
Principio 1
Osserva e interagisci

La bellezza
è negli occhi di chi guarda82

Una	buona	progettazione83	dipende	da	una	libera	e	
armoniosa	relazione	con	la	natura	e	con	le	persone,	in	
cui	 l’attenta	 osservazione	 e	 una	 meditata	 interazione	
forniscono	al	progetto	ispirazione,	repertorio	e	modelli.	
È	qualcosa	che	non	nasce	in	isolamento	ma	attraverso	
una	continua	e	reciproca	interazione	con	il	soggetto.

La	permacultura	utilizza	queste	condizioni	per	proget-
tare	consapevolmente	il	percorso	verso	la	discesa	energeti-
ca	(la	decrescita).	Nelle	società	di	cacciatori-raccoglitori	e	in	
quelle	agricole	a	bassa	densità	di	popolazione,	l’ambiente	
naturale	forniva	tutto	il	necessario;	lo	sforzo	umano	doveva	
servire	principalmente	alla	raccolta.	Nelle	società	preindu-
striali	ad	alta	densità	di	popolazione,	la	produttività	agricola	
dipendeva	da	un	continuo,	sostenuto	input	di	lavoro	uma-
no84.	La	società	industriale	dipende	da	un	forte	e	continuo	
input	di	energia	da	combustibili	 fossili	per	 fornire	cibo,	
merci	e	servizi.	I	progettisti	permaculturali	usano	l’osser-
vazione	attenta	e	una	profonda	interazione	per	ridurre	il	
bisogno	di	lavoro	manuale,	di	energia	non	rinnovabile	e	di	
alta	tecnologia.	L’agricoltura tradizionale era ad alto contenu-
to di manodopera, l’agricoltura industriale è ad alto contenuto 
di energia, i sistemi progettati dalla permacultura sono ad alto 
contenuto di informazione e progettazione.

In	un	mondo	in	cui	la	quantità	di	osservazioni	e	in-
terpretazioni	secondarie	o	mediate	rischia	di	sommer-
gerci,	l’imperativo	di	rinnovare	ed	espandere	le	nostre	
abilità	di	osservazione	(in	tutte	le	forme)	è	importante	
almeno	quanto	il	bisogno	di	filtrare	e	interpretare	il	di-
luvio	di	 informazioni	mediate.	Le	migliorate	abilità	di	

osservazione	e	di	interazione	ben	ponderata	potrebbero	
fornire	soluzioni	creative	più	delle	nuove	conquiste	nel	
campo	della	conoscenza	specialistica	ottenute	per	mez-
zo	di	eserciti	di	scienziati	e	tecnici.

L’icona	che	rappresenta	questo	principio	è	una	perso-
na-albero,	che	dovrebbe	sottolineare	il	nostro	ruolo	nella	
natura	trasformato	dalla	natura	stessa.	Può	essere	inter-
pretato	anche	come	una	specie	di	buco	di	serratura	nella	
natura	attraverso	cui	prospettare	delle	soluzioni.

Il	proverbio:	«La bellezza è negli occhi di chi guarda»	ci	
ricorda	che	il	processo	di	osservazione	influenza	la	real-
tà	e	che	dobbiamo	sempre	nutrire	dei	sospetti	riguardo	
a	verità	e	valori	assoluti.

Osservare, riconoscere i modelli 
e capire i dettagli

Il	 fondamento	 di	 ogni	 tipo	 di	 acquisizione	 intellet-
tuale	è	un	processo	di	continua	osservazione	finalizzato	
a	riconoscere	i	modelli	e	a	comprendere	i	particolari.	I	
modelli	e	i	dettagli	osservati	sono	la	base	di	arte,	scienza	
e	progettazione.	Il	mondo	naturale,	in	particolare	quello	
degli	organismi	viventi,	presenta	la	più	grande	diversità	
di	modelli	e	dettagli	osservabili	senza	l’aiuto	di	costose	
e	complesse	 forme	di	 tecnologia.	Modelli	 e	dettagli	 ci	
forniscono	un	grande	repertorio	di	forme	e	schemi,	che	
possiamo	utilizzare	per	progettare	dei	sistemi	a	basso	
assorbimento	energetico.	La	buona	osservazione	non	è	
solo	fonte	di	nuove	idee,	perfino	creative,	ma	anche	il	
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42 Permacultura

fondamento	per	rinnovare	 le	nostre	capacità	più	basi-
lari.	Queste	capacità	si	stanno	perdendo,	perché	al	loro	
posto	 subentrano	 sempre	 nuove	 forme	 di	 tecnologia.	
Un	utile	esempio,	in	proposito,	è	l’attenta	osservazione	
del	bambino	piccolo	quando	fa	i	suoi	bisogni,	in	modo	
da	saper	cogliere	il	momento	giusto	per	metterlo	sul	va-
sino.	Ciò	porterà	con	facilità	e	abbastanza	in	fretta	a	far	
acquisire	al	bambino	le	giuste	abitudini85	e	farà	rispar-
miare	un’infinità	di	lavoro,	di	acqua	e	di	energia.

Al	contrario,	i	Sistemi computerizzati di informazione 
geografica	–	per	quanto	siano	spesso	molto	utili	–	sono	
diventati	un	sostituto	della	nostra	incapacità	di	leggere	
il	paesaggio,	anche	a	livelli	molto	basilari.

Interagire con attenzione, creatività 
ed efficienza

La	continua	osservazione	e	interpretazione	ha	scarso	
valore	a	meno	che	non	 interagiamo	con	 l’oggetto	del-
le	nostre	osservazioni.	L’interazione	rivela	aspetti	nuovi	
e	dinamici	dell’oggetto	e	attira	l’attenzione	sulle	nostre	
stesse	opinioni	 e	 sui	nostri	 comportamenti	 in	quanto	
strumenti	della	comprensione.	L’interazione	tra	osser-
vatore	 e	 oggetto	dell’osservazione	può	essere	 conside-
rata	come	precorritrice	della	progettazione.	L’accumulo	
di	esperienze	di	osservazione	e	interazione	costruisce	le	
abilità	e	la	competenza	richieste	sia	per	intervenire	con	
intelligenza	su	sistemi	preesistenti	che	per	progettarne	
in	modo	creativo	di	nuovi.

La rivoluzione del pensiero e della progettazione

Tutti	siamo	a	conoscenza	dell’emergere	dell’economia 
dell’informazione	e	della	sua	importanza	nella	fase	attua-
le.	I	sistemi	di	informazione	e	conoscenza	che	dirigo-
no	e	organizzano	 l’economia	fisica	delle	merci	hanno	
acquisito	oggi	grande	valore	e	potere.	La	caratteristica	
più	ovvia	di	questa	economia	dell’informazione	è	rap-
presentata	dai	computer,	ma	i	cambiamenti	nel	modo	
di	pensare	–	 in	particolare,	 l’emergere	del	design thin-
king86	–	sono	più	importanti	dell’hardware	e	del	software	

utilizzati.	Anche	la	permacultura	fa	parte	di	questa	rivo-
luzione	del	pensiero87.	

Una	gran	parte	di	questa	rivoluzione	del	pensiero	si	basa	
sull’emergere	della	progettazione	come	abilità	universale,	
insieme	a	quelle	del	saper	leggere	e	scrivere	e	far	di	conto.	
Non	è	tanto	il	fatto	che	ci	stiamo	sempre	più	aprendo	al	
mondo	della	progettazione,	quanto	piuttosto	che	ci	stiamo	
sempre	più	rendendo	conto	della	sua	importanza	sociale	e	
individuale.	La	progettazione,	pur	così	difficile	da	definire,	
è	fondamentale	per	l’umanità	e	per	la	natura.

