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Carissimi soci, bellissime 
socie, nei suoi oltre 15 anni 
di vita, molte sono state le 
attività intraprese dall’asso-
ciazione Cooperazione Nord 
– Sud, e fra queste una delle 
più significative è stata, fin 
dagli inizi, la pubblicazione 
di un piccolo foglio dappri-
ma, che poi col tempo si è 
andato trasformando in una 
vera e propria rivista, tra le 
più diffuse e apprezzate del 
settore, con abbonati sparsi in 
tutta Italia.
Oggi siamo qui, volontari 

vecchi e nuovi dell’associazione, a cercare di 
riprendere il discorso interrotto qualche anno 
fa. Naturalmente quello che proponiamo alla 
vostra attenzione è, per il momento, un picco-
lo giornale che muove i suoi primi passi, con 
qualche novità e tante speranze. La novità prin-
cipale consiste nella decisione di pubblicarlo 
– e spedirlo a tutti i soci – on line (economia 
prima di tutto...), con cadenza – speriamo - bi-
mestrale; abbiamo comunque scelto un forma-
to che permetterà ai tradizionalisti irriducibili 
di stamparselo facilmente per proprio conto: 
basterà la stampa di 4 fogli formato A4 oppor-
tunamente ripiegati per avere sotto mano le 16 
pagine della rivista.
Inoltre i soci non “informatizzati” avranno a 
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loro disposizione, naturalmente gratuita, una 
certa quantità di copie stampate che potranno 
ritirare in bottega. In ogni numero il nucleo 
centrale sarà costituito da due argomenti 
portanti, uno più strettamente legato al com-
mercio equo e solidale, l’altro di portata più 
generale, talora attinente sempre al mondo del 
Comes, magari come spunto di partenza per 
riflessioni a più ampio respiro. Per esempio, in 
questo primo numero avviamo una piccola sto-
ria del commercio equo che ci accompagnerà 
per alcuni numeri e che ci pare una premessa 
fondamentale anche per cercare di capire su 
quali strade indirizzare il futuro del Comes.
Inoltre, nelle pagine centrali, affrontiamo, in 
dialettica con Ctm, alcuni aspetti – e alcu-
ne perplessità -  legati all’ultima campagna 
lanciata dal consorzio,  Equo per tutti: si 
confrontano in queste pagine punti di vista 
che fanno riferimento a prospettive differenti e 
che ci piacerebbe potessero avviare, sul nostro 
sito www.chiccodisenape.altervista.org, uno 
scambio di opinioni in merito, a cui chiamiamo 
volentieri i nostri lettori.
Non mancheranno poi alcune rubriche fisse: 
prima di tutto daremo spazio, in concomitan-
za con le iniziative della bottega, ai prodotti 
equo-solidali presenti al Chicco di senape, 
ma soprattutto ai progetti che stanno dietro a 
questi prodotti. Inoltre, uno spazio costante 
sarà assegnato a recensioni di libri, DVD e Cd 
sempre – speriamo – reperibili in bottega, 
oltre a un breve notiziario sull’associazione e le 
sue attività.
Insomma, un nuovo viaggio comincia: vi 

invitiamo a parteciparvi con 
l’affetto che tanti di voi non 
ci hanno, negli anni, mai fatto 
mancare.
Un ringraziamento speciale per 
questo numero va a Giovanni

Checcucci, per la sua disponibilità

La redazione de Il chicco di 
Senape

Periodico di informazione
dell’associazione
Cooperazione Nord - Sud
Reg. Trib. di Pisa
n° 5/94 del 22/2/94
Direttore responsabile
Luca Doni

Redazione
Mario Bartelletti
Giorgio Macauda
Claudia Flandoli
David Eickhoff
Carmine Santoro
Davide Cornolti

Sede
p.zza delle Vettovaglie 18
56021 Pisa
tel. e fax 050.598946
redazione@ilchiccodisenape.org

