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Editoriale
Benvenuti sul primo Speciale 2016 di
Permacultura & Transizione
A nove mesi dal debutto del nostro magazine
online, eccoci qui con un sito web pieno zeppo articoli, autori,
lettori e un fitto network di amici dell’evoluzione sociale,
ognuno impegnato in ogni modo a prendersi cura del mondo,
delle persone e a praticare una economia più equa.
O almeno a provarci.

Flavio Troisi, co-fondatore di P&T

Per chiudere l’anno, eccovi un regalo firmato
Permacultura & Transizione: una raccolta inedita
degli articoli più letti del 2016.
Speriamo che vi piacciano, ma se così non sarà,
sappiate che è solo colpa vostra.
Non li abbiamo scelti noi, siete stati voi a selezionarli
con i vostri clic, decretandone la rilevanza.
Comunque a noi piacciono.
È materiale prezioso su cui riflettere, che ci restituisce una panoramica
della permacultura in Italia e all’estero, di ciò che si scrive, ci preoccupa
e ci restituisce la speranza.
Rileggiamoli, e poi mettiamoli in pratica, perché la permacultura
è prima di tutto qualcosa da fare.
Buone feste, permacultori.
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Si può vivere di permacultura? O è una
trappola per sognatori?
Di Kristen Lagadec - 03/06/2016

La permacultura è in grado di fornire un elevato potenziale di produzione e valore aggiunto, anche più del biologico. Ma occorre un
investimento a lungo termine. Kristen Lagadec affronta la difficile questione analizzando un modello che è ancora tutto da perfezionare.
Prologo

U

n giovedì sera a fine gennaio,
durante un ciclo di tavole rotonde
mensili alcuni attivisti nei paraggi di
Marcillac hanno invitato Linnea Lindstroem
al caffè Pruines per parlare di permacultura.
Ci saranno stati tra 70 e 80 partecipanti,
cosa alquanto inusuale per un tema così
specialistico e una zona così sperduta. Per
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me, questa è la prova che in Francia
qualcosa si sta muovendo sul fronte della
permacultura e della transizione.

stato in grado di fornire una risposta
soddisfacente. Approssimativamente, la
domanda può riassunta in: "Possiamo vivere
di permacultura?"

Nel dibattito che è seguito dopo la
presentazione, qualcuno ha sollevato una
Si può vivere di Permacultura?
domanda che mi ha particolarmente colpito.
Ovviamente, la questione è più complessa di
Nessuno dei presenti, né la relatrice e
quello che sembra, ma ammetto di avere la
neppure noi poveri aspiranti permacultori, è

vaga sensazione che in permacultura si
guadagni non tanto attraverso la vendita di
prodotti agricoli del cosí tanto strombazzato
yield (raccolto) di permacultura, quanto
piuttosto dalla commercializzazione di libri,
corsi, consulenze, visite guidate ai siti di
permacultura, o finaziamenti a fondo
perduto. Dove sono i giardinieri
permacultura? Dove sono gli agricoltori
permacultura? Dove sono i coltivatori di
permacultura? Anche guardando oltre la
Manica e dall'altra parte dell’Atlantico,
vediamo che forse solo
qualche dozzina di permacultori
riescono a vivere con i prodotti dei loro
progetti di permacultura.

Detto questo, penso che possiamo
2. non è a priori sovvenzionato
ragionevolmente eliminare l'ipotesi che
finanziariamente,
permacultura è completamente fuffa, nella
3. non fa uso di combustibili fossili (tranne
misura in cui la maggior parte delle pratiche
forse alla partenza)
agricole di tutto il mondo possono essere
4. cerca di rigenerare il suolo e ripristinare
descritte come permaculturali a vari livelli, e
gli ecosistemi.
fin quanto non sono in competizione con
Certamente le pratiche di permacultura
agribusiness dalla rivoluzione verde, riescono avranno il vantaggio di essere aiutate dalla
a nutrire le persone.
natura, almeno dopo un po'. Ma ponendo
troppa fiducia nella onnipotenza e la
Almeno in teoria, se applicata ai sistemi
benevolenza di Madre Natura - e per questo
agricoli, la permacultura dovrebbe
la ringraziamo e ce ne pigliamo cura - si può
funzionare. In poche parole: un sistema
credere che possiamo compensare
agrario che si avvicini a un ecosistema
l'handicap di partenza.
naturale dovrebbe richiedere meno energia
e quindi meno lavoro.
La permacultura può uscire da questo
handicap quando le sovvenzioni al sistema
Propongo altre tre risposte per spiegare il
attuale cesseranno di creare:
[NOTA: Non parlo del sud, dove ci
divario che c’è tra la magia della
potrebbero essere molti altri esempi,
permacultura sulla carta e le poche storie di 1. morte degli operatori per sfruttamento e
almeno prima della rivoluzione verde,
successo nel campo. Ce ne possono essere
avvelenamento (e la mancanza di
anche se non avevano l'etichetta
altre, pertanto non esitate a utilizzare i
acquirenti)
'permacoltura']
commenti in basso per continuare la
2. fallimento dei programmi di assistenza
discussione.
pubblica
Si potrà di eludere la domanda celandosi
3. carenza di energia
dietro il fatto che la permacultura non ha mai 1. Il mercato è truccato
4. desertificazione.
preteso di essere un business, ma una forma
L’agricoltura convenzionale è sostenuta per L'attuale sistema agricolo sembra una
mentis, un metodo di progettazione per
trappola, dal momento che blocca lo sviluppo
quattro volte:
implementare degli “ecosistemi” sostenibili,
di metodologie alternative fino a quando non
che siano di natura agricola, economica o
1. Dagli agricoltori che lavorano come dei
sarà sconfitto, proprio come accade negli
sociale. Certamente. Ma seguitemi nel
prigionieri e che ci lasciano la salute
alveari: la regina madre blocca la
ragionamento, se è vero che la permacultura 2. dai cittadini che pagano le tasse per le
maturazione sessuale delle altre api fino alla
si occupa di progettazione di sistemi
sovvenzioni all’agricoltura
sua morte.
sostenibili e di facile applicazione, con un
3. dal settore industriale che fornisce
tasso di successo accettabile, saremmo in
2. Fare il contadino è un vero lavoro
energia e azoto a prezzi bassi
grado di celebrare il successo, almeno in
4. dalla natura e dal suolo che sfruttiamo
Possiamo chiamare “progettista di
proporzione, dei progetti che vediamo fiorire
come se fossero miniere
permacultura” uno che ha fatto un corso di 15
(o dei sogni di renderli stabili).
giorni, il PDC, secondo la sigla tanto cara al
La prima risposta, suggerita dalla persona Pertanto, un sistema agrario che non ha
suo fondatore australiano, utilizzato per
che ha lanciato la questione è che la
questi pilastri parte con un grave handicap. trasmettere la parola in 72 ore di teoria con
permacultura è fuffa, un bello speccietto per O semplicemente un sistema in
un po'di pratica?
allodole per sognatori neo-rurali, sfruttati da permacultura:
Giusto per fare un confronto, per prendere il
alcuni guru venali. É un po' fastidioso, ma
1. è nato per ridurre la quantità di lavoro BPREA (Brevet Professionnel Responsable
non è del tutto falso.
d’Exploitation Agricole) ci vogliono 1400h, è
richiesto,
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hai il titolo di capo azienda. Per diventare
agricoltore, il percorso è ancora lungo.
Con le tecniche sull’unità colturale (UC),
hai le basi su come gestire una zona
piccola, ma siamo lontani da tutte le
competenze che devi padroneggiare se
immaginiamo la gestione di ecosistemi
complessi in modo ottimale da generare
reddito.
Questa è la trappola in cui cadono molti
permacultori in erba che non sono cresciuti
in una fattoria. Così come non si diventa
professori di letteratura dopo che abbiamo
visto 'l'attimo fuggente', non ci si improvvisa
contadini dopo aver letto ‘la rivoluzione del
filo di paglia’. Siamo meno figli dei fiori di
coloro che hanno fatto il ‘68, ma credo che
abbiamo sottovalutato le conoscenze
sedimentate negli anni dei nostri contadini
(reali), anche se alcune loro pratiche
meritano la nostra disapprovazione.
3 - Dall'idea del prototipo alla produzione
in serie
Quando vogliamo gestire un paesaggio con
i principi di permacultura, al fine di esportare
il surplus commerciale (anche se solo con i
nostri vicini), non vogliamo solo un
ecosistema produttivo e ma anche un
sistema abbastanza stabile che vada a
regime anno dopo anno.
Vogliamo un ecosistema molto produttivo e
molto stabile in una fattoria che ci faccia
vivere nell’abbondanza, nonostante i rischi
ambientali, economici e del clima. E per
questo, dobbiamo osservare e pensare con
attenzione, ma non è sufficiente.
Ci vogliono anni di messa a punto,
anche se siamo cresciuti in campagna.
Il design di permacultura offre decine di idee
su come organizzare il paesaggio e gli
elementi che interagiscono, in modo che
ogni spreco diventa cibo per gli altri, nulla è
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mai perduto, ecc Sulla carta, è tutto bello.
sviluppo che può prendere fino a dieci anni,
E come le idee sono basate su un'attenta
soprattutto se si considera che le
osservazione del funzionamento della natura, monocolture sono vietate, e quindi deve
siamo convinti che essi dovrebbero sin da essere sviluppato non su un singolo
subito. Magari! I libri permacultura sono pieni collegamento, ma nel complesso tessuto di
di belle immagini, ma occorre considerarle relazioni che ci sono nella paesaggio della
come i progetti delle macchine volanti di
fattoria.
Leonardo da Vinci: finché non li vediamo
Alcune conclusioni
volare, sono solo belle immagini.
Dopo queste tre osservazioni, è meno
Da un certo punto di vista, i principi della
difficile capire perché così poche persone
permacultura possono essere considerati
possono realmente 'vivere di permacultura'.
come un insieme di strumenti per
Se pensiamo come me che la produzione
l'innovazione agraria (o economico e sociale).
alimentare dovrà presto operare una
Perché la permacultura sfuggirà alla dura
riduzione di energia, i principi di
realtà dei costi di ricerca e sviluppo connessi
permacultura diventano inevitabili, qualunque
con l'innovazione d’impresa? Come dice mio
sia il nome che diamo a loro. Ciò richiede che
nonno per il 10% di ispirazione, ci vuole il
la permacultura faccia dei progressi e che
90% di traspirazione.
passi a un forma di maturità, per avremo dei
In questo contesto, occorre vedere che
veri contadini in permacultura e non solo
nessuna tecnica di permacultura ha una
giardinieri in permacultura.
vocazione universale, ogni situazione è
Per compensare il deficit finanziario, è
diversa, che si tratta di ecosistemi naturali,
comprensibile il motivo per cui molti
economici e sociali. Tutto ruoterà intorno alla
permacultori trovano il modo di sostenere la
progettazione. Questo significa che
loro attività in un modo o nell'altro. Attraverso
difficilmente possiamo delegare un istituto di
corsi, conferenze, libri o qualsiasi altra
ricerca di permacultura che si focalizzi sulla
relativa attività commerciale o in parallelo. E
realizzazione di ricette collaudate. Ognuno
da questo punto di vista, è meno facile
dovrà dedicare maggiori sforzi alla lunga e
criticare.
difficile fase di progettazione, con
probabilmente molti insuccessi e delusioni. Per consentire ai principianti di avere una
formazione appropriata, occorrerà
La swale sarà veramente in grado di
formalizzare il periodo di apprendistato. Ogni
arrestare l’erosione, e quanta acqua potrà
coltivatore in permacultura dovrebbe
stoccare nel suolo per i miei alberi da frutta?
prendere sotto tutoraggio un praticante. In
Come faccio a seminare direttamente dietro i
cambio, le interazioni benefiche serviranno
maiali? La siepe fornirà abbastanza foraggio
come finanziamente indiretto. Occorre
perchè le capre possano sopravvivere alla
formalizzare anche gli aspetti amministrativi e
mancanza di erba a fine estate? Qual è
finanziari del conseguimento del Diploma,
l'associazione o la rotazione corretta per
cioè il momento in cui il praticante sarà in
limitare i danni da lumache e afidi? Come
grado di gestire un progetto da solo.
organizzare un gruppo di acquista sostenibili
attorno al mio lavoro?
Per facilitare lo sviluppo di soluzioni di
permacultura multipla, è indispensabile una
Pertanto, spetta ad ogni permacultore
filosofia open-source di R&S in permacultura,
prevedere nel suo progetto un periodo di

Leggi l'articolo online su:
con la pubblicazione di feedback, lo scambio dell'esperienza degli altri.
http://permacultura-transizione.com/permaculturaTraduzione
di
Marco
Matera
di risultati o programmi di ricerca in piena
italia/si-puo-vivere-permacultura-trappola-neocollaborazione. Perché anche se ogni
Fonte: http://arpentnourricier.org/peut-on-vivre-de- rurali/
situazione è diversa, ci saranno sempre delle la-permaculture/
somiglianze, e possiamo godere
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Come si crea una microfattoria
Di Flavio Troisi - 15/10/2016

A dieci anni dall'inizio di un cambiamento di vita insieme alla compagna Noemi Zago, Nicola Savio ci parla del suo progetto di permacultura iniziato nel
2006. OrtodiCarta è una micro-fattoria sperimentale che cerca di migliorare l’ecosistema e la fertilità del suolo, aumentando la biodiversità all’insegna
delle tre etiche della permacultura: cura della terra, cura delle persone, equa condivisione.

