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Introduzione

A fine anno si esprimono desideri e si fanno progetti per il nuovo anno che sta per arrivare. E per
noi, entrambi da tempo redattori di Vivere Sostenibile, è nato un sogno, che ora comincia a
trasformarsi in realtà.
Fino ad ora abbiamo scritto articoli inerenti la crescita personale, la facilitazione dei gruppi, i
processi di cambiamento e transizione, interviste a personaggi che si occupano di sostenibilità.
Da questa esperienza abbiamo sentito il bisogno di approfondire alcuni aspetti di base forniti dalla
Permacultura. In particolare crediamo sia utile rileggere in chiave sociale e di crescita personale i
12 principi su cui si fonda la progettazione in Permacultura. Riteniamo che questa ricerca possa
fornire a noi, e ai lettori, interessanti spunti di riflessione sulle tematiche della rigenerazione
umana a livello personale, di gruppo, e sociale nel senso più ampio.
E per fare questa operazione abbiamo deciso di scrivere a quattro mani gli articoli. E’ per noi
un’esperienza nuova, che vuole mettere l’accento sulla ricchezza del lavoro collaborativo, dove si
possono connettere e far dialogare pensieri e valutazioni nate dalle esperienze, conoscenze e
competenze che ciascuno di noi ha maturato individualmente.
Insomma se la Permacultura invita tutti a mantenere sempre una visione sistemica e integrata,
anche il nostro lavoro intende svilupparsi con quello spirito collaborativo.
(G) Caro Massimo, eccoci all’inizio di un percorso che si snoderà per molti mesi. Sono molto felice
di iniziare con te questa avventura. Sono convinto che nelle dinamiche dei gruppi rivolti al
“cambiamento sociale”, ma anche nella propria vita, gli elementi fondanti della Permacultura
possano fornire utilissimi strumenti per sostenere i processi di cambiamento. Ci siamo conosciuti
all’interno dei gruppi di Transizione, ed entrambi non abbiamo una “formazione ufficiale” in
Permacultura. Questo fatto potrebbe essere un limite, ma credo che ci permetta di affrontare
questi temi senza condizionamenti. Tu che ne pensi?
(M) Caro Giovanni, il fatto di non essere “certificati” ci può dare il vantaggio di guardare le cose
con gli occhi e la mente del principiante. Possiamo esplorare liberamente i principi della
permacultura con curiosità e con la voglia di scoprire nuove connessioni e nuove sintesi con le
nostre conoscenze ed esperienze. Un atteggiamento che può essere molto utile in un “territorio”
ancora poco esplorato com’è quello della Permacultura applicata alle relazioni sociali ed alla
crescita personale.
Condivido con te la gioia di poter vivere insieme questa nuova avventura e ripenso con piacere a
come sono entrato in contatto con questo mondo. Per te come è stato il primo approccio alla
Permacultura ?
(G) Nel mio primo approccio alla Permacultura ricordo molto bene che mi stupì molto la potenza
racchiusa nelle tre etiche che sono alla base della permacultura.
Cura della terra
Cura delle persone
Limitare il nostro consumo alle nostre necessità per condividere in maniera equa e solidale le
risorse della terra.
Per i Permacultori questi sono principi universali, che devono essere alla base di ogni progetto. I
tre principi sono strettamente legati tra loro, e nessuno di essi può essere escluso dagli altri.
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Posso dire però che dal mio punto di vista questi aspetti sono così profondi e non banali che mi
piacerebbe trovassero maggiore spazio di confronto. Parlare di etica e di principi così generali non
può essere mai dato per scontato. L’etica, per sua natura, rappresenta l’indagine speculativa
dell’uomo che vuole riconoscere i comportamenti buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti
ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o cattivi. Sappiamo che da un punto di vista psicologico noi
esseri umani viviamo una dualità molto più complessa e articolata tra la tensione verso il bene e le
espressioni delle nostre ombre.
Ho paura che si rischi di recepire rapidamente il valore delle tre etiche su un piano intellettuale,
ma che poi queste non si traducano in un impegnativo (ma sicuramente affascinante) lavoro su di
sé per integrarli in modo armonico nella propria personalità. Questo è un aspetto che nel nostro
progetto non vorrei mai trascurare.
(M) Sono d’accordo con te, Giovanni, sul fatto che non ci si può limitare ad una comprensione
intellettuale delle etiche della Permacultura: c’è così tanta “densità” che è importante metterci
tutto il tempo e l’attenzione necessaria per poterle integrare nella nostra vita.
Anche perché c’è una grande differenza tra le tre etiche della permacultura e quello che viviamo
quotidianamente a tutti i livelli nella nostra società attuale: non ci prendiamo abbastanza cura
della terra (vedi ad esempio l’inquinamento ambientale, il depauperamento delle risorse naturali,
il riscaldamento globale, la perdità di biodiversità), non ci prendiamo abbastanza cura delle
persone (ci sono ancora tante sacche di povertà, di emarginazione e di degrado anche in paesi
“ricchi” come l’Italia), le risorse non sono condivise in modo equo e sostenibile (i pochissimi ricchi
stanno diventando sempre più ricchi a scapito dei tanti poveri che sono sempre più poveri).
Ed anche chi, come noi, critica questi aspetti della società è comunque immerso in questo sistema
ed almeno in parte contribuisce a questo stato di fatto. Sarebbe presuntuoso o perlomeno
ingenuo pensare di poter cancellare tutto questo con un colpo di spugna e cambiare
istantaneamente il nostro modo di vivere. Il cambiamento necessario può essere soltanto il frutto
di un processo individuale e collettivo che richiede un certo tempo e numerose nuove esperienze.
Dal mio punto di vista questo processo è in atto ormai da decenni in ogni ambito ed ha prodotto
un miglioramento della nostra coscienza sociale ed ecologica, anche se in questo periodo di crisi
sembra che ci siano in atto delle regressioni a modelli che sembravano ormai superati.
Credo anche che i 12 principi della Permacultura possano essere utilizzati come utili punti di
riferimento nella nostra evoluzione personale e sociale. Nonostante siano stati formulati
osservando i sistemi naturali e siano utilizzati per progettare insediamenti agricoli sostenibili e
resilienti, si rivelano altrettanto utili nel migliorare il nostro benessere personale e sociale. Cosa ne
pensi di questa incredibile corrispondenza tra aspetti concreti e la dimensione interiore e
relazionale ?
(G) E’ una domanda molto interessante, non è facile rispondere in breve. Fritjof Capra, nel suo
libro “La rete della vita”, ha formulato ipotesi che superano in modo netto l’antica
contrapposizione di molti filosofi occidentali tra l’Io e la Natura. Per Capra tutto è interconnesso.
A partire dal mondo della fisica sub atomica, che a noi sembra così distante, tutto è correlato.
L’universo intero è un tutt’uno con gli esseri umani. E quindi si possono intravedere schemi di base
e processi di base comuni a tutti i livelli: naturale, personale, e sociale. E in sostanza il
ragionamento di Capra porta ad affermare che per l’evoluzione della vita sono più importanti e
necessari i processi collaborativi rispetto ai processi competitivi.
Nel 2016 ho avuto la fortuna di partecipare ad un seminario con Starhawk, una delle permacultrici
che maggiormente ha contribuito a far uscire il movimento dalle esclusive applicazioni e
progettazioni di ambienti naturali ed agricoli.
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Tutta la sua vita è un esempio di come è possibile unire impegno sociale e senso del sacro. Dal suo
punto di vista non sono realtà separate, sono livelli paralleli che possono essere vissuti ed esplorati
contemporaneamente.
In genere dobbiamo essere grati alle grandi donne della Permacultura, perché è grazie a loro che
la Permacultura è riuscita ad entrare maggiormente nel merito degli aspetti personali e sociali.
Pensa anche a Robin Clayfield, in una sua recente intervista ha affermato: “Per me la Permacultura
è sinonimo di speranza: per ogni persona, per le nostre comunità e il nostro mondo. Significa
progettare e usare una serie di principi di buon senso ispirati ai modelli naturali. La permacultura
può aiutarci a progettare diversi ambienti viventi, quali orti, sistemi agricoli e urbani, edifici, ma
anche ambienti sociali, come i luoghi per incontri, gruppi e organizzazioni”.
Detto questo ritengo che molto debba essere ancora esplorato in questo senso.
(M) Hai citato Fritjof Capra che è uno dei miei punti di riferimento culturali e scientifici. Ho letto il
suo libro “Il Tao della Fisica” quando avevo 20 anni e ne sono stato profondamente ispirato.
Condivido profondamente anche le idee di Robin Clayfield: abbiamo bisogno di speranza e non
credo ci siano luoghi più ispiranti dei sistemi naturali per estrarre i principi di buon senso che ci
servono per superare i grandi problemi del mondo contemporaneo.
A questo punto sono ancora più convinto di partire insieme a te in questo viaggio, consapevole del
fatto che, la cosa migliore che possiamo fare per migliorare il mondo è migliorare noi stessi e le
relazioni con gli altri: come afferma Gandhi “Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel
mondo. “
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Primo principio
Osserva e interagisci
“Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla.
Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza.”
(Oscar Wilde)

In un tempo dove siamo portati a vivere sempre in superficie, distaccati dal nostro punto di
coscienza profondo, il primo principio della Permacultura può apparire ovvio e scontato. E’
probabile che qualche lettore frettoloso assimili la parola “interagisci” al concetto di agire, e il
gioco è fatto. Ma se vogliamo sviluppare le attitudini e le competenze del progettatore sociale che
vuole applicare il primo principio della Permacultura, è il momento di partire per un viaggio più
profondo e coinvolgente. Non a caso è messo al primo posto della lista dei 12 principi che sono alla
base della progettazione. I permacultori ci ricordano: “Osservare il paesaggio e i processi naturali
che lo trasformano è fondamentale per ottimizzare l'efficienza di un intervento umano e
minimizzare l'uso di risorse non rinnovabili e tecnologia. L'osservazione deve essere accompagnata
dall'interazione personale”.
(G) E’ proprio un bel tema di dialogo quello che ci suggerisce il primo principio della Permacultura.
Credo che la progettazione non venga intesa solo come lo strumento per realizzare uno scopo o un
desiderio. L’osservare ci richiama la necessità di “mettere in relazione” il nostro desiderio, il nostro
scopo, con l’ambiente circostante, l’ambiente in cui si andrà a collocare il progetto. Sembra ovvio,
ma non lo è affatto. In medicina l’azione dell’osservare è intesa come una elaborazione
intenzionale, si configura come un processo cognitivo, orientato alla comprensione di un
fenomeno ponendolo in relazione ad un contesto. Potremmo dire che l’azione di osservare,
richiama un processo ‘olistico’ nel senso più ampio e completo.
Troppe volte invece i nostri progetti nascono ‘fuori contesto’ dalla realtà circostante. In questo
modo partono disconnessi dai reali bisogni delle persone e della realtà sociale in cui vogliamo
agire. Tutta l’attenzione è concentrata sull’idea progettuale, e più tale idea è buona e giusta, meno
attenzione dedichiamo al contesto. Che tipo di progetto è compatibile con quel particolare
ambiente? Il progetto avrà un reale impatto positivo per la comunità sociale? Si possiedono
sufficienti informazioni sulle persone a cui ci rivolgiamo?
E dal tuo punto di vista, Massimo, anche a livello personale si corrono gli stessi rischi?
(M) Eh si, anche a livello personale c’è il rischio di disconnessione. In questo caso si tratta di un
duplice rischio: di essere disconnessi da se stessi (dai nostri bisogni essenziali) e dall’ambiente in
cui viviamo (persone, relazioni, situazioni). Se vogliamo progettare consapevolmente la nostra vita
dobbiamo volgere il nostro sguardo in queste due direzioni: verso la nostra interiorità e verso la
realtà esterna. E dalla relazione di questi due mondi che nascono le nostre esperienze.
Spesso le nostre emozioni ed i nostri pensieri partono automaticamente, seguendo schemi che
abbiamo appreso nel passato, di solito durante la nostra infanzia o adolescenza. Questo significa
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che in situazioni simili tendiamo a rispondere con le stesse scelte e con gli stessi comportamenti,
anche se non sono più allineati con i nostri bisogni e con la situazione attuale.
Riconnettersi significa essere consapevoli di ciò che c’è nel momento presente e questo è un
primo passo importantissimo per vivere bene, per crescere, per cambiare (se necessario), per
soddisfare i propri bisogni e per avere relazioni nutrienti con gli altri. A livello personale i primi
aspetti di cui essere consapevoli sono le nostre emozioni, i nostri bisogni, i nostri pensieri e
convinzioni. Questa consapevolezza rappresenta un buon punto di partenza per interagire con gli
altri e con l’ambiente nei modi più opportuni. Quando ci spostiamo negli ambiti collettivi (gruppi
di lavoro e aggregazioni sociali) la faccenda si fa più complessa ma credo ci siano tante analogie: il
primo passo, come ci consiglia questo principio, è quello di essere consapevoli delle emozioni e dei
bisogni del gruppo, delle convinzioni che formano la cultura, delle interazioni e dei processi che
sono presenti, senza perdere di vista la dimensione individuale.
(G) Certo la consapevolezza svolge un ruolo centrale. Però il processo di consapevolezza che è
volto alla dimensione personale e di gruppo mi genera un dubbio. I permacultori che applicano il
primo principio nell’ambito della progettazione di un territorio possono misurare la qualità del
loro intervento con dati oggettivi, riguardanti l’efficacia del progetto e la coerenza della
metodologia applicata con la visione complessiva della Permacultura.
Quando invece parliamo di applicare tali principi in una dimensione personale, di gruppo, e
sociale, forse la possibilità di definire degli indicatori diventa più aleatoria. Cerco di spiegare
meglio quello che intendo. La Permacultura mi ha sempre colpito positivamente per quella sua
ricerca sincera di autenticità e di coerenza. Il percorso di apprendimento attivo proposto dalla
Permacultura porta gli ‘apprendisti’ a mettere in pratica la teoria, applicandola con metodo ai
propri progetti personali. Ma è evidente che un progetto di creazione di una foresta alimentare è
più facile da monitorare. Quando il principio di ‘osserva ed interagisci’ è riferito al proprio mondo
interiore, ma in una certa misura anche alla vita di relazione sociale, si perdono molti punti di
riferimento oggettivi.
La complessità dei processi psichici, la loro intrinseca soggettività, possono rendere più difficoltosa
la verifica di quanto realmente applichiamo su di noi il primo principio della Permacultura.
Insomma parlando delle dimensioni interiori possiamo “suonarcela e cantarcela” ingannando per
primi noi stessi. Tu cosa ne pensi? Ritieni che in qualche modo ci siano strumenti e tecniche per
avere un riscontro della nostra coerenza e autenticità?
(M) Se desideriamo andare verso una maggiore autenticità e coerenza a livello personale, sono
principalmente due gli strumenti che possiamo utilizzare.
Il primo è quello di prenderci degli spazi per “sentire” oltre che per “pensare”. Corriamo il rischio
di “raccontarcela” quando stiamo troppo nella testa, razionalizzando e teorizzando, e non siamo
sufficientemente consapevoli delle nostre emozioni e delle nostre sensazioni. Con le parole
possiamo mentire a noi stessi ed agli altri, mentre il corpo e le emozioni mostrano in modo
trasparente quello che accade dentro di noi.
Il secondo modo per favorire la coerenza personale è quello di trovare degli ambiti “protetti” dove
poter ricevere dei feedback rispettosi ed autentici: gruppi di condivisione e di ascolto, gruppi di
crescita personale, incontri individuali di Counseling, Coaching o di Psicoterapia. Lo specchio degli
altri ci può aiutare tantissimo nel processo di conoscenza di sé, perché da “fuori” gli altri hanno un
punto di vista privilegiato dal quale possono notare tutte le sfumature nel nostro modo di
relazionarci e di comunicare con gli altri. Anche in questo caso la comunicazione che fornisce
maggiori informazioni è quella non verbale (espressioni del viso, posizioni, movimenti, tono della
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voce): a volte succede che verbalmente comunichiamo un messaggio ed emozionalmente, in
modo non verbale, ne comunichiamo un altro completamente diverso.
Anche nei gruppi e negli ambiti sociali succede di raccontarsela: per non soffrire, per comodità, per
assecondare il pensiero dominante, per fedeltà al gruppo, per non disturbare l’apparente armonia,
per non rischiare conflitti. In questi ambiti l’antidoto è quello di favorire ed accettare i feedback
che arrivano dai componenti del gruppo o dall’esterno. Ma di questo parleremo meglio
nell’articolo dedicato all’autoregolazione ed ai feedback.
Credo anche che un grande aiuto alla coerenza ci venga mettendo in pratica la seconda parte di
questo principio che ci consiglia di “interagire”.
(G) Sul tema ‘interagire’ aggiungo un’altra considerazione. Il primo principio definisce con una
certa chiarezza una relazione di dipendenza temporale tra l’osservare, che è la prima attività a cui
dedicarsi, e l’interagire. Solo dopo aver osservato, nel senso più completo del termine, si possono
utilizzare tutti i dati e le considerazioni derivanti da tale ‘osservazione’ per poter interagire.
Quanto è frequente invece che i gruppi focalizzino le energie nell’agire impulsivo. L’invito ad
osservare lo vedo molto collegato ad un’analisi sistemica dei processi, potremmo dire quasi ad
un’analisi olistica dell’ambiente e del territorio. Morin ha espresso molto bene questo concetto: “I
problemi importanti sono sempre complessi e spesso sono pieni di contraddizioni. Bisogna quindi
affrontarli globalmente, con saperi diversi che debbono interagire fra loro”.
Solo in questo modo si può uscire dagli schemi fissi (pattern), dagli stereotipi, che fanno sì che
molti gruppi vadano avanti in modo prevedibile, e soprattutto poco efficace. L’osservazione ha il
potere di obbligarci a rimettere in discussione le nostre modalità d’azione.
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Secondo principio
Immagazzina energia
Quando non c'è energia non c'è colore,
non c'è forma, non c'è vita.
(Caravaggio)