Editing
Mirko Balducci
balducci.mirko@gmail.com

Foto di Copertina
Flaviano Bianchini
http://tibetclandestino.wordpress.com



4

Entrando in una bottega del 
mondo rimaniamo affascinati 
dai mille odori e colori che 
cibo e oggetti sprigionano e 
fanno penetrare nei nostri 
sensi, portando un sapore 
straniero alla mente e agli 
occhi. E spesso prendendo 
fra le mani i prodotti degli 
scaffali ci sorge spontanea la 
domanda di quanta strada 
debba aver fatto quel caffè o 
quella tavoletta di cioccolata 
per arrivare fino a noi, quante 
lavorazioni debba aver subito 
e quanti posti debba aver 
visto. Ma ci siamo mai chiesti 
come siamo arrivati ad avere 
certi prodotti e non altri sugli 
scaffali della bottega, e come 
sia riuscito a nascere e svilup-
parsi un tipo di commercio 
che sicuramente non risulta 
vantaggioso per le tasche dei 
cittadini occidentali?
Le basi del commercio equo 
nascono da piccole associa-
zioni apparse nel mondo oc-

cidentale alla fine degli anni ‘40, in occasione 
della ripresa sociale ed economica post bellica 
che diede la spinta propulsiva all’avvio di nuo-
ve attività e pose l’attenzione sui problemi che 
molti paesi dovevano affrontare per sollevarsi 
dallo stato di povertà in cui si trovavano.
La Self Help Crafts è stata una delle primissime 
organizzazioni a occuparsi di commercio equo. 
Nacque nel 1946 da un gruppo di volontari 
religiosi appartenenti al gruppo del Mennonite 
and Brethren in Christ Churches con l’obietti-
vo di creare degli impieghi retribuiti in manie-
ra equa nei paesi più svantaggiati, in modo da 
dare una sicurezza economica e una possibilità 
di sviluppo alle popolazioni ivi residenti. La 
strategia della Self Help Crafts fu vincente, per-

  Claudia FlandoliIl brodo primordiale... 
del commercio equo e solidale

a cura di
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ché unì l’operato di volontari alla competenza 
di persone esperte in commercio ed economia. 
Ovviamente queste ultime dovettero esser pa-
gate per il loro contributo, ma la società decise 
di affrontare la spesa per poter avere  maggiore 
incisività nell’affrontare e gestire i rapporti 
sia con i produttori sia con la clientela.  Ini-
zialmente la distribuzione era locale, non 
discostandosi molto dalla provincia del New 
Brunswick, dove aveva sede il magazzino, ma 
ben presto si diffuse in gran parte del Canada e 
in alcuni stati americani. I prodotti che veni-
vano venduti erano per lo più di artigianato 
tipico del paese di provenienza, cercando così 
di trasmettere anche la cultura di questi popoli 
oltre che di promuoverne lo sviluppo.
Quasi contemporaneamente alla Self Help 
Crafts si sviluppò la SERRV (Sales Exchange for 
Refugee Rehabilitation and Vocation), nascen-
do nel 1949 anch’essa dalla chiesa di Brethren 
con lo scopo di aiutare i paesi devastati dalla 
seconda guerra mondiale. Il primo prodot-
to importato fu uno stock di orologi a cucù 
provenienti dalla Germania, in piena crisi post 
bellica, per essere venduti nel Maryland.  Dopo 
una decina d’anni la Church World Service 
finanziò la SERRV per allargare i suoi orizzonti 
anche ad altri paesi in difficoltà economiche ed 
iniziò così a commerciare sia prodotti alimen-
tari, soprattutto caffè e cioccolata, sia artigia-
nato, provenienti da varie parti del mondo.  In 
Europa il commercio equo prese piede con un 
ventennio di ritardo, ma già dagli anni ‘40 pos-
siamo assistere alla nascita di Oxfam, società 
inglese creata col proposito di mandare aiuti 

alimentari in Grecia durante 
la seconda guerra mondiale. 
Ma, finito il confitto, dalle 
macerie si ergeranno, fra 
mille diverse iniziative, anche 
pilastri importanti del futuro 
Fair Trade mondiale..

