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Introduzione

Ho iniziato a scrivere questo libro nella pace del bosco immerso in una nevicata. Seduta di fianco alla cucina a legna, mentre
il fuoco crepitava all’interno e sopra ribollivano due tegami di
coccio. Ricordavo, scrivevo e ogni tanto mi alzavo per infornare il pane o per controllare che il bricco con le scorze di arancia
e i pezzetti di cannella avesse ancora abbastanza acqua per
continuare a profumare la stanza.
Ho terminato di lavorare a questo libro in un’altra casa,
seduta sullo sgabello dell’isola, in cucina, quell’isola che avevo appena finito di costruire, reduce da un trasloco di fretta
e dall’essere ancora spaesata da quello che era successo. Mi
aggrappavo a quest’isola come una naufraga nella tempesta
di una casa nuova che non avevo scelto, un mondo che non
sembrava più il mio.
In qualche modo, me ne sono accorta solo alla fine, questo
libro è stato scritto tutto in cucina. Prima in una cucina grande
e antica, in quella casa in mezzo al bosco in cui abbiamo messo
in atto la nostra versione di decrescita e vita frugale. Poi in una
cucina moderna, sicura, appena fuori dalla natura avvolgente
e protettiva del bosco.
Non scrivo abitualmente in cucina ma forse parlando di
autoproduzione non c’era posto più vocato per scriverne con
naturalezza. In qualche modo l’autoproduzione parte sempre
9

dalla cucina, da una riflessione che quel giorno ci porta a cucinare qualcosa invece di comprarlo già fatto. Per quasi tutti, è
una scelta che riguarda principalmente il cibo e non è un caso
che sia proprio l’industria alimentare, dagli allevamenti alla
produzione di plastiche non biodegradabili per gli imballaggi,
a essere la causa principale di inquinamento. Non le auto, ma
il cibo che mettiamo in tavola quando arriva dalla produzione
industriale e dalla grande distribuzione.
Un libro sull’autoproduzione bisogna autoprodurlo, avevo
pensato. Così, dopo una decina di manuali e saggi con diversi
editori, nel 2017 avevo deciso di fare il percorso inverso: dall’editore all’autoproduzione. O meglio, a una produzione indipendente.
Non che sia un discorso nuovo quello dell’autoproduzione di
libri, gli esempi sono moltissimi. A me viene sempre in mente
Virginia Woolf che si dispera per una buona frase d’inizio mentre il marito Leonard corre come un forsennato sulla macchina
da stampa a pedali della prima Hogarth Press, la casa editrice
fondata da loro perché nessuno pubblicava i capolavori della
Woolf, non riconoscendoli come tali. Mi viene in mente anche
l’intellettuale Pellegrino Artusi, con i suoi basettoni giganti, che
si arrovella per il suo libro di ricette scientifiche che nessuno
vuole pubblicare e che, cent’anni dopo, sarà considerato addirittura un’opera letteraria, l’unico libro di ricette a entrare nel
canone della letteratura italiana.
La mia motivazione per l’autoproduzione di un libro, però,
non era la mancanza di editori. Anzi, questo libro ha ricevuto
interesse da parte di blasonati editori che però lo volevano fare
in tutt’altro modo. Uno voleva addirittura tagliare tutta la parte discorsiva e “lasciare le ricette”, mi scrisse. Feci delicatamen10

te notare che non c’erano ricette nel libro ma sentenziò che i
libri sull’autoproduzione senza ricette non si vendono.
Magari aveva ragione, ma i lettori di Erbaviola escono dalle
statistiche e si dispongono nel mondo come una costellazione
di eclettici che oggi legge ricette e domani racconti, romanzi,
saggi e le istruzioni del dentifricio quando si sono dimenticati di portare qualcosa da leggere in bagno. Vi conosco bene,
vero? Sono anche io così, quindi è facile. In un mondo che ci
vuole lettori settoriali inquadrati ordinatamente in qualche genere, noi leggiamo tutto quello che ci sembra interessante. Un
grande atto sovversivo.
Così, per una volta, ho preso il mio manoscritto e invece di
presentarlo a degli editori, l’ho presentato ad alcune persone con
cui lavoro da anni, dei bravi professionisti. Questo è un libro che
nasce così, richiesto dai lettori senza mai essere stato annunciato
e prodotto in proprio con dei collaboratori di notevole esperienza e abilità, che conoscevano il mio percorso e i miei valori.
Dopo mesi di lavoro, è stato presentato un crowdfunding per
questo libro, sostanzialmente una formula di pre-acquisto su
un libro che avevo già scritto, fatto impaginare e che veniva
acquistato prima della stampa. Dall’autore al lettore.
Dopo vent’anni passati a divulgare sull’autoproduzione e la
decrescita, ho voluto affrontare quel libro che tante persone
mi chiedevano da tempo: un libro sul mio percorso personale,
sulla mia storia ma anche sulla storia dei nuovi pensieri e ideologie dietro ai movimenti di decrescita e autoproduzione.
Un numero particolare, 222 persone e gruppi di acquisto solidale, hanno scelto di sostenere questo progetto che non è solo
un libro, ma anche un mezzo per informare sulla decrescita e
l’autoproduzione come piace a noi: in modo pulito, onesto, concreto, solo con l’amore per quello che si fa e per questo Mondo.
11

Attraverso questo progetto, ho incontrato i Lettori che da
anni stavano timidamente dietro i monitor e i miei libri, persone che hanno messo da parte la loro timidezza silenziosa per
sostenere un libro realizzato insieme. Un’umanità meravigliosa
e varia che ha assunto le forme di persone vere, reali, di cui
sapevo l’esistenza ma ignoravo i tratti e le connessioni. Ci sono
stati alcuni che hanno partecipato in gran segreto per fare una
sorpresa agli amati, sorelle che se lo sono regalato a vicenda
senza saperlo e amici che hanno improvvisato un gruppo di acquisto per riceverlo tutti insieme. In diverse copie ho trascritto,
su richiesta, alcune delle dediche più belle che abbia mai letto,
dediche che parlavano di cuori, speranze, di vite alternative.
Ho dovuto sostituire una copia perché è scappata la lacrima.
Come titolo decisi di adottare L’autoproduzione è la vera rivoluzione, proprio quella frase che, partita anni fa dalle pagine di
Erbaviola, ha trovato eco in tutti quelli che vogliono un mondo
nuovo, più sostenibile, per sé e per le generazioni future. Considero questa frase uno dei miei copywriting più riusciti!
Il sottotitolo, Storie di decrescita, d’utopia e d’altre leggerezze, chiosa
uno dei miei album preferiti: D’amore, di morte e d’altre sciocchezze
di Francesco Guccini. Lo ascoltavo spesso tanti anni fa, quando
cercavo di capire come crearmi una vita più autentica, a mia
misura. Ultimamente è tornato, proprio mentre finivo questo
libro. “Ci vuole scienza, ci vuol costanza, per invecchiare senza
maturità“, nella canzone Quattro stracci, è forse la strofa che sento più mia. Decidere di vivere in modo diverso, al di fuori delle
convenzioni sociali di carriera, crescita, competizione e famiglia tradizionale, richiede impegno, studio e fatica. Paradossalmente è spesso bollato come immaturità. Decidere di essere
felici qui e ora è incomprensibile per la maggioranza, ma è la
decisione più matura che si possa prendere per la propria vita.
12