Victor	Papanek	definisce	la	progettazione	«lo	sforzo	
intuitivo	e	consapevole	di	imporre	un	ordine	che	abbia	
un	 significato»88.	 Questa	 definizione	 sottolinea	 che	 il	
progetto	non	è	semplicemente	il	risultato	di	un	modo	di	
pensare	razionale,	analitico	e	riduzionista,	ma	dipende	
anche	dalle	nostre	capacità	intuitive	e	integrative.

Progettare	significa	non	solo	avere	familiarità	con	mo-
delli	generati	dalla	natura	e	dagli	uomini	(soluzioni	e	opzio-
ni	del	passato	e	del	presente),	ma	anche	avere	la	capacità	di	
visualizzare	nuovi	adattamenti,	variazioni	o	possibilità.	La	
capacità	di	immaginare	altre	possibilità	è	un	ulteriore	im-
portante	aspetto	del	design thinking.	Il	progetto	più	creativo	
implica	l’ibridazione	promiscua	di	possibilità	originate	da	
fonti	apparentemente	sconnesse	o	addirittura	discordanti,	
al	fine	di	creare	una	nuova	armonia.

L’imposizione di un ordine significativo,	di	cui	parla	Papa-
nek,	riconosce	la	potente	natura	del	progettare.	I	pericoli	del	
giocare a fare Dio	impliciti	in	questa	definizione	ci	fanno	tor-
nare	in	mente	che	la	progettazione	possiede	una	forza	enor-
me.	Come	affermò	Stewart	Brand	nel	primo	Whole Earth 
Catalogue del	1968:	«Siamo	come	dei	e	quindi	vale	la	pena	
di	fare	uno	sforzo	e	diventare	davvero	bravi	come	loro».

Dal	punto	di	vista	della	prospettiva	ecologica,	progettare 
attraverso la natura	non	è	semplicemente	una	metafora,	ma	
un	risultato	delle	forze dell’auto-organizzazione	che	possono	
essere	osservate	all’opera	in	ogni	sezione	del	vasto	mondo	vi-
vente.	L’imposizione	di	un	ordine	che	ha	un	significato	va	in	
senso	contrario	alle	prevalenti	forze	entropiche	del	disordi-
ne	all’interno	della	natura	e	nel	vasto	universo	(sull’entropia,	
v.	il	Principio 2).	L’auto-organizzazione	avviene	dappertutto	
ogni	qualvolta	sia	presente	un	flusso	di	energia	sufficiente	al	
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431. Osserva e interagisci

punto	da	poterne	conservare	una	parte. Progettare è naturale 
come respirare e, come avviene per il respiro, la maggior parte di 
noi può imparare a farlo meglio89.

Osservazione	 e	 interazione	 implicano	 un	 processo	
bidirezionale	tra	soggetto	e	oggetto:	il	progettista	e	il	si-
stema.	Poiché	siamo	ancora	in	larga	parte	condizionati	
dal	dualismo	cartesiano,	se	vogliamo	migliorare	la	qua-
lità	del	nostro	design thinking	e	le	nostre	azioni	pratiche,	
abbiamo	 costante	 bisogno	 di	 rinfrescarci	 la	 memoria	
con	esempi	tratti	dalla	natura	vera	e	propria	sulle	conse-
guenze	del	processo	bidirezionale.

Il	detto:	«Tutto	funziona	nelle	due	direzioni»	è	un	uti-
le	promemoria	generale,	che	trova	espressione	in	molti	
diversi	esempi.	Le	massime	elencate	di	seguito,	invece,	
sono	più	specifiche	e	forniscono	delle	 linee	guida	che	
possono	aiutarci	a	evitare	che,	in	quanto	designer,	rica-
diamo	nelle	trappole del pensiero dualistico.	

	Tutte	le	osservazioni	hanno	un	valore	relativo.
	Pensare	dall’alto	verso	il	basso	(top-down),	agire	dal	

basso	verso	l’alto	(bottom-up).
	Il	paesaggio	è	il	libro	di	testo.
	Sbagliare	è	positivo,	se	ci	insegna	qualcosa.
	Le	soluzioni	eleganti	sono	semplici	o	addirittura	invisibili.
	Intervenire	il	meno	possibile.
	Evitare	l’eccesso	di	“buono”.
	Il	problema	è	la	soluzione.
	Riconoscere	ed	evitare	i	vicoli	ciechi	della	progettazione.

Linee guida del design thinking
(pensare in modo progettuale)

Tutte le osservazioni hanno un valore relativo
L’osservazione	può	essere	il	riflesso	di	uno	stato	inte-

riore,	piuttosto	che	un	fatto	oggettivo.	Anche	il	concet-
to	di	fatto oggettivo,	nella	scienza,	viene	ora	riconosciuto	
come	discutibile:	gli	scienziati	sanno	che	l’osservazione, 
direttamente o indirettamente, influenza la realtà.

Dati	i	limiti	dell’oggettività,	è	meglio	essere	chiari	e	
precisi	circa	i	nostri	presupposti,	preconcetti	e	valori	e	
riconoscere	come	questi	influenzino	e	diano	struttura	al	

nostro	modo	di	vedere	le	cose.	Etica	e	ideologia	agisco-
no	come	filtri,	che	determinano	cosa	e	come	vediamo.	
Questi	filtri	sono	inevitabili	–	anzi,	essenziali	–	ma	la	
fretta	nel	dare	un	giudizio	di	“giusto”	o	“sbagliato”	fre-
quentemente	oscura	la	nostra	osservazione	e	impedisce	
la	comprensione.	Un	esempio	chiaro	è	il	modo	di	consi-
derare	le	piante	infestanti	e	gli	animali	dannosi.

Pensare dall’alto verso il basso, agire dal basso 
verso l’alto
Nel	 prendere	 in	 considerazione	 qualsiasi	 oggetto	 è	

sempre	utile	fare	un	passo	indietro	e	cercare	le	connes-
sioni	e	 i	contesti	che	possono	rivelare	 il	nostro	oggetto	
come	facente	parte	di	sistemi	su	ampia	scala.	Ciò	contri-
buisce	a	identificare	importanti	contributi	in	entrata,	che	
sono	fuori	dai	meccanismi	di	controllo	del	sistema	stesso	
o	effetti	di	retroazione	(o	feedback),	e	anche	le	uscite	e	le	
perdite	che	vengono	assorbite	dai	sistemi	su	larga	scala.

Questo	pensiero	sistemico	che	va	dall’alto	verso	il	bas-
so90	serve	a	riequilibrare	il	punto	di	vista	riduzionista,	che	
persegue	 il	 meccanismo	 opposto,	 dal	 basso	 verso	 l’alto,	
che	cerca	di	capire	l’oggetto	mettendo	a	fuoco	le	sue	parti	
fondamentali.	D’altra	parte,	l’azione	che	va	dal	basso	verso	
l’alto	focalizza	i	punti	di	forza	utilizzati	da	elementi	o	in-
dividui	su	piccola	scala	per	influenzare	i	sistemi	su	larga	
scala	in	cui	sono	inseriti.	Ciò	è	particolarmente	importante	
quando	cerchiamo	di	tenere	sotto	controllo	grandi	esten-
sioni	 di	 territorio	 come	 terreni	 a	 pascolo,	 foreste	 e	 altre	
terre	allo	stato	selvatico	in	cui	le	nostre	capacità	e	opzioni	
di	controllo	costituiscono	una	piccola	parte	del	sistema.	In	
modo	simile,	quando	si	tratta	di	stimolare	dei	cambiamen-
ti	all’interno	di	una	comunità	in	un	contesto	di	forze	molto	
potenti,	riconoscere	i	punti	su	cui	far	leva	per	poter	inci-
dere	è	di	grande	rilevanza.	Probabilmente	il	tipo	di	azio-
ne	attualmente	prevalente	è	quello	 top-down	 (dominante	
dall’alto	verso	il	basso)	esemplificato	dall’azione	svolta	dai	
governi	 o	 dalle	 aziende.	 Sarebbe	 invece	 necessaria	 una	
quota	maggiore	di	bottom-up (partecipativo),	cioè	di	azione	
che	parte	dal	basso	per	andare	verso	l’alto	e	ciò	a	maggior	
ragione	nei	sistemi	che	interessano	la	natura	e	l’uomo.	Il	
contesto	storico	e	politico	di	questi	tipi	di	azione	viene	ul-
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44 Permacultura

teriormente	trattato	nel	Principio 4,	in	special	modo	attra-
verso	l’interpretazione	di	un	ben	noto	slogan	ambientalista	
(«Pensa globalmente e agisci localmente»).