Il brodo primordiale... 
del commercio equo e solidale
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Il consozio Ctm altromercato, una delle grandi centrali di importazione del com-
mercio equo solidale in Italia e principale partner commerciale anche del Chicco 
di senape, ha lanciato la campagna “Equo per tutti”. L’intento era di pubblicizzare 
e rendere noto il commercio equo solidale. La strategia della campagna svoltasi 
dal 10 al 25 ottobre si è basata su due pilastri: l’organizzazione in molte città ita-
liane di incontri coi produttori e, in concomitanza, una promozione commerciale 
nelle botteghe, in base alla quale il cliente che superava certi importi predetermi-
nati di spesa riceveva un prodotto in omaggio.
Per uno scontrino di oltre 15 euro veniva data in omaggio una cioccolata di Modi-
ca, oltre 25 uno shopper Bangladesh e oltre 35 euro una bottiglia di Vino Libera 
o una confezione di Bagno doccia “Natyr”.
Il Chicco di Senape ha aderito -con sobrietà- alla campagna riservandosi il diritto 
di criticare le sue stesse modalità. Riportiamo di seguito una voce critica nei con-
fronti della campagna e la risposta data da Chiara Bonati, presidente Ctm.

   David Eickhoff

campagna: un omaggio per chi spende, un 
omaggio più prezioso per chi spende di più 
e un omaggio preziosissimo per chi spende 
tantissimo!?
“Mettiamo in evidenza come siano importanti 
le scelte di consumo nel creare un mercato più 
giusto” - dice il sito di Ctm riguardo allo scopo 
della promozione. Ma allora ci si chiede quali 
siano queste scelte importanti. Mica un merca-
to giusto lo si ottiene semplicemente attraverso 
un consumo maggiore?
Secondo me il problema è più complesso.
Nel commercio equo solidale non si tratta di 
aumentare il fatturato – “aumentare lo scon-

Equo per tutti o 
Equo-Consumisti?

a cura di

In una delle assemblee re-
centi dei volontari del Chicco 
di senape - incuriositi dalla 
nuova iniziativa Ctm e dal suo 
slogan – si è parlato di “Equo 
per tutti” e la prima domanda 
venutami è stata: “Ma come? 
Siamo diventati fautori del 
consumismo cieco? Abbiamo 
intenzione di spingere i nostri 
clienti ad acquisti sempre 
maggiori?” Questa è stata 
la mia prima impressione 
guardando le modalità della 
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trino medio” come dice un foglio informativo 
del 9 settembre – e non si tratta di incitare al 
consumo. Lo scopo di un commercio respon-
sabile dovrebbe essere quello di fornire ai 
consumatori le informazioni e gli strumenti 
per diventare consumatori consapevoli e - ap-
punto - critici. La parte dell’informazione trova 
chiaramente attuazione nell’iniziativa di Ctm 
(si veda gli incontri con gruppi di produttori in 
tante città italiane). E gli strumenti li offrono 
le botteghe. Ogni giorno, e ormai da parecchio 
tempo, sono i prodotti del commercio equo 
solidale che - acquistandoli - permettono di 
fare scelte di consumo che portino verso un 
“mercato giusto”. Ma perché quindi questo 
incentivo al consumo?
La critica al sistema di omaggi della campa-
gna può sembrare strana, perché va contro 
le logiche del mercato. Chi ha mai sentito un 
commerciante dire al suo cliente: “Ma quello 
che sta per comprare serve davvero?”

