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Quando ti svegli al mattino, sii riconoscente per la luce dell'aurora, per la vita che possiedi e la forza che
ritrovi nel tuo corpo. Sii riconoscente anche per il cibo che ricevi e per la gioia di essere in vita. Se non
trovi un motivo per elevare una preghiera di ringraziamento, allora sei sicuramente in errore.

Tecumseh, della tribù Shawnee

Interventi, poesie, disegni, recensioni, notizie dalle bioregioni
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Cari Amici , ringrazio tutti coloro, compresi i lettori ( ruolo fondamentale), per aver contribuito a dare corpo e significato
a questo numero di “Sentiero Bioregionale” . Per me è la prima volta che curo una redazione ed è stato bello accogliere
gli scritti man mano che arrivavano, sentendo il piacere e la sorpresa di scoprirli, come quando si scarta un regalo e non
sai cosa c’è dentro. E’ stato bello trovare il modo di inanellarli gli uni agli altri in un filo, e poi, cercare quel
qualcos’altro come miti, preghiere, canzoni, disegni, per sentire questo piccolo “tutto” ancora più compiuto. E’ stato
bello farlo, e sentire lo stesso piacere e soddisfazione che provo quando semino la zucca, quando la vedo nascere e
crescere, quando la colgo, tanto bella , e ci faccio gli gnocchi, da gustare con le persone care, in un pranzo “potlatch”.
E’ stato un buon cibo pensato cucinato mangiato e gustato insieme……
Grazie

Buon Solstizio

( e la digestione?).

Cosetta Lomele
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LA PRIMA MADRE
Mito Penobscot, America Settentrionale
(Da: Miti e leggende degli indiani d’America, a cura di
Erdoes- Ortiz, Mondadori)
Quando Kloskurbeh, l’Onnipotente, viveva sulla terra,
quaggiù non v’era ancora la gente. Ma un giorno,
quando il sole era alto sull’orizzonte, un giovane
apparve. Questo giovane era nato dalla schiuma delle
onde, una schiuma agitata dal vento e riscaldata dal
sole. Erano stati il moto del vento, I’umidità dell’acqua
ed il calore del sole a dargli la vita, il calore soprattutto,
perché calore è vita. Ed il giovane visse con Kloskurbeh
e divenne il suo principale aiutante.
Orbene, dopo che questi due esseri potenti ebbero
creato ogni cosa, un giorno, mentre il sole splendeva nel
pieno pomeriggio, arrivò una bella ragazza. Era nata da
una meravigliosa pianta del suolo, dalla rugiada e dal
calore. Una goccia di rugiada era caduta sopra una
foglia che il calore del sole aveva poi riscaldato; e
poiché il calore del sole è vita, così nacque quella
ragazza: dalle verdi piante viventi, dall’umidità e dal
calore.
- Io sono amore – , disse la fanciulla. – Io sono colei che
dà energia, che nutre, che provvede per gli uomini e gli
animali. Tutti mi amano – .
Allora Kloskurbeh ringraziò il Grande Mistero che è nel
Cielo per aver mandato loro quella fanciulla. Il giovane
la sposò, e la ragazza partorì e divenne così la Prima
Madre. E Kloskurbeh, che insegna agli uomini quello
che occorre sapere, insegnò ai loro figli come dovevano
vivere. Quindi partì per andare a risiedere nel Nord, da
dove talvolta ritornava quando avevano bisogno di lui.
La gente intanto cresceva ed aumentava di numero. E
poiché viveva di caccia, tanto più cresceva di numero e
tanto meno selvaggina poteva trovare. Cercava di
scovarla, ma poiché questa diveniva sempre più scarsa,
la fame si diffuse tra la gente. E la Prima Madre ebbe
pietà di loro.
I bambini andarono dalla Prima Madre e le dissero: –
Abbiamo fame. Nutrici – .
Ma lei non aveva niente da dar loro e pianse. Disse loro:
– Abbiate pazienza. Vi procurerò del cibo e le vostre
pancine saranno riempite – . Ma continuò a piangere.
Il marito le domandò: – Come posso farti sorridere?
Come posso farti felice? – .
- C’è una sola cosa che può fermare le mie lacrime – .
- Che cos’è? – chiese il marito.
- Devi uccidermi – .
- Non potrei mai farlo – .
- Devi, se no piangerò e sarò triste per sempre .
Allora il giovane tornò a casa e questa volta fu il suo

turno di piangere.
Ma la Prima Madre disse: – Domani nel pieno
pomeriggio dovrai farlo. E dopo avermi ucciso, lascia
che due dei nostri figli mi afferrino per i capelli e
trascinino il mio corpo sino a quel pezzo di terra
deserto. Lascia che mi trascinino avanti e indietro,
avanti e indietro, su ciascuna parte dell’appezzamento,
sino a che ogni lembo della mia carne non si sia staccato
dal corpo. Dopo di ciò, prendi le mie ossa, raccoglile e
sotterrale nel bel mezzo di quel terreno dissodato.
Quindi allontanati da quel posto – .
Essa sorrise e disse: – Attendi sette lune e poi ritorna, e
là troverai le mie carni, carni donate per amore, le quali
ti nutriranno e ti daranno forza per l’eternità – .
Così fu fatto. Il marito uccise la moglie, ed i suoi figli,
pregando, ne trascinarono il corpo avanti e indietro
come aveva ordinato di fare, sino a che le sue carni non
ebbero coperto il suolo. Quindi raccolsero le sue ossa e
le seppellirono nel centro. Poi, piangendo forte, se ne
andarono via.
Quando il marito ed i figli ed i figli dei figli, dopo che
furono trascorse sette lune, ritornarono in quel luogo,
trovarono il terreno coperto di alte e verdi piante fiorite.
Il frutto delle piante, il grano, era la carne della Prima
Madre, data agli uomini affinché potessero vivere e
prosperare. Ed essi condivisero la carne della Prima
Madre e la trovarono dolce oltre ogni dire. Seguendo le
sue istruzioni, non la mangiarono tutta, ma misero
molti di quei chicchi nella terra. In questo modo la sua
carne ed il suo spirito ogni sette mesi si rinnovarono, di
generazione in generazione.
E nel luogo dove avevano seppellito le ossa della Prima
Madre, era cresciuta un’altra pianta, fragrante e dalle
foglie larghe. Era il respiro della Prima Madre ed essi
udirono il suo spirito parlare: – Bruciala tutta e fumala.
E’ sacra. Schiarirà le vostre menti, aiuterà le vostre
preghiere e rallegrerà i vostri cuori – .
Ed il marito della Prima Madre chiamò la prima pianta
Skarmunal, grano, e la seconda Utarmur wayeh,
tabacco.
- Non dimenticate – disse alla gente – ed abbiate cura
della carne della Prima Madre, perché è la sua bontà
che divenne sostanza. Abbiate cura del suo respiro,
perché è il suo amo¬re convertito in fumo. Ricordatela e
pensatela ogni volta che mangiate, ogni volta che
fumate questa sacra pianta, perché essa ha donato la
sua vita affinché voi possiate vivere. Tuttavia essa non è
morta, ma vive: essa si rinnova ancora ed ancora in un
immortale amore – .
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Canto del gusto
Mangiare i germogli viventi di erbe
Mangiare gli ovuli di grandi uccelli
la dolcezza carnosa imbottita
intorno allo sperma di alberi oscillanti
Il muscolo dei fianchi e delle cosce di
vacche dalla voce quieta
l’impeto nel balzo dell’agnello
la sferzata che il manzo ha nella coda

Mangiare radici cresciute rigonfie
dentro il terreno
Nutrirsi della vita di punti viventi
aggrappolati di luce evocata
dallo spazio
nascosti nell’uva.
Mangiarsi l’un l’altro il seme
mangiarsi
ah, l’un l’altro.

Baciare l’amante nella bocca del pane:
labbro a labbro

—poesia di Gary Snyder
—trad. Alberto Cacopardo
—artwork di Pam Smith
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Jesse e la Pasta Madre
La prima volta che vidi Jesse, fu nella mia cucina. Nel
cortile sostava un centinaio di persone venuto per
ascoltare il poeta Gary Snyder che recitava le sue
poesie. Era un avvenimento enorme per me che avevo
letto per vent’anni tutto quello che aveva scritto e
sentire quelle poesie dal vivo era un sogno. Difatti ero
andata a sentirlo recitare a Pitigliano, durante
il Festival della Letteratura Resistente, perché sapevo
che quando avrebbe poi recitato a casa mia sarei stata
impegnata a fare da mangiare.
Entrai in cucina e dissi fra me e me, “Qui bisogna fare la
besciamella” e mi sentii rispondere: “Beh, la potrei fare
io!” Alzai gli occhi e mi trovai davanti un tizio alto,
enorme, con tanti ricci biondi tipo giovane Vichingo ma
con un’aria timida e rispettosa. In tono sgraziato
risposi, “Ma la sai fare?” “Sì,” mi rispose lo sconosciuto,
“a che serve?” “Serve per le lasagne”dissi. “Beh” disse
il Vichingo, “le lasagne le potrei fare io!” Sempre più
sgraziata, chiesi di nuovo, “Ma le sai fare?” Senza
spiegare che era un cuoco professionista con dieci anni
di esperienza nell’alta cuisine italiana, il Vichingo si
mise all’opera e solo quando assaggiai il risultato
squisito capii con chi avevo a che fare e quale figura
avevo fatto.
Quando tutti partirono qualche giorno dopo e ci
ritrovammo Jesse sempre là in cucina, capimmo che
non era venuto solo per la recita ma era venuto dal
nativo Maine per stare qualche mese da noi. Così
godemmo a lungo della cucina di Jesse perché rimase a
fare l’apprendista contadino da noi per ben tre anni.
Abbiamo imparato molte cose da Jesse e spero lui da
noi. Ogni tanto mi diceva “Cosa farò poi nella vita?” e
io, scherzando, ma non troppo, rispondevo: “Jesse,
passerà di qua una donna, ti innamorerai e poi farai
quello che dice lei!” Nel frattempo, si conviveva con la
sua incredibile esuberanza: non dormiva mai, pensava
fino a far fumare il cervello, scriveva fiumi di poesie e
appunti, cucinava come un angelo e suonava il
pianoforte , improvvisando musiche sue, in modo così
fervido che qualche volta dubitavo che lo strumento ne
sarebbe sopravvissuto. Di giorno lavorava nei campi,
seguendo Martino nelle sue molte attività e sudando
sette camicie.
Ormai Jesse è partito ma ci ha lasciato una cosa
preziosissima – la sua pasta madre.
Ho descritto Jesse perché misteriosamente la sua pasta
madre ha ricevuto da lui l’impronta della sua natura
briosa e ancora dopo cinque anni è euforica,
straripante. Mi capita di tornare in cucina dopo aver
dato da mangiare a pecore, asini, cavalli, galline, anatre,
colombe e preparare da mangiare per i gatti e i cani