Secondo l’interpretazione della Permacultura classica, il secondo principio ci invita ad
implementare strutture e soluzioni che permettano di immagazzinare energia, per consentirci di
usarla nei momenti di bisogno. Energia è intesa in senso lato, energia solare, energia elettrica,
ma anche acqua, legna, cibo nelle sue mille forme di conservazione.
L’etimologia del verbo ‘conservare’ ci riporta al concetto di ‘tenere in serbo’, salvare. Da un lato
quindi significa rallentare, porre un freno ai vortici del consumismo, dall’altra indica anche che il
conservare è il saggio comportamento per affrontare i tempi difficili dove è molto utile poter
attingere alle scorte accumulate nei periodi di abbondanza.
(G) Mi sembra utile considerare la raccomandazione ‘immagazzina energia’ in ottica
di progettazione sistemica. Da dove nasce il motivo di questa raccomandazione?
I sistemi naturali sono soggetti a variazioni e oscillazioni, spesso periodici, come ad esempio
l’alternarsi del giorno e della notte, oppure delle stagioni calde e delle stagioni fredde.
L’attitudine a ‘conservare’, prima di tutto è vitale per affrontare le situazioni di scarsità che
periodicamente si presentano, i periodi di ‘magra’ che vengono dopo i periodi di ‘abbondanza’.
Quindi in sostanza la conservazione produce un effetto di stabilizzazione di una energia la cui
disponibilità, per varie ragioni, è fluttuante.
Ma entriamo più in profondità, provando a scomporre l’azione del ‘conservare’ in elementi più
semplici.
1. Per ‘conservare’ bisogna individuare la fonte di approvvigionamento. Ad esempio se voglio
scaldare la casa con una stufa alimentata a legna devo individuare il bosco, semmai vicino a
casa dove poter fare la legna.
2. Dopo di che si inizia a raccogliere. E’ il flusso di input. Quest’azione deve essere fatta con
intelligenza, ricordando il principio ‘osserva e interagisci’. La raccolta non deve minacciare la
vita dell’ecosistema del bosco.
3. Dopo la raccolta bisogna immagazzinarla vicino casa. E per questo bisogna individuare un
posto abbastanza comodo e pratico. Quest’azione necessità di predisporre uno spazio libero
dove accatastarla. Fare spazio, anche se sembra banale, è un’operazione necessaria.
4. Per ultimo bisogna gestire con accortezza il consumo dell’energia accumulata per non esaurirla
anzitempo. Questo rappresenta il flusso di output del sistema.
L’accumulo a cui si riferisce il secondo principio quindi diventa un elemento dinamico che governo
un flusso di energie, introducendo un elemento di accumulo. In questo modo si aumenta la
I principi della Permacultura in ambito sociale e personale

resilienza del sistema nel momento in cui esso è soggetto allo stress da scarsità. Per intenderci,
anche il collezionista raccoglie e accumula, ma con una prospettiva ben diversa e statica rispetto,
ad esempio, all’agire delle api che accumulano il miele per l’inverno. il miele dell’alveare è
comunque in un processo circolare, dove verrà usato - al momento giusto - per la sopravvivenza
delle api.
(M) Caro Giovanni, molto chiara la scomposizione nei 4 passi del “conservare” e mi chiedo come si
possa utilizzare per l’ambito personale. La premessa da fare è che nell’ambito personale
possiamo distinguere due macroaree: quella delle risorse esterne e quella delle risorse
interne. Tra le risorse esterne possiamo includere il denaro e tutti gli oggetti che sono essenziali
per il nostro benessere. Nelle risorse interne troviamo tutti gli aspetti che danno energia al nostro
sistema corpo-mente.
Seguire lo schema che hai proposto per le risorse esterne è semplice. Consideriamo ad esempio il
denaro che ci serve per vivere e che possiamo vedere come una risorsa energetica da gestire.
Il primo passo da fare è di individuare le fonti di approvvigionamento, se non l’abbiamo già fatto,
selezionando quali attività ci possono garantire un’entrata economica adeguata ai nostri
bisogni. Già in questo primo passo c’è una connessione con gli aspetti interiori, perché tra le varie
possibilità sarà opportuno dare la priorità a quelle che ci danno più gioia, soddisfazione e
significato alla nostra vita.
Il secondo passo è quello di passare all’azione, di impegnarci nelle attività scelte, dare il meglio di
noi stessi, superare le frustrazioni e le difficoltà per garantirci delle entrate economiche stabili nel
tempo.
Il terzo passo è quello di risparmiare una parte delle entrate per esigenze future. Il sistema
consumistico della nostra società mette in crisi questo aspetto: il risparmio, il mettere da parte,
sembra una cosa vecchia e fuori moda nell’epoca dei mutui e delle carte di credito, in realtà può
essere un modo molto sano di accantonare risorse per bisogni futuri. A questo punto si apre la
questione di come investire i nostri risparmi in modi che siano al tempo stesso fruttuosi ed etici
(ricordate le 3 etiche della Permacultura ?) alla quale potremo dedicare un altro articolo.
Il quarto passo è quello di decidere come e quando spendere il denaro risparmiato. Il
suggerimento è di utilizzare il denaro per quello che è: un mezzo per soddisfare i nostri bisogni
essenziali, per aiutarci a vivere meglio, senza sperperarlo in modi consumistici e senza
accumularlo ossessivamente alla Paperon De Paperoni.
Ben diversa è la situazione per il nostro sistema corpo-mente, che è molto complesso perché
costituito da più livelli interconnessi (fisico, emozionale, mentale, spirituale) che sono perlopiù
immateriali. Sappiamo che certe emozioni (ad esempio gioia, speranza, gratitudine) ci danno
energia e forza per andare avanti, ma non possiamo vederle, toccarle e gestirle come le risorse
esterne. In questo ambito ci possiamo affidare all’intelligenza ed alle capacità di
autoregolazione del nostro sistema ed affinare la consapevolezza dei segnali che ci arrivano dalle
nostre sensazioni, dalle nostre emozioni e dai nostri desideri, come ci consiglia il primo principio
(Osserva ed interagisci). Il nostro sistema corpo-mente sa quando è il momento di recuperare le
nostre energie psico-fisiche e quando è il momento di utilizzarle, non dobbiamo fare altro che
rimanere in connessione con noi stessi e rispettare i nostri flussi e ritmi energetici.
A questo punto ti chiedo: come possiamo immagazzinare e gestire l’energia a livello relazionale e
sociale ?
(G) Certo Massimo, è molto più facile definire processi relativi ad energie esterne e materiali, che
si vedono e toccano. I capitali umani di cui hai parlato prima (qualità della vita, energie vitali, forza
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psichica, aspetti culturali), rimangono fondamentali e determinanti anche trasferendo il nostro
ragionamento in scala più vasta.
Nella dimensione del gruppo entra in gioco un nuovo fattore che è il capitale sociale, si manifesta
attraverso le cosiddette "reti di relazioni".
Le relazioni sono sostenute da un clima di fiducia tra le persone, la capacità reciproca di ascolto e
l’empatia. E non meno importante è da menzionare l’affidabilità rispetto agli impegni presi, come
singolo e come gruppo. Io vedo come, a volte, le migliori intenzioni vengano rese vane proprio da
atteggiamenti dove si manifesta una scarsa affidabilità.
Ritengo che la prima attenzione da sviluppare nel gruppo sia quella di non ‘investire tutte le
energie per il raggiungimento di obiettivi esterni’. Come dicevo all’inizio, per conservare, si deve
anche regolare il flusso in uscita dal sistema, questo vale anche per il gruppo. Presi dall’ansia del
raggiungimento di un obiettivo, il gruppo a volte dimentica di ‘conservare’ e dedicare una parte
delle proprie energie e del proprio tempo alla cura dei membri del gruppo, in altre parole è
importante coltivare e curare la zona 00 del gruppo.
Nella vita del gruppo è una buona abitudine programmare momenti per approfondire le relazioni,
per darsi tempo per feedback, e non solo parlare dei prossimi progetti. Inoltre è molto bello creare
momenti di festa dove celebrare i successi raggiunti, così come gli insuccessi. Sono momenti di
crescita e di apprendimento collettivo molto utili per meglio affrontare i periodi difficili.
Dal tuo punto di vista, vuoi aggiungere qualcosa su questi aspetti di tipo relazionale?
(M) Sono pienamente d’accordo con quello che hai illustrato; posso solo aggiungere che le stesse
idee sono contenute nella metafora del “conto corrente emozionale” illustrata nel libro di
Stephen R. Covey “Le sette regole per avere successo”.
La metafora del conto corrente emozionale si riferisce alla quantità di fiducia che si è venuta a
creare in una relazione: che sia di coppia, di amicizia, in gruppo, in ambito lavorativo o
sociale. Secondo Covey è importante mantenere in attivo la fiducia presente nel conto corrente
emozionale. Quali sono gli elementi che alzano il livello di fiducia nel conto corrente emozionale
? L’ascolto, l’empatia e la comprensione, l’interesse sincero, l’attenzione e la disponibilità, la
chiarezza, l’affidabilità, saper ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa.
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Terzo principio
Assicurati un raccolto
"Quando parliamo dei bisogni degli esseri umani, parliamo
dell’essenza della loro vita."
(Abraham Maslow)

Il precedente principio (Raccogli e conserva energia) focalizza la nostra attenzione sulla necessità di
conservare l’energia, per fare investimenti nei progetti sostenibili, resilienti ed a lungo termine. Il
terzo principio, in modo complementare, consiglia di assicurarci un raccolto nel breve termine:
senza rendimenti immediati e utili qualunque progetto a lungo termine rischia di svanire nel tempo
prima di arrivare a compimento. Il raccolto, profitto o reddito che generiamo funziona come una
ricompensa che favorisce il sistema che l’ha generato; in altre parole generiamo cicli di feedback
positivo che amplificano il processo.
[M] Molto interessante la combinazione del secondo e del terzo principio per quello che riguarda
l’ambito personale. Se il secondo (Raccogli e conserva energia) ci spinge a posticipare la
gratificazione per portare avanti progetti importanti che richiedono tanto tempo per essere
sviluppati, il terzo (Assicurati un raccolto) ci ricorda di soddisfare i nostri bisogni essenziali durante
il percorso. Queste soddisfazioni durante il percorso ci permettono di mantenere alta la nostra
motivazione a proseguire nel processo, a non perderci d’animo, a non scoraggiarci. Se, ad
esempio, desideriamo cambiare lavoro e costruirci una professione più creativa e soddisfacente
dal punto di vista professionale ed umano, è importante tenere presente entrambi i principi. Oltre
a progettare un percorso di formazione ed esperienze che ci permetta di prepararci al nuovo
lavoro e che spesso richiede anni di studio, lavoro ed impegno, dovremo anche pensare
attentamente a come sostenerci economicamente ed emotivamente in questo periodo di
transizione. Buttarci a capofitto in una nuova impresa senza
pensare al sostentamento a breve termine rischia di essere un
boomerang che mina alla base il nostro progetto di
cambiamento. Questo non significa evitare ogni rischio, perché i
rischi sono inevitabili e spesso sono uno stimolo positivo, ma
significa lanciarsi nella nuova avventura creando delle reti di
sicurezza che ci consentano di vivere il processo con una
sufficiente serenità. Cosa ne pensi Giovanni ? Ci sono delle
analogie anche per i gruppi ed in ambito sociale ?
[G] Credo che possiamo affermare che questi nostri dialoghi ci restituiscano una prima
indicazione generale: il passaggio dal livello individuale e personale a quello di gruppo e sociale,
aumenta di molto le complessità dei processi. E a mio parere questo avviene anche per il terzo
principio che ora esaminiamo. Come tu dici, ’ottenere un raccolto’ è fondamentale per poter
sostenere l’impegno personale nel medio-lungo periodo. Questo vale certamente anche se
allarghiamo il nostro orizzonte al gruppo. Ma c’è un però. I bisogni, e le relative necessità di
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raccolto ad essi associati, in un gruppo sono maggiormente diversificati. Se per una persona può
essere necessario ‘assicurarsi un raccolto’ in termini economici, per potersi sostenere, per un’altra
persona il raccolto personale potrebbe essere più orientato all’autorealizzazione, o alla
affermazione personale. Per un altro ancora il ‘raccolto’ potrebbe voler dire sentirsi emotivamente
riconosciuto. Questa diversità rappresenta la bellezza e la ricchezza del gruppo. Ma il gruppo deve
essere in grado di gestire strumenti di consapevolezza e sensibilità tali per cui a ciascun membro
sia data la possibilità di ricevere almeno una parte di ‘raccolto’ adeguato ai suoi bisogni più
profondi.
Nei gruppi sociali invece è frequente la pratica di alimentare prevalentemente un solo tipo di
bisogno. In genere è il bisogno espresso dalla maggioranza, o dalle figure carismatiche.
Capita spesso che non si percepiscano neppure le necessità differenti. Questa situazione genera
frustrazioni, sensazioni di esclusione, che poi possono sfociare in conflitti, o quantomeno
allontanamento dal gruppo.
A tuo parere Massimo, si potrebbe definire una mappa dei bisogni di base che le persone possono
esprimere? Credo che poi che tale mappa potrebbe essere utile anche nelle dinamiche di gruppo.
[M] Esistono già diverse mappe che indicano i bisogni
essenziali delle persone e sono estremamente utili per
orientarci sia individualmente che in gruppo. La
piramide dei bisogni concepita dallo psicologo
umanistico Abraham Maslow nel 1954 rimane un
punto di riferimento chiaro e semplice da utilizzare. In
questa piramide Maslow non ha solo elencato i nostri
bisogni, ma ha anche evidenziato una sorta di
gerarchia. L’ha fatto non tanto per stabilire quali sono
i più importanti, perché sono tutti essenziali ed
ugualmente importanti, ma per mettere in evidenza
che i bisogni primari, che sono alla base della
piramide, ci richiedono di essere soddisfatti con
continuità e con una certa priorità rispetto a quelli più
in alto nella piramide. Ad esempio, se non mangiamo
da 3 giorni, possiamo avere tutte le passioni e gli interessi del mondo, ma la nostra attenzione sarà
tutta rivolta alla ricerca del cibo per soddisfare questo bisogno primario.
Detto questo ecco l’elenco dei bisogni elencati da Maslow partendo dal basso e salendo verso il
vertice della piramide.
 Bisogni primari: fisiologici, di protezione e sicurezza.
 Bisogni relazionali: affettivi, di appartenenza, di collaborazione, di stima e riconoscimento
da parte degli altri .
 Bisogni di Autorealizzazione: di bellezza, di conoscenza, di significato, di espressione delle
nostre potenzialità e dei nostri talenti, di aiutare gli altri, di spiritualità.
Se ci abituiamo a tener presente questa mappa possiamo riconoscere fin da subito quali sono i
nostri bisogni non soddisfatti, che rischiano di minare la motivazione, e fare i cambiamenti
necessari per poter continuare a portare avanti nostri progetti sia individuali che collettivi senza
intoppi. I bisogni di autorealizzazione sono fondamentali e sono quelli che spesso riempiono di
passione e di motivazione le persone: alimentano la Vision dei progetti più stimolanti e ci spingono
a dare il meglio di noi. Al tempo stesso non possiamo trascurare i bisogni primari e quelli
relazionali. Sono più in basso nella piramide proprio perché spesso richiedono di essere soddisfatti
in modo prioritario rispetto a quelli più “alti”. Se, ad esempio, stiamo partecipando ad un progetto
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che ci appassiona e che soddisfa i nostri ideali più elevati (autorealizzazione), ma durante lo
sviluppo non abbiamo nessuna entrata economica o si creano delle relazioni conflittuali nel
gruppo, presto o tardi questi aspetti ci faranno perdere la motivazione.
E allora, che suggerimenti possiamo dare a chi desidera portare avanti i propri progetti con
continuità, gioia ed energia ?
[G] Sappiamo bene che non esistono ricette pratiche adattabili a tutte le situazioni. Sarebbe
troppo semplice dare un consiglio che risolve tutto come con una bacchetta magica. Ogni
individuo, ogni gruppo, ogni comunità sociale, rappresentano un universo unico, irripetibile, che
merita attenzione e cure specifiche. Chi vuole applicare questo terzo principio, può intraprendere
un percorso alla ricerca della propria consapevolezza. Proviamo ora a focalizzare la nostra
attenzione sulla vita dei gruppi. Ecco alcune domande che ci si potrebbe fare:
 Come si sentiamo dopo un incontro in gruppo?
 Troviamo tutti la nostra parte di gratificazione a livello personale?
 Quale è il livello generale di benessere che si manifesta nel gruppo?
 Il gruppo è un mezzo che favorisce l’empowerment e la crescita delle persone che lo
animano?
Sono domande che servono per capire quanto i nostri bisogni
sociali trovino realmente una risposta all’interno del gruppo. La
vitalità del gruppo è determinata dalla capacità di dare risposte
positive a quei bisogni dei singoli. Per assicurare il raccolto al
gruppo, si devono assicurare i raccolti di tutti i componenti del
gruppo.
Tenendo conto delle energie complessive del gruppo, si può
decidere di dedicare una quota di quelle energie alla cura delle relazioni interne al gruppo.
Questo nuovo orientamento non deve trasformarsi necessariamente in un percorso introspettivo
di tipo psicologico. Ma sono almeno richieste autenticità, rispetto e sincerità, quali condizioni di
fondo per potersi scambiare valutazioni e feedback, anche quelli meno gratificanti. Il gruppo può e
deve diventare il luogo sicuro dove possano avvenire questi scambi.
E’ abbastanza frequente che nel gruppo molte cose si diano per scontate una volta per tutte: la
visione comune, le prassi d’azione, i processi decisionali utilizzati, e molto altro ancora.
Più il gruppo è assediato da urgenze e contingenze, più i suoi membri assecondano soltanto la
voglia di “fare”; più è difficile, se non impossibile, che si trovi il tempo di condividere aspetti non
strettamente operativi. Ma un gruppo, come ogni rete vivente, necessita di una costante
rigenerazione. Questo aspetto lo tratteremo in modo ancora più approfondito nel prossimo quarto
principio ‘accetta i feedback’. In questa situazione sbilanciata può venirci in aiuto la saggezza
orientale. Il concetto Taoista del wu wei propone la ricerca di un equilibrio tra l’agire e il non agire.
L’obiettivo del wu wei è quello di mantenere l’uomo in armonia con la natura, affinché il mondo
segua la sua naturale evoluzione. Questo concetto può essere trasportato positivamente nelle
dinamiche del gruppo, dove le persone possono mantenersi in armonia tra loro, affinché il gruppo
segua la sua evoluzione.
Permettersi di vivere dei momenti di non azione, dove il gruppo si dedica alla sua propria
rigenerazione, può rivelarsi straordinariamente fecondo e portatore di un abbondante raccolto.
Cosa pensi Massimo, possiamo aggiungere qualche considerazione finale?
[M] Aggiungerei soltanto che questi aspetti della rigenerazione, dell’equilibrio tra azione e non
azione, dell’armonia sono fondamentali anche in ambito personale. Aspetti che ci permettono di
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vivere bene e di soddisfare i nostri bisogni senza cadere nell’avidità e nell’accumulo di beni e
risorse fine a se stesso.