Al termine dell’avventura del crowdfunding per la prima edizione, ho valutato se continuare in maniera indipendente ma
le richieste di acquistarlo in libreria erano molte. Di conto,
gestire tutte le spedizioni era diventato un lavoro notevole e
io non ho mai scelto le mie attività in base al profitto ma a
quello che posso dare di concreto, in base a quello che so fare
meglio. Studiare e scrivere. Sono partita allora alla ricerca di
un editore che avesse la visione giusta e i valori etici necessari
per pubblicare questo libro… trovandone due! Questa seconda edizione a cura di Enea Edizioni e Macro Edizioni non è
l’abbandono dell’autoproduzione del libro ma l’evoluzione del
progetto iniziale: l’affidarlo in mani esperte che lo portino molto più lontano, facendo conoscere a sempre più persone che la
realizzazione di una vita diversa e sostenibile è possibile.
Tra i perché di questo libro c’è anche la voglia di raccontare un’esperienza personale fatta di scelte quotidiane, un’esperienza che è solo una delle tante di chi sceglie di vivere in un
altro modo, di pesare meno sul pianeta. Non siamo tantissimi
adesso a fare queste scelte, ma siamo più di prima, siamo più di
vent’anni fa. Siamo stravaganti pionieri o forse solo eccezioni
di una globalizzazione che ci vorrebbe tutti uguali e tutti obbedienti consumatori.
Come diceva il mio compianto amico Renato Pontiroli, fondatore della comunità Bionieri (oggi purtroppo chiusa): “Non
possiamo proporci come esempio per gli anni a venire ma solo
contagiare altre vite con le nostre o con il racconto dei giorni,
con le nostre storie, per mettere in relazione il nostro vissuto
con quello di altri, affinché lo scambio di emozioni che a volte
avviene attraverso le vite raccontate contagi le sensibilità che
sono già predisposte al cambiamento”.
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Questo libro non è alla moda, non è scritto per piacere facilmente: qualche capitolo è più lungo dell’altro e non ci sono
estenuanti descrizioni su foglie che cadono lentamente dagli
alberi sullo sfondo di un tramonto toscano. Nel mio mondo le
foglie cadono dagli alberi perché ci sono la forza di gravità e il
vento. Quando arrivano a terra si decompongono per diventare humus, arricchendo il terreno, collaborando al nutrimento
di altre piante. Io sono così, non ho bisogno di dire di più,
preferisco parlarvi dell’accensione della cucina a legna con le
foglie secche. Oppure citare Umberto Saba, “Io sono come
quella foglia, guarda, sul nudo ramo, che un prodigio ancora
tiene attaccata”.
Siete un po’ così anche voi, vero? Allora grazie a tutti voi che
leggete, per aver compreso l’essenza di questo libro: la condivisione di un viaggio personale alla ricerca di spazi di vita sana e
sostenibile, in cui l’autoproduzione è stata la rivoluzione positiva per tutti gli ambiti della mia vita.
Racconto nella speranza che altri, già su questa strada, trovino in questo libro una voce simile alla loro, per cantare insieme.
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1
Che cos’è l’autoproduzione

Venerdì sera, il sole sta tramontando dietro i colli, dipingendo
di rosso la casa. Man mano che le ombre diventano buio, il
profumo del sottobosco arriva più pungente dalla finestra della
cucina. Vado nell’ingresso, dove ho lasciato al fresco il cestino
con il raccolto del giorno. Lo appoggio sempre in questa stanza
che non viene riscaldata e che anticamente serviva ai contadini per cambiarsi prima di entrare nella parte più domestica e
pulita. Spesso, quando ritorno la sera a prendere il cestino con
le erbe ancora fresche e umide, ripenso a quante volte, quando
ero a Milano, al termine della giornata di lavoro correvo fuori
dall’ufficio per fare la spesa, il mio appuntamento del venerdì
sera al supermercato aperto fino alle dieci. Era una corsa per
risparmiarmi la ressa del fine settimana. Oggi ripenso sorridendo a quel periodo ormai lontano, mentre svuoto il mio cestino sul ripiano della cucina. Ecco, questa è la mia spesa senza
denaro di oggi, fatta nella pausa pranzo, una passeggiata nel
bosco, qualche taglio di forbice gentile (non si strappa mai!).
Riverso nell’acquaio la menta selvatica, il prezzemolo selvatico,
i radicchi e il cicorino di campo, il tarassaco appena rispuntato
e perciò tenerissimo. Qualche bacca di ginepro che appoggio
nell’essiccatore. La cena di stasera sarà composta da polpette
di ceci, coltivati da amici qui vicino, bagnetto di prezzemolo,
un’insalata di cicorino e tarassaco condita con i crauti rossi fermentati al naturale da noi, il mio pane di farro e una fetta di
15