A

Lessolo, Piemonte, sorge la
microfattoria di Nicola Savio e
Noemi Zago, esempio vivente di
progettazione in permacultura e – aspetto
non secondario – permacultura vissuta con
personalità.

collaborazione. Sul proprio ettaro la coppia
ha costruito una abitazione in paglia, coltiva
ortaggi, e vive assediata da una quantità di
animali da cortile. Vista da lontano, sembra
la casa nella prateria.

Nicola e Noemi sono agricoltori di
generazione zero
Questo che vuol dire zero parenti contadini,
zero terreni in eredità e zero competenze di
partenza. Ciò che colpisce l’immaginazione
e che li rende simpatici a tanti è che sono
“due come noi”, che lo stanno facendo sul
serio. Da 14 anni non hanno un impiego,
eppure sono ancora vivi, e conducono la
loro esistenza su un pezzo di terra con cui
hanno stabilito un rapporto di proficua
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servizi sociali e poi dalla ristorazione, lei dal
design e dalla comunicazione. Come quasi
tutte le occupazioni moderne, anche le loro
sono entrate in crisi qualche anno fa. La vita
li ha gentilmente spinti fuori bordo, ma loro,
anziché cercare di tornare sulla nave che
affondava, hanno deciso di cominciare a
nuotare.
Si sono così avvicinati alla coltivazione.

Olivia abitante della microfarm Foto: Nicola
Savio

Ma la storia è un po’ diversa.
Nicola e Noemi vengono da retroterra
professionali moderni, alla moda. Lui dai

Lo hanno fatto a mente sgombra, ma
soprattutto con una curiosità sistematica e
vorace che negli anni li ha portati a diventare
due autentici nerd dell’agricoltura naturale e
rigenerativa.
Su Facebook Nicola Savio è prodigo di
consigli verso chiunque si interessi di

permacultura e orticoltura e il progetto
OrtodiCarta è un bell’esempio di
integrazione fra agricoltura naturale e
comunicazione efficace online, con la firma
di Noemi.

Ve lo proponiamo sicuri che farà sognare
anche voi.
Clicca qui per vedere il video
Nel video scoprirete che questa coppia di
coltivatori postmoderni sta realizzando una
microfarm, ossia “un modulo completo di
tecniche, tecnologie e strumenti per la
progettazione, programmazione e gestione
di una piccola realtà agricola locale e
sostenibile da reddito.” Che dia quindi la
possibilità a chi vi abita di vivere e
prosperare.

Cassetta di Ferragosto presso Ortodicarta.
Foto: Nicola Savio

La microfarm come sistema complesso
e ben armonizzato.

Abbiamo conosciuto Nicola Savio a Bolsena
lo scorso settembre, ma prima ancora gli
avevamo rivolto alcune domande via email.
Nicola e Noemi ci hanno risposto a modo
loro, con un video esauriente e spettacolare.

Il progetto della microfarm coinvolge una
estesa serie di competenze tecniche, ma
sarebbe inattuabile senza la volontà e
l’abilità dei suoi protagonisti di progettare
innanzitutto un modo diverso di vivere la vita

Permacultura & Transizione

nel suo complesso e se stessi all’interno di
questa visione.
La progettazione messa in atto da Nicola e
Noemi coinvolge quindi livelli visibili e
invisibili, esteriori e interiori. La sua efficacia
risiede in un equilibrio di elementi che
interagiscono formando un sistema
complesso e ben armonizzato: natura,
economia, società, famiglia, rapporti, ecc.
Ambiti che meriterebbero ciascuno una
trattazione a parte, anche se non è detto che
Nicola e Noemi abbiano tempo o voglia di
parlarne, se non davanti a una birra e un bel
po’ di ironico pragmatismo. A patto di aver
ultimato i lavori nell’orto.
Leggilo online:

http://permacultura-transizione.com/curapersone-permacultura/personepermacultura/microfattoria-ortodicarta-nicolasavio
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20 modi per tenere sotto controllo le lumache
in un orto-giardino di permacultura
Di Ludwig Appeltans - 31/05/2016

Hai il giardino invaso dalle lumache? Il designer di permacultura Ludwig Appeltans ci dà venti pratici consigli per disfarci delle lumache in modo da
salvare il raccolto.

I

n giro si sentono molti suggerimenti su
alcuni di questi sono solo leggende, alcuni
come combattere questi piccoli invertebrati sono più efficaci di altri. La realtà è che
che circolano nei nostri orti e giardini –
nessun singolo modo è sempre e
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comunque efficace. In breve, la soluzione è
quella di creare un ecosistema nel vostro
giardino che contribuirà a creare un

equilibrio.
Il problema delle lumache è causato da uno
squilibrio del sistema, cioè una mancanza
di predatori che tengono la popolazione
delle lumache sotto controllo. Sembra più
facile di quello che è, ma una volta trovato
il giusto equilibrio il vostro orto-giardino
aumenterà la sua produzione in maniera
stabile e avrà sempre meno bisogno di cure!

mangiando le mie piante, senza una nuova generazione di nematodi che va
alcuna distinzione!
alla ricerca della prossima preda. I nematodi
• Le lumache sono nomadi, a
funzionano per un massimo di 6 settimane.
differenza delle chiocciole (le
lumache col guscio) che sono
Questo trattamento ha però un grave effetto
stanziali.
collaterale. É troppo efficace. Eliminando
• Sono animali notturni e durante il tutte le lumache, togliamo il cibo per i
giorno si nascondono sotto i vasi, predatori che mangiano le lumache o le sue
le pietre, foglie, ecc
uova e quindi saremo costretti ad allontanare
• Siccome non hanno scheletro
i predatori a caccia di lumache. Questo
Tempo fa ho avviato il progetto di un giardino
possono passare attraverso i fori funziona in un zona ricca di cibo per
foresta nel mezzo di un bosco molto umido,
più piccoli – non fate fori per la
lumache con pochi predatori.
nel bel mezzo di una roccaforte di lumache.
respirazione nei barattoli di raccolta Party time! Alla lunga saremo costretti ogni
Al tramonto potevo facilmente riempire cesti
delle lumache (come ho imparato volta a ricorrere ai nematomi. Nel mio
interi di lumache. Dopo una intensa attività di
sulla mia pelle).
viaggio finora ho usato questo metodo solo
ricerca e processo di apprendimento con
• Le uova delle lumache sono
in un giardino e solo su una piccola porzione
molti fallimenti, sono stato in grado di
gelatinose, per lo più pallide e
di esso, perché il problema delle lumache
coltivare qualsiasi cosa, senza dare molte
possono essere trovati in piccoli era molto grave.
piante in pasto alle lumache. Ho dovuto
gruppi sotto le rocce, nelle fioriere
imparare a convivere con alcune perdite,
e altri luoghi sicuri.
2. Rane
ma ancora sento di poter gridare “Vittoria!”
• Le lumache amano l’umidità e
l’acqua. Un giardino a secco
Avere uno stagno in giardino ha molti
Ecco quello che ho imparato:
durante la notte riduce il danno
vantaggi. Aumenta notevolmente il numero
delle lumache in modo significativo. degli animali selvatici e conferisce la
Fase 1: conosci le tue lumache
Provare a irrigare il giardino la
bellezza, permette agli uccelli e agli insetti
mattina presto.
di bere. Inoltre si possono coltivare piante e
Ci sono molti tipi di lumache e alcuni sono
fiori commestibili sia nello stagno che sul
più dannosi di altri. La lumaca grande nera Fase 2: correggere lo squilibrio
bordo. Vi si possono introdurre i pesci, le
(Arion ater) non fa molto danno poiché
anatre o gli aironi, e soprattutto le rane.
preferisce cibarsi di materia organica marcia, Incoraggiare l’introduzione dei predatori Sembra che nel Regno Unito sia illegale
sterco e insetti morti sopra le piante viventi.
raccogliere uova di rana dal loro ambiente
La lumaca da giardino al contrario, attacca 1. Nematodi
naturale. Capisco che la fauna selvatica
tutto ciò che assomiglia a una pianta
debba essere protetta quindi non voglio
Questo è il metodo biologico più veloce, più incoraggiarvi a fare incetta di uova di rane.
erbacea.
efficace, meno intensivo e a bassa
Ma se proprio lo volete, siate cauti. Le rane
manodopera, che libera il giardino dalla
Alcune caratteristiche delle lumache:
sono fertili solo dopo due anni, quindi evitate
lumache per un massimo di 6 settimane.
di farlo per due anni di fila. Una volta
Le lumache non hanno denti, quindi tendono Un trattamento per un’area di circa 200 mtq cresciute, le rane saltelleranno qua e la a
a raschiare le verdure invece di masticarle. costa intorno ai £ 20 (circa €25) in questo
caccia di lumache. E’ una gioia vederle in
momento.
Se il tuo giardino si trova in un luogo
azione! Introdurle delicatamente nel giardino
silenzioso, si può persino sentire il rumore
non può che essere una buona cosa.
I nematodi sono vermi microscopici che
che producono mentre mangiano.
uccidono le lumache da parassiti. Una volta 3. Rospi
spruzzati con l’acqua sulla superficie del
Alcuni esperti sostengono che sono le
suolo, i nematodi cominceranno a cercare la I rospi non hanno bisogno di uno stagno. Se
lumache più giovani a fare la maggior
loro preda e infestarla. Rilasciano dei batteri hanno spazi sufficienti e nascondigli umidi
parte dei danni, poiché le lumache più
speciali, che vivono in simbiosi con i
anziane preferiscono nutrirsi di compost
saranno molto probabilmente attratti
nematodi, si moltiplicano rapidamente e
piuttosto che di foglie verdi.
dall’abbondanza di cibo.
agiscono da cibo per i nematodi.
Una lumaca infetta cessa di procurarsi
La mia esperienza è diversa:
cibo in un arco temporale che va dai 3 a 5
• Sia le lumache giovani che quelle giorni e la si riconosce per un gonfiore tipico.
anziane ti daranno filo da torcere. I nematodi si moltiplicano all’interno della
lumaca e quando inizia a decomporsi, si crea
Quelle grandi sono cresciute
Permacultura & Transizione
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I coleotteri carabus (il coleottero violaceo

L’orbettino è erroneamente considerato un
serpente, in realtà si tratta di una lucertola.

Ho introdotto questi ricci in giardino. Ho deciso
sulla sinistra e il coleottero comune a destra)
di non dare loro alcun nome. Sono animali
sono predatori di lumache molto efficaci –
selvatici e tali devono rimanere.

Se siete abbastanza fortunati da avere un
4. Orbettini
Queste belle creature stanno diventando rare riccio, non trattatelo come un animale
e sono rigorosamente protette. In realtà non domestico. Si tratta di un animale selvatico
dopotutto. Occorrono semplicemente degli
è una buona idea andarli a catturare in
natura. Quindi l’unico modo per farli venire stralci di ramo e un sistema decente di
protezione per evitare che vada sulla strada.
nel vostro giardino è fornire loro un buon
riparo sperando che si facciano vivi. Occorre Assicuratevi che nel giardino ci sia
abbastanza cibo per lui (non spazzare via
un foglio di lamiera ondulata o di plastica
nera da posizionare in un punto leggermente tutte le lumache), non lasciate fuori cibo per
gatti in quanto attira parassiti, non dategli il
rialzato e soleggiato vicino al bidone del
latte e non usate alcun prodotto contro le
compost (secco e caldo). Gli orbettini si
pulci perché potrebbe ucciderlo.
nutrono principalmente di lumache. Se li
avete in giardino e li proteggete diventeranno
6. Anatre
un ottimo alleato!

sia le larve che gli adulti mangiano le uova
e le piccole lumache. Se provvedete a dare
loro delle tane idonee possono
moltiplicarsi in gran numero!

Per avere questi coleotteri nel vostro
giardino, occorre fornire loro un buon riparo.
Ad esempio si possono usare dei mucchietti
di carici o paglia oppure fieno in una scatola
di plastica sottosopra, alcune pietre, oppure
ancora dei cassoni o letti rialzati. Una volta
creata la colonia, i coleotteri andranno a
caccia per tutta la notte!