Quarto principio
Applica l’autoregolazione e accetta i feedback
Il fallimento di una relazione
è quasi sempre un fallimento di comunicazione.
(Zygmunt Bauman)

Il precedente principio (Assicurati un raccolto) mette in evidenza l’importanza della ricompensa per
quello che facciamo, ricevendo un Feedback positivo che favorisce ed amplifica il processo in atto.
Oltre al Feedback positivo, che rappresenta l’acceleratore di un sistema, esiste anche il Feedback
negativo, che rappresenta il freno del sistema. Nel quarto principio (Applica l’autoregolazione ed
accetta i feedback) focalizziamo l’attenzione soprattutto sul Feedback negativo, che ci permette di
riconoscere i limiti e gli ostacoli e di autoregolarci nel modo migliore. E’ demenziale ignorare o
eliminare la spia rossa che si accende sul cruscotto della nostra auto e che ci segnala un guasto:
non solo eliminarla non risolve il guasto, ma è anzi il modo sicuro per peggiorare la situazione.
Quindi è chiaro che positivo e negativo non indicano elementi di giudizio: tutti i tipi di feedback
sono utili.
L’etimologia della parola feedback ci fa capire quanto sia importante per i sistemi saperli
riconoscere ed accettare: feed = “alimentare, nutrire” e back=”indietro”. Grazie ai feedback ci
possiamo nutrire, possiamo imparare, possiamo raccogliere informazioni su di noi e sull’ambiente.
[M] In una visione sistemica del mondo, come quella che ci fornisce la Permacultura, il feedback è
un elemento fondamentale che permette alle diverse parti di entrare in relazione, di comunicare e
di interagire. A livello personale riceviamo continuamente dei feedback dal nostro sistema corpomente sotto forma di emozioni e sensazioni. Emozioni come la gioia, la soddisfazione, la
meraviglia sono dei Feedback positivi che spingono a continuare in quella direzione. Al contrario
emozioni come la paura, la tristezza, la rabbia sono dei Feedback negativi che ci avvisano che
qualcosa non va.
Una delle cose più importanti che possiamo fare per noi stessi è imparare ad ascoltarci, a cogliere
quei segnali interni che ci permettono di conoscerci, accettarci e rispettarci per ciò che siamo
come persone. Anche perché, come diceva Carl Rogers uno dei padri della Psicologia Umanistica e
del Counseling “Esiste un curioso paradosso: quando mi accetto così come sono, allora posso
cambiare”.
Infatti, accettare ed accogliere i feedback negativi provenienti dalle nostre emozioni e sensazioni,
anche se può essere doloroso, non significa rassegnarsi a questo stato d’animo, ma accresce la
nostra consapevolezza e, di conseguenza, la motivazione e la volontà di cambiare. Nella mia
esperienza il cambiamento personale parte quasi sempre da una maggiore consapevolezza di ciò
che sta avvenendo in noi stessi.
Cosa ne pensi Giovanni ? C’è un’analogia con quanto avviene nei gruppi ed in ambito sociale?
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[G] Feedback positivi e feedback negativi sono fondamentali per avere la stabilità utile a
mantenere la direzione. E ricordiamoci sempre che la stabilità dei sistemi è ciò che caratterizza la
progettazione in permacultura. Come singoli, ma anche quando viviamo esperienze in gruppo o in
comunità, siamo immersi in un mare di segnali e feedback che possono aiutarci nei processi di
autoregolazione e al contempo a facilitare il raggiungimento delle nostre mete. Mi sembra
confermato quello che abbiamo già scoperto esaminando gli altri principi: la complessità di un
sistema è fortemente influenzata dal numero di entità/soggetti che entrano in relazione sistemica
tra loro. Una persona inserita in dinamiche di gruppo è contemporaneamente influenzata da
feedback provenienti dal suo interno e dai tanti altri feedback che gli giungono dalle altre persone
del gruppo.
Quali attenzione avere?
Provo a fare un piccolo elenco, forse riduttivo, ma che può aiutarci a fissare alcuni punti di
riferimento:
Come hai già detto, prima di tutto è necessario imparare a cogliere e interpretare i feedback.
Quelli positivi e quelli negativi, entrambi sono utili e ci danno preziose informazione che possono
aiutarci a crescere e migliorare.
I feedback sono elementi che appartengono alla sfera della comunicazione umana. Pertanto
potremmo estendere il primo assioma di Paul Watzlawick sulla comunicazione umana, dicendo
che “non si può non fornire feedback” in un gruppo. Quello che possiamo scegliere è solo se
restituire feedback in modo esplicito o implicito. Quante volte un silenzio dice molto di più di tante
parole. La salute delle dinamiche di un gruppo trova giovamento nella misura in cui i membri del
gruppo, nel contesto adeguato, sono incoraggiato ad esplicitare i propri feedback.
Nella dimensione di gruppo e anche in quella delle comunità sociali è poi fondamentale imparare a
gestire correttamente i feedback che costantemente vengono forniti. A causa di superati schemi
mentali, molte persone tendono a non restituire i feedback positivi agli altri componenti del
gruppo. Oppure lo fanno in un modo molto limitato. Riconoscere le qualità e il valore degli altri,
esprimere loro sincera gratitudine, sono comportamenti che contribuiscono alla formazione di
benefiche spirali di abbondanza per tutti i membri del gruppo.
Contemporaneamente quando sentiamo la
necessità di restituire feedback di tipo negativo li
carichiamo di emozioni forti, spesso accompagnate
da modalità aggressive. Male interpretiamo il
nostro feedback negativo, ritenendolo un atto
aggressivo verso l’altro. Perciò preventivamente ci
prepariamo alla battaglia. Un percorso di
consapevolezza che ci permette di apprendere
nuove forme di comunicazione, può altresì
contribuire a contenere e limitare le spirali che
influenzano negativamente la salute emozionale
del gruppo.
Per ultimo ritengo che sia utile dare il giusto peso e proporzione ai feedback interni che nascono
dentro di noi e a quelli esterni che provengono dalle altre persone.
Chi ascolta prevalentemente i feedback personali può avere atteggiamenti poco sociali, può
risultare narcisista e auto referenziale. Chi invece dà molta attenzione ai feedback sociali a scapito
di quanto gli segnala il suo mondo interiore, nel tempo può ritrovarsi insoddisfatto ed esaurito
dall’esperienza del gruppo. Ciascuna persona coinvolta in esperienze di gruppo e nella vita sociale
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si trova ad apprendere nuove e sottili forme di equilibrio tra interno ed esterno. Questa nuova
abilità può essere percepita come una ‘danza armoniosa’ che ci connette agli altri. E i feedback
diventano le note delle melodie su cui muoverci.
Ma forse Massimo tu puoi aggiungere altri aspetti utili.
[M] Un aspetto importante che posso
aggiungere è la connessione tra
l’accettazione dei feedback e il
cambiamento,
l’evoluzione,
l’apprendimento; e questo vale sia per le
persone che per i gruppi.
I gruppi di lavoro che non favoriscono
l’espressione e l’accoglimento dei
feedback si privano completamente di
tutta una serie di informazioni che
possono
essere
utilissime
per
raggiungere gli obiettivi prefissati. In altre parole bloccano il flusso dell’intelligenza collettiva e, al
tempo stesso, diminuiscono il senso di appartenenza, di coesione, di partecipazione, riducendo
l’efficacia ed il benessere del gruppo.
Al contrario, dedicare un po’ di tempo e spazio ad ascoltare e accogliere i feedback di chi fa parte
del gruppo significa arricchire la mente collettiva con i diversi punti di vista allargando la base di
conoscenze, esperienze e possibilità da cui far emergere nuove decisioni e direzioni. Un gruppo
che agisce in questo modo è sicuramente più vitale, dinamico, energetico ma è più complesso da
gestire, dovendo gestire un alto tasso di diversità e complessità. In casi come questi dei buoni
metodi di facilitazione e delle buone capacità relazionali sono fondamentali per convogliare tutta
questa ricchezza e complessità verso gli scopi che condividiamo.
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Quinto principio
Usa e valorizza risorse e servizi rinnovabili

“Yoga significa entrare in uno stato di coscienza
dove non si è più limitati dal piccolo ego,
dalla mente personale, dal vitale personale e dal corpo,
ma dove si è in unione col supremo Sé o con la coscienza universale.”
Sri Aurobindo

Questo principio ci ricorda quanto è importante, per una corretta progettazione, porre attenzione
al miglior utilizzo delle risorse e dei servizi naturali rinnovabili. Nella progettazione si contempla
l’uso di risorse non rinnovabili nella fase iniziale di creazione del sistema che poi dovrà orientarsi ad
una sua auto organizzazione basata su fonti rinnovabili. Ma il quinto principio non si limita solo a
considerare le risorse rinnovabili, entra nel merito anche dei servizi. E i servizi rinnovabili vengono
intesi come quello che possiamo ottenere da piante, alberi, animali, suolo fertile, senza che per il
loro servizio li consumiamo: il classico esempio è l’albero che posto vicino a casa le dona ombra e
frescura durante l’estate. E’ un servizio che l’albero offre in modo del tutto gratuito, che non
intacca il capitale naturale.
[M] Abbiamo già parlato di risorse ed energia descrivendo il secondo (“Immagazzina energia”) ed il
terzo principio (“Assicurati un raccolto”). Ora ne riparliamo focalizzandoci sull’importanza di
utilizzare risorse rinnovabili . Può essere utile cominciare definendo cosa intendiamo per risorse
rinnovabili: tutte quelle risorse che si rigenerano continuamente e che, per questo, non tendono
all’esaurimento quando le utilizziamo.
Anche in questo caso è semplice identificare le risorse rinnovabili in ambito materiale e concreto
(energia solare, eolica, idroelettrica, ecc) mentre è meno banale identificarle in ambito personale
e relazionale: quali sono quelle risorse a cui possiamo attingere che si rinnovano continuamente
senza esaurirsi ?
Rispondendo a questa domanda possiamo notare che ci sono aspetti immateriali che hanno la
caratteristica di non depauperarsi quando attingiamo ad essi: la conoscenza, la gratitudine,
relazioni basate su fiducia e amore.
La conoscenza è composta da idee. Le idee possono nascere dall’esperienza ma sono aspetti
astratti e impalpabili che non diminuiscono con l’utilizzo. Anzi, in genere le idee, messe
in relazione le une con le altre permettono di creare nuove idee con un effetto moltiplicatore.
Nell’ambito delle idee non c’è dissipazione . Lo scambio di idee produce una cultura più ricca e
genera maggiori possibilità per le
persone che la posseggono. Quindi non
dobbiamo avere paura della conoscenza
ed attingere a piene mani da questa
fonte inesauribile. I problemi sorgono
quando la conoscenza viene bloccata
dalla censura o manipolata ad arte per
veicolare certe idee a scapito di altre,
come succede nelle fake news (notizie
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false) divulgate tramite social network come Facebook. L’antidoto ? Leggere, approfondire,
ricercare le fonti, non fermarsi alla prima notizia ricevuta, riflettere e confrontarsi con altri
sull’argomento.
La gratitudine è un sentimento ed un atteggiamento verso la vita che moltiplica la gioia, la felicità,
il senso di abbondanza. Di fronte agli avvenimenti della vita possiamo porci con l’atteggiamento di
chi da per scontato quello che ha o con quello di chi prova meraviglia e gratitudine. E questo
atteggiamento lo possiamo avere anche per le piccole cose che la vita ci dona ogni giorno. Ci
mette nella prospettiva di valorizzare ciò che abbiamo e di riconoscere ciò che abbiamo ricevuto e
che continuamente riceviamo dagli altri. Ci rende al tempo stesso umili e ci fa provare un senso di
abbondanza e prosperità. E’ una fonte continua di energia che non diminuisce e che amplia la
percezione della ricchezza che abbiamo a disposizione.
Le relazioni basate sulla fiducia e sull’amore sono una fonte continua di energia, senso di sicurezza,
affetto. Sono la nostra base sicura che ci aspetta al ritorno da ogni avventura e sfida della vita.
Sono le relazioni che evolvono insieme a noi e ci permettono di mantenere la nostra autonomia ed
individualità pur avendo momenti di profonda connessione con l’altro. Sono le relazioni che ci
ricordano quelle amorevoli che abbiamo avuto con i nostri genitori o quelle che avremmo voluto
avere con i nostri genitori. Richiedono una cura continua perché in certe situazioni possono
prevalere la rabbia e la paura che ci impediscono di sentire la fiducia e l’amore. Sono relazioni che
si costruiscono giorno per giorno con i piccoli gesti quotidiani che ci ricompensano con la pienezza
del contatto profondo con una persona.
E tu Giovanni, quali altre energie rinnovabili riconosci nella vita delle persone e dei gruppi ?
[G] Mi piace molto la scelta che hai fatto sulle energie rinnovabili che alimentano la vita degli
individui e dei gruppi: conoscenza, gratitudine e amore, mi sembra che insieme costituiscano una
bella triade. Per rispondere alla tua domanda vorrei tornare sul concetto di energia rinnovabile
che hai presentato. Sappiamo bene che, escludendo l’energia geotermica e l’energia nucleare, il
Sole costituisce la fonte principale dell’energia per il pianeta Terra.
Potenze del mare, dei venti, dello scorrere delle acque dei fiumi, riscaldamento dell’aria, energia
chimica della fotosintesi, sono tutte, direttamente o indirettamente, legate alla potenza del Sole. E
per questo motivo sono energie rinnovabili. Lo dico perché il modello energetico Sole / Terra ben
si presta a rappresentare un concetto che le religioni e le filosofie perenni, usando nomi e concetti
a volte apparentemente molto diversi tra loro, hanno identificato nel rapporto tra il campo di
coscienza ordinario e immanente, e il mondo profondo e trascendente. In psicologia
transpersonale questo punto di coscienza superiore viene generalmente indicato con il termine di
Sé Superiore. La triade che tu hai descritto, a mio parere è la diretta manifestazione della
connessione profonda della coscienza ordinaria con il Sé Superiore. Questo relazione non è,
purtroppo, sempre attiva e operativa.
Nel mondo ordinario siamo consapevoli di quanto, conoscenza, gratitudine e amore, si
manifestino in modo imperfetto ed insufficiente. Questa carenza nasce dai tanti tipi di disturbo di
connessione. E’ una constatazione che viene ripresa da Otto Scharmer nella teoria-U quando usa il
termine ‘Spiritual divide’ (separazione spirituale, ovvero separazione del Sé dal sè) quale base e
origine delle altre forme di separazione: ‘Ecological divide’ (separazione del sé dalla natura) e
‘Social divide’ (separazione del sé dagli altri).
Lo Spiritual divide di Scharmer è alla base di molti processi involutivi e degenerativi che riguardano
la vita dei singoli e dei gruppi. La separazione, totale o parziale, dal nostro Sé Superiore provoca
una forte limitazione nella nostra capacità di alimentare il nostro sistema energetico attraverso
una fonte rinnovabile e perenne.
I principi della Permacultura in ambito sociale e personale

