
Arrivo a Springfield con un
bus Greyhound che mi sca-
rica allo shopping center

appena fuori città dove si trova la
nuova fermata (un negozio di arti-
coli da regalo a cui è stato fornito un
computer per emettere biglietti),
dopo che l’anno passato, per far
fronte alla crisi, l’azienda ha deciso
di chiudere la stazione in città. Ol-
tre la metà dei locali sono vuoti.

Appesi alle vetrate, due o tre per
locale, i cartelli con le scritte «Out
of business», «For sale», «For rent»;
cartelli che del resto abbondano in
tutte le città statunitensi che ho vi-
sitato.
Qualche anno addietro Larry e Gail
decisero di cambiare vita antici-
pando di qualche anno la crisi eco-
nomica e petrolifera che sta mi-
nando alle fondamenta l’american

dream. «Nell’aprile del 2004 sen-
timmo parlare per la prima volta di
picco petrolifero. Ne rimanemmo
colpiti, ma stavamo dedicando le
nostre energie per la campagna di
John Kerry nella corsa alla Casa
Bianca, e non abbiamo approfon-
dito il tema» mi racconta Larry con
gli occhi socchiusi.
Dopo le elezioni di novembre,
l’enorme delusione del secondo
mandato di George W. Bush li con-
vince che «l’unica maniera di cam-
biare il mondo è cambiare se stessi».
I due riprendono allora il discorso
lasciato a metà sul picco petrolifero.
Chiedono, si informano, parteci-
pano a conferenze. «Ci rendemmo
conto che l’umanità si trovava di
fronte ad un cambiamento epocale.
Eravamo ossessionati dalla guerra
in Iraq e dalle conseguenze del ri-
scaldamento globale. Sapevamo di
dover fare qualcosa, e vivere coe-
rentemente con i propri ideali era
l’unica cosa da fare». 
La prima decisione fu di comprare
il meno possibile. «Davanti allo
scaffale di un supermercato ci do-
mandavamo ogni volta se avevamo
bisogno o meno di quel tal prodotto
e se avrebbe portato ad un miglio-
ramento della qualità della nostra
vita. La risposta era invariabilmente
negativa».

Un processo catartico
Gail mi dice che il processo di «li-
berazione dalle merci» è catartico:
più te ne liberi, più te ne vuoi libe-
rare. «Ogni no era un passo verso la
libertà. Ci faceva stare bene» ag-
giunge Larry.
Larry e Gail hanno una casa nel
centro di Springfield con quasi set-
temila metri di terreno, ma non
hanno mai gestito un orto. Si rivol-
gono ad Andrew Manieri, giovane
permaculturista che vive nella vi-
cina cittadina di Yellow Springs.
Nell’attesa di autoprodurre frutta e
verdura, prendono la loro seconda
decisione: «da oggi in poi il nostro
cibo verrà solamente da farmer’s
markets e dal Csa1 di Andrew. Nel
supermercato non ci entreremo
più». Questa seconda decisione
porta con sé cinque conseguenze
importantissime: risparmiare de-
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Due attivisti politici capiscono che per cambiare 
il mondo devono prima cambiare se stessi. 
Ecco la loro storia, testimonianza che la più facile 
ed immediata soluzione ai problemi di inquinamento
e depauperamento delle risorse naturali non è 
in costose soluzioni tecnologiche, ma piuttosto 
in scelte di buon senso, sobrietà e ingegno. 
Larry e Gail di Springfield, nell’Ohio, hanno fatto così.
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naro, nutrirsi con cibo di qualità
superiore, sostenere i contadini
della zona (quella dei contadini è la
più bistrattata categoria di lavora-
tori degli Stati Uniti), ridurre vir-
tualmente a zero la produzione di
rifiuti, contribuire all’abbattimento
di emissioni di CO2. 

