
C’è un’altra America lon-
tana anni luce da quella
insistentemente propa-

gandata dalle grancasse mediatiche.
Realtà di piccoli paesi fuori dalle lo-
giche dello sviluppo e della crescita
esponenziale a tutti i costi, con eco-
nomie autocentrate e produzione di
cibo locale, assenza di megastore del-
la grande distribuzione, profonda

consapevolezza politica, sociale ed
ambientale. Sono transition town
d’antan.
Una di queste cittadine, che ho re-
centemente avuto l’opportunità di ri-
visitare, è Ithaca, situata nell’area
nord-occidentale dello Stato di New
York. Il tragitto dalla Grande Mela
è un toccasana per gli occhi e per lo
spirito. Con il passare delle miglia,
cemento, grattacieli e immensi sob-
borghi lasciano il posto a foreste, la-

ghi e fiumi. Ithaca si trova infatti nel
mezzo della Finger Lakes Region,
un’area paesaggisticamente stupen-
da in cui la natura, sapientemente
conservata, fa ancora da padrona.
Appena tre miglia fuori città, im-
merso in 80 ettari di terra vergine,
sorge EVI (EcoVillage at Ithaca).

Storia e struttura
dell’ecovillaggio
EcoVillage at Ithaca nacque da una
visione della fondatrice Joan Boka-
er durante la Global walk for a li-
vable world, una marcia per la sal-
vaguardia dell’ambiente attraverso gli
Stati Uniti che durò diversi mesi, tra
il 1990 e il 1991. Già l’anno seguen-
te venne individuata della terra nel-
l’area, fino a quando nell’agosto del
’97, dopo che l’anno prima un in-
cendio aveva raso al suolo la parte già
costruita, venne finalmente alla luce
il primo cohousing a cui venne dato
il nome di FRoG (acronimo di First
Residents Group). Nel 2004 venne
completato il secondo (SoNG, da Se-
cond Neighborhood Group), mentre
è prevista per la fine del 2010 la con-
segna delle case che costituiranno
TREE (Third Residential Ecovillage
Experience), il terzo dei tre cohousing
che andranno a costituire l’ecovil-
laggio di Ithaca.
L’obiettivo dichiarato di TREE è la
costruzione di case che siano: di
metrature ridotte e finalizzate a ri-
durre consumi, costi gestionali ed in-
quinamento; «as green as possible»
come mi ha detto Tim, l’ingegnere
«verde» di cui sono stato ospite; ma
anche economiche, per dare la pos-
sibilità di acquisto anche a chi non di-
spone di grandi mezzi economici. Il
layout di ogni cohousing prevede due
file di case divise da una strada in ter-
ra battuta e solo pedonale; common
house completa di cucina industria-
le, libreria, servizi, lavanderia, fore-
steria; stagno, parco giochi per bam-
bini, falegnameria e garage comune.
Dopo oltre due anni di dibattito, si
è recentemente proceduto alla co-
struzione di un campo da basket in
cemento (l’unico cemento presente
in tutto EVI). Ogni cohousing è
composto da 15 unità «duplex», per
un totale di 30 gruppi familiari per
cohousing.
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Ithaca: 
tre cohousing per
un ecovillaggio

di Andrea Bizzocchi – foto di James Bosjolie

Dalla visione avuta durante una marcia 
per l’ambiente attraverso gli Stati Uniti, nasce un
esperimento sociale concreto, per un’alternativa
sostenibile al tipico sobborgo a stelle e strisce.
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Efficienza energetica
L’efficienza energetica è motivo di
vanto per EVI. Sia le costruzioni pri-
vate che quelle comuni hanno otte-
nuto i più importanti certificati gra-
zie: al posizionamento delle case
per la massima cattura dei raggi e del-
la luce per il solare passivo; al foto-
voltaico; alle fondamenta in Eco-
Block; alle pareti ad alto isolamento
termico grazie ad una spugna cellu-
losa ottenuta da giornali riciclati
(che riempie due muri, uno interno
ed uno esterno, all’interno dei qua-
li corrono cavi elettrici e tubi idrau-
lici); al riscaldamento che avviene tra-
mite un sistema centralizzato che uti-
lizza legna del sottobosco raccolta di-
rettamente dai residenti; ad alberi a
foglia larga e rampicanti utilizzati per
abbattere di qualche grado il caldo
estivo nelle case; al recupero delle ac-
que grigie grazie allo stagno per la fi-
todepurazione ed al compost toilet. 

Molto importante è anche la vo-
lontà ed il costante impegno di ogni
membro nel ridurre l’impatto am-
bientale della propria casa, mano a
mano che il mercato propone nuove
soluzioni.