Forse è vero che ormai anche nelle botteghe 
del mondo prevale l’idea “Se compri da noi 
sei al sicuro. Quindi compra tanto.” A prima 
vista pare ragionevole. Il commercio equo non 
sfrutta le persone ma instaura rapporti paritari 
tra chi produce e chi consuma e in conseguen-
za tutto quello che rimane dentro quest’ottica 
e fedele a questi ideali è buono. Non importa 
la misura... Invece non è così e lo dovremmo 
sapere noi per primi! 
Alla fine perché facciamo tutto questo discorre-
re del consumo critico e dell’uso responsabile 
delle risorse? Perché ci siamo accorti che le 

risorse del pianeta sono limi-
tate. Le terre vengono sfrut-
tate al massimo, le foreste 
abbattute e i fiumi avvelenati. 
E tutto questo in nome di noi 
consumatori (perché è a noi 
e ai nostri desideri insaziabili 
che si devono ricondurre 
– in fin dei conti - gli sforzi 
dell’economia). In quest’otti-
ca il commercio equo solidale 
è anche il tentativo di riporta-
re nelle coscienze di tutti noi 
gli stretti legami che inter-
corrono tra le nostre scelte e 
quanto di iniquo avviene nel 
mondo. “Equi tutti” invece di 
“Equo per tutti”.
Una volta preso atto di 
questo, forse non è il caso di 
sminuire l’importanza dell’im-
pegno ricorrendo a giochini 
come l’incentivo al consumo 
che - a mio parere - trova le 
sue radici nella logica di un 
mercato che non è né giusto 
né sostenibile. Ritengo inoltre 
che questa mossa pubblici-
taria non aiuti nessuno: né 
i produttori, né il sistema 
del commercio alternativo e 
meno di tutti i consumatori 
a prendere coscienza delle 
iniquità.
 



8

di acquisito personale non siano sinonimo di 
acquisiti ciechi, anche perché - fino a prova 
contraria - riguardano gli stessi beni creati e 
importati in virtù del loro rispetto dei criteri di 
equità, solidarietà, democrazia e sostenibilità 
ecologica che sono all’origine del nostro agire. 
Se non siamo convinti che ciò che il cliente sta 
per comprare serve per davvero, allora non ha 
senso né vendere molto né vendere poco. Non 
ha proprio senso vendere. Ma sulla scorta delle 
nostre esperienze di vita e dell’ascolto attento 
delle nostre controparti d’oltreoceano, noi 
ci siamo invece fatti l’idea che vendere abbia 
senso, anzi molto senso. Soprattutto per chi sta 
dall’altra parte della frontiera.
Indubbiamente scopo del Comes - come scrivi 
- è divulgare saperi, informazioni e strumenti 
utili a far sì che chi ci circonda diventi con-
sumatore attivo e consapevole; ma scopo del 
Comes è anche fare ciò che i nostri produttori 
ci chiedono, e cioè vendere. Un mercato giusto 
lo si ottiene certamente sensibilizzando e 
facendo proseliti intorno al tema del consumo 
critico, ma questo – a nostro modo di vede-
re - non basta. Un mercato giusto lo si crea 
cambiando il modo dell’approccio ai negozi 
in occidente, ma anche risolvendo adesso le 
urgenze di sopravvivenza materiale dei piccoli 
produttori marginali del terzo mondo median-
te la più ampia distribuzione delle loro merci 
eque e solidali.
La misura importa. Eccome se importa! Lo 

“Siamo diventati fautori del 
consumismo cieco? Abbia-
mo intenzione di spingere 
i nostri clienti ad acquisti 
sempre maggiori? “ Sono le 
due domande da cui prende 
spunto la tua missiva. Poste in 
stretta sequenza, esse sembra-
no implicare una simmetria di 
significato ed esigere quindi 
la medesima risposta. In real-
tà sono due domande molto 
diverse, a cui noi diamo rispo-
ste altrettanto diverse, poiché 
no, non siamo affatto fautori 
del consumismo cieco - e non 
lo saremo mai -, mentre sì, ri-
teniamo che uno dei compiti 
essenziali di Altromercato sia 
quello di vendere il maggior 
numero possibile di prodotti 
targati Comes, sia attraverso il 
coinvolgimento di una più va-
sta platea di consumatori, sia 
attraverso il maggior acquisto 
di articoli da parte di ciascuno 
di essi. 

