Una volta
lombrichi…

giocavo

con

i

Agrinatura, The Rural Expo.
Una volta giocavo con i lombrichi, o meglio, li osservavo nei
loro movimenti. Chi non l’ha fatto da bambini… Allora non mi
rendevo conto di quanto fosse importante la loro presenza
nella terra, una buona indicazione della biodiversità del
suolo. Ripensando a quei tempi mi ritornano in mente anche le
immagini di mia nonna intenta a fare il burro. Conservava la
panna in una bottiglia di vetro che poi andava ad agitare
vigorosamente, fino ad addensarla. Si otteneva così quel
panetto bianco e morbido che spalmavo sul pane. Sapori che non
si dimenticano, anche se vissuti da bambini. Ricordi legati
all’agricoltura che naturalmente ritornano in mente con
dolcezza e nostalgia.
Ogni volta che posso li rivivo, in attesa di riviverli per
sempre. Lo faccio andando dai produttori, scrivendo di loro, e
visitando le manifestazioni che mi riportano a quelle
atmosfere. Una di queste si è appena conclusa ad Erba, in
provincia di Como: Agrinatura, The Rural Expo. La 14’ edizione
della fiera della natura e dell’alimentazione che, grazie alle
sue tante presenze, ci aiuta a non dimenticare le nostre
radici contadine. La loro saggezza unita alle buone e utili
tecnologie, ci permette di recuperare pratiche agricole per
ridare vitalità ai terreni impoveriti dalle coltivazioni
intensive.
A tal proposito molto interessante l’intervento relativo alla
Permacultura, l’agricoltura unita alla cultura per un ambiente
sostenibile ed equilibrato. Nata in Australia, è una proposta
per intervenire su terreni coltivati con un’agricoltura
intensiva che a lungo andare ha impoverito il suolo.

Un esempio di quanto ho scritto, l’ho visto con la proiezione
del film “Il sale della terra”. Immagini forti, a volte
dolorose, ma vere e struggenti… bellissime quando la
protagonista è la natura. Una documentazione della vita e del
lavoro del fotografo brasiliano Sebastião Salgado, un film
documentario scritto (insieme a David Rosier e Camille
Delafon), e diretto da Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders.
Sequenze di fotografie a testimonianza di quanto l’uomo possa
essere feroce con i suoi simili, a causa dell’ingordigia e
dell’egoismo.
Il risultato è l’impoverimento della terra e il rischio di
distruzione globale. Siamo ancora in tempo a salvare questo
pianeta? Nel finale del film c’è un esempio di come è stato
possibile, grazie alla tenacia di una donna che ha saputo
essere compagna e moglie, riportare una terra apparentemente

spenta e inaridita all’antica vitalità di un tempo,
semplicemente piantando alberi, e alberi, e alberi… e
ricostituendo così quell’ecosistema da cui rinasce la vita.
Solo pochi giorni fa è stato inaugurato Expo 2015:
centoquaranta paesi e organizzazioni internazionali coinvolti.
Fondamentali le tematiche d’interesse mondiale che verranno
trattate. Un’occasione unica per Milano e per l’Italia intera.
Tante le polemiche, e non solo, legate ad alcune
contraddizioni su chi, in parte, ha sostenuto una
manifestazione che si pone come obiettivo quello di dare
risposte per garantire cibo sano per tutti i popoli, nel
rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.
La coerenza in questi casi è essenziale, affinché le persone
possano ritornare a credere. Rimane la speranza che qualcosa
possa cambiare nella mentalità di ‘ciascuno’ di noi, perché
tutti, con le nostre azioni quotidiane, possiamo contribuire
ad un vero cambiamento che riporti l’ambiente in cui viviamo a
ciò che era. I prossimi sei mesi saranno determinanti.
Agrinatura The rural expo – www.agrinatura.org
Permacultura – www.naturedesignsjohnfranci.com
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