castagnaccio fatto con la farina del bosco. Dopo la raccolta delle castagne, una parte la facciamo essiccare per consumarla durante l’inverno e una parte la facciamo macinare per ottenere
la nostra farina, anche se negli ultimi anni è sempre più difficile.
Un tarlo cinese e la calura estiva stanno riducendo sempre di
più i raccolti. Il resto della menta che ho raccolto oggi andrà a
seccare insieme al ginepro. Con la menta farò aromi per il tè,
tisane, insaporitori per qualche piatto. Una pausa pranzo e una
cena simili ad altre, in un venerdì simile a tanti altri. Musica
mentre tolgo le patate dal forno della cucina a legna, dove le
ho infilate a mezzogiorno e sono state cotte lentamente nella
cenere fino a ora. Profumano di brace, di buono.
Passa un’amica e si ferma a chiacchierare mentre preparo le
polpette, trito erbe, infilo la teglia nel forno a legna e intanto
ci godiamo un tè. Un venerdì come altri prima di cena. Mentre vedo la sua auto che si allontana, ripenso a un venerdì di
tanti anni fa a Milano. Una serata con amici a casa mia, un
problema al lavoro che mi trattiene più del solito e le due ore
che avevo pensato di dedicare alla preparazione della cena che
vengono assorbite dallo straordinario non discutibile. Corro in
auto, corro verso casa, cerco di pensare a tutte le alternative
mentre sono ferma nel traffico: a me spettavano torta e antipasti, gli altri avrebbero portato il resto, come faccio a prepararli
in mezz’ora, sempre che il traffico non si blocchi prima di arrivare? Entro correndo in un supermercato che trovo lungo la
strada, fingendo di ignorare che mancano solo dieci minuti alla
chiusura, raggiungo il banco torte e vengo assalita dallo sconforto. Sono rimaste una torta mezza schiacciata su cui si sta
sciogliendo una palla che doveva essere MioMiniPony di zucchero e un ciambellone che sembra il nonno della Luisona del
Bar Sport. Chiedo alla banconista se non c’è proprio altro e lei
legge la disperazione nei miei occhi. “Se va nel banco frigo, ci
16

sono i preparati per torte”. Non quelli di una volta, mi spiega,
sono dei nuovi preparati in busta, già miscelati, si versa tutto
nella teglia e si inforna, non c’è niente da aggiungere. Sembra
un miracolo, così mi avvio alla cassa con un magico preparato
al cioccolato, vari tipi di pane e vasetti di paté, con la speranza di non fare una pessima figura. Guido nel traffico fino a
casa, entro trafelata mezz’ora prima degli ospiti, infilo in forno
l’impasto pronto, preparo vassoi di pane, paté e intingoli, poi
corro a prepararmi in cinque minuti, passando dalla versione
tailleur-aziendale a quella diva-e-donna che prepara le torte in
cinque minuti dopo una giornata di lavoro.
Arrivano gli ospiti mentre la casa profuma di torta appena sfornata e il suo sacchetto è ben nascosto sul fondo della
spazzatura. Sento il commento ammirato di un’amica che si
sorprende che io trovi anche il tempo di fare una torta. La trovano tutti buonissima, mentre a me sembra una spugna sporca
di cioccolato e imbevuta di detersivo. Le torte sono una delle
poche cose che faccio io e hanno un gusto decisamente diverso
da quella. Però mi adeguo agli altri che sembrano entusiasti:
è ottima, come le altre cose confezionate che mangiano, con
i sapori pompati dagli additivi e quantità di zucchero esasperate. La mattina dopo sono stanca, non solo per la festa, non
solo per la settimana di lavoro. Sono stanca di un mondo finto,
fatto solo di apparenza, in cui le torte e le spugnette per piatti
hanno lo stesso gusto. Sono stanca fisicamente per tutti quegli
zuccheri, per queste montagne russe dell’insulina che ci auto-infliggiamo solo perché non abbiamo tempo per preparare
del cibo vero, sano, naturale. Non abbiamo tempo per nutrirci,
un bisogno primario, così lo deleghiamo ad altri, strapagandoli, altri che lo faranno malissimo.
Mi do della stupida, perché quando ho visto scendere l’impasto magico nella tortiera, ho pensato che se fossi tornata a
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casa subito e avessi impiegato tre minuti ad amalgamare in una
ciotola acqua, latte, farina, olio, cacao e zucchero, sarebbe venuta molto meglio e sarebbe costata meno in soldi e in tempo.
Tre minuti a girare con una spatola pochi ingredienti.
L’autoproduzione è uscire dalla gabbia
I supermercati risucchiano una quantità di tempo enorme.
Quando oggi le persone mi dicono che il supermercato è comodo, che non possono rifornirsi in un Gruppo di Acquisto
Solidale o in una bottega perché non hanno tempo, sorrido. Ci
vuole molto meno tempo, molta meno energia per acquistare
fuori dal supermercato. Ieri mattina ho casualmente guardato
l’orologio quando sono uscita di casa per fare il nostro giro di
spesa settimanale, in un paesino di montagna in cui, stando
ai pochi turisti “non si trova niente”, perché il supermercato
locale non ha ottanta gusti di caffè in capsula. A noi piace fare
la spesa insieme, intanto chiacchieriamo e giriamo a piedi per
il paese. Sono passata in erboristeria, dove ci scappano sempre
due chiacchiere con la proprietaria che è anche un’amica, è lì
che prendo buona parte di cereali, legumi e spezie, oltre a tè
e tisane, qualche fitoterapico se necessario. Poi il negozio di
frutta e verdura, dove la gran parte arriva dalla Romagna e per
noi è a chilometro contenuto. Qui si imparano ricette nuove
e si può ordinare quel che si vuole, dalle rape rosse alle puntarelle: se qualcuno in zona le coltiva, arriveranno. Le mele,
succose e che durano settimane fuori dal frigo, le prendiamo
da un agricoltore del paese vicino, una volta ogni tanto. Anche
la farina che prendo in erboristeria è di un produttore locale
che coltiva e macina qui, rivendendo in alcuni negozi locali. Il
nostro rilassante giro di spesa, comprese chiacchiere, un caffè
18