La differenza fra i nostri punti 
di vista, probabilmente, sta 
proprio in questo. Noi siamo 
persuasi che maggiori volumi 

Risponde così Chiara Bonati, presidente del 
consorzio Ctm altromercato
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abbiamo imparato proprio 
dai produttori. E l’incentivo al 
consumo attraverso il sistema 
premiante della campagna 
“Equo per tutti” non è altro 
che uno dei mezzi - a nostro 
giudizio accettabile - finalizza-
to a tale scopo.

Equo per tutti o equi tutti?
Dopo la risposta da parte di ctm, in realtà alcune perplessità rimangono. Dove 
va a finire la distinzione tra i bisogni di base e quelli di lusso, cos’è della sobrie-
tà?  Sarebbe un’ottima occasione per sottoporre alla vostra valutazione, care let-
trici e cari lettori, l’argomento trattato. Se ve la sentite di contribuire al dibattito 
con un commento, una riflessione o quant’altro vi venga in mente, siete invitati 
a scrivere a redazione@ilchiccodisenape.org. Premesso il vostro consenso, 
le risposte verranno poi pubblicate anche sul sito del Chicco per permettere al 
dibattito avviato in queste pagine di essere proseguito.

La redazione

Il mondo per
impronta ecologica
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“Beh, sa, ce lo trova 
perché è la felice sintesi 
fra i robusti ingredienti 
delle umide e fredde terre 
del nord - cioè frumento, 
burro e uova - e i delicati 
e persistenti profumi 
del Mediterraneo, come uvette, canditi ed aromi 
di cedro e arancia; e poi sappia che tra le finalità 
dell’Associazione c’è anche quella di far crescere, 
sia a livello locale che internazionale, un tipo di 
sviluppo compatibile con le risorse e i limiti am-
bientali del pianeta.
     
 

“Il panettone 
al cioccolato ha 
oltre il 58% delle 
materie prime 
proveniente da 
Commercio equo 
e solidale, così 
come tutto il materiale dell’imballaggio (cfr. riqua-
dro); i trasformatori sono aziende familiari italiane, 
il confezionamento avviene in una cooperativa 
piemontese che cerca di intervenire anche nelle 
situazioni di disagio locali, offrendo lavoro a perso-
ne escluse dai normali circuiti di impiego. Quindi, 
buon appetito!”

“Signorino, si 
spieghi meglio..”

   Carmine Santoro
a cura di

   Claudia Flandoli
disegni

“Và che è
buono, sà?”

Il Panettone: tipico 
prodotto del sud

CHICCOOPERA
“Salve.. ma cosa ci fa un 
panettone, tipico prodotto 

meneghino, 
sugli scaffali 
della bot-
tega di una 
Associazione 
di Commer-
cio equo e 
solidale ?”
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Dentro un panettone mille progetti...

Fave di cacao: da MCCH, progetto ecuadoria-
no che raccoglie migliaia di piccoli produttori, 
400 organizzazioni e quindi circa 260.000 per-
sone: l’obiettivo principale è quello di accre-
scere il ruolo dei singoli produttori evitando la 
rete degli speculatori intermediari, fornendo 
assistenza tecnica e finanziaria ai soci.

Zucchero: da CAMARI, organizzazione ecua-
doriana nata nel 1981, che conta circa 200 
soci tra piccole cooperative, associazioni e 
coordinamenti, e un totale di 6.500 famiglie; 
Camari cerca di valorizzare le piccole proprietà 
e la commercializzazione dei loro prodotti, 
per contrastare lo sfruttamento ai danni dei 
campesinos.