Come ripristinare tale contatto energetico così essenziale? E’ una domanda molto complessa, a cui
mistici, saggi e filosofi hanno da sempre provato a trovare risposte.
Forse sarà banale, ma il primo passo verso la
riconnessione può essere proprio la consapevolezza di
questo stato che ci rende fragili e privi delle potenzialità
di questo insostituibile motore interiore. I passi successivi
possono essere tanti, diversi e apparentemente
incoerenti. L’importante è che ogni trasformazione ed
evoluzione nel percorso di unione interiore (yoga =
unione) tra sé ordinario e Sé Superiore non rimanga
confinato alla pura dimensione mentale, ma sia un
processo che tendenzialmente coinvolga lo spettro
dell’essere umano in tutte le sue dimensioni.
Per i gruppi sociali il tema diventa ancor più complesso. Ciò dipende, come si diceva prima, dalle
tante forme e strade che gli individui scelgono per trovare la loro personale e specifica forma di
unione con il Sé Superiore. Anche qui è difficile dare consigli che non appaiano banali.
Un primo elemento che su scala sociale è bene tenere presente è quella di rispettare, e non
giudicare, qualsiasi forma di ricerca interiore sviluppata dalle singole persone. Anzi la dimensione
sociale dovrebbe favorire lo sviluppo di spazi comuni dedicati a tale ricerca.
E come la società civile giustamente sostiene la realizzazione di luoghi di culto per i membri dei
gruppi religiosi, così dovrebbe favorire la progettazione di luoghi laici dove le persone possono
stare in silenzio, meditare, trovare momenti di pace interiore, o magari incontrarsi per realizzare
una danza sacra.
Allo stesso modo si può pensare che in gruppi più piccoli, più o meno organizzati, si possano
definire momenti ‘particolari di centratura’ che aiutino i singoli a manifestare in modo più facile e
coinvolgente il desiderio di conoscenza. Questi processi richiedono tanta sensibilità e rispetto per
le diversità, possono essere favoriti dalla creatività di gruppo per inventare ‘abitudini e tradizioni’
che permettano di vivere momenti di connessione in cui tutti si sentano a proprio agio.
[M] Condivido pienamente la tua sintesi e aggiungo soltanto
che nei gruppi di Transizione fin dall’inizio sono stati
organizzati dei gruppi chiamati “Heart & Soul” (e
successivamente Inner Transition = Transizione Interiore),
che avevano proprio lo scopo di favorire il contatto profondo
delle persone con se stesse e con gli altri. Questi gruppi e
partivano dalla convinzione che un cambiamento interiore
delle persone fosse fondamentale per generare la
transizione energetica, sociale ed economica di cui abbiamo bisogno.
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Sesto principio
Non produrre rifiuti
Nel nostro inconscio niente è da rifiutare,
ma semplicemente da risintonizzare e trasmutare.
(Carl Gustav Jung)

[G] Caro Massimo, eccoci ad approfondire il sesto principio della permacultura. E il lombrico è
l’icona che convenzionalmente lo rappresenta. Tutta la vita del lombrico la dedica a consumare gli
scarti organici presenti nel terreno, e in questo processo produce un humus eccezionale che
fertilizza in modo ineguagliabile il terreno. In chiave personale, di gruppo e sociale, è evidente
quanto sia significativo questo principio. Se sei d’accordo, potremmo iniziare focalizzandoci su
cosa significhi, in ottica personale, l’invito a non produrre rifiuti. Per questo mi viene da collegarmi
al concetto di Ombra teorizzato di Jung. Per lo psicanalista svizzero l’Ombra è ciò che una persona
crede di essere e non vorrebbe essere. Rappresenta quindi tutte le qualità sgradevoli che si
tendono a rigettare, il lato oscuro in noi ovvero quello che si considera inaccettabile.
Quindi, se il paragone ha una sua validità e pertinenza, potremmo vedere il processo di
integrazione della propria ombra quale chiave simbolica per applicare il sesto principio. Quale è la
tua opinione?
[M] Caro Giovanni, l’archetipo dell’Ombra è sicuramente una chiave simbolica importante per
questo principio, perché rappresenta gli aspetti di noi stessi che non accettiamo e che, quindi,
rifiutiamo in modo generalmente inconsapevole. Possiamo immaginare l’Ombra come l’insieme
dei nostri “rifiuti interiori” dove buttiamo anche aspetti importanti che potremmo integrare nella
nostra vita. Il problema è che anche i rifiuti interiori creano delle problematiche nella nostra
ecologia interna, proprio come le discariche nell’ambiente: prima di tutto è necessaria una grande
quantità di energia per tenere nascosti questi aspetti ed, inoltre, queste parti rifiutate di noi stessi
tendono a riemergere nei momenti meno opportuni e con conseguenze indesiderate.
É importante sottolineare, come ha fatto in modo meraviglioso Debbie Ford nel suo libro “Illumina
il Tuo Lato Oscuro”, che l’Ombra influisce anche sul nostro modo di relazionarci con gli altri:
tendiamo infatti a rifiutare le persone che esprimono gli aspetti che rifiutiamo in noi.
[G] Certo. Più accettiamo e integriamo i lati nascosti che si trovano dentro di noi e più saremo in
grado di accettare ed accogliere le persone del nostro gruppo, i colleghi di lavoro, i membri della
comunità in cui viviamo.
Il contrario dell’accoglienza è il rifiuto. Alcuni studi accademici ci confermano che tra le varie
emozioni negative che incontriamo nella vita, quella del rifiuto determina uno dei più alti livelli di
dolore. Al confronto esperienze dolorose come paura, frustrazione, delusioni, non generano un
dolore altrettanto forte.
Alcuni psicologi, risalendo alle radici del nostro percorso evolutivo, hanno trovato una possibile
interpretazione di questo fatto.
Quando i nostri progenitori venivano rifiutati dalla propria tribù o dal proprio gruppo sociale
questo significava una quasi certa condanna a morte.
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Essere emarginati e ritrovarsi isolati,
a quei tempi, voleva dire perdere la
protezione del gruppo, l’accesso al
cibo e la possibilità di trovare un
partner per la generazione di una
prole. Questo ci può far capire le
ragioni per le quali al rifiuto sia
associato un significato profondo e
terribile.
Ben vediamo come questi tempi che
stiamo vivendo abbiamo liberato forti
pulsioni al rifiuto di tutto ciò che ci
appare diverso. In un mondo globalizzato, che accentua incertezze e fragilità, è purtroppo
abbastanza facile assistere alle esasperazioni degli atteggiamenti di rifiuto, in tutte le sue forme.
[M] Quello che emerge è un forte collegamento fra gli aspetti che rifiutiamo di noi e le persone
che rifiutiamo perché diversi da quello che crediamo di essere. Detto questo, come possiamo
applicare il principio “non fare rifiuti” ?
A mio avviso le relazioni con gli altri sono uno strumento straordinario per favorire la nostra
evoluzione. Quando entriamo in relazione con una persona e ci accorgiamo di avere
atteggiamenti di rifiuto accompagnati da emozioni di rabbia, irritazione, paura, disprezzo,
delusione, possiamo utilizzarla per conoscerci meglio e per integrare qualcosa di noi che
evidentemente non abbiamo ancora accettato. Possiamo chiederci: “quale aspetto di questa
persona mi spinge a rifiutarla ?” . Da questa domanda nascono delle risposte che descrivono il
nostro modo di percepire la persona: “è arrogante”, “è incapace”, “è prepotente”, “è cattiva”, ecc.
Quando identifichiamo le qualità che ci spingono a rifiutare la persona, riconosciamo allo stesso
modo una qualità che rifiutiamo di noi stessi. Per favorire il processo di integrazione possiamo
chiederci: “quando sono stato arrogante?”, “quando sono stato incapace?”, e così via. Se
riusciamo ad individuare sinceramente dei momenti in cui abbiamo espresso quella qualità che
tanto ci disturba, arriviamo ad una nuova consapevolezza che ci permette di integrare una parte di
noi stessi fino a quel momento rimasta nell’ombra.
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[G] Il collegamento tra gli aspetti che rifiutiamo di noi e le persone che rifiutiamo di cui tu parli mi
fa sorgere un’ulteriore domanda.
Come comportarsi quando i nostri lati Ombra, e quelli che percepiamo negli altri, ci sembrano
insormontabili?
Provo a spiegarmi meglio. Se rifiuto un lato Ombra presente in me, questo non mi permette di
vivere armoniosamente, ma penalizza principalmente me.
Quando invece il rifiuto è rivolto ad un’altra persona, semmai con la quale sono a stretto contatto
di lavoro, o con la quale collaboro nello stesso gruppo o associazione, e sento proprio di non
farcela ad accoglierla serenamente, che fare? Credo che a tutti coloro che hanno fatto un minimo
di esperienze di vita in gruppi sia capitata almeno una volta questa situazione. Certamente
impostare con quella persona un rapporto che cerca di applicare i principi della Comunicazione
Non Violenta, può aiutare molto, ma non sempre è sufficiente a costruire un rapporto sereno e
rilassato. Nel tempo l’altra persona certamente lo percepisce e questa tensione può aumentare, e
accrescere in entrambi sofferenza e disagio. Possiamo trovare un modo più maturo e autentico
per vivere tale disagio, senza per forza arrivare al rifiuto esplicito e doloroso dell’altro?
[M] Molto interessanti le tue domande che ci consentono di approfondire l’argomento. Credo
che un modo maturo ed autentico possa essere quello di cominciare a vedere le relazioni come
un’occasione di apprendimento e di evoluzione personale. Ogni relazione ci può insegnare
qualcosa, anche quelle che ci sembrano difficili e facciamo fatica ad accettare. Tuttavia vorrei
sottolineare che, a volte, rimanere in una relazione non è detto sia la scelta migliore. Faccio un
esempio per capire meglio. Se mi trovo in un gruppo di lavoro in cui il responsabile ha una forte
componente narcisista, che si manifesta nella mancanza di empatia e di ascolto,
nell’accentramento su di sé dei meriti e dei riconoscimenti, il disagio che provo può essere dovuto
al rifiuto della mia “parte” narcisista. Attivando un processo per riconoscere ed abbracciare i miei
aspetti narcisisti (“Anche io ho bisogno di essere ascoltato, guardato ed ammirato.”, “Anche io ho
bisogno di essere riconosciuto per quello che faccio.”, ecc) posso cominciare a richiedere una
soddisfazione di questi bisogni al responsabile. Ma se questo non avviene ed il responsabile non
tiene in nessuna considerazione le mie richieste, che fare? Se rimanessi in questo gruppo di lavoro
rifiuterei di ascoltare me stesso ed i miei bisogni. Forse cambiare mi aiuterebbe a vivere
un’esperienza più matura ed autentica: facendo questa scelta rispetterei me stesso e il mio
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responsabile, che in questo momento non ha nessuna voglia di cambiare. Non farei nessun rifiuto,
solo un cambiamento.
Mi rendo conto che in questo esempio ho descritto un contesto difficile, dove non è facile essere
autentici ed utilizzare le relazioni come un modo per conoscerci meglio e per valorizzarci. Detto
questo mi sorge un’altra domanda: quali sono le caratteristiche dei contesti che possono facilitare
questo processo ? E come possiamo crearli o favorire la loro nascita ?
[G] Mi ritrovo molto in quello che hai detto. Le situazioni difficili non hanno mai un “solo
colpevole”. Se si manifestano problemi, questi dipendono da un articolato schema di relazioni e
dinamiche presenti nel gruppo. Questi schemi fanno emergere – senza essere in grado di
contenerli – i differenti ‘lati oscuri’ dei componenti del gruppo. Le vicende possono evolvere in vari
modi, ma il più delle volte si innesca la caccia al colpevole. Se viene individuato il classico ‘capro
espiatorio’, il gruppo poi tende ad stigmatizzarlo, emarginarlo, fino ad arrivare alla sua espulsione
dal gruppo. Processi di questo tipo rappresentano un chiaro indicatore dell’incapacità del gruppo
di sapersi rigenerare, trovando nuovi schemi di lavoro e di modalità relazionali. Sono situazioni
molto dolorose dove di fatto tutti ne escono impoveriti e perdenti.
Non dobbiamo però pensare che questi processi rigenerativi siano sempre possibili, tutto dipende
dal rapporto di forza tra le spinte costruttive e quelle distruttive. Una persona da sola, pur animata
dai più sinceri propositi positivi, è difficile che riesca a sovvertire una situazione complessa, con
forti accenti negativi.
Ma torniamo alla tua domanda. Mi viene da dire che per favorire relazioni sane e positive tra i
membri di un gruppo, tali da non arrivare mai al rifiuti di qualcuno, le premesse definite da tutti i
principi della permacultura che abbiamo esaminato sono importanti. Se in modo sistematico il
gruppo fosse in grado di applicare i 12 principi, il problema del rifiuto non esisterebbe,
semplicemente perché il gruppo non potrebbe arrivare a situazioni così gravi e irreversibili.
Nel nostro progetto siamo arrivati ad esaminare il sesto principio, abbiamo la conferma che
ciascun principio è strettamente legato in termini sistemici a tutti gli altri. E questa è una
considerazione fondamentale per fare un salto di qualità nell’applicazione dei principi di
permacultura.
Nello specifico, questo sesto principio ci suggerisce che il tema dei conflitti e dei conseguenti rifiuti
relazionali, possa essere affrontato dal gruppo in momenti non d’emergenza, allo scopo
preventivo per dare solidità a meccanismi di sostegno reciproco da adottare quando poi emergono
i conflitti. La via della consapevolezza è sempre una medicina potente.
[M] Credo anche io che la creazione di contesti che non producano “rifiuti relazionali” sia il frutto
di un processo che si sviluppa nel tempo, creando una cultura capace di riciclare conflitti ed
emozioni difficili. Una cultura che valorizza le diversità ed il confronto, che percepisca l’intima
connessione che esiste tra l’individuo ed il gruppo o la comunità, che consideri le relazioni come
un canale per imparare insieme, per conoscersi e per diventare il meglio di noi stessi.
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Settimo principio
Progetta dal modello al dettaglio
“Mi abbandono alla convinzione fiduciosa
che il mio conoscere è una piccola parte
di un più ampio conoscere
integrato che tiene unita l'intera biosfera.”
(Gregory Bateson)

La frase associata a questo principio è “Non vedere la foresta per via degli alberi”. Ci ricorda che la
realtà dei sistemi naturali è complessa a tal punto che corriamo il rischio di perderci negli infiniti
dettagli senza riuscire a comprendere le situazioni e a definire i nostri progetti.
Proprio per questo è importante avere una visione d’insieme che, attraverso il buon senso e
l’intuizione, ci consenta di cogliere i modelli.
Ma ci ricorda anche che una buona progettazione parte da modelli naturali conosciuti e ben
consolidati.