e due ricette nuove, è durato tre quarti d’ora. Se io andassi in
un supermercato, ci metterei di più. L’autoproduzione è anche questo: uscire dalla gabbia. Niente impasti magici in cui
il costo maggiore è il tempo, la perdita delle capacità di fare,
la perdita del gusto e dove il prezzo maggiore, reale, è la confezione di plastica che verrà buttata, accatastata, incenerita,
re-immessa nei nostri polmoni perché “nella norma”. No, non
è nella norma della vita naturale dell’uomo mangiare costose
spugne al detersivo e respirarne la confezione incenerita.
L’autoproduzione, a qualsiasi livello, è un sistema per riuscire dalla macchina di svalorizzazione dell’individuo e iper-produzione delle merci che è il capitalismo. In versione molto semplicistica, se so piantare le patate e raccogliere i pomodori, non
vado a farlo per venti euro al giorno per un’azienda agricola
per poi spendere quei venti euro in altri beni al supermercato.
Pianto le mie patate, raccolgo i miei pomodori, ci aggiungo
tutte le altre verdure che ho bisogno e invece di comprarli al
supermercato me li mangio. Questa, però, è una visione semplicistica, esemplifica la soluzione dell’autosufficienza. In teoria si potrebbe fare della propria vita il proprio lavoro, una vita
in cui coltivare o raccogliere il proprio cibo, produrre i propri
vestiti, il carburante e l’energia utile al proprio fabbisogno, in
cui il baratto sia una forma economica e sociale di scambio, in
cui le persone abbiano un valore e ne siano consapevoli quindi
non più disponibili a svendere le proprie competenze. Ho mai
incontrato qualcuno che viva esattamente così, realizzando in
pieno tutti questi aspetti? No, quelli che sostengono di vivere
così abbondano solo sulle pagine dei giornali.
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L’autoproduzione non è la gara a chi spende meno soldi
Mi ricordo ancora, parecchi anni fa, la scarpinata per arrivare a una comune (oggi si chiamano ecovillaggi) che distava
dal paese più vicino ben otto chilometri di strada dissestata
e sentieri sconnessi, da fare a piedi. Non vedevamo l’ora di
incontrare questi comunardi autosufficienti, io ero alla ricerca
di nuove prospettive, nuovi luoghi, idee. Non c’erano ancora
Google Map e le viste satellitari, altrimenti avremmo saputo
che proprio dietro l’ecovillaggio, a un solo chilometro, passava
una strada statale. Prendere in giro i giornalisti credo che sia
uno sport praticato in molti ecovillaggi quando vogliono farsi
pubblicità. Caso volle però che non ci fossimo capiti sul giorno
di arrivo, così bussammo a questa deliziosa casa mezza diroccata con una settimana di anticipo.
Vi lascio immaginare il mio sconcerto trovando una tavola
imbandita con prodotti da supermercato di note marche, un
detersivo per piatti inquinante sul lavello e un orto con quattro cavoli morti da tempo. Probabilmente avrebbero fatto un
allestimento più consono per il nostro arrivo. Il fatto è proprio
questo: lo fai perché ci credi e lo senti come una tua esigenza
o lo fai solo perché è di moda per essere alternativo? Nascono
così gli articoli sulla coppia che vive in due con due euro al
giorno, la famiglia di otto che vive con un solo euro e l’affascinante ragazza che vive senza comprare nulla. Sono irreali, è
un rigore che non esiste nella realtà.
L’autoproduzione o la decrescita non sono e non devono
essere gare tra chi spende meno. Riducendole a questo se ne
mortifica il senso, si minimizzano gli sforzi. A noi che autoproduciamo nel senso più vero e concreto, non interessa il risparmio economico delle nostre tasche ma il risparmio ener20

getico del pianeta, l’arricchimento della nostra salute e della
nostra vita. Cosa mi può interessare lo “spendere meno” se
devo mangiare la pasta di grano duro del discount prodotta a
Bari con la farina di Chernobyl? Io pago di più, il giusto prezzo per l’agricoltore, per una farina di farro antico coltivata di
fianco a casa mia, macinata integralmente a pietra nel paese di
fianco e vendutami dal negozio locale a conduzione familiare
o dal Gruppo di Acquisto Solidale. Il mio chilo di farina costa
tre euro e ne vale mille. Questa è la decrescita, questo è il senso
corretto dell’autoproduzione. Una pizza di farina bianca del
discount su un piatto di plastica non è autoproduzione, è un
disastro ecologico.
L’autoproduzione per trasformare radicalmente il
bilancio mondiale
Negli anni, dopo aver cambiato completamente il mio modo
di vivere e lavorare, ho incontrato molte persone che come me
hanno cambiato radicalmente vita. Uno degli aspetti che accomunano queste persone è l’aver cambiato la propria mentalità nei confronti del denaro e del lavoro. Sebbene eliminare la
dipendenza psicologica dall’entità stipendio sia difficilissimo,
è pur sempre possibile. In fondo, se state leggendo un libro
sull’autoproduzione, qualcosa in voi è già cambiato. La maggior parte di noi, specialmente se cresciuta in città, è stata convinta fin da piccola che per avere un chilo di frutta dobbiamo
dare in cambio dei soldi, decurtati dal nostro stipendio, proveniente dalla vendita del nostro lavoro a terzi. Non è un grande
affare a pensarci bene. Sul nostro lavoro ci deve guadagnare
prima di tutto il datore di lavoro. Sul chilo di frutta che compriamo in città ci deve guadagnare il coltivatore, il mediato21

