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iL Libro
Resa dei conti alla Maddalena. 
Diario di due anni cruciali per la lotta contro l’Alta 
Velocità in Valle di Susa

La caratteristica peculiare di questo libro/diario, nato come in-
stant book, è quella dell’autenticità. È una cronaca vissuta ‘sul 
campo’ e dall’interno del movimento No Tav, come un ‘repor-
ter di guerra’, nei due anni cruciali della storia della resistenza 
della Val Susa all’Alta Velocità. Per queste ragioni, il libro si dif-
ferenzia totalmente da ogni precedente testo sull’argomento 
e da queste trae i suoi pregi e i suoi limiti. Con l’addentrarsi 
nella cronaca quotidiana, l’estraneità dell’autore viene meno, si 
trasforma gradualmente in passione, in partecipazione ad un 
esperimento che, comunque vada, è già nella storia sociale del 
nostro paese: un percorso inevitabile per chiunque si addentri 
nei meandri della materia Tav ma che certamente contribuisce 
alla ricostruzione fedele dell’ambiente in cui i fatti si svolgono.
Il diario delle vicende ‘sul campo’ (la campagna delle trivelle, 
l’occupazione e la difesa della Libera Repubblica della Mad-
dalena) si integra inevitabilmente con le vicende politiche del 
Piemonte: le elezioni regionali, quelle della Comunità Montana 
e quelle amministrative cosicché la cronaca fa tutt’uno con il 
panorama politico che sta sullo sfondo della complicata que-
stione Tav. Chi vi ha partecipato attivamente ha imparato a “leg-

gere” la natura del Potere e, in particolare la struttura del Potere in Italia: un capitalismo arretrato e parassitario, dei 
partiti che ne sono strumento e allo stesso tempo compartecipano ai benefici clientelari, un apparato mediatico nella 
quasi totalità servo e conformista, una magistratura complice: insieme fanno un “sistema” difficile da scardinare, come 
dimostrano le cronache più recenti.  Ai cittadini consapevoli che difendono la Terra e le tasche di tutti, come a Notre 
Dame des Landes, come in North Dakota, si contrappongono le soldataglie con le loro violenze e i loro abusi. E anche 
quelle talvolta, come il 3 luglio 2011 alla Maddalena di Chiomonte, riescono a malapena a prevalere.
La tinta ‘western’ del titolo è un artificio narrativo, o se vogliamo preannuncia una chiave di lettura che bene si adatta alla 
situazione narrata. Infatti, come nella classica iconografia western, più che mai nella vicenda Tav-Val Susa sono ben delinea-
ti i buoni e i cattivi e la dinamica dei fatti insieme all’aumento della tensione porta anche qui all’immancabile showdown, la 
resa dei conti. La risoluzione della vicenda Tav è sempre in sospeso in questi giorni, e presumibilmente peserà comunque 
per molto tempo sulla politica italiana ma ad oggi non possiamo ancora dire se a prevalere saranno i buoni o i cattivi. In 
ogni caso, la Conclusione cerca di fare il punto della situazione al momento della chiusura del diario.
L’ appendice alla seconda edizione offre estratti della cronaca giudiziaria del primo grado del maxiprocesso ai No Tav 
seguito interamente come cronista dall’autore.
La prefazione è di Marco Revelli, le fotografie di Luca Perino e quella di copertina di Camilla Pasini, due tra i più validi 
fotografi valsusini.
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