Il paesaggio è il libro di testo
Il	mondo	naturale	fornisce	una	tale	diversità	di	argo-

menti,	per	l’osservatore	e	il	progettista,	che	non	è	esa-
gerato	dire	che	il	paesaggio	è	il	libro	di	testo	da	seguire.	
Tutte	le	conoscenze	che	ci	servono	per	creare	e	gestire	
dei	sistemi	che	sostengano	la	vita	dell’uomo	e	consumi-
no	allo	stesso	tempo	poca	energia	possono	derivare	dal	
lavoro	con	la	natura.

Quando	parliamo	di	osservazione,	di	solito	ci	riferia-
mo	al	vedere	con	gli	occhi,	ma	questo	non	fa	che	riflet-
tere	il	modo	in	cui	l’uomo	moderno	cresce	in	un	mondo	
alfabetizzato	e	sempre	più	dominato	dalle	immagini.	Ad	
esempio,	l’annusare	o	l’assaggiare	il	terreno	può	rivela-
re	aspetti	invisibili	del	suo	equilibrio	biologico,	fisico	e	
chimico.	Un	bird-watcher	competente	spesso	apprende	
di	più	dal	canto	e	dai	richiami	degli	uccelli	che	dall’os-
servazione,	per	lo	più	piuttosto	precaria	ed	elusiva.	Un	
buon	montatore	e	tornitore	può	accorgersi	della	rimo-
zione	di	qualche	millimetro	di	materiale	da	un	albero	a	
gomiti	che	gira	in	un	tornio.

Lo	sviluppo	di	buone	capacità	di	osservazione	richiede	
tempo	e	calma.	Ciò,	di	per	sé,	richiede	un	cambiamento	
di	stile	di	vita,	spesso	con	il	passaggio	da	attività	svolte	
per	lo	più	al	chiuso,	seminotturne	e	dominate	da	mezzi	
di	comunicazione,	ad	attività	svolte	all’aperto,	soprattutto	
di	giorno	e	avendo	a	che	fare	con	la	natura.	A	Melliodora	
cerchiamo	di	mantenere	in	equilibrio	il	lavoro	di	scriva-
nia,	all’interno,	e	il	lavoro	fisico	con	annessa	osservazio-
ne,	all’aperto,	nell’orto	che	ci	fornisce	gran	parte	del	cibo	
di	cui	ci	nutriamo.	Oltre	al	sostentamento,	il	lavorare	con	
la	natura	ci	fornisce	l’ispirazione	e	la	verifica	per	la	messa	
in	pratica	delle	idee	più	astratte	espresse	in	questo	libro.

Operando	come	consulente,	ho	scoperto	che	la	lettu-
ra del paesaggio91	 è	 la	dote	più	preziosa	nel	design	per-
maculturale	e	si	 rivela	 la	più	utile,	quando	si	 tratta	di	
dar	consigli	e	spiegazioni	ad	altre	persone	sui	potenziali	
limiti	di	un	particolare	appezzamento	di	terra,	su	come	

esso	è	stato	coltivato	nel	corso	della	sua	storia	e	poi	sui	
vari	processi	di	successione92	che	porteranno	alla	maturi-
tà	di	utilizzo	in	senso	permaculturale.

Sbagliare è positivo se ci insegna qualcosa
La	programmazione	e	la	progettazione	(come	la	vita	

in	generale)	implicano	spesso	degli	aggiustamenti	pro-
gressivi	in	risposta	all’esperienza.	La	Figura 6 mostra	la	
spirale	semplificata	dell’apprendimento	attivo93	 (action 
learning);	questa	modalità	permette	di	iniziare	ad	agire	
in	qualunque	fase,	a	prescindere	dal	livello	di	conoscen-
ze	che	abbiamo,	e	di	procedere	da	una	prospettiva	ini-
ziale	molto	ristretta	a	una	sempre	più	ampia	e	olistica	
attraverso	degli	aggiustamenti	progressivi.

Nonostante	questo	sia	un	processo	semplice	ed	eccel-
lente,	quando	operiamo	con	sistemi	naturali	complessi	
dobbiamo	ricordare	che	difficilmente	possiamo	conosce-
re	e	comprendere	–	e	ancor	meno	controllare	–	tutti	i	fat-
tori	in	gioco	e	che	causa	ed	effetto	sono	spesso	a	spirale	
o	a	rete,	piuttosto	che	articolati	in	forma	di	successione	
lineare.	Quando	si	fa	qualcosa,	bisogna	evitare	di	pensare	
di	essere	all’origine	della	eventuale	riuscita	di	quella	azio-
ne.	Meglio	procedere	per	piccoli	 tentativi	e	considerare	
altre	possibili	cause	di	successo	o	di	fallimento.

Le soluzioni eleganti sono semplici o addirittura 
invisibili
Nella	scienza,	 la	risposta	più	semplice	che	spiega	tut-

ti	i	fatti	viene	considerata	più	valida	rispetto	a	una	rispo-
sta	complessa.	In	modo	simile,	anche	nella	progettazione	
un’enorme	complessità	è	spesso	indice	di	una	progettazio-
ne	superficiale.	Una	soluzione	progettuale	davvero	efficace	
può	essere	 straordinariamente	 semplice.	Tale	 semplicità	
può	essere	implicita	o	derivare	dal	fatto	che	la	complessi-
tà	vivente	basata	sull’auto-organizzazione	funziona	senza	
che	noi	la	comprendiamo	o	controlliamo	(v.	il	Principio 5).

I	 sistemi	 davvero	 efficienti	 possono	 funzionare	 be-
nissimo	senza	che	noi	ce	ne	rendiamo	conto.	Questa	è	
la	regola	per	molti	servizi ambientali	che	la	natura	ci	for-
nisce	gratuitamente,	come	la	purificazione-condiziona-
mento	di	aria	e	acqua,	il	ripristino	di	buone	condizioni	
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451. Osserva e interagisci

nel	suolo	e	altre	buone	soluzioni	progettuali,	di	cui	non	
ci	accorgiamo,	se	non	quando	per	varie	ragioni	non	fun-
zionano	più.	Il	detto:	«Non	sappiamo	cosa	abbiamo	fin-
ché	non	ce	l’abbiamo	più»	è	in	questo	caso	significativo.	
L’attenta	osservazione	e	il	rispetto	anche	per	le	forme	di	
vita	e	i	processi	più	umili	sono	un	parziale	antidoto	a	
questo	problema	perenne.

Intervenire il meno possibile
Quando	 tentiamo	di	 apportare	modifiche	agli	 ecosi-

stemi	per	risolvere	eventuali	problemi,	dobbiamo	stare	
molto	attenti	a	non	danneggiare	o	alterare	altri	processi,	
che	invece	funzionano	perfettamente.	Visto	che	la	pro-
gettazione	efficiente	è	spesso	invisibile,	gli	interventi	su	
larga	scala	probabilmente	saranno	più	dannosi	che	riso-
lutivi	 e	 inoltre	 richiedono,	 per	 essere	 operativi,	 grandi	
quantità	di	energia	e	risorse.	Masanobu	Fukuoka,	agri-
coltore	biologico	e	filosofo	giapponese	autore	del	famoso	
La rivoluzione del filo di paglia,	ha	descritto	in	modo	insu-
perabile	il	valore	del	non	far niente	e	i	danni	che	possono	
essere	causati	da	 interventi	su	 larga	scala,	 in	natura.	Il	
metodo	Bradley94	per	la	rigenerazione	della	vegetazione	
spontanea	–	basato	sull’attenta	osservazione	e	sull’inter-

vento	minimale	delle	sorelle	Bradley	–	è	stato	riconosciu-
to	e	apprezzato	per	la	sua	grande	efficacia	nel	proteggere	
la	vegetazione	spontanea	dall’invasione	di	specie	vegetali	
aliene.	Tale	approccio	non	invasivo	si	basa	sul	rimuovere	
le	specie	vegetali	aliene	solo	dalle	aree	di	vegetazione	na-
tiva	più	integre	ed	è	esattamente	l’opposto	di	quanto	si	fa	
di	solito,	attaccando	le	“erbacce”	con	l’utilizzo	massiccio	
di	erbicidi	e	di	altri	metodi	ad	alto	impatto	ecologico.

