 
di paure, di lunghi e intimidatori controlli “casuali” da parte di celere sbirraglia e 
di visti sul passaporto negati, ma non voglio star qui a raccontare episodi che 
mi sono capitati, o le emozioni che ho attraversato mentre questa condanna si 

materializzava, anche perché 
sono ben altre le situazioni 
che possono distruggere la 
quotidianità e i sogni di una 
persona.
Quel che mi preme condivi-
dere è il fatto di essere ri-
uscito a contrastare questa 
lunga, arrogante e subdola 
violenza a bassa intensità 
sopratutto grazie alla Soli-
darietà dimostrata da tutte 
le persone che si sono ri-
conosciute nel percorso del 
Libera.
Solidarietà, ci tengo a pre-
cisare, non solo a parole, 
ma coi fatti: con la convinta, 
immediata e testarda vici-
nanza di tutti quei compag-
ni e quelle compagne con 
cui negli anni ho condiviso 
molto, con tutte le persone 
che sono passate ai presidi 
di fronte al tribunale ogni 
maledetto giovedì, quando 
ormai sembrava, anche a 
me, una battaglia persa.
Sono fermamente convinto 
che senza l’incessante ap-

poggio di tutti, senza le continue presenze sotto il tribunale, senza i cortei per 
le strade di Modena non avremmo raggiunto queste assoluzioni, ma se lasciati 
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soli, col passare del tempo, l’indifferenza avrebbe portato non solo alle nostre 
condanne ma a dimenticare l’immaginario che avevamo iniziato a realizzare a 
Marzaglia.
Con la fine di questo processo, penso, non si cancellano le ferite che ognuno 
di noi si porta dentro per la distruzione del bosco e per la realizzazione di 
quell’autodromo, che 
si sta dimostrando es-
sere il frutto di interessi 
mafiosi di professionisti 
della politica e del ce-
mento, ma si chiude una 
fase in cui un proble-
ma contingente rubava 
tempo, risorse ed ener-
gie allo sviluppo di idee 
negli innumerevoli e ar-
ticolati progetti costruiti 
dallo sgombero in poi.
La continuità nelle lotte 
sociali portata avanti in 
questi anni attraverso 
le relazioni intrecciate 
rende evidente e innega-
bile il radicamento nel 
territorio modenese del 
movimento anarchico 
che ora può guardare 
a nuove sfide con mag-
giore forza e consape-
volezza, anche grazie a 
questa rivalsa.
Ci tengo a sottolineare 
ancora che considero 
questa vittoria straordi-
naria solo in parte per 
la sua sostanza giudi-
ziaria, ma soprattutto 
di metodo, per aver dimostrato come si pratica la solidarietà e come si può 
perseverare nella conflittualità contro i governanti senza vezzi di avanguardismo, 
continuando a interagire con la gente.
Concludendo vorrei ricordare che Libera non era fatta solo di quattro (seppur 
fantastiche) mura, ma era ed è un allegro cammino che trova nell’autogestione, 
nell’ecologia sociale e nel libero pensiero la propria identità, e a questo vorrei 
brindare un giorno con tutti voi festeggiando in Viale dei Ribelli.

grazie di cuore a tutt*
un fraterno abbraccio

Ste
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Nel 1492, i nativi scoprirono che erano indiani,

Hanno scoperto che vivevano in America,

Si accorsero che erano nudi,

Hanno scoperto che esisteva il peccato,

Hanno scoperto che dovevano obbedienza a un re e una regina di un altro 

mondo

E a un Dio di un altro cielo,

E che quel Dio aveva inventato la colpa e il vestito

E aveva ordinato che fosse bruciato vivo chi adorerà il sole e la luna

E la terra e la pioggia che la bagna.
Eduardo GaleanoEdEdEdEdEdEduauauauardrdrdrdrr o o o oo GGGGG
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Uno strumento utile per tenere sott'occhio la sporca attività dei 

neofascisti nella nostra regione e contrastarla sempre meglio.

Lo trovi alla Libera Officina 
e alle iniziative della rete, 

sul web puoi scaricarlo 

su www.libera-officina.org

Fermare i fascisti si può e si deve, basta volerlo.

ALLARGHIAMO LA RETE A DISMISURA!
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In questo caldo e afoso luglio dell'anno 2009, mentre i roghi dolosi che incendiano 
i boschi stanno devastando mezza Europa, un gruppo anarchico di Barcellona, 
“La Gallinaire”, nottetempo ha tracciato delle scritte sulle pareti di una ventina di 
chiese del Sarrià, del Raval, del Clot e di altri quartieri ancora della città. 
Scritte che gridano a tutti che: “L'unica chiesa che illumina è quella che brucia”, 
come da sempre, l’eterna “Ducados” tra le labbra, argomentava Diego Cama-
cho, e soprattutto “1909-2009, LA LUCHA CONTINUA”. 
I “Mossos de Esquadra”, la polizia indipendentista della Catalogna, che veste ele-
ganti divise disegnate da qualche stilista in voga oggi in Spagna, ha rassicurato 
il Vescovo di Barcellona che le indagini per identifi care gli autori di queste scritte 
verranno condotte con lo zelo dovuto. 
Quelle scritte, di colore nero, tracciate con la bomboletta spray, fi rmate con una 
a cerchiata, rappresentano la trasmissione della memoria di quello che accadde 

in città tra il 26 e il 31 luglio del 
1909.
Barcellona al principio del 
secolo pare poco curarsi di 
quello che succede nel resto 
della Spagna, sul trono della 
quale siede il pallido ed esan-
gue Alfonso XIII, mentre An-
tonio Maura del Partito Con-
servatore è stato eletto primo 
ministro il 21 aprile del 1907, 
con elezioni che hanno visto il 

solito corollario di brogli e di voto pilotato, specie nei paesoni persi negli sterminati 
latifondi della Mancha, dell'Estremadura come dell'Andalusia. 
La Barcellona “novecentista”, voluta da Manuel Cerdà che progetta l’ Eixample e 
urbanizza il parco della Ciutadela, è quella che si appresta a inglobare nei confi ni 
urbani Barcelonete, Gracia e Sans, ed è anche quella “lanciata” verso la sua “Re-
naixenca”, sintetizzata dal trionfalismo modernista della monumentale architettura 
di Josep Puig y Cadafl ach. 
E la Barcellona borghese, quella degli affari, pare non rendersi conto che al “Car-
melo” come al Raval, alla Torre Barò e in tutti i quartieri proletari della città, si ac-
calca una popolazione miserabile, cenciosa e analfabeta che ha la ribellione nel 
sangue. 
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Quello che preoccupa la dinamica borghesia barcellonese è in realtà l’aggressi-
va politica imperialistica degli Stati Uniti che, sotto la presidenza di Woodrow Wil-
son, hanno sottratto alla Spagna, con la guerra cominciata nel 1895, le Filippine e 
Cuba, togliendo così all'industria manifatturiera catalana un mercato protetto sul 
quale ha operato in maniera monopolistica per decenni interi.
Tutto quello che rimane dell'immenso impero di Carlo V è ormai ridotto a un muc-
chietto di colline calcinate dal sole, che viene pomposamente denominato il Sa-
hara spagnolo. Colline ricche di vene di minerali ferrosi, quelle del Riff, ma che 
soprattutto servono a tramandare il mito di quella Spagna imperiale che ormai vive 
soltanto nei musei militari e nei polverosi archivi della città di Salamanca. 
Il nove luglio del 1909 arriva in città la notizia che gli operai che stanno stendendo 
i binari della linea ferro-
viaria che porta da Me-
lilla a Beni-Buifur, dove 
si trovano le miniere di 
proprietà del marche-
se di Comilllaso e del 
conte di Ramones, sono 
stati attaccati da una 
“cabila” di berberi. L’im-
pressione, appena la 
notizia arriva in Spagna, 
portata dal telegrafo, è 
enorme. 
Appare inconcepibile che dei montanari analfabeti, che puzzano di latte di pe-
cora, abbiano osato tanto, e per questo motivo vanno puniti, una volta per tutte. 
Infatti viene subito ordinata la mobilitazione generale. In realtà a rischiare la vita, 
tra le sabbie e le rocce del Riff, saranno chiamati sempre gli stessi. 
Chi paga seimila reales, una cifra enorme per quei tempi, visto che con appena 
dieci reales vive un giorno intero una famiglia operaia, è infatti esentato subito dal 
doversi arruolare nelle fi le di quell’esercito che è rimasto fermo alla battaglia di 
Marignano e che ormai da secoli passa di sconfi tta in sconfi tta. 
Giù al porto i soldati che si imbarcano su quei piroscafi  che li porteranno al macel-
lo ricevono scapolari, medaglie benedette della Santa Virgen del Pilar e borse di 
tabacco. Regali che le dame che appartengono a quella “gente da bé” che ha 
fatto grande la città dispensano con compunzione e che in realtà fanno imbestia-
lire i parenti e gli amici dei coscritti.
Il 26 luglio, quando in città arriva la notizia che duecento dei trecento riservisti, che 
appena pochi giorni prima si sono imbarcati al Porto Vecchio, sono stati macellati 
dagli uomini di Abd el Krim, parte uno sciopero generale, che, al grido di “Abbasso 
la guerra”, si estende anche a Sabadell, Tarrasa, Badalona, Matarò, Granollers e 
Sitges. 
Inoltre a Barcellona, proprio in quei giorni, è in corso lo sciopero di una fabbrica 
tessile che impiega ottocento operai, che si battono perché la giornata lavorativa 
venga portata da tredici a otto ore. Cosa questa che accadrà soltanto nel 1919, 
e il più delle volte questo provvedimento rimarrà  sulla carta.
Lo sciopero cittadino è stato dichiarato da un comitato che fa capo a Solidaridad 
Obrera, l’organizzazione sindacale che già conta in tutta la Catalogna più di tren-
tamila iscritti.  Questo comitato tra gli altri è formato da José Rodriguez e Miguel Vil-
lalobos, che è stato maestro di scuola elementare in un pueblo minerario. Il giorno 
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dopo i componenti di questo stesso comitato vengono tutti arrestati dalla polizia. 
Il ventisei luglio i picchetti operai che si sono formati praticamente davanti a tutte 
le fabbriche della città vengono attaccati dalla polizia. Subito si risponde con degli 
scioperi spontanei, che fanno sì che già a mezzogiorno il governatore della città, 
Angel Ossorio y Gallardo, 
sia costretto a dichiarare 
lo stato di guerra in tutta 
quanta Barcellona. 
Alle 15.30 viene attaccato 
un commissariato al Clot, 
alle 23.30 dello stesso giorno 
bruciano i Padri Maristi sem-
pre al Clot, e alla stessa ora, 
viene assaltato il patronato 
Obrero di San José, al Poble 
Nou, il primo edifi cio questo 
che verrà dato alle fi amme. 
Alle dieci del mattino del 
giorno dopo si attaccano 
le ‘Atarazanas’, alle 13.30 
vengono appiccate le 
fi amme ai primi conventi, 
mentre un’ora dopo, sempre al Poble Nou, viene devastato un commissariato di 
polizia. 
Cominciano ad essere bruciate anche le prime chiese, saranno una ventina alla 
fi ne, quelle distrutte fi n dalle fondamenta. 
L’esercito da parte sua inizia a sparare sulle Ramblas, al Paralelo e sulla Diagonal, 
che dimostrano perché sono stati realizzati, sull’esempio delle vie perfettamente 
geometriche che il barone Hausmann ha progettato dopo la Comune per la città 
di Parigi. Inoltre i soldati ricevono l’ordine di passare per le armi chiunque compia 
atti ostili verso di loro, mentre divisioni intere affl uiscono in città provenienti dalle 
dependancias militari di Valencia, Saragozza, Burgos e Pamplona. Malgrado gli 
operai e i pescatori di Badalona, San Adria’, Manresa, Valls e di altri centri ancora 
della Catalogna abbiano divelto e interrotto in numerosi punti la linea ferroviaria, 
per impedire alle truppe di arrivare in città.
C’è intelligenza nella folla, più di trentamila tra operai tessili e del vetro, maestri di 
scuola e muratori, che è diventata in poche ore padrona della città. 
C’è infatti chi attacca le caserme, chi invece fraternizza con i soldati, tanto che al 
Paseo Colon uno squadrone di dragoni si rifi uta di caricare la folla. 
Le settecento guardie comunali vengono messe subito in fuga e costrette a rifu-
giarsi al sicuro delle loro abitazioni. Nei quartieri operai si alzano le prime barricate, 
anche le prostitute si battono tenacemente nelle strade. 
Il 27 si attaccano le chiese e vengono riesumate dalle cripte le mummie rinsecchite 
delle monache. Un povero ragazzo defi ciente, José Ramon Clemente, balla con 
una di queste. Arrestato, verrà comicamente processato e condannato alla fuci-
lazione, perché “costruiva barricate”.
Il 28 si resiste ormai soltanto al Clot e al Poblenou. Qui la resistenza è tanto tenace 
che deve intervenire l'artiglieria che spara ad alzo zero contro le barricate. Ancora, 
il giorno 29, sui soldati che passano di corsa per le strade viene gettato di tutto dalle 
fi nestre degli appartamenti operai.
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Il trenta e il trentuno la fanteria attacca le ultime sacche di resistenza, poi fi nalmen-
te l’esercito prende defi nitivamente il possesso di tutta quanta la città.
Il bilancio di quella settimana di scontri è pesantissimo. Settantacinque sono infatti 
i morti, tra cui otto soldati e tre religiosi. Più di cinquecento i feriti. Per Manuel Bue-
nacasa, che parteciperà giovanissimo a quell’insurrezione, i morti saranno invece  
più di seicento. 
Un dipinto rende bene, forse più di tante parole, quello che successe in città. La 
tela ritrae infatti un dragone dai lunghi baffi  neri, il mantello svolazzante, il suo ca-
vallo che fa rotolare davanti a sé un uomo poveramente vestito sul selciato della 
strada. Sullo sfondo una folla nera e dolente.
Ma, per non smentire la sua proverbiale fama di città sempre all’avanguardia, 
quella che poi venne chiamata la “Semana Tragica”, anche se gli anarchici la de-
nominarono la “Semana Gloriosa”, 
fu la prima rivolta urbana che ebbe 
una vera documentazione fotogra-
fi ca. 
Le fotografi e parlano di barricate 
costruite con gli “adokines”, i grandi 
ciottoli geometricamente squadra-
ti che pavimentano tutte le vie del 
centro della città, e rafforzate con 
le rotaie dei tram che sono state di-
velte dalla sede stradale. Molte le 
donne ritratte a costruire barricate, 
che si passano di mano, con verti-
ginosa rapidità, suppellettili e mate-
rassi. Mostrano masse compatte di 
uomini e di donne che si scontrano 
con gli uomini dell’esercito. Uomini 
vestiti con giacche scure, molti tra di 
loro tuttavia gli autisti di piazza, con 
i loro spolverini colore del tabacco, 
armati di spranghe di ferro, marcia-
no contro gli uomini dell’esercito. La 
foto più famosa è certamente quel-
la presa dalla sommità di un tetto, 
probabilmente di un edifi cio di Plaza 
de Catalunya, che inquadra le tan-
te volute di fumo che sovrastano tut-
ta quanta Barcellona. 
Prima si contano i danni, che assommano a milioni e milioni di pesetas. Risulta-
no infatti completamente distrutti trentatré scuole religiose, altrettanti conventi e 
venti chiese. Sono stati devastati anche una trentina fra caserme, commissariati 
di polizia e palazzi signorili, fra questi quello del marchese di Comillaso. Inoltre la 
folla di Barcellona ha bruciato registri di proprietà, pacchetti azionari ritrovati nelle 
sacrestie delle chiese e mucchi di soldi rinvenuti nei conventi, quasi a dimostrare il 
proprio disprezzo per i beni materiali. 
Prima si contano i danni, poi, mentre in tutte le parrocchie di Barcellona vengono 
indette messe e tridui di riparazione, parte la repressione che vede duemila arre-
stati, molti di questi rinchiusi e torturati selvaggiamente nelle segrete del castello 
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del Montujich, che gli anarchici non a caso , da quel momento in avanti, il castello 
“maldito”. 
I tribunali militari, che siedono in seduta continua, condannano centosettantacin-
que tra uomini e donne all’esilio, comminano cinquantanove ergastoli, migliaia e 
migliaia di anni di carcere e erogano cinque condanne a morte. Alcune centinaia 
di persone, molti tra loro maestri di scuola elementare, fuggono dalla città. Altri 
insegnati vengono invece deportati a Alcaniz, la prigione dalla quale a fatica si 
esce vivi. 
Ma chi diresse quella rivolta? Chi la ispirò per davvero? 
Ha ragione Anselmo Lorenzo quando dice che: “Una rivoluzione sociale si è instal-
lata a Barcellona ed è stata iniziata dal popolo. Nessuno la dirige. Né i liberali, né i 
nazionalisti catalani, né i repubblicani, né i socialisti né gli anarchici”.
La rivolta è stata sconfi tta, ma chi comanda ha capito benissimo quello che è 
successo a Barcellona. 
Qualcosa che risulta essere completamente diverso da ciò che avvenne in città 
nel 1835, quando vennero bruciati i conventi, o nel 1840, quando si rivoltarono gli 
operai del tessile. O nel 1902, quando scesero per strada i metallurgici che Ramon 
Casas immortalò in un suo dipinto. 
La stampa padronale registra con stupore che in quella settimana le donne, inve-
ce di rimanere nelle cucine delle loro case, si sono rovesciate in massa nelle strade. 
Fini intellettuali come Teresa Claramut, Ange-
la Lopez de Ayala e Amalia Domingo Soler, 
si sono battute  fi anco a fi anco delle donne 
proletarie, che hanno così cominciato a pren-
dere coscienza della loro forza.
Sicuramente, questo è il ragionamento di chi 
comanda, c’è stato un ispiratore di quella ri-
volta che ha minacciato di distruggere la cit-
tà, qualcuno che ha scagliato il sasso e poi 
vigliaccamente ha nascosto la mano. Qual-
cuno che deve essere stanato e punito per 
tutto ciò che ha commesso. 
L’eterno nemico interno insomma, che ritorna 
ogni qual volta non si riesce a spiegare un av-
venimento, quando qualcosa sfugge alla ve-
rità precostituita.
 “La Veu de Catalunya” grida infatti a tutta 
pagina Delatad! E invita a denunciare i vicini,  
“le teste di turco” che tramano nell’ombra e 
che sono i veri ispiratori di quella rivolta che ha 
minacciato di travolgere tutto. 
E un colpevole vero in realtà esiste, si chiama Francisco Ferrer y Guardia ed è il 
fondatore di quella Scuola Moderna che basa la sua pedagogia sull'Ensenanza 
Cientifi ca y Racional e ha intenzione di educare il bambino al lavoro cooperativo. 
Francisco Ferrer y Guardia viene ritenuto l’ispiratore della rivolta, processato da un 
tribunale militare, dopo poche ore di dibattimento viene condannato a morte. Le 
uniche prove che è in grado di esibire la pubblica accusa stanno tutte in una let-
tere di protesta contro di lui, sottoscritta da praticamente tutti i religiosi che fanno 
parte delle gerarchie ecclesiastiche della città.
Ferrer, che una foto ritrae con la paglietta in testa, le mani strette dagli schiavet-
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toni, mentre scende da un cellulare, con  tre 
uomini della Guardia Civil con la feluca rigida 
che lo aspettano, viene fucilato nella fossa di 
Santa Eulaia, sotto il bastione del baluardo di 
Santa Amalia, al castello del Montujich . 
Oggi è sepolto accanto a Durruti e ad Asca-
so, in una tomba in granito nero. Giovanni Pa-
scoli gli dedicò una brutta poesia che comin-
ciava con il verso “Uno scoppio di fucili…”. La 
Domenica del Corriere gli dedicò la coperti-
na, dove un plotone di soldati, vestiti come 
gli zuavi dell’esercito francese, gli spara diritto 
nel petto.
La città di Barcellona, dopo la morte di Fran-
co, ha innalzato un monumento che lo ricor-
da, in cima alla scala mobile che porta alla 
fontana luminosa, sulla collina che lo vide 
morire. 
Praticamente in tutte le città, ma a volte an-
che nei paesi d’Europa, ancora oggi è possi-
bile rintracciare lapidi con epigrafi  dedicate 
al maestro della scuola razionalista. Ma che 