Il riscaldamento
Risolto il problema del cibo, Larry
e Gail si dedicano al risparmio di
gas, luce e acqua.
La prima decisione della coppia è di
abbassare il termostato a 11° C per
il periodo invernale. «Stiamo in casa
con una canottiera di lana ed un ma-
glione» dice Larry. «I primi tempi
era freddo, ma alla fine è solo que-
stione di abitudine. Dopo un po’ il
corpo si abitua e 11° sono più che
sufficienti».
La loro casa risale al 1901 ed ha due
tetti. La coppia coibenta il tetto in-
terno con pannelli in fibra di vetro
(6 cm di spessore) e quello esterno,
che risale al 1952, con pannelli di 12
cm. Sempre nel primo inverno ac-
quistano una caldaia a gas ad alta ef-
ficienza. Inoltre decidono di tenere
chiuse alcune stanze non utilizzate.
Il consumo cala da 26,29 a 16,64 m3.
Durante l’estate del 2005 Larry e
Gail decidono di controllare l’im-
permeabilità della loro casa per in-
dividuare eventuali spifferi d’aria
che contribuiscono alla perdita di
calore.
«Beh, di spifferi ce n’erano parecchi.
Abbiamo riempito lo spazio tra le
pareti esterne in legno e quelle in-
terne in cartongesso con pannelli di
polistirolo, e poi isolato il tutto con
schiuma a chiusura ermetica». 
Per ridurre ulteriormente il con-
sumo di gas decidono di cucinare
utilizzando una pentola a pressione,
che dimezza i tempi di cottura. Il
secondo inverno il consumo scende
a 13,04 m3.
Nell’estate del 2006 Larry e Gail
decidono di passare alla coibenta-
zione delle finestre (ben 22) della
loro casa. Tagliano pannelli di poli-
stirolo che poi ricoprono con delle
lenzuola e all’inizio della stagione
invernale li applicano internamente
alle finestre delle stanze non utiliz-
zate, e ogni sera su tutte le altre –

l’operazione richiede non più di due
minuti. «In aggiunta abbiamo avvi-
tato agli infissi esterni pannelli in
plexiglas per un’ulteriore coibenta-
zione. Questi pannelli li rimuo-
viamo con l’arrivo della bella sta-
gione». Per cucinare comprano un
solar cooker (fornello solare) e ri-
sparmiano ulteriormente sul gas. Il
quarto inverno il consumo scende a
9,39 m3.

L’elettricità
«Anzitutto abbiamo deciso di fare
grande attenzione a tenere la luce
accesa solo nella stanza in cui ci tro-
viamo». Larry e Gail cambiano le
lampadine con altre ad efficienza
energetica e lunga durata solo nel
lungo periodo. «Le abbiamo sosti-
tuite gradatamente ogni volta che
una lampadina si bruciava. Ci sem-
brava sbagliato buttare qualcosa che
funzionava». 
Un amico elettricista li aiuta a cam-
biare la disposizione dei punti luce
in modo da ottenere un’illumina-
zione ottimale. «Poi abbiamo de-
ciso di cenare una volta alla setti-
mana a lume di candela. La cosa ci
è piaciuta tanto che oggi lo facciamo
quasi tutti i giorni».
Nel corso dei tre anni successivi Lar-
ry e Gail eliminano gradatamente
tutti gli elettrodomestici di casa ad
eccezione dello ste-
reo: «Sai, siamo mu-
sicisti» mi dicono
sorridendo. «Il mi-
croonde lo abbiamo
tolto perché oltre a
consumare elettricità
è nocivo al cibo. A
seguire, tutta una se-
rie di aggeggi elettri-
ci normali in qualun-
que casa americana:
aspirapolvere, du-
stbuster, tostapane,
gelatiera, apriscato-
le, apribottiglie, col-
telli. Quindi siamo
passati alla tv, al dvd,
al computer. Abbia-
mo eliminato anche
la lavatrice e l’asciu-
gatrice. Oggi portia-
mo i panni in lavan-
deria, ma stiamo stu-

