
Leggo da tanti anni la vostra rivista,
alla quale sono abbonata. Spesso ci
sono articoli che parlano di ecovillaggi,
descritti sempre in modo positivo.

Nell’ultimo numero di ottobre vi
siete occupati di 22 nuovi progetti, tra
cui ci sono anche ecovillaggi co-
struiti ex novo. Sappiamo però che il
consumo del suolo è un gravissimo
problema. La superficie terrestre
non aumenta e, per la massiccia ce-

mentificazione, ci sono già in atto dis-
sesti idrologici, frane, diminuzione
della superficie agricola, interi pae-
saggi compromessi, per non parlare
dell’aspetto estetico.

Poi vengo a leggere su Terra Nuo-
va, il mensile per l’ecologia della
mente e la decrescita felice, dell’eco-
villaggio San Rocco Community (lo
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Ma l’ecovillaggio 
è davvero «eco»?

Una nostra lettrice si interroga 
sulla reale sostenibilità dei villaggi ecologici, 

stimolando una risposta appassionata.

di Irmgard Testi-Kranawetter - Casciana Terme (Pisa)

segue a pag. 92
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prendo come esempio), che ha edifi-
cato costruzioni nuove per 11.300 m²:
un enorme consumo di suolo. Poco
importa se le case sono costruite in
paglia o in legno. Non si dovrebbe
nemmeno chiamare «ecovillaggio»:
siamo alla solita rincorsa al terreno
edificabile per cementificarlo!

Gli ecovillaggi dovrebbero sorge-
re solo nei posti dove già esistono
delle strutture da recuperare. Da
Terra Nuova mi sarei aspettata un
minimo di critica, e non il solito elo-
gio e la solita pubblicità.

C’è anche un altro aspetto riguar-
dante gli ecovillaggi, mai preso in
considerazione. Se ci si ritira nei
luoghi più sperduti per vivere l’espe-
rienza ecologista, circondati da per-
sone che la pensano nella stessa ma-
niera, si rischia di vivere come in un
ghetto. Sicuramente l’ecovillaggio è
aperto verso l’esterno e accoglie ben
volentieri gli ospiti, che però nor-
malmente sono già su percorsi di
cambiamento. Pur riconoscendo che
gli ecovillaggi possono essere riferi-
menti utili e importanti, per cercare
di fare cambiare stile di vita bisogna
soprattutto vivere tra la gente «nor-
male», confrontandosi con loro tut-
ti i giorni e far vedere attraverso il
proprio esempio che è possibile vi-
vere in modo più ecologico.

Ringraziandovi per l’attenzione, vi
saluto.

• Rispondono Francesca Guidotti,
giornalista di TN e presidente di Rive
(Rete italiana villaggi ecologici), e
Enrico Rilievo della San Rocco
Community di Schio (Vi).

Gentile Irmgard,
innanzitutto grazie per averci dato
l’occasione di rispondere a due que-
stioni così importanti. Sono d’accor-
do con te, gli ecovillaggi dovrebbero
sorgere laddove esistono già cubatu-
re da recuperare, per non andare a in-
cidere sul consumo di suolo. Pur-
troppo però, nel percorso di ricerca, ol-
tre a considerare i limiti personali di
ogni membro del gruppo, si presen-
tano diversi problemi di natura tec-
nica (impossibilità di trasformare o

cambiare la destinazione d’uso del-
la struttura preesistente, per esempio),
burocratica (difficoltà a reperire tut-
ti i contatti con i diversi proprietari)
ed economica.

La seconda questione che poni, in-
vece, riguarda il «rischio ghetto». Il
rischio sicuramente c’è, ma c’è tanto
in un ecovillaggio isolato quanto in
una persona che vive in centro città.
L’isolamento e il distacco dalla real-
tà è un atteggiamento mentale che
non ha necessariamente una diretta
correlazione con il luogo in cui vivi.

Sicuramente, l’isolamento rurale
può essere limitante in alcuni mo-
menti dell’anno, ma non impedisce
agli abitanti, se vogliono, di avere un
confronto con il mondo esterno.
L’ecovillaggio è meta sia di chi vuo-
le intraprendere lo stesso percorso di
vita, sia di persone «normali» che vi
giungono per cogliere spunti da ri-
portare fuori dal villaggio. Anche così
l’ecovillaggio «esce» dall’ecovillaggio.