Principi ispiratori
La ricerca dell’efficienza energe-
tica, tuttavia, è solo un aspetto dei
molti che vanno a costituire una
visione più ampia: quella di una
sorta di esperimento sociale in stili
di vita sostenibili (non unicamente
da un punto di vista ecologico) at-
traverso la cooperazione e la con-
divisione.
È da questa visione che ad EVI ven-
gono messi concretamente in pra-
tica principi quali il rispetto di ogni
tipo di diversità, uno sforzo co-
stante di usare cibo autoprodotto,
lo scambio di competenze, il pren-
dersi cura a turno dei bambini, o la

semplice disponibilità nell’aiutare il
proprio vicino di casa.
Grande importanza viene inoltre
data alla condivisione del tempo.
Due cene settimanali (martedì e gio-
vedì) riuniscono tutti i residenti e
vengono condivise nella common
house, mentre settimanalmente ven-
gono organizzate presentazioni di li-
bri e conferenze, nonché serate di fe-
sta e musica aperte anche a non re-
sidenti.
Vi sono anche alcuni eventi ormai
parte della tradizione, come Guys
bakin’ Pies (uomini che preparano
le torte) e Winter Spiral, una bellis-
sima celebrazione del solstizio d’in-
verno. La parte più prettamente la-
vorativa-decisionale prevede 4-6
ore settimanali di lavoro volontario
dove ognuno può scegliere l’area di
intervento fra preparare i pasti, la-
vare i piatti, prendersi cura delle
parti comuni, gestire delle finanze e
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Il primo quartiere, al di là del laghetto.
La musica è una componente fondamentale dell’ecovillaggio e le jam
session tra vicini di casa sono frequenti.
Direttamente presso l’ecovillaggio, e per quanto possibile all’aperto,
si insegnano ai più piccoli i principi della costruzione collettiva e del-
la connessione profonda con il territorio.
Una cena comune nella Common House.
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così via. In aggiunta a riunioni stra-
ordinarie per discutere e/o delibe-
rare di eventi eccezionali, sono pre-
viste riunioni gestionali mensili.

Metodi decisionali 
e gestionali 
Ad EVI le dinamiche adottate nei
processi decisionali avvengono sia a
livello di singolo cohousing che di
intera comunità. Il metodo utilizzato
è quello del consenso in entrambi i
casi, con moderatori presenti ad
ogni riunione. Più in generale, si cer-
ca di adottare un approccio forte-
mente collaborativo e di sincero ri-
spetto delle opinioni di tutti.
Ho avuto l’opportunità di partecipare
ad una riunione (si doveva decidere
di allargare il capanno adibito a fale-
gnameria) e la cosa che mi ha colpi-
to maggiormente è stata il fatto che
nessuno abbia mai interrotto chi
aveva la parola. La comunicazione

verbale non violenta è una prassi
ormai consolidata tra i membri.
Molto importante è anche il clima di
fiducia reciproca che si respira tra i
vari membri. Se si decide che qual-
cuno si occuperà della tal cosa, il suo
lavoro non viene minimamente mes-
so in discussione. «Per noi è più im-
portante creare rapporti collabora-
tivi e relazionali basati sulla fiducia,
al limite anche a scapito di un risul-
tato inferiore alle attese» mi dice
Brian, un membro di SoNG trenta-
cinquenne che vive qui in affitto con
il figlio adolescente. «In ogni caso»
aggiunge «se si lavora in un clima di
fiducia reciproca, alla fine si otten-
gono anche risultati migliori».

Proprietà ed economia
Ogni cohousing ha una sua coope-
rativa intestataria delle abitazioni ed
ogni membro ne detiene quote equi-
valenti al valore della propria casa. La

proprietà delle abitazioni è dunque
privata mentre la terra è di proprie-
tà comune così come le varie infra-
strutture, ad esempio le common
house, le strade interne o i vari im-
pianti.
Al momento ad EVI l’economia ri-
mane privata, fatta salva ovviamente
una cassa per le spese comuni. La
maggior parte dei residenti lavora al
di fuori dell’ecovillaggio (inse-
gnanti, ingegneri, medici, infer-
mieri, liberi professionisti, lavora-
tori sociali ecc.) e la sola attività
economica interna è una CSA farm1

che segue i principi della permacul-
tura (oltre a due abitazioni private
che praticano il bed&breakfast). La
volontà comune è però quella di
trasferire gradualmente le attività
lavorative (ove possibile) all’interno
dell’ecovillaggio e contestualmente
crearne di nuove per raggiungere
due obiettivi considerati di primaria
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Sulle sponde del laghetto.
Il primo quartiere visto dal tetto della Common House.
Tempo di leggere insieme una bella storia!
Interno di una serra della West Haven Farm sulla proprietà EVI.
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importanza: una maggiore autoso-
stenibilità economica (e contestual-
mente una minore dipendenza dal
mercato esterno) ed un minore im-
patto ambientale (ad esempio evi-
tando il pendolarismo lavorativo).

Conservazione del territorio
Sin dalla sua fondazione si è deciso
che l’80% dei terreni sarebbero ri-
masti vergini. A tal fine i tre co-
housing, il terreno destinato al-
l’agricoltura e gli spazi comuni,
sono concentrati nella stessa area al
fine di lasciare completamente in-
tatto per animali e vegetali il resto.
«Noi crediamo che questo posto ap-
partenga a loro quanto a noi» dice
sempre Brian. L’area intatta viene uti-
lizzata unicamente per passeggiate at-
traverso sentieri di varia lunghezza, e
per la raccolta di frutti di bosco
spontanei e della legna per il riscal-
damento - ma