c’entrava Francisco Ferrer y Guardia con quella rivolta che aveva veramente ri-
voltato la città fi n nelle viscere? Dal punto di vista  giudiziario nulla, assolutamente 
nulla. 
Non era in città quando il proletariato di Barcellona era insorto, tutti sapevano inol-
tre quanto lui fosse personalmente contrario a qualsiasi atto di violenza. Lo aveva 
scritto, lo aveva dichiarato appassionatamente nei tanti meeting e nelle decine di 
conferenze a cui aveva preso parte. 
Ma Ferrrer era un uomo terribilmente pericoloso. 
La prima scuola che ha aperto è situata nel Carrer Bailen all’ Eixample, vicina agli 
istituti retti da religiosi, quasi a sfi dare con la sua sola presenza il monopolio dell’e-
ducazione della chiesa spagnola. Nelle sue scuole si insegnava infatti la pedago-
gia razionalista, veniva praticato il metodo intuitivo di Pestalozzi, si citavano i testi di 
Reclus, Spencer, Anatole France, Tolstoj, Gorkji. 
E in appena otto anni, tra il 1901 e il 1909, nella sola provincia di Barcellona erano 
state aperte ben 47 succursali di quella scuola che era ormai frequentata da più 
di mille tra bambini e ragazzi. 
Quest’uomo dal pessimo carattere e la voce graffi ante scriveva testi che esaltano 
la ricerca scientifi ca di Darwin, e osava proclamare che senza dio l’uomo è più 
felice. Inoltre nella sua scuola i bambini e le bambine sedevano sugli stessi banchi, 
e facevano anche educazione fi sica tutti assieme. 
Nelle scuole che Ferrer ha fondato si parla di sessualità, si nega l’importanza della 
religione rivelata, si studia la teoria evoluzionista di Darwin.
E questo mina alle fondamenta le regole della civile convivenza. La pedagogia 
che viene proposta nelle Scuole Razionaliste, dove si sottolinea che “tutto il male 
viene dall’ignoranza”, mina alla radice  lo stato spagnolo ed è forse più pericolosa 
degli scioperi e degli attentati che attraversano tutta quanta la penisola.
Non a caso la polizia aveva  già tentato di incastrare Ferrer in seguito all’affare 
Moral.
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Mateo Moral, che parla diverse lingue e che come Ferrer è di una famiglia bene-
stante, ha svolto il lavoro di bibliotecario per conto di Federico Urales e dello stesso 
Francisco Ferrer. 
Nel 1906 questo giovane uomo di ventisei anni e dal viso affi lato, per protesta con-
tro la repressione che lo stato spagnolo ha scatenato contro le nascenti organizza-
zioni operaie, decide di ammazzare il re de Spagna. 
Nasconde così una bomba in un mazzo di fi ori e la butta quando passa il corteo 
regale dal terzo piano di una pensione in Calle Mayor al n 88. Moral fa una strage.

Trenta infatti sono i morti, Alfonso XIII e sua moglie Victoria Eugenia se la cavano 
senza neanche un graffi o. 
Moral, che scappa con l'aiuto di José Nakens, un giornalista conosciuto negli am-
bienti del movimento, il due giugno viene riconosciuto da un cameriere mentre 
siede in un caffè di Torrejon de Ardoz. Invitato da una guardia al commissariato per 
accertamenti, la ammazza a rivoltellate, poi si suicida. 
Quella volta la montatura poliziesca è apparsa tanto stupida e fragile che è stata 
facilmente smontata da una intelligente campagna di stampa. 
Ma questa volta la partita che si è in qualche modo svolta nelle strade e nelle piaz-
ze di Barcellona è  stata particolarmente importante. 
In quella settimana, infatti, di cieco e di irrazionale, da parte degli insorti, non ci fu 
proprio niente. 
Nelle strade della città, infatti, si affrontarono due modi antitetici di intendere la 
vita e la società. Uno classista e difensore del privilegio sia economico che cultura-
le, l’altro che invece si ispira ai valori di solidarietà e al “libre pensamiento”.
Ecco perché il vescovo di Barcellona tuona dal pulpito della cattedrale contro 
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Francisco Ferrer, anche se non lo nomina mai per nome, e farà poi avere, alla no-
tizia della sua condanna a morte, al procuratore del Tribunale Militare una spada 
d'onore con l'impugnatura in oro e la benedizione personale di Pio X. 
Ecco perché il corpo di Ferrer, che lascia tutti i suoi averi alla scuola, viene frettolo-
samente sepolto al cimitero Sud Oest. 
Subito dopo la fucilazione di Francisco Ferrer, le ultime 127 scuole laiche ancora 
attive in tutta la Catalogna vennero chiuse d’autorità. Al loro posto i vari ordini re-
ligiosi istituirono i propri asili, le proprie scuole, i collegi che dovevano preparare la 
classe dirigente di tutta la Spagna.
EPILOGO
Francisco Ferrer sarà sempre vivo (Albert Camus)
Una foto scattata in un quartiere operaio di Barcellona, probabilmente il ventidue 
o il ventitré luglio del 1936, mostra sei uomini tutti in camicia bianca e senza il collet-
to che, su un muro scrostato, con i mattoni a vista, impastati con malta di pessima 
qualità, hanno tracciato con la pece nera la scritta Calle Ferrer y Guardia, in ricor-
do e in onore del fondatore della Scuola Moderna. Quasi a rendere evidente di 
quanto le idee di Francisco Ferrer fossero diventate patrimonio della classe operaia 
spagnola.
Del resto la CNT che si costituì nell’ottobre del 1910, nel suo atto di fondazione, scris-
se che il sindacato avrebbe “abolito il capitalismo” grazie a  “uomini spregiatori di 
tutti i pregiudizi”. 
Per un sindacato che, appena cinque giorni dopo la sua fondazione, scatenava 
uno sciopero generale e due giorni dopo ancora era già messo fuorilegge dallo 
stato spagnolo, non c’era male.
In ricordo, o meglio su ispirazione della pedagogia di Francisco Ferrer, soprattutto a 
partire dal 1917, in tutta la Spagna, vennero aperti Ateneos Libertarios, prima in tutti 
i centri industriali, poi praticamente anche nel più sperduto e povero dei pueblos 

agricoli dell’Andalusia. 
In queste stanzette che sanno sem-
pre di chiuso si imparano i primi ru-
dimenti della cultura, ma anche si 
rappresentano i drammi di Ibsen e 
di Ionesco. Si organizzano confe-
renze e meeting dove si discetta su 
tutto: dall’eugenetica alla libertà 
sessuale, sempre vista con sospetto 
questa dai vecchi del movimento, 
dalla geografi a umana alle poesie 
di Gongora e degli altri poeti del 
Siglo de oro, per fi nire con la peda-
gogia di Maria Montessori. 
All’interno degli Ateneos, c’è sem-

