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Introduzione

I paesaggi sognano? Ponendoci questa

Sfidiamo lo status quo e offriamo una pro-

domanda vogliamo1 entrare in uno stato

spettiva alternativa. Dare ai paesaggi il di-

di dormiveglia, chiudere gli occhi e soffer-

ritto all‘autodeterminazione, a non essere

marci per un momento. Vogliamo ricordarci

sfruttati e distrutti, sono sogni di un futuro

di sensazioni ed esperienze del passato e

equo. Come vogliamo plasmare i paesag-

sogni del futuro. I sogni rappresentano il

gi e come possono essi esserne partecipi?

processo di elaborazione della nostra realtà

Cosa sognano i paesaggi?

quotidiana e fungono da fonte d’ispirazione e di creatività. Questo stato intermedio

Questa ricerca mira a comprendere il pae-

ci permette di pensare in modo diverso,

saggio che ci circonda come un commons2

nuovo e libero, sospendendo temporanea-

(bene comune). Qual’è la nostra compren-

mente le leggi spaziotemporali. I paesaggi

sione del paesaggio? Cosa appartiene al

e la loro complessità cominciano a sognare

paesaggio? Non solo la natura, ma anche

e a ridefinirsi. Emergono nuove costellazio-

l’estraneo. E quando qualcosa di estraneo è

ni, idee e immagini, ma l’accesso ci rimane

immerso nel paesaggio per così tanto tem-

inconcesso. I sogni sono privati e individua-

po, diventa parte di esso. Siamo talmente

li - solo quando il paesaggio ci racconta la

segnati dal quotidiano, dal familiare, da

storia del suo sogno ci rende partecipi. L‘ar-

non riconoscere più la banalizzazione del

te cerca di dare questa voce al paesaggio.

paesaggio?
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Anche un sentimento, un ricordo può ap-

Chi ha il diritto di determinare chi e come

partenere al paesaggio? Allora cosa vedia-

vengano utilizzati i beni comuni? Solamen-

mo quando guardiamo dalla finestra con-

te io e l’impulso all’egocentrismo, o anche

sapevolmente? A chi appartiene ciò che

other-than-humans4? Come ospiti di ques-

vediamo? A tutti noi? Per cosa utilizziamo e

to paesaggio, abbiamo il dovere di salva-

abbiamo bisogno di ki3?

guardarlo e di proteggerne le risorse. Allo
stesso tempo, un suo uso appropriato è

Il paesaggio è un territorio che si distingue

nostro diritto. Una democratizzazione par-

da un‘altro per vari fattori: è un costrutto

tecipativa dei beni comuni potrebbe essere

composto da diversi strati naturali, artificia-

la risposta a una trasformazione sociale ed

li, culturali, politici e sociali. Possiamo dun-

ecologica della progettazione del paesag-

que idealizzare i paesaggi chiamandoli bel-

gio che è cruciale per la sopravvivenza di ki3

li, unici, meravigliosi, ma i paesaggi sono

e dunque anche per la nostra?

anche in grado di indurre paura e terrore.
Il paesaggio è più di natura e persone: è
un processo collettivo - un‘interdipendenza basata sulla coesistenza partecipativa. Il
paesaggio è una relazione che deve essere
legata alla care (cura).
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1

Siamo più che persone (Superflux, „A More
Than Human Manifesto“)
2

I commons sono prodotti e risorse di diverso
tipo, mantenuti e utilizzati in comune. (Commons-Institut e.V., „What are Commons?”)
3

Ki é un alternativa al pronome neutro (ing.:
“it”) secondo Robin Wall Kimmerer. Dalle sillabe
“aaki”, a sua volta dalla parola “Aakibmaadiziiwin”, che significa “essere della terra”. “Ki”
potrebbe definire tutti gli esseri del mondo
vivente. (Robin Wall Kimmerer: Speaking of
Nature, 2017, P. 29)
4