Zucchero, nastro e sacchettini: da MIMBI-
PA’, organizzazione con sede in Paraguay, che 
coordina il lavoro di numerosi piccoli agricol-
tori fornendo soprattutto assistenza tecnica 
e finanziaria per l’acquisto di attrezzature e 
materie prime e per la commercializzazione 
del prodotto.Uvetta: da EFA, coordinamento 
sudafricano di oltre 120  piccoli agricoltori al 
confine con la Namibia che producono uva 
in appezzamenti di media grandezza; ha gli 
obiettivi di sviluppare le conoscenze tecniche 
dei soci e di reperire risorse finanziarie per 
lo sviluppo dei produttori e la crescita della 
comunità.

Nastro: da CREATION, orga-
nizzazione del Bangladesh 
con circa 500 persone.

Carta: da MAHAGUTHI, orga-
nizzazione nepalese di circa 
40 produttori e 150 artigiani.

Trasformazione: 
  DOLCIARIA CASA, piccola 
azienda familiare del torinese, 
che cura rigorosamente la 
scelta delle materie prime e il 
rispetto delle migliori meto-
dologie di lavorazione
  
  GILBER, laboratorio artigia-
no di Torino a conduzione 
familiare, particolarmente 
attenta alla lavorazione basata 
sulla lievitazione naturale.
 
  ALBERTENGO, azienda sorta 
da un piccolo forno a Torre 
S.Giorgio, piccolo paese nel 
cuneese, che segue con meti-
colosa attenzione la lavorazio-
ne artigianale.

Confezionamento: nel 
laboratorio della cooperativa 
Libero Mondo (vedi www.
liberomondo.org)

Un pò di storia (e di leggenda): http://milano.corriere.it/speciali/2003/12_Di-
cembre/18/panettone.shtml
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Il libro:
In Tibet

   Davide Cornolti
a cura di

   Giorgio Macauda

CHICConsiglia
Che cosa significa “andare verso il sole 
che sorge”? Per Flaviano Bianchini, 
giovane ambientalista marchigiano, 
significa mantenere la promessa fatta 
a Palden Gyatso, monaco tibetano in 
esilio forzato, ed affrontare quindi un 
viaggio nel cuore del Tibet, dal sacro 
monte Kailash alla città santa di Lhasa. 

Un viaggio durato tre mesi, da clande-
stino - il solo modo legale per visitare 
il Tibet è di affidarsi a tour operator 
cinesi, che fanno conoscere ai turisti 
solo quello che voglion far vedere -, 
da nomade - l’intero viaggio è stato 
percorso a piedi, con qualche raro pas-
saggio offerto dalla gente del posto - e 
sopratutto da viaggiatore - il cui obiettivo non è la meta, Lhasa, ma il viaggio in 
se stesso e la conoscenza dei luoghi e delle persone incontrate.

Un libro non convenzionale, in cui l’autore non esita ad esprimere opinioni, 
cercando di motivarle e di ancorarle alla realtà di quello che vede, integrando il 
libro con utilissime divagazioni culturali, storiche e religiose che aiutano a capire 
che il Tibet, nonostante tutto, è ancora un paese libero, e che urlare “Free Tibet” 
non è così scontato come sembra.

208 pagine, foto in B/N, BFS Edizioni, 2009, 18 euro, disponibile presso il Chicco di 
Senape a 15 euro.  Illuminante, voto 7,5

INFORMAZIONIcentro



13

Cosa avevi nel bagaglio quando sei partito 
per il Tibet?

Avevo una tenda e uno zaino da quaranta litri. 
Dentro c’erano 2 mutande, 2 calzini, 2 magliet-
te, una giacca pesante, il sacco a pelo, un po’ 
di cibo, un po’ di sapone e 4 libri (guida alla 
Cina, alla Mongolia, al Tibet e “Che ci faccio 
qui?” di Bruce Chatwin).

Mi aspettavo un libro fortemente a 
favore del Tibet e dei tibetani, invece 
emergono anche considerazioni un 
po’ inattese: il paese è descritto come 
società arcaica, qua e là è evidente la 
corruzione dei monaci stessi... Come 
spieghi queste contraddizioni? Pensi 
che, per il cittadino medio, le condizioni di 
vita in un Tibet libero possano essere migliori 
di quelle attuali? 