pre una bibliotechina, dove, accanto agli opuscoli dalla copertina a colori vivaci 
della serie della Novelle Ideal, trovano posto i romanzi di Zola, quelli di Jack London 
e le opere di Anselmo Lorenzo.
I corsi e le conferenze di solito si tengono la sera, per permettere agli operai di 
potervi partecipare. Ma non mancano Ateneos che sono aperti praticamente per 
tutto quanto il giorno. 
La partecipazione è spesse volte così numerosa che un detto spagnolo sottolinea 
come gli anarchici insegnarono a leggere e a scrivere a metà della Spagna.
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Ma è nella campagna spagnola piagata dal latifondo e dal caciquismo che gli 
ateneos dimostrano tutta quanta la loro importanza e la loro vitalità. 
Quando in un pueblo si decide di fondare una scuola, i braccianti cominciano a 
tassarsi di un centavos al giorno, che sottraggono al loro più che magro salario. Ed 
è stupefacente vedere come questi contadini analfabeti percepiscano con chia-
rezza quanto sia importante la cultura  per l’emancipazione e il progresso.
Quando si è raggiunta la somma suffi ciente per pagare un insegnante ci si mette 
in contatto con il sindacato del centro urbano più vicino, che manda un insegnan-
te, di solito un giovane che in un altro ateneo si è formato, che arriva in paese e 
comincia a insegnare. 
Solitamente l’Ateneo dura poco. Infatti il prete e i terratenientes si rivolgono alla 
Guardia Civil per farlo chiudere, chiusura che non si fa attendere, tanto che nel 
giro di pochi giorni i locali dove la scuola è stata aperta vengono serrati d’autorità, 
con qualche motivazione speciosa. 
A questo punto, il maestro dà appuntamento ai suoi studenti in ore antelucane, in 
qualche luogo appartato, e qui continua a insegnare. Scoperto, viene bandito dal 
villaggio sotto la minaccia della pistola di un cacique, o cacciato dalla Guardia 
Civil che gli applicano il foglio di via. Spesse volte, sapendo come vanno le cose, 

lui ha in qualche modo trasmesso le consegne 
allo studente più sveglio e curioso, che farà  da 
maestro ai suoi amici.
Ma è soprattutto a partire dal 1932 che gli Ate-
neos dilagarono in tutta la Spagna, tanto che 
praticamente non esisteva in quegli anni un sin-
dacato di una qualche consistenza che non ne 
fondasse e ne sovvenzionasse uno. 
I soldi per mantenerli vengono di solito dalle quo-
te degli iscritti alla CNT, ma non mancano nean-
che altre forme di fi nanziamento. 
Infatti una parte del bottino delle rapine in banca 
che compirono Ascaso, Durruti, e tanti altri degli 
uomini d’azione, di cui sempre fu ricco il movi-
mento anarchico spagnolo, fi nirono a sostenere 
Ateneos nei Paesi Baschi o in Aragona. 
Come a sottolineare quanto anche i duri del mo-
vimento riconoscessero l’importanza della cultu-
ra come forza dirompente per l’emancipazione 
umana.

Con la fi ne della guerra, nel 1939, tutti gli Ateneos, le Scuole Razionaliste, le bibliote-
che popolari e anche le associazioni che insegnavano l’esperanto o magnifi cava-
no il naturismo, vennero serrate dalle truppe franchiste. E una grande glaciazione 
scese su tutta quanta la penisola.
Bisognerà aspettare quasi quaranta anni per vedere, in una Spagna profonda-
mente mutata, tornare a rivivere quelle esperienze.
I primi Ateneos vennero fondati al principio del 1976, subito dopo l’ agonica e grot-
tesca morte di  Francisco Franco. 
A Barcellona sorgono a Sants  e al Pueblo Nuevo, e in tutti quei quartieri dove più 
forte era stata l’infl uenza dell’anarcosindacalismo. 
Nei locali degli Ateneos si organizzano dibattiti e incontri, si appoggiano le lotte 
operaie come quelle di Victoria, della Roca, e degli stivatori, che la ristrutturazione 
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industriale ha cacciato dalle banchine dei porti. 
A partecipare alle assemblee e agli incontri arrivarono anche le delegazioni di 
minatori gallesi che la Tatcher aveva appena espulso dai distretti minerari di tutta 
l’Inghilterra, con quell’operazione di macelleria sociale che da allora venne presa 
ad esempio del paradigma della modernità che stava arrivando. 
L’ateneo del Poble Sec stava in calle El Cano, quello del Barrio Chino en calle La 
Luna, quello di San Andreu in Calle Servet. 
Qui si progettarono le lotte ecologiste e antinucleari, a El Local si distribuirono libri e 
volantini contro la Nato e il Fondo Monetario e, grazie a qualche geniale anticipa-
tore, si conobbero i primi documenti contro il pensiero unico. 
Gli ateneos sono inoltre i primi a dare l'appoggio agli Okupas quando si occupò 
per la prima volta l'edifi cio del Torrent de l'Olla in calle Bolivar. 
Ci si oppose, in questi locali, alle Olimpiadi del '92, che, con il pretesto di dotare la 

città di moderne infrastrut-
ture, in realtà diedero il via 
al più gigantesco sacco 
urbanistico della recente 
storia europea. 
Un po' come sta oggi suc-
cedendo con l’Expo’ nella 
città di Milano, con quegli 
investimenti statali che in 
realtà rappresenteranno il 
salvadanaio per le cosche 
mafi ose che operano nel 
settore dell’edilizia.  
Gli Ateneos conobbero 
spesso una vita effi mera, 
tanto che molti o quasi tut-
ti quelli che sorsero negli 
anni ’70 sono scomparsi. 

Spesso i ragazzi e le ragazze che li animavano si snervarono e si divisero, seguendo 
le dinamiche che stavano travagliando l’anarcosindacalismo iberico. 
Altre volte si persero in tortuosi e bizantini distinguo, riuscirono tuttavia, sia pure per 
un breve periodo, anche a pubblicare Itaca, un bollettino dal titolo bello e sugge-
stivo.
Ma che essi fossero pericolosi per il potere è riaffermato dal fatto che all’Ateneo di 
Gracia venne dato lo sfratto da un'immobiliare proprietaria dei locali, e siccome 
quelli non se ne volevano andare una bomba nottetempo ne devastò i locali. Ri-
petizione di un copione decine di altre volte già visto. 
Anche a Barcellona stava arrivando quella glaciazione che gli anni ’80 portavano 
con sé. 
Molti Ateneos dunque chiusero, spesse volte dilaniati dalle polemiche interne che 
ancora oggi paiono a volte continuare. Altri morirono di lenta consunzione, altri 
ancora conobbero una vita effi mera, altri  invece riuscirono a capire quello che 
stava succedendo, e si attrezzarono per quella “traversata del deserto” che forse 
oggi, in qualche modo, appare compiuta.
Sono molti infatti gli Ateneos, i centri sociali e quelli di documentazione, i portali in-
formatici, i siti internet, le radio libertarie e le scuole alternative che sono oggi attivi 
in tutta la Spagna.
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Si contano l’Ateneo Libertario de Sants, quello del Besos, Kaosenlared, La Haine, 
Memoria Libertaria, il Centro Studi Libertari Federica Montseny, la Biblioteca Po-
pular, Sin dominio Net, l’ Ateneu Enciclopedic Popular, l’Ateneo Casco Antiguo, 
Manelaisa, l’Ateneo Libertario Ramon Acin di Huesca, il sito internet “A Las Barrri-
cadas”. 
C’è Izar Beltz a Bilbao, Al Margen a Valencia, l'Espai Obert, le fondazioni Anselmo 
Lorenzo, quella dedicata a Salvador Segui e tante altre situazioni ancora. 
Si raccolgono e si catalogano i documenti dei tempi “eroici” del movimento anar-
chico, si aprono “blog” di discussione sul ruolo del sindacato nei paesi a capitalismo 

avanzato, o si riportano le no-
tizie relative all’occupazione 
delle terre australi da parte 
degli indios “mapuche”. 
C’è chi denuncia il machismo 
che è ancora tanto presen-
te nella società spagnola, o 
organizza concerti di gruppi 
punk o ska. Si fanno inchie-
ste sul risorgente fascismo o 
si mettono in rete fumetti che 
mostrano l’alienazione urba-
na.

Dialogano e polemizzano tra di loro: Al Margen, l’ Ateneo Libertario di Granada, 
Radio Contrabanda che trasmette dal 1991 a Barcellona e radio Bronka.  
A partire dalla primavera del 2009, nelle trasmissioni di radio Klara di Barcellona, 
come di radio Topo di Saragozza, nei comunicati di radio Almeria, come di radio 
Zintzilik di Orerete, si rincorrono le parole di lottare contro il “Plan Bolonia”, il docu-
mento che i ministri dell’educazione di tutti i paesi europei hanno stipulato in un 
incontro che si è tenuto nella ex ‘rossa’ città di Bologna, in quella che almeno fi no 
al 1977 fu la vetrina del comunismo italiano. 
Documento che prevede la progressiva privatizzazione delle università di tutti i pa-
esi industrializzati e l’orientamento totale e defi nitivo dei programmi di studio e di 
insegnamento delle università a quel mercato del lavoro che appare oramai tan-
to simile a un Moloch insaziabile e che soltanto un sapere critico può in qualche 
modo  disvelare e ostacolare. 
“L'educazione non è una merce”, “No alla mercantilizzazione dell'università”, sono 
queste le frasi più ricorrenti in Sin dominio net , come alla Escuelita di Vallaldolid, 
alla Moixana, o alla scuola itinerante Pequena Rebeldia di Murcia. 
Alla notizia che il ministro della pubblica istruzione della Spagna aveva sottoscritto 
questo accordo, la cittadella universitaria di Barcellona è stata occupata per ben 
cinquantasette giorni di seguito e una manifestazione che ha raccolto oltre quindi-
cimila studenti si è scontrata in Plaza de Catalunya con la polizia. 
In quest’anno molti libri sono stati scritti su la “Semana Tragica” e la fi gura di Fran-
cisco Ferrer. Tra gli altri vale la pena di ricordare quello di Dolores Marin dal titolo 
“La Semana Tragica”, e il libro di Francisco Bergas “Quin matò a Ferrer y Guardia”. 
Libri eccellenti senza alcun dubbio, anche se l’eredità dell’uomo che fondò la 
Scuola Moderna appare più attuale nei centri sociali, negli ateneos e in tutte quel-
le situazioni che si ispirano a quella cultura non omologabile, critica e selvaggia 
che Ferrer aveva trasmesso.

Lorenzo Micheli
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Come nuovo segretario provinciale 

dell'Unione Sindacale Italiana mi è 

stato chiesto di aprire questo numero 

speciale che verrà distribuito alla fes-

ta di USI Modena del 23 e 24 settem-

bre 2016. Una festa che si prospetta 

intensa e partecipata, con un pro-

gramma ricco di confronti e stimoli.

Su questo foglio abbiamo deciso di 

dare spazio soprattutto all'iniziativa 

di solidarietà che ci ha visto molto 

coinvolti come sezione nelle ultime 

settimane, ovvero la raccolta au-

togestita di aiuti per le popolazioni 

colpite dal terremoto nelle Marche, 

iniziativa tuttora in corso che ci sta 

senz'altro costando fatica, ma anche 

donando enormi soddisfazioni. Vi 

invito a leggere il resoconto del pri-

mo viaggio ad Arquata e ciò che ne 

è scaturito, si tratta di un'esperienza 

molto importante e stimolante.

Credo che la nostra sia una sezione 

molto attiva, auspico naturalmente 

di crescere come numeri e mi impeg-

no nei prossimi due anni a cercare di 

aumentare la coesione e la forza di 

USI Modena.

La situazione nel mondo del lavoro è 

sempre più agghiacciante, e studenti 

e pensionati non se la passano certo 

meglio. Come anarcosindacalisti e 

anarcosindacaliste dobbiamo essere 

presenti in ogni ambito sociale, far 

sentire la nostra vicinanza a chi lotta 

dal basso e dimostrare sempre più 

che l'auto-organizzazione è non solo 

la strada più giusta, ma anche la più 

realistica ed effi  cace.

Chi è sotto ricatto non può aspet-

tare, deve trovare in noi un sindac-

ato pronto a rispondere agli attacchi 

sempre più feroci che padroni e sin-

dacati asserviti sferrano ogni giorno 

alla vita di tutti e tutte noi. Inoltre 

ritengo importantissimo continuare 

la battaglia per riottenere la nostra 

sede storica, distrutta dai fascisti 

e mai restituitaci dalle amminis-

trazioni successive: credo servano 

azioni forti e mirate per costringere 

il Comune di Modena a riconoscere 

la nostra storia e il nostro percorso. 

Ovviamente spero di essere sempre 

puntualmente accompagnato, con-

traddetto e criticato da tutta la sezi-

one, ricordo che nell'USI da sempre 

l'opinione di un segretario conta es-

attamente quanto quella dell'ultim* 

iscritt*, non vorrei certo ritrovarmi 

ad avere sempre ragione.

Detto questo, buona lettura e ci ve-

diamo alla festa.

Enrico "Kenz" Vincenzi

segretario USI sez.Modena
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Non c'è norma, istituzione, governo politico e sindacato 

che possano persuadere la classe padronale a rinunciare 

alla propria brama di fare profi tto. 

Tanto meno possono farlo le leggi sulla tutela della 

sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Finché non vi sarà un cambio radicale nella cultura del 

lavoro che sappia porre al centro dell'attenzione non lo 

sfruttamento e il profi tto, ma le lavoratrici e i lavoratori 

con le loro vite, le loro dignità e i loro diritti, avremo sem-

pre a che fare con i lutti e i dispiaceri delle morti bianche. 