Il termine “other-than-human“ si riferisce a un
cambiamento concettuale nell‘antropologia e in
altre scienze sociali che mira ad evitare l‘eccezionalismo umano estendendo il sociale ad altre
entità. (Lien and Pálsson: Ethnography beyond
the human: the ‘other-than-human ’in ethnographic work, 2019, pag. 4)

Manifesto
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Gherdëina*

L‘avveduta Piza Cir*

Vorrei raccontarti una storia. Sono certo che

La lingua/la rujeneda* che parlate voi, io

mi conosci - il mio nome è Gherdëina*. Le

non la parlo. Ho la mia rujenda* personale.

monti pallide/crëps majerei* ed io apparia-

La mia famiglia: le montagne/la montes*,

mo in molti scritti degli umani. Si racconta

gli animali/i tieres*, e le piante/la plantes*

della nostra bellezza, della nostra storia,

vorrebbero che la vostra rujeneda* raccon-

delle nostre origini. Ma raramente si parla

ti la nostra vita. Le parole dicono molto su

di noi come vita. Così, insieme ai crëps ma-

come mi guardi. Le parole che usi modella-

jarei*, agli animali e alle piante, all‘acqua,

no il tuo modo di pensare e di agire. Come

all‘aria e al sole, ho scritto per voi il segu-

puoi pensare diversamente e a quali pen-

ente manifesto:

sieri/pensieres* vuoi dare forma? Non sono
una cosa/cossa*, come gli alloggi, le funivie, o le guide escursionistiche che lasciate
su di me.
Io sono vita/chësta sci che ie vita*.
Se provi ad ascoltarmi, puoi imparare a
comprendermi. In passato, i tuoi antenati
mi hanno osservata e descritta attentamente, conosci ancora queste parole?
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L’irascibile Saslonch*
paesaggio - cuntreda
vista - ududa

Mi troverai nel cuore di Gherdëina*. Il mio
nome è Saslonch* e la mia famiglia sono i

bella vista - beludëi

crëps majarei*; la Dolomites*. La mia famig-

stare al fresco - sté al frësch

lia è vita fossilizzata e racconta di noi come

andare in montagna - jì sa mont
monti pallide - crëps majarei
paravalanghe - pon
fustaia - fustaia
bosco giovane - piciulëi
prato ripido - tombla
prato esteso e in pendenza - tëmpla
parte di un prato pietroso - mujenëi
falciare - fé ite n pra
prato recintato - tlesura

un libro aperto. I fossili che si trovano nelle
nostre rocce custodiscono i segreti del tempo. Ho visto già molte cose. Sono una montagna saggia e orgogliosa. Insieme ai miei
vicini guardo giù in una valle che un tempo viveva come me nei mari più profondi.
I vostri antenati temevano, mi guardavano
con rispetto.
Permettetemi di presentarvi alcuni dei miei
amici con cui condivido il Mont de Sëuc*.

pianta da seme - jërf

Sulle cime dei pini e degli abeti, si riposa-

più che umano - plù che la persona

no i guardiani dell‘aria: aquile reali/eguies*,

futuro - daunì
ospite-abitante - ghest-abitant
rapporto di cura - raport de cura
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taccole alpine/curnacins*, corvi/crutons* e
rondoni alpini/ronduels da mont*, picchi/
pëcalëns* e gufi/ciafites*.
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L‘abile camoscio/ciamorc* mentre si arram-

Posso consigliare una passeggiata. Guar-

pica sulle rocce. Ormai si aggira nel bosco,

dati intorno e osserva ciò che ti circonda.

si sta allontanando da te. La vipera/vipra*

Cos‘è la bellezza? Cos’è strano e cos’è fa-

si prende cura dell‘equilibrio della natura.

miliare? Tocca una pietra - senti il calore in

L‘auricula di roccia dal dolce odore ti in-

estate e il freddo d’inverno. Trova una pian-

canta con la sua vista. Tutti loro ti guardano

ta e confrontala a te. Rizza le orecchie, chi

dall‘alto o ti osservano dai loro nascondigli.

riesci a sentire?

