
SCARPE, CUORE E CERVELLO 
 
Per noi che non l’abbiamo vissuta , la Resistenza è fatta di tre cose: 
 
SCARPE: rappresentano la fatica fisica di chi lascia le proprie comode 
abitudini, il tran tran di tutti i giorni, per incamminarsi in montagna e percorrere 
una strada scomoda e piena di incognite. La fatica di chi, oggi, stanco dopo una 
giornata di lavoro, esce di casa per incontrare altre persone, per raggiungere 
assemblee e convegni, per manifestare. 
 
CUORE: per il coraggio di chi sa di percorrere una strada irta di pericoli e 
ostacoli, dove delusione e rabbia sono spesso indesiderati compagni di viaggio. 
Per il sentimento generoso di chi non si preoccupa solo di se stesso, ma pensa 
anche agli altri, a coloro che verranno, di cui non conoscerà mai il nome, il viso 
o il colore della pelle. 
 
CERVELLO: di chi non si accontenta dei luoghi comuni facili e assolutori: 
“Tanto non cambia niente lo stesso”, “Tanto sono loro i più forti”, “Tanto ci 
penserà qualcun altro”. Di chi si non si sente fuori dal gioco, troppo stupido o 
impotente, ma assume su di sé un importante responsabilità e cioè quella che 
ognuno di noi ha di fare qualcosa per lasciare questo mondo un po’ migliore di 
come l’ha trovato, o almeno di provarci. 
 
Persone dotate di scarpe, cuore e cervello ne esistono ancora. Loro e non altri, 
consapevoli o meno che siano, portano dentro i valori di coloro che un giorno 
hanno deciso di rischiare la loro vita, non solo per liberarsi da un invasore, ma 
anche e soprattutto, nella speranza di poter costruire un mondo nuovo, più 
giusto, più umano. 
 
Così questa gente, dalle scarpe grosse, dal cuore forte e dal cervello fino, quel 
popolo NO TAV, NO PONTE, NO DAL MOLIN, NO ELETTRODOTTO, NO 
AUTOSTRADA, NO RIGASSIFICATORE, NO ALLA PRIVATIZZAZIONE 
DELL’ACQUA, quel popolo, mentre oggi dice “NO” alla distruzione 
dell’ambiente che ospita le nostre vite, allo sperpero 
insensato delle risorse, alla protervia di chi sottrae i beni 
comuni e specula su di essi a danno della comunità, DICE 
SÌ ad un mondo migliore in cui le persone possano 
decidere realmente del proprio destino. 
 
Noi, movimenti della Carnia, insieme alla nostra gente, sapremo ripetere il 
miracolo che fece per noi la Resistenza. 
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