[G] Il tema proposto da questo settimo principio ci chiede un cambio di prospettiva rispetto agli
altri 6 principi precedentemente esaminati. I primi sei principi mettevano l’accento su una
progettazione a partire dal basso, dai fattori elementari, in sostanza un approccio bottom-up. I
prossimi 6 principi invece ci stimolano a sviluppare una visione sistemica, di tipo top-down. Un
progetto in permacultura non può essere messo a punto solo dando importanza ai singoli dettagli.
E’ necessario anche studiare e considerare le relazioni e le connessioni che regolano i macro
processi che sono presenti nel progetto.
E’ evidente che se devo progettare una strada, una macchina agricola o la mia fattoria questa
indicazione può essere recepita e compresa facilmente. Poi è noto come nella prassi la
progettazione è spesso accompagnata da un processo che parte dal modello generale e porta ai
dettagli, ma si completa osservando i dettagli e tornando a rivedere il progetto nel suo insieme.
Per questo il processo prende nome di ciclo di progetto. Ma ora penso sia importante ritornare a
parlare di quanto questo principio interagisca in una propria progettazione a livello personale e
sociale. In particolare ritengo utile che ci confrontiamo sul significato che assumono le parole
“modello” e “dettagli”.
[M] Considero soffermarsi sui dettagli e sui modelli come due approcci complementari alla
realtà ed alla vita. Partire dai dettagli significa analizzare in piccolo ciò che succede in una
situazione ed in un determinato momento, corrisponde alla metafora della visione con una lente
di ingrandimento che ci permette di analizzare a fondo una piccola porzione di spazio. Molto
utile per approfondire alcuni aspetti, ma ci fa correre il rischio di perdere la visione d’insieme e la
correlazione tra gli elementi. Anche perché la realtà è molto complessa e noi esseri umani, con le
nostre limitate capacità di analisi, non riusciamo a conoscerla nei suoi infiniti “dettagli”.
Progettare a partire dai modelli significa invece allargare lo sguardo per cogliere gli
schemi ricorrenti. La vita, pur essendo infinitamente complessa, tende a seguire nei suoi
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processi certi schemi che si ripetono, pur variando nei dettagli. Riconoscerli ci consente di avere
dei punti di riferimento, che possiamo utilizzare quando progettiamo o prendiamo delle
decisioni. Questo modo di procedere corrisponde alla visione dall’alto, come fossimo delle
aquile che si alzano in volo e ampliano lo sguardo, osservando il disegno complessivo.
[G] Mi piace molto l’immagine dell’aquila che si leva in volo. Ho provato ad esplorare il significato
di modello e dettagli per il primo livello, quello che riguarda l’individuo nella sua unicità. In realtà
l’espressione dell’unicità della persona sappiamo quanto sia il frutto di complesse interazioni tra
quelle che, in particolare la psicosintesi di Roberto Assagioli, definisce le sub-personalità. La
parola ‘personalità’, nella sua radice latina, ci ricorda che identificava la maschera degli attori del
teatro antico. La maschera della personalità, e ancora di più della sub-personalità, diventa la
rappresentazione delle sue caratteristiche psichiche e dei suoi pattern mentali, ma è anche il
veicolo di comunicazione verso il mondo esterno, una sorta di interfaccia.
Tutti sperimentiamo come nella varie situazioni in cui ci troviamo possiamo effettuare rapidi
cambi di maschera per comunicare nella modalità che riteniamo più agevole. Spesso è la maschera
che ci garantisce sicurezza, e ci permette di rimanere nella nostra zona di comfort.
E’ evidente che questo schema, se esasperato, indebolisce quelli che sono gli aspetti centrali e
unificanti di noi stessi. Normalmente una personalità armoniosa, pur adattandosi a vari ruoli e
situazioni, si riconosce per la sua capacità di comunicare un senso profondo di unità e ‘centratura’.
Da queste osservazioni mi viene da dire che per una buona progettazione a livello personale, nella
nostra ‘zona 00’ più intima, è prima di tutto importante diventare consapevoli di questo gioco
pirandelliano delle parti che ogni giorno mettiamo in scena.
Solo da un buon processo di consapevolezza sarà poi possibile usare con leggerezza le subpersonalità quali dettagli utili a far emergere la volontà del nostro essere unitario.
[M] A questo punto sorge una domanda: come possiamo favorire questo processo di
consapevolezza per far emergere “chi siamo” e “cosa vogliamo” senza farci distrarre dalle
subpersonalità e dalle contingenze del momento ? Ogni esperienza che ci aiuti a fermarci e ad
entrare in contatto con le nostre aspirazioni più profonde ci può aiutare a far emergere la volontà
del nostro essere unitario: meditazione, contatto con la natura, silenzio, percorsi di evoluzione
personale, gruppi di crescita.
Ricollegandomi alla metafora della visione dall’alto dell’aquila, ritengo molto utile un lavoro
sull’autobiografia, per rivedere la propria storia
nel tempo, come si è sviluppata, quali sono i
temi ricorrenti.
Rivedendo la nostra storia
possiamo notare cosa stiamo cercando
profondamente, anche se abbiamo incontrato
degli ostacoli che in certi momenti ci hanno
distolto dal “progetto” che rende la nostra vita
degna
di
essere
vissuta.
A proposito di modello di vita, vorrei citare
l’Ikigai, che tu conosci bene, come mappa di
riferimento che ci può aiutare a definire il
nostro progetto di vita. La parola giapponese
“Ikigai” racchiude il concetto prezioso
dell'essenza stessa della vita, la ragione
dell'esistenza di ognuno di noi. In sostanza ciò
che ci fa saltare fuori dal letto con un balzo ogni
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mattina. Trovare il nostro Ikigai significa riconoscere ciò che amiamo e che ci piace, ciò che
sappiamo fare ed i nostri talenti particolari, ciò che possiamo fare per gli altri e per il mondo, ciò
per cui possiamo essere retribuiti economicamente. Avere chiaro qual è il proprio Ikigai in un
certo momento significa avere una “bussola” che ci orienta nelle scelte di ogni giorno verso una
vita felice e piena di senso.
[G] Mi sembra di capire quindi che ritieni utile ogni tipo di rivisitazione del nostro percorso di vita
per individuare come si sono evoluti e modificati nel tempo i nostri comportamenti e gli schemi di
pensiero che normalmente acquisiamo in ambito famigliare e in generale nella cultura in cui siamo
cresciuti.
Mi sembra un’operazione molto profonda. Se affrontata con uno spirito di autenticità credo che
possa portare alla nostra vita una grande spinta evolutiva.
Mi piacerebbe portare ora il discorso verso la progettazione sociale. Quali analogie e differenze
possiamo immaginare? Come possiamo impostare una progettazione sociale che sia rispettosa
non solo dei bisogni dei singoli, ma dia spazio ad una valutazione dei processi interpersonali e
sociali ?
[M] Anche in un gruppo, in una organizzazione o in una comunità sociale è importante definire una
visione d’insieme. Trovare cioè una visione e un progetto complessivo che riesca a soddisfare al
meglio i bisogni individuali senza sacrificare la sostenibilità nel tempo ed il bene comune. Molto
difficile farlo in questa epoca sbilanciata sull’individualismo ma molto importante per fare le scelte
migliori e per sviluppare un senso di appartenenza al gruppo o alla comunità. L’esperienza mi ha
insegnato che, se si dedica tempo ed energia a definire questa visione comune, ci sono dei grandi
benefici in termini di energia e di senso di partecipazione.
Come fare a mettere insieme i bisogni individuali e quelli sociali ? Non è semplice. Si tratta di
favorire un processo che attivi l’intelligenza collettiva presente e che faccia sentire tutti
felicemente responsabili per un qualcosa di più ampio che trascende l’individuo. Se il processo
è chiaro, trasparente, partecipato, autentico le persone sono ben contente di cedere qualche
privilegio personale per favorire il bene comune.
Nella progettazione, inoltre, in questo momento storico dovremmo tenere presente anche della
“Big picture”, delle esigenze dell’umanità e del Pianeta nel suo complesso. Che ne pensi ?
[G] Come potrei non essere d’accordo con quanto dici. Quello che tu hai detto sui bisogni
individuali e i bisogni sociali mi suggerisce vari pensieri. Le grandi minacce che l’umanità ha
l’urgenza di affrontare, penso al tema dei cambiamenti climatici e della transizione energetica,
sono di una tale gravità che non possono essere affrontate solo in un’ottica individuale. La
consapevolezza e un cambio di stile di vita individuale è importante, ma non è sufficiente. Può, e
deve, essere un segnale di un cambiamento più vasto, progettato e realizzato dalle grandi
comunità sociali. Purtroppo dobbiamo constatare quanto ancora forte prevalga il perseguimento
dell’interesse individuale o di piccoli gruppi, che trae il proprio vantaggio economico a scapito
dell’equilibrio ambientale.
Per contrastare questi processi, che si riversano maggiormente sulle popolazioni più povere e
indifese, è importante sostenere tutti quei processi che sono volti ad acquisire una visione
sistemica d’insieme che può illuminare la progettazione di vere strategie di sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
Ma come essere umani non siamo solo frenati dall’impulso ad ottenere solo il nostro tornaconto
economico e materiale. L’altro grande ostacolo che manifestiamo, e che ostacola un grande salto
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evolutivo delle comunità umane, è la gestione e il controllo dell’ego. Troppo spesso chi assume un
ruolo di leadership e di responsabilità soffre di un’ipertrofia egoica.
Il bisogno di primeggiare, di sfruttare in modo eccessivo il proprio rango, di perseguire un
desiderio di potere individuale rappresentano reali ostacoli che sono sempre più osservabili, e
sono proprio i fattori che limitano la possibilità di sviluppare quei processi legati all’intelligenza
collettiva di cui prima parlavi.
Per concludere questo dialogo sul settimo principio della
permacultura mi piace ricordare il pensiero di Fritjof Capra, nel
suo libro “La rete della Vita”, ci ricorda come la vita e la socialità
dei sistemi viventi siano connotate dalla complessità. E in questa
rete ogni singolo essere è in rapporto di interdipendenza con i
suoi simili e con l’intero sistema. Ritengo sia la migliore
argomentazione a favore della progettazione che parte dalle
considerazioni sistemiche.
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Ottavo principio
Integra invece che separare

La ragione per cui il mondo manca di unità e si ritrova a pezzi
è che l’uomo manca di unità con se stesso.
(Ralph Wald Emerson)
Nell’ottavo principio della permacultura si afferma l’importanza delle connessioni tra gli elementi,
che non è meno importante degli stessi elementi. Nella progettazione funzionale ed autoregolante
è necessario disporre gli elementi in modo che ciascuno di essi sia di supporto reciproco alle
necessità degli altri elementi presenti nel sistema. In sostanza l’ottavo principio mette l’accento
sulla complessità delle relazioni tra gli elementi. Studiare tale complessità supera una tendenza
molto diffusa di studiare la complessità del singolo elemento separandolo e isolandolo.
[G] Siamo arrivati all’ottavo principio che ci presenta un tema affascinante. Lo trovo molto
connesso con molti dei principi che abbiamo già esaminato, in particolare al sesto: “non produrre
rifiuti”, ed è assolutamente legato al decimo: “usa e valorizza la diversità”.
Quindi cercando di mantenere il focus sul tema specifico, partirei con l’affermare che nella vita
sociale e dei gruppi il principio di integrare, di creare sinergie, è tanto importante teoricamente,
quanto molte volte dimenticato e non messo in pratica.
Provo a spiegarmi. Nei gruppi e nella vita sociale è molto frequente che non ci sia l’abitudine e la
cultura per una vera collaborazione paritaria con altri enti o gruppi.
Ritengo che questo dipenda dalle paura di perdere la ‘propria identità’ come gruppo.
E per questo si preferisce progettare le proprie azioni, programmi e iniziative. Semmai quando
tutto è già deciso e delineato, si estende ad altri soggetti la possibilità di una collaborazione più o
meno formale.
Ammetto che nella concretezza dei fatti, non sempre è possibile fare diversamente.
Sicuramente se i gruppi, le associazioni di un territorio avessero uno spazio vero dove progettare
insieme, le azioni conseguenti avrebbero un effetto più incisivo e profondo sulla comunità locale.
Tu Massimo vedi altri elementi che favoriscono od ostacolano i processi di aggregazione e sinergia
tra gruppi?
[M] Credo che il maggiore ostacolo all’integrazione fra gruppi e persone sia di tipo culturale e
possa essere ricercato nel nostro modo di pensare e di vedere il mondo. Siamo abituati fin da
piccoli a vedere tanti ambiti separati con poche possibilità di connessione e collegamenti. A scuola
lo studio è prevalentemente individuale e studiamo materie scolastiche “separate” le une dalle
altre. Poi cresciamo e ci occupiamo di un lavoro monotematico e specialistico che spesso non ha
collegamenti con altri ambiti della vita. Diciamo che il modo in cui la società è organizzata in
questo momento storico non favorisce l’aggregazione e la sinergia. Un primo passo per favorire
l’integrazione è quello di favorire lo scambio, il dialogo, la conoscenza reciproca, la
contaminazione tra conoscenze, esperienze, gruppi diversi.
Quindi cosa può fare concretamente una comunità (città, quartiere, paese) per favorire questo
processo? Negli ultimi decenni sono stati sperimentati tanti metodi di facilitazione per favorire lo
scambio e la connessione e per stimolare la nascita di collaborazioni. Tra questi, due tra i più noti
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sono il World Cafè e l’Open Space Technology. Ogni volta che ho sperimentato questi metodi,
come facilitatore o semplice partecipante, ho potuto verificare il “potere” della connessione e
dell’integrazione: nuove idee che nascono dall’incontro, maggiore conoscenza reciproca,
benessere dovuto al dialogo ed allo scambio aperto, nuove collaborazioni e sinergie. Sono
strumenti che dovrebbero essere utilizzati con continuità come antidoto alla separazione,
all’individualismo ed all’isolamento tipici della nostra epoca.
[G] Quello che tu dici mi suggerisce un altro termine che negli ultimi decenni ha acquisito una
grande importanza: “inclusione”. L’inclusività riguarda molti ambiti umani: i processi sociali, la
sfera pedagogica, l’attenzione alla disabilità. E anche i progetti volti ad una sperimentazione di
nuovi stili di vita vengono sempre più formulati attraverso processi inclusivi.
Come dice lo studioso tedesco Jürgen Habermas: "Inclusione non significa accaparramento
assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione dell'altro significa piuttosto che i confini
della comunità sono aperti a tutti: anche, e soprattutto, a coloro che sono reciprocamente
estranei o che estranei vogliono rimanere”
Quindi il termine inclusione ha un carattere di maggiore fluidità e dinamicità rispetto al concetto
espresso dal termine integrazione. In sostanza i processi che favoriscono l’inclusività manifestano
una minore tendenza omologante. L’elemento di diversità può sussistere, senza per questo che
venga meno la forza della connessione vitale verso gli altri soggetti presenti nel sistema. A mio
parere si può scorgere un bel parallelismo con quanto accade nel mondo naturale.
Porterei ora il nostro dialogo sul piano individuale della persona. Scorgo aspetti molto interessanti.
Una personalità che si sviluppa in modo armonioso ha sicuramente elaborato le ferite interiori del
passato, le contraddittorie pulsioni interne. E anche a questo livello la soluzione evolutiva non
divide, non separa, non rimuove, favorisce invece l’integrazione delle tante sfaccettature di cui
l’animo umano è ricco.
[M] La parola chiave sia “Integrazione”
tra testa (pensieri), cuore (emozioni) e
corpo (sensazioni). Un cambiamento
può essere effettivo, efficace e duraturo
solo quando avviene in modo integrato
su questi tre livelli. Succede a tanti di
“capire” (con la testa) la necessità di un
cambiamento, ma di non riuscire a
creare un cambiamento effettivo nel
comportamento,
continuando
a
“raccontarsela”. Spesso ci vuole forza e
coraggio per mantenere la connessione
anche con le nostre sensazioni ed
emozioni, per verificare in ogni
situazione se siamo coerenti e autentici con ciò che pensiamo e desideriamo. Il modo migliore
per favorire la coerenza e l’autenticità è quello di osservarci ed interagire in modo olistico: se
capiamo qualcosa con la riflessione ricordiamoci di integrare il cambiamento anche a livello
emozionale e corporeo, viceversa se facciamo un’esperienza corporea ed emozionale
trasformante ricordiamoci di integrare il cambiamento a livello cognitivo.
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Nono principio
Preferisci soluzioni piccole e lente

La natura non ha fretta, eppure tutto si realizza.
(Lao Tzu)