prima di mettere in tavola pane, ricotta e marmellata
per noi e quando sto per sedermi a mangiare, ecco una
voce dal frigo che dice “FAME! FAME! Datemi da
mangiare!” ed è la pasta madre che reclama. Quindi
mentre l’erede di Jesse, Valerio, sta governando il suo
kefir con limoni, miele e fichi secchi, mi tocca tirare
fuori la pasta madre vociante e darle farina fresca e
acqua tiepida prima di fare anch’io la colazione.
Per anni prima dell’arrivo di Jesse avevo usato lievito
fresco per fare il pane. Ogni tanto leggevo una
descrizione della pasta madre, sembrava semplice e la
ricetta diceva sempre “ci vogliono circa tre giorni”. Ho
provato più di una volta a seguire le istruzioni:
prendevo una bacinella con farina fresca, acqua tiepida
e zucchero di canna, la copriva con uno straccio fine e
lasciavo il tutto all’aria aperta per catturare il lievito
selvatico di passaggio. Aspettavo questi famosi tre
giorni e provavo a fare il pane: non si lievitava per
niente.
Il mistero della pasta madre mi si è chiarito solo
osservando Jesse quando decise di farla a casa nostra. È
in parte una semplice questione di tempo: ci vogliono
tre settimane, non tre giorni, per avere una pasta madre
potente. Ma credo che sia anche una questione di
amorevole attenzione. Durante le tre settimane di
preparazione, vedevo Jesse gironzolare tutti i giorni
attorno alla bacinella magica come una mamma che
non si fida di lasciare suo figlio da solo. Osservava,
tastava, aggiungeva un po’ di acqua tiepida, un po’ di
farina fresca, qualche cucchiaino di miele nostrano, un
po’ di marmellata di prugnola selvatica, qualche
granello di zucchero di canna. Sembrava uno chef che
non sa più come accontentare il suo cliente
buongustaio. Quando si cattura il lievito selvatico, si
tratta di un ceppo specifico, e magari più di uno – non è
lievito standardizzato come quello che si compra, e
forse bisogna indovinare i suoi gusti personali, farcelo
amico, convincerlo che da noi si sta bene, si mangia
bene e si gode del rispetto di tutti.
La prima volta che usammo quella pasta madre, si
costatò la sua eccezionale potenza! Il pane veniva
buonissimo e non si doveva più correre a comprare
ogni volta il lievito.
La tengo in frigo in un contenitore da un litro in uno
stato semi-liquido, tipo yogurt. Ogni quattro giorni
aggiungo una tazza di farina e una tazza di acqua
tiepida e la giro con un cucchiaio di legno, facendo
attenzione di mischiare bene da sotto. Se si tiene a
temperatura ambiente, diventa famelica e bisogna darle
da mangiare tutti i giorni. E’ comunque accomodante e
qualche volta che l’ho dimenticata per un’intera
settimana, l’ho trovata triste e abbandonata ma non
morta.
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Ogni volta che faccio il pane, benedico Jesse! Procedo
così: la sera metto tre chili di farina in una bacinella, un
misto di farina di segale biodinamica dell’amica Maya,
farina integrale di grano bio macinata da noi e farina
bio setacciata di Giannina, “donna originaria di Monte
Cucco”. Aggiungo mezzo litro della pasta madre di
Jesse e abbastanza acqua tiepida da creare una
consistenza lenta. La copro e la lascio tutta la notte.
La mattina dopo, trovo una cosa che assomiglia ai
Campi Flegrei con un’attività stromboliana! Aggiungo
il sale e un po’ d’olio di oliva e farina abbastanza da
asciugare la pasta (circa 2 kg per un totale di 5 kg ), e la
lavoro per dieci minuti. D’inverno la metto poi vicino
alla stufa; d’estate la metto a lievitare al sole con uno
straccio bagnato sopra. Dopo un paio d’ore la lavoro di
nuovo e faccio una diecina di pani e dopo venti minuti
li inforno, dipinti con uova sbattute e latte per fare la
crosta dorata.
Il forno a legna deve essere alla temperatura giusta
nello stesso momento che il pane è lievitato bene e per
imparare a far coincidere i tempi ho impiegato un anno
di errori. Il nostro forno è piccolo, ha un diametro di 80
cm e ci vuole circa un’ora e mezza e quattro fascine di
legna per portarlo alla temperatura perfetta per il
pane. Il pane mette 40 minuti a cuocere e tolti i pani,
inforniamo le torte e dopo le torte, una pentola di
fagioli oppure ceci con molta acqua e le
verdure: domani mattina sarà una zuppa pronta – una
lezione imparata da amici a Gricigliano. Per tutta la
procedura ci vuole soprattutto una presenza mentale
continua – se si chiacchiera troppo si perde facilmente il
senso del tempo rispetto sia alla lievitazione che al
fuoco.
Ogni tanto alla pasta madre capita una disavventura.
L’ultima volta fu a causa dello zelo di un amico,
Federico, il quale una mattina, quando si dividevano i
lavori di casa, decise di pulire il frigo. Tornai in cucina
più tardi e mi disse: “Ho trovato una roba schifosa nel
frigo, chissà cos’era! L’ho buttata!”
Fu un colpo al cuore! “La pasta madre” urlai, “Hai mica
buttato la pasta madre?” Era proprio così, ma per fortuna
il giorno prima si era rotto il grande barattolo di vetro
della pasta e quindi l’avevo setacciata e divisa in due
barattoli più piccoli. Federico ne aveva trovato uno
solo: meno male, l’avrei decapitato!
Jesse ora vive con il suo amore Jessica e la loro bambina
Esther in Svezia – eh, sì, avevo avuto ragione! Ora
cucina salmone, alce, renna e scrive poesie in svedese.
Ci manca, ma ogni tanto ci viene a trovare e chiede
sempre: “La mia pasta madre?”
“Jesse, la tua pasta madre VIVE!”
----------------------------------Etain Addey, 2010

Donna che impasta il pane. Statuetta in terracotta. Tanagra, III
sec. a.C.

LA DANZA DEL PANE
Una di fronte all’altra…
non si scacciano quelle quattro mani, no.
In quel rettangolo di legno troppo misurato
perché si lancino in sfrenatezze,
loro,

le mani,

danzano,
ognuna per le altre.
Due spingono avanti, due spingono
indietro,
in quell’incessare ritmico che prende.
Fra i loro palmi
il desiderio cresce,
cresce come turgido ovario di zucca,
come formidabile turione di pomodoro.
Si danza nel soffice ,
nell’intima fusione,
nella lievitosa essenza.
Si danza,
in quell’amplesso prorompente fra gli esseri
In quel respiro che congiunge grano e
acqua , e
genera profumo di abbondanza .
Belle…
Belle quelle mani che
danzano nel sacro.
Cosetta Lomele
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SOGNO DELL’ORSO
Sono nata e cresciuta su una collina di circa 6 ettari.
Fino ai 13 anni, quel luogo è stato il mio universo.
Abbiamo intessuto un rapporto intimo ed emozionante.
Nonostante fossi solo una bambina, mi sentivo
incredibilmente felice e fortunata. A primavera, è
successo un paio di volte che questa gioia traboccasse,
correvo da mia madre piangendo di gioia. Non mi è
mai più successo in seguito. Potevo osservare a lungo il
microcosmo che c’era tra i fili d’erba, ammirare i
ciclamini nel boschetto di acacie, un angolo scosceso e
misterioso, creare corridoi e piazze segrete nel campo di
grano, mangiare i fiori viola dolci, raccogliere mimose,
cachi, ciliegie, mele cotogne, pere, menta, fichi, prugne,
susine gialle. Ricordo che usai la croce d’oro della mia
prima comunione per fare una tomba a un uccellino.
Sotto ai cipressi e ad alcuni pini, crescevano funghi rari
dal sapore di castagna. Una volta nevicò, anche. Non
sapevo cosa fossero i giocattoli e cosa fosse la noia.
C’erano poi, verso Nord-Est, degli Eucalipti molto alti.
Piccola, poggiavo il piede sui rametti laterali e riuscivo
ad arrampicarmi fino in cima. Di lassù, appollaiata
scorgevo il monte Terminillo in lontananza. Le foglie
delicatamente argentate frusciavano nel vento ed il
tronco agile si dondolava molto. Era un luogo di
meditazione e di silenzio dove restavo anche per più di
un’ora.
Quella collina ed io siamo stati divisi, e sono passati
parecchi anni. Resta però a tutt’oggi una specie di
identità, come se fosse la mappa della mia stessa anima.
Non ho mai più vissuto in campagna.
Avevo circa 26 anni credo, e non avevo ancora trovato
la mia strada quando, una notte, feci un sogno. Mi
trovavo sul punto della collina vicino agli Eucalipti, il
luogo spiritualmente più significativo per me. Era
mattina, credo. Dalla direzione degli Eucalipti, vidi
dirigersi verso di me una grande orsa bianca con 2
piccoli in braccio.
Pensai subito che da quello che si dice, le mamme con i
piccoli sono aggressive e pericolose perché devono
proteggerli. Invece venne dritta verso di me. E mi mise i
suoi piccoli in braccio, uno dopo l’altro. Mi trovai con
un orso su un braccio e uno appeso all’altro.
Poi mi chiese di “salvarli dalla città”.
Non ricordo altro. Quella richiesta mi rimase a lungo
oscura e misteriosa. Persino nel sogno ricordo che mi
sentii al contempo profondamente onorata, affascinata,
e al contempo imbarazzata. Non capivo proprio cosa
volesse dire. Oggi capisco molto di più. Capisco quello
che la civiltà urbana ha imposto alla natura e continuo a
sentire una connessione assoluta con questa parte del
mondo che vivo come una sorta di grazia e di
ispirazione, e guida la mia vita ed il mio lavoro. Ma