Evitare l’accesso del “buono”
Quando	sperimentiamo	il	risultato	positivo	di	un’azio-

ne,	quasi	sempre	siamo	portati	a	 ripetere	quella	stessa	
azione,	trascinati	dal	preconcetto	fuorviante	che,	se	una	
cosa	va	bene,	moltiplicarla	sarà	senz’altro	ancora	meglio.	
Nelle	società	sostenibili	e	in	natura,	la	limitatezza	delle	
risorse	ha	sempre	portato	a	evitare	di	ripetere	queste	azio-
ni;	nel	mondo	moderno,	invece,	assistiamo	regolarmente	
al	loro	proliferare	praticamente	dappertutto.	Uno	degli	ef-
fetti	universali	della	ricchezza	è	il	cambiamento	dei	regi-
mi	alimentari,	nella	direzione	di	un	maggior	consumo	di	
zuccheri,	grassi	e	proteine.	I	cibi	che	contengono	energia	
in	modo	concentrato	sono	stati	sempre	desiderati,	ma	in	
passato	i	limiti	naturali	ci	proteggevano	dagli	effetti	avver-
si	dell’indulgere	nel	consumo	di	questo	tipo	di	alimenti.

L’orticoltore	o	l’agricoltore	che	ottiene	un	grande	raccol-
to	dopo	l’utilizzo	di	un	particolare	concime	è	naturalmente	
tentato	di	utilizzarne	quantità	maggiori	la	volta	successiva.	
La	riduzione	delle	rese	dei	raccolti	a	 livello	mondiale,	no-
nostante	l’aumento	dell’uso	dei	fertilizzanti,	dimostra	che	il	
problema	è	molto	diffuso.	In	modo	simile	a	quanto	avviene	
con	il	consumo	eccessivo	di	zuccheri,	grassi	e	proteine,	an-
che	l’utilizzo	eccessivo	di	fertilizzanti	crea	degli	squilibri,	che	
riducono	le	rese	a	lungo	termine	e	la	salute	delle	piante.

L’inibizione	etica	dell’avidità	 è	parte	dell’antidoto	 ai	
problemi	creati	dall’eccesso	di	“buono”.	Ammettere	che	
queste	situazioni	sono	caratteristiche	delle	società	opu-
lente	e	di	sistemi	naturali	soggetti	a	flussi	energetici	ec-
cessivi,	ci	aiuta	a	riconoscere	nuovi	casi	di	questo	atteg-
giamento	prima	di	cadere	nella	trappola.

Molte	 affermazioni	 che	 ci	 mettono	 in	 guardia	 contro	
azioni	ardite	e	impulsive	riflettono	un’osservazione	di	ca-

Figura 6 – La spirale azione-apprendimento.
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rattere	generale,	che	si	può	così	 riassumere:	 il successo e 
l’efficacia all’interno di un sistema possono trasformarsi in un 
fallimento in sistemi collegati di scala più ampia o più ridotta.

Le	cautele	verso	azioni	basate	su	una	risposta	posi-
tiva	 generata	 da	 successi	 precedenti	 non	 devono	 farci	
dimenticare	di	essere	pronti	a	cogliere	tutti	quei	segnali	
che	ci	indicano	la	necessità	di	cambiamenti	radicali	nel-
le	nostre	prospettive	e	nelle	nostre	azioni.

Il problema è la soluzione
Questo	slogan	esprime	l’idea	che	le	cose	non	sono	sem-

pre	come	sembrano.	Le	cose	che	consideriamo	negative	
possono	avere	un	lato	positivo	più	importante,	o	almeno	
importante	come	la	percezione	negativa	predominante.

Gli	 esempi	 più	 comuni	 di	 questa	 idea	 hanno	 come	
tema	le	cosiddette	“erbacce”	o	altre	forme	di	vita,	che	con-
sideriamo	negativamente	e	che	invece	possono	avere	degli	
effetti	positivi.	Ad	esempio,	le	erbacce	o	i	parassiti	possono	
essere:

	indicatori	ambientali	di	un’esigenza	di	cambiamen-
to	nella	gestione	di	un	territorio;

	agenti	di	riparazione	di	un	suolo	danneggiato	e	simili;
	risorse	che	non	riusciamo	a	valorizzare	per	ragioni	

economiche	o	culturali.

Le	erbacce	sono	da	considerare	come	un	surplus	del-
la	natura,	che	devono	essere	utilizzate	piuttosto	che	di-
strutte	(v.	Principio 3	e	Principio 12).	Questa	idea	delle	in-
festanti	viste	come	surplus	naturale	che	possiamo	usare	
è	stato	uno	dei	punti	su	cui	ho	maggiormente	insistito	
nel	corso	di	tanti	anni	di	lavoro95.	

Un	atteggiamento	aperto	e	curioso	verso	i	problemi	è	
quasi	sempre	più	costruttivo	di	una	richiesta	urgente	di	
soluzioni.	Quest’ultimo	atteggiamento	è	spesso	motiva-
to	dalla	paura	e	da	un’accettazione	acritica	del	problema	
senza	interrogarsi	sulla	sua	natura.

Un	altro	aspetto	della	massima:	«Il problema è la so-
luzione»	è	che	si	possono	trovare	le	migliori	soluzioni	ai	
problemi	in	luoghi	e	culture	in	cui	il	problema	si	pone	
in	modo	estremo.	In	queste	situazioni,	la	coevoluzione,	

nel	corso	del	 tempo,	ha	sviluppato	 le	 risposte	migliori.	
In	luoghi,	in	cui	il	problema	della	progettazione	è	meno	
grave,	la	gente	spesso	lo	ignora	oppure	escogita	soluzio-
ni	che	prevedono	sforzi	o	risorse	maggiori	per	superarlo.	
Ad	esempio,	nella	mia	breve	permanenza	sulla	Costiera	
Amalfitana,	 ho	 potuto	 vedere	 all’opera	 molte	 soluzioni	
creative	ai	problemi	posti	da	terreni	impervi	e	ripidi,	al-
cune	tradizionali	e	altre	moderne	e	importate.	Al	contra-
rio,	nelle	regioni	costiere	del	Mediterraneo,	mi	ha	mera-
vigliato	vedere	quanto	poco	è	avvertito	il	problema	della	
raccolta	d’acqua	piovana,	tramite	cisterne	o	piccole	dighe	
di	terra,	rispetto	all’Australia.	Nonostante	le	estati	aride,	
la	diffusione	di	corsi	d’acqua	permanenti	e	la	presenza	di	
sorgenti	e	falde	di	buona	qualità	hanno	ridotto	in	tutto	il	
Mediterraneo	lo	stimolo	a	raccogliere	l’acqua	piovana,	al	
contrario	di	quanto	è	avvenuto	in	Australia.

Riconoscere ed evitare i vicoli ciechi della proget-
tazione
Qualcuno	ha	detto	che:	«le	soluzioni,	di	solito,	arrivano	

da	persone	che	vedono	il	problema	solo	come	un	interes-
sante	puzzle	e	le	cui	qualifiche	non	sarebbero	sufficienti	
a	farle	promuovere	da	una	commissione	d’esame»96.	