In tema di sicurezza e tutela della salute delle lavoratrici 

e dei lavoratori, le buone intenzioni del d. lgs. 626/94, 

prima, e del d. lgs.  81/2008, poi, sono rimaste tali solo 

sulla carta, che, a voler essere ottimisti, si contano sulle 

dita di una mano i datori di lavoro che hanno seguito 

alla lettera le prescrizioni del dettato normativo e, anche 

meno, i magistrati che hanno saputo e voluto sviscerare 

le responsabilità padronali nelle morti e negli infortuni 

sul lavoro.

I dati forniti dalle strutture istituzionali in ordine agli 

incidenti sul lavoro evidenziano cifre da guerra. Infatti, 

tenendo conto anche dei decessi in itinere, nell’anno 

2015 le denunce di morte pervenute all'INAIL sono 

state 1246, mentre quelle di infortunio sono state più di 

600.000. 

Volendo fare un paragone con l’anno 2008, ultimo anno 

prima dell'entrata in vigore del testo unico sulla sicurez-

za (d. lgs. 81/2008), che doveva rappresentare un punto 

di svolta importante in materia di sicurezza, le denunce 

di morte (comprensive dei decessi in itinere) pervenute 

all'INAIL erano state 1120, mentre quelle di infortunio 

erano state circa 875.000.

Dunque, nonostante i 306 articoli e i 51 allegati del testo 

unico sulla sicurezza e nonostante il calo degli occupati 

ingenerato dalla crisi economica mondiale, qualcosa, 

evidentemente, deve essere andato storto se 8 anni dopo 

l’attuazione del d. lgs. 81/2008 si continuano ad avere 

circa 3 incidenti mortali al giorno nei luoghi di lavoro. 

Occorre precisare che i dati INAIL forniscono una sti-

ma al ribasso perché l'istituto non tiene conto né delle 

lavoratrici e dei lavoratori non dipendenti, né di tutte 

quelle situazioni di lavoro nero. 

Inoltre, c'è da dire che manca totalmente un computo 

dei cosiddetti “near miss” (traducibile come mancato 

incidente o quasi infortunio) ovvero di quegli incidenti 

sul lavoro che, pur avendone il potenziale, non hanno 

prodotto danni.

Insomma, non c’è norma sulla sicurezza che tenga. I 

luoghi di lavoro sono ambienti dove si può morire, ci si 

può ferire più o meno gravemente, si può rimanere of-

fesi nel corpo e nella psiche e si può andare incontro nel 

lungo corso a pericolose malattie professionali.  
 

Questo perché l’idea di lavoro è subordinata alla mas-

simizzazione del profi tto e ogni obbligo dettato dalla 

normativa sulla sicurezza (predisporre i documenti di 

valutazione dei rischi, formare e informare le lavoratrici 

e i lavoratori, acquistare i dispositivi individuali e collet-

tivi di protezione, aggiornare le macchine etc.) continua 

a essere interpretato dai datori di lavoro come un costo 

che va a compromettere i propri guadagni.

D'altra parte, per quanto le lavoratrici e i lavoratori, 

avrebbero, in teoria, tutte le legittimazioni del caso 

nel richiedere al datore di lavoro di ottemperare alle 

prescrizioni sulla sicurezza, continuano a persistere 

notevoli diffi  coltà nell'opporsi a condizioni di lavoro in-

sicure e pericolose. 

Una lavoratrice e un lavoratore a cui sono fatte svolgere 

mansioni che non gli competono e per la quale non 

hanno ricevuto alcuna formazione, a cui viene inculcato 

che il “tempo è denaro” e non può essere condizionato 

da normative farraginose sulla sicurezza, a cui viene tr-

asmesso l’aut aut minestra/fi nestra enfatizzato dalle cifre 

sulla disoccupazione, che possibilità hanno di far valere 

il proprio diritto alla vita e alla salute?

Ormai, nel mondo del lavoro è stata realizzata ed è in via 

di perfezionamento una forte condizione di feroce ero-

sione sociale, esacerbata da quelle riforme del lavoro (ul-

tima in ordine di tempo quella del jobs act), che, da un 

lato, hanno accentuato il ricatto del licenziamento e di 

tutte quelle pratiche di ritorsione aziendale e, dall’altro, 

hanno posto in secondo piano la salute e la dignità 

delle lavoratrici e dei lavoratori nel confronto con im-

perativi più meschini del capitalismo e dell’economia di 

mercato.

Termini come produttività, competitività, pre-

carietà e flessibilità tengono in ostaggio la 

cultura del lavoro. Sicché ogni donna occupata e 

ogni uomo occupato resta sul posto di lavoro per oltre 

40 anni della propria vita, tutti i giorni per 8 e più ore 

rincorrendo quei ritmi frenetici che sono propri di ogni 

settore lavorativo, laddove le esigenze del mercato e di 

schierare rapidamente il prodotto concluso valgono più 

di ogni elementare requisito di sicurezza.

Appare ovvio che lavorare meno anni della propria vita 

e meno ore della propria giornata abbassa di molto la 

probabilità di incidente, pur in ambienti di lavoro con-

formi ad ogni prescrizione in ordine alla sicurezza, giac-

ché la stanchezza e lo stress psicofi sico diventano vari-
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abili che incidono molto sulla causalità degli infortuni.

Ma lavorare meno non basta! Anzi lavorare meno potrà 

pure comportare una minore esposizione delle lavoratr-

ici e dei lavoratori ai rischi connessi con gli ambienti di 

lavoro, ma di certo non attenua la pesante condizione 

di stress psicofi sico a cui sono sottoposti una volta che  

hanno dovuto rinunciare alle proprie libertà a causa 

dell'obbligo di recarsi a lavoro per essere sfruttati e sfi ni-

ti dai tempi accelerati della produzione.

Il capitalismo sa essere cinico e spietato, e se pure con-

cedesse di abbassare, per esempio, l'orario di lavoro da 8 

a 6 ore lo farebbe per ottimizzare la qualità e la quantità 

della produzione e non certo per tutelare la salute delle 

lavoratrici e dei lavoratori che, anzi, continuerebbero a 

osservare le proprie vite sacrifi cate sull'altare del profi tto 

e dei costi da depennare nei bilanci aziendali. 

Del resto, l’ultima tendenza di quella parte della ricerca 

monetizzata dalla classe padronale è quella di valutare il 

livello di produttività e non certo la salute delle lavoratr-

ici e dei lavoratori, al variare delle condizioni macro e 

micro ambientali dei luoghi di lavoro. 

Ad esempio, in Svezia è stato sperimentato come l’orario 

di lavoro ridotto a 6 ore abbia migliorato e aumentato 

la produttività, mentre in UK è stata commissionata 

un indagine sul lavoro in uffi  cio, dall’emblematico ti-

tolo “How does the hot weather aff ect your business?”, 

che ha dimostrato come la temperatura e, in generale il 

microclima (umidità, ventilazione, irraggiamento etc.), 

possano infl uire sulla produttività.

In Italia, invece, sempre nell’ottica di una maggiore 

produttività e di un abbassamento dei costi legati alle 

prescrizioni sulla sicurezza, la direzione che vorrebbe 

pericolosamente intraprendere il sistema legislativo in 

materia sicurezza nei luoghi di lavoro è quella della sem-

plifi cazione nella sua accezione più ambigua. 

Infatti, nell’estate 2016 è stato presentato in parlamento, 

dai senatori Sacconi e Fuksia, un testo legge che vuole 

abrogare per intero il T.U. 81/2008 e che prevede, fra le 

altre cose, la deresponsabilizzazione del datore di lavoro 

in caso di infortuni, la redazione dei documenti azien-

dali obbligatori sulla sicurezza (DVR, DUVRI etc.) af-

fi data a certifi cazione di professionisti terzi, nonché la 

cancellazione del principio universalistico della tutela 

della salute mediante una nuova defi nizione di lavora-

tore (“persona impiegata in modo non episodico per at-

tività di lavoro”) che escluderebbe  tutta la categoria di 

lavoratrici e lavoratori cosiddetti atipici.

Salute e sicurezza nel lavoro: è urgente una risposta 

dal basso.

Per l’Osservatorio Indipendente di Bologna, che moni-

tora in tempo reale le morti per infortunio sul lavoro, la 

regione Emilia Romagna, con 51 incidenti mortali (ot-

tobre 2016), è al primo posto nella triste classifi ca nazi-

onale delle morti bianche. 

I curatori della home page dell’Osservatorio specifi cano 

che dal computo sono esclusi gli infortuni sulle strade e 

in itinere e che questi ultimi eguaglierebbero il numero 

dei decessi conteggiati.

Non è un caso che proprio l’Emilia Romagna sia una 

delle regioni in cui il lavoro uccide con maggior fre-

quenza. Accade perché, storicamente, l’ideologia domi-

nante ha compiuto alla perfezione la trasmigrazione del 

lavoro verso quella che il gruppo tedesco Krisis etichet-

ta, nel suo manifesto contro il lavoro, come “potenza to-

talitaria che non tollera nessun altro dio all’infuori di se”. 

Per il dio lavoro, in Emilia Romagna, non ci si è fermati 

neanche di fronte alla catastrofe naturale del terremoto 

del 2012, quando i crolli delle fabbriche di Mirandola, 

Midolla, Cavezzo, Bondeno e San Felice sul Panaro si 

sono portati via le vite degli operai obbligati a rientrare 

in capannoni edifi cati con pessimi criteri antisismici e 

di sicurezza.  

Tutto ciò sta a signifi care che in Emilia Romagna, così 

come in altre regioni, la questione sicurezza sul lavoro 

è attuale e non può più essere schiava di sfruttamento, 

cinismo e false retoriche create ad hoc dai padroni, dalla 

politica e dalle OO.SS. complici.

Poiché questo trinomio compatto non darà mai salute 

e sicurezza sul lavoro, dovranno essere le lavoratrici e 

i lavoratori a riprendersele rispondendo dal basso alle 

off ensive padronali che attaccano le condizione di vita 

e di salute e rendono i luoghi di lavoro luoghi di morte.

Ciro

La CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE, in sigla CUB e l'UNIONE SINDACALE ITALIANA 

AIT, in sigla USI-AIT proclamano lo SCIOPERO GENERALE di tutte le categorie PUBBLICHE 

E PRIVATE per L'INTERA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE, PER I TURNISTI COMPRESO IL 

PRIMO TURNO MONTANTE.

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO :  

1) contro la guerra, che sta coinvolgendo l'europa e il medio oriente e i paesi dell'africa, contro le fab-

briche di morte, le spese militari e la guerra interna contro i ceti popolari

2) la messa in sicurezza del territorio, la bonifi ca dei siti inquinati 

3) per la sicurezza nei posti di lavoro. basta morti
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4) contro l'accordo sulla rappresentanza del 10 gennaio 

2014 tra confi ndustria, cgil , cisl, uil. 

5) contro la politica economica e sociale del governo ren-

zi e dell'unione europea, contro il job act e l'abolizione 

dell'art. 18. contro le false cooperative e quelle utilizzate 

per ridurre i diritti e la retribuzione dei lavoratori 

6) contro il blocco dei contratti pubblici e privati, e la in-

dividualizzazione del rapporto di lavoro contro le privat-

izzazzioni, le grandi opere dannose e la distribuzione del 

territorio 

7) per la redistribuzione del reddito attraverso consistenti 

aumenti salariari per tutti i lavoratori e pensionati. per la 

rivalutazione delle pensioni , riduzione degli anni per il 

diritto alla pensione, salute e sicurezza sui posti di lavoro. 

diritto all'abitare contro la precarieta' e il lavoro gratuito. 

8) per il diritto al lavoro, attraverso la riduzione di orario 

a parita' di salario, investendo per la bonifi ca dei siti in-

quinati, la messa in sicurezza del territorio, il risparmio 

energetico e le  energie alternative. 

9) per la parita' di diritti agli immigrati e l'integrale abolizione della legge bossi-fi ni 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minini essenziali. eventuali 

articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse.
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Alla Libera Offi  cina ogni 4 mesi organizziamo la Fiera dell'Autogestione e delle Autoproduzioni.

Si tratta di un progetto ambizioso e poderoso, ogni edizione dura 3 o addirittura 4 giorni, con un programma 

intenso che prevede iniziative dal mattino presto fi no a tarda notte.

Dopo la prima edizione, che ci ha dato la certezza di poter aff rontare questo impegno, abbiamo deciso di tro-

vare un tema portante per ogni fi era, che faccia da collante tra i laboratori, le presentazioni di libri, i dibattiti, 

i concerti e la socialità.

Pertanto ogni edizione si sviluppa intorno ad un argomento che assemblearmente riteniamo importante e 

stimolante, e che dia un senso ed un signifi cato a tutto ciò che succede a Libera in quelle giornate.

La seconda edizione ha visto come argomento portante l'ARTE, la massima espressione della libertà e creati-

vità di ogni individuo, che quando si sviluppa in armonia con quella di altre persone diventa dirompente ed 

indimenticabile.

In tutt* noi esistono enormi potenzialità artistiche, ed è importantissimo riuscire a stimolarle e farle emergere, per 
dare forza alle persone e toglierla al potere.

Crediamo che un mondo migliore parta anche e sopratt utt o dall'AUTOGESTIONE, e per questo moti vo 
vorremmo mostrare che è possibile prati carla ogni giorno, vorremmo confrontarci con voi su questo tema.
Crediamo che un mondo migliore parta dalla CONSAPEVOLEZZA che abbiamo dei prodotti   che acquisti amo, 

dallo scoprire qual’è il loro prezzo da un punto di vista umano, sociale, politi co e ambientale.
Crediamo che a farsi le cose da soli c'è più gusto.