ammetto di tremare di commozione e di paura alla sola
idea di avere un compito così immane, e che questa
questione mi riguardi in modo intimo, personale.
Incontrare animali selvatici in sogno è sempre un onore
immenso. Sento una gioia unica per il solo fatto di
meritare la fiducia dei loro spiriti. Di fatto però non è
un gioco né un safari. Difficile essere all’altezza!
Posso tentare di spiegare ciò che ho capito della
richiesta dell’Orsa bianca, negli ultimi 7 anni. In primo
luogo un bel giorno mi sono chiesta cosa volevo
davvero fare nella vita. Allora stavo lavorando come
responsabile di progetto e relazioni internazionali con il
Comune di Roma, ma la mia creatività era molto
frustrata. Piuttosto che fantasticare su una vita da
artista, ho cercato di focalizzare quelle cose che già
facevo, sempre, con gioia. Il mio fidanzato mi diceva
sempre: se davvero vuoi fare una cosa con tutta tè
stessa, la stai già facendo. Intendeva che ciò che ci
anima è una sorta di urgenza, di necessità, non una
vaga idea. E mi sono accorta che la cucina per me
funzionava così. Cucinavo per decine di persone in
modo appassionato e quasi compulsivo, senza veder
passare il tempo. Questa attività mi faceva sentire il
legame intergenerazionale (le nonne), ed il legame
atavico con la natura (le stagioni, le forme, gli odori e i
sapori sono un modo di vivere quel rapporto con la
natura che molti hanno reciso).
Qualche anno dopo, decisi di avventurarmi su questa
strada, volevo fondare una casa internazionale della
cucina popolare, nientedimeno. Un tempio dove
celebrare il senso alchemico dell’atto culinario e sentire
la sua eco attraverso gli insegnamenti delle generazioni
che ci hanno preceduto e dei loro diversi luoghi (i
luoghi di origine dei migranti piuttosto che le
campagne nostrane), unendo la sensualità con il
misticismo. Come accade nel romanzo di Laura
Esquivel Como el agua para el chocolate. Da lei ho
coniato la frase “Che le emozioni si trasmettano negli
alimenti per me è assolutamente evidente”. Decisi di
studiare la questione più a fondo, di documentarmi. E
così tentai un paio di concorsi di Dottorato. La via più
logica sembrava quella dell’Antropologia. Fui invece
accettata, con tanto di borsa di studio in… Urbanistica!
Nella prima fase della mia ricerca, passai giorni e
settimane e mesi a stretto contatto con i contadini del
Connettivo terra/Terra di Roma. Capii che i piaceri
gastronomici autentici che avevo evocato e che volevo
far rivivere, il vero cibo, era semplicemente una specie
in via di estinzione. Capii quanto fosse drammatica la
situazione economica ed ecologica: la magia del cibo
esiste in quanto egli ci rimembra la nostra connessione
con l’universo naturale. Ma è proprio questa
connessione che è stata recisa, e coloro che la
coltivavano in ogni parte del pianeta (contadini,
pescatori, pastori, cuoche domestiche) sono stati
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decimati. Senza una fonte di saperi e di sapori a cui
abbeverarsi, qualunque chef, per quanto geniale,
diventa ripetitivo ed autoreferenziale. Senza volerlo, mi
trasformai da gastronoma in attivista.
Proseguendo il lavoro, mi chinai sulla questione
urbana. E fu allora che vidi il quadro completo della
situazione che viviamo oggi: ciò che chiamiamo città
sono agglomerati fuori scala che hanno perso
qualunque senso di radicamento. Non è sempre stato
così, è un fatto che risale alla scoperta dei combustibili
fossili e del petrolio, ai primi del ‘900. Un fatto
ridicolmente recente sulla scala evolutiva e che pure, ci
ha cambiati in modo tanto radicale da poter essere
paragonato soltanto alla scoperta dell’agricoltura,
12.000 anni fa. In queste macrocittà si concentra ormai
più della metà della popolazione mondiale. I pochi
contadini rimasti, anche volendo, hanno enormi
difficoltà a comunicare con questa massa di
“consumatori” passivi e vulnerabili. Più della metà
dell’umanità è stata spinta dai recenti sviluppi
economici verso vite che dipendono totalmente dal
denaro. La specie umana, concentratasi in questi
agglomerati, ha perduto il senso del proprio ruolo in
relazione al non-umano.
Città come queste possono esistere solo grazie alla
Grande Distribuzione Organizzata, che a sua volta
esiste solo grazie all’Agricoltura Industriale. Ed
ambedue queste ultime, governate da pochi strapotenti,
sono essenzialmente alimentate dal petrolio. Il petrolio
è il sangue della terra accumulatosi in riserve
sotterranee in milioni di anni ed il sistema agroinsediativo di cui sopra lo sta bruciando in soli 150
anni. Con quale risultato? La nostra specie sta portando
a termine la più vasta offensiva mai vista sulla faccia
della terra contro tutte le altre specie viventi, negando
in modo massiccio:
-

il legame tra noi ed il tutto

-

l’inconcepibile vastità dell’intelligenza naturale

di essere vivo, è un figlio della terra madre ed un
guardiano della sua salute. Quasi tutte le persone che
conosco portano in sé l’embrione di questa
consapevolezza. Portiamo nei nostri geni capacità
latenti di agire come tali, come direttori di orchestra a
nostro agio nel mondo naturale ed in armonia con le
sue forme. Devono essere risvegliate. E con esse deve
essere risvegliata la coscienza di avere un posto nel
mondo, senza bisogno di psicologi froediani, lacaniani
o comportamentali che siano.
L’Orsa bianca è dentro ognuno di noi. È quel luogo del
profondo dove il confine tra il sé e l’universo si sfuma,
lasciando abbeverare le nostre radici alla fonte più
ampia dell’inconscio collettivo e della Grande Madre.
Dobbiamo salvarci, ovunque viviamo, dalla
deculturazione urbana e dalla desacralizzazione del
cibo e della natura.

Dafne Chanaz
(Dafne Chanaz anima a Roma un centro di
documentazione ed una scuola di cucina popolare: “La
Casa del Cibo”. Ha pubblicato “Cosa mangia il pollo
che mangi?” Arianna Editrice 2007. Il suo dottorato di
ricerca si intitola "L'evoluzione dei rapporti tra cibo,
città e territorio".)

la nostra totale dipendenza da essa, che l’uso del
petrolio non fa che esaltare, anche se ci stiamo
illudendo di trascenderla.
a questa devastazione corrisponde un’altrettanto
profonda devastazione psichica, ed una privazione dei
mezzi più basilari che permettevano ai nostri corpi ed
alle nostre anime di garantirsi un equilibrio esistenziale.
Ognuno di noi è protagonista, responsabile. Il mondo
naturale è in diritto di aspettarsi non solo che cessiamo
di ferirlo, ma che iniziamo ad amarlo, a prendercene
cura. Come fare allora se la maggior parte delle persone
di buona volontà sono ormai prigioniere degli
agglomerati urbani ed hanno scordato il nome delle
stagioni, l’odore del vento, lo sguardo del cavallo, il
linguaggio stesso? Ogni essere umano, per il solo fatto

“The Bear Mother” Suzanne De Veuve
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RICETTA PER UNA ZUPPA DI CECI
( da uno scambio di mail nel gruppo Terraemani di Palombara Sabina -bioregione Bassa Valle del Tevere)
…però, dacci qualche particolare sulla zuppa di ceci , per noi che non l'abbiamo gustata! Ciao Elena
( risposta) I particolari della zuppa di ceci non si possono rivelare perché fanno parte del processo di trasformazione
della zuppa stessa che non acquista mai caratteristiche identiche ogni volta che si fa... comunque, alla base vi sono i ceci e
poi tutta la verdura di stagione che sono andata a cercare da gente stupenda, e che mi è stata anche regalata da gente
adorabile. Il fatto di prepararla per il gruppo mi ha messo in uno stato quasi di trance che ha aggiunto al valore della
pietanza. Conclusione: la zuppa era più della somma dei suoi ingredienti... è così che dovrebbe andare il mondo, n'est-ce
pas?
Un bacio a tutti, Jacqueline

donna di fuoco
cuoce rossi peperoni
sole d’inverno
J.F.

QUALCHE RIFLESSIONE SU ANIMA, E SUL MODO

La profondità dell'anima può essere vista anche nelle

DI NUTRIRLA…

immagini cosmiche. Nella mitologia greca, il mondo
naturale accessibile ai nostri sensi è rispecchiato da un

Marsilio Ficino, medico, filosofo, astrologo vissuto a

mondo infero dove non ci sono carne o ossa, ma

Firenze all’epoca dei Medici.

soltanto fantasmi o sembianze immateriali. Anche qui

(…) L'anima è anche profondità, una metafora che
usiamo per indicare una certa intensità di esperienza.
Quando si ha anima, sentiamo un riverbero e una
risonanza che arriva da sotto la superficie
dell'esperienza quotidiana. Con anima, gli eventi non
sono puramente bidimensionali; trasmettono una
dimensione di profondità che è invisibile ma che si
percepisce chiaramente.
Queste risonanze non appaiono come significato e

ci sono passaggi labirintici che portano a numerose
camere dove strani avvenimenti riflettono il mondo di
sopra. Per i Greci la profondità era associata alla morte.
Demetra, la madre che dà al mondo la sua bellezza e la
sua fertilità, è inseparabile dalla figlia Persefone che è
trascinata nel mondo infero per diventare la regina
della morte, la personizzazione della profondità.
L'anima, dunque, comporta un morire al mondo
naturale, e in effetti l'immaginazione non è dissimile

spiegazione, e nemmeno come comprensione: questo

dalla trasformazione digestiva. Per vivere con anima

vorrebbe dire altezza, l'opera dell'intelletto. L'anima

bisogna essere disposti a discendere nelle profondità

non può essere fabbricata valutando l'esperienza,

degli eventi, a lasciar morire la loro letteralità e le

cercando di immaginarsela, oppure attraverso l'intensa

nostre stesse reazioni letterali a favore di un'altra

introspezione. Il significato dell'anima è chiaramente

prospettiva, a vedere il mondo conie dal di sotto. Come

rivolto verso il basso, fuori dalla testa, più vicino allo

Orfeo, possiamo cantare le nostre gesta, avendo

stomaco dove il mondo esterno è assorbito,

conosciuto il mondo infero attraverso una discesa.

interiorizzato e decomposto; verso l'intestino dove,
durante un lungo viaggio labirintico, il mondo
introiettato diventa in parte Sé e in parte scorie; giù
verso gli orifizi più bassi dove ciò che non è trasformato
nel Sé viene eliminato; giù verso gli organi del sesso
dove si focalizzano i fluidi del piacere, della relazione e
della sensazione.

Una particolare storia di discesa, spesso
raccontata e interpretata, è il viaggio dell'eroe che
ripercorre il viaggio notturno del sole da ovest a est,
nelle acque dell'oceano, nel ventre di un grande pesce.
Qui la tomba sembra piuttosto come un grande utero
ed è sperimentata come uno stato di confusione,
d'incertezza, di buio, di regressione, di immersione e di
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inquietudine riguardo alla futura attività, per seguire il

riconosciuta dagli altri. La profondità dell'anima

passivo contenimento del pesce.

diventa una qualità del carattere e della personalità.
Fonte: Thomas Moore, «I pianeti interiori. L’astrologia
psicologica di Marsilio Ficino».

la dea Atena con un pesce in grembo

Una volta ho conosciuto un giovane che diceva di non
aver mai sentito parlare di questa storia del grande
pesce, nemmeno del racconto biblico di Giona e la
balena. A quel tempo stava attraversando un periodo di
contatto tenue, appena sfiorato, con il mondo esterno.
Sembrava sul punto di abbandonare ogni tentativo di
affrontare le pressioni del mondo sociale, soprattutto il
mondo della sua famiglia, con le percosse e le
umiliazioni alle quali il padre e i fratelli lo

Cernavoda (RO) ca. 4000/3500 a.C. h.= 11,5 cm

sottoponevano regolarmente. Un giorno mi raccontò di
aver fatto uno strano sogno. Era stato ingoiato da un

acque profonde

grosso pesce ed era rimasto dentro il suo stomaco per

in assenza di lago

un lungo periodo, fino a che era riuscito a squarciarlo e

infuso caldo

uscire; dopo di che si era ritrovato in un paese

J.F.

sconosciuto. La sofferenza aveva spinto quest'uomo
verso il basso, verso le acque sottostanti, verso il caos
che precede la creazione, il regressivo ritorno a uno
stato precedente alle proprie origini, lontano dal mondo
naturale e giù nel profondo della geografia dell'anima.