re, il grossista, il trasportatore, il supermercato. In pratica, tra
noi e il chilo di frutta, c’è un esercito da mantenere. Con il
nostro stipendio. Non staremo lavorando per troppe persone?
Sono state queste le domande che mi sono fatta alla fine degli
anni novanta, leggendo i primi scritti del movimento Décroissance (niente a che vedere con l’edulcorato, maschilista e sonnacchioso gruppo italiano), poi del Gruppo Krisis, di Robert
Kurz, Ernst Lohoff e Norbert Trenkle. Il bioregionalismo di
Rebb mi ha fatta riflettere anche sull’insensatezza di spostare
merci per tutta la penisola, una parte molto inquinante del decentramento umano post-industriale.
Io mi spostavo di chilometri per andare al lavoro, mentre
quello che finiva sulla mia tavola viaggiava per mezzo mondo
e necessitava industrie di materiali plastici per impacchettarlo. Mentre il mio stipendio doveva essere decurtato dal costo
dell’auto, del treno, della manutenzione e del tempo impiegato
per il pendolarismo, il mio cibo veniva aggravato da costi di
trasporti, confezioni e trasformazioni che erano spesso inutili.
La soluzione per fermare questa macchina ormai globalizzata
è stata quella di iniziare ad autoprodurre qualcosa da sola. Iniziare a fare un passo indietro, timidamente, togliendomi in silenzio da questo fiume di persone che ogni giorno si riversavano prima al lavoro e poi nei supermercati. L’autoproduzione è
fondamentale. Può trasformare radicalmente il bilancio mondiale, può alterare gli equilibri di potere, può essere realmente
un’azione sovversiva, probabilmente la principale. Non essere
più dipendenti dal supermercato perché il pomodoro cresce
coltivato da noi e con i semi che noi abbiamo conservato è una
possibilità reale, è lì, una realtà concreta, vuol dire aver già
intrapreso una rivoluzione di indipendenza e aver fatto una
dichiarazione pubblica di non accettare il controllo dell’industria alimentare. È dall’industria alimentare che parte tutto.
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Dal fatto che cent’anni fa, tra noi e il nostro pomodoro c’era al
massimo un contadino e un bottegaio, mentre oggi ci sono fino
a venti passaggi e ricarichi. Questi ricarichi che sono mediatori, grossisti, autotrasportatori, autostrade, confezionamento,
smistamento, certificazioni, fanno sì che il nostro pomodoro
invece di costare l’equivalente di due minuti del nostro lavoro,
ne costi quindici. Ne consegue che per acquistare quello che
ci serve davvero e quello che ci faranno credere che ci serva,
finiremo a lavorare quelle quaranta, sessanta ore settimanali
senza vivere mai davvero. È una moderna forma di schiavismo, che al contrario delle precedenti nella storia è molto più
allargata e pare essere anche un po’ volontaria. L’unica via
reale, praticabile e urgente per contenere i consumi è l’autoproduzione: produrre il più possibile in proprio, creare reti di
scambio per non fare tutto da soli, comprare il resto scegliendo
criticamente. E diffondere, diffondere, diffondere. Perché solo
così possiamo uscire da questo schiavismo moderno, da questo
controllo del mondo che passa attraverso il controllo del cibo.
Un po’ di stanchezza ma non ci stancheremo mai
Non ho mai smesso di credere nell’autoproduzione. Ci credo
sempre di più, ma ogni tanto sono un po’ stanca. È una cosa
che capita a tutti, prima o poi, non si può essere sempre esaltati,
altrimenti si diventa conferenzieri americani. Non mi ci vedo
a iniziare una conferenza sull’autoproduzione urlando “Siamo
tutti carichiii? Facciamoci un applausoooo!”. Il vero sovversivo
non è mai monocorde, i ribelli ogni tanto hanno la depressione o, come dice Marco, un amico comunardo reggiano a cui
tentano sempre di espropriare i terreni, “Delle volte siamo un
po’ giù di calendario”. Il vero sovversivo non è, insomma, mo23

nocorde: è abbastanza critico da spaventarsi, ripensarci, inventare, gioire, difendere, argomentare e stancarsi. La stanchezza
è fisiologica. Se ti dai completamente, credendoci, a un certo
punto alzi la testa e sembra che intorno a te non sia cambiato
poi molto, o che vada parecchio a rilento. A un certo punto del
percorso, arriva sempre un po’ di stanchezza.
Sono stanca per esempio di vedere anni di propaganda sulla stevia ridicolizzati e vanificati da quella multinazionale che,
dopo aver avvelenato la gente con il cancerogeno aspartame
dicendo che era cancerogena la stevia, oggi commercializza il
dolcificante alla stevia e lo vende come salutare. La salute però
non gli interessava finché vendeva tonnellate di aspartame a
ignari consumatori con problemi di peso e diabete. Sono stanca anche di fare i salti mortali per evitare imballaggi e prodotti
inquinanti ma vedere poi con quanta leggerezza e felicità si
godono la vita i genitori di pargoli che consumano pannolini
usa-e-getta fino anche ai tre anni e oltre. Tutta “pipì santa” che
gli ricadrà in testa in formato diossina cancerogena, ci pensano
mai i loro allegri genitori?
Sono stanca anche di cose più sottili. Per esempio sono stanca del manipolo di uomini che pontificano sulla decrescita senza nemmeno coltivarsi una foglia di insalata. Avete mai notato
che le voci “filosofico-economiche” sulla decrescita sono tutte
di uomini, specialmente in Italia?
Sono perplessa e delusa dall’ambiente estremamente maschilista che si è creato intorno all’argomento, dove sono le
donne a fare gran parte dell’autoproduzione e gli uomini a
discorrerne.
Se sei un maschio con dei pensieri appena sufficienti, puoi
star sicuro che ti chiameranno persino dal Collettivo Anarchi24

co di Frittole per una conferenza sulla decrescita dal punto di
vista economico. Se sei una donna, puoi aver studiato trent’anni, puoi saperne il decuplo e aver scritto cento volte tanto, ma ti
chiameranno solo per spiegargli come si fa il pane e il detersivo
Marsiglia liquido.
Non è sempre così ma nella maggioranza dei casi questa è la
situazione italiana. Sono anche stanca di quelli che “avrei un
progetto” con scritto in fronte che sarà tuo il lavoro e la spesa
ma loro il guadagno. Stanca di quelli che ti chiamano perché
“ti seguono in tanti” ma poi ti presentano un elenco di cose da
non dire in formato guida telefonica.
Così finisce che mi stanco di spiegare la milionesima volta
come si fa il detersivo Marsiglia liquido e mi ritiro nel mio mondo di casa-studio-orto-montagne-erbe. Perché alla fine è logorante spiegare sempre come si fa l’orto sul balcone e non perché
l’agri-business è diventata la leva mondiale di controllo, perché
si tratti di un disegno politico preciso, non di casualità evolutiva.
A volte vorrei chiedere a queste persone perché non domandino
ai vari Pallante come si piantano le rape o come si fa il detersivo
Marsiglia liquido. Se vivi in una nazione in cui quando scrivi
con uno pseudonimo maschile ti cita il quotidiano nazionale di
economia, mentre quando scrivi con il tuo nome vero è tanto se
ti scrivono due casalinghe disperate (che chiaramente vogliono
solo sapere come si fa il Marsiglia liquido), ti trovi troppo spesso
a fare i conti con quello che potresti fare e quello che ti lasciano
fare. E ti stanchi, è inevitabile. Per me è così. Naturalmente lo
pseudonimo lo saprete solo dopo la mia morte, non prima, ho
firmato un contratto di riservatezza perché lo sapeva anche il
direttore della testata che le donne che parlano di economia
non le legge nessuno o le attaccano a oltranza.
Poi ci si rialza. Perché, sì, cambiare è una grande idea sovversiva. L’autoproduzione è una grande idea sovversiva. È sov25