Crediamo che un mondo migliore abbia bisogno del PENSIERO LIBERO e della SPERIMENTAZIONE, 
della GIOIA e dell'UGUAGLIANZA.

Crediamo che un mondo migliore debba essere COSTRUITO DAL BASSO, dando DIGNITÀ AL LAVORO e 
riportandolo ad essere un'arte e un mesti ere, e non più una forma di schiavitù sott opagata.

Da anni siamo impegnati  in progetti   di autogesti one, autoproduzione  e autocostruzione e questa Fiera si 
inserisce in un percorso che porti amo avanti  quoti dianamente. La Fiera rappresenta un momento di più 

grande visibilità e off re maggiore oppurtunità di scambio e di confronto.
Nella società che preconizziamo il lavoro deve assumere un nuovo signifi cato e dovrebbe servire sì al 

nostro sostentamento, ma fuori da una logica di sfrutt amento e mercifi cazione. Il più possibile deve essere 
ammantato di piacere e di signifi cato.

L'AUTOGESTIONE ci permett e di rimett ere in discussione i ruoli e att raverso la partecipazione e 
l'orizzontalità dovrebbe alleviarci qualche peso nelle ore passate a lavorare.

L'AUTOPRODUZIONE agricola, arti sti ca, arti gianale, musicale, editoriale, ci permett e di uscire dalle logiche 
di mercato e dal controllo sulle nostre idee.

L'AUTOCOSTRUZIONE ci permett e di ristrutt urare a spese bassissime i luoghi della nostra autogesti one e 
possiamo così sperimentare soluzioni energeti che nuove e un nuovo rapporto colletti  vo con le persone, gli 

arnesi e la natura.
Vogliamo costruire una Fiera che sia anche luogo di confronto sull'autogesti one, sugli Usi Civici, sulla 

cooperazione e sul mutualismo, una Fiera che sia anche momento di scambio della conoscenza dei vari 
prodotti   che verranno portati .

Una Fiera anche di socialità e di solidarietà.
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Quando abbiamo deciso di ricominciare a organizzare le 

Fiere dell’autogestione e delle Autoproduzioni a Libera ave-

vamo in mente di riaprire un progetto continuativo e a lungo 

termine.

Il mondo delle autoproduzioni e del do it yourself è ampio e 

variegato, e i temi da trattare sono ancora tantissimi; proprio 

per questo motivo continueremo a organizzare queste Fiere 

alla Libera Offi  cina e il prossimo appuntamento sarà il 21, 

22 e 23 ottobre, e avrà come tema portante quello dell’ali-

mentazione.

Nelle precedenti edizioni della fi era ho collaborato all’orga-

nizzazione di alcuni laboratori, e vorrei condividere con voi 

alcune delle rifl essioni che sono scaturite da queste esperienze.

Iniziamo con il LABORATORIO DI CUCITO, che ha vi-

sto come protagoniste tre macchine da cucire abbastanza 

sgangherate, aspiranti sarti e sarte più o meno esperti e tanta 
voglia di sperimentare. Perché un laboratorio di cucito? Par-

tendo dal presupposto che per imparare davvero a realizzare 

abiti e borse e qualsiasi altra cosa vi possa venire in mente un 

pomeriggio non è neanche lontanamente suffi  ciente, perlo-

meno siamo riusciti a condividere i rudimenti necessari a far 

sì che ogni partecipante tornasse a casa in grado di continua-

Inevitabilmente la terza edizione ha voluto vertere sui MESTIERI, ciò che come lavoratori e lavoratrici sap-

piamo fare e che possiamo trasmettere ad altre persone, non perchè ognuno debba per forza saper fare tutto, 

ma per stimolare ed accrescere il senso pratico e la manualità di ogni individuo, che si confronta maggiormen-

te con la realtà e si mette alla prova in un contesto collaborativo e non competitivo.

Il nostro intento è quello di autogestire la società futura, senza gerarchie nè sfruttamento, basata sull'impegno 

quotidiano di ogni persona, in sinergia con le altre.

Per la quarta edizione abbiamo identifi cato come tema l'ALIMENTAZIONE: ognun* di noi mangia, beve e 

vuole continuare a farlo, riteniamo giusto ragionare e sperimentare su quest'argomento, sul quale il movimen-

to anarchico ha tantissimo da dire e che ci vede coinvolti come individui e come collettivo in molti ambiti.

Vivere una fiera dell'autogestione dall'inizio alla fine 

è un'esperienza che insegna e dona davvero tanto: 
signifi ca assumersi impegni spontaneamente ed imparare a mettersi in relazione con gli altri, 

signifi ca vedere coi propri occhi come funziona l'autoorganizzazione e come si può migliorarla, 

signifi ca riuscire a coinvolgere in progetti spettacolari tanta gente che non si conosceva, 

signifi ca capire meglio se stessi, 
signifi ca stupirsi di quante cose si possono realizzare in poche ore e in pochi giorni, 

signifi ca trasmettere a chi si avvicina un'energia enorme.

Diverse persone che sono passate in quei giorni ci hanno detto che queste sono proprio le iniziative che uno 

spazio come il nostro dovrebbe organizzare, e mi trovo completamente d'accordo.

Cento, anzi mille di queste fi ere!
Kenz_
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Il mio approccio alla produzione di cosmetici e saponi è nato per il motivo più veniale che possa esistere: 

mi costavano troppo.

Allora da brava autodidatta mi sono chiesta se almeno i cosmetici più semplici potessi produrli in casa 

così da risparmiare qualcosina e lì nacque il mio primo scrub per il corpo: sale fi no e zucchero con succo 

di limone e olio essenziale di lavanda. Il risultato fu oltremodo stupefacente! Mai avrei immaginato di 

riuscire a fare qualcosa di decente ed invece quello scrub era la cosa migliore che avessi mai usato sulla 

mia pelle. L’esaltazione era al massimo, iniziai subito a scegliere quale parte del corpo sarebbe stata la mia 

prossima cavia, decisi di fare un burrocacao per le labbra, un successone anche quello. Da lì non mi sono 

re a sperimentare da solo. Al di là del divertimento e della creatività, che in queste situazioni emerge anche 

in chi era (a torto) convinto di non averne, la cosa secondo me importante di un laboratorio di questo tipo 

è stata quella di far comprendere quanto tempo e lavoro siano necessari per realizzare anche i più semplici capi 

d’abbigliamento. Se infatti crearsi da soli i propri vestiti 

è già di per sé fonte di soddisfazione, rendersi conto del 

lavoro che c’è dietro credo sia fondamentale per eff ettuare 

acquisti in modo consapevole (se una camicia costa cin-

que euro ma sai che per cucirla sono servite anche solo 

due ore, diventa facile rendersi conto del livello di sfrut-

tamento che si cela dietro a questo mercato).

La seconda edizione della Fiera, svoltasi a febbraio 2016, 

ha avuto come tema portante quello dell’arte, intesa come 

ventaglio di possibili mezzi di espressione che l’essere 

umano ha a disposizione per comunicare all’esterno i 

propri sentimenti e stati d’animo. In questa quattro giorni 

ci sono stati un laboratorio di poesia, uno di stampa su carta, uno di legatoria e tanto altro ancora. 

Il LABORATORIO DI STAMPA SU CARTA ha esplorato le tecniche di marmorizzazione della carta e di 

incisione del linoleum per la stampa; in mezzo ai vapori del solvente e con le mani sporche di colori a olio si 

è creata un’atmosfera sinergica e stimolante tra i partecipanti, e ognuno è riuscito a insegnare qualcosa agli 
altri, che è secondo me la cosa più bella e importante. Il giorno successivo si è svolto il LABORATORIO 

DI LEGATORIA, in cui abbiamo utilizzato carta di recupero per realizzare quaderni con la tecnica della 

rilegatura copta.

La cosa più interessante di queste giornate è stato notare come ogni individualità, una volta a proprio agio, si 

sia sentita libera di muoversi all’interno di tecniche artistiche nuove seguendo l’istinto e senza pensare troppo al 

risultato fi nale. Questo confronto in positivo si è tradotto in risultati interessanti e personali, specchio delle menti 

singole e collettive da cui sono scaturiti.

L’ultima edizione della Fiera, svoltasi nel fi ne settimana del Primo Maggio, ha voluto riallacciarsi all’incontro 

precedente e ha scelto come tema quello dei mestieri; io ho dato il mio contributo con un laboratorio di bi-

giotteria con fi lo di rame e pietre dure. Anche in questo caso capire come un oggetto venga realizzato è stato 

il tema portante del laboratorio, dove ci si è potuti rendere conto di quanto lavoro e studio siano necessari per 

realizzare monili a prima vista molto semplici. Altro lato interessante del laboratorio è stato vedere come an-

che la realizzazione di un semplice bracciale possa diventare un modo per esprimere la propria personalità.

In conclusione insomma farsi le cose da soli è bellissimo e stimolante, e condividere con gli altri le proprie 
conoscenze lo è ancora di più; quindi… Che altro dire?

Vi aspettiamo alla prossima Fiera!

Francesca
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più fermata, piano piano ho sostituito tutti i Nivea, 

L’oreal, Bottega Verde con i miei cosmetici naturali 

fatti in casa unici e cuciti su misura. 

Oh, che commozione pensare ai primi esperimen-

ti. Esperimenti sì perché è stato proprio questo il 

motore che mi ha spinto ad informarmi sempre di 

più ed a provare sempre cose nuove, più avanzate 

e complesse: il piacere di sperimentare e creare.

Ritengo che purtroppo l’autoproduzione sia una 

pratica che si sta perdendo nella nostra società, 

sempre più spesso quando off ro i biscotti o torte 

fatte in casa i miei ospiti mi fi ssano increduli di-

cendo “ma hai fatto anche l’impasto?”. Si è perso 

il piacere di farsi in casa anche una semplice torta, 

che conta 4/5 ingredienti in totale, che al massimo 

se si cuoce male non è morbidissima ma resta pur 

sempre migliore di tutti i preparati e semi-prepa-

rati che ci impone l’industria. 

Non avrei mai pensato di poter applicare lo stesso 

ragionamento ai cosmetici, questi elisir magici che 

ringiovaniscono, idratano, levigano, rimpolpano, 

esfoliano. Ed è proprio questo uno dei primi muri 

da abbattere quando ci si approccia all’autopro-

duzione, non esiste magia. Esiste la scienza (chimica, fi sica…), ed esiste la fantasia, non serve altro. 

Studiare le poche nozioni che ti servono per poter imbrigliare la tua fantasia sotto forma di oggetti, 

pietanze, cosmetici.

Il sapone è perfetto come esempio dato che, al contrario di altri cosmetici più complessi, si fonda solo su 

un’unica reazione chimica, la saponifi cazione. Una volta studiati tutti i pro e i contro e le regole di sicu-

rezza non ti resta che prendere la manciata di ingredienti necessari e restare incantati da quanto semplice 

sia. Nascono i saponi fatti con la salsa che hai aperto due settimane prima e non puoi più mangiare, o 

con quel succo di frutta di un colore troppo bello che non lo riesci a bere neanche sotto tortura, fi no al 

sapone fatto con i tuoi ingredienti preferiti caff è e cioccolato, e vi assicuro che lavarsi il viso la mattina 

con un sapone del genere vi rimette al mondo.

Distillando le pochissime nozioni di scienza che ti servono con la fantasia si riesce ad ottenere il prodotto 

ottimo, non magari perché sia oggettivamente migliore di tutti gli altri ma per il semplice fatto che è uni-

co, tuo, nato dal nulla; ma cosa più importante è il primo passo di un viaggio meraviglioso.

Virginia
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OLEOLITO
L'oleolito è un estratt o di erbe in olio; è un prepa-
rato erboristi co semplice, che non richiede nessun 
ti po di sofi sti cazione e chiunque può cimentarsi con 
successo nella preparazione. 

Servono soltanto:
• del buon olio vegetale (ideale è un olio di extra 

vergine di oliva, possibilmente ott enuto da spremi-
tura a freddo e provenienti  da colti vazioni naturali), 
che è un otti  mo solvente per i principi liposolubili 
della pianta, inoltre se si umett a la pianta con un po' 
alcol prima della macerazione si solubilizzano anche 
i principi idrosolubili
• un baratt olo di vetro
• un po' di att enzione e cura

La prima volta che ho partecipato alla Fiera dell’Autogesti one a Libera risale a oltre 10 anni fa; ero da poco 
rientrata in Italia dopo un periodo passato in Chiapas a conoscere il percorso di autonomia zapati sta delle 
comunità indigene; e così, trovare a Libera tante persone intente a condividere saperi e confrontarsi su 
prati che autogesti onarie in ogni ambito della vita mi ha fatt o senti re parte di una comunità, non tanto de-
fi nita dallo spazio geografi co ma dall’intento di uscire dalle logiche del capitalismo e dello Stato paternali-
sta, sperimentando il fatt o che tante cose si possono fare da soli o, ancor meglio, in comune, scambiandosi 
conoscenze prati che e teoriche. 

Anche quello fu per me uno sti molo a proseguire il progett o di vita rurale che avevo scelto di prati care ed è 
questo uno degli aspetti   positi vi che ancora oggi ritrovo nella Fiera dell’Autogesti one e delle Autoproduzio-
ni di Libera: e cioè che ATTRAVERSO L’INCONTRO DI ESPERIENZE PRATICATE IN AUTOGESTIONE NUTRIAMO 
QUELL’IMMAGINARIO INDISPENSABILE A COSTRUIRE UN’ALTRA SOCIETÀ, UNA VITA PIÙ LIBERA, AUTENTI
CAMENTE NATURALE E GIUSTA. 