Nei giardini di grandi dimensioni o nelle
fattorie si possono incoraggiare questi
Le anatre sono grandi predatori di lumache. animali facendo una un beetle bank.
5. I ricci
Gli esperti raccomandano gli esemplari
8. Centopiedi
Khaki Campbell Campbell o Corritrice
Qualcuno ha sollevato la questione se sia
Indiana poiché sono i migliori carnivori – altre I centopiedi sono cacciatori notturni carnivori.
eticamente giusto tenere questi animali
Imparare a distinguere i millepiedi dai
dentro un campo o un giardino. Penso che razze potrebbero mangiare le vostre verdure. centopiedi è semplice: i millepiedi sono
sia giusto – se salviamo questo esemplare Una buona soluzione di permacultura
erbivori e adorano giovani piantine. I
dal rischio di essere abbattuto e se gli diamo sarebbe quella di avere il giardino in mezzo centopiedi che conosco sono innocui per
un habitat che sia in grado di fornirgli tutti gli fra il rifugio delle anatre e il recinto,
consentendo così alle anatre di attraversarlo l’uomo sebbene circolino voci in giro di
elementi naturali di cui ha bisogno. Nelle
al mattino e di sera. Le anatre mangiano le persone morse dai centopiedi. I centopiedi
isole North Uist e Benbecula sulla costa
vivono in zone umide, sotto le pietre o nel
rane! Occhio…
occidentale della Scozia hanno dovuto
legno marcio. Sono dotati di alcune armi
prendere misure drastiche per preservare la
feroci. Ho molto rispetto per loro.
nidificazione degli uccelli poiché i ricci
mangiavano le uova, causando il rischio di
estinzione degli uccelli locali.
Uist Hedgehog Rescue è un ente di
beneficenza che cerca di salvare (espulsione
piuttosto che uccisione) i ricci da una morte
certa. Ho ricevuto i ricci nella foto dal
Hessilhead Wildlife Rescue Trust. Non è
semplice convincerli a darti un riccio perché
7. Coleotteri
occorre dimostrare che l’animale sarà al
sicuro nel vostro giardino. Ad esempio se c’è
una strada o dei predatori come tassi nelle
vicinanze, aspettatevi una risposta negativa.
Tieni le lumache sotto controllo
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distraendole
Ci sono piante là fuori che le lumache
adorano più delle vostre verdure. Se le
coltiviamo nel nostro giardino attirano le
lumache, così tutto ciò che occorrerà fare
sarà catturarle al crepuscolo o mettere una
trappola per lumache nelle vicinanze.
9. Camomilla
La camomilla è la mia preferita perché è più
efficace in primavera, quando le mie verdure
e insalate sono piccole e più vulnerabili. Si
tratta di una pianta perenne, così quando gli
annuali sono più vulnerabili, la camomilla è
già ben sviluppata. Per attirare le lumache
occorre strofinare la pianta in modo che
rilasci il profumo. Io lo faccio spesso.
Cercate di scoprire cosa piace alle lumache
del vostro giardino. Fate un esperimento
tagliando delle foglie di insalata e piante
succose e posizionatele lontano dal resto
delle piante.
Deportare o uccidere le lumache

Raccoglierle a mano può essere spiacevole.
Alcune specie producono una bava difficile È sufficiente della birra di gradazione alcolica
da lavare via. Alcune persone usano pinze, del 2%. Se la percentuale è più elevata,
bacchette o guanti da giardino.
basta diluire la birra con acqua.
Ecco alcune delle trappole più utilizzate:

Anche altre creature potrebbero cadere nelle
trappole, soprattutto i coleotteri predatori che
10. Barattolo
abbiamo citato sopra. Questi non si
ubriacano, possiamo mettere un bastone che
È possibile annegare le lumache mettendole li aiuti a uscire dal barattolo. Inoltre fate in
in un barattolo d’acqua e riavvitare il
modo che i fori di ingresso siano un po’ sopra
coperchio. Alcuni dicono che l’acqua
il livello del suolo. Le lumache non hanno
saponata le uccide. Un secchio con l’acqua alcun problema con le superfici in plastica
non è efficace, le lumache sapranno uscire liscia, a differenza di altre creature.
fuori di nuovo.
Piazzate le trappole sul bordo dei vostri
11. Ferri da maglia
bancali. Se li si posizionate nel mezzo, le
lumache potrebbero essere distratte dalle
I ferri da maglia sono utili per fare delle
verdure e lattughe e dimenticheranno la
lumache un kebab (non è una bella
strada per il pub.
immagine, mi scuso con il lettore)!
13. Altre trappole
12. Trappole con la birra
Possono essere utilizzati altri tipi di trappole.
Dopo aver provato diversi design questo è il Ad esempio un pompelmo tagliato a metà,
più efficace
vasi da fiori, cartone, qualsiasi cosa scura e
umida sarà usata dalle lumache come
nascondiglio durante il giorno. Controllate e
catturatele a vostro piacimento.

Questa parte dell’articolo è la più difficile da
trattare e crea una certa polemica. Quando
ero un permacultore alle prime armi ero solito
catturare le lumache in un barattolo e buttarle
da qualche altra parte. Fino a quando mi resi
conto che, in sostanza non facevo altro che
trasportare uno squilibrio da un ecosistema
all’altro, creando così un problema altrove.
Per il solo fatto che ero troppo codardo per
affrontare il problema e avevo troppa paura Le lumache sembrano ubriacarsi e
di una cattiva coscienza e un cattivo karma, dimenticano di strisciare fuori di nuovo fino
non risolvevo le cause del problema.
Catturare le lumache e trasportarle altrove ad annegare.
era come raccogliere dell’acqua da un
Le lumache sono attratte dai gas di
rubinetto che perde – adesso le uccido
fermentazione della birra. Qualsiasi birra a
usando metodi umani.
buon mercato o birra fatta in casa è buona,
Il modo più efficace per trovarle è quello di anche se le Ales e Guinness sono le migliori.
Utilizzate una birra che abbia una buona
uscire con una torcia appena dopo il
tramonto o durante uno di quei grigi giorni di fermentazione. L’esca funziona ancora
pioggia. Assicuratevi di guardare nella parte meglio quando i cadaveri delle lumache
diventano parte del processo di
inferiore delle foglie. Con le foglie
danneggiate nutro le uova di rana cosí spero fermentazione. A questo punto, il contenuto
che questo le aiuti a sviluppare un gusto per è piuttosto puzzolente, ma efficace. Occorre
solo aggiungere un po’ di birra di tanto in
lumache quando sono più grandi!
tanto per via dell’evaporazione.
Permacultura & Transizione

14. Coltello affilato
Il mio metodo preferito in questo momento
è l’uso di un coltello affilato. Lo uso per
decapitare le povere lumache. Credo che sia
la morte più veloce. Basta un coltello
tascabile che fa parte del corredo di di serie
del giardiniere.
15. Forbici appuntite
Queste sono utili per tagliare le lumache, le
punte permettono di tagliare anche le più
piccole.
Controllo alle frontiere
16. Rame
Alle lumache non piace strisciare sul rame.
Con una certa intelligenza, si possono
tracciare dei confini col rame che sono
realmente efficaci. Si possono usare una
manciata di monetine di rame sul terreno
http://permacultura-transizione.com

intorno ad una piantina per formare un bordo. 18. Gusci d’uovo
Un cavo elettrico messo a nudo è ancora
meglio e più economico. Con un po’ di
I bordi taglienti dei gusci d’uovo aiutano
immaginazione si possono creare dei sistemi come deterrente, ma solo quando sono puliti
di protezione col rame di un cavo elettrico. e asciutti. Se usate i gusci d’uovo, provate a
rimuovere la membrana interna e
Per proteggere una pianta preziosa, occorre risciacquare se necessario. Io li metto in una
togliere la guaina di isolamento da un vecchio pentola vuota sulla mia stufa a legna per farli
cavo – lo potete riciclare come legaccio.
asciugare. Sappiate che con la pioggia i
Tagliate la parte superiore e il fondo di una gusci d’uovo perderanno la loro efficacia.
bottiglia di plastica. Avvolgete il cavo di rame
un paio di volte intorno ad essa con uno o
due anelli – fatto! Sotterrare la bottiglia di
19. Piante repellenti delle lumache
plastica nel terreno in modo che le lumache
non striscino sotto.
Alcune piante sono migliori di altre nel
respingere le lumache. Ho letto alcune
Suggerimento: se si utilizzano dei bastoncini ricerche su internet che sono in conflitto con
di sostegno, avvolgeteli di rame. Assicuratevi la mia esperienza. So che l’erba cipollina
che nessuna delle piante vicine o qualsiasi funziona bene. Sono ancora in fase di
erbaccia sia in contatto con la pianta. Le
sperimentazione.
lumache non possono volare ma sanno
come trovare scorciatoie!
20. Altri materiali per creare bordi
17. Il rame con carica elettrica
Questo video mostra un modo davvero
efficace per fermare le lumache. Gli autori
sostengono che questo metodo non uccide
le lumache (a me sembra il contrario).
Recinzione elettrica con una batteria da 9
Volt e filo zincato.

Conchiglie: i bordi taglienti scoraggiano il
passaggio delle lumache.
È vero, ma non si decompongono come i
gusci d’uovo e possono essere una
scocciatura quando lavorate la terra negli
anni a venire.
Granuli mulloschicidi: La maggior parte
non sono biologici e uccideranno pure i
predatori. Non è saggio usare neanche quelli
biologici: se muoiono tutte le lumache, i
predatori abbandoneranno il vostro giardino
per trovare cibo altrove – e voi diventerete
dipendenti dei granuli.
Step 3: Guardare come crescono le vostre
piante!

Quelli suggeriti sono: legno di frassino, la
Siate grati ai vostri nuovi alleati per il
sabbia tagliente, polvere di carbone, gli
supporto.
avanzi del carbone di un barbecue, pietra
lavica. La maggior parte funzionano quando il Traduzione di Marco Matera
giardino è asciutto. Poiché io vivo e lavoro in
Articolo originale:
Scozia non mi sono preso la briga di
indagare su queste opzioni: non credo che
siano tanto utili per me.
Fonte: http://www.permaculture.co.uk/articles/20I consigli da NON seguire

Clicca qui per aprire il video
Sale: versare il sale intorno alla vostra
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verdura terrà le lumache di distanza, infatti,
ma a meno che le vostre piante non amino le
condizioni marittime moriranno pure!

ways-control-slugs-permaculture-garden-orallotment

La permacultura come movimento globale
secondo Bill Mollison
Nel 1981, Bill Mollison, il co-fondatore della permacultura, ha vinto il Right Livelihood Award. Questo è il suo discorso di accettazione. E spiega le sue
motivazioni, come ha iniziato il movimento della permacultura globale dal nulla e la sua determinazione a trovare soluzioni nel pieno del collasso
ecologico.

S

ono cresciuto in un piccolo villaggio Da bambino vivevo in una sorta di sogno dal
in Tasmania. Sono nato nel 1928,
quale mi sono svegliato intorno a circa 28
ma nel mio villaggio sembrava di
anni. Ho trascorso la maggior parte della
vivere nell’undicesimo secolo. Non avevamo mia vita lavorativa nel bush o in mare.
le automobili e producevamo tutto quello di Per sostentarmi ho pescato, ho cacciato.
cui avevamo bisogno. Ci facevamo gli stivali, Fino a quando nel 1950 buona parte degli
gli utensili in metallo, pescavamo,
elementi del sistema in cui vivevo ha
coltivavamo il cibo, facevamo il pane.
cominciato a scomparire. In primo luogo, i
Nessuno che conoscessi aveva mai avuto un grandi banchi di pesce si sono estinti. Poi
posto di lavoro, o qualcosa che si potrebbe sono svanite le alghe intorno alle coste.
definire un lavoro. Tutti ne svolgevano
Quindi vaste estensioni di foreste
diversi.
cominciarono a morire. Compresi allora che
ciò che non c’era più era proprio quello che
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mi aveva fatto innamorare del mio paese.
Questo è l’unico posto in cui voglio stare.
Mi piacerebbe stare seduto nella boscaglia
a guardare i canguri. Tuttavia, anche se
stessi qui non ci sarebbe alcun cespuglio e
neanche canguri da guardare. I giapponesi
sono venuti a estirpare la maggior parte della
nostra foresta. La stanno usando per farci la
carta da giornale. E la butteranno nel cestino
della carta straccia. Ecco cosa è successo
all’ecosistema in cui sono cresciuto.
Sono segnali di allarme che i grandi sistemi
biologici cominciano a crollare, che ci
http://permacultura-transizione.com