diando un sistema per far funziona-
re la lavatrice con elettricità prodotta
da una bicicletta». 
Nel frattempo la scelta di acqui-
stare solo prodotti locali (1-2 volte
alla settimana), unitamente alla de-
cisione di passare ad un’alimenta-
zione più sana costituita in buona
parte di frutta e verdura, fa sì che
nel giro di poco tempo il frigori-
fero sia praticamente vuoto. «Non
aveva senso tenerlo acceso per con-
servare mezzo litro di latte e un
pezzetto di formaggio. In inverno
teniamo il cibo nelle stanze fredde
della casa, in estate mangiamo
quasi esclusivamente frutta e ver-
dura fresca. Il latte oggi lo consu-
miamo raramente, ma se proprio
c’è bisogno viene “parcheggiato”
nel frigo del vicino» – al quale re-
galano spesso frutta e verdura del
proprio orto. 
Larry e Gail decidono anche di eli-
minare il freezer e conservano il
cibo sottolio, sottaceto, disidratato,
essiccato e bollito. «Quest’anno
proveremo a conservare la verdura
in ghiaccio» dice Gail. In tre anni la
bolletta della luce passa da 1600 dol-
lari a 400.

L’acqua
L’abbattimento del consumo di ac-
qua è stato ottenuto attraverso un
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mix di buone pratiche, tra le quali:
chiudere il rubinetto quando si la-
vano i denti, sciacquarli con acqua
in un bicchiere, recuperare l’acqua
della cottura per lavare piatti e ver-
dure, eliminare i bagni in vasca so-
stituendoli con una doccia settima-
nale, «mentre gli altri giorni ci si
lava con spugna e sapone come si
faceva una volta» dice Larry.
Ciò che ha permesso di abbassare
drasticamente il consumo di acqua
è stato il compost toilet2. «È una nor-
male toilette che ha per basamento
una scatola asportabile dove i biso-
gni vengono coperti da foglie tritate
o segatura. Il problema del com-
post toilet è esclusivamente psico-
logico e culturale: non emana asso-
lutamente alcun odore, fa
risparmiare il 100% dell’acqua e si
ha compost per l’orto». Il consumo
cala drasticamente da 16.979 a meno
di 2724 litri al mese.

Per consumare ancora meno
«I nostri prossimi progetti inclu-
dono il recupero delle acque pio-

vane dal tetto, pannelli solari in
autocostruzione, l’acquisto di una
stufa a legna per il riscaldamento
invernale. Inoltre se funzionerà la
generazione di elettricità per la
lavatrice con una bicicletta, ab-
biamo intenzione di estenderla al-
l’impianto elettrico di tutta la
casa. Nella stagione invernale si
usa più elettricità e quindi do-
vremo pedalare un po’ di più. Ma
del resto mettiamo anche su qual-
che chilo…» concludono all’uni-
sono ridendo.
Un aspetto importantissimo delle
loro soluzioni antiemissioni e anti-
spreco «è che abbiamo fatto quasi
tutto da noi, con spese minime di
denaro e spesso con materiali di re-
cupero. La stufa a legna la compre-
remo, ma ci siamo già accordati con
il ragazzo che verrà ad installarla
per un pagamento al 50% in denaro
e al 50% in prodotti del nostro orto.
Da quando abbiamo deciso di ri-
durre il nostro impatto sul Pianeta
abbiamo più soldi e soprattutto più
amici». 

Alla base delle scelte di Larry e
Gail, c’è la ferma volontà di assu-
mersi in prima persona le proprie re-
sponsabilità e la convinzione che non
serva a nulla attendere l’invenzione
di qualche tecnologia miracolosa e
meno ancora prendersela con quel-
li che Larry chiama gli «inquinato-
ri di professione». «Capire che non
potevamo cambiare il mondo è sta-
ta per noi una benedizione. Ci ha co-
stretto a cambiare noi stessi». l

Note
Per informazioni su Larry e Gail e le loro
pratiche potete contattare l’autore del-
l’articolo all’indirizzo email bizzo14@li-
bero.it.
1. Community supported agricolture: si
acquista una o più quote della produ-
zione proveniente da un campo lavorato
e si dividono con il contadino benefici e
rischi. Se il raccolto è abbondante si
prende molto, se è scarno si prende
poco. 
2. Vedi «Costruire un compost toilet»,
Terra Nuova di ottobre 2008, pag. 32.
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