tutti seduti

La fantasia ficiniana di Ermes, il primo teologo, sembra

difficoltà dello zen

aver avuto su di lui un effetto simile. Ricominciando
daccapo, con la fantasia, poteva creare nuove sintesi e

ciotola piena

sentire di essere sempre in contatto con idee potenti ed
efficaci.
Anche se la patologia e il dolore rivelano in modo duro,
a volte lacerante, l'anima è percepita anche nella più
ordinaria risonanza degli eventi quotidiani. Per
esempio, quando si dà attenzione (è questo uno dei
significati della parola religione) a evidenti prodotti del

tre grandi zucche
il Buddha mangia e ride
candele accese
J. F

profondo - sogni, fantasie, desideri, stati d'animo,
lapsus, e altre espressioni non razionali, oppure,
naturalmente, anche a decisioni, programmi,
spiegazioni, e sforzi, lotte - allora, anche nella vita da
svegli, nel pieno del fervore delle faccende quotidiane,
si possono sentire i riverberi. E come se la vita alla
superficie avesse una camera di risonanza, un
sottostante mondo musicale, come la cassa cava di un
liuto, come il tubo che si trova sotto i chimes - quei
grappoli di campanelli che risuonano mossi dal vento.
C'è allora profondità, percepita soggettivamente e
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la radice madre,
quella che ti nutre,
quella che anche con la siccità ti garantisce
nutrimento,
quella che ti dà forza e stabilità,
non so…… è difficile spiegare una sensazione,
anche se non c’è cosa più reale,

RADICI
Ero a Gricigliana (Prato) a maggio del 2011 per
l’incontro del “sentiero bioregionale” ,
dopo pranzo si decise di fare un cerchio in una radura
poco più sul monte,
Io e altri papà decidemmo di accompagnare i nostri
bimbi a fare il bagno in un laghetto poco più a valle,
nella passeggiata tra i boschi per arrivarci i papà a cui
mi ero aggregato parlavano di come fosse strano quel
bosco totalmente piantato dall’uomo negli anni 60 e di
come quelle piante fossero fragili poiché senza
FITTONE,
io con la mia candida semplicità chiesi “cos’è il
FITTONE?”
loro gentilmente, e camuffando un po’ di stupore,
mi spiegarono che il FITTONE è la prima radice che
nasce dal seme e che nel tempo cresce sempre più in
profondità (quasi quanto la pianta in altezza) pronta a
sorpassare ostacoli ed anche spaccare rocce se
necessario per garantire nutrimento e stabilità alla
pianta,
che chiaramente è più longeva e in salute di quelle
trapiantate da vivai o quant’altro che difficilmente
mantengono questa preziosa radice.
“Ma quanto sono cittadino!” pensai
“sono ad un incontro di bioregionalisti e non so
neanche cos’è il FITTONE…… bhé ! anche oggi la mia
figura di merda l’ho fatta “
Ma questa storia del “FITTONE “ mi affascinò e rimase
in me come un seme dormiente,
Fino a un giorno di luglio quando accompagnando due
amiche,nel nostro podere a Vallingegno, e portandole
ad ammirare la quercia plurisecolare che sovrasta la
nostra casa,
una di loro rispetto alla sua maestosità disse:”chissà che
FITTONE deve avere un albero del genere” a
differenza dell’altra volta questa volta ero già stato
presentato al FITTONE e sapevo di cosa si parlava, e mi
resi conto che il FITTONE si era radicato in me in forma
di idea.
Finalmente avevo la spiegazione “logica” alla
sensazione che ho da quando sono a Gubbio
E’ strano ma penso che qui ci sia il mio FITTONE
o perlomeno quello che può essere un FITTONE per un
essere umano,

io sento ogni giorno l’abbraccio e l’energia di
questo posto
e dei suoi abitanti (anche della volpe che mi ha
mangiato le galline)
io ogni giorno mi sento sazio, appagato, sereno e
sostenuto,
convinto che qui è il mio posto e che questo
incontro è per il bene comune.
Andrea Avolio, Gubbio

la luce pura
apertura del frutto
la rinascita
J.F
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Consigli pratici ai ri-abitanti
per coltivare le Patate
Lontano dalla mia mente il voler insegnare qualcosa
a qualcuno, ma siccome sono vent’anni circa che coltivo
patate in modo continuato (prima avevo le vacche da
latte) e siccome noto spesso la volontà di apprendere da
parte di molti ri-abitanti – in genere gente di città o
comunque gente proveniente da famiglie che da una o
più generazioni non coltivano più la terra – che
vogliono ritornare a vivere in campagna e della
campagna, mi accingo a raccontare quella che è la mia
esperienza nella coltivazione di questo tubero. Dico
subito che tutto quello che so è quello che mi ha
insegnato mia madre e quello che ho direttamente
imparato coltivando.
Come prima cosa penso sia importante specificare il
luogo dove coltivo (oltre ad altri ortaggi e cereali):
Bioregione del Po/Basso Mantovano/lato sud del Po.
Questo per dire a chi abita soprattutto in bioregioni
molto più lontane, climatologicamente e
pedologicamente diverse, di considerare innanzitutto
quelle che sono le condizioni locali dei loro suoli, il
clima, i tempi e i modi di coltivazione, le varietà più
adatte, le malattie più frequenti, il tipo di parassiti
dominanti ecc…. Tutto questo si può facilmente
ottenere intervistando gli anziani del posto o quei
contadini che ancora praticano una agricoltura
sostenibile.
Seconda cosa, anche questa importante. Prima di
iniziare vale la pena farsi la seguente domanda:
vogliamo coltivare le patate per uso
personale/famigliare o, non solo, ma anche come fonte
di reddito? Nel primo caso, anche se non si ha molta
esperienza e non si hanno particolari urgenze
economiche, ci si può sbizzarrire sperimentando quelle
tecniche e metodi che tanto interesse suscitano nelle
persone che vogliono ritornare a lavorare la terra in
maniera dichiaratamente sensibile, e cioè tecniche che
non prevedono la lavorazione del terreno, come la
permacultura/agricoltura sinergica o l’agricoltura del

“non fare” di Masanobu Fukuoka. Questi sistemi,
altamente sensibili a non scomporre più di tanto
l’equilibrio ecologico del terreno, prevedono
l’interramento del tubero, avendo cura chiaramente di
farlo in terreni idonei (terreni sciolti, di medio impasto
e poco argillosi), e poi lasciare che la pianta si sviluppi
da sola (togliere magari le erbe spontanee che
eventualmente vi cresceranno troppo vicine). Coltivare
le patate in questo modo probabilmente porterà ad un
raccolto poco abbondante, ma se l’obiettivo è quello di
coltivare con il minor dispendio di energie e il minor
impatto ambientale possibile allora l’obiettivo è
raggiunto. Se invece il coltivar patate deve contribuire,
oltre chiaramente all’auto-consumo, al sostentamento
economico della famiglia, allora forse è meglio
cominciare con il metodo “della nonna”. Meno
ecologico forse ma non antiecologico, certamente più
faticoso ma sicuramente più produttivo. E questo è
stato il mio caso, ed è su questo che vi vado a
raccontare.
Si inizia in autunno spargendo sul terreno del
compost o un qualsiasi altro concime organico e poi si
procede alla lavorazione del terreno, che può avvenire
con la vanga o un piccolo aratro (in questo caso serve
un piccolo trattore, oppure un cavallo o un mulo). Passa
l’inverno, la combinazione gelo/acqua/sole trasforma il
terreno, lo purifica (diceva mio padre) e lo rende
morbido/friabile, facilitando così in primavera
(marzo/aprile) la preparazione del terreno per la
semina. Questa operazione richiede l’uso della zappa,
che può essere manuale o meccanica. Nel primo caso è
auspicabile l’aiuto di famigliari o di amici, vista la
laboriosità dell’operazione, se invece si è da soli e il
lotto di terreno a patate è di una certa misura, conviene
munirsi di una piccola motozappa. Se non altro per
‘risparmiare’ la schiena (ciò vale anche per la
vangatura). Quindi si tirano i solchi (profondità 15 cm.
circa, a distanza di 70/80 cm. da solco a solco) e vi si
interrano i tuberi (distanza 20/25 cm.), infine li si copre
con un leggero strato d terra (5/8 cm). Passeranno dai
venti ai trenta giorni prima di vedere i primi germogli
(dipende dalle condizioni climatiche).
Una volta che le piccole piantine sono nate ed hanno
raggiunto un’altezza di 15/20 cm. si deve zappare di
nuovo lungo le file, in questo modo l’operazione
successiva risulterà più agevole e ben fatta. Questa
della rincalzatura è l’operazione chiave se si vuole
ottenere dei buoni risultati. Essa infatti consiste
nell’addossare terra ad entrambi i lati della fila,
formando una specie di argine che abbraccia le patate
in mezzo, così facendo i rizomi e le radici si
svilupperanno orizzontalmente, e quindi nel terreno
sciolto, ben arieggiato e appena zappato. Così le
giovani patate troveranno le condizioni ottimali per
crescere sia in grandezza che in quantità. Anche questa
operazione è particolarmente faticosa, e va fatta in
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tempi relativamente brevi altrimenti si danneggeranno
gli stoloni, che nel frattempo si allungano (volendo si
può rincalzare meccanicamente, per chi ha
l’attrezzatura).
Bene, a questo punto il più è fatto, anche se siamo a
poco più dall’inizio. Infatti , se il tempo è siccitoso
occorre provvedere con annaffiature abbondanti,
soprattutto durante la fase di crescita, molto meno in
fase di maturazione. Altri problemi sono le malattie,
come la peronospora della patata, il mal bianco e il
marciume. Personalmente non ho mai avuto seri
problemi in questo senso, ma sicuramente il verderame
può risolvere efficacemente almeno il problema della
peronospora. Poi c’è tutta una serie di animaletti che
vivono alle spese ora delle foglie, come la dorifora,
oppure delle radici o dei tuberi stessi, tra questi
l’arvicola, che si diverte a rosicchiare le patate che si
trovano lungo le gallerie che scava sottoterra, il
grillotalpa che rosicchia le radici e che può far morire la
pianta, e le larve di maggiolino, che si imbozzolano
nella patata per compiere la loro metamorfosi. Di tutti
questi esseri è la dorifora quella che più mi ha dato
problemi.
Questa è stata la mia esperienza. All’inizio erano due
o tre ma in poco tempo si sono moltiplicate per cento,
per mille, non sapevo come fare, il giorno prima le
toglievo e il giorno dopo ce n’erano più di prima. Alla
fine sono andato dal rivenditore di prodotti biologici il
quale mi ha dato un prodotto a base di piretro. Ha
funzionato un po’ all’inizio, ma poi sempre meno. Ho
sperimentato altri prodotti ma anche con questi i
risultati sono stati molto relativi, e in più erano molto
costosi. Che fare? Smettere di coltivare patate oppure
perseverare ed escogitare una strategia che mi
permettesse di continuare a farlo in maniera da tenere il
grado di infestazione almeno sotto controllo? La
dorifora è una bestiolina incredibile, passa l’inverno da
adulta nel terreno e ai primi tepori primaverili esce e si
posa sulle prime foglie di patata che trova e inizia
subito a mangiare, ad accoppiarsi e poi a deporre le
prime uova. Questo coleottero è circa il doppio della
coccinella, è rigata di nero in superficie su fondo
bianco-arancio, il maschio si riconosce perché è più
piccolo della femmina. Al momento della rincalzatura
infatti già si possono scorgere le prime dorifore. Inutile
dire che bisogna toglierle ed eliminarle, ma non solo, è
importante guardare anche sotto le foglie, perché è lì
che si trovano le uova, che sono piccolissime, di color
giallo-arancio, raggruppate a mo’ di favo. Appena si
schiudono sono voracissime e dopo poche settimane si
trasformano in adulte, che poi a loro volta deporranno
le uova e così via producendo due o tre generazioni per
stagione. Chiaramente, per quanto si guardi qualcuna
sfugge sempre, soprattutto le uova, che è peggio.
Risoluto a battere la pista del controllo manuale mi
sono imposto un fitto programma di controllo a giorni