giochiamo riserve di pesce, come quando
abbiamo perso interi banchi di aringhe, e
molti banchi di sardine, che perdiamo vaste
aree del fondo marino che erano ricche di
capesante e ostriche. Quando ci
domandiamo perché accade, la risposta è
sempre la stessa: l’utilizzo di fonti
energetiche non derivanti dal sistema
biologico.
Il Dr. Sternglass, che fu allievo di Einstein,
ha studiato la deriva di polvere radioattiva
dell’isola di Three Mile. I giornali dicono:
‘Nessuno è morto a Three Mile Island’.
Il Dr. Sternglass afferma invece che 30.000
bambini sono ormai morti, sono morti di
ipotiroidismo sotto la nube tossica, e molte
migliaia sono destinati a morire. In paesi
come la Russia, la Germania, il Giappone, il
Canada e gli Stati Uniti, l’aria è contaminata,
non ci sono solo scorie radioattive, ma acidi
altamente corrosivi: acido solforico dalla
combustione di carbone, e acido nitrico
proveniente dai gas di scarico dei veicoli a
motore.
La neve che abbiamo misurato in Vermont
qualche mese fa aveva valori di pH di 1,92,5, molto più acida dell’aceto, acida più di
qualsiasi sistema biologico esistente. Non è
possibile trovare nella parte settentrionale
degli Stati Uniti o in Germania acque che
abbiano un pH superiore a 4. I pesci non si
possono riprodurre in quelle acque, le rane
non possono vivere lì, e le salamandre si
sono estinte. Le foreste hanno cominciato a
morire nel 1920, subito dopo l’inizio dell’era
del carbone. Gli alberi di castagno si sono
ridotti nel continente americano dell’80%,
gli alberi di faggio sono scomparsi del tutto.
Le querce stanno cominciando a morire in
tutta l’America, i pini stanno morendo in
Germania (ne abbiamo persi 80.000 ettari
quest’anno) e molti di loro sono ormai allo
stadio terminale in Giappone. L’eucalipto sta
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morendo in Australia con un tasso del 14% come sia facile perdere l’identità di essere
annuo. Non passerà molto tempo prima che umano.
le nostre foreste saranno buttate via nei
Non puoi fare distinzione fra te e gli alberi,
vostri bidoni della spazzatura. Per gente
non è possibile distinguere se stessi da
semplice come me, che si muove
qualsiasi altra cosa che popola la Natura.
lentamente per capire che sta succedendo, Tutti gli aborigeni, tutte le popolazioni tribali
è chiaro che l’emisfero Nord non sarà
trascorrono un periodo da soli nell’ambiente.
occupato dagli esseri umani ancora a lungo, Dopodiché, non sono più in grado di
se continuiamo a usare carbone, petrolio ed percepire se stessi come entità separate:
energia nucleare. Mi chiedo cosa sia
l’uomo di qua e albero di là. Si diventa
successo per farci abbandonare il genere di semplicemente parte della vita.
vita nel quale sono cresciuto, che è stata in
Gli unici sistemi energetici sicuri sono quelli
grado di sostenerci a tempo indeterminato
derivati dai sistemi biologici. Un giardiniere
senza causare la morte dei grandi sistemi.
della Nuova Guinea può camminare
Non credo che conduciamo una vita migliore,
attraverso le porte del suo giardino, assorbire
che siamo più felici di quanto eravamo e di
una unità di energia e distribuirne settanta
quanto i bambini laggiù sono ancora oggi.
nell’intero sistema. Un agricoltore moderno
Ho deciso di mollare tutto nel 1970 circa,
che guida un trattore attraverso il cancello
perché da molto tempo ero in conflitto con i della sua azienda assorbe un migliaio di unità
sistemi che ci stavano uccidendo. Ho deciso di energia e ne restituisce solo una. Chi fra i
che era inutile persistere con l’opposizione due è l’agricoltore più sofisticato? Stiamo
a oltranza. Ho riflettuto per due anni.
perdendo il suolo anche più velocemente
Volevo ritornare alla società ma solo con
dell’atmosfera. Per ognuno di noi c’è una
qualcosa di molto positivo. Non volevo
perdita di dieci tonnellate di terreno all’anno e
lottare, sprecando il mio tempo. Un giorno, la natura può rimpiazzare solo una o due
qualcuno mi diede il libretto rosso di Maotonnellate. Lasceremo ai nostri figli una terra
Tse-Tung. Non l’ho capito molto bene, in
in cui non vi è suolo fertile o acqua potabile.
realtà leggerlo per me è stato molto
Non abbiamo considerato le equazioni di
complicato. Ma, a un certo punto mentre si
energia. La natura è l’unica macchina di mia
parlava dell’attacco alla città di Tai Ching,
conoscenza che può alimentare se stessa.
il suo consiglio per il suo esercito è stato
Ad esempio io come essere umano posso
‘non attaccate Tai Ching: è difesa molto
creare le risorse per i sistemi di cui ho
bene. Girateci intorno e Tai Ching cadrà. ‘
bisogno per la mia sussistenza. Dammi un
Allo stesso modo, ho deciso di aggirare le
paio di amici e posso badare a me stesso e
cose che credo ci stiano uccidendo.
molti altri. Questo farà di me una fonte di
Quando sono tornato di scena, l’ho fatto
energia alternativa. Non abbiamo mai
presentando un sistema che io chiamo
imparato ad avere la fiducia in noi stessi
Permacultura, un modo di vivere sulla terra necessaria a badare a noi stessi. Tutti i libri
che l’umanità può adottare. Non credo che che si possono acquistare sul giardinaggio
l’uomo sia più importante di qualsiasi altra sono libri sulla tecnica. Tutti i libri di strategia
forma di vita. Quei pochi di voi che sono
sbagliano, perché sono monodimensionali. I
stati da soli nelle foreste per un lungo
sistemi multidimensionali sono cento volte più
periodo di tempo, ad esempio per più di
produttivi dei sistemi unidimensionali. Le
cinque settimane, hanno sperimentato
policolture hanno un rendimento di gran

lunga superiore alle monocolture. Il sistema
della Permacultura è un modo sicuro per
creare un’ecologia sostenibile; è in sé un
sistema energetico sicuro e sostenibile.

stanno creando il design di sistemi negli
possibilità di costruire sistemi biologici che
Stati Uniti e in Australia. Il prossimo anno
funzionano, senza grandi sforzi. Con una
farò formazione in Germania e in Brasile.
piccola frazione degli investimenti per gli
Abbiamo creato una sorta di comunità di
armamenti, la Svezia potrebbe diventare un
fratelli e sorelle, perché la metà di noi sono sistema interamente di questo genere.
All’epoca di Carl Linneo, eravamo ancora lì
donne.
Dipende da voi, solo da voi.
a nominare le cose. Per un secolo o giù di lì
Non credo che le donne siano migliori
dopo Linneo cercavamo di scoprire il loro
Spero che domani tornerete a lavorare e a
rispetto agli uomini nel design, ma credo
funzionamento. Proprio oggi che abbiamo
prendere il vostro stipendio. Buona fortuna.
che ne sappiano di più sui sistemi viventi.
raggiunto la fase in cui conosciamo alcuni
Il Right Livelihood Award, noto anche come il
dei principi che le fanno funzionare, stiamo Dobbiamo creare un grande movimento che
premio Nobel alternativo, è un premio
assistendo al crollo totale del sistema. Si
faccia una rivoluzione silenziosa. Formeremo
internazionale per “onorare e sostenere
stima che perderemo circa 35.000 specie
delle persone fino a quando abbiamo
coloro che offrono risposte pratiche ed
animali nei prossimi quindici anni. Per tutta saturato tutti i paesi. Quello che dobbiamo
esemplari alle sfide più urgenti alla nostra vita
la nostra vita siamo stati in guerra con la
fare è integrare tutto ciò che le piante e gli
odierna”. Il premio è stato istituito nel 1980
natura. Prego solo che perdiamo questa
animali possono fare con le nostre vite e le
dal filantropo tedesco-svedese Jakob von
guerra, perchè non ci sarà alcun vincitore. strutture che costruiamo. E’ possibile
Uexkull, con una giuria internazionale, che
progettare sistemi completamente biologici,
Un paio di anni fa mi sono dimesso da un
decide l’assegnazione dei premi in settori
nei quali poter vivere, ma dobbiamo
lavoro che avevo all’università e mi sono
come la tutela dell’ambiente, i diritti umani, lo
cominciare con posti come Stoccolma, un
buttato in età avanzata in un’attività dal
sviluppo sostenibile, la salute, l’istruzione e la
ottimo esempio di città ecocompatibile. Ci
futuro incerto. Ho deciso di non fare altro
pace.
sono cose semplici che chiunque può fare
che cercare di convincere la gente a
per essere autosufficiente. Ogni città, per
costruire buoni sistemi biologici.
Traduzione: Marco Matera
esempio, può produrre il proprio cibo.
Per un bel po’ mi sono nutrito pescando e
Articolo originale:
coltivando le patate. Poi ho iniziato a fare
Siamo di fronte a una scelta decisiva:
qualche soldo con la progettazione di sistemi possiamo continuare a costruire città in cui Fonte: http://www.permaculture.co.uk/articles/billsostenibili per le altre persone, le case e i
continueremo ad accumulare risorse e
mollison-birth-global-movement
loro villaggi. Da allora sono stato in grado
correremo come mosconi in automobile, fino
Leggi il discorso:
di formare 20 persone alla volta.
a ucciderci in poco tempo. Oppure possiamo
http://www.rightlivelihood.org/mollison_speech.ht
Ho formato 400 giovani che adesso stanno vivere in armonia sulla Terra. Abbiamo la
ml
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Il dolore che senti è il capitalismo che muore
Di Joe Brewer - 09/08/2016

La morte del capitalismo è realtà. Ma quali effetti produce nell'interiorità di tutti noi? È tempo di riconoscere questa sofferenza, per poi cominciare a
costruire una civiltà planetaria inclusiva in armonia con la Terra. Le riflessioni e e le analisi di Joe Brewer in un articolo di portata generazionale.

P

uò essere spiazzante sapere che nei
prossimi anni non troverai un lavoro
decente, non salderai i tuoi prestiti
studenteschi, e non darai nessun acconto
per una casa – anche se ti sei laureato in
una università di alto livello o hai referenze
fantastiche dopo tutti gli stage non retribuiti
che ti hanno portato fin qui, dove ti trovi in
questo momento.

ti senti chiamato a compiere nel lavoro e
nella vita.

fase avanzata. Abbraccia questa realtà e
liberati.

Oltretutto i tuoi amici non ti aiuteranno
Per renderti conto di quanto tutto sia
granché, perché la maggior parte di loro (e sottosopra, devi pensare in modo sistemico.
non tutti) stanno vivendo le stesse difficoltà. Prendi nota dei sistemi che hanno costruito al
Sono tempi difficili e dolorosi, che ci stanno preciso scopo di creare questa situazione e
colpendo tutti insieme contemporaneamente. capirai come sia successo, così vedrai
perché non possiamo andare avanti per
Alcuni ti diranno che è colpa tua. Che non ci questa strada.
Anche sei hai la fortuna di essere in una
stai provando abbastanza. Ma è gente
situazione come questa, sei comunque
colpevole di perpetuare una grande
Prima di tutto una diagnosi del problema:
soltanto uno delle centinaia di candidati che menzogna tipica di questo periodo storico.
fanno domanda sempre per gli stessi
Le ipotesi standard su come avere successo è stato sistematicamente creato un Progetto
impieghi.
nella vita, che funzionavano fino a pochi
Globale per il Drenaggio della Ricchezza,
E in futuro vedrai il mondo diventare ancora decenni fa, oggi semplicemente non si
così da ritorcere il gioco economico contro
più diseguale, e ridursi ulteriormente le
applicano più. La colpa e la vergogna che
di te. Ecco perché una minuscola
opportunità di essere pagato per fare ciò che senti è la malattia mentale del capitalismo in percentuale di persone (il conto attuale è 62)
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detiene più ricchezza della metà della
popolazione mondiale. Decenni di ricchezze
nascoste nei paradisi fiscali, di accordi
commerciali progettati per sottrarre
ricchezza ai paesi poveri, regolamenti
bancari e misure di austerità intese a
destabilizzare intere economie in modo che
enormi spostamenti di ricchezze possano
andare da chiunque altro a una piccolissima
élite finanziaria, e regole elettorali che
garantiscono esclusivamente chi diventa la
prostituta che opera affinché i magnaccia
finanziari occupino per sempre i loro uffici
di lusso.