Con questo approccio l’anno scorso ho partecipato volenti eri alla Fiera con un LABORATORIO SU ALCUNI PRE-
PARATI E UTILIZZI DELLE ERBE OFFICINALI. Per me l’incontro con le piante nasce dal desiderio di ricercare un 
rapporto di collaborazione con l’ambiente circostante, nella consapevolezza che ciò che la terra ci off re non 
sono risorse da sfrutt are ma fonti  indispensabili della nostra sussistenza. La Fiera a Libera è un’occasione 
di confronto con altre persone e realtà che prati cano un’economia di sussistenza, da cui possono nascere 
collaborazioni, progetti   in comune, scambi di esperienze, conoscenze, prodotti  .    

Un’altra esigenza che ho trovato corrispondere in chi ha partecipato al laboratorio sulle piante offi  cinali  è 
quella di conoscere meglio il nostro corpo in tutt e le sue dimensioni, perchè le piante ci forniscono tanti ssi-
mi elementi  per l’auto-cura e per contribuire al nostro benessere. Anche da questo punto di vista siamo in 
buona compagnia: lo sguardo volge in parti colare alle donne che in ogni parte del mondo hanno riprodott o 
e sostenuto la vita con l’aiuto delle piante; per secoli e secoli esse hanno fatt o ricorso alle piante anche per 
esercitare il controllo sulla loro capacità procreati va, ne hanno tratt o mezzi di contraccezione, se ne sono 
servite per provocare aborti  e sterilità. Per questo con l’avvento del capitalismo sono state criminalizzate, 
uccise come streghe, confi nate a servire da mezzo di riproduzione e accumulazione della forza lavoro ed 
espropriate dei saperi millenari con cui provvedevano all’auto-sussistenza.

Insomma imparare a conoscere le piante e impiegarle con metodi semplici e non invasivi né per noi né per 
l'ambiente, così come assicurare la loro sopravvivenza, sono azioni che ci permett ono di riappropriarci di 
una conoscenza tanto sicura quanto anti ca, ci rendono meno dipendenti  dal consumismo e allo stesso 
tempo sono piccoli gesti  di grande responsabilità per garanti re la sopravvivenza del pianeta. 
Si tratt a di un cammino che è possibile percorrere e anche situazioni come la Fiera dell’Autogesti one e delle 
Autoproduzioni di Libera sono occasioni per sondare le reali possibilità di farlo in comune.

Melissa
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• la potenza del sole: la macerazione avviene al sole 
che facilita il rilascio nell'olio dei principi liposolubili 
della pianta; oltre all'energia della pianta, l'oleolito 
porta con sé l'energia solare 
• e naturalmente la pianta che si vuole lavorare

Per fare in modo che la pianta rilasci al massimo 
suoi principi è importante conoscere il momento 
ideale della raccolta e della preparazione. 

Innanzitutt o, occorre considerare l'infl uenza della 
luna: nella fase crescente ci sono infatti   le condi-
zioni energeti che per fare accrescere le qualità, è il 
momento ideale per la macerazione così come per 
la raccolta della pianta; mentre in luna calante ci 
sono le condizioni ideali per concentrare le qualità 
ed è il momento ideale quando si vuole essiccare o 
conservare la pianta.

Per quanto riguarda la raccolta, oltre alla luna, oc-
corre considerare diversi aspetti  :
- rispett o dell'ambiente: la raccolta deve essere 
sempre oculata e mai condott a in maniera sel-
vaggia; se andate a raccogliere piante spontanee, 
lasciate un numero suffi  ciente di piante perchè 
possano disseminarsi e propagarsi. Dove cresco-
no poche piante  di una specie è meglio evitare la 
raccolta; recatevi invece dove le piante popolano 
in abbondanza l'ambiente circostante. Per le piante 
spontanee è importante che sia un luogo il più pos-
sibile incontaminato. 
- momento della raccolta: la qualità e quanti tà di 
energia vitale e la concentrazione dei principi atti  vi 
variano, secondo lo stadio di sviluppo della pianta 
(e gli infl ussi degli astri). Il momento dello sviluppo 
dipende dalla parte di pianta uti lizzata e dal ti po di 
uti lizzo. Generalmente il tempo balsamico coincide 
con la piena fi oritura; le radici devono essere invece 
raccolte nel periodo di riposo, in autunno o all'inizio 
della primavera. 

Di solito si usano piante appena raccolte. Però se 
lavoriamo piante che contengono molta acqua (ad 
esempio i fi ori di calendula, i capolini della camo-
milla, i fi ori di iperico) è preferibile lasciarle essic-
care per qualche giorno prima della macerazione 
in olio. Mentre per piante come lavanda, elicriso, 
bacche di alloro, achillea, non è necessaria l'essic-
cazione preventi va.

Una volta raccolte/essiccate, le piante si mett ono in 
un contenitore di vetro riempito fi no a 3/4, vanno 
sistemate con cura e costi pate ben bene, sopratt ut-
to se fresche. Possiamo aggiungere una manciata di 

sale grosso (o una piccola quanti tà di alcol puro eti -
lico) per facilitare la fuoriusicta d'acqua dai tessuti  
ed evitare alterazioni. Poi si coprono le piante con 
l'olio, avendo cura di lasciare un po' di cielo.
La macerazione avviene al sole e dura un ciclo lu-
nare (28 giorni), si può prolungarla per un altro ciclo 
lunare quando la pianta ha preso poco sole.

Occorre fare defl emmare l'oleolito, cioè deve usci-
re tutt a l'acqua che la pianta conti ene e che rilascia 
con l'esposizione al calore del sole, altrimenti , se 
ci sono residui di umidità, è più facile che l'oleolito 
inacidisca.
Per fare questo ci sono vari consigli:
- il baratt olo non deve essere riempito all'orlo bensì 
occorre lasciare un po' di cielo, cioè riempirlo a ¾ in 
modo che l'acqua col caldo evapori 
per consenti re la fuoriuscita del vapore, alcuni er-
boristi  preferiscono lasciare il baratt olo aperto (co-
perto con un tulle o con della stoff a, in modo che 
non entrino corpi esterni) o comunque semi aperto 
(si può fare ad esempio coi baratt oli ti po bormiolI, 
lasciando semi  aperta la chiusura) il mio consiglio è 
di iniziare col baratt olo chiuso, girandolo a testa in 
giù la sera e rimett endo in piedi la matti  na succes-
siva, di lasciarlo aperto nei giorni fi nali della mace-
razione.
- un altro modo è quello di uti lizzare la testa di 
moro, dopo il primo ciclo lunare: la testa di moro 
è una sfera di vetro aperta da un lato; si appoggia 
sull'ampolla contenente l'oleolito e si lascia il tutt o 
esposto al sole; nella parte cava della testa di moro 
viene raccolto l'acqua che evapora dalla pianta; il 
vantaggio di usare la testa di moro è che  l'oleolito 
non viene esposto all'aria, pero' si tratt a di uno stru-
mento costoso e delicato.

Una volta terminata la macerazione, l'oleolito va 
fi ltrato con un setaccio a trama fi ne. Si lascia ri-
posare per 1-2 gg. così che si chiarifi chi dai residui. 
Se è rimasta dell'acqua (che sarà in fondo, separata 
dall'olio), questa parte va allontanata per non com-
promett ere la conservazione. La conservazione av-
viene in botti  glie scure, ben chiuse, in un ambiente 
fresco. Si conserva per 18-24 mesi.

Per quanto riguarda l'UTILIZZO DEGLI OLEOLITI, 
l'impiego è principalmente per uso topico, come 
applicazioni locali e massaggi.

Ecco alcuni esempi di oleoliti  che si possono prepa-
rare a casa con le piante del giardino:
• oleolito di calendula: azione cicatrizzante, anti -
setti  ca, anti micoti ca; è otti  mo per curare eczemi, 
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bruciature, arrossamenti  della pelle, eccezionale 
per i bambini piccoli nel cambio di pannolini.
• oleolito di camomilla: azione calmante, anti dolo-
rifi ca, anti spasmodica; indicato per massaggi e ap-
plicazioni su parti  doloranti , sulla pancia in caso di 
crampi e dolori, si può applicare anche sui capelli la 
sera o comunque qualche ora prima di lavarli, per 
un'azione ammorbidente.
• oleolito di lavanda: azione calmante e decongen-
sti onante; indicato nel massaggio rilassante, per 
sciogliere tensioni muscolari e lenire indlenzimenti  
alla schiena.
• oleolito di rosmarino: azione tonifi cante, sti mo-
lante la microcircolazione, regolarizzazione della se-
crezione di sebo; otti  ma per applicazione sulla cute 
della testa, in caso di forfora secca, e per favorire la 
crescita dei capelli.
• oleolito di iperico: azione  cicatrizzante, disinfi am-
mante, anti dolorifi ca -  protegge e apporta calore; 
indicato su ferite, bruciature, otti  mo rimedio per la 
cura delle emorroidi, per  un massaggio  riscaldante  
in caso di dolori  arti colari e mal di schiena.

POMATA ALL'IPERICO
Un altro impiego degli oleoliti  è quello di uti lizzarli 
come base per pomate che si uti lizzano meglio per 
applicazioni locali. Ci cimenteremo quindi nella pre-
parazione di una pomata a base di oleolito di iperi-
co. 
Ho scelto l'iperico per diverse ragioni: innanzitutt o 
è una pianta molto diff usa qui e  un po' ovunque, 
ama molto il sole e si trova non soltanto sui cigli del-
la strada ma vi sono interi campi esposti  al sole che 
nel mese di giugno si riempono del giallo dei fi ori 
dell'iperico. 
La sua ampia diff usione ci permett e di aff ermare 
con certezza che le sue proprietà terapeuti che sono 
estremamente conosciute da tempi anti chissimi, da 
sempre apprezzata per le sue capacità di curare il 
corpo e l'anima.
Il momento ideale della raccolta è quando il sole 
occupa il punto più alto del suo declinare, cioè al 
solsti zio d'estate e in molte tradizioni popolari la 
raccolta avveniva alla vigilia della festa di mezz'e-
state (24 giugno); la pianta in piccoli mazzi veniva 
collocata sugli sti piti  delle case, sulle culle, in mezzo 
alla biancheria per proteggere da fantasmi e spiriti  
malvagi e combatt ere le avversità di ogni genere.
L'iperico, oltre alle proprietà che abbiamo visto 
– vulneraria, anti nfi ammatoria - e' anche un anti -
depressivo naturale e alcuni anti chi erboristi   con-
sigliavano di miscelare la ti ntura in un po' di vino 
come rimedio alla malinconia. 

Preparare una pomata anidra (senz'acqua) con l'o-
leolito come base ci permett e di confrontarla con 
una pomata a base di principi atti  vi estratti   dalla 
pianta ma di ti po industriale e così di constatare l'a-
bisso che le separa.
Infatti   in una pomata di ti po industriale, la base di 
grasso è spesso formata da derivati  del petrolchi-
mico (come ad esempio la vasellina, la paraffi  na, 
l'olio di silicone), con l'aggiunta  di conservanti  ed 
emulsionanti  di sintesi. Inoltre per apportare i prin-
cipi atti  vi delle piante si uti lizzano estratti   glicolici, 
a base di glicole propilenico che è un solvente di 
origine petrolchimica, che non estrae tutti   i principi 
atti  vi ma si emulsiona bene con le basi sinteti che.  
Queste sostanze di origine petrolchimica chiudo-
no i pori della pelle, così che i pochi principi atti  vi 
non riescono a passare e l'unico vero eff ett o è la 
sensazione immediata di morbidezza senza pero' 
un eff ett o benefi co prolungato. Senza considerare 
l'enorme spreco di energia a livello universale che 
un preparato di questo ti po richiede, dovuto ai nu-
merosi processi di lavorazione e raffi  nazione  che 
servono per arrivare alla produzione di un baratt olo 
di pomata.

Per contro per preparare una pomata naturale ricca 
di principi atti  vi bastano solo pochissimi ingredienti :  
• un buon oleolito che come abbiamo visto conti e-
ne tutti   i principi liposolubili della pianta
• della cera d'api pulita, che oltre ad essere un otti  -
mo ammorbidente funge da emulsionante
• qualche goccia di oli essenziali, che oltre a pos-
sedere principi atti  vi fungono da conservante. In 
questo caso uti lizzeremo l'olio essenziale di lavan-
da, che svolge un'azione anti setti  ca, analgesica, an-
ti spasmodica, calmante, vulneraria, e potenzia gli 
impieghi dell'iperico .

Ingredienti  (dose per 10/12 vasetti  ):
270 ml di oleolito
42 gr cera d'api
(30 ml di ti ntura madre) – ingrediente facoltati vo
6 ml oli essenziali

Procedimento:
Si scalda a bagnomaria l'oleolito facendo att enzione 
a non superare i 40/50°. A parte si scioglie, sempre 
a bagnomaria, la cera e quando è sciolta si versa 
nell'olio (ancora sul fuoco) facendo in modo che 
che non vi siano scaglie di cera. Quando olio e cera 
sono ben sciolte, si versa il tutt o in un miscelatore e 
emulsiona per pochi secondi versando poi la poma-
ta ben calda in vasi di vetro.
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Il mio contributo alle prime tre edizioni della Fiera dell'Autogesti one e dell'Autoproduzione, oltre che un 
supporto prati co, è stato quello di proporre tre laboratori. 
Il primo è stato quello di “COMIZI”, che non si è tenuto per mancanza di tempo ma che ha posto la que-
sti one di imparare a parlare in pubblico da sè senza il bisogno di rappresentanti  né mesti eranti . 

“Laboratorio Libertario Autogesti to 
Di Comizi, VOCI VERSO LA LIBERTÀ. 
Il laboratorio è molto semplice, creati vo 
e giocoso. L'obietti  vo è quello di contra-
stare i professionisti  della politi ca e i ven-
ditori di falsità. 
Chi meglio di te può esprimere ciò che 
vorresti  dire? Datti   una possibilità, non 
delegare.”