Stiamo vivendo il progressivo esaurimento dell’energia a basso costo. Questo nono principio, nelle
sue due valenze relative alla velocità e alla dimensione ci ricorda che la progettazione dei sistemi
dovrà sempre più tenere in considerazione i fattori legati alle economie di scala, alla scelta delle
tecnologie più adeguate per dare sostenibilità alle realizzazioni. Nella progettazione tecnologica e
sociale i danni collaterali prodotti da velocità e dimensione eccessiva dei sistemi viene
esternalizzata in modo non palese su soggetti deboli e sui costi ambientali.
[G] E’ molto importante scavare in profondità su questo nono principio. A partire dall’inizio del
‘900 la velocità ha rappresentato uno dei principali indicatori di modernità. Il movimento futurista
ben comprese questo, e nella sua ricerca espressiva tentò proprio di rappresentare ed esaltare la
dinamica del movimento delle macchine e degli oggetti.
Contemporaneamente alla celebrazione della velocità, la società industriale ha messo al centro
della scena la necessità di sviluppare progetti e imprese di grandi dimensioni. Le potenti
multinazionali rappresentano la perfetta immagine di evoluzione verso la rapidità e la grandezza.
Ora il nono principio della permacultura credo che riporti la nostra progettualità in un equilibrio
nuovo e diverso. Questa volta partirei provando a fare qualche considerazione sulla ricaduta che
questo principio ha nella vita personale.
Molti ricercatori ed esperti affermano che i processi di cambiamento, di evoluzione personale, di
miglioramento, di comprensione vera passano attraverso il rallentare.
I ritmi serrati e incalzanti non ci aiutano a capire come funzioniamo, non ci danno consapevolezza
di quali sono gli schemi mentali ed emozionali che agiscono dentro di noi.
Solo dandoci la possibilità di un momento di pausa, dove l’azione si riporta a ritmi pacati possiamo
avere la possibilità di “vedere davvero” il film della nostra vita.
E tu Massimo, rimanendo al livello personale, quali rischi intravedi nella ricerca della grandezza e
della velocità?
[M] La nostra cultura dominante, nonostante le numerose crepe, è ancora quella consumistica e
competitiva, che ci spinge ad ottenere di più nel più breve tempo possibile, ad essere o vincenti, a
competere con gli altri per il successo. È questa cultura che ci spinge a ricercare la “grandezza” e
la velocità e questi due aspetti sono associati a diversi rischi.
Prima di tutto vorrei fare una distinzione tra la “grandezza” esteriore favorita dalla nostra cultura
e la “Grandezza” umana che una persona può raggiungere favorendo la propria evoluzione
personale. La “grandezza” esteriore è associata alla costruzione di un’immagine di successo che
possa garantirci uno status sociale elevato, popolarità, potere, ricchezza economica: è basata
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sull’esterno e sull’obiettivo di guadagnare una posizione di vantaggio nella società. La
“Grandezza” umana invece è associata al vivere in sintonia con i propri valori e bisogni più
profondi, al costruire relazioni basata sul rispetto reciproco e sulla collaborazione, al vivere in
armonia con la natura, al dare il meglio di sé in un’ottica più ampia del proprio orizzonte
individuale.
Ritornando alla ricerca della “grandezza” esteriore, del successo eclatante, della popolarità, della
grande
ricchezza
economica,
porta
con
sé
principalmente
due
rischi.
Il primo rischio è quello di andare incontro a delle forti delusioni e frustrazioni, nel caso in cui i
“grandi” progetti che abbiamo immaginato per noi non si realizzino. Se la nostra felicità si basa
principalmente su aspetti esteriori, potrebbe crollare come un castello di carte insieme ai sogni di
gloria infranti.
Il secondo rischio, forse ancora peggiore
del primo, è quello di perdere il contatto
con i nostri valori e bisogni più profondi
inseguendo
il
mito
della
“grandezza”. Sono tantissimi i casi di
persone di ricche e di successo scivolate
nella
depressione,
nell’alcolismo,
nell’abuso di droghe. Evidentemente gli
manca
qualcosa,
anche
se
apparentemente
hanno
ottenuto
tantissimo nella vita. Il fatto è che questo
qualcosa non lo possono trovare nel
potere e nel successo esteriore. Si raggiunge facendo un percorso più profondo che ci aiuta ad
avere una relazione migliore con noi stessi e con gli altri.
E per quello che riguarda i gruppi, le organizzazioni e le comunità, quali sono i benefici delle
soluzioni piccole e lente ?
[G] E’ giusto, cerchiamo di capire cosa succede nello scenario più ampio, quello dei gruppi e delle
comunità sociali.
Abbiamo appreso che se analizziamo con attenzione i processi e le componenti che interessano il
piano individuale, poi scopriamo che non scompaiono nella dimensione sociale, anzi assumono in
generale un livello di complessità più elevata. Per un gruppo, o una comunità, “darsi il tempo” di
valutare, di osservare, di gestire feedback interni o esterni, è indispensabile per dare efficacia alla
realizzazione degli scopi per cui ci si impegna.
Ed è ovvio che questo tempo apparentemente rallenta l’avanzamento del progetto. Invece è
quanto mai vero il detto “il modo più veloce di fare una cosa è quello di farla lentamente”.
Sappiamo bene che all’interno dei gruppi è facile incontrare alcune persone che hanno più bisogno
di altri di raggiungere presto qualche obiettivo. Non tutti sanno gestire in modo adeguato le
proprie ansie e le aspettative (anche legittime) a lungo termine. Se non vedono qualche risultato
perdono interesse e slancio. Come conciliare esigenze così diverse? Mi è tornato utile riprendere il
terzo principio “Assicurati un raccolto”. Questo principio va incontro alle persone più impazienti. Il
gruppo può quindi definire obiettivi strategici e obiettivi tattici. Gli obiettivi strategici, quelli che
sono diretta emanazione della vision del gruppo nel senso più ampio, possono essere affrontati
con maggiore attenzione e lentezza, dando il tempo al gruppo di affinare progressivamente la
direzione e le modalità con cui muoversi. Gli obiettivi tattici, per loro natura, sono circoscritti e
quindi meno complessi.
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Rappresentano comunque degli importanti passaggi di crescita per il gruppo. Forniscono però
l’occasione di essere più velocemente raggiungibili rispetto agli obiettivi strategici.
[M] Le tue parole mi hanno fatto tornare in mente una frase della scrittrice Clarice Lispector:
“Cambia, ma comincia lentamente, perché la direzione è più importante della velocità.” La
sento vera, profonda ed in sintonia con questo principio. Mi ricorda che la vita è molto complessa
e che uno dei compiti più difficili, sia per gli individui che per i gruppi, è proprio quello di scegliere
una “giusta” direzione: una strada che ci soddisfi, che sia sostenibile e che generi prosperità nel
tempo. Proprio per questo i primi passi di un nuovo progetto, indipendentemente dalla sua
ampiezza, è importante siano sufficientemente piccoli e lenti per poter valutare con calma e
consapevolezza gli effetti. Questo concetto dei passi piccoli e lenti si sta diffondendo anche nella
progettazione di prodotti e servizi, grazie al Design Thinking che prevede, dopo il processo creativo
dell’ideazione, di realizzare un prototipo che ha lo scopo di testare in “piccolo” gli effetti di ciò
che è stato immaginato. Il prototipo è molto utile perché anche il progetto più innovativo e
“sistemico” ha dei difetti e dei punti deboli che, se non evidenziati e corretti nelle fasi iniziali, nel
tempo possono portare grandi problemi e, in alcuni casi, il fallimento dell’iniziativa.
Molto meglio, quindi, fare delle piccole esperienze che, come ci insegna anche il 4° principio
“Applica l’autoregolazione e accetta i feedback”, ci consentano di accogliere ed elaborare i
feedback che ci arrivano dall’interno e dall’esterno. Cominciare da soluzioni piccole e lente ci
consente di imparare dall’esperienza e, se necessario, correggere la direzione che abbiamo preso,
permettendoci di intraprendere un lungo, sostenibile, prospero e felice cammino.
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Decimo principio
Usa e valorizza le diversità

“La saggezza è saper stare con la differenza
senza voler eliminare la differenza.”
Gregory Bateson

Secondo l’interpretazione della Permacultura classica, questo decimo principio ci ricorda come la
diversità delle strutture viventi, e non solo di quelle viventi, rappresenta l’equilibrio dinamico di un
sistema complesso, che a volte può perfino apparire contraddittorio e incoerente. Ma in realtà è
proprio la diversità che assicura a tutte le forme viventi un’opportunità di rigenerazione ed
evoluzione. L’etimologia della parola diverso (dal lat. divèrsus) indica voltato in altra parte,
opposto, contrario. Ma la sua componente vèrtere implica il significato di mutare, cangiare,
trasformare. E l'evoluzione si manifesta attraverso un cambiamento verso un’altra direzione. Per
comunicare con un’immagine il concetto, in permacultura si usa il proverbio: “Non mettere tutte le
uova in una sola cesta”.
[G] Riprendiamo i nostri dialoghi dal decimo principio che la permacultura ci propone. Sono molto
felice di affrontare questo tema. In chiave personale e sociale questo principio risulta tanto chiaro
e intuitivo per la mente, quanto difficile e impegnativo da vivere nella quotidianità per le
contraddizioni e le energie emotive contrastanti che si mettono in gioco. La diversità, le differenti
voci interiori sono presenti nel profondo di noi. Le diversità, le opinioni, i valori, i modi di
affrontare la vita, sono presenti in ogni gruppo umano. Ma sappiamo bene quanto la diversità ci
spaventi, provochi emozioni di rifiuto e negazione. La diversità protegge bene il suo tesoro, e solo
attraverso un processo di conoscenza e armonizzazione le tante voci diverse possono restituirci il
loro vero valore.
[M] In effetti alla base di questo principio c’è una considerazione molto semplice. Gli elementi di
un sistema non sono tutti uguali. E’ un bene o un male? Certamente elementi differenti sono
portatori di comportamenti e caratteristiche differenti, e in un gioco di squadra questa è una cosa
molto positiva. Poi, come ci insegnano gli sport di squadra, non bastano le qualità dei singoli
giocatori. La squadra sarà vincente se l’allenatore sarà capace di valorizzare e organizzare i talenti
dei singoli giocatori in schemi di gioco che aggiungano la forza del collettivo: in questo senso è un
principio fortemente collegato all’ottavo (Integra invece che separare).
Nei gruppi riuscire a tenere insieme persone con caratteristiche molto diverse può essere più
complesso e richiede un’attenzione ed una cura particolare nella facilitazione. Infatti, in un
gruppo del genere non è facile dare a tutti lo spazio per esprimersi, valorizzare appieno le diversità
ed integrare tutti i membri del gruppo. Tuttavia questo supplemento di energia investita ci può
ritornare amplificato grazie alla ricchezza della diversità: una ricchezza che si concretizza in una
maggiore flessibilità, resilienza, sostenibilità, energia.
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[G] E’ proprio vero quello che dici. Un gruppo, una comunità che riesce ad onorare la diversità,
imparando ad ascoltare tutte le voci, si evolve sul sentiero della saggezza. Ma come ci insegna
Arnold Mindell, che ha sviluppato la metodologia dell’Arte del Processo (process work), solo
ascoltando e onorando tutte le voci si può sviluppare quella che viene chiamata democrazia
profonda (deep democracy), nella quale tutti i ruoli, le idee, gli aspetti emozionali e perfino la
dimensioni più profonde legate al corpo, possono essere integrati.
Esprimersi liberamente può accendere tensione e conflitti, ma solo accettando questa
impegnativa sfida si può giungere ad un vero e duraturo cambiamento sociale e personale. L’idea
di conflitto può evocare paura e rifiuto, questo accade perché ne abbiamo un’idea legata ad eventi
e fatti negativi e distruttivi. Ma non esiste solo questa concezione del conflitto.
L’arte del processo permette di manifestare il conflitto in un luogo sicuro, dove tutte le voci, anche
quelle minoritarie e che meno rappresentano il pensiero dominante, sono protette e accolte,
grazie anche al ruolo del facilitatore del processo che tutela in modo paritario tanto l la libertà di
espressione delle voci maggioritarie, quanto quella delle voci minoritarie.
In modo del tutto analogo si può procedere per quanto riguarda il gioco delle voci interiori, per
intraprendere la strada della guarigione dei conflitti interiori in chiave personale.
[M] A livello personale esistono metodi che sono analoghi all’Arte del Processo nei gruppi: questi
metodi danno molta importanza all’ascolto delle diverse voci presenti dentro di noi, partendo
dalla consapevolezza che ogni voce rappresenta un diverso bisogno. Anche se a volte questi
bisogni sono contrapposti e creano conflitti interiori, reprimerne alcuni a vantaggio di altri non è la
migliore
soluzione;
al
contrario
è
importante
favorirne
l’espressione.
Tra le teorie ed i metodi che valorizzano questa “diversità interiore” ritroviamo la “Psicosintesi”
dello Psichiatra e Psicoterapeuta italiano Roberto Assagioli. Nella Psicosintesi è contemplata la
presenza di Subpersonalità, parti di noi che hanno bisogni diversi e che è importante ascoltare per
raggiungere una “sintesi” ed un’armonia tra le diverse voci.
Anche la “Terapia della Gestalt” di Fritz Perls, uno degli esponenti di spicco della Psicologia
Umanistica, si basa sul principio di far emergere le “polarità” interiori, di facilitare l’espressione
delle diverse esigenze e tendenze presenti dentro di noi.
E per ultimo vorrei citare il “Dialogo delle voci” dei coniugi Stone, due psicologi statunitensi che
hanno ideato e sperimentato metodi per far emergere chiaramente i diversi sé presenti dentro di
noi, nella consapevolezza che ognuno di questi ha un dono da portarci, una particolare energia che
può arricchire la nostra vita.
Queste scuole di crescita personale ci insegnano che la diversità dentro di noi non solo è
inevitabile ma è anche auspicabile per il nostro benessere e per la nostra evoluzione.
[G] Hai tracciato un quadro d’insieme molto articolato che ben rappresenta l’interesse che, nel
corso del tempo, varie scuole psicologiche hanno dato al tema della diversità.
Questa attenzione ci aiuta a vedere un’ulteriore connessione tra progettazione personale e
progettazione sociale e di gruppo. La ricerca dell’armonizzazione delle differenti parti, o voci,
presenti internamente a noi stessi può trovare nell’esperienza del gruppo un ottima palestra in cui
esercitarsi, sbagliare, rialzarsi, imparare, crescere.
In modo analogo quando in un gruppo sono presenti frizioni, dissidi, incomprensioni, o
semplicemente un momento di rallentamento e stasi, può essere di grande aiuto un percorso di
crescita personale dei singoli membri, o almeno di una parte di essi. E’ un processo circolare che
connette fortemente l’evoluzione del singolo con l’evoluzione e la crescita del gruppo in cui opera.
E come accade spesso in questi casi, tali processi circolari possono generare auspicabili spirali di
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abbondanza. Oppure, se il processo non prende la giusta direzione, creare spirali di scarsità che si
traducono in conflitti e perdite di energia dei
singoli come del gruppo nel suo complesso.
Da cosa dipende? Dipende dal senso di
responsabilità di ciascuno, dalle capacità e dalle
consapevolezze dei membri, e in fin dei conti,
anche se può apparire tautologico, dalla volontà
di scegliere un processo evolutivo e non
distruttivo.
Se vediamo i 12 principi della permacultura come
una rete di progettazione integrata, è facile
scorgere le affinità e la profonda correlazione tra
questo decimo principio e l’ottavo principio che ci ricordava l’importanza di non creare rifiuti.
L’invito a usare e valorizzare la diversità rafforza e porta ad uno stadio ancora più avanzato la
raccomandazione di base riguardante l’attenzione a non fare rifiuti.
Per esser usata e valorizzata, la diversità deve essere prima conosciuta e riconosciuta.
Quali possono essere strumenti e metodologie utilizzabili dai gruppi per affrontare positivamente
il viaggio di conoscenza delle diversità presenti tra i suoi membri?
[M] Il primo passo credo sia quello di superare la paura di aprirsi alle diversità di opinioni, di punti
vista e di bisogni. Questa paura esiste perché aprirsi alla diversità significa aprirsi ad un territorio
sconosciuto in cui le certezze personali e del gruppo potrebbero essere messe in
discussione. Tuttavia rimanere chiusi in questa paura non risolve il problema, anzi può causare la
nascita di conflitti dovuti a questa mancanza di espressione. Anche per questo è consigliabile
superare la paura della diversità e aprirsi al confronto di idee e bisogni. Nel momento in cui un
gruppo si apre con fiducia all’ascolto reciproco avvengono dei cambiamenti molto importanti che
creano delle basi più solide per la futura collaborazione: la comprensione reciproca aumenta, i
diversi punti di vista e bisogni vengono integrati nella cultura del gruppo, l’intelligenza collettiva si
mette in movimento per preparare nuove decisioni che siano in sintonia con tutte le posizioni.
Oltre a questo primo passo fondamentale esistono dei metodi specifici che possono aiutare ad
accogliere ed integrare le diversità. In ambito decisionale il metodo dell’assenso utilizzato in
sociocrazia è strutturato per accogliere le diversità, comprese le minoranze, e per formulare una
decisione che sia una sintesi di tutte le diverse posizioni.
Un altro metodo che può essere utile per riconoscere e valorizzare le diversità è quello di
“mappare” le diverse tipologie presenti nel gruppo, riconoscendo per ogni tipologia i punti di
forza. Esistono diversi tipi di mappatura. Ad esempio, c’è quella che identifica ogni tipologia con
un colore: giallo per l’innovatore e creativo, verde per il
pratico e pianificatore, rosso per chi da importanza al
benessere ed alle relazioni, blu per chi è orientato alle
motivazioni ed agli scopi. In ognuno di noi prevale uno o
due di questi colori. Conoscere e rispettare il proprio
colore e quello degli altri porta notevoli benefici al gruppo
intero, perché un gruppo per funzionare bene ed essere
resiliente ha bisogno di tutti i colori.
In conclusione, al di là del metodo che decidiamo di
applicare, l’importante è trovare il modo di far emergere,
accogliere e valorizzare la diversità presente nel nostro
gruppo, allo scopo di utilizzarne appieno le potenzialità.
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Undicesimo principio
Usa i confini e valorizza ciò che è marginale