Volano, strisciano o sono radicati al suolo.
Quando noti un croco/mauch* e una soldanella/brunsin* gli fai una foto, il giunco/
ciarëc* non sembra interessarti, ma è uno
degli unici del suo genere in tutto il Paese. Osserva il Col da Fil*, habitat umido e
unico per animali e piante. Bisogna proteggerli - chi si prende cura di loro? Ho paura
che questi luoghi andranno presto completamente persi e che nessuno noterà mai
la loro assenza. Una lacrima ghiacciata si
forma dalla fonte d‘acqua e scorre lungo la
punta del mio naso.
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L’ equo Scilier*
Io sono lo Scilier*. Visto da diversi pun-

Mont de Sëuc* si lamenta con lui della tor-

ti della bussola, non sembro mai la stessa

ba/torba* danneggiata. Credo, anzi sono

montagna e riesco a ingannare chi non mi

convinto, che si possa cambiare qualcosa.

conosce bene. Mi chiamano la montagna
del destino. La ghiandaia/giajola* degli ab-

Io e te facciamo parte dello stesso mondo

eti mi adorna di alberi quando dimentica

vivente. Ho dei diritti che dovreste rispetta-

i nascondigli dei pinoli nelle fessure della

re. Dammi un po‘ di tregua e fammi ripo-

mia roccia.

sare, come piace fare a te quando vieni a
trovarmi. Sei ragionevole, intelligente e co-

Il mio aspetto è attribuito alle stesse forze

sciente. Quali diritti ci daresti?

che un giorno porteranno alla mia fine. Vicino a me c‘è il Ciadenac* che al momento è
così esausta che non riesce nemmeno a dire
la sua in questo manifesto. Crolla sotto il
peso di tutti quei visitatori. Ai miei piedi c‘è
il Mont de Sëuc*. A volte sento il Saslonch*
piangere d‘amore per lei. Mi ferisce profondamente nell‘anima. Non so cosa farebbe
Saslonch* senza Mont de Sëuc*.
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L’ incantato Piz Boè
Io sono il Piz Boè. La mia famiglia sono le

Preferisco sognare quando il sole splende.

Mëisules*. Ho dei sogni, proprio come te.

Mi rilasso e lascio che il vento mi soffi sul

Voglio ricordarmi di sentimenti del passato

naso. Poi guardo le nuvole, le loro forme,

e di sogni del futuro. Perciò mi addolora

come cambiano. Sento gli abeti nel soffio

molto sentire della morte della nostra zona

del vento. Sento il larice lontano che chia-

umida. Comincio a sognare. Emergono

ma l‘acqua. Cosa sogni tu? E cosa sognano

nuove costellazioni, idee e immagini. Il mio

i paesaggi?

sogno è che tu capisca la mia rujeneda* e
legga questo manifesto mentre ti avvicini
a me e mi percepisci come vita. Sogno un
domani in cui abbiamo uno spazio vitale comune e non veniamo ulteriormente repressi. Sogno un domani in cui mi includi nelle
decisioni sul futuro. Perché hai bisogno di
me. Questi sono i miei sogni di un futuro
giusto.
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Gherdëina*
I crëps majarei* ed io vorremmo continua-

ћ

Il manifesto contiene un‘esplorazione

re a scrivere questo manifesto insieme a te.

concettuale delle opere ed è stato ispirato

Metti in discussione la tua relazione con noi.

dagli artisti della mostra „What do Land-

Come ci chiami? Come ci descrivi? A cosa

scapes dream of?“

serviamo? Puoi immaginare di includere i
nostri sogni nelle tue decisioni future? Vog-

ћ

liamo una voce, proprio come ce l’hai tu.

con il sostegno dell‘ornitologo Iacun
Prugger

Come immagini una nuova relazione/raport
ћ

de cura*?

il manifesto è stato ispirato dalla lettura
critica di Ulrike Kindl “Leggende delle
Dolomiti di Karl Felix Wolff” e Lucius Burckhardt „Warum ist Landschaft schön?“

ћ

le parole segnate con ‚*‘ sono traduzioni in
ladino
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