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La Terra 
è fragile
Lo capimmo
40 anni fa
La storia poco raccontata
del concerto che lanciò 
Greenpeace. E svegliò il mondo

ANDREA BENIGNI
a C’è una storia di qua-
rant’anni fa che è passata un po’
sotto silenzio, riemersa solo alla
memoria di alcune firme di lun-
go corso. È la storia, dai contorni
epici, del concerto folk del 16 ot-
tobre 1970 che lanciò Greenpea-
ce, l’organizzazione ambientali-
sta fondata a Vancouver nel set-
tembre del 1971 sulle fondamen-
ta del comitato Dmaw (Don’t
make a wave, non fate un’onda,
slogan che denunciava gli espe-
rimenti nucleari nel Pacifico e il
rischio di maremoti che ne con-
seguiva). 

Oggi Greenpeace è una realtà
autorevole presente in 41 Paesi
ma quel che più conta è che, gra-
zie anche al coraggio dei suoi pio-
nieri, si è diffusa nel mondo una
coscienza ecologista che va al di
là delle etichette: ormai è patri-
monio dell’umanità (individui,
stati e imprese) la consapevolez-
za che questa Terra è fragile e in
qualche modo va salvaguardata.
L’attenzione all’ambiente fa par-
te della cultura moderna ed è tra-
sversale agli schieramenti politi-
ci.

Senza il concerto al Pacific
Coliseum – organizzato dall’ex
avvocato e attivista a tempo pie-
no per i diritti civili Irving Stowe
– non sarebbe stato possibile rac-
cogliere i fondi, 18 mila dollari,
per noleggiare la goletta da spe-

dire, con un equipaggio di dodi-
ci uomini, sull’isola di Amchitka
(nelle Aleutine, Alaska occiden-
tale) dove gli Stati Uniti prepara-
vano Cannikin, il più devastante
test nucleare sotterraneo, 400
volte più potente dell’atomica
sganciata su Hiroshima. La Phyl-
lis Cormack salpò il 15 settembre
1971 da Vancouver, ribattezzata
per l’occasione Greenpeace. La
definizione scaturì, folgorante,
dalla bocca del solitamente taci-
turno Bill Darnell che partecipa-
va alle riunioni del Dmaw in ca-
sa di Stowe: «Facciamola diven-
tare una pace verde», disse. L’a-
mico Irvin era eccitato e il gior-
no dopo gli telefonò: «Non riesco
a non pensare a ciò che hai detto.
La pace, l’ambiente... questo uni-
sce tutto insieme». Come dire:
chi non è sensibile a certi valori? 

Il viaggio della Greenpeace
fallì: l’equipaggio fu arrestato pri-
ma di giungere a destinazione e
non fece in tempo a raggiungere
l’isola nemmeno il dragamine in-
viato successivamente, l’Ed-
gewater Fortune. Il presidente
Richard Nixon ordinò la detona-
zione il 6 novembre 1971. Ma fu
l’ultima ad Amchitka: nel frat-
tempo l’eco dell’allora clamoro-
sa azione di protesta di Green-
peace aveva fatto il giro del mon-
do trovando sostenitori ovun-
que, primo ministro canadese
Pierre Trudeau in testa. Green-

peace aveva perso una battaglia
ma aveva vinto la sua (prima)
guerra: nel febbraio del 1972 la
commissione per l’energia nu-
cleare degli Stati Uniti annunciò
che avrebbe annullato gli altri
esperimenti programmati.

Il concerto, quindi la nascita
di Greenpeace (con tutte le sue
campagne susseguitesi nel tem-
po) e la sveglia ai popoli della
Terra prima che fosse tardi:
Stowe e i suoi compagni si muo-
vevano sul terreno fertile delle
contestazioni – per i diritti civili
e contro gli armamenti e le guer-
re – che agitavano quegli anni,
ma è chiaro che lo spettacolo be-
nefico di Vancouver ha segnato
la storia. Una perla rimasta nei
cassetti fino alla fine del 2009
quando John Timmins – fratel-
lo della band americana Cowboy
Junkies – raccogliendo il con-
senso entusiasta di Barbara
Stowe, la figlia di Irvin, decide di
riesumare i nastri e produrne la

pubblicazione su un doppio cd – 
Amchitka –, con lo scopo di rac-
cogliere, oggi come allora, con-
tributi per Greenpeace. L’album
nei mesi scorsi è circolato anche
in Italia (una mezza impresa tro-
varlo, non godendo di una distri-
buzione capillare come spesso
accade ai documenti preziosi: lo
si acquista comunque sul sito ca-
nadese di Greenpeace). Ed è ma-
gnifico: la qualità della registra-
zione insperata, il valore degli in-
terpreti indiscutibile, come la ve-
na che li ha ispirati quella sera. Il
giornalista-cantautore di prote-
sta Phil Ochs, un James Taylor
fresco di Sweet Baby James e la
voce alata di Joni Mitchell, l’usi-
gnolo canadese che giocava in ca-
sa e viveva in quel momento in-
sieme a Taylor una delle storie
d’amore più invidiate. Mancano
nell’album i Chilliwack perché
loro, sciagurati, non autorizzaro-
no di essere registrati. Joan Baez
non riuscì ad accettare l’invito