Mi piacciono le linee di confine,
dove i prati diventano boschi,
dove la parola diventa un tocco,
dove la preghiera diventa ascolto.
(Fabrizio Caramagna)
Se siamo progettisti di un terreno agricolo o di un territorio, possiamo utilizzare la
raccomandazione di questo penultimo principio della permacultura per ricordarci di dare valore
alle aree dei bordi, quelle aree marginali che apparentemente non hanno uno scopo ben preciso. In
genere queste zone se vengono rispettate contribuiscono in modo considerevole ad aumentare la
stabilità e la produttività del sistema biologico.
In sostanza un progetto può essere potenziato dal tipo di considerazione con cui vengono trattate
le zone di confine. Il termine marginale in genere è visto come qualificazione negativa. Invece le
zone marginali possono rivelarsi fonte di arricchimento del sistema complessivo. In genere questo
principio viene accompagnato dal detto “non pensare di essere sulla giusta traccia solo perché è un
sentiero molto battuto”.
[M] Mi fa particolarmente piacere soffermarmi su questo principio che sento molto radicato in me
per le esperienze che ho avuto l’opportunità di vivere. Fin da giovanissimo ho avuto la spinta
interiore ad esplorare temi ed esperienze ai confini e ai margini della nostra cultura. A posteriori
posso affermare che è stata un’ottima scelta: mi ha permesso di non appiattirmi negli esempi di
vita che mi circondavano e di costruire uno modo di vivere che mi soddisfa, mi rende felice e mi
permette di continuare la mia crescita. Venivo da una famiglia semplice che dava tanta
importanza al lavoro ed agli aspetti materiali dell’esistenza, trascurando di curare le relazioni e gli
aspetti emotivi, come facevano la maggior parte delle persone in Romagna negli anni ‘70.
L’insoddisfazione per questo tipo di vita mi ha spinto verso i confini di questo “mondo” ed ho
scoperto l’esistenza di tanto altro: mi sono immerso nelle letture di Fritjof Capra, di Deepak
Chopra e di Wayne Dyer, ho sperimentato la meditazione, ho praticato l’antiginnastica, ho
frequentato corsi di crescita personale, comunicazione e P.N.L. (Programmazione Neuro
Linguistica). Tutte esperienze che mi hanno cambiato e dato speranza; mi hanno fatto
comprendere quanti altri territori inesplorati avessi ancora a disposizione per dare un significato
più profondo alla mia vita.
E tu Giovanni che rapporto hai con i confini ed i margini ?
[G] Non è un caso che abbiamo attivato collaborazioni su vari progetti. Ci sono molte analogie
nelle nostre storie personali. Anche la mia bussola interiore mi ha orientato molto presto verso
situazioni di confine. Mi ha sempre affascinato il non comune, l’esperienza non scontata. La molla
è sempre stata quella di andare ‘ostinatamente’ alla ricerca di qualcosa di autentico che andasse a
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soddisfare bisogni profondi ed insistenti. E certamente facevo fatica a comprendermi
completamente, quindi come guida avevo solo l’intuizione e poco più.
Nel tempo ho conosciuto ‘compagni di viaggio speciali’, alcuni in carne ed ossa, altri contattati solo
attraverso le letture dei loro scritti. Sarei una persona diversa se non avessi letto Gandhi, Ernesto
Balducci, Roberto Assagioli, Krishnamurti, Stan Grof e tanti altri. Ma è stato un percorso di
formazione che tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80 mi ha portato a visitare la Comunità
nonviolenta dell’Arca ispirate dal filosofo Lanza del Vasto, il progetto del villaggio di Ontignano
promosso da Giannozzo Pucci, la comunità di Findhorn che ha costituito un modello di riferimento
indiscusso per i moderni ecovillaggi, e per ultimo il progetto sociale delle Città di Transizione. Tutte
esperienza che mi hanno segnato profondamente.
Frequentare queste zone di margine ha avuto anche risvolti difficili. Collocarsi ai margini e ai
confini ti fa sentire un po’ originale e strano, facilmente emarginato dalla cultura e dai gruppi
maggioritari. Posso però dire che nel complesso questo essere fuori dalle convenzioni del
mainstreaming non mi hai pesato troppo. Le vere difficoltà le ho incontrate dentro di me. Per
poter attivare progetti, ed essere efficace in una zona di confine devi necessariamente avere
un’ottima padronanza di te stesso, sia in termini di strutturazione interiore, sia per quanto
riguarda le competenze e le conoscenze, molto più marcate rispetto a ciò che è richiesto a chi
preferisce rimanere nella zona di comfort. E nella mia storia personale questo ha fatto sì che solo
con un notevole ritardo, rispetto alle intuizioni giovanili, sia stato in grado di essere propositivo e
costruttivo.
Per riassumere direi che i soggetti e le entità collocate ai margini e ai confini per poter avere
l’importanza che giustamente vengono attribuite loro da questo undicesimo principio, devono
avere una struttura particolare e una forte capacità di gestire la complessità e le diversità. Che ne
pensi? Quali sono gli elementi di crescita personale e di formazione che ritieni più utili per chi è
portato a vivere nelle zone marginali?
[M] Belle domande Giovanni. Potremmo definire la
persone che sono portate a vivere ai margini ed a
superare i confini del conosciuto come innovatori e
ricercatori, persone che svolgono un ruolo
importante nei gruppi e nella società: si spingono
avanti, sperimentano nuove metodologie e nuove
soluzioni, sono costantemente alla ricerca di novità. Gli innovatori ed i ricercatori sono utili
soprattutto nei momenti di crisi, nei momenti in cui appare un ostacolo difficile da superare nelle
modalità già note, nei momenti in cui c’è bisogno di un apporto consistente di creatività, di
inventiva e di sperimentazione.
Concordo con il fatto che debbano avere una forte capacità di gestire la complessità e la diversità;
che sappiano integrarla in un insieme armonico, come suggerisce l’ottavo principio (Integra invece
che separare). In caso contrario il rischio è quello della dispersione su mille rivoli e della
mancanza di continuità tra ciò che si trova al di qua e al di là del margine.
Inoltre è importante facciano attenzione a non portare ad un livello eccessivo la ricerca di
superare continuamente il confine alla ricerca di novità. Ogni sistema, sia esso una persona, un
gruppo o una comunità, ha bisogno di alternare momenti di innovazione a momenti di equilibrio e
consolidamento. Se la ricerca del nuovo diventa l’unico modus operandi, nel medio e lungo
termine può risultare destabilizzante. In altre parole anche gli innovatori hanno bisogno di
imparare a fermarsi, a riflettere su ciò che hanno imparato, a consolidare gli apprendimenti:
hanno bisogno di imparare a vivere le qualità dell’autunno e dell’inverno, stagioni fatte per
fermarsi e per prepararsi alle nuove fioriture e crescite della primavera e dell’estate.
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[G] Ora mi piacerebbe riportare il nostro dialogo ad
esaminare i processi che coinvolgono i gruppi e le
comunità sociali. Come abbiamo già constatato ci
sono moltissime analogie con quanto avviene nella
dimensione personale. Un gruppo, un’associazione
che ha una determinata visione e obiettivi, in fase di
progettazione delle attività è in grado di aprirsi agli i
altri soggetti presenti sul territorio? Può capitare di
escludere a priori alcuni soggetti solo perché la loro
vision, pur non in contrasto, non coincide
perfettamente con la propria.
Solo negli ultimi decenni si è invertito un processo
che vedeva una marcata tendenza alla progettazione
solitaria, dove le collaborazioni erano considerate più
una minaccia che un’opportunità. Negli ultimi tempi
è cresciuta una cultura di progettazione di rete.
E’ indiscutibile che la costruzione di rapporti di
collaborazione fra associazioni/gruppi non sia
semplice. L'identità del singolo gruppo, la sua storia, la sua cultura interna diventano gli elementi
di base della sua azione. Per contro progettare in rete, aprendo la propria organizzazione alla
diversità degli altri soggetti presuppone la necessità di rimettersi continuamente in gioco,
ridefinire continuamente obiettivi e metodi di lavoro. Questo può generare un notevole stress
interno all’organizzazione. E’ necessario tenerne conto, e adottare strumenti per compensare tale
stress.
Non dimentichiamo che la collaborazione è anche il presupposto di tanti aspetti positivi. Il
territorio su cui si opera sicuramente godrà di un’azione più incisiva e completa a favore della
comunità locale.
Non solo. Una progettazione di rete darà notevoli stimoli a ciascuna organizzazione/gruppo
coinvolta. Ecco alcuni vantaggi: progettazione in una scala più ampia rispetto all’azione solitaria,
scambio di competenze e metodologie che significano crescita e aggiornamento, creazione di
alleanze e conoscenze da utilizzare anche in vista di progetti futuri. E non dimentichiamo che per
poter partecipare a bandi pubblici ed europei è quasi sempre richiesta una progettazione.
Caro Massimo hai qualche idea da suggerire ai gruppi che faticano a progettare in rete?
[M] Caro Giovanni, non è facile dare dei consigli su un aspetto così complesso come questo del
progettare in rete. Collaborare con altri gruppi o organizzazioni permette di avere molte
opportunità in più ma anche qualche rischio. A questo proposito vorrei fare alcune considerazioni
generali che si possono applicare in tanti casi concreti.
Per un’organizzazione oltrepassare i propri confini e andare alla ricerca di collaborazioni richiede di
superare la paura del contatto e della stretta relazione con altri soggetti. Questa paura può essere
superata identificando i vantaggi e le motivazioni che il lavoro in rete può dare. In che modo si
potrebbero ampliare gli orizzonti delle nostre attività? Quali nuovi obiettivi potremmo
raggiungere? Cosa potremmo imparare da questa collaborazione? Quali nuove prospettive per il
futuro? Se le risposte a queste domande sono sufficientemente attraenti costituiranno una forte
spinta motivazionale per superare timori e barriere emotive.
Un’altra indicazione può essere quella di cercare gruppi e organizzazioni che abbiamo obiettivi in
linea con i nostri e che abbiano caratteristiche complementari. In una rete è importante che ci sia
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un intento unitario ma che, al tempo stesso, siano presenti tante competenze diverse che possano
coprire un ampio spettro di ruoli e di funzioni. L’importante è saper integrare queste diversità in
un modo armonico, come ci suggerisce l’ottavo principio (Integra invece che separare).
Dopo aver superato le eventuali barriere emotive e aver scelto i partner appropriati per lavorare in
collaborazione, ricordiamo di prenderci il giusto tempo per elaborare il progetto insieme: avere la
pazienza di avviare un processo che possa soddisfare tutti i bisogni in campo ed utilizzare al meglio
le qualità e le competenze personali presenti nella rete. Questo tempo può essere l’investimento
più importante per gli sviluppi futuri della collaborazione ed è importante utilizzarlo pienamente,
con fiducia nel processo che si sta avviando, consapevoli che ogni nodo sciolto in questa fase è un
nodo in meno durante l’attuazione del progetto.
In conclusione l’invito è quello di avvicinarvi con fiducia ai margini della vostra vita personale o di
gruppo, soprattutto se sentite la necessità di un cambiamento e di un salto evolutivo è proprio in
questa zona di contatto con gli altri che lo potete trovare.

I principi della Permacultura in ambito sociale e personale

Dodicesimo principio
Rispondi creativamente al cambiamento

Chi conosce tutte le risposte,
non si è fatto tutte le domande.
(Confucio)