Il Tibet prima dell’invasione cinese non era 
affatto un paradiso terrestre, tutt’altro. Era 
una teocrazia in cui il popolo lavorava per i 
monaci. L’analfabetismo toccava quote più alte 
dell’attuale 70%, le terre erano tutte in mano 
ai monasteri ed erano tollerati la schiavitù e 
il servaggio della gleba. L’attuale Dalai Lama, 
però, sembra più democratico. Il Tibet di ades-

so non sarebbe certo il Tibet 
di cinquant’anni fa.

Ad un certo punto sembri 
decisamente favorevole al 
nomadismo. Scrivi: “I noma-
di difficilmente riconoscono 
le frontiere politiche” e “Le 
risorse non sono infinite, e 
i nomadi lo sanno bene”. 
Cosmopolitismo, decrescita, 
sobrietà, eco-sostenibilità: 

i nomadi hanno 
molto da insegnare 
ai sedentari?

Io sono un filo-
nomade assoluto, 
come Bruce Chatwin. 
I nomadi sono capaci 

di vivere tutta la loro vita con 
gli oggetti che si possono tra-
sportare su uno yak. Sono gli 
anti-consumisti per eccellen-
za. Come spiego nel libro, noi 
continuiamo a crescere fino 
all’esaurimento delle risorse, 
dopodiché, quando finiscono, 
andiamo a fare la guerra per 
il petrolio all’Iraq. I nomadi 
le farebbero per i pascoli, ma 
hanno capito che la soluzione 
è non crescere. Le guerre 

La meta è il viaggio
intervista con l’autore

Il libro è 
stampato 
interamen-
te su carta 
r i c i c l a t a



14

maginarie che tendono a dividere i popoli che 
non sono divisi. Residui di guerra o accordi tra 
potenti dividono popoli che in realtà non sono 
divisi. Guarda i confini squadrati degli stati 
africani, secondo te i confini tra i popoli sono 
quadrati? E poi perché si vogliono dividere 
i popoli? E i popoli sono divisibili? Secondo 
me no. In ecologia si parla di “ecotono”, cioè 

la sovrapposizione di due 
habitat diversi, per esem-
pio bosco e prato, con una 
zona mista di passaggio che 
contiene entrambi. E que-
sto vale anche per i confini 
e le popolazioni.

Nel “Candido” Voltaire sostiene che viaggiare 
è necessario per scoprire le mille forme della 
realtà, il diverso, e capire quindi che il nostro 
punto di vista non è necessariamente l’unico 
né tanto meno il migliore. Pensi che viaggiare 
sia ancora indispensabile nel nostro mondo 
globalizzato (in cui si può “viaggiare” anche 
restando a casa davanti alla tv) o un buon 
libro può bastare per comprendere le diversi-
tà? E perché si scrivono i libri di viaggio?

Innanzitutto davanti alla tv non si viaggia. Il 
vero viaggio non lo fai né con la tv né coi libri. 
I libri di viaggio si scrivono per invogliare al 
viaggio. Si scrivono anche per cambiare le 
cose, per esempio rendere giustizia ai milioni 

di prigionieri politici 
tibetani. Come dice 
Guimarães Rosa: 

comporterebbero perdita di 
tempo: le stagioni passano e 
se fai la guerra in estate non 
puoi fare ingrassare gli yak 
per l’inverno; e se gli yak non 
ingrassano, tu d’inverno muo-
ri di fame. La decrescita non 
l’ha inventata Latouche, ma i 
nomadi.

Kapušcinski 
racconta che 
la scintilla 
che lo portò a 
viaggiare fu il 
desiderio di “varcare la fron-
tiera” per scoprire cosa c’era 
dall’altra parte. Tu scrivi  che 
sin da piccolo non amavi le 
frontiere, e che non riuscivi 
a capire perché il Tibet, nella 
versione politica del mappa-
mondo, si colorasse di rosso.
Volevo chiederti allora cosa 
significano per te i confini, le 
dogane, e che senso hanno 
(se ne hanno uno).