conseguenza del suo successo spettacolare. speranza, non eccessiva, sulle nostre
prospettive. Saranno tempi molto turbolenti
Si aggiunga che la maggior parte della
(per il resto delle nostre vite) ma penso che
crescita nell’economia globale degli ultimi 40 possiamo farcela riconoscendo che è tutto
anni è da speculazione finanziaria. Il sistema vero, chiamando per nome il progetto di
monetario cresce più in fretta dell’economia drenaggio della ricchezza che ha creato
“reale” produttiva, con la prevedibile
questo danno sistemico, e smantellare
conseguenza del crollo dei mercati, dei
questo sistema globalizzato per liberare
collassi finanziari e degli aggiustamenti
risorse monetarie vitali per l’emersione di un
strutturali (drenaggio di ricchezza) quando la nuovo paradigma di sviluppo economico
differenza fra previsioni e realtà si allarga
radicato nell’affermazione della vita.
troppo. Ciò con cui finiamo per trovarci è un
debito così grande che nessuno riuscirà mai So che fa male
a risarcirlo. Combinato con la fine del
suddetto gioco di ammassare ricchezza,
Ma prima di cominciare questa grande opera
Quindi sì, non c’è niente di male a sentirsi questa è la campana a morte per il
dei nostri tempi, è necessario che noi
inquieti mentre il capitalismo si spinge
capitalismo così come lo abbiamo conosciuto riconosciamo il dolore che il sistema
fino a danneggiare la società su un piano negli ultimi 100 anni.
capitalistico morente crea nelle nostre vite
sistemico.
personali. So che fa male. È solo naturale
Ragione 2: il danno recato alla natura
vergognarsi quando ci provi con tutto te
Perché dico che il capitalismo (nella sua
stesso e fai del tuo meglio, e, niente, non ce
forma corporativa e drena-ricchezza) sta
Non esiste una economia al di fuori del
la fai. Dovrai cambiare le regole del gioco
morendo?
mondo fisico. L’illusione che i mercati siano (alcune delle quali ho sottolineato qui). E farlo
C’è una storia lunga e dettagliata che
separati dalla natura ha guidato la politica
richiederà di passare attraverso un processo
potremmo raccontare. Per amore di brevità, economica mainstream per lungo tempo, e di guarigione interiore per te e i tuoi amici.
risponderò con due punti essenziali, che
ora assistiamo alle conseguenze sotto forma
mostrano che il business as usual, cioè
di estinzioni di massa, perdita del suolo
Non sei solo
andare avanti come al solito, non ha futuro. coltivabile, cambiamento climatico, collasso
Gli è fisicamente impossibile andare avanti. della disponibilità di pesce in tutti i mari,
Tutti noi, 7,4 miliardi attualmente viventi, ci
livello crescente di inquinamento, e altro
stiamo passando. Lo stiamo facendo
ancora.
insieme. È ora di diventare totalmente
Ragione 1: non ci sono più soldi da
consapevoli della natura sistemica di ciò che
drenare
I fisici descriverebbero tutto questo come
ci sta succedendo. Il futuro non sarà come il
Come hanno eloquentemente descritto nei entropia in aumento, e semplicemente vuol passato. Sarà doloroso e confuso a volte.
loro testi Jeremy Rifkin e Paul Mason, il
dire che la crescita di complessità sociale
Nondimeno le prospettive di successo in
motivatore primario dei capitalisti – drenare delle attività economiche si accompagna a un questa lotta sono legate al fiorire di una civiltà
ricchezza dallo scambio consumistico sotto corrispondente deterioramento degli ambienti planetaria inclusiva e che nutra tutti, restando
forma di guadagno monetario – è
naturali in cui sono incorporate. E per la
in armonia con il nostro pianeta natale, la
compromesso dal fatto che la scienza del
prima volta noi abbiamo varcato la filigrana Terra.
profitto è ormai così avanzata che ogni
della storia nel 20° secolo – con la crescita
nuova onda produce rendimenti inferiori.
esplosiva della popolazione, e
Avanti, miei compagni umani.
Quello che gli economisti chiamano “costo l’attraversamento di diversi confini planetari
marginale”, la differenza fra quanto costa
essenziali (ciascuno dei quali, se superato, Traduzione: Flavio Troisi
produrre qualcosa e quanto le persone
mette a repentaglio la nostra civiltà).
vogliono o possono pagarlo, è prossimo a Stando ai calcoli attuali, ne abbiamo superati Articolo originale:
zero per praticamente tutto ciò che
quattro.
produciamo o forniamo come servizio.
Fonte: https://medium.com/personal-growth/theQuesta tendenza al costo marginale zero sta E così nella bara del capitalismo ci sono già i pain-you-feel-is-capitalism-dying-5cdbe06a936c# .
facendo crollare il capitalismo, come inattesa chiodi. Resta da vedere se questo farà
crollare anche la nostra civiltà. Nutro qualche
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Bill Mollison ai microfoni della BBC durante la nota trasmissione Natural Gardening. Foto di Rupert Swale.

Bill Mollison: la permacultura è un fallimento!
Di April Fish - 01/04/2016

Il mondo della permacultura si rivolta nella torba dopo la dichiarazione shock di Bill Mollison ai microfoni della BBC durante la nota trasmissione Natural
Gardening, del 28 marzo 2016 (seconda serata).

A

Attenzione. In segno di rispetto per la
dipartita di Bill Mollison, avvertiamo i
lettori nel modo più esplicito possibile
che questo articolo è solo ed
esclusivamente una burla che abbiamo
scritto in occasione del primo aprile 2016.
Un pesce d’aprile, quindi, che non
risponde assolutamente al vero.
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John Comfrey giornalista BBC. Foto di
Michael Meadow

l microfono di John Comfrey, un
mesto Bill Mollison ha affermato:
“Bisogna fare chiarezza, ormai ho
una certa età e ne sento il bisogno. Non
posso affermare che la permacultura non
funzioni, ma a onor del vero nessuno è in
grado di sostenere nemmeno che funzioni,
tanto meno io. Voglio dire, il solo raccolto che
David [Holmgrem NdR] ha ottenuto a
Melliodora, è una vita di indebitamento
bancario.

La riflessione di Rob Hopkins

“I permacultori sopravvivono solo grazie ai
corsi; è questo il loro lavoro: tenere corsi.
L’agricoltura è un fatto marginale, di
costume. Il mio allievo Geoff Lawton ha un
debito di un milione di dollari australiani, mi
spiego? Per quanto strizzi i suoi corsisti,
dove li andrà a prendere? Mi dispiace molto.”
L’intervista, a cura di un allibito John
Comfrey, ha quindi virato sulla storia della
permacultura.
“Non so perché tanta gente ci abbia creduto”
ha affermato Mollison. “Onestamente penso
che la cosa ci abbia un po’ preso la mano.
Vedi, in quegli anni nasceva in California
una disciplina nota come PNL –
Programmazione Neuro Linguistica. I
fondatori, Bandler e Grinder cominciarono a
fare un sacco di soldi tenendo seminari e
consulenze per cifre stellari, così io e D
avid immaginammo di poter fare altrettanto.
“Dal momento che ci occupavamo di
ecologia, ci venne naturale, se mi passi il
gioco di parole, inventare la permacultura.
Non pensavamo che saremmo stati presi sul
serio. Era un mondo diverso… oggi non
avremmo lo stesso successo, la gente è più
sveglia.”
Il silenzio di David Holmgrem

Rob Hopkins, fondatore del Movimento per la
Transizione e autore del blog Happy Trans.

Raggiunto telefonicamente nella sua
proprietà di Melliodora, David Holmgrem non
ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre il
noto permacultore Geoff Lawton, forse il
maggiore testimonial internazionale della
permacultura, ha dichiarato: “Bill è una
persona di una certa età, ma soprattutto un
genio creativo.

Rob Hopkins, fondatore del movimento per
la Transizione, applicazione sociale della
permacultura, ha scritto ieri sul suo blog
Happy Trans. “Sapevamo che il nostro
cambiamento interiore ed esteriore sarebbe
stato ostacolato, ma non immaginavamo che
proprio Bill si sarebbe rivoltato contro la sua
creatura. Mi sento castrato, tutti noi lo siamo
un po’ oggi.”

“Non dimentichiamo che ha inventato anche Intanto il movimento per la Capperomanzia
anche la capperomanzia [lettura profetica dei ha sospeso i suoi seminari intensivi di 120
capperi NdR], oggi in uso in molti ecovillaggi ore a data da destinarsi, mentre una larga
frangia di criticoni internazionali festeggia
in Tasmania.
ribadendo su Facebook che i corsi devono
“Penso che abbia voluto lanciare un
essere gratuiti, altrimenti è solo
messaggio al movimento internazionale
“permacapitalismo”.
della permacultura.
Buon primo aprile.
Il mio nuovo socio Donald Trump ve lo può
confermare: il solo
Leggilo online:
business che ci interessa è salvare il mondo.” http://permacultura-transizione.com/langolo-diapril-fish/bill-mollison-permacultura-fallimento
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Quattro tecniche di permacultura per
coltivare con meno fatica e più raccolto
Di Caroline Aitken – 05/05/2016

La coltivazione in permacultura può essere applicata a spazi di ogni tipo. Impariamo come usare questi metodi a bassa manutenzione per creare il
nostro orto-giardino ad alta produttività.

P

er lo più le persone interessate a fare Il suolo è la base della vita sul nostro
permacultura operano in contesti
pianeta, e quindi bisogna capire che
domestici – una casa indipendente o dobbiamo prendercene cura in modo che
un appartamento con un giardinetto. La
possa supportare le piante che ci danno da
permacultura va benissimo nei piccoli spazi, mangiare. La rete alimentare del suolo è
è ideale in questo genere di situazioni. Vi
complessa e delicata e la cosa forse
presentiamo alcuni metodi di coltivazione
peggiore che possiamo farle è rivoltare e
tipici della permacultura per rendere il vostro spezzare e rompere regolarmente la terra.
orto o giardino sano, bisognoso di poco
Per tradizione scaviamo per scompattarla e
lavoro e soprattutto molto produttivo.
creare un suolo adatto alla semina,
incorporando fertilizzanti e rimuovendo le
1- Zero zappa
erbacce. Ci sono tanti modi per evitare di
scavare regolarmente, cosicché non solo
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salviamo il suolo, ma anche un sacco di
energie.
2. – Coltivare su “letti rialzati” o “cassoni”
La coltivazione a letti rialzati, detti anche
cassoni, è un modo semplicissimo di coltivare
senza scavare. L’area di coltivazione viene
divisa in cassoni permanenti della misura
adatta a chi coltiva. Fate in modo che il
centro possa essere facilmente raggiunto da
ogni avvallamento scavato intorno. Il cumulo
di terra dei cassoni lo si ottiene recuperando
il suolo da questi avvallamenti scavati tutto

intorno e buttandolo sopra l’area di
coltivazione, che di solito viene
abbondantemente arricchita di compost. In
questo modo creiamo un “effetto tumulo”,
una collinetta, da cui il nome “letto rialzato”.
I cassoni non hanno necessariamente
materiali rigidi intorno ai bordi, anche se
alcuni preferiscono realizzarli per tenere
fuori l’erba, coltivare le verdure oltre la
portata dei conigli e delle mosche bianche,
o per rendere più facile raggiungerli anche
a chi ha limitazioni nei movimenti.

sottosuolo di prendervi alloggio. Senza vermi
e microorganismi il suolo è morto e il solo
modo di coltivare è usare fertilizzanti chimici.
Queste creature vivono e si nutrono di
materia organica – sono ciò che trasformano
i rifiuti della vostra cucina in compost.
Quando aggiungi il compost, aggiungi vita, e
la vita del suolo nutre le piante.
3 – Policoltura

Una policoltura imita la natura e rende più
La policoltura è l’opposto della monocoltura,
difficile ai patogeni trovare le loro piante
significa coltivare più di un solo tipo di pianta
preferite, oltre al fatto che quando ne trovano
nello stesso spazio. Può essere semplice
una, non le trovano tutte.
come far crescere l’insalata negli spazi fra i
cavoli, o complesso come un giardino foresta Mescolare le piante offre molti altri
di due acri.
vantaggi.

Letti rialzati per bambini presso la New Christ
Church Primary School, Reading Uk. Foto di
Marco Matera

Il suolo sulla superficie dei cassoni è
profondo ricco e può sostenere un’alta
densità di piante, che quindi possono essere
coltivate a breve distanza l’una dall’altra,
meno di quella abitualmente osservata.
Questo rende i cassoni molto produttivi, e
soprattutto molto adatti a crescere policolture
(ne parliamo sotto). Se devi raccogliere le
radici non hai nemmeno bisogno di scavare,
il suolo è spesso così soffice e friabile che
vengono fuori in un secondo. Il compost
viene aggiunto sui cassoni ogni anno e, come
in natura, la vita del suolo lo incorpora
prendendolo dalla superficie e portandolo
Policultura annuale di ortaggi
giù per convertirlo in nutrienti.
Naturalmente un po’ bisogna scavare, può
essere necessario all’inizio, probabilmente
per un paio di anni il suolo sarà molto
compatto e mancherà di materiale organico.
La cosa ideale è far sì che il suolo diventi
fertile, e poi permettere alla vita del
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gravi. Parassiti e malattie tendono a
specializzarsi in una particolare specie,
motivo per cui cercano una pianta specifica.
In natura hanno da lavorare duro per trovare
la loro preda, ma i nostri orti sono come
buffet “all-you-can-eat”. È questo il motivo
per cui tradizionale vuole che ruotiamo
specie di colture in diverse aree, per evitare
la proliferazione di questi patogeni.