Quando	riconosciamo	il	potenziale	per	trasformare	i	
problemi	in	soluzioni,	spesso	ci	tocca	affrontare	l’iner-
zia	dei	sistemi	di	valore,	dell’architettura	convenzionale	
e	delle	strutture	di	potere,	che	non	riconoscono	l’impor-
tanza	dell’innovazione.	Per	quanto	la	cultura	moderna	
incoraggi	 l’innovazione	 (entro	 dati	 limiti)	 dobbiamo	
capire	perché	 il	conservatorismo,	 e	cioè	 la	 resistenza	ai	
cambiamenti	 radicali,	 è	 una	 caratteristica	 importante	
sia	dei	sistemi	umani	che	di	quelli	naturali.

In	natura	e	nel	comportamento	umano,	 le	soluzioni	
sperimentate	tendono	a	essere	integrate,	mentre	le	inno-
vazioni	 recenti	 vengono	 facilmente	 rigettate	 a	 causa	 di	
condizioni	sfavorevoli.	Nella	storia	della	vita,	le	mutazio-
ni	nella	biochimica	di	base	della	vita	cellulare	non	riesco-
no	quasi	mai	a	durare	oltre	 i	primi	stadi	di	evoluzione	
dell’embrione,	perché	l’evoluzione,	nel	corso	di	centinaia	
di	milioni	di	anni,	ha	perfezionato	questi	processi	e	qual-
siasi	variazione	ha	un	esito	letale.	I	modelli	evolutivi	più	
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471. Osserva e interagisci

recenti	 raramente	 presiedono	 a	 funzioni	 fondamentali	
per	 cui	 le	 mutazioni	 occasionali	 sopravvivono,	 almeno	
inizialmente.	Ad	esempio,	 la	variazione	nel	numero	di	
capezzoli,	o	anche	di	dita,	è	comune	nei	mammiferi.	Lo	
stress	e	la	competizione	tendono	a	sopprimere	tali	varia-
zioni	mediante	lo	scarso	successo	nella	riproduzione.

Nelle	famiglie,	per	la	maggior	parte,	i	genitori,	delibe-
ratamente	o	inconsapevolmente,	insegnano	ai	figli	quello	
che	(nel	bene	e	nel	male)	hanno	imparato	dai	loro	genitori,	
mettendo	in	secondo	piano	le	proprie	personali	opinioni	di	
adulti.	Quanto	più	questi	genitori	sono	stressati,	tanto	più	
tendono	a	seguire	questo	schema	di	comportamento.	Il	ci-
clo	che	dal	bambino	picchiato	porta	al	genitore	che	picchia	
il	figlio	è	ben	noto	e	riconosciuto.	Nella	cultura	umana,	i	
modelli	di	comportamento	e	le	conoscenze	tendono	a	in-
cardinarsi	in	tradizioni	e	istituzioni.	Quando	si	susseguo-
no	lunghi	periodi	di	relativa	stabilità,	sono	le	 istituzioni,	
più	che	gli	individui,	a	diventare	depositari	della	cultura.

Il	conservatorismo	è	funzionale	quando	i	tassi	di	cam-
biamento	 nell’ambiente	 circostante	 sono	 lenti.	 In	 tali	
condizioni,	una	novità	all’interno	del	sistema	frequente-
mente	è	più	un’aberrazione	negativa	che	una	innovazio-
ne	utile.	I	piccoli	miglioramenti	che	si	aggiungono	con	
il	 tempo	vengono	 integrati	 in	modo	da	non	alterare	 la	
struttura	fondamentale.	Questi	cambiamenti	progressivi	
possono	portare	i	sistemi	a	un	assetto	ottimale,	in	un	par-
ticolare	insieme	di	condizioni;	tuttavia,	un	cambiamento	
rapido	nelle	condizioni	ambientali	può	trasformare	una	
soluzione	ottimale	in	una	strada	senza	uscita,	in	cui	non	
è	possibile	né	andare	avanti	né	tornare	indietro.

La	storia	della	rana,	che	non	riesce	a	uscire	dall’acqua	del-
la	pentola	man	mano	che	la	temperatura	sale	a	un	livello	
letale,	illustra	come	variazioni	di	poco	conto	(il	progressivo	
aumento	della	temperatura	dell’acqua)	finiscano	per	creare	
una	situazione	senza	vie	d’uscita,	quindi	una	trappola.

Amory	Lovins	parla	di	«aggirare	le	barriere	poste	dai	
costi»	per	ottenere	grandi	miglioramenti	nell’efficienza	
energetica	e	nell’utilizzo	delle	risorse,	invece	di	traffica-
re	con	piccoli	miglioramenti.	Anche	se	il	senso	comune	
suggerisce	che	ciò	sarà	molto	costoso,	molti	esempi	tratti	
dall’industrial design	e	dalla	produzione	industriale	dimo-

strano	che	i	costi	possono	essere	più	bassi	di	quelli	pro-
dotti	da	piccoli	aggiustamenti	marginali.

Ciò	che	serve,	in	queste	situazioni,	è	avere	la	capacità	
e	la	prontezza	di	affidarsi	al	pensiero laterale,	di	abban-
donare	il	risaputo	e	di	assumersi	rischi	e	incentivi	per	
ottenere	qualcosa	di	meglio.

Un’ampia	esperienza	–	insieme	all’osservazione	del	
mondo	esterno	a	quella	particolare	situazione	o	a	quel	
particolare	 sistema	 –	 può	 permetterci	 di	 riconoscere	
i	 punti	 morti	 della	 progettazione	 e	 la	 natura	 generale	
delle	soluzioni	davvero	radicali.	Nella	maggior	parte	dei	
casi,	queste	soluzioni	rappresenteranno	una	sfida	e	una	
minaccia	per	le	strutture	di	potere	e	di	ricchezza	preesi-
stenti	e	provocheranno	perciò	molte	resistenze.

Istruzione formale  
e strumenti di comunicazione

Oggi	è	comune	sentir	dire	che	un’istruzione	e	un	ap-
prendistato	appropriati	sono	la	chiave	per	far	sì	che	la	
gente	contribuisca	a	un	 futuro	più	sostenibile.	Anche	
se	io	riconosco	il	valore	dell’istruzione	formale,	dell’ap-
prendistato	 e	degli	 strumenti	di	 comunicazione,	devo	
dire	anche	che	questi	 fattori	sono	parte	essi	stessi	del	
problema,	nel	senso	che	ci	impediscono	di	comunicare	
e	sperimentare	direttamente	con	il	mondo	della	natura	
attraverso	l’osservazione	e	il	contatto	diretto.

Molto	 si	 potrebbe	 dire	 sul	 bisogno	 di	 modificare	
l’istruzione	 formale	e	 i	media	affinché	contribuiscano	
maggiormente	 alla	 rivoluzione	 del	 pensiero,	 ma	 dob-
biamo	anche	riconoscere	l’esistenza	di	diversi	problemi	
fondamentali.

Prima	di	tutto,	quasi	tutti	i	gradi	di	istruzione,	e	in	
particolare	 l’istruzione	 superiore,	 si	 basano	 su	 cono-
scenze	di	seconda	mano	(fonti	indirette)	interpretate	at-
traverso	griglie	di	comprensione	preesistenti.	Il	punto	
estremo	 di	 questo	 approccio	 all’apprendimento	 è	 rap-
presentato	dal	fatto	che,	a	livello	universitario,	ogni	idea	
o	concetto	espresso	nelle	pubblicazioni	deve	essere	con-
fermato	da	opportuni	riferimenti	bibliografici,	e	cioè	da	
idee	e	opinioni	espresse	da	autorità	preesistenti.
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48 Permacultura

Come	secondo	elemento,	la	tecnologia	dell’informazio-
ne	ha	accelerato	il	ritmo	del	reperimento	delle	informazio-
ni,	e	della	loro	riproduzione	e	diffusione.	Confezionare	in	
modo	professionale	dei	pacchetti	di	informazioni,	assem-
blate	 prelevandole	 dalle	 fonti	 di	 informazione	 primarie,	
promette	modi	sempre	più	veloci	di	accesso	all’apprendi-
mento.	Ad	esempio,	in	confronto	al	documentario	natu-
ralistico	trasmesso	dalla	televisione,	osservare	la	cosa reale	
assume	l’aspetto	di	un’attività	noiosa	e	inutile.	Ecco	perché	
questo	concentrarsi	sulla	rappresentazione dell’informazione	
ha	avuto	come	conseguenza	un	generale	scadimento	delle	
capacità	di	osservazione	e	dell’originalità	del	pensiero.	