alterni per tutto il ciclo di crescita della patata. Inutile
dire le migliaia e migliaia di dorifore, tra adulti e larve,
che ogni stagione uccido (e spesso in quei momenti mi
viene spontaneo pensare ai miei amici vegetariani e alla
loro ‘presunzione’ di alimentarsi senza uccidere alcun
essere vivente), ma così facendo sono riuscito a ridurre
e di molto le infestazioni. Anzi, ogni anno miglioro la
tecnica, ad esempio, usando uno specchietto applicato
ad un bastone per scoprire le uova sotto le foglie,
oppure, un’altra strategia (molto vincente) è quella
lasciar crescere le piantine nate dalle patate che
inevitabilmente sono rimaste nel terreno l’anno prima
(anche se il campo è ora occupato da altri ortaggi). In
questo modo la dorifora trova queste invece di andare
nel campo nuovo. Cosa che farà comunque, ma molto
più tardi, perché le sue capacità olfattive sono tali che
non gli sfuggirà il profumo inebriante delle solanacee (e
quindi anche pomodori e melanzane, soprattutto) che si
trovano nel raggio di 70/80 metri circa.
La raccolta, avviene ad agosto/settembre quando la
pianta è secca. Anche questo è un lavoro lungo e
faticoso. Si fa con la vanga (se sono poche) oppure con
un piccolo aratro (o un assolcatore). È bene lasciarle un
attimo sul terreno in modo che si asciughino bene,
dopodiché le si porta nel magazzino, che deve essere un
luogo fresco e ben areato e buio, per evitare
l’inverdimento e a una temperatura di 5/6 gradi, per
evitare che germoglino (se questo non fosse possibile
allora è bene controllarle e periodicamente togliere il
germoglio). “In passato le si metteva in una buca” mi
confidava non molto tempo fa Massimo Angelini del
Consorzio della Quarantina, “scavata in pendenza nel
terreno. Si copriva il fondo di paglia e sopra di essa uno
strato di patate, ancora uno strato di paglia e di nuovo
di patate e così via fino in cima”.
Buon lavoro!!
Giuseppe Moretti
Bioregione bacino Fluviale del Po

I raccoglitori di patate – V. Van Gogh
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“Les glaneuses” Jean –Francoise Millett

“Uliveto” Vincent van Gogh
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Quando hai fame, mangia il tuo riso;
quando sei stanco, chiudi i tuoi occhi.
I pazzi potranno ridere di me,ma gli uomini
saggi sanno cosa intendo
Lin –chi

“Donkeys” M. Eedle

Un ordinaria giornata di agosto
Mi sveglio con il chiarore dell’alba sotto la pianta della
noce davanti a casa nostra. Dormiamo fuori ad agosto.
Ci piace sentire il fresco un po’ umido della mattina
prima di cominciare la giornata, che promette di essere
di un caldo rovente.
Appena vestito, mi dirigo verso il recinto degli asini.
Olivia, la nostra asina, deve partorire. La poccia è piena
di latte e il puledro potrebbe nascere in ogni momento.
Niente – gli asini mi guardano come per dire: Allora, ci
fai uscire o no? Ma non è ancora il loro momento. Prima
di aprire loro, salgo verso casa e mi preparo un caffé,
poi faccio uscire le galline e le anatre per farli mangiare
un po’ di granaglie, raccolgo le uova e poi preparo la
mungitura delle pecore.

Tutto a posto, stanno tutti bene. Torno nella stanza
dove ho lasciato il latte. Oggi ho deciso di fare il budino
al cioccolato – è sempre molto richiesto da noi. Mescolo
i tuorli d’uova, la farina, la polvere di cacao, lo zucchero
e un po’ di latte fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Piano piano aggiungo il resto del latte finché l’impasto
diventa molto liquido ma senza grumi. Lo porto ad
ebollizione, girando in continuazione, e lo faccio bollire
per un paio di minuti. Il budino è fatto. Lo verso in una
bacinella per raffreddarlo. Sarà pronto per il dolce di
pranzo.
Ormai la luce del sole illumina tutto il versante opposto
della valle. Prendo il piccone a “male/peggio” per
estirpare un po’ di cespugli, rovi e ginestre sui pascoli
degli animali. Purtroppo i nostri erbivori non mangiano
tutte le piante e senza questo lavoro di pulizia i nostri
pascoli che sono perenni si trasformerebbero presto in
macchia e più tardi in bosco.
Lavoro un paio d’ore e quando il sole comincia a
scottare troppo torno a casa e mi preparo un giro in
città. Ho da fare due o tre compere al supermercato
(non produciamo proprio tutto!) e devo andare a
riparare la motosega che si è rotta ieri. Ovviamente
faccio anche un pausa con tanto di cappuccino e pasta
al bar. Fortunatamente non ho nessuno che mi controlla
le ore di lavoro. Dal meccanico della motosega devo
aspettare un po’ ma ho fortuna: deve soltanto cambiare
una molletta della frizione e mi manda via senza farmi
pagare niente.
Tornato a casa, mangiamo i piatti gustosi dei prodotti
della nostra terra. Qualcuno ha preparato un primo
piatto con patate, fagiolini e uova e un contorno con
insalata di pomodori, basilico e pezzetti di pecorino. Il
tutto accompagnato dal vino di casa.
Lavo i piatti e ci riposiamo per un paio d’ore durante il
pomeriggio.

Filtro il latte fresco e ancora spumeggiante e lo porto
nella stanza dove facciamo il formaggio. E ora di far
uscire le pecore, ormai le galline hanno mangiato il
beccume. Pure gli asini possono uscire adesso e godersi
il fresco della mattinata.

Quando mi alzo vedo che i cavalli stanno ancora in
stalla. Si riparano dal caldo, ma soprattutto dai tafani e
le mosche. Il pomeriggio non è molto caldo oggi ed
allora decido di fare un’ altra lezione di doma con la
puledra. Gli metto la cavezza e la guido dal
“maneggio”, un rettangolo piccolo e piano, recintato
con dei pali di legno. E soltanto la quarta volta che la
monto ma è molto brava. Non si spaventa, mi conosce
molto bene ma non capisce ancora bene i comandi, ne
quelli a voce, ne quelli con le redini. Allora devo
continuare ancora a cavalcarla nel maneggio – e ci
vuole tanta pazienza ma quando impara qualcosa, dà
tanta soddisfazione.

Nel frattempo sono arrivati anche i cavalli, attirati dal
trambusto degli animali che escono (loro, la notte
stanno fuori) e aspettano la “prima colazione”. Gli do
una manciata di fiocchi di cereali per dargli il
benvenuto.

Dopo una mezz’oretta la riporto a casa. Anche oggi è
andato benino.
M’aspetta la catasta di legno davanti a casa. Devo
segare i tronchi grossi perché ho un amico a cui piace
spaccare la legno. Non mi faccio pregare due volte e gli

Sono rimaste soltanto otto pecore da mungere – è la fine
della stagione. Entro nella loro stalla e la prima pecora
mi si mette tra le gambe per essere munta. Non tutte lo
fanno, qualcuna vuol essere afferrata nel posto suo, ma
si capisce che tutte sono contente d’essere munte. Si
sentono più leggere dopo.
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preparo il lavoro per domani. La motosega funziona
regolare e nel giro di un'altra oretta i ciocchi di legno
sono pronti per spaccare.
Ormai il sole è calato dietro la collina di fronte e sento
dei rumori da dentro la cucina.

indipendente e sentirci ancora padroni della nostra vita,
sentirci ancora uomini/donne veri.
MARTINO

Ho ancora un altro lavoro da fare stasera. Devo
imbottigliare il vino in cantina. Devo travasarlo dalla
damigiana di 54litri alle dame da 5litri. Una di quelle
dame poi mi serve per riempire le bottiglie da tavola.
Tolgo l’olio che chiude ermeticamente il vino nella
damigiana versando delicatamente un dito di vino
dentro. Fuoriesce l’olio che galleggia in cima e adesso
posso inserire il tubo di plastica per tirare fuori il vino
con il sistema a sifone, succhiandone un sorsetto per far
partire il flusso. Buono! Riempio le dame e le bottiglie
fino in cima per non lasciare aria e le chiudo. Un paio di
bottiglie le porto con me per la cena.
La giornata di lavoro è finita.
Perché racconto tutta questa giornata? Perché è una
giornata ordinaria che mi fa sentire bene, che mi porta
tanta soddisfazione. Nonostante tanti lavori
impegnativi sia a livello fisico che mentale, non mi
hanno mai pesato, non mi sono mai annoiato. La vera
vita autosufficiente del contadino richiede talmente
tanti lavori diversi in una sola giornata che non ti
accorgi nemmeno della fatica. Sei circondato dalle
necessità naturali del posto nel quale vivi. Non c’è
nessun capo che te lo ordina, te lo richiede il tuo
ambiente che tu hai in parte creato e dal quale tu vivi e
del quale comunque fai parte. E quando riesci ad
assecondare, ad aiutare dove le necessità te lo
richiedono perché hai imparato tanti mestieri, saperi e
usanze locali allora sì, che cominci a sentirti un
uomo/donna completo.
E uno dei grandi pregi dell’uomo o della donna quello
di essere capace di svolgere tantissime attività, sia con
la mente sia con le mani. Di questo possiamo essere
orgogliosi – è una dote particolare della nostra specie
umana.
Purtroppo il “lavoro normale”di oggi, pagato con
soldi, spessissimo ci riduce ad un'unica attività che
dobbiamo svolgere per ore e ore, giorni e giorni. Ci
riduce a degli automatismi simile alle macchine e ci
toglie la nostra autostima e la soddisfazione sul lavoro.
In più ci rende dipendenti dagli “esperti” per qualsiasi
faccenda fuori dal nostro campo. Esperti che devono
essere pagati con denaro e quindi ci obbligano a
guadagnare tanti soldi per la nostra semplice
sopravivenza in questa società.
Quindi riflettiamo bene se non ci sono delle
alternative, prima di diventare schiavi di questo
sistema. Se non possiamo vivere in un modo più