Immagina un campo di grano: ecco, quella
è una monocoltura. Lo è anche una
appezzamento coltivato solo a broccoli.
Quando i batteri radicali incontrano una
intera zona coltivata a brassiche (la famiglia
dei cavoli) hanno un campo libero e si
moltiplicano alla follia, causando danni molto

Osservando la natura, possiamo vedere
come le piante vivano insieme pur essendo
diverse sia per forma che per dimensione;
per fabbisogno di luce, acqua e nutrienti; per
velocità di crescita e periodi di raccolta. La
diversità fa un uso ottimale delle risorse
disponibili; ogni nicchia è colmata di vita. Un
cavolo cresce in un lungo periodo e nel
frattempo il suolo tutto intorno rimane
scoperto e improduttivo. Ma non resta nudo a
lungo dal momento che i semi sono presenti
dappertutto e aspettano solo di trasferirsi
proprio lì dove trovano un varco. I semi che si
accumulano nel suolo, trasportati dall’aria o
caduti dalle piante circostanti, possono
essere sepolti gradualmente nel corso del
tempo non scavando e aggiungendo compost
e pacciamatura, ma i semi che viaggiano per
aria sono sempre in numero altissimo, quindi
il suolo sarà in ogni caso coperto da qualche
vegetale. Meglio quindi che lo sia di piante
utili. Se un infestante può occupare lo spazio
fra le vostre verdure, vuol dire che lì avreste
potuto mettere altri ortaggi.
Con le loro differenze, le piante possono
creare condizioni benefiche l’una per l’altra,
come le insalate sotto i broccoli ad esempio –
le insalate trarranno vantaggio dall’ombra
http://permacultura-transizione.com

leggera nei mesi estivi. Le piante che
crescono più in fretta, come i ravanelli,
possono essere propagate sotto piante più
lente per sfruttare lo spazio e proteggere il
suolo, o per mostrarvi dove avete seminato
colture a crescita lenta come la pastinaca, in
modo che non finisca per essere zappati
fortuitamente. I piselli e i fagioli possono
supportare la crescita di ortaggi verdi e
fogliati e di piante energivore come le
zucche, arricchendo il terreno di azoto.
Sperimentando nei nostri orti possiamo
trovare gruppi o gilde di piante che crescono
bene insieme. Riempiendo i cassoni di
verdure dobbiamo diserbare meno e
abbiamo più cibo per noi. Non
dimentichiamo, comunque, che dobbiamo
sempre rimpiazzare ciò che raccogliamo e
questa crescita intensiva richiede nuovo
compost che vada a rifornire i cassoni ad
ogni stagione.
4 – Pacciamatura

ecc. Gli organismi del suolo si sono evoluti in
queste condizioni e un suolo sano e fertile
prospera davvero solo quando è coperto
secondo i dettami della natura.

coltivazione. Può anche essere materiale
organico come strati di cartone, letame e
paglia. In una zona di coltivazione può
essere paglia disposta intorno alle piante o
compost aggiunto nei letti rialzati (o cassoni)
Per chi coltiva, la pacciamatura serve varie
per seppellire i semi e aggiungere fertilità. È
funzioni, a seconda di cosa è fatta e quando
meglio lavorare con i materiali già a tua
viene applicata:
disposizione, nel tuo orto o localmente.
• una barriera per le infestanti – per
Se hai un giardino, puoi usare masse di parti
uccidere o sopprimerle e per evitare che
morte delle piante annuali sulle erbacee
ne germoglino altre
perenni come le felci, la mombrezia o l’iris .
• per prevenire l’erosione del suolo
Chi vive in città può recuperare del cippato di
a causa di vento e pioggia
legno da qualche vivaista o acquistarlo
• per ridurre l’evaporazione dell’acqua per
direttamente.
via del sole
I principi di permacultura derivano
• per ripulire un’area, pronta alla
dall’osservazione degli ecosistemi e molti
coltivazione
metodi di coltivazione che raccomandiamo
• per aggiungere materiale organico.
imitano la natura per aumentare la salute dei
nostri piccoli ecosistemi – i nostri orti e
giardini. Se ci prendiamo cura di loro, loro si
prenderanno cura di noi.

La pacciamatura consiste semplicemente
nel ricoprire il suolo con materia non vivente.
Il suolo non vuole mai essere nudo in natura
di solito è ricoperto da un tappeto di foglie,
La pacciamatura può prendere la forma di
vegetazione, materiale proveniente da
plastica nera o di di tessuto, se lo scopo è
piante morte, nutrienti di origine animale,
solo tenere lontane le “erbacce” dal suolo di
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Traduzione di Flavio Troisi
Fonte:
http://www.permaculture.co.uk/articles/permacultu
re-gardening-creating-our-own-eco-systems
Leggilo online: http://permaculturatransizione.com/permacultura-italia/quattrotecniche-coltivare-permacultura

Come costruire una legnaia gratis con
materiali di recupero
Di Maddy Harland – 23/04/2016

Maddy Harland e Lindy Blair hanno costruito una legnaia con il 100% di materiali riciclati, risparmiando e divertendosi e grazie a una struttura insolita e
funzionale.
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M

i piace stagionare per bene il
legno. Rende il fuoco più caldo e
pulito, spesso raddoppiando
l’apporto di calore. Taglio la legna quando è
fresca e poi la faccio stagionare per almeno
due anni prima di bruciarla. Avere ceppi
maturi significa che possiamo scaldare la
nostra casa passiva, su cui abbiamo fatto
diversi lavori di miglioramento, con un tipica
stufa Clearview fino al periodo più freddo
dell’inverno solo usando legna stagionata.

Il primo lavoro fu rimuovere parti delle cornici inoltre lasciato sgombera la presa d’aria del
non necessarie o danneggiate e tagliarne
muro (la legna non può essere accatasta
una a misura con un piccolo supporto
proprio lì davanti) per assicurare una buona
d’angolo al di sopra. L’altro lato era di altezza circolazione dell’aria. Nello stesso tempo
quasi perfetta (1 metro), così da consentirci questa struttura doveva essere robusta,
di metterlo sotto la finestra.
visto che avrebbe retto quasi due tonnellate
di legname.
Quindi abbaiamo montato le plance del tetto.

Quest’anno la mia amica Lindy e io abbiamo
costruito un riparo per i ceppi di legno
usando con soli materiali riciclati.
È alto 1,8 x 1,8 metri di lunghezza e largo
1,2. È la terza legnaia della mia collezione Quindi abbiamo raccolto il nostro legno
riciclato, una tavola, teli di plastica e lastre
ed è pensata apposta per la legna fresca.
di legno avanzate dalla mia legnaia, e
È piaciuta cosi’ tanto ai miei amici, Johnny e abbiamo raffazzonato un modello nel mio
Christine, che vivono nel mio stesso paese, giardino, con gran divertimento dei vicini
che ci hanno chiesto di costruirgliene una in che passavano di là.
versione autopoggiante, che si adattasse allo
Passo successivo: caricare il furgone e
spazio sotto la finestra di casa loro. A
portare a destinazione il minimo di materiali
portata di mano per le prendere la legna.
Come per la primo legnaia, volevamo usare e attrezzi. Abbiamo cominciato fabbricando
il telaio. Misura 2,35 di lunghezza x 0,7 di
materiale di recupero al 100% e non solo
profondità e 1 metro di altezza). Dovevamo
produrre zero rifiuti ma riciclarli!
estendere entrambi i telai avanti e dietro,
I miei vicini avevano fatto lavori di
ampliamento a casa loro, e quindi c’era una con supporti aggiuntivi in modo che il riparo
inevitabile quantità di rifiuti in giro. Rifiuti = reggesse una doppia fila di ceppi. In più
creare il telaio d’angolo sui cui avvitare i
risorse per noi, e quindi i vicini ci diedero
libero sfogo. Abbiamo adocchiato due moduli pezzi di tavola del tetto.
per finestre intorno ai quali erano stati fatti dei
lavori. Non erano della stessa altezza ma
avevano quasi la stessa larghezza e
smontandoli un po’, avremmo potuto
trasformarli in una legnaia composta di due
vani.
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Moduli di finestre

Abbiamo trovato un pezzo di compensato
marino e aggiunto ritagli di truciolato alla
struttura, anche in questo caso tutto
recuperato dai lavori dei vicini.
Abbiamo poi coperto il tutto con plastica
nera. Il tipico tarpaulin per rivestire i tetti
dura di più, ma avevamo solo quella plastica
di recupero. Almeno la protezione dal sole è
garantita.

tettoia permacultura ricicloCi avevano chiesto
chiesto di usare gli scarti di legno per coprire
la plastica sul tetto. Avremmo potuto
utilizzare della ondulina o liste di recupero,
ma i nostri amici volevano una copertura di
legno.
Quindi abbiamo rivestito i lati del riparo con
Il punto critico del progetto è che la legnaia ritagli provenienti da avanzi di legname di un
doveva stare in piedi da sola. Nemmeno un amico. Volevamo coprire la struttura di legno
centimetro tocca il muro della casa. Abbiamo

dolce e i nostri amici volevano che fosse
tutto piuttosto rustico.

Non ci sono stati sprechi e abbiamo
recuperato del materiale che era destinato a
bruciare o a finire in discarica. Abbiamo
persino messo i nostri avanzi sulla pila di
legno dei nostri amici.
Questo progetto ci dice due cose
In primo luogo, il mondo è pieno di materiale
inutilizzato che finisce nei rifiuti.
Raccoglietelo! Fateci qualcosa di bello
(perlomeno agli occhi di osserva) e
risparmiate.
In secondo luogo, costruire è divertente.
Lindy e io vogliamo dimostrare che due
donne possono costruire una legnaia o anche
degli scaffali con il 100% di materiali di scarto
e qualche attrezzo, e che si può escogitare
come fare man mano che si procede. La
chiave è l’osservazione, quindi prima di
avviare un progetto, guardatevi intorno. Ci
saranno migliaia di tipi di una legnaia, ma
poche bizzarre come la nostra.

Traduzione di Flavio Troisi
Fonte:
http://www.permaculture.co.uk/articles/how-buildwood-shed-reclaimed-materials-free
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Tecniche semplici per l’orto familiare. La
mungitura degli ortaggi
Di Primiana Leonardini Pieri – 12/04/2016

In questo articolo, Primiana Leonardini Pieri ci parla della "mungitura", una tecnica di raccolta degli ortaggi da foglia, utile al prolungamento del loro ciclo
vitale.

L

a primavera è iniziata e molti di noi
stanno preparando i loro orti al
rinnovo stagionale.
Tra gli obiettivi degli orti familiari e dei piccoli
orti, certamente sono importanti (per quanto
non i soli) la massima valorizzazione della
resa e la perennizzazione delle colture,
cioè il prolungamento quanto più ampio
possibile dei loro cicli vitali, in modo da
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poter risparmiare semente, piantine e
trapianti.
La tecnica che illustrerò serve proprio questi
obiettivi, e può essere utilizzata in qualsiasi
tipo di orto: biointensivo, sinergico, a
cassone, fino a colture di stampo più
convenzionale.
Il metodo colturale (gestione del suolo, delle
coperture, della salute, eccetera) è
assolutamente ininfluente, poiché la tecnica

in oggetto riguarda esclusivamente le
modalità di raccolta e la permanenza della
pianta in campo.
Le immagini illustrative sono state raccolte
nella fattoria dove vivo e lavoro.
COSA SI INTENDE PER MUNGITURA
Per mungitura si intende una modalità di
raccolta delle parti eduli di piante da foglia
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(bietole, cicorie, cardi, lattughe, cavolo nero,
ecc.) tale da sollecitare una rapida
rigenerazione delle stesse.
IN COSA CONSISTE LA MUNGITURA
Consiste nel raccogliere le foglie della pianta
senza reciderla (e dover attendere prima del
suo ricaccio o addirittura, come nel caso delle
insalate, dover provvedere alla risemina
La tecnica della mungitura degli ortaggi
e/o a nuovi trapianti), ma partendo dalle
Andiamo a individuare il cuore centrale da
foglie basali e salvaguardandone il cuore
salvaguardare e stacchiamo delicatamente
centrale.
le foglie basali:
Tra i vantaggi troviamo: più rapida
rigenerazione della pianta; rigenerazione
analoga allo stato iniziale (spesso gli ortaggi
da semplice ricaccio sono invece più piccoli
e deboli rispetto allo stato iniziale); messa a
disposizione di quantità contenute e continue
di cibo, quasi indipendentemente dal ciclo
vegetativo della pianta; possibilità di non
disturbare la montata a seme, se lo si
desidera.
Dovremo fare attenzione a lasciare pulita la
zona di distacco, in modo che il fusto sia
integro:
COME SI FA LA MUNGITURA
Prendiamo ad esempio l’insalata, meno nota
come pianta vocata a questa tecnica. È
frequente aver voglia di un’insalata ma
magari non avere ancora cespi ben
sviluppati. Ecco che possiamo raccogliere
qualche foglia basale da ogni piccolo cespo.
Vediamo in dettaglio:
Nella foto sotto abbiamo un’insalata davvero
invitante….sarebbe un peccato reciderla, o
almeno è quello che penso io. Vorrei che
insalate così potessero offrirmi le loro tenere
foglie il più a lungo possibile. E allora,
possiamo mungerla un poco.
Facciamoci un po’ di spazio intorno per
poter mungere delicatamente e con
precisione.
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Durante i periodi estivi più caldi, per evitare
l’appassimento delle foglie durante la mia
permanenza nell’orto, preparo una ciotola
con dell’acqua fresca, e lì metto le foglie via
via che le raccolgo. Raccolgo un po’ di foglie
da diversi tipi di insalate, in modo da ottenere
la misticanza che più mi aggrada:

Immaginate quanto può essere preziosa
questa semplice tecnica in una situazione
come questa:

A questo punto, riposizioniamo la pianta,
rincalziamo leggermente o riassettiamo la
pacciamatura. Diamo un po’ d’acqua.
La nostra insalata sarà un poco più leggera,
pronta a offrirci nuove foglie tenere in pochi
giorni.