Come	terzo	fattore,	quasi	tutta	la	formazione	scien-
tifica	 è	 basata	 sul	 pensiero	 riduzionista	 bottom-up.	 Le	
conquiste	 culturali	 derivate	 dal	 pensiero	 riduzionista	
specializzato	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 secoli	 sono	 state	
molto	importanti,	ma	oggi	sono	l’integrazione	e	la	ferti-
lizzazione	incrociata	(cross-fertilisation)	di	idee	e	concetti	
a	dare	i	risultati	migliori,	proprio	nel	trattare	i	proble-
mi	sistemici	relativi	alla	crisi	ambientale.	Gran	parte	di	
questo	pensiero	integrato	si	è	formato	e	si	forma	negli	
ambienti	 esterni	 alle	 istituzioni	 educative	 (v.	 Principio 
11).	 Ironicamente,	 le	 tecnologie	 della	 comunicazione	
stanno	amplificando	queste	possibilità,	ma	ciò	ha	con-
seguenze	limitate,	visto	che	la	tendenza	prevalente	della	
tecnologia	continua	a	favorire	la	forma	rispetto	al	conte-
nuto	e	la	replica	rispetto	al	pensiero	creativo.

Come	quarto	–	e	più	problematico	–	punto,	l’istruzione	
formale	ai	più	alti	livelli	si	concentra	sull’assimilazione	di	
quantità	enormi	di	informazioni,	ma	sempre	all’interno	
di	un	contesto	che	vede	le	discipline	separate	le	une	dalle	
altre	(come	lo	sono,	ad	esempio,	scienza	e	arte).	A	que-
sto	tipo	di	educazione	manca	l’impulso olistico e integra-
to dell’esperienza vivente	e	proprio	per	questo	motivo	esso	
ha	spesso	uno	scarso	impatto	sulle	strutture	soggiacenti	
della	 comprensione	e	dei	 valori,	 che	 rimangono	per	 lo	
più	quelli	ereditati	dall’ambiente	familiare,	dalle	opinioni	
prevalenti	nella	cosiddetta	“cultura	popolare”	e	dai	mass	
media.	In	molti	campi,	le	soluzioni	ai	problemi	sono	già	
note	ma	non	vengono	applicate	per	una	miriade	di	ragio-
ni	specifiche.	Il	nucleo	di	questi	problemi	sta	nel	fatto	che	

le	conoscenze,	che	le	persone	sembrano	avere,	non	sono	
integrate	e	potenziate	dall’esperienza	personale.

L’osservazione e i limiti dell’esperienza diretta

Nello	specificare	i	limiti	dell’istruzione	formale,	non	
posso	 ignorare	 i	 limiti	 anche	 dell’esperienza	 diretta	 e	
dell’osservazione,	che	sono	il	fondamento	della	proget-
tazione	ecologica.	Il	detto	che	suggerisce	di	reinventare	
la	ruota	ci	ricorda	i	limiti	dell’osservazione	e	del	proget-
to	isolati	da	altre	fonti	di	conoscenza.	

L’osservazione,	il	tentativo,	l’errore	e	l’esperienza	diret-
ta	sono	spesso	considerati	metodi	di	apprendimento	lenti	
e	inefficienti	per	due	ragioni.	Per	prima	cosa,	le	conse-
guenze	di	un	fallimento	possono	a	volte	essere	talmente	
rilevanti	che	non	osiamo	neppure	sperimentare.	Questo	
fatto	era	ben	compreso	da	tante	società	sostenibili	tradi-
zionali,	che	tendevano	a	essere	conservatrici	e	a	guardare	
con	apprensione	l’innovazione,	in	quanto	troppo	densa	
di	 rischi.	Secondariamente,	è	normale	 ripetere	più	vol-
te	gli	stessi	errori	e	questo	per	varie	ragioni,	che	vanno	
dall’incapacità	di	osservare	e	giudicare	i	risultati	al	fatto	di	
non	saper	porre	le	domande	in	modo	corretto	o	alla	pau-
ra	di	un’autorità	che	appare	troppo	oppressiva.

Perché	gli	approcci	dei	movimenti	di	base	alla	discesa	
energetica	abbiano	successo,	bisogna	scoprire	dei	modi	
più	efficaci,	che	consentano	alle	persone	di	imparare,	at-
traverso	l’osservazione	e	l’esperienza	diretta,	a	creare	dei	
sistemi	di	supporto	ecologici.	Per	passare	da	un	approc-
cio	basato	su	una	serie	di	strumenti	limitati	a	una	vera	
e	propria	progettazione	permaculturale	che	preveda	un	
bagaglio	culturale	flessibile	e	diversificato	(che	includa	la	
comprensione	dei	modelli),	bisognerà	rinvigorire	enor-
memente	le	capacità	di	osservazione	e	innovazione.

Il contesto moderno per apprendere  
tramite l’esperienza

Le	sempre	più	estese	possibilità	create	dalla	rivoluzio-
ne	industriale	e	dalle	sue	conseguenze	hanno	fornito	una	
miriade	di	opportunità	per	superare	i	limiti	dell’esperienza	
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491. Osserva e interagisci

diretta.	Come	prima	cosa,	l’economia	di	mercato	ha	pre-
miato,	per	generazioni,	le	innovazioni	materialmente	van-
taggiose,	creando	un	clima	culturale	che	vede	l’innovazio-
ne	per	lo	più	in	modo	favorevole.	Secondariamente,	è	stato	
possibile,	per	un	numero	crescente	di	persone,	accedere	
alla	formazione	permanente	(lifelong self-education)	attuata	
in	proprio	attraverso	la	cultura	o	l’esperimento,	aumentan-
do	e	diversificando	il	repertorio	di	esperienze	dirette	da	cui	
nasce	la	creatività	innovativa.	Terzo,	una	relativa	libertà	e	il	
pluralismo	democratico	hanno	generato	la	tolleranza	per	
le	differenze	e	perfino	per	il	dissenso	nei	comportamenti.	
La	natura	apparentemente	invincibile	del	materialismo	ca-
pitalistico	ha	contribuito	alla	diffusione,	tra	le	élite,	dell’idea	
che	si	può	guadagnare	di	più	con	una	società	libera	e	plura-
lista	che	con	una	società	rigidamente	controllata97.

Infine	–	e	forse	questo	è	il	punto	più	importante	–	la	
ricchezza	ha	fornito	una	rete	di	sicurezza	o	una	sorta	
di	assicurazione contro le avverse conseguenze degli insuc-
cessi,	che	sono	inevitabilmente	tanti	in	ogni	attività	spe-
rimentale	e	innovativa.	La	ricchezza	della	casata	o	della	
famiglia,	il	welfare state	e	la	filantropia	sono	tutti	aspetti	
di	questo	sistema	assicurativo.