I nomadi pensano che le fron-
tiere sono solo un insieme 
di campi coltivati. Penso che 
i confini siano solo linee im-

Parte dei proventi an-
dranno a “Free Tibet”, 

associazione con sede a 
Londra che raccoglie esuli 

Sul blog http://tibetclandestino.wordpress.
com troverete parti del libro e foto a colori
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“Raccontare è Resistere”. Uno dei più bei com-
plimenti che mi puoi fare leggendo il mio libro 
è dirmi: “Mi sembrava di stare in Tibet”. Ma è 
comunque un viaggio filtrato, non 
è il tuo viaggio perché lo vedi coi 
miei occhi. Sì, viaggiare è neces-
sario ancora oggi per scoprire le 
diversità, perché le diversità viste in 
tv, in un libro o dal kebabbaro qui 
all’angolo sono diversità comunque 
filtrate. La vera diversità la scopri sul luogo.
Torni spesso sull’idea che l’obiettivo di un 
viaggio non è raggiungere la meta ma il 
viaggio in sé. Scrivi “Oggi l’obiettivo è la meta. 
Non il viaggio”. Puoi precisare meglio questo 
concetto? Si può partire senza un obiettivo, 
una ragione?

Il vero viaggio è solo quello senza obiettivi e 
ragione. Io sono partito per vedere il villaggio 
di Palden. Se vuoi questo è un obiettivo. Però 
non avevo pianificato niente. Ad esempio 
quando ho incontrato Tenzingutu: lui andava 
a Nord-est e io a Sud-est. Ma che facevo, mi 
perdevo l’occasione di viaggiare 800 Km. con 
un pellegrino? Il viaggio è così: uno parte con 
la tenda e il sacco a pelo senza meta, libero di 
andare dove ti pare, senza piani. Non esiste il 
concetto di perder tempo. Quando sono par-
tito per il Tibet sapevo solo di voler arrivare a 
Panam, il villaggio di Palden Gyatso, non avevo 
pianificato nient’altro. Il vero viaggio non è la 
meta ma il percorso per raggiungerla.

Pensi che il tuo libro possa 
stare bene nella biblioteca 
del Chicco di Senape? 

Certamente sì. Primo 
perché penso che i libri 
di viaggio dovrebbero 
stare in tutte le biblio-
teche. Secondo perché 
gran parte del libro è 

incentrato sui diritti umani 
e sull’ecologia. Penso che il 
vero viaggio sia qualcosa di 
estremamente ambientalista.

È possibile consultare la 
versione integrale dell’in-
tervista sul sito del Chicco 
(http://chiccodisenape.
altervista.org/rivista/Intervi-
staFlaviano.pdf )

Al Chicco il 
libro costa 

15 euro!

Ogni anno un’ edizione 
speciale della Moleskine 
contiene dieci racconti 

di viaggio selezionati dal 
“premio Chatwin”. Uno 
di questi è di Flaviano.
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   Giorgio Macauda
a cura di

   Claudia Flandoli

CHICCollage

Ed eccoci arrivati alle porte del 2010! Come Vito non si scorda mai di ripeterci, 
avere la tessera è una cosa buona, equa e giusta, e assolutamente indispen-
sabile... Vi state chiedendo perché mai dovreste fare la tessera del Chicco di 
Senape? E’ un’ottima domanda, che merita quattro ottime risposte:

Socio Ordinario: 
C’è chi usa il salvatempo, e chi non ne ha bisogno...

Socio Simpatizzante: 
Per stracciare tutti i tuoi amici a Magic.

Socio Simpatizzante + abbonamento 
semestrale ad Altreconomia: 
Anche Casanova è stato socio del Chicco.

Tutti i Soci: 
Ah, beh, certo: anche per comprare al 
Chicco!

Tesseramento
un aiuto Equo

Costo 5 €

Costo 15 €

Costo 30 €