In questo caso, possibile in un qualsiasi
balcone, la mungitura permette una raccolta
scalare e sempre fresca di insalata, possibile
per tutta la durata vegetativa della pianta.

fondato, volto alla ridefinizione e
soddisfazione congiunta dei bisogni umani e
di quelli delle altre creature del pianeta,
affinché i sistemi progettati siano in grado di
sopravvivere nel tempo; un Sistema che trae
Nel momento in cui la pianta inizia la
continua ispirazione dall’osservazione, l
montata a seme, potremo decidere se
o studio e l’imitazione dei sistemi naturali, e
reciderla o lasciarla andare in fiore.
che promuove l’evoluzione di processi
Personalmente, lascio sempre un po’ di
culturali in grado di sostenere e affiancare
piante fiorire e andare a seme, ma ciascuno questo tipo di progettazioni, tenendo
potrà decidere in base alle proprie esigenze presente il proprio primo committente: la
e conoscenze.
Terra.

A volte le cose semplici sono anche molto
preziose.

Così, per quella magica cosa che chiamiamo
“riverbero”, molti ospiti delle Macchie hanno
potuto iniziare a pensare che anche sul loro
balcone sarebbe stato possibile coltivare
qualcosa da mangiare oltre ai soliti gerani,
ridurre i propri rifiuti, risparmiare, coltivare
reciprocità, diminuire la propria impronta
ecologica.
Spero che anche grazie a questa rivista che
Questo, come tanti altri piccoli e grandi
Dal mio primo PDC, nel 2011, in cui ho
ci ospita, sempre di più la permacultura
accorgimenti, ho potuto conoscere attraverso potuto comprendere quanto la permacultura possa dispiegare il suo potenziale, aiutando
la permacultura.
avrebbe potuto essermi utile nella
tutti noi a meglio sostenere questo momento
progettazione della mia vita, ne ho potuto poi così delicato della nostra vita nel pianeta.
Non dobbiamo certo alla permacultura la loro apprezzare la vivacità e “biodiversità” dei
invenzione, ma certamente la loro ricontributi più tecnici e strategici, piccoli e
Buona Vita e buone scoperte, piccole e
scoperta, diffusione, e restituzione al sapere grandi, semplici e complessi.
grandi, a tutti noi!
e al fare collettivo, all’interno di un intento e
Leggilo online: http://permaculturadi una visione che è, appunto, il cuore della Un’infinità di micro-accorgimenti, anche
transizione.com/cura-terra/piante-edibili/tecnichepermacultura: un Sistema Olistico,
molto semplici, come quello qui descritto,
semplici-lorto-familiare-la-mungitura-degli-ortaggi
Consapevole e Integrato, di Progettazione hanno contribuito a rendere più facili,
Responsabile, eticamente e strategicamente efficienti e sostenibili le mie attività.
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Lettera aperta ai membri delle comunità
politiche, economiche e scientifiche
Di Sepp Holzer - 16/03/2016
In questa lettera aperta, Sepp Holzer analizza i problemi della società contemporanea e dà le sue soluzioni. "Una vita sana è possibile in armonia con la
natura. Tutto il resto è ipocrisia, anche auto-inganno. Una pianta sana si può ottenere solo da un terreno sano. Carne sana solo da animali sani." Sepp
Holzer

La mia visione per una vita responsabile qualsiasi giovane?
e naturale
E non dovrebbe ogni cittadino del pianeta
avere il diritto fin dalla nascita di avere un
I problemi del presente e le mie soluzioni pezzo di terra che serva a soddisfare i suoi
bisogni primari? Io sostengo che attendiamo
eniamo al mondo, di solito in un
da tempo una riforma agraria che metta in
ospedale sterile, dove
pratica tutto ciò.
immediatamente, vengono tagliate
le nostre radici naturali. Poi ci vaccinano e Attraverso una crescita isolata dalla natura
ci allattano. E con un cocktail chimico
e dai suoi esseri viventi perdiamo ogni
iniziamo il nostro viaggio all’interno di un
rapporto naturale col nostro ambiente.
mondo innaturale, sempre più separato dalla Crescere in simbiosi con le piante, gli
natura e dai processi naturali. Invece, non animali e gli esseri umani ci consente di
sarebbe stato meglio un parto naturale nella avere un’esperienza significativa di
cerchia della propria famiglia? E avere
appartenenza all’ambiente e affina quella
un’infanzia naturale non dovrebbe essere
capacità di agire come individui pensanti,
l’inizio corretto per il futuro della vita di
e ci dà il compito di padroneggiare la sfida
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di dirigere piuttosto che combattere.
Osservando la vita intorno a noi, e tutte le
creature che ci circondano, scopriamo che
la Natura è perfetta e che la Creazione ha
preso in considerazione tutti; che tutto è in
relazione uno con l’altro e che non c’è niente
da migliorare. Il nostro compito è quello di
conservare e proteggere questa perfezione.
Non ci sono “stupidi” o “intelligenti” in natura.
Ognuno può trovare la propria strada. Siamo
noi esseri umani che creiamo categorie come
“stupidi” e “intelligenti”, così come lo
sfruttamento dei più “deboli”. Con i miei
progetti con gli esseri umani di tutto il mondo
(adulti, bambini, orfani, bambini senza casa,
ecc), ho fatto solo le migliori esperienze. Ma
approfitto di loro? No! Anzi, offro loro uno

spazio per sviluppare e sperimentare le
Nella cosiddetta educazione moderna,
proprie capacità. Esperienze di successo, la progressiva di oggi, i giovani vengono
gioia e il puro riconoscimento sono i salari più educati lontani dalla Natura perdendo cosí
alti, la migliore terapia. Un esempio pratico di le loro radici profonde.
questo è il mio progetto di assistenza di vita Se non siamo in grado di osservare le
BERTA a Bad Aussee / Steiermark. E’ il
connessioni, gli effetti reciproci e le simbiosi
primo progetto in Europa di Permacultura
nei cicli della Natura, non saremo in grado
per persone sulla sedia a rotelle.
di avere una piena comprensione della vita.
Non saremo nemmeno capaci di percepire
Un problema generazionale – un ampio noi stessi come facenti parte del ciclo della
divario nella nostra società
perfezione della Creazione. Qual è la
conseguenza? Invece di comprendere il
I nostri genitori e nonni vegetano nella noia funzionamento dei cicli della Natura,
più totale parcheggiati nelle case di riposo. I crediamo di poterla migliorare, cominciando
loro figli e nipoti sono imbambolati, seduti
a lottare contro di essa invece di entrarvi in
davanti al computer, i videogiochi e i loro
simbiosi. Il nostro compito di esseri umani
televisori. Assistiamo a un gap nella nostra dovrebbe essere farci fuidare dalla Natura,
evoluzione, dato che i nostri anziani
e non intervenire su di essa. Per farlo
dovrebbero trasmettere le loro esperienze e occorrono buon senso e pensiero creativo.
saggezza a figli e nipoti. I bambini hanno
diritto a ricevere la guida dei loro “vecchi”
I nostri figli e nipoti soffrono del cosidetto
per essere più preparati nella vita.
“dumbing down” a scuola e nelle università,
Dobbiamo prendere coscienza del fatto che e alcuni di loro li abbiamo persi del tutto.
siamo commettendo un tragico errore.
Questo succede non perché i maestri e
Tuttavia, una Generationenhaus (Ex:
professori stiano diventando sempre più
complessi residenziali dove rivivere la
ignoranti, ma perché gli insegnanti sono
tradizione della vita multi-generazionale in costretti ad adottare un programma che
modo da avvicinare gli anziani ai bambini) e spesso non possono modificare o
progetti comunitari sarebbero una soluzione contribuire a sviluppare. Non resta loro che
per contribuire a colmare questa lacuna
essere le pedine dei politici e dei lobbisti.
nella nostra società.
Ma se c’è la volontà, caro professore, un
modo si trova sempre! Tuttavia se i nostri
Educazione – Specializzazione –
professionisti della didattica dipendono dai
Progress – “Dumbing Down” (*)
sistema politico, e quindi dai gruppi di
pressione, sarà difficile sperare nel
Il sistema scolastico dovrebbe dedicare
cambiamento. Le scienze teoriche sono
metà del suo tempo alla teoria e metà
così scevre da ogni sorta di considerazione
all’esperienza pratica: ogni asilo dovrebbe pratica e sperimentale che sono diventate
avere il suo food-garden; ogni scuola la
né comprensibile né utili alla maggior parte
propria azienda agricola interna e ogni
della popolazione (tradendo così lo scopo
università una fattoria. Questi dovrebbero
per cui sono nate). Abbiamo perso diverse
essere i luoghi naturali per l’esplorazione e parti integranti di questo ciclo fondamentale.
l’esperienza pratica con centri di formazione Fino a oggi, né la comunità scientifica né le
per il futuro dei nostri figli e, quindi, per il
comunità politiche hanno risposto in modo
futuro della società.
appropriato al tremendo degrado ambientale
Permacultura & Transizione

in atto (con risultati come il Cambiamento
Climatico). Gli interessi finanziari e la
corruzione sembrano essere alla base di
questa mancanza di responsabilità e di
azione appropriata. I disastri che
necessariamente ne deriveranno
assumeranno proporzioni che possono solo
causare il collasso finale di un tale sistema
malato e sofferente.
La contaminazione dell’aria, dell’acqua e del
suolo
La contaminazione dell’aria, dell’acqua e del
suolo sono la conseguenza dell’uso di
fertilizzanti chimici e artificiali che si usano
nella pratica della monocoltura, e ci priva di
un fondamento sano per la vita. Il cibo è la
nostra medicina. Il contadino dovrebbe
produrre cibo per migliorare la nostra vita, e
non solo per riempirci la pancia con cibo
contaminato da prodotti chimici, di scarsa
qualità, pieno di metalli pesanti e derivanti
dalla monocoltura. Il contadino, così come
l’insegnante, deve dare l’esempio ai suoi
simili su come creare relazioni rispettose con
il Creato, le piante e gli animali della Madre
Terra. Purtroppo, la realtà appare molto
diversa. Le linee guida dell’Unione europea e
le politiche hanno creato dei “contadini
dipendenti”, perché dipendono da questo
processo malato. La figura dell’agricoltore è
stata degradata a quella di colui che riceve
un sussidio per tirare a campare: in pratica,
un servo! Hanno creato dei bonus per
compensare le restrizioni e limitazioni.
Queste promozioni o le cosiddette
compensazioni non rappresentano altro che
un indennizzo parziale dei danni di una
politica agricola fallita, fatta di leggi e
regolamenti sia nazionali che comunitari.
“Cresci o muori” è il motto dell’Unione
Europea.
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La specializzazione, la modernizzazione
e la produzione di massa di carne

possano continuare a lavorare a pieno
regime, occorre ostacolare la produzione dei
singoli agricoltori per la lavorazione speciale
Gli animali vengono trattati come semplici
e la raffinazione dei propri prodotti, se non
merci. Il rapporto con il nostro Mitlebewesen, fermata del tutto.
le creature che ci accompagnano lungo la I restanti piccoli bio-agricoltori sono stati
nostra vita, è perduto. Il risultato è una
puniti con la riduzione di sconti e aumenti
macchina di tortura di massa e massiccia per delle tasse da parte dell’Unione europea.
gli animali. La conseguenza è la mutilazione Le conseguenze di quello che succederà
del nostro rapporto col Creato, il nostro
sarà chiaro a tutti. Il singolo contadino sarà
Mitlebewesen, dal momento in cui ci diamo a schiavo nella propria azienda agricola, di
pratiche come segare le corna, togliere via la solito con forti debiti per via di un eccesso di
pelliccia, tagliare ali e/o code, dare scosse meccanizzazione e specializzazione,
elettriche per addomesticarli, tagliare le
esausto, messo alla catena e sopraffatto da
orecchie, marchiare a caldo e altro ancora. una burocrazia gonfia di cavilli che come un
Una creatura che ha subito abusi del genere leviatano amministrativo ridurrà la sua vita a
non può fornire cibo sano. Se l’animale non si una totale dipendenza. Chi è sorpreso del
sente bene, la sua carne sarà ammalata. Il fatto che i figli non vorranno continuare il
contadino rappresenta l’anima viva di un
percorso di stenti dei genitori?
popolo! Se l’agricoltura muore, muore il
paese!
La soluzione a tutti i problemi
Stiamo irrimediabilmente perdendo le
vecchie terre, risorse preziose per la cultura Occorre prendere il coraggio a due mani
locale, a causa delle regolamentazioni sulla invece di farci trattare come criceti, per
gestione del territorio. I raffinati metodi di
difenderci da questo gonfio, aberrante
lavorazione con eccellenti risultati che si
leviatano amministrativo. Mettetevi nei panni
sono protratti per centinaia di anni di lavoro dell’ “Altro” – mettevi nei panni delle piante,
sono diventati proibiti a causa delle direttive degli animali e, sì, anche degli esseri umani
dell’Unione Europea, il che rende spesso
e chiedetevi se volete veramente stare al
difficile per le moderne aziende agricole di loro posto. Se il lombrico si sente bene, il
Permacultura persino esistere. Enormi centri terreno è in buona salute.
di trasformazione centralizzati, come macelli, Sia le piante che gli animali stanno bene
grandi panifici, distillerie, caseifici, ecc sono quando sono in grado di vivere in un
designati come le uniche strutture possibili e ambiente biologico equilibrato e se possono
fortemente incentivati. Affinché questi centri vivere in libertà. Avrete più successo e
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vantaggio, se prendete adeguatamente la
stessa direzione di tutti questi eventi naturali.
Non usate, non abusate del suolo.
La Biodiversità è l’unica via per mantenere un
sistema sano. Il mandato dalla Creazione sta
nel prendere la stessa direzione degli eventi
naturali e non ostacolarli. La Natura è
perfetta. Non c’è niente da migliorare. Se
cercate di farlo, state solo ingannando voi
stessi. La Natura è anche completa di per sé;
gli errori sono una creazione umana. Voi
siete stati nutriti di paura – liberatevene al più
presto, perché la paura è il vostro peggior
compagno di vita. Relazionatevi con rispetto
con la Creazione e tutti gli esseri viventi
intorno a voi, il vostro Mitlebewesen, e ne
beneficerete più di chiunque altro.
Tornare alla Natura sarà la vostra più bella
chiamata.
(*) Il termine dumbing down fa riferimento a una
teoria secondo cui la scarsa qualità dell’istruzione,
dei contenuti proposti dai mezzi di comunicazione
di massa, ecc abbia rincretinito le masse.
Tradotto da Marco Matera
Leggilo online: http://permaculturatransizione.com/permacultura-italia/lettera-apertasepp-holzen-politici-scienziati/
Fonte: http://www.seppholzer.at/cms/index.php?
id=40
La lettera è stata pubblicata in inglese su SOL
Magazine Issue # 2 Gennaio 2009.