versiva persino all’interno di quelli che si considerano culturalmente i sovversivi, perché prima o poi la dovrete piantare di
parlare e basta, dovrete ficcare nella terra quelle manine che
conoscono solo la tastiera e piantarvi il vostro cibo! E prima
o poi, in un futuro fantascientifico, il Collettivo Anarchico di
Frittole chiamerà anche una donna a parlare degli aspetti economici della decrescita e di come si può cambiare il mondo.
Anzi, ci sono già alcuni visionari che lo fanno. Ma questa è
proprio materia da rivoluzionari illuminati.
Fiorenza, la consulente editoriale “spirituale” dei ringraziamenti di questo libro, davanti a questa discussione sul maschilismo imperante negli ambienti della decrescita e dell’autoproduzione, mi ha scritto qualche anno fa “ma io vado avanti lo stesso.
(…) non mollo, ma non per ambizioni politiche, non voglio più
sentir parlare di sigle. Solo per passione personale e per amore
nei confronti del mondo, perché spero tanto che guarisca. Forse
la crisi tremenda che ci avvolge sarà la strada…”. Questa per
quanto semplice è la strada. Una strada solo per persone che ci
credono davvero, con una mano sulla tastiera e l’altra a impastare il pane, rivoluzionari e visionari, sognatori e ribelli, siano
essi uomini o donne. Perché la rivoluzione funziona solo se tutti
identificano un bene comune superiore nel parteciparvi.
Dal dado vegetale al movimento Occupy
Quando vivevo in Brianza, mi capitava di passare nei pressi di
una nota azienda di dadi vegetali.
Di giorno era tutto tranquillo, ma a passarci di notte uscivano dei miasmi che si sarebbero identificati meglio con le fognature dell’Inferno piuttosto che con “il brodo come lo fai tu”. Io
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di sicuro non appestavo tutta l’autostrada per fare un brodo.
Però usavo i dadi, pessimo retaggio familiare. Così, mentre seguivo i primi movimenti ribelli in giro per l’Europa, mi capitò
di leggere un tremendo reportage britannico su come veniva
fatto il dado da brodo che si concludeva con questa frase: “I
nostri nonni lo facevano in casa”. Alzai gli occhi dal testo chiedendomi “Il dado?! E come ci riescono a farlo in casa?!”. Io lo
identificavo con quella forma a cubetto rivestita di carta argentata, ora come potevo riuscire a farlo in casa? Perché era ovvio
che, dopo quel che avevo letto, non sarebbero più entrati dadi
solidi o granulari in casa mia. Però anche mia nonna che era
del 1910, pur facendo moltissime cose in casa, usava il dado
Maggi. C’era anzi un battibecco tra lei e mia madre, la quale cercava di imporre il dado Knorr perché meno grasso del
Maggi. Su che basi lo ritenesse tale, non ne ho idea. Fatto sta
che “I nostri nonni lo facevano in casa”, non corrispondeva a
casa mia, pur avendo una nonna molto anziana. In ogni caso,
dubito che corrispondesse anche ai nonni britannici. Ma era
un indizio. Cominciai a cercare finché alla Biblioteca Sormani
trovai un libro di cucina di inizio Novecento che lo spiegava,
insieme a consigli buffi per la perfetta padrona di casa. Dimentica del mezzo, mi concentrai sul fine: avere il mio dado autoprodotto. Copiai il procedimento e a casa mi misi all’opera.
Temo che l’autrice del libro avesse almeno ventidue figli, perché le quantità si rivelarono subito poco adatte alla mia piccola
cucina abitabile.
A metà procedimento, con quattro pentole che bollivano,
trasformando la casa in un hammam per verdure salmastre,
spalancai tutte le finestre. La fase successiva consisteva nell’asciugare in forno strati di verdure stracotte e condite con olio,
cosa che feci un vassoio alla volta, un lavoro lungo e disagevole che mi fece ricordare che forse a inizio Novecento avevano
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anche quelle meravigliose cucine a legna su cui seccava tutto
in pochi minuti. Il mio forno elettrico moderno era invece una
tostiera lenta, alzando la temperatura bruciava tutto. Dopo un
pomeriggio di lavoro mi ritrovai con vassoi di verdure essiccate
ovunque, alcuni appoggiati sul pavimento, sui davanzali, un
consumo di elettricità oltre ogni intelligenza di autoproduzione
e la voglia di buttare tutto e uscire a cena, pur di non sentire
più quell’odore. Fu in quel momento che mi suonò alla porta
la vicina del piano di sotto, una donnetta noiosa e petulante,
lamentandosi per l’odore che arrivava a casa sua. Diedi sfacciatamente la colpa alla nota azienda produttrice di dadi e al
vento contrario, tanto che io ero lì con tutte le finestre aperte per liberarmene. Gli avanzi di dado mi perseguitarono per
giorni, così come l’odore che non voleva proprio andarsene.
Tra l’altro, la ricetta diceva che con gli scarti delle verdure per
dado si poteva fare un ottimo minestrone, da insaporire con il
dado stesso. Inutile dire che avevo allestito anche questo pentolone di bucce di patate e torsoli di verza che era invitante come
il suo amico dado in vassoio.
Dopo tanti anni, rido ripensandoci. Mi piace ricordare questo episodio perché è l’esempio di tutto ciò che non si dovrebbe
fare nell’autoproduzione, a parte la ricerca della ricetta filologicamente corretta. A proposito, nemmeno mia nonna, interpellata, ricordava che sua madre facesse il dado in casa, solo il
brodo.
I miei errori da neofita dell’autoproduzione erano stati da
manuale. Buttarsi a fare qualcosa che non si è mai fatto ma su
larga scala, il che è sempre una pessima idea in ogni ambito.
Fare due cose nuove contemporaneamente se non si è un mago
in cucina. Meglio cominciare provando con quantità piccole e
con qualcosa di semplice. Infine fare l’errore di seguire le istru28