Questi	 fattori	hanno	portato	a	un’esplosione	nelle	arti,	
nelle	 scienze	e	nella	creatività	 in	generale,	 che	era	fino	a	
qualche	decennio	fa	tollerata	o	attivamente	stimolata	anche	
all’interno	 delle	 istituzioni	 educative,	 nelle	 organizzazioni	
governative	e	nelle	aziende	private.	La	ricchezza	e	il	potere	
di	queste	organizzazioni	fornivano	lo	spazio	sufficiente	per	
sperimentazioni	e	innovazioni	individuali	–	che	andavano	
di	pari	passo	con	qualche	dose	di	dolce	far	niente	e	di	spreco	
di	denaro	pubblico	–	ma	durante	gli	anni	’80	e	’90	il	razio-
nalismo	economico	ha	spazzato	via	gran	parte	di	questi	spa-
zi,	appellandosi	alla	cosiddetta	“efficienza	economica”.	Allo	
stesso	tempo,	sono	stati	istituiti	vari	centri di eccellenza,	dipar-
timenti creativi	e	unità di innovazione	che	hanno	continuato	
a	lavorare	in	base	a	quei	criteri,	perseguendo	però	obiettivi	
molto	più	circoscritti	e	a	breve	termine.	Molti	commentatori	
hanno	sostenuto	che	queste	ultime	tendenze	stanno	elimi-
nando	dalla	nostra	società	proprio	lo	spirito	più	creativo.

Oggi	 sono	 gli	 individui	 in	 quanto	 tali	 a	 perseguire	
una	grande	varietà	di	 interessi,	di	valori	e	stili	di	vita,	

lontano	dalle	costrizioni	del	mercato	o	delle	istituzioni	
educative.	 In	 mezzo	 a	 questa	 grande	 varietà	 di	 attività	
personali,	amatoriali	e	hobbistiche	c’è	anche	quella	di	di-
ventare	osservatori qualificati	della	natura.	Questa	compe-
tenza	può	essere	applicata	al	giardinaggio,	all’orticoltura	
–	attività	fondamentali	per	affrontare	un	futuro	segnato	
dal	declino	energetico	–	e	ad	altre	occupazioni	che	preve-
dono	di	lavorare	a	stretto	contatto	operativo	con	la	natura.	
Il	 contributo	degli	osservatori	amatoriali	 alla	conoscen-
za	scientifica	è	evidenziato,	in	modo	persino	impressio-
nante,	dall’opera	di	quanti	in	Australia	hanno	contribuito	
alla	stesura	dell’Atlas of Australian birds,	pubblicato	per	la	
prima	volta	nel	1981	dalla	Royal Australian Ornithological 
League	 e	 recentemente	aggiornato98:	oltre	diecimila	ap-
passionati	osservatori	di	uccelli,	da	una	parte	all’altra	del	
Continente,	hanno	reso	possibile	l’impresa	di	catalogare	
gli	uccelli	australiani.

La	permacultura	ha	creato	uno	spazio	importante	per	
molte	persone	motivate	ad	applicare	l’intelletto	a	ciò	che	
è	stato	tradizionalmente	considerato	il	gradino	più	basso	
delle	attività	umane;	attività	umili	e	semplici	ma	indispen-
sabili	nelle	società	contadine	di	una	volta.	Il	desiderio	di	
risolvere	i	problemi,	di	sperimentare	e	progettare	è	una	
delle	caratteristiche	che	definiscono	l’orticoltore	perma-
culturale.	Un	grande	esempio	del	contributo	che	può	ve-
nire	da	dilettanti entusiasti	è	il	lavoro	di	Louis	Glowinski,	
un	dottore	di	Melbourne.	Nel	suo	orto	di	periferia,	Louis	
ha	creato	uno	dei	più	importanti	centri	di	sperimentazio-
ne	agricola	dell’Australia	del	sud.	Il	suo	lavoro,	dedicato	
a	nuove	varietà	di	frutta	nei	climi	temperati,	ha	ispirato	
la	formazione	di	una	rete	permaculturale	nella	zona	di	
Melbourne.	Il	suo	libro	The complete book of fruit growing 
in Australia99	è	una	stupenda	miscela	di	osservazioni	ori-
ginali,	opinioni	personali,	ricerche	approfondite	e	lavoro	
di	documentazione.

Gli	 sperimentatori	 dilettanti	 spesso	 soffrono	 di	 una	
mancanza	di	risorse	e	di	comunicazione	qualificata	con	i	
loro	pari,	ma	questi	aspetti,	apparentemente	negativi,	pos-
sono	stimolare	l’amatore	a	esplorare	sentieri	poco	frequen-
tati,	poiché	non	è	condizionato	dalla	paura	di	fare	un	passo	
falso	o	dai	limiti	imposti	da	una	disciplina	particolare.	
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50 Permacultura

Osservazioni e interazioni  
in un mondo postmoderno

La permacultura potrebbe essere descritta come una conce-
zione postmoderna, in cui tutti i presupposti sono aperti alla 
discussione e gli elementi derivati da diversi sistemi e tradizio-
ni sono combinati prescindendo da qualsiasi estetica o tradi-
zione prefissata100.	Culture	tradizionali	e	indigene	legate	a	
luoghi	specifici	hanno	fornito	ispirazione,	elementi	di	pro-
gettazione	e	soluzioni	progettuali	alla	concezione	origina-
le	e	all’evoluzione	successiva	della	permacultura.	La	velo-
cità	dei	cambiamenti	degli	ultimi	decenni	ha	avuto,	però,	
come	risultato	che	molte	delle	conoscenze	e	delle	culture	
tradizionali	sono	andate	perdute	o	si	sono	diffuse	a	largo	
raggio	tramite	l’emigrazione,	i	viaggi	e	la	circolazione	di	do-
cumenti.	In	qualche	misura,	la	modernità	ha	già	fagocitato	
quasi	tutto	dei	mondi	naturali	tradizionali	(sull’argomento,	
v.	il	Principio 10,	sezione	“Globalizzazione culturale e rinno-
vamento delle culture legate al territorio”).

La	società	moderna	–	oltre	a	essere	una	grande	racco-
glitrice-collezionista	che	tutto	ingloba,	anche	dei	mondi	
naturali	e	tradizionali	–	sembra	essere	un	sistema che si 
autofertilizza,	nel	senso	che	genera	continuamente	nuo-
ve	 informazioni,	conoscenze,	 innovazione	e	cultura.	In	
questo	contesto,	la	persona	istruita,	ben	informata	e	che	
ha	viaggiato	molto	rappresenta	un	nuovo	tipo	di	risorsa	
creata	dalla	cultura	industriale	ad	alto	impatto	energetico	
(v.	Principio 4).	Purtroppo,	gran	parte	di	questa	diversità	
si	dimostrerà	poco	funzionale	nel	percorso	di	decrescita	
verso	una	società	sostenibile.

Anche	lo	spreco	e	l’inefficienza	possono	essere	compre-
si	come	riflessi	di	processi	naturali	e	modi	che	ha	l’umani-
tà	di	adattarsi	al	cambiamento	e	a	condizioni	future	igno-
te.	Quando	un	sistema	naturale	–	organismo,	ecosistema,	
individuo	o	società	–	riceve	un	improvviso	aumento	di	ri-
fornimento	energetico	netto,	viene	trasformato	dal	rapido	
sviluppo.	Se	l’input	ad	alta	energia	viene	mantenuto,	 in-
vece,	dal	semplice	sviluppo	si	passa	alla	diversificazione.	
I	meccanismi	di	controllo	del	feedback negativo101	vengono	
sospesi	e	viene	permessa	 la	persistenza	di	qualsiasi	 tipo	
di	possibilità	di	sviluppo.	La	storia	dell’Impero	Romano	ci	