“Horse” M. Eedle

PADRONE MIO TE VOJO ARRECCHIRE
Padrone mio, te vojo arrecchire,
come nu cane j vò fatijà,
come nu cane j vò fatijà
Quando sbajo damme li botte,
vojo la morte, nun me caccià.
Tengo tre fiji, vojono lu pane,
chi ci lu dà è lu tatà.
S'è fattu notte e lu patruni suspira
dici ch'è stata curta la jurnata
nun curà tanto lu pane e lu vinu
conta la cincu rana chi m'hai da dari.
da un canto siciliano
arrangiamento parole e musica
Matteo Salvatore
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STORIE…
Storie lette, fiabe raccontate, poesie narrate,racconti, poesie, filastrocche parlano all’animadei bambini,ce lo dimostrano
coi loro occhi sognanti e la bocca spalancata, stanno immobili e sembrano immersi completamente nel racconto.
R. Steiner diceva che per crescere sani i bambini hanno bisogno anche di questo speciale cibo, il cibo per l’anima, e ogni
adulto che stabilisce con loro un rapporto basato sul racconto contribuisce a nutrirli.
Io ricordo quando da bambina chiedevo a mia nonna di raccontarmi di quando era piccola e lei cominciava il racconto
sempre nello stesso modo “Quando ero piccola avevo sempre fame, nonostante fossi piccola e magrolina mangiavo come
un elefante, I miei genitori erano contadini, eravamo sei figli quindi non c’era molto da mangiare, bisognava farsi furbi.
Io mi svegliavo la mattina presto all’alba quando tutti dormivano e fuori era ancora buio e, di nascosto senza fare
rumore, scendevo nella cantina dei padroni che era piena di ogni ben di dio e mangiavo le salsicce un salame intero fino
a riempirmi la pancia e poi tornavo a dormire.
Quando mi svegliavo mi toccava la colazione con pane e acqua e poi via fuori a giocare e aiutare mamma e papà………”
Ancora oggi porto dentro quelle immagini come se le avessi viste con gli occhi perche mia nonna sapeva parlare alla mia
anima di bambina.
Faccio lo stesso con i miei figli, cerco di regalargli immagini che non siano da vedere con gli occhi ma che sorgano dentro
attraverso le parole.
Questa storia che vorrei condividere con voi l’ho presa da un libro intitolato “il canto delle sette erbe “e parla del
tarassaco una pianta molto comune, che i miei figli anno imparato a riconoscere proprio grazie a questo racconto, cosi
oltre a nutrire l’anima potranno nutrire anche il corpo!
LAURA

Tarassaco
KOSI, L’AQUILA, E IL PUMA
Egli ascoltava il Nonno, la Nonna e gli anziani che
narravano di tempi passati, del modo in cui avevano
vissuto e delle peripezie che avevano attraversato

C’era una volta un ragazzo indiano molto particolare.
Fin da bambino era stato dotato di un dono davvero
speciale nel corpo e nello spirito: era in grado di
ascoltare quello che le persone avevano da dire.

Sedeva in silenzio e ascoltava tutti i racconti .In cuor
suo non li contraddiceva , né poneva loro domande
sciocche.
Quando usciva con suo padre nel regno di Madre
Natura, il ragazzo era tranquillo e ascoltava tutto quello
che il padre gli diceva. Quando sua madre cucinava o
aiutava qualcuno che era ammalato, si trattasse di un
uomo o di un animale , egli osservava con mente aperta
e serbava tutto nel suo cuore.
Così, quando fu cresciuto, si ritrovò ad avere una
grande conoscenza d’ogni cosa , molto di più della
maggior parte delle altre persone.
Un giorno il giovane andò dall’Uomo-Medicina e gli
disse: “ Sono un giovane uomo. Voglio andare in cima
alla montagna per ricevere il mio canto e ascoltare
quello che il Grande Spirito ha da dirmi. Potresti essere
così gentile da aiutarmi e dirmi che cosa devo fare? Te
lo chiedo con tutto il mio amore.”
Lacrime di gioaia scesero dagli occhi dell’UomoMedicina. Egli guardò il giovane e rispose:” conosci
così tante cose, eppure vieni da me in cerca d’aiuto. La
mia medicina mi dice che sei una persona molto
speciale e sono molto lieto di aiutarti”.
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Così il vecchio Uomo-Medicina, secondo l’antica e sacra
tradizione, lo preparò per il periodo che avrebbe
trascorso sulle montagne.
Il giovane s’incamminò verso i monti, lasciando a casa
il cibo e ogni altra cosa.
Non impiegò molto tempo per trovare il luogo giusto
sulle montagne, perché permise agli spiriti buoni di
guidarlo, e dopo giorni di digiuno e di preghiera egli
ricevette il suo canto di potere. Poi un essere molto
speciale del Mondo Spirituale gli parlò:” Sei stato un
bravo ragazzo e ora sei un uomo buono. Noi ti abbiamo
osservato dal Mondo del Cielo e siamo felici di vedere
come hai ascoltato gli insegnamenti delle persone e
come rendi grazie ad ogni cosa. Sarai un UomoMedicina particolarmente forte. Noi ti aiuteremo e ti
sosterremo, in modo che tu possa guarire le persone, in
particolare modo quelle che sono malate nella mente e
nel corpo”. Detto questo, lo Spirito lasciò il giovane con
una benedizione.
Da allora egli fu chiamato Kosi Agu, Figlio del Sole. Noi
lo chiameremo semplicemente Kosi, come fece la
maggior parte della sua gente.
Mentre era sulle montagne, Kosi si trovò due amici
speciali: Aquila e Puma. Da allora , ovunque egli fosse
e ovunque vagasse, questi due amici lo seguirono.
Aquila gli portava messaggi dall’alto del cielo, perché le
aquile possono vedere tutto, mentre Puma gli dava
forza nel corpo e protezione ogni volta che ne aveva
bisogno.
Giorno dopo giorno, Kosi divenne sempre più forte,
non solo nel corpo, ma anche in conoscenza e amore.
Egli amava tutti e offriva il suo aiuto ogni volta che
poteva. Aiutava le persone malate, gli animali, gli alberi
e l’acqua. Per chiunque avesse bisogno del suo aiuto,
egli era là a dare il meglio di sé.
In tal modo Kosi fu amato e onorato da tutti.
Egli conduceva una vita molto semplice. Non cercava
mai di essere più di quello che era. Sapeva che tutto
quello che faceva era un dono degli Esseri Buoni del
Mondo Spirituale e della nostra cara Madre Terra, e non
dimenticò mai di dire “grazie”.
La sua forza speciale consisteva nel fatto che conosceva
tutte le erbe. Sapeva quando raccoglierle e mieterle e
quale qualità usarne. Difficilmente si poteva trovare un
tipo di medicina , tra quelle che crescono su Madre
Terra, che egli non conoscesse.
A volte Aquila volava sulla sommità di un monte a
raccogliere un particolare tipo di pianta per Kosi,
lasciandogli perciò più tempo per aiutare gli altri.
Talvolta un malato era andato molto lontano e aveva
bisogno di venire aiutato rapidamente, così Aquila
volava dove si trovava l’erba giusta e portava a Kosi la
medicina che si doveva somministrare. Puma invece
l’aiutava a scavare per estrarre le radici dalla terra e
collaborava ogni qualvolta ve ne fosse bisogno.
I tre lavoravano insieme di buon accordo, erano ottimi
amici e facevano tutto con bontà e con grande gioia!

Tuttavia mancava qualcosa. Kosi era così impegnato ad
aiutare tutti che non ebbe mai il tempo di trovare una
buona moglie per sé, e in tal modo non ebbe figli. Era
un peccato, perché non c’erano ragazzi o ragazze che
fossero com’era stato lui da bambino o che volessero
ascoltare e imparare da lui. Ognuno si comportava
come se Kosi avesse dovuto stare sempre lì ad aiutarli.
Ma con il passare degli anni, i capelli di Kosi divennero
bianchi come la neve. Il suo viso sembrava la corteccia
di un buon vecchio albero di quercia. Persino Aquila e
Puma, con l’età, si ritrovarono con le piume e la
pelliccia imbiancate.
Solo la medicina di Kosi donava loro la forza per
vivere.
Un giorno, all’inizio della primavera, mentre se ne
stava sdraiato sulla Madre Terra sotto un salice, Kosi
ascoltava il canto degli uccelli, del vento e delle nuvole
e si sentiva molto felice. Aquila e Puma erano al suo
fianco e tutti e tre si godevano il bel tempo di
primavera!
Improvvisamente udirono un forte suono e un UomoSpirito molto strano, proveniente dalla montagna,
apparve davanti a loro.
L’Uomo – Spirito disse : “ E’ bello vedervi così felici . E’
un buon momento e vi porto buone notizie. Questa
notte vi unirete a noi nel Mondo del Cielo. Tutti noi
abbiamo bisogno di voi, perciò preparatevi;verrò questa
sera al calar del sole”.
Quindi lo spirito se ne andò, intonando un canto
particolare.
Kosi, Aquila e Puma erano molto contenti di lasciare i
loro corpi a riposare nella Madre Terra, mentre il loro
spirito sarebbe salito nel Mondo del Cielo. Ma dai loro
occhi scendevano lacrime, perché non era facile lasciare
la terra e tutti ciò che amavano. Nel profondo del loro
cuore sapevano che i tempi erano ormai maturi e che il
loro periodo da trascorrere sulla Terra era ormai giunto
al temine.
Perciò Kosi inviò un messaggio a tutta la sua gente
chiedendo di venire da lui, da Aquila e da Puma.
Quando tutti furono radunati in grande numero , Kosi
disse:” Miei cari amici, io e i miei fratelli, Aquila e Puna
partiremo questa sera e andremo più in alto, nel Mondo
del Cielo. Desidero ringraziarvi per essere stati gentili
con noi e per averci voluto bene. Vi amiamo molto ed è
con amore e con gioia che vi abbiamo aiutato durante
tutti questi anni. Vi chiediamo di seppellirci qui, in
questo prato, d’intonare dei canti per noi e di rispettare
il luogo in cui riposeranno i nostri corpi. Che le mie
benedizioni siano con voi”.
Appena Kosi ebbe parlato, tutti divennero molto tristi e
piansero, perché volevano molto bene a Kosi, ad Aquila
e a Puma.
Poco dopo il Capo disse: “ Caro Kosi, cari Amici, voi
siete stati così buoni con noi; non dimenticheremo mai
il vostro amore e le vostre cure. I nostri figli e nipoti e
tutti i figli a venire intoneranno grandi canti dedicati a
voi.
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Sappiamo che ormai siete vecchi e che i vostri spiriti
non vedono l’ora di salire nel Mondo del Cielo. Ma una
cosa preoccupa me e il mio popolo. Chi ci aiuterà
quando ve ne sarete andati? Non sappiamo quali erbe
utilizzare per stare bene. Non vi abbiamo ascoltato e
non abbiamo imparato nulla da voi. Semplicemente
non abbiamo pensato che un giorno ci avreste lasciato e
che non sareste stati più con noi. Non potreste rimanere
ancora un po’ ad insegnarci qualcosa?”
Dopo che il capo ebbe pronunciato queste parole, tutti,
vecchi e giovani, incominciarono a piangere chiedendo
aiuto a Kosi. Volevano che Kosi restasse tra loro il
tempo necessario per dare il suo insegnamento.
Come Aquila e Puma, anche Kosi aveva le lacrime agli
occhi e chiese alla sua gente di mantenere la calma e di
concedergli un po’ di tempo per riflettere. Poi cominciò
a intonare il suo canto forte e potente.
Chiuse gli occhi, parlò con il Grande Spirito e, dopo un
attimo, li riaprì dicendo: “ Non c’è più tempo per
insegnarvi, ma il Grande Spirito mi ha dato un
messaggio per confortarvi: Quando il nostro spirito se
ne sarà andato, seppellirete i nostri corpi in questo
prato e presto troverete una pianta che crescerà tra
l’erba. Il fiore sarà come il mio nome e come il mio
cuore, le foglie saranno come i denti di mio fratello, il
Puma, e le radici saranno come le zampe della mia
amica , l’Aquila. Se vi ammalerete, questa pianta vi
aiuterà a diventare più forti nel corpo e nello spirito.
Quando non avrete cibo, potrete mangiarla o berne
l’infuso. Prendetela come un dono da parte mia e dei
miei amici”.
Poco dopo che Kosi ebbe parlato, il suo spirito, lo
spirito di Aquila e quello di Puma lasciarono i loro
corpi. Tutti e tre avevano un sorriso di pace sul viso e
furono seppelliti nel prato, con tutto l’amore e l’onore
che meritavano.
Pochi giorni più tardi, dopo un abbondante pioggia
purificatrice, il Sole splendette di nuovo intensamente e
su tutto il prato crebbero dei bei fiori. Non si trattava di
piante alte. Avevano un fiore simile al Sole radioso, con
foglie forti e verdi come i denti di Puma e radici tenaci e
marroni come le zampe di Aquila.
Poco tempo dopo fu evidente quanto Kosi avesse
ragione. La pianta poteva nutrirli, aiutava che era
malato e piaceva anche alla maggior parte degli
animali.
Da quel giorno la pianta viene chiamata con il nome di
“Kosi”, ma la chiamiamo anche “ Tarassaco” oppure “
Dente di Leone”.
Ci sono anche altri nomi che vengono dati a questa
pianta, tuttavia, indipendentemente da come viene
chiamata, potete contare sul fatto che sia più che mai
buona, salutare e curativa.