PERMACULTURA – MANUALE DI
PROGETTAZIONE Capitolo 1
Di Giuseppe Birardi - 20/10/2016

Da oggi pubblichiamo in anteprima assoluta alcune pagine scelte da “Permacultura – Manuale di progettazione” di Bill Mollison, l’attesa traduzione
italiana della bibbia della permacultura scritta da Bill Mollison e di prossima uscita in italiano.

P

oche storie, “Permaculture – A
Designers’ Manual” è il testo
fondamentale per capire e fare sul
serio permacultura. Pubblicato da Bill
Mollison nel 1988, questo testo
imprescindibile sta per uscire in italiano
grazie all’iniziativa di MEDIPERlab.

La parola a Giuseppe Birardi e poi Bill
avremmo potuto cercare un accordo
Mollison, con PERMACULTURA- MANUALE commerciale con una casa editrice esistente,
DI PROGETTAZIONE.
ma abbiamo deciso diversamente. La
campagna di raccolta fondi che abbiamo
lanciato serve a far sì che il libro venga
Questo libro è tuo, crealo con noi
stampato in modo indipendente, e rimanga
Il Manuale di Bill Mollison è uno strumento reperibile nel tempo. Ci stiamo riuscendo
completo, per comprendere la permacultura grazie ai tanti che credono in questo
progetto.
Da oggi, con il responsabile della traduzione nella sua essenza. È per tutti, possiamo
usarlo per riflettere, imparare, progettare,
Giuseppe Birardi, pubblicheremo una
cooperare.
Se ogni lettore di questa anteprima donerà 5
selezione di estratti da ciascuno dei 14
euro, raggiungeremo l’obiettivo della raccolta
capitoli dell’opera, che in italiano sarà
Quando abbiamo firmato il contratto per la fondi in una settimana.
composta di circa 700 pagine ricche di
traduzione presso la Tagari Publications,
illustrazioni, tabelle e fotografie.
Permacultura & Transizione
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Ma non tutti possono contribuire, e va bene monocoltura forestale, e dalla progettazione
così, perché sappiamo che potete comunque sconsiderata degli insediamenti. Se non
Io non provo un senso di distacco da questa
agire in tanti modi diversi, per esempio
porremo fine agli sprechi energetici, nel
terra, ma anzi vi sono stato
diffondendo questo appello.
prossimo futuro vedremo la fine della
appassionatamente coinvolto: per questo
Prendi in considerazione l’idea di donare civilizzazione, e la sua distruzione a causa fornisco qui una breve visione di ciò che
dell’inquinamento e dei cambiamenti
penso possa essere raggiunto da tutti.
5, 20, 50 euro o quello che puoi, per
proteggere e sostenere la diffusione della climatici provocati dall’uomo.
La triste realtà è che stiamo correndo il
permacultura in Italia, per la nostra e le
C’è il bisogno urgente di strategie per attuare rischio di soccombere a causa della nostra
future generazioni.
i cambiamenti necessari nella politica degli stupidità e mancanza di responsabilità
http://buonacausa.org/cause/manuale
investimenti sociali e nel sistema politico
personale nei confronti della vita. Se noi ci
stesso, al fine di raggiungere un’autonomia estinguessimo per cause che vanno oltre il
NB. I testi che leggerete in questa serie di regionale o delle singole comunità.
nostro controllo, potremmo almeno morire
anteprime non rappresentano ancora la
In questo libro sono forniti gli esempi per
con un senso di dignità, ma creare un caos
versione definitiva. Il libro è tuttora in fase di queste strategie. La speranza è che questo nel quale morire a causa della nostra stessa
revisione.
manuale apra un dibattito globale che non negligenza, rende insensate tutte le nostre
debba più terminare, e in questo modo sia pretese di consapevolezza e di moralità.
da guida per un futuro nel quale i nostri figli
Da Permacultura – Manuale di
Progettazione. Pagina di presentazione abbiano almeno la possibilità di un’esistenza Sono troppe le prove attuali del disastro
ragionevole.
ecologico ad allarmarmi, e dovrebbero
Questo libro parla di come progettare
spaventare anche te. Il nostro stile di vita
insediamenti umani sostenibili, e preservare
consumista ci ha portato ad un passo
ed estendere i sistemi naturali. Verranno
dall’annientarci. Abbiamo trasformato il
coperti diversi aspetti della progettazione e
nostro diritto di vivere sulla terra nella
della gestione di un’ecologia coltivata per
legittimazione a conquistarla; tuttavia i
ogni tipo di clima: i principi della
“conquistatori” della natura perdono sempre.
progettazione; i metodi della progettazione; la
Accumulare ricchezza, potere o terra oltre i
comprensione dei pattern presenti in natura;
propri bisogni, in un mondo dalle risorse
l’acqua; i suoli; i movimenti terra; le tecniche
limitate, significa essere veramente immorali,
e le strategie nei differenti tipi climatici;
sia come individui, che come istituzioni e
l’acquacoltura; la progettazione sociale,
come stati-nazione.
legale ed economica degli insediamenti
umani.
Possiamo ancora porre rimedio a ciò che
Sebbene questo libro parli principalmente di abbiamo fatto. Non c’è più tempo da perdere,
Se le terre abbandonate e i giardini dei
progettazione, esso parla anche di valori e di né alcun bisogno di raccogliere altre prove
paesi e delle città possono essere dedicati etiche, e soprattutto di un senso di
dei disastri; è arrivato il momento di agire. Io
alla produzione di cibo e all’allevamento di responsabilità personale nell’aver cura della credo profondamente che le persone siano
animali di piccola taglia, in modo da
l’unica risorsa fondamentale di cui le persone
terra. A volte ho scritto usando la prima
adattarsi ai bisogni locali, questo libro
persona, per sottolineare che non si tratta di stesse hanno bisogno. Se riuscissimo ad
metterà in discussione non solo i metodi
organizzare le nostre competenze, potremmo
un documento impersonale, distaccato e
attuali in uso nel settore agricolo, ma
bastarci l’un l’altro. Inoltre, se non
neppure imparziale. Ogni libro ed ogni
anche il suo stesso bisogno formale.
pubblicazione ha un autore, e ciò di cui un impareremo a sopravvivere insieme,
nessuno di noi sopravviverà. Lottare tra di noi
autore sceglie di scrivere è soggettivo,
Il mondo non può più sostenere i danni
perché è lui a determinare l’argomento e il è stupido e inutile come lottare durante i
causati dalla moderna agricoltura, dalla
contenuto, i valori espressi ed omessi.
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tempi di disastri naturali, quando la
cooperazione di tutti è vitale.

ad essere distrutto. Per questo l’unica
Bill Mollison Permacultura – Manuale di
decisione possibile è quella di negare ogni Progettazione
supporto ai sistemi distruttivi e smettere di
(Pagina di presentazione e Capitolo 1, pagina 1)
Una persona di coraggio è oggi una persona investire le nostre vite nel nostro
di pace. Il coraggio di cui abbiamo bisogno è annientamento.
Leggilo online:
di rifiutare l’autorità e accettare solo decisioni
http://permacultura-transizione.com/permaculturadi cui siamo personalmente responsabili.
La Direttiva Primaria della Permacultura.
italia/permacultura-manuale-progettazioneCome la guerra, la crescita ad ogni costo è
capitolo-1
un concetto obsoleto e screditato. Sono le L’unica decisione etica possibile è assumerci
nostre vite che stanno venendo devastate. la responsabilità per le nostre esistenze e per
Ciò che è peggio, è il mondo dei nostri figli quella dei nostri figli.
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Perché l’orribile vittoria di Donald Trump
potrebbe essere un bene
Di Flavio Troisi - 09/11/2016

Quando un cosiddetto Partito Democratico
vanta fra i suoi ranghi un candidato come
Bernie Sanders e sceglie invece Hillary
Clinton, ciò che merita è solo la sconfitta.

In Italia non stiamo meglio

il loro sviluppo interiore consente. Non di più,
non di meno. Questo deve ricevere rispetto
e suscitare empatia. Se questi individui,
questa famiglie, queste comunità si sentono
misticamente guidate da poteri divini come il
cristianesimo e il capitalismo non dipende
dalla loro connaturata malvagità, ma da una
cultura del consenso basata sugli interessi di
una classe dominante a cui ha fatto comodo
allevare pecore anziché cittadini.

Donald Trump ha vinto facendo leva su quel
70 percento di americani che vede il mondo
attraverso la lente interiore di uno stato di
In questa giornata di shock, la Storia con
coscienza premoderno. Chiunque si illuda
la S maiuscola ha schiacciato le pretese di che siano tutti una una manica di stronzi, di
infallibilità di una classe dirigente che si
linciatori razzisti e di agricoltori incestuosi a
autodefinisce democratica per partito preso due teste, meglio farebbe a rivedere questa
(scusate il gioco di parole) mentre di
posizione, che di democratico ha ben poco.
democratico in casa propria ha soltanto la
collaboratrice domestica filippina.
I figuri ignobili nell’elettorato di Trump non Una vera coscienza mondocentrica,
E questo non vale solo per gli USA.
mancano di sicuro, ma il grosso è formato ecologista e filantropica non può limitarsi
da individui che vedono il mondo così come ad additare chi non capisce. Chi si
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definisce progressista ha il dovere di
imparare a comunicare nel modo giusto con
tutti, a cominciare dagli “altri”, che non la
pensano come lui ma non per questo sono
feccia.
Il vero lavoro di un movimento democratico
non può essere accaparrarsi i voti di una
sempre più autoreferenziale massa di
radical chic – a volte lo siamo perfino noi
permacultori – per poi agire al soldo di
interessi privati. E’ invece accogliere le
ragioni di tutti, interpretarle e favorire
l’evoluzione della coscienza pubblica e
privata, attraverso una azione educativa
ispirata all’inclusione, al rispetto di ogni
visione del mondo, all’espansione
dell’empatia verso tutto ciò che vive. Ma
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quanto è pericoloso illudersi che a farlo
siano dinastie come i Clinton, i Kennedy, i
Bush e altre famiglie reali!
Perché la vittoria di Trump potrebbe
essere un bene
A questo punto la speranza è che Donald
Trump rappresenti per il regime capitalista di
stampo neoliberista e finanziario ciò che
Hitler e Mussolini hanno rappresentato per la
visione del mondo coagulatasi nel nazifascismo nel primo 900, ossia la prova
definitiva che questa idea non funziona, è
pericolosa, devastante e, alla fine, nuoce al
mondo intero, perfino a chi ci crede.
Da permacultore mi auguro quindi che il
problema sia la soluzione.

Se Trump porterà alle estreme conseguenze
la sua concezione medievale del potere, il
mondo riceverà un tale shock che,
auguriamocelo, le coscienze si ridesteranno
sotto la spinta di fatti che busseranno alla
porta di casa. Fatti molto più efficaci dei
documentari di Di Caprio.
Auguriamoci solo che sia una presa di
coscienza pacifica e che non faccia troppo
male.
Un po’ lo farà senz’altro.
Leggilo online: http://permaculturatransizione.com/permacultura-italia/percheorribile-vittoria-donald-trump-un-bene
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