Il clima e l'organizzazione delle tre fi ere 
fi n qui fatt e è stato molto bello. Le di-
scussioni, le presentazioni di libri, i vari 
laboratori sono stati  tutti   di alto livello. 
Nel mio specifi co ho cercato di off rire un 
approccio al gioco gioiosamente competi ti vo e rispett oso, dove il fatt o di partecipare in autogesti one e 
colletti  vamente ad uno sti le di vita, quale nella prati ca è il gioco del biliardino, porta alla fi ne alla vitt oria 
di tutti   e tutt e.
IL PIACERE del BILIARDINO
“Per me il biliardino è 1 contro 1 ma, ammett o che 2 contro 2 è più divertente. Il biliardino è per sua 
natura anti fascista ed ha tutt o di positi vo, nulla di negati vo. Per il 50% è psicologia, per il 35% è fortuna, 
per il resto è tecnica. Se giocate con chi è al 75% di tecnica, smett ete di giocare, perché non si diverte né 
lui, né voi.
Quando si gioca, il mondo fuori sparisce, i gol e le parti te si susseguono incessanti  a tal punto che tutti   
hanno vinto e rimane solo euforia.
Le coppie si mescolano in una promiscuità impensabile, in un metro e mezzo quadri si ricrea una società 
che si conosce e si abbraccia, che si off ende col sorriso sulle labbra (almeno a Libera).
Unico scopo del laboratorio di Biliardino è dare strumenti  per far durare le parti te di più, ma non troppo, 
perché anche gli altri incalzano per giocare. Ulti ma cosa: il Biliardino non è solo un gioco, é anche una 
passione e una fi losofi a di vita”. 

Questo laboratorio è stato molto interessante, sia tecnicamente sia per la quanti tà di diverti mento, nes-
suno voleva passare le stecche a quelli dopo, dimostrando che anche con un stecca o due era avvincente 

lo stesso.

L'ulti mo laboratorio che ho proposto ed 
organizzato è stato sull'Uti lizzo dei TUBI 
INNOCENTI.
Nel laboratorio di tubi innocenti  ho cer-
cato di trasmett ere la conoscenza e l'e-
sperienza di anni per dare a tutti   e tutt e 
strumenti  legati  all'autocostruzione ne-
cessari in tanti  momenti  sia individuali 
che colletti  vi. Laboratori che si possono 
ripetere in qualsiasi momento e dove la 
mia disponibilità non mancherà.
Colby



33

Tra l’autunno 2015 e l’inverno 2016 si sono svolti, all’interno di due edizioni della Fiera dell’Autogestione e 

delle Autoproduzioni presso la Libera Offi  cina, due incontri sulla tematica del “potere” del femminile e cosa 

questo ha comportato per le donne che nel corso dei secoli hanno osato metterlo in pratica con piena libertà 

e consapevolezza di sé.

Il primo incontro, dal titolo “LE STREGHE SON TORNATE” avvenuto domenica 20 settembre 2015,  ha seguito 

la linea del dibattito, in cui si è trattato, in maniera informale, la storia delle streghe. Abbiamo infatti ini-

ziato  dal passato, dalle ere antiche, aff rontando il Culto della Dea Madre nelle società arcaiche e cosa esso ha 

signifi cato per le donne e le popolazioni del tempo; di seguito si è trattato il periodo della Caccia alla Streghe 
tra Medioevo e Rinascimento, quando le conoscenze delle donne, cresciute ed apprezzate nel corso dei secoli, 

da forza e virtù sono diventate debolezza ed eresia, causando violenze e morti certe ad erboriste, levatrici e 

curatrici, in pieno confl itto col potere patriarcale che, in quegli anni, prendeva brutalmente il sopravvento 

su pratiche e rituali naturali che erano stati usati e conosciuti per millenni. Infi ne, per terminare il viaggio 

storico, siamo arrivati ai giorni nostri e cosa di ciò che le donne morte sui roghi ci ha lasciato, quali conoscenze, 
quale fi lo conduttore è rimasto tra noi, donne di oggi e loro, donne del passato? E, se esiste ancora questo fi lo, cosa 
esso comporta oggi? Come viviamo la consapevolezza della forza interiore femminile nel vivere quotidiano odierno? 
Ci siamo lasciati con questo spunto di rifl essione. Al termine del dibattito ho proposto due attività. La prima, 

si è svolta sottoforma di gioco: scegliendo “a caso” un’ immagine tra le Carte della Dea che avevo posizionato 

sul pavimento, ognuno di noi prendeva quella che poteva attirare di più la propria attenzione: in ognuna delle 

carte, infatti, vi è un’immagine di una rappresentazione delle tante Dee nelle varie culture antiche (greche, 

indiane, dei culti arcaici, ecc..) e, sotto di essa, vi è una frase con un consiglio da seguire. Uno dei tanti modi 

simpatici che si possono usare per riconnettersi col proprio Sé, con il proprio “sentire”. La seconda attività 

proposta è stata una vera e propria meditazione, grazie anche all’accompagnamento del tamburo sciamanico 

di Tatiana. La meditazione, infatti, induce in uno stato di rilassatezza che aiuta la persona a lasciarsi andare 

e, seguendo la voce di chi conduce, si può arrivare anche ad uno stato di trance per la mente ed il corpo. Alla 

fi ne, per chi ha voluto, si è condiviso l’esperienza, raccontandola ai presenti: cosa si è sentito, se si è visto o se 

si è percepito qualcosa. Ho voluto svolgere queste due tipi di attività per dare anche un’idea di quali potessero 

essere i vari “giochi” delle streghe durante i loro raduni, come infatti una di loro durante un processo defi nì i 

loro incontri notturni con la Dea, la Signora del Gioco appunto. C’è stata una buona affl  uenza delle persone 

presenti, la maggior parte compagne, che credo abbiano apprezzato l’excursus storico e le due attività proposte.

Il secondo incontro si è svolto il 4 febbraio 2016, dove abbiamo ritrovato MICHELA ZUCCA, scrittrice, antropo-

loga, professoressa universitaria, che ci ha presentato il suo ultimo libro “I TATUAGGI DELLA DEA”. È un testo 

del tutto innovativo, in cui viene spiegata una tematica poco conosciuta: i tatuaggi  e la loro simbologia 
nelle culture antiche. In modo esaustivo, Michela ci ha iniziati ad un viaggio verso la conoscenza di linguaggi 

antichi cifrati grazie ai quali le società egualitarie di un tempo hanno reso possibile la divulgazione di una sag-

gezza mai così attuale. Michela ci ha spiegato in modo esauriente, tramite la visione di immagini tratte dai suoi 

innumerevoli studi su questo argomento, come il tatuaggio abbia rappresentato per le popolazioni antiche, 

soprattutto per le donne, elementi di conoscenza, che, arrivati a noi oggi, ci danno un’idea dell’importanza che 

essi avevano nelle società antiche. Infatti, come Michela ci ha spiegato, è anche tramite i tatuaggi rinvenuti su 

mummie ritrovate in ottime condizioni che si è potuto ricostruire la storia di certi popoli, anche molto lontani 

fra loro geografi camente ma collegati da culti e strutture sociali simili. Prima dell’incontro si è svolta la cena 

in cui Michela ci ha anticipato la trattazione dell’argomento e come è nata l’idea di questo libro, tramite, cioè, 

il contatto con uno studio di tattoo di Piacenza. La serata è stata partecipata e a cui è seguito un bel dibattito 

sulle tematiche proposte da Michela, su dubbi e curiosità poste dalle persone presenti.
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Primo tempo.

Sabato o domenica mattina, a seconda di quando siamo tutti 

liberi dal lavoro. 

Appuntamento alle dieci in birrifi cio: riempiamo la pentola 

d’acqua e accendiamo il fuoco. Correggiamo l’acidità fi no al 

Ph desiderato. 

Nel frattempo maciniamo i malti. Se il motorino collegato al 

mulino lo permette, altrimenti si litiga col motorino fi nché 

non si convince a partire. 

L’acqua è in temperatura: versiamo  la miscela di malti, con-

trolliamo che la temperatura sia giusta e cominciamo ad 

aspettare.

Verifi chiamo che acidità e temperature siano ancora nella 

norma. Aspettiamo.

Nel frattempo scaldiamo l’acqua per lavare le trebbie dopo 

l’ammostamento, in modo da recuperare gli zuccheri residui 

dai resti del malto.

Scaduto il tempo previsto per l’ammostamento verifi chiamo 

l’avvenuta trasformazione degli amidi in zuccheri. Il test è po-

sitivo: portiamo il mosto a 78 gradi per interrompere la chi-

mica dell’infusione e lo facciamo defl uire nella pentola per la 

bollitura.

Nel frattempo, l’acqua per lavare le trebbie è calda al punto giusto: appena vediamo il malto affi  orare dalla 

superfi cie del mosto chiudiamo il rubinetto e immettiamo l’acqua calda. In pratica facciamo un secondo 

ammostamento, stavolta breve (circa 15 minuti).

Accendiamo il fuoco per la bollitura del mosto e 

riempiamo la pentola con tutto quanto il prezioso 

infuso zuccherino di malto.

Fino a questo punto fare la birra è praticamente 

come fare il tè.

Mentre attendiamo che il mosto cominci a bollire 

prepariamo i sacchetti di luppolo.

Ora che la prima fase delicata è fi nita possiamo con-

cederci una pausa per un pranzo frugale: una bella 

insalata mista, formaggio, pane. Magari qualche ci-

pollotto. E vino.

Sabato 6 febbraio 2016 alle ore 19.30 abbiamo assistito al reading durante l’aperitivo di alcune poesie di 

RICCARDO SOLARI, tratte dal suo ultimo libro “SATIRIK – DIARIO DI UN DISASTRONAUTA”. Lette da lui stesso, ha 

allietato i presenti con la sua satira a tratti pungente, altre volte amara sulle più svariate tematiche, dalla pro-

blematica dello sperpero di denaro, alla visione della donna odierna, dalla visione dell’alluvione di Carrara, alla 

situazione del Movimento No Tav in Val di Susa. Alcune poesie sono state scritte in italiano ed altre in dialetto 

carrarese. Ci ha lasciato alcune copie del suo libro e i proventi andranno ad un casa di riposo, alle popolazioni 

colpite dall’ultimo terremoto avvenuto tra Marche e Lazio e, prossimamente, ad A.C.A.D. (associazione con-

tro gli abusi in divisa). Il reading è stato partecipato in quanto dalle poesie lette da Riccardo si è compreso bene 

la sua capacità di rendere situazioni anche drammatiche attraverso un’ironia adeguata.

Daniela
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L’occhio è sempre vigile in attesa dei primi segni di bollitura. Appena li avvistiamo uno abbandona la 

mensa e tuff a le dosi previste e preparate di luppolo amaricante nel liquido ambrato e tumultuoso.

Al tempo stabilito dalla fi ne della bollitura aggiungiamo con mistica partecipazione gli ingredienti con-

clusivi della nostra pozione: un pizzico di 

esotico Irish Moss e il luppolo aromatico, 

quello che solleticherà i nostri nasini de-

licati nel momento in cui spalancheremo 

le narici sul tondo del boccale, al primo 

assaggio della futura birra (almeno due 

mesi dopo).

Nel frattempo montiamo l’impianto di 

raff reddamento: tubi di gomma e di rame 

collegati alle tubature dell’acqua. Prepa-

riamo anche i fermentatori e gli attrezzi 

necessari alla fase fi nale: tutto a portata di 

mano per il momento in cui sarà usato.

La bollitura è fi nita: immergiamo la ser-

pentina nel liquido bollente e apriamo il ru-

binetto: l’acqua fredda attraversa la serpentina 

di rame, raccoglie il calore del mosto cotto, 

abbassandone la temperatura, ed esce bollen-

te. La buttiamo tutta? No, ne recuperiamo una 

parte riempiendone i fermentatori. Quando 

l’acqua raccolta sarà alla temperatura giusta vi 

scioglieremo dentro l’apposito prodotto sani-

tizzante e vi immergeremo gli attrezzi neces-

sari all’ultima fase, attendendo il tempo neces-

sario alla loro purifi cazione.

Il raff reddamento deve essere il più rapido 

possibile, ma ci vuole comunque un po’. Per 

velocizzare i tempi e aumentare la precisione 

delle letture del termometro ogni tanto qual-

cuno di noi agita la serpentina nel mosto con 

fare grave e sicuro, uniformandone la tempe-

ratura.

Il mosto è ormai pronto per intraprendere il 

magico viaggio fi nale attraverso la fermenta-

zione e diventare proto-birra. Apriamo quindi 

il rubinetto e facciamo cadere il mosto nel fer-

mentatore, aggiungiamo il lievito, chiudiamo 

il tappo, infi liamo il gorgogliatore e riponiamo il faticoso frutto del nostro lavoro nella cella di fermen-

tazione a temperatura costante da noi stessi costruita al prezzo di innumerevoli ore e spese dalla vicina 

ferramenta.

Infi ne, laviamo per bene le pentole, la serpentina, i fi ltri, tutti gli attrezzi usati i ripiani e il pavimento. 

Sono almeno le sei di sera quando ci avviamo all’uscio e ci apprestiamo ad attendere le fatidiche due set-

timane che concluderanno la prima fermentazione della nostra creatura, cotti anche noi come il mosto.

Fine primo tempo.

Secondo tempo.