seme nel campo
sorgere dipendente
transitorietà
J.F

IL SEME
Il seme,
Dall’acqua all’acqua
Da mare a mare
Fa fiume a mare
Da pesce a terra
Da terra a bimbo,
Viaggia.
Giro di Mondo
In giro
Tondo
Nascita e vita
Semina in tondo.
Billabong fiore
Culla
Tenero dondolo
Consiglia sogni.
Immerge anime
In buoni umori.
Conservasemi
Nascondesemi
Preservasemi
Regalasemi.
Silvana Mariniello
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LA ZUPPA DELLE SETTE ERBE

In Giappone in occasione dell’inizio dell’anno , le
famiglie gustano la “Zuppa delle sette erbe” (Nanakusagayu), che dovrebbe portare loro fortuna e salute per
l’anno appena cominciato. Il 7 gennaio, infatti, si
celebra la “Festa dell’Uomo” (Jinjitsu), per ricordare la
data in cui, secondo le antiche tradizioni locali, avvenne
la creazione degli esseri umani. Un tempo si trattava di
una festa importante, nel corso della quale era
abitudine comportarsi in maniera particolarmente
compassionevole: venivano condonate le pene ai
criminali e ognuno cercava di dimostrarsi generoso
verso il prossimo
La Zuppa delle sette Erbe compare per la prima
volta nel 890, quando una dama della corte imperiale
descrive una ricetta a base di riso bollito (okayu) con 7
erbe. L'usanza prende piede e nel 911 è già tradizione.
Durante poi il tardo periodo Edo (seconda metà
dell'Ottocento) il piatto ha ormai conquistato la gente
comune, disposta a sacrificare tempo e fatica per
ottenere gli ingredienti, in quanto la consumazione
della zuppa acquisì progressivamente un valore sacrale:
sorbirne una porzione, un tempo, significava assicurarsi
buona salute per i dodici mesi venturi.

Il rituale impone di preparare il tutto cogliendo un
erba da ciascuno dei 7 campi nelle vicinanze di Tokio.
La notte del 6 gennaio chi è incaricato di cucinare – di
solito, la donna – deve appoggiare posizionandoli in
modo da creare una figura che, sempre secondo la
tradizione, è di buon augurio. Il mattino dopo, alla
cuoca tocca sminuzzare le sette erbe (seri, nazuna,
gogyo, hagobera, hotokenoza, suzuna e suzushiro:
ortaggi poco noti dalle nostre parti, ma che in Giappone
si possono facilmente trovare al supermercato, anche
confezionate tutte insieme). Nel farlo, deve intonare un
canto che è ispirato al prossimo ritorno degli uccelli
migratori dalla Cina. Al brodo ricavato dalle sette erbe
si deve aggiungere del riso cotto molto a lungo, fino a
diventare pastoso. Si può consumare in famiglia o
anche a uno dei templi in cui viene celebrata la Festa
dell’Uomo, come quello di Kyriu, a poca distanza da
Tokyo, dove dall’alba vengono distribuite centinaia di
ciotole di zuppa.
Gli ingredienti che la compongono hanno ottime
proprietà digestive e la Zuppa delle sette erbe è una
pietanza molto leggera .
da Panorama .it ( liberamente tratto da un articolo di
Claudia Astarita)

Sinuoso sentiero
Nel sinuoso sentiero

Al servizio guardiani

Del mandala

Cicli solari

Billabong felice

E

Vortici di pistilli.

Cicli lunari
Scacciano

I semi
Raccolti nel tempio
Centro del mondo
Garantiscono l’integrità naturale.

Brutti presagi
Per la schiusa dei semi.

Silvana Mariniello
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Prima di salire ho posto sulla pietra dei doni: una
banana e un po' d'altra frutta. Nello zaino tenevo una
bottiglia d'infuso di Guayusa che avevo preparato.
Questa pianta è considerata sacra dagli indios, perché
racchiude uno spirito fortissimo. Il suo infuso,
preparato nella giusta maniera, trasmette forza ed
energia, mentre la mente si fa limpida e pulita.
APachamama che calpesto con amore, ho donato mezza
bottiglia di Guayusa e l'altra metà l'ho condivisa
bevendola.

Pachamama

Prontamente ho iniziato a salire ma subito ho percepito
un forte senso di soffocamento che mi ha fermato.
Riprendendo a camminare ancora più piano e
praticando una respirazione iperventilata, ho regolato il
passo in una sorta di danza. In questa maniera sono
salito in alto fermandomi poco, fino a raggiungere le
erte pareti della cima, a 5200 m.

Ecuador 6 novembre 2011
Ancora una volta mi trovo in Ecuador come volontario,
tornerò in Italia in primavera, con le prime rondini.
Vivo sulle Ande a un'altitudine di quasi 4000 m,
circondato da giganteschi vulcani coperti di neve. El
Chimborazo di 6300 m; el Altar di 5300 m;
elTungurahua di 5016 m, silenziosi padroni del cielo e
della terra.
La loro possente presenza si sente ovunque, incutono
rispetto al solo mirarli. Un giorno sono salito sul
Chimborazo e mentre mi avvicinavo seduto sul cassone
di una camionetta, venni soprafatto da una forte
emozione di euforica gioia, tanto intensa da farmi
piangere. Questo gigante esprime uno spirito
altrettanto possente della sua mole, quassù la quantità
d'ossigeno diminuisce, ogni passo costa uno sforzo
enorme e si boccheggia come un pesce fuori dall'acqua.
Normalmente abito sulle Dolomiti e mi considero una
persona di montagna, per questo ho appreso ad amarla
materialmente e spiritualmente; tutte le montagne del
mondo.
Ho imparato a rispettarle per quello che sono e per
quello che racchiudono, apprezzando il rispetto nasce
ai suoi piedi, inginocchiandosi davanti alla grandezza e
alla forza, perché se la montagna ti ama, ti accetta e ti
dona momenti che possono cambiare l’intera vita.
Invece se ti rifiuta, può essere pericoloso e non gustare
il piacere del profondo.
La montagna ricorda che nulla ci è dovuto per
scontato ma ogni cosa che ci circonda racchiude pezzi
di vita da scoprire per crescere, che tutto questo ha un
costo in impegno e responsabilità.

In un piccolo spiazzo ho fatto un'altra offerta di
ringraziamento e poi mi sono ritirato in meditazione,
assieme allo spirito della montagna. Quando giunse il
momento di ridiscendere, mi sentivo come un ragazzo
di vent'anni, anzi un giovane di oltre tre volte
vent'anni, che saltava leggero da un masso all'altro,
pensando a quanto è ricca la vita.
Durante il giorno vivo tra le comunità di campesinos
della montagna dove parlano il kechia, insegno a fare
dei preparati con erbe locali, per la loro salute e igiene.
Hanno anche la possibilità di vendere parte dei
prodotti, incrementando in qualche maniera, la loro
scarsissima economia.
Il re di queste montagne è il lama che è usato per
trasportare cose, per la lana e in ultimo, come alimento.
In una sperduta comunità, ho insegnato a fare una
pomata contro i reumatismi, a base di grasso di Lama e
Cabuya, una pianta locale.
Ho fatto questo lavoro in mezzo a un prato, accostando
alcune pietre e accendendo il fuoco sotto a un'antica
pentola di alluminio. Senza dire niente, a mezzogiorno,
hanno messo un poncio a terra, coprendolo con un telo
chiaro, stendendovi sopra patate bollenti, fave e mais
lessati. Seduti a terra intorno alla "tavola", abbiamo
banchettato e bevuto la "Chicha" come nei giorni di
grande festa
Gente povera che al massimo possiede una piccola
capanna di terra con il tetto di paglia, sinceri e belli
come i bambini sereni.A volte sono preso dagli
scrupoli, perché è più quello che ricevo da questi cuori
nascosti sotto i colorati poncios, che quello che può dare
la mia misera barba bianca.
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Tra questa gente non vi è sottonutrizione, perché
la carne di Lama fornisce loro ottime proteine, il
problema è che ad altezze elevate crescono poche
verdure e avrebbero bisogno anche di alimentarsi con
vegetali, in modo particolare per le vitamine.
Con un gruppo locale d'ispirazione cattolica, è stato
ideato un "invernadero", una sorta di serra che permette
di coltivare alche ad alte quote. Si tratta di scavare una
buca nel terreno e porvi sopra una copertura di nailon.

Al termine di un lunghissimo processo, a terra
rimane solamente l’anima dell’albero iniziale, che si
presenta tutto tarlato ma con l’interno cornificato e
grasso di resina.
Le meraviglie non sono ancora terminate, perché
la distillazione di questo legno, rende oltre il 30% in
olio essenziale. Se invece di averlo sperimentato di
persona me l’avessero raccontato, non ci avrei creduto.
Si pensi che in media le nostre aromatiche arrivano a
dare circa dallo 0,5 al 10%, non vi è il minimo paragone.