15 settembre 1971: l’equipaggio dei volontari che, grazie ai fondi raccolti con un concerto a Vancouver, sfidarono l’oceano e gli Stati Uniti per fermare i
devastanti esperimenti nucleari sull’isola di Amchitka. Salparono dalle coste canadesi con una goletta che ribattezzarono Greenpeace. E da allora...
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Nel Klondike è ancora corsa all’oro
Un documentario tra cronaca e mito
a «Lo Yukon era tutto rico-
perto di massi di ghiaccio spinti dal-
la corrente. Ci abbandonammo tra
questi e arrivammo a raggiungere
la sponda proprio in fondo a Daw-
son. Comprammo un lotto, e men-
tre fabbricavamo la casa il termo-
metro scese a 35 sotto zero». 
Così, nel suo diario, l’emigrante
trentino Silvio Boldrini descri-
veva l’arrivo suo e del fratello
Clemente a Dawson City, la cit-
tadina del Nord Ovest canade-

se che per un breve lasso di
tempo, tra il 1896 e il 1898, at-
tirò da ogni parte del mondo de-
cine di migliaia di moderni ar-
gonauti. Che il mito alimentato
dalle locali vene aurifere non si
sia però esaurito nell’arco di
quegli anni, è testimoniato nel
documentario di Paola Rosà e
Antonio Senter Il richiamo del
Klondike, girato nell’estate 2009
e prodotto dalla Fondazione
Museo storico del Trentino con

il sostegno del Servizio emigra-
zione e solidarietà internazio-
nale della Provincia autonoma
di Trento. 

Il peso delle società d’affari
Il film (che recentemente, a
Brescia, ha ricevuto il primo
premio nel concorso nazionale
«Roberto Gavioli» dedicato ai
documentari sul mondo dell’in-
dustria e del lavoro) sarà proiet-
tato alla presenza degli autori

venerdì alle 21 nella Sala civica
«Benzoni» di Songavazzo. 

«Se pensavamo che la “corsa
all’oro” narrata da Jack London
fosse finita – commenta lo scrit-
tore Davide Sapienza, da anni
residente nel comune seriano –
questo avvincente documenta-
rio dimostra esattamente il con-
trario: nell’ultimo decennio, il
meraviglioso mondo selvaggio
nella zona Nord dello Yukon, in
Canada, è tornato a essere il tea-

tro di un “Gold Rush” che ha per
protagonisti sia grosse società
d’affari, sia singole persone che
ancora sognano una vita avven-
turosa in terre lontane”. Paola
Rosà, giornalista e traduttrice,
sottolinea da parte sua le pecu-
liarità dell’ambiente geografico
e umano in cui Il richiamo del
Klondike è stato girato. «Daw-
son City – spiega – ricorda un ti-
pico villaggio del Far West, ma
senza aggiunte posticce di sapo-
re “disneiano”: perlopiù le case
sono di legno, che garantisce
isolamento termico e flessibi-
lità, perché il centro abitato
poggia su una calotta di perma-
frost, di terreno costantemente
gelato. Quanto ai 1.600 abitanti
di Dawson, sono per la maggior
parte dei “nuovi arrivati”: gra-

zie al geologo Sandro Frizzi, che
dal Trentino si è trasferito lag-
giù, abbiamo potuto incontrare
Ljubo, uno scrittore serbo che
da trent’anni lavora come cer-
catore d’oro, Max, un giovane di
origine russa che studia filoso-
fia a Vancouver, e Tim, che è an-
che pastore anglicano». 

Il metodo della padella
«Insieme a molti altri – ag-

giunge Paola Rosà –, costoro
prendono parte alle attività
estrattive e di raccolta dell’oro,
che, spesso, lungo i fiumi Eldo-
rado e Bonanza, ancora con-
templano il metodo “della pa-
della”, con il filtraggio della sab-
bia fluviale, alla ricerca del me-
tallo prezioso». !

Giulio Brotti
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Bronzino superstar
alla mostra di Firenze
Ha superato la soglia dei 100 mila visita-
tori la mostra sul Bronzino («Pittore e
poeta alla corte dei Medici») a Firenze, a
Palazzo Strozzi, fino al 23 gennaio.
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www.ecodibergamo.it

ma inviò un assegno di mille dol-
lari. 

Ochs è in forma come in nes-
sun altro live (Rhythms of revolu-
tion, I ain’t marching anymore e 
No more songs tra i titoli propo-
sti), Taylor ha solo 22 anni ma la
sua classe illumina la notte cana-
dese da Something in the way she
moves a You can close your eyes, la
Mitchell occupa tutto il secondo
cd e rappresenta l’apoteosi dello
spettacolo (superlativa in Wood-
stock). Commovente il discorso di
Irvin Stowe che apre la serata.
«Indossava il cielo», ricorda Bar-
bara rivedendo papà nella sua ca-
micia Brooks Brothers tinta di
blu «e striata di linee chiare come
fili di palloncini». La musica che
prova a cambiare il mondo e tal-
volta ci riesce. Anni dopo lo riba-
dirà Patti Smith. Non sarebbe
male se tutti i ragazzi di oggi se
l’annotassero sullo spartito. Sono
proprio loro che ne hanno biso-
gno. !

I numeri
A

41
Gli stati in cui è presente Greenpea-
ce (Italia compresa), che oggi ha il
suo quartier generale ad Amster-
dam e nel tempo è divenuta famosa
per la sua azione non violenta in di-
fesa dell’ambiente.

2.800.000
I donatori di contributi che sosten-
gono l’organizzazione, la quale non
accetta soldi da governi e multina-
zionali per evitare manipolazioni
delle proprie attività.

10.000
Gli spettatori che assistettero al
concerto tenutosi al Pacific Coliseum
di Vancouver, in Canada, per finan-
ziare la spedizione dei volontari am-
bientalisti sull’isola di Amchitka.
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