A una settimana dalla cotta ci ritroviamo per travasare la birra in un secondo fermentatore, in modo da 

non lasciarla troppo a contatto con proteine e lieviti esausti precipitati sul fondo. Senza scendere troppo 
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nei dettagli, tra tempi di preparazione, attesa, travaso, scambi di rifl essioni, dibattito, pulizia e sistema-

zione del necessario non trascorrono meno di tre ore. I fermentatori pieni della birra pulita sono riposti 

a loro volta nella cella di fermentazione e noi ci avviamo, meditabondi, per la seconda volta verso l’uscio.

Fine secondo tempo.

Terzo tempo.

La prima fermentazione è fi nita. La prima: in-

fatti, come nel rugby, in cui la partita non è 

veramente conclusa senza il dopo-partita, an-

che nella preparazione della birra una pozione 

non diventa veramente birra senza una ade-

guata maturazione in bottiglia. Siamo infatti 

di nuovo al birrifi cio per imbottigliare. Con 

la giusta dose di zuccheri aggiuntivi la nostra 

quasi-birra attraverserà una seconda fermen-

tazione che le conferirà la necessaria quantità 

di anidride carbonica e ne perfezionerà ogni 

caratteristica (sperando che tutto sia andato e 

continui ad andare nel migliore dei modi). Di 

nuovo, senza scendere nei dettagli: non tra-

scorrono meno di tre ore. Incoraggiandoci a 

vicenda, per prepararci ai due lunghi mesi di attesa che solitamente prevediamo per la maturazione di 

quella che fi nalmente chiameremo la Nostra Birra, ci avviamo, tutti e tre, per la terza volta, verso l’uscio.

Fine terzo tempo.

Epilogo.

Abbiamo impegnato tre giornate di duro lavoro per arrivare al risultato che stiamo per verifi care. Oltre 

al tempo speso, ci è costato fatica, soldi per gli ingredienti, le bottiglie e i tappi, che uniti a quelli investiti 

per l'attrezzatura e la preparazione degli ambienti giusti per la fermentazione accrescono quel capitale 

che non recupereremo mai, mai, mai e poi mai! Ci è costato ore di autoformazione, ricerca, scambi di 

opinioni con altri birristi e, a volte, birrai, ansie, scoramenti, arrovellamenti e accapigliamenti. E magari 

assaggiandola scopriremo pure che è venuta male.

Ma perché facciamo la birra?

Trepidanti, stappiamo la bottiglia campione per il primo assaggio della nuova arrivata. Se il rumore è un bel 

pop! preceduto da un vivace ff fzz! e vediamo montare un dito di schiumetta attraverso il collo bruno della 

bottiglia, fi nalmente sorridiamo. Un po'. Ora l'assaggio: se il profumo è buono, la frizzantezza è giusta e il 

sapore ci piace, allora è puro godimento!

Non sempre va nel migliore dei modi, ma ogni volta che non va male, e fi nora queste sono state la mag-

gioranza delle volte, è un'emozione unica. Poter assaggiare qualcosa di buono che abbiamo fatto noi, 

praticamente dall'inizio alla fi ne, ci fa sentire bene. Ci dà la sensazione di avere imparato qual-

cosa di profondamente umano, qualcosa che affonda le proprie radici di esperienza umana 

giù giù attraverso i secoli, fino alle sorgenti della civiltà. Abbiamo condiviso tutto: tempo, 

soldi, fatica, emozioni, successi e insuccessi, conoscenze, idee, progetti e invenzioni. Eravamo amici e 

compagni, ma diventando birristi siamo diventati qualcosa di più: più amici e più compagni, una micro-

società artigiana che condivide il frutto del proprio lavoro con una mini-società di amici, compagni e 

affi  ni, consapevolmente, senza qualcuno che ci dica cosa, come, quando, dove, perché.

E solo quando la fatica avrà superato, e di gran lunga, il gusto, allora, ma non senza tristezza né rimpianto, 

torneremo allo scaff ale di un negozio e apriremo una lattina. Per il momento, insieme ad amici, compa-

gni e affi  ni, continuiamo a goderci la gioia etilica della Nostra Birra.
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COSA CI SERVE:
500 gr soia gialla biologica
5 litri di acqua
15 gr nigari
alga kombu (facoltati vo)

 
 

Il tofu è un alimento di origine vegetale, dall’aspett o simile al formaggio fresco, 
che si otti  ene dalla cagliatura del latt e di soia.

Di origini giapponesi, il NIGARI è il prodott o rimanente dell’ac-
qua marina dopo la rimozione del cloruro di sodio (il comune 
sale da cucina) e l’evaporazione dell’acqua stessa. Esso, quin-
di, è un composto formato quasi esclusivamente da cloruro di 
magnesio. Nella parte rimanente ci sono oligo minerali presen-
ti  naturalmente nell’acqua marina e benèfi ci per l’organismo 
umano. Il nigari è un composto inorganico altamente solubile, 
ott enuto grazie a dei processi di purifi cazione dell’acqua, eva-
porazione e disidratazione al sole. Esso è un prodott o che non 
si presta a subire raffi  nazioni sinteti che.
Il nigari è considerato il migliore caglio per produrre il tofu.
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Con l’aiuto di un frullatore ad immersione frullare la soia con 
l’aggiunta di un pò di acqua calda fi no ad ott enere una crema. 

Quando l’acqua raggiunge l’ebollizione immergervi il frullato 
di soia e far sobbollire per circa 15 minuti . Spegnere la fi am-
ma e far riposare.

Mett ere la soia in ammollo 
per almeno 12 ore, aggiun-
gendo 1 cm di alga kombu.
Mett ere i 5 litri di acqua in 
un pentolone a bollire e in-
tanto sciacquare e scolare 
per bene la soia.

 

In un altro pentolo-
ne appoggiare uno 
scolapasta con una 
garza e rovesciare 
pian piano tutt o il 
contenuto della pen-
tola. 

Quello nello scolpasta è l’okara (la parte solida rimanente). 
Mett ervi un peso sopra e lasciarla riposare e scolare per 15 
minuti . Quello nel pentolone è latt e di soia.



39

Mett ere il pentolone sul fuoco e portare il latt e di soia 
ad ebollizione. Nel fratt empo prendere un bicchiere e far 
sciogliere 15 gr di nigari con poca acqua, quel che basta 
per far sciogliere i cristalli.
Quando il latt e arriva a bollore spegnere il fuoco e versarci 
dentro il caglio (il nigari). Mescolare delicatamente con un 
cucchiaio di legno. Dopo pochi istanti  vedremo il latt e ca-
gliare. Lasciamo tutt o così per 10 minuti . 

Ripetere il fi ltraggio con una schiumarola, prelevan-
do i fi occhi di tofu e appoggiandoli nello scolapasta 
(o in un cesti no di plasti ca ti po quelli della ricott a) 
con la garza.
Lasciare il tofu strett o nella garza per 20 minuti  con 
un peso sopra.
Mett erlo in un contenitore e conservarlo in frigo.
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REFERENDUM, UNA TRAPPOLA ISTITUZIONALE 
Riportiamo questo articolo che spiega come noi che siamo per l'autoorganizzazione non 
possiamo rimanere intrappolati in logiche istituzionali. 
di Francesco Cirillo
Ma quale Costituzione? Quella uscita dalla Resistenza è stata mai attuata e fatta rispetta-
re? Il diritto al lavoro è scomparso, il diritto alla salute fi nito, la scuola pubblica distrutta, 
il fascismo ha aperto sedi ovunque sotto varie sigle, le donne ancora oggi vengono stu-
prate e costrette al silenzio. La Costituzione in Italia non è mai esistita, smantellata pezzo 
per pezzo da infi niti decreti, leggi, leggine che l’hanno completamente snaturata, trasfor-
mandola in un inutile pezzo di carta dal valore storico. E l’hanno distrutta tutti coloro che 
hanno governato dal 1945 ad oggi. E oggi quelli che l’hanno distrutta vorrebbero farci 
credere che la difendono votando NO: e chi sono questi difensori della carta costituzio-
nale? D’Alema, Bersani, la CGIL, Casapound, Berlusconi, Salvini, Grillo. Questi sareb-
bero i difensori della Costituzione nata dalla Resistenza? Sono solo ridicoli e fesso è chi 
ci crede a questa gente. Gente che ha avuto solo un’attività nella vita, che è stata quella di 
occupare poltrone su poltrone, con mega stipendi, mega pensioni fregandosene sempre 
del popolo. Mi viene da vomitare quando li vedo parlare in televisione! E il fronte del 
SÌ, quelli che vorrebbero il cambiamento di Renzi? Un’altra truffa, un’altra falsa riforma 
che non farebbe altro che mantenere lo status quo dei politici in carriera, un riequilibrio 
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dei poteri che sotto sotto fa co-
modo ai grandi partiti, a Renzi 
ed al Pd prima di tutto, a Grillo 
e a Berlusconi. Insomma uno 
scontro di potere, di poteri che 
vogliono ognuno stabilizzarsi 
negli spazi conquistati.
Che c’entra il popolo in tut-
to questo scontro di potere? 
E perché si vorrebbe portarlo 
dentro a questo scontro? L’in-
teresse è uno solo, ed è quello 
di mettersi come punto di rife-
rimento nel caso di una qualsiasi vittoria, un accreditamento sfruttando la situazione di 
instabilità e crisi esistente nel paese. Il vincitore sicuro sarà lo stato nel suo complesso 
e la gente penserà che con il voto la Costituzione può difendersi o cambiarla. Risolverà 
forse, questo referendum, i problemi della casa, della salute, della scuola, del lavoro? Un 
SÌ o un NO risolverà il problema del fascismo e del razzismo? Qualche politico ha forse 
detto che se vince il NO le sedi fasciste verranno sciolte seguendo il dettato costituzio-
nale che ne vieta la costituzione? Qualcun altro ha detto che se vince il NO la scuola 
pubblica e tutto ciò che è pubblico verrà di nuovo potenziato seguendo i criteri dettati 
dalla Costituzione? Qualcuno ha parlato della funzione del carcere nella Costituzione 
che è quella del recupero, piuttosto che le leggi fasciste del 41bis? Nessuno parlerà di 
queste cose, perché a nessuno degli entrambi schieramenti interessano queste tematiche. 
Bersani, D’Alema, Prodi, Cofferati, Berlusconi sono gente di potere così come lo sono 
Renzi e la sua Banda di governo, ai quali si aggiungono gli interessi del Vaticano, delle 
banche, della Confi ndustria.
Il popolo, i giovani, le donne, gli operai sono fuori da tutto questo scontro, loro lo sanno e 
vogliono tirarli dentro a tutti i costi, sfruttando anche quelle teste di ponte che sono quei 

partitini di sinistra, e qualche centro socia-
le, oramai congelati e sconfi tti dalle urne e 
che così pensano di nuovo di accreditarsi 
e trovare il loro posticino nel parlamento.
L’unica arma che resta è il confl itto totale, 
la riconquista degli spazi sociali, dell’abita-
re per tutti, del lavoro garantito e la sop-
pressione di tutti quei privilegi che hanno 
permesso a questa pletora di politici di ogni 
genere di aggrumarsi nelle stanze del pote-
re. La lotta dura deve ritornare nelle piazze, 
deve assaltare i palazzi del potere, liberare 
le strade dalla mafi a del controllo sociale e 
dal controllo militare, riprendersi la vita.
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“Gli accadimenti  erano più fl uidi del previsto”, “cose molto semplici, ma per questo poco 
comprensibili nella loro profondità”, “spiegare l'assenza come un ritorno della pienezza”
Le frasi sopra riportate appartengono alla prima parte di questo racconto e vorrebbero de-
scrivere il livello, diciamo fi losofi co, dell'esperimento che tra l'altro era pieno di concretez-
za. A questo punto sempre col tentati vo di spiegarsi meglio facciamo un salto dentro: se 
cercavi il cimitero dei muratori ovviamente fatt o di tubi innocenti  e cartone dovevi recarti  
in zona calcinacci, uno dei lavori più in voga era il Ricchiomante, che era sia astrologo che 
medico e che leggeva il futuro guardandoti  il culo e che ti  diceva anche le malatti  e che 
avresti  preso in futuro e ti  faceva l'elenco, per ore, anche di quelle che non avresti  preso. 
Ovunque giravi trovavi sedi di un anarcosindacato, l'USI-Hai-T dove campeggiava enorme 
la scritt a “Con l'USI gli ulti mi saranno penulti mi”, oppure “Iscriviti  all'usi cimiteriale, vi as-
petti  amo tutti  , non potete mancare”. Credo ancora che, purtroppo, nonostante gli esempi 
ancora non sono riuscito a dare l'idea. Ci riprovo. C'erano negozi di occhiali ti po “occhio per 
occhio per 3,14” oppure “l'otti  ca dell'illusione” e direi che con un pizzico di immaginazione 
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si riesca ad intuire se non a 
intravvedere (ha-ha) cosa 
sarebbe stata l'esperienza 
di Liberatown. C'era un 
grosso dibatti  to sul mante-
nere o no le auto e tra chi 
le voleva c'erano 2 posizio-
ni diverse. La prima voleva 
tornare alle macchine a 
pedali, un po' d'infanzia 
e un po' di decrescita, ed 
invece chi voleva che fos-
sero spinte da chi di solito 
andava in palestra. Ah c'era 
anche chi per socializzare 
proponeva di camminare 
all'indietro così da urtarsi e 
commentare il tempo recu-
perato. Non era strano in-
contrare gente che in enfasi 
perché assolti  da qualche 
processo  urlassero “anche 
se non vi senti te coinvolti  
noi comunque ci hanno as-
solti  e ce la sucate” senza 
tenerci tanto né a tempi né 
a rime. La saga conti nuerà 
nel prossimo numero e alè 
alè



 

 

 

 

 
 

 
 

 