Quassù il sole è molto forte, perché i raggi UV sono
poco filtrati, passando attraverso la plastica trasparente,
scaldano l’ambiente sottostante, mentre il terreno del
fondo e delle pareti accumula calore da irradiare
durante le fredde notti. In questa maniera si ottiene
dell’ottima verdura e lentamente, gli indios si stanno
abituando a nuovi sapori.

Potrei continuare all’infinito, raccontando altre
meraviglie sui luoghi, le piante, gli animali e della gente
che vi abita, perché questa è la terra delle meraviglie,
questo è l’Eden, dove le orchidee inebriano con i loro
profumi e colori, mentre i colibrì appaiono e svaniscono
veloci come i sogni…ma attenzione, il Paradiso
racchiude anche l’Inferno e la sofferenza umana a volte
diventa insopportabile.

Nei prossimi giorni mi recherò sulla costa dell’oceano
Pacifico, per insegnare a una famiglia di pescatori a
distillare l’olio essenziale di Palo Santo, letteralmente
Albero Santo
La storia di quest’albero è straordinaria e unica
come l’aroma e le proprietà del suo legno.
Lungo gran parte della costa del Pacifico, cresce
la foresta secca che all’occhio inesperto, può apparire
come un luogo morto e mummificato. In questo posto
piove pochissimo e il caldo è molto forte, basta qualche
breve pioggia perché in poche ore verdeggi e diventi
tutto un fiore. Durante le brevi piogge, la forza della
sopravivenza, deve trovare la rapidità per riprodursi in
nuova vita.
Tutto questo ha breve durata, il tempo per
riprodursi, per il resto dell’anno rimane tutto secco e in
paziente immobilità.
Una delle meraviglie della foresta secca è il Palo Santo,
un albero con lenta crescita, che può raggiungere
considerevoli dimensioni.
Dal suo profumato legno che ricorda l’aroma
dell’incenso, si ricava un’essenza unica per la sua
inconfondibile fragranza. Gli indigeni usavano bruciare
in casa un pezzo di questo legno e il fumo aromatico
che s’innalzava, serviva per portare buona sorte
scacciandogli spiriti maligni.
Le sue proprietà medicinali sono molteplici e
ancora poco conosciute: antisettico eccezionale,
repellente, cicatrizzante, balsamico delle vie
respiratorie, diuretico, antitumorale e altro ancora.
L’essenza non si distilla da piante tagliate, ma da
quelle morte in modo naturale, le quali rimangono ritte
per molte decine di anni. Alla fine la pinta si adagia al
suolo da sola ma non è ancora pronta, perché la sua
carcassa ora sarà in parte divorata da vermi e tarli.

Carlo Signorini

Disegni di Nazca

dentro il cerchio
gli spiriti scacciano
le illusioni

J.F
Dea vongola
fianchi larghi aperta
all’immensità

J.F
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L'Acqua
Sulla mano mi è caduta una goccia di pioggia,
attinta dal Gange e dal Nilo,
dalla brina ascesa in cielo sui baffi d’una foca,
dalle brocche rotte nelle citta di Ys e Tiro.
Sul mio dito indice il mar Caspio
è un mare aperto,

Nel sudore e nella rugiada di piramidi e lillà.
Quanto è leggero tutto questo in una goccia di
pioggia.
Con che delicatezza il mondo mi tocca.
Qualunque cosa ogniqualvolta ovunque sia
accaduta,
è scritta sull’acqua di babele
Wislawa Szymborska

e il Pacifico affluisce docile nella Rudawa,
la stessa che svolazzava come nuvoletta su Parigi
nell’anno settecentosessantaquattro
il sette maggio alle tre del mattino.
Non bastano le bocche per pronunciare
tutti i tuoi fuggevoli nomi, acqua.
Dovrei darti un nome in tutte le lingue
pronunciando tutte le vocali insieme
e al tempo stesso tacere – per il lago
che non è riuscito ad avere un nome
e non esiste in terra – come in cielo
non esiste la stella che si rifletta in esso.
Qualcuno annegava, qualcuno ti invocava
morendo.
È accaduto tanto tempo fa, ed è accaduto ieri.

acqua di monte
vicino alle sorgenti
forza limpida

J.F

Spegnevi case in fiamme, trascinavi via case
come alberi, foreste come città.
Eri in battisteri e in vasche cortigiane.
Nei baci, nei sudari.

donna in cucina
noi sedute sognando
la tazza di tè
J.F.

A scavar pietre, a nutrire arcobaleni.
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LA NASCITA DEL DIDGERIDOO
Northern Territory

Molto tempo fa, quando gli uomini della tribù, erano in cerca di cibo, scoprirono che i rami d'albero, cavi all'interno,
erano rifugio per molti piccoli animali, e scuotendo i suddetti rami potevano ricavare il nutrimento necessario. Un giorno
successe che uno degli uomini della tribù soffio all'interno di questo ramo d'albero, per ricavare del cibo, e sorpreso dal
suono che si creò, continuo a soffiare. Quando si voltò, notò che gli altri membri della tribù stavano battendo le mani e
ballando al suono ed al ritmo che lui stesso aveva creato con quel ramo. Da quel giorno, questo tronco, detto didgeridoo
venne usato per le loro danze e canzoni

FRATTALI

cerchi nel grano -

SE IL CIBO E’
NUTRIMENTO, COSA
NON E’ CIBO.
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Documento d’intesa di Sentiero Bioregionale
Sentiero Bioregionale è una aggregazione di persone all’interno della quale si condividono idee, esperienze e progetti affinché tutti
possano arricchire la propria pratica bioregionale, rivolta al ripristino ecologico, sociale e personale.
Sentiero Bioregionale è una organizzazione orizzontale formata da persone e gruppi attivi a livello locale/bioregionale, che si
riconoscono in un cammino comune con tutti i viventi, sia umani che non umani. Cionondimeno, per sopperire ad un minimo di
gestione interna, Sentiero Bioregionale si avvale di un “Cerchio degli Anziani” .
Sentiero Bioregionale è un insieme di tante voci e tutte di eguale importanza, in quanto ognuna rappresenta una risposta all’ampio e
complesso mosaico dei problemi sociali e ambientali che affliggono le società del 21th secolo.
Sentiero Bioregionale per sua natura, quindi, è aperto a tutti quelli che genuinamente hanno a cuore, nei limiti delle proprie
possibilità e del proprio ambito bioregionale, l’appartenenza al grande flusso della vita.
Sentiero Bioregionale lavora, sostiene e collabora con tutte quelle persone e quei movimenti che propongono soluzioni intelligenti,
creative e pacifiche ai problemi sociali e ambientali affinché l’arroganza del potere dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sul resto della
natura diminuisca o cessi del tutto. Sentiero Bioregionale è altresì convinto che per arrivare ad una società più giusta ed ecologicamente
più sana, il messaggio bioregionale abbia in sé elementi di massima importanza.
Il messaggio bioregionale in estrema sintesi ricalca ciò che i popoli indigeni della terra hanno da sempre saputo e cioè: “siamo solo
un filo nell’ampia tela della vita…. e ciò che facciamo contro la tela in realtà lo facciamo contro noi stessi”. Il messaggio bioregionale
ribalta perciò l’assunto dell’uomo signore e padrone della terra, e lo fa collocando l’essere umano e le sue azioni nel contesto reale in cui
vive: nella propria bioregione.
Il termine bioregione fa riferimento alle regioni naturali della terra, all’interno delle quali noi umani, indipendentemente da dove ci
troviamo: città o campagna, lungo le coste del mare o su in montagna, nazione o regione di appartenenza, ecc…, ne siamo parte, così
come lo sono le rocce, le lucertole e le canne palustri. La bioregione è un sistema naturale costituito da un insieme di diversità guidate e
regolate dai principi ecologici. Spesso si sovrappongono ai contorni dei bacini idrografici, e si differenziano le une dalle altre per
continuità di flora e di fauna, di clima, tipo di suolo o da versanti montani, così come da specifiche caratteristiche culturali e stili di vita
che nel corso del tempo la gente ha sviluppato nella consapevolezza e in stretto rapporto con tali caratteristiche.
La bioregione quindi è la nostra tela più immediata—il teatro della pratica per ispirare noi stessi e le nostre attività nella creazione di
una società istruita dal senso del limite e dal rispetto verso tutto ciò che si muove e respira, sia esso selvatico che coltivato. Il messaggio
bioregionale riconosce e celebra la sacralità e il mistero della vita in tutte le sue forme: animale, vegetale, minerale, liquido e gassoso,
parimenti è consapevole dei cicli e dell’interscambio su cui si basa la vita stessa.
La visione bioregionale non è un ritorno al passato ma un ritorno al tempo presente.
*Aderire a Sentiero Bioregionale non costa niente, basta comunicare o dare il proprio nome, indirizzo e una breve presentazione
personale ad uno qualsiasi dei membri del Cerchio degli Anziani, il quale poi li comunicherà alla segreteria, previa approvazione
da parte del Cerchio stesso.

www.sentierobioregionale.org
RIFERIMENTI LOCALI / CERCHIO
DEGLI ANZIANI
BIOREGIONE VALLE DEL TEVERE
Silvana Mariniello & Egidio Grasso
Via Carlo Denina, 117
00179 Roma
email: salva.selve@quipo.it
“ grasso.egidio@tiscali.it
tel: 06/5371184
Cosetta Lomele
Via Colle Pedeschiavo, 8
00018 Palombara Sabina (RM)
email: cosettalomele@yahoo.it
tel: 338/1592393
BIOREGIONE ALTO CHIASCIO
Etain Addey & Martino Lanz
“Pratale”
Vallingegno
06024 Scritto (PG)
email: goldiehel@yahoo.it
BIOREGIONE COLLINE
METALLIFERE
Francesca Mengoni
“Podere Petraia”
58020 Ghirlanda/Massa Marittima
(GR)
email: tacaumbra@libero.it
SAVONESE/GENOVESATO
Chiara Basadonne & Massimo
Angelini

Via Alfieri, 3/2
17100 Savona
email: scrivi@quarantina.it
“
mariachiara.basadonne@quarantina.it
tel: 347/9534511
BIOREGIONE OLONA
Carlo Salmoiraghi
Via Leopardi, 18
21047 Saronno (VA)
email: casalmo@tin.it
tel: 347/4313611
BIOREGIONE BACINO FLUVIALE
DEL PO
Strada Digagnola, 24
46027 Portiolo (MN)
email: morettig@iol.it
tel: 0376/611265
BACINO IDROGRAFICO DEL
SARCA-GARDA-MINCIO
Claudia Lusin & Vincenzo Benciolini
Palù della Pesenata
37017 Colà di Lazise (VR)
email: vincenzo.benciolini@tiscali.it
tel: 045/7590990
BIOREGIONE DEL FIUME MAIRA
Gloria Gerbaudo
Via Vittignasco, 8
12020 Villafalletto (CN)
email: ecohippy.gl@libero.it
tel: 340/4111824

BIOREGIONE VALLE DEL BIFERNO
Valerio Di Fonzo
Via Risanamento, 1
86024 Petrella Tifernina (CB)
email: valeriodifonzo@gmail.it
SEGRETERIA
Lato Selvatico Strada Digagnola, 24
46027 Portiolo (MN)
email: morettig@iol.it tel: 0376/611265
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