zioni pedestremente senza farsi domande, soprattutto oggi che
c’è internet, la cloaca dei peggiori ricettari. La mia ricetta-fonte era assolutamente corretta, ma era stata scritta per un’epoca
con cucine grandi, un’epoca in cui c’era la possibilità di fare
queste conserve in cortili in cui disperdere i miasmi e in cui si
utilizzavano strumenti di cottura più efficaci ma strumenti di
taglio meno efficaci.
Se mi fossi fermata prima a ragionare, invece di farmi trascinare dall’entusiasmo per potermi fare finalmente il mio personale dado casalingo, avrei capito in anticipo che bisognava
diminuire di molto le quantità degli ingredienti, che sarebbe
stato più veloce tritare tutto in un mixer che tagliare a mano e
aspettare che le verdure si spappolassero in ore di cottura, che
il mio forno elettrico non poteva reggere il confronto con una
cucina a legna e quindi i tempi sarebbero stati più lunghi.
Ripresi in mano i libri e l’autoproduzione rallentò quel tanto
da farmela apprezzare e renderla molto piacevole. Imparavo
un po’ per volta, un po’ di teoria anticapitalista (oggi si direbbe
no global) e un po’ di spignattamenti, i primi mobili recuperati e
restaurati, la prima macchina da cucire, i vestiti… ehi, potevo
fare tutto! Pochi anni dopo, la diffusione di questi argomenti
è aumentata grazie a un piccolo manipolo di ribelli e utopisti,
che si trovavano in mailing list a tema, sognatori sovversivi che
vedevano nell’autoproduzione solo la concretizzazione di un
pensiero più ampio. Purtroppo, sebbene il web abbia aiutato la diffusione di questi argomenti su larga scala, sebbene io
stessa me ne sia servita per condividere teorie e modi di vita
che vent’anni fa erano praticamente sconosciuti, è successo che
in Italia l’autoproduzione si sia purtroppo slegata dalla teoria
vera e seria del movimento Décroissance, venendo strumen29

talizzata invece da un movimento nostrano che non ha solide
basi accademiche e ha, al contrario, esagerate connotazioni di
bricolage. A volte sembra che l’unica declinazione della decrescita in Italia sia quella di spendere meno soldi, mentre si
sogna utopisticamente di andare a vivere in campagna in piena
autosufficienza, ignorando invece che è l’agglomerato urbano
collaborativo che abbatte i costi ambientali, il foot print. Oppure, la decrescita viene adottata per la dissimulazione chic
della povertà: non è che sono diventato povero, è che faccio la
decrescita.
I movimenti decrescita in Italia sono schiere di uomini che
sgomitano per esporre la stessa identica teoria obsoleta copiata
in genere da Serge Latouche, intanto che le donne tengono
solo corsi di autoproduzione dove scimmiottano la vita delle
loro bisnonne contadine, piegate dalla fatica e raramente con
un libro in mano. Un bel quadro davvero.
È la decrescita del Belpaese, quella adattata alle masse. Agli
italiani viene proposto questo modello semplificato, edulcorato
e maschilista di quello che è il reale movimento di decrescita
nel mondo. Ricordo ancora una conferenza sulla decrescita
di qualche anno fa, di cui potete trovare forse ancora qualche traccia su YouTube, in cui questi imitatori nostrani di Latouche sedevano tronfi e schierati, aspettando di parlare, tutti
uomini. E donnette cinguettanti che si aggiravano per la sala
gestendo l’evento, portando acqua, fogli e deferenza. Ben altri panorami nelle conferenze estere, persino in paesi del Terzo Mondo. Lasciamo quindi perdere la versione italiana del
movimento decrescita, che non rispecchia nemmeno quanti
fanno questa scelta in modo indipendentemente, seriamente e
coscientemente, portandola avanti a prescindere da bandiere e
credo, ben consci anche di far parte di un mondo in cui le don30

ne hanno un centinaio di anni di diritti riconosciuti e millenni
di pensieri evoluti.
La decrescita non è appannaggio esclusivo di un movimento
“felice”. La decrescita in Italia la vedo interpretata meglio da
singoli e collettivi indipendenti.
Fare il pane in casa non è la priorità
dell’autoproduzione e della decrescita
Attualmente, nel mondo, i due movimenti che comprendono centinaia di altre realtà di resistenza civile o rivoluzione
di pensiero sono i movimenti Occupy e Décroissance, decrescita appunto. La necessità di decrescita si basa sulla nozione
ormai acclarata che la crescita economica non è un processo
regolare, continuo e autosufficiente. L’economista Nicholas
Georgescu-Roegen, fondamentale per il primo pensiero della
decrescita, ha spiegato come la termodinamica e le leggi degli
esseri viventi siano inscindibili dall’economia e dalla società.
La crescita infinita dei prodotti è insostenibile a causa dell’irreversibilità della trasformazione dell’energia in materia. Non
possiamo crescere all’infinito perché le risorse sono elementi finiti. Inoltre una crescita non omogenea, ma limitata ad alcuni
paesi, crea forti disuguaglianze sociali che generano tensioni.
Anche durante quello che è stato chiamato “trentennio d’oro”
(1945-1974), la miglior epoca di crescita economica, questa
si è verificata solo nei paesi industrializzati, ha coinvolto una
minoranza della popolazione mondiale, utilizzato gli altri paesi meno industrializzati per il saccheggio di risorse naturali,
l’accesso a combustibili fossili a basso costo e li ha portati alla
dipendenza dalle tecnologie killer come i pesticidi.
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Solo quando negli anni ’80 è stato evidente che i limiti geo-fisici avrebbero portato a un arresto della crescita, sono stati proposti dei modelli di crescita alternativi, modelli con nomi buffi e
poco credibili, come “sviluppo durevole” e “crescita sostenibile”.
Uno di questi, il rapporto Brundtland del 1987, Our Common Future, ha sostenuto la possibilità di una crescita pulita che avrebbe
garantito contemporaneamente la sostenibilità ecologica, lo sviluppo tecnologico e la giustizia sociale. Questa proposta è diventata poi la base di discussione per il Summit sulla Terra di Rio
de Janeiro del 1992. Suonano tutti come nomi molto importanti vero? Eppure non hanno risolto nulla, non sono andati oltre
l’aula in cui venivano proposti. Oggi le persone cambiano un
cellulare all’anno, costruito con materiali non rinnovabili, pericolosi, spesso maneggiati da bambini – schiavi e analfabeti – per
darci la possibilità di postare la foto del buongiorno sui social. Le
auto vanno ancora a benzina, la Cina come la Pianura Padana
vive sotto una cappa di polveri e inquinamento. È un sistema
che non funziona. L’esplosione delle disuguaglianze, che ha poi
fatto sorgere movimenti come Occupy, e il fatto che siamo andati
oltre i limiti ecologici del pianeta, hanno chiarito che quella dello
Sviluppo Sostenibile è una teoria inattuabile e obsoleta. Lo sappiamo noi, lo sanno gli economisti, fingono di ignorarlo i media
con aziende sponsor a cui interessa solo lo sviluppo ora e subito,
vendere di più ora, produrre sempre di più. Lo Sviluppo Sostenibile non è attuabile, è solo un bell’etimo per rimettere tutte le
responsabilità alle nazioni e all’economia.
Un punto cardine della decrescita è sì l’autoproduzione, ma
non si tratta solo fare il pane in casa o vivere come un folletto tra i boschi. Il movimento Décroissance ha sempre visto
come centrale e più importante di ogni altra azione il contrasto
dell’attuale globalizzazione finanziaria. Il motivo è che l’inte32