Il dodicesimo e ultimo principio della permacultura è anche associato alla frase “La visione non è
vedere le cose per quello che sono, ma per quello che saranno”. Contiene in sé due aspetti
complementari e circolare. Da un lato il cambiamento è visto come il frutto di un processo di
progettazione deliberato ed attivo, d’altra parte il principio ci ricorda che il cambiamento del
sistema su vasta scala va ben oltre la possibilità del nostro controllo e della nostra influenza, quindi
è necessario un adattamento creativo.
[G] Sembra ieri che abbiamo cominciato questa avventura, e invece siamo già arrivati al
dodicesimo e ultimo principio. Come indica la premessa il principio è particolarmente complesso
perché per essere compreso pienamente richiede al nostro pensiero di stare in equilibrio tra due
opposti. La nostra mente di fronte alle polarizzazioni è naturalmente portata a scegliere una delle
alternative e rigettare energicamente l’altra. Vedo una forte connessione con quanto abbiamo
esaminato nell’undicesimo principio relativo all’utilizzo delle zone marginali e di confine. In questo
ultimo principio in qualche modo si va oltre.
Questo principio ci richiama a superare la naturale tendenza alla polarizzazione, che emerge ogni
qualvolta siamo fuori dalla zona di comfort alla ricerca di una armonizzazione di aspetti oppositivi.
Possiamo dedurre che nel dodicesimo principio si affermi che la progettazione in permacultura è
importantissima, è necessaria, e per farla bene è necessario tenere in considerazione tutti i primi
11 principi. In questo modo si possono progettare e realizzare sistemi stabili e in equilibrio che
manifestano una volontà attiva e propositiva.
Al contempo la nostra progettualità non ci deve impedire di ascoltare messaggi profondi che
arrivano a noi dal mondo esterno.
In pratica se la progettazione parte dalla necessità di dare una direzione e un verso al proprio agire
in relazione all’ambiente (naturale o sociale), contemporaneamente siamo chiamati ad essere
disponibili ad abbandonare tutti i progetti e gli schemi pregressi per aprirci alla creatività e
all’incertezza al fine di impostare un processo di adattamento ai segnali i provenienti
dall’ambiente esterno. Progettualità e adattamento: sono forze tra loro antagoniste che devono
trovare un punto di dialogo.
[M] Che bel viaggio e quante scoperte abbiamo fatto insieme per arrivare a questo dodicesimo
principio. Mi sembra che David Holmgren abbia fatto un’ottima scelta a porre questo principio al
termine della serie per ricordarci che la vita è cambiamento continuo e noi abbiamo bisogno di un
adattamento creativo continuo per rimanere in sintonia con il flusso della vita. Il primo (Osserva
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ed interagisci) e quest’ultimo sono due pilastri che fanno da cornice a tutti gli altri e ci ricordano gli
aspetti essenziali della vita: osservare, interagire, adattarci creativamente.
Le teorie sistemiche sulla vita e sugli essere viventi di Bateson (“Mente e Natura”) e di Maturana e
Varela (“L’Albero della Conoscenza”) ci confermano che la vita è cambiamento: un intreccio
complesso e dinamico tra sistemi “intelligenti” che produce continuamente situazioni nuove ed
imprevedibili. Tra i sistemi “intelligenti” Bateson include, oltre agli esseri umani, anche gli altri
esseri viventi, gli ecosistemi, il pianeta nel suo complesso. La trama della vita è estremamente
creativa e richiede anche a noi che ne siamo parte integrante un costante adattamento creativo. In
altre parole per vivere ed evolvere dobbiamo essere pronti ad apprendere in ogni situazione: ciò
significa essere disposti ad osservare ciò che avviene, a cambiare le nostre idee, a modificare la
nostra mappa interiore, ed infine a cambiare i nostri comportamenti.
Caro Giovanni, a questo punto mi sorge spontanea una domanda: come possiamo sviluppare
come persone questa attitudine all’adattamento creativo?
[G] Mi piace l’immagine della vita come intreccio creativo di sistemi intelligenti.
Nella Gestalt l’adattamento creativo viene definito quale risultato della spontanea forza di
sopravvivenza che consente all’individuo di differenziarsi dal contesto sociale, ma anche di esserne
pienamente e significativamente parte. Quindi ogni comportamento umano, anche quello
patologico, è considerato un adattamento creativo.
Questo tipo di adattamento creativo, è del tutto naturale, e trova le sue prime radici nell’istinto di
sopravvivenza della persona di fronte alle difficoltà e i pericoli esterni.
Ma nel processo evolutivo, l’essere umano che è stato capace di differenziarsi e proteggersi dalle
minacce del mondo esterno, può iniziare un cammino di riconnessione e di consapevolezza
profonda alla scoperta degli infiniti legami che ci connettono alla vita, a tutte le forme di vita. E’
un’esperienza di trasformazione, che arricchisce di significato ogni momento dell’esistenza. In
quello stato la creatività raggiunge il massimo grado di espressione e libertà.
Non è limitata ad una comprensione mentale. Ogni persona, con i suoi tempi, può approfondire
questa dimensione, fino a farne un’esperienza significativa e rigenerativa della propria
coscienza. Questo stato di riconnessione supera l’idea di separazione del nostro io dalla rete della
vita. Le istanze attive e progettuali della propria volontà personale si vanno ad unificare, senza
contrapposizione, alla ricettività che ci permette di accogliere le intuizioni provenienti dalla realtà
esterna più ampia. In quello stato possiamo sperimentare la flow esperience … l’esperienza di
essere immersi completamente nel flusso della nostra esperienza.
Quale parallelo possiamo fare pensando alle dinamiche dei gruppi e delle comunità ?
[M] Per i gruppi, come per i singoli individui,
credo che sia importante sviluppare la
cultura della vita come “scuola”, come
esperienza che ci permette continuamente
di imparare. Possiamo prendere esempio da
Socrate che, pur essendo una delle persone
più sapienti del suo tempo, affermava “So di
non sapere”, consapevole degli infiniti
risvolti della vita e del fatto che non si finisce
mai di imparare.
I gruppi e le comunità sono dei sistemi complessi che nascono dall’interazione di sistemi complessi
(le persone) e che interagiscono all’interno di contesti complessi (città, stati, ecosistemi). Le
interazioni che avvengono in questa complessità sono talmente tante che non ci è possibile
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prevedere tutto quello che succederà nel tempo: per questo è fondamentale mantenere una
attitudine al cambiamento ed alla creatività. Ma quali strumenti utilizzare per mettere in pratica
questa attitudine?
Uno degli strumenti più importanti consiste nella raccolta dei feedback come ci ricorda il quarto
principio (Applica l’autoregolazione ed accetta i feedback). Nei gruppi abbiamo la possibilità di
raccogliere tantissime informazioni semplicemente ascoltando i diversi punti di vista delle persone
coinvolte; informazioni che ci possono aiutare a comprendere se è il caso di cambiare direzione.
[G] Concordo sull’importanza del ruolo
del feedback. Si potrebbe dire che la
capacità di scambio di feedback
rappresenta un efficace indicatore di
salute di un gruppo. Più hanno spazio e
rilevanza i feedback all’interno del
gruppo, più il gruppo potrà essere capace
di realizzare gli obiettivi che ha
individuato e definito.
E come già ricordavi Massimo, il feedback
non è riferito solo alla comunicazione
interna tra i membri del gruppo. Un gruppo, una comunità sociale, può ricevere importantissime
informazioni anche dai feedback che il mondo esterno in vari modi indirizza al gruppo stesso.
Questo ascolto attento al mondo esterno è un processo complesso, che richiede saggezza e
discernimento. L’attenzione a quello che “dicono gli altri”, non deve rispondere al bisogno di di
confermarsi ad un modello di riferimento, sociale o politico. Non deve essere confusa con la
ricerca di consenso fine a sé stessa.
Tra i tanti messaggi, pareri e comunicazioni ricevuti, il gruppo può ascoltarli per interrogarsi e
mettersi in discussione, per apprendere e accogliere dentro la propria visione e progettualità voci
che rappresentano altri punti di vista, non presenti tra quelle dei membri interni al gruppo. I
messaggi dall’esterno possono essere piacevoli e di conferma, oppure negativi e difficili da
accettare.
Il gruppo può interrogarsi sinceramente e in modo autentico su ogni tipo di messaggio, senza fare
distinzioni.
In particolar modo i gruppi consolidati, che hanno una lunga storia e una propria tradizione, in
questo modo possono evitare i rischi di autoreferenzialità e fossilizzazione, che sono indicatori di
invecchiamento e perdita di efficacia.
La vision di un gruppo è normale che abbia un senso e un valore per un ampio arco temporale.
Invece gli schemi di comportamento e le strategie in uso nel gruppo, traggono beneficio da un
processo di ridefinizione permanente. La creatività non è un’energia da esprimere solo nella fase
iniziale della vita del gruppo, può accompagnarlo in tutta la sua vita ed evoluzione.
[M] In questo periodo storico abbiamo proprio bisogno di tanta creatività per non rimanere
invischiati negli stili di vita che stanno mettendo a repentaglio la nostra stessa sopravvivenza come
specie umana. E mi chiedo: che cosa ci sta impedendo di utilizzare appieno la nostra creatività?
E cosa ci permetterebbe invece di utilizzarla appieno?
Tra i tanti fattori che possono aiutarci a creare un futuro migliore ce n’è uno che ritengo
particolarmente importante: riconoscere la nostra vulnerabilità come specie, come società, come
individui. Ho la netta sensazione che attualmente prevalga un senso di invulnerabilità, di potere
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inattaccabile alimentato dalle scoperte della scienza, dalle applicazioni tecnologiche, dall’enorme
energia fossile (petrolio e gas) che abbiamo a disposizione.
Brenè Brown, autrice del libro “La forza della fragilità”, sostiene che “La vulnerabilità è la culla
dell'innovazione, della creatività e del cambiamento” e credo che ciascuno di noi possa trovare
giovamento dal contatto con la propria vulnerabilità. È un processo liberatorio che ci consente di
essere più autentici e di rimanere in connessione profonda con il flusso della vita e con le sue
continue richieste di cambiamento.
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Riflessioni finali
Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per
tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il
viaggio. Sempre.
(José Saramago)

Eccoci alla fine di un lungo percorso che ci ha portato ad esplorare i 12 principi della Permacultura.
A Marzo dello scorso anno siamo partiti con un articolo di introduzione per spiegare i nostri intenti,
che avevamo espresso dicendo: “Riteniamo che questa ricerca possa fornire a noi, e ai lettori,
interessanti spunti di riflessione sulle tematiche della rigenerazione umana a livello personale, di
gruppo, e sociale nel senso più ampio”. Avevamo anche dichiarato di non avere una formazione
specifica da permacultori, e ci siamo augurati che questa particolare prospettiva ci permettesse di
riflettere liberi da condizionamenti e pregiudizi.
Ora, in modo analogo, sentiamo il bisogno di chiudere questa avventura con una riflessione
generale che ripercorra tutto il cammino fatto. Un cammino che abbiamo scelto di fare a quattro
mani, scegliendo la via del dialogo e del confronto per dare più profondità e ricchezza alle
considerazioni emergenti.
[M] Che bello aver fatto questo viaggio insieme esplorando i 12 Principi della Permacultura
applicati all’ambito della crescita personale e delle relazioni sociali. Mi sento soddisfatto e felice di
aver avuto questa opportunità. È stato un viaggio interessante, nutriente, ricco di stimoli, di
contenuti, di riflessioni profonde. Rileggendo gli articoli che abbiamo realizzato con i nostri
dialoghi la prima parola che mi viene in mente è ricchezza: è meraviglioso osservare quante idee,
intrecci, connessioni sono emerse da questo flusso di intelligenza collettiva (a due). Il nostro
approccio da “principianti della permacultura”, ci ha permesso di esplorare liberamente le idee
connesse ai 12 principi facendo riferimento alle nostre esperienze e conoscenze a 360 gradi. In
certi casi abbiamo fatto degli accostamenti insoliti che spero abbiano reso la lettura più
interessante anche per chi conosceva già questi principi. Ci siamo sentiti liberi di partire dalle
nostre esperienze senza vincoli concettuali ed abbiamo condiviso ciò che abbiamo imparato,
divertendoci ed imparando insieme. Si può dire che abbiamo utilizzato l’Undicesimo Principio (usa
i confini e valorizza ciò che è marginale): abbiamo messo in questi dialoghi ciò che abbiamo
imparato dalla nostra posizione ai margini di tante esperienze e conoscenze. E per te Giovanni
come è stata questa esperienza?
[G] Mi trovi completamente d’accordo. Pur non essendo la prima volto che scrivevo a quattro
mani, questa volta il progetto si è prolungato per molto tempo, e durante tutti questi mesi ho
sempre sentito una bella energia tra noi. E vorrei mettere ancor più in rilievo l’aspetto degli
accostamenti insoliti a cui hai accennato. Ritengo che ogni operazione di contaminazione, di
individuazione di analogie, di scoperta di assonanze, costituisca il più bel modo per dare
consistenza e spessore al nostro pensiero. E questo, dal mio punto di vista, è stato bello e
importante farlo anche con i 12 principi della Permacultura. in questo modo abbiamo provato ad
applicare il Decimo Principio che invita a valorizzare la diversità.
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E chiaro che il nostro progetto ha avuto idealmente due differenti target di lettori. Da un lato ci
siamo rivolti ai permacultori, ‘quelli seri’ che si impegnano in progetti pratici, e allo stesso tempo ci
siamo rivolti a lettori meno vicini alla Permacultura. ma sensibili ai temi sociali e culturali legati al
cambiamento.
Ora mi domando se abbiamo raggiunto, anche se non completamente, entrambi gli obiettivi.
Rileggendo, in un colpo solo, tutti gli articoli mi sono accorto quanti spunti e approfondimenti si
potevano aggiungere. In particolare le relazioni di sostegno tra i vari principi è stata una scoperta
che abbiamo fatto gradualmente. Se ripartissimo ora forse potremmo dare ancora più profondità
al nostro dialogo. Ma come dice il Terzo Principio, ci siamo assicurati un raccolto.
[M] Sono d’accordo Giovanni, abbiamo imparato tanto scrivendo questi articoli. Se riscrivessimo
ora gli articoli potremmo mettere maggiormente in evidenza ciò che ci dice l’Ottavo Principio:
integrare invece che separare. Potremmo fare più collegamenti e descrivere l’intreccio sistemico
che esiste tra questi 12 principi. Approfondendoli ci siamo resi conto di quanto ogni principio sia
in realtà la sfacettatura di un insieme più ampio, che può essere compreso in pieno valorizzando
queste connessioni. Tuttavia, senza fare questa esperienza graduale non avremmo potuto toccare
con mano questa realtà. Abbiamo operato in sintonia con il Nono Principio che ci suggerisce di
preferire soluzioni piccole e lente. Abbiamo cominciato dal piccolo, con lentezza, dedicando ogni
mese ad un singolo principio. Questo approccio ci ha permesso di metterci in gioco, di imparare
ed, eventualmente, lanciarci in qualcosa di più impegnativo.
Dopo queste considerazioni, riprenderei le motivazioni che ci hanno fatto intraprendere questa
avventura. Le abbiamo accennate nell’articolo introduttivo, ma ora che siamo al termine del
percorso sento che sia il momento di esplicitarle meglio. Il presupposto da cui siamo partiti è che
esiste una connessione profonda tra i modelli che operano in natura e quelli che operano a
livello personale e sociale. Dopo aver esplorato i 12 principi, che sono stati estratti da Holmgren
osservando i sistemi naturali, abbiamo verificato quanto siano adatti a descrivere anche gli ambiti
mentali, emotivi e culturali degli esseri umani. Possiamo affermare che l’esperimento è riuscito.
A sostegno del nostro presupposto vorrei citare Gregory Bateson, uno studioso che ha saputo
superare le barriere tra le diverse discipline intrecciando nelle sue ricerche l’antropologia, la
zoologia, la biologia, la logica, la sociologia e la psicologia. Nel suo libro “Mente e Natura” ha
descritto le sue scoperte riguardanti gli esseri viventi ed ha mostrato come esista una “struttura
che connette” gli aspetti mentali, emotivi ed “invisibili” con gli aspetti naturali, biologici e
“visibili”. Insomma, il nostro presupposto si appoggia su solide basi scientifiche e multidisciplinari.
[G] Cultura e natura, sono due poli imprescindibili su cui gli esseri umani fondano la loro esistenza.
Lo sviluppo scientifico tecnologico degli ultimi cinquant’anni, almeno nelle società occidentali, ha
creato un’immagine di forte separazione tra i 2 ambiti. La cura della natura con i suoi boschi, mari
e animali, ci appare troppo distante dai prodotti della mente umana come l’arte, le città e le
tecnologie. Questa separazione fra natura e cultura/società ha implicato una posizione di dominio
della seconda sulla prima. Credo che il Settimo Principio che ci suggerisce di progettare dal
modello al particolare sostiene un pensiero sistemico che ricuce un solido rapporto tra natura e
cultura, tra uomo e natura, così come sempre è avvenuto nelle culture di un gran numero di
popolazioni native. Invece per chi, come noi, è nato e vive in società industriali, il cammino è
complesso. Ritengo che non dobbiamo rigettare in toto quello che abbiamo prodotto in termini
culturali, scientifici e tecnologici. Andremmo contro il Sesto Principio che ci ricorda di non creare
rifiuti.
Certo è complesso applicare questa indicazione a questo mondo dominato dalla tecnologia.
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Abbiamo da effettuare una delicata operazione di discernimento e contenimento del mondo
tecnologico, senza per questo cadere nella nostalgia di un mondo antico. Le conoscenze che
abbiamo accumulato in questo particolare momento, le abbiamo ottenute grazie ad enormi
quantità di risorse saccheggiate al mondo naturale. Non possiamo tornare indietro. Il Secondo
Principio della permacultura ci ricorda di conservare e accumulare energie. La conservazione e la
custodia delle conoscenze scientifiche e tecnologiche non implica obbligatoriamente il loro uso
indiscriminato e senza controllo.
[M] Certo non è facile ricucire lo “strappo” che abbiamo creato negli ultimi secoli tra la nostra
cultura tecno-scientifica e la natura di cui facciamo parte. Sia a livello materiale che relazionale
abbiamo bisogno di utilizzare il Quinto Principio che ci consiglia di usare energie rinnovabili. Le
conoscenze scientifiche e tecnologiche che abbiamo accumulato possono essere indirizzate verso
un utilizzo più rispettoso verso l’ambiente. La scienza e la cultura possono favorire una nuova
alleanza con la natura che ci permetta di percepirne di nuovo la bellezza e la sacralità e che ci
spinga a rispettare gli ecosistemi che permettono alla vita di continuare il suo
corso. Fortunatamente ci sono scienziati che negli ultimi decenni hanno aperto la strada ad una
scienza sistemica ed ecologica che pone al centro la vita con tutte le sue infinite connessioni: Ilya
Prigogine, Gregory Bateson, Humberto Maturana, Francisco Varela, James Lovelock, Fritjof Capra.
Il paradosso di questo periodo storico è che avremmo bisogno di cambiare subito e in fretta per
non rischiare terribili conseguenze per l’umanità e per tante altre specie animali e vegetali. Ma la
fretta rischia di farci prendere delle decisioni semplicistiche che invece di risanare i problemi
potrebbero aggravarli. Per questo abbiamo bisogno del tempo e della saggezza che sono
contenuti nel Primo Principio: Osserva ed interagisci. L’osservazione e l’interazione ci consentono
di aumentare la nostra consapevolezza della situazione. Ed è partendo da questa consapevolezza
che potremo immaginare ed attuare nuovi interventi risanatori che ci rimettano in armonia con la
natura.
[G] Come avevamo detto all’inizio del nostro viaggio: prima osserviamo, poi interagiamo.
Vedo un bel collegamento tra questo primo principio della permacultura e l’Ultimo Principio:
rispondi creativamente al cambiamento. Il cerchio si chiude. In questo mi sembra che i principi
confermino come i processi evolutivi procedano in modo circolare e progressivo.
L’interagire implica un cambiamento, una direzione verso cui volersi muovere. Esiste l’evoluzione
in natura, quella che ha generato la vita in tutte le sue forme nel corso di milioni di anni. La cultura
umana ha sviluppato conoscenze scientifiche e scoperte tecnologiche che ci permettono di
interagire in modo sempre più significativo e rapido sull’ecosistema del pianeta. Questo potere
che abbiamo, in molte occasioni lo usiamo male. E così si ritorce contro di noi e contro l’ambiente.
Gli schemi e le visioni di progresso che nel passato hanno dato impulso a questo sviluppo, come
oggi lo conosciamo nei paesi industrializzati, devono essere ripensati e rigenerati proprio
attraverso la luce di un pensiero creativo e libero. Sento anche che questo nostro progetto dei
dialoghi sui 12 principi rappresenti una piccola risposta creativa di contributo ai processi di
cambiamento. Abbiamo lasciato per ultimo il Quarto Principio: applica l’autoregolazione e
accetta il feedback. Forse c’è un motivo. Un feedback sarebbe bello e interessante averlo da chi
pazientemente ha letto il nostro dialogo che si è sviluppato in questi mesi. Potrebbe essere di
stimolo per noi per indicarci le possibili evoluzioni di questo lavoro di approfondimento 12 principi
della permacultura applicati alla crescita personale e alle relazioni sociali.
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