fornisce	un	grande	esempio	di	crescita	e	di	diversità	cultu-
rale	basate	sulle	risorse	dell’intera	area	del	Mediterraneo.	
In	 orticoltura,	 l’abbondanza	 di	 acqua	 e	 di	 concimazioni	
aumenta	il	vigore	e	le	rese	delle	piante,	infestanti	compre-
se.	Se	l’apporto	energetico	è	troppo	alto,	il	sistema	di	solito	
muore	per	autoinquinamento	(come	succede	quando	una	
coltura	di	lieviti	muore,	a	causa	dei	suoi	stessi	scarti	alco-
lici)	o	per	lo	sviluppo	di	cancri,	che	causano	il	blocco	del	
funzionamento	del	sistema.	Tutti	abbiamo	sentito	parlare	
di	quelle	persone	che,	dopo	aver	vinto	alla	lotteria,	si	lascia-
no	andare	a	una	sorta	di	orgia	dello	spendere,	trovando	poi	
in	questo	più	l’inferno	che	il	paradiso.	Alla	fine,	l’apporto	
di	energia	diventa	di	nuovo	un	limite,	o	perché	la	riserva	di	
energia	è	esaurita	o	perché	il	sistema	è	cresciuto	fino	a	uti-
lizzare	tutto	il	flusso	energetico	disponibile.	In	queste	con-
dizioni,	i	controlli	del	feedback	negativo	entrano	di	nuovo	in	
funzione,	per	limitare	o	eliminare	gli	elementi	del	sistema	
o	l’organizzazione	che	non	contribuisce	alla	sopravviven-
za	del	sistema	in	modo	efficiente.	Questo	quadro	generale	
può	sembrare	una	prognosi	sinistra	per	molti	aspetti	della	
cultura	umana	cui	siamo	affezionati	e	da	cui	dipendiamo,	
ma	c’è	un	punto	che	ispira	ottimismo.	La	proliferazione	
che	si	verifica	con	un	apporto	energetico	abbondante	cre-
erà,	attraverso	vari	meccanismi	evolutivi	 (v.	Principio 12),	
delle	possibilità	di	nuove	capacità	di	adattamento,	che	non	
sarebbero	mai	potute	emergere	in	un	contesto	di	limitazio-
ne	energetica	e	di	controlli	del	feedback	negativo	attivati.	La	
disponibilità	di	grandi	input	energetici	genera	quindi	nuo-
ve	possibilità	di	sviluppo	evolutivo.	Ad	esempio,	le	attività	
degli	orticoltori	permaculturali,	che	sperimentano	nuove	
colture	 climaticamente	marginali,	possono	essere	 consi-
derate	hobbistiche,	riflesso	di	una	maggiore	disponibilità	
di	energia	a	livello	personale	e	sociale,	ma	possono	anche	
condurre	a	nuovi	sviluppi,	che	magari	torneranno	utili	in	
un	futuro	a	bassa	energia.

Naturalmente,	i	cambiamenti	possono	essere	talmen-
te	grandi,	rispetto	al	sistema	originario,	da	trasformarsi	
in	una	malattia	assimilabile	al	cancro	e	alla	morte,	più	
che	a	un	adattamento	evolutivo.	Ad	esempio,	la	frugalità 
volontaria	può	minare	alle	basi	le	fondamenta	stesse	della	
società	consumistica.	
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511. Osserva e interagisci

Trovare qualcosa di utile  
nell’immondizia della modernità

In	 un	 futuro	 a	 basso	 assorbimento	 energetico,	 gran	
parte	della	tecnologia	e	della	cultura	di	oggi	finirà	nell’im-
mondizia	della	storia;	ma	alcuni	aspetti	della	modernità	
possono	 fornire	componenti	 importanti	 in	una	cultura	
della	decrescita.	

I	principi	di	permacultura	forniscono	le	lenti	per	aiu-
tare	a	identificare	i	pezzi	utili	della	modernità,	combinan-
doli	con	quelli	derivanti	dalla	natura	e	dalle	culture	pre-
moderne	in	una	nuova	sintesi	progettuale.

In	questo	compito,	dobbiamo	diventare	osservatori	
distaccati	del	nostro	stesso	contesto	culturale,	cercan-
do	modelli	che	riflettono	principi	piuttosto	che	sempli-
cemente	aspetti	con	cui	abbiamo	familiarità	per	abitu-
dine	o	perché	spinti	dalle	convenzioni.	

Un’immagine	che	viene	 in	mente	è	quella	di	guar-
dare	ciò	che	facciamo	e	perché	nello	stesso	modo	in	cui	
un	antropologo	osserva	un	indigeno	per	motivi	di	stu-
dio.	Un’altra	immagine	è	quella	dell’accattone	che	scru-
ta	un	cumulo	d’immondizia,	cercando	con	lo	sguardo	
una	gemma.	

Per	quanto	possa	essere	scioccante	per	qualcuno,	que-
sta	immagine	viene	accettata	da	molti	permacultori.	

Forse	queste	immagini	si	uniscono	nell’occhio	dell’ar-
cheologo,	che	con	il	crivello	filtra	i	depositi	delle	passate	
culture	per	capire	la	loro	vita,	ma	anche	la	loro	scomparsa.	

È come vagare per un paesaggio cosparso di tasselli apparte-
nenti a molti puzzle diversi. Il nostro compito è raccogliere tutti 
i tasselli che ci sembrano utili e che ci sembra di riconoscere, 
portarli in un luogo che ancora non conosciamo e lì costruire 
un nuovo puzzle con i tasselli raccolti102,	103.	

La	chiave	per	il	successo	sarà	la	nostra	capacità	di	osser-
vazione	e	di	progettazione.

Il valore dello scetticismo

La	libertà	personale,	politica	e	religiosa,	che	diamo	per	
scontata,	è	di	per	sé	un	fondamento	per	la	rivoluzione	del	
pensiero	e	della	capacità	di	progettare.	Una	società	 relati-
vamente	libera	ci	permette	di	rimanere	scettici	nei	riguar-
di	dei	nostri	attuali	valori	collettivi	e	individuali.	In	Voltaire’s 
bastards104,	John	Ralston-Saul	fa	una	difesa	eloquente	dello	
scetticismo	e	del	porsi	domande	come	antidoto	agli	eccessi	
della	certezza	e	del	fondamentalismo.	In	questo	libro,	l’au-
tore	documenta	come	l’estremismo	dei	modi	di	pensare	e	
quello	dei	modi	di	esercitare	il	potere	siano	dei	mostri,	che	si	
sono	sviluppati	a	partire	dal	razionalismo	dell’Illuminismo.

Lo	 scetticismo	e	 la	 resistenza	ai	dogmi	 sono	 impor-
tanti,	sia	in	uno	sviluppo	adeguato	al	declino	energetico,	
sia	in	una	società	che	deve	continuare	a	essere	libera.	La	
natura	ci	 fornisce	sempre	una	miriade	di	 indicatori,	di	
segnali	di	avvertimento	e	di	interrogativi,	in	risposta	alle	
nostre	azioni	basate	sulla	certezza	dei	valori	di	riferimen-
to.	 L’adattamento	 al	 declino	 energetico	 dipende	 da	 un	
equilibrio	dinamico	e	contestuale	tra	valori	e	conoscenze	
e	non	da	sante	crociate	di	buoni	contro	cattivi	oppure	da	
soluzioni	semplicistiche,	apparentemente	universali.

L’importanza dell’interazione

Queste	e	altre	riflessioni,	tratte	dall’interpretazione	dei	si-
stemi	tradizionali	di	conoscenza	e	dai	grandi	pensatori	del	
mondo	moderno,	ci	forniscono	un’infinità	di	idee	che	pos-
sono	aiutarci	a	dare	un	significato	all’osservazione	e	all’espe-
rienza.	Ma,	se	non	usciamo	all’aperto	allunghiamo	le	mani,	
non	apriamo	gli	occhi	e	non	ci	mettiamo	a	lavorare,	usando	
mani	e	cuori,	tutte	le	idee	del	mondo	non	ci	salveranno.

Perciò	la	rivoluzione	del	pensiero	e	della	progettazio-
ne,	di	cui	la	permacultura	fa	parte,	ha	senso	solo	quan-
do	 ci	 riconnette	 alla	meraviglia	 e	 al	mistero	 della	 vita	
attraverso	l’interazione	pratica.
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