Inoltre, l’attività degli abitanti
degli ecovillaggi non si esaurisce al
loro interno. Quasi tutti i membri, so-
litamente, svolgono attività volon-
taria in associazioni locali, organiz-

zano o promuovono eventi e mani-
festazioni culturali, partecipano al-
l’attività dei gruppi d’acquisto soli-
dale, si occupano della vita politica del
territorio, svolgono lavori tradizio-
nali, viaggiano più volte l’anno in tut-
to il mondo per formarsi o insegna-
re, sono in contatto con università e
scuole, tanto per citare solo alcuni de-
gli ambiti con cui gli ecovillaggisti
fanno rete. Quindi ti invito, e invi-
to tutti, ad abbandonare l’idea ge-
nerica dell’ecovillaggio-ghetto dove
tutti pensano allo stesso modo.

– Francesca Guidotti

Cara Irmgard, un velo di ramma-
rico mi è rimasto, come pioniere del-
la San Rocco Community, per non es-
sere riusciti a trovare un borgo, un
gruppo di case, una struttura esistente
dove realizzare il nostro sogno: an-
dare a vivere assieme. Come te,
avrei preferito una ristrutturazione,
riportare a nuova vita case in pietra
già esistenti, che dalle nostre parti ab-
bondano. Ma pochissimi qui vendo-
no casa. E «quei pochi» vuol dire una
casa qui e una là, e «là» può essere a
chilometri di distanza.

Siamo veneti pedemontani, non so
chi di noi sarebbe stato disponibile a
trasferirsi in altre zone d’Italia. Così,
quando è stato tempo di scegliere,
avevamo due possibilità: o aspettare
ancora, oppure fare un gesto concre-
to: iniziare da un terreno vergine. Ab-
biamo scelto la seconda. Abbiamo
sbagliato? Forse sì, non lo sapremo
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Invito tutti ad abbandonare
l’idea generica 

dell’ecovillaggio-ghetto 
dove tutti pensano 
allo stesso modo.

Nella foto: 
la San Rocco Community al completo.
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mai. Abbiamo dovuto scegliere: il
cammino di avvicinamento all’eco-
villaggio è pieno di compromessi, di
punti stretti di passaggio dove sei co-
stretto ad accettare qualcosa di di-
verso da quello che hai sognato. E se
non lo accetti, ti fermi.

Nell’articolo in realtà c’è un erro-
re: sono 2300 m2 massimi edificabi-
li, non 11.300.

Certo, un prato diventa ecovillag-
gio: che Madre Terra porti ancora un
po’ di pazienza verso questi suoi fi-
gli maldestri che non hanno ancora
imparato a vivere in armonia con il
Creato. In cambio del suo permesso

a procurarle ancora ferite, noi ci im-
pegniamo a introdurre nella nostra
quotidianità piccoli gesti per consu-
mare meno, e a tornare ad affonda-
re le mani nella sua materia scura e
fertile che cura e nutre.

Ci impegniamo inoltre a entrare in
contatto con una comunità esistente,
quella del Tretto, l’altopiano in co-
mune di Schio, in provincia di Vicen-
za, dove andremo a costruire, con
l’umiltà dell’ultimo arrivato. Entria-
mo in punta di piedi con la speranza
di poter testimoniare uno stile di vita
sobrio, relazioni più compassionevo-
li e solidali tra di noi, e con «noi» in-

tendiamo non solo il nostro gruppo, ma
anche i futuri vicini di casa. Nel-
l’ecovillaggio Corte del Vento non ci
saranno recinti, non ci sarà un dentro
e un fuori, non ci saranno confini.Que-
sta è la nostra testimonianza, il nostro
tentativo di trovare, sperimentare,
indicare una strada diversa, una stra-
da tra tante, senza pretese di essere mi-
gliori di chi sceglie di vivere e testi-
moniare l’ecologia in modo diverso.

Buona vita,
– Enrico Rilievo

San Rocco Community
ecovillaggio Corte del Vento
www.sanroccocommunity.org

Testo integrale