grazione tra i mercati mondiali e le banche è ciò che sta spingendo maggiormente lo sviluppo e il consumo accelerato di
risorse. Vorrei riuscire a spiegare questo meccanismo in modo
molto elementare, solo per chi non lo conosce ancora, quindi
perdonate la semplicità voi che ne sapete di più.
Il sistema è questo: i paesi in via di sviluppo vengono coinvolti nei piani della Banca Mondiale così che, per inseguire l’utopia di uno sviluppo simil-occidentale, di diventare come noi
paesi del G8, si caricano di debiti massicci e compiono enormi
pagamenti per questo servizio. A questo punto, è come quando
vi caricate del mutuo di una casa che continua ad aumentare:
lo pagate per non farvi portare via la casa e lavorate di più per
avere più soldi con cui pagarlo. I paesi in via di sviluppo fanno
proprio così: sono obbligati a procedere a una crescita forzata e
una sovra-produzione, per garantire il rimborso del debito alla
Banca Mondiale. È la crescita che genera la necessità di ulteriore crescita, in una continua rincorsa di promesse impossibili
da attuare. Se un ventesimo dei paesi del mondo arrivasse alla
crescita dell’occidente, collasseremmo. Non è sostenibile per
questo pianeta. La soluzione, unica e urgente, è che sia l’occidente a decrescere e a contenere i consumi.
Questi paesi, avendo adottato lo stesso modello economico
dei paesi sopravvalutati, basato su una esasperata accelerazione
della produzione industriale, sono inoltre colpiti violentemente dai limiti della crescita. Il caso del Brasile o quello più recente della Grecia sono emblematici: dopo aver sperimentato
un notevole aumento dell’attività economica e aver promosso
politiche sociali basate sulla crescita, il processo si è arrestato
improvvisamente e loro sono sprofondati in una grave crisi sociale e politica. Anche qui si è verificata la condizione per cui la
crescita economica genera sempre la necessità di una maggiore
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crescita. Nelle società basate sulla crescita, però, il rallentamento di questa equivale a: prolungare la recessione economica,
un’esplosione nella povertà, un’intensificazione di attività produttive o estrattive e l’insorgere di movimenti nazionalisti.
Più cresciamo, più a lungo durerà la crisi. Gli economisti
stanno pronosticando ulteriori periodi di recessione. La mia intenzione però non è spaventarvi con uno scenario apocalittico,
non c’è nulla di complottistico in queste teorie, sono solo la realtà. Quando si è verificata la crisi dei subprime nel 2006, erano
tre anni che i gruppi europei di decrescita lo pronosticavano.
Il progresso sociale, la prosperità e il buon vivere sono possibili anche senza una crescita economica? Sì, richiedono uno
spostamento verso società con modelli post-crescita che comprendano impegno personale (minori consumi, autoproduzione, scelta di fonti rinnovabili, cooperazione) e solidarietà monetarie organizzate tra le nazioni.
Un po’ più complicato delle riunioni felici barattando la pasta madre, vero? Ma ci vogliono anche quelle, senz’altro. Che
si sappia però: si può essere parte di un movimento grande,
importante, cruciale. Si deve. Non chiudetevi in cucina solo
a fare il pane, mentre si cuoce leggete Ernst Lohoff e Norbert
Trenkle, Vandana Shiva e Anselm Jappe. Questa è la vera autoproduzione.
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Dal 2005 Edizioni Enea collabora insieme a Scuola SIMO con un
obiettivo preciso: fornire contenuti di qualità per promuovere la
salute di corpo, mente e spirito.
Pubblichiamo libri destinati a naturopati e operatori della salute,
ma anche a semplici appassionati e curiosi.
Ci occupiamo di scienza ma anche di spiritualità, integrando i più
grandi insegnamenti di Oriente e Occidente.
Guardiamo alle grandi tradizioni mediche del passato e ci apriamo
alle più innovative proposte nel campo della medicina olistica.
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Grazia Cacciola è giornalista
e saggista, con un passato da manager
in diverse internet company milanesi.
Pioniera della decrescita
e dell’autoproduzione in Italia,
è conosciuta per il sito Erbaviola.com,
dove dal 1999 documenta il suo
percorso di vita. Ha studiato
permacultura con Bill Mollison
e collabora con diverse case editrici.
È stata l’esperta di botanica
e autoproduzione nelle trasmissioni
RAI Geo&Geo e Grazie dei Fiori.
Oggi le sue apparizioni in tv sono più
rare, per la scelta di vivere in semplicità.
Abita, studia e lavora tra i boschi
dell’Appennino Tosco-Emiliano, dove
autoproduce una vita di alta qualità.
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L’autoproduzione è la vera rivoluzione,
frase coniata dall’autrice all’inizio del suo percorso,
è la bandiera di un cambiamento che comincia da Milano,
di corsa tra un lavoro e una città che non lasciano sufficienti
spazi di vita. L’autoproduzione è il veicolo di questo viaggio
alla ricerca di alternative, è il pensiero filosofico e l’azione
concreta nel costruirsi un mondo nuovo, sostenibile
per il pianeta e per il proprio sentire.
La liberazione dalla spinta consumistica, la realizzazione
di una vita più sana, naturale e ricca, procede insieme
alla liberazione mentale, alla ricerca di frugalità,
di spazi per dedicarsi a ciò che si ama, innalzandosi
oltre un presente in cui l’essere umano è forzato all’unico
ruolo di compratore. Con la consueta ironia e saggezza,
scorrono avventure e disavventure, pensiero economico
e sociale, sul filo conduttore di un preparato industriale
per torte che si trasformerà in un antico pane collettivo.

ISBN 978-88-6773-094-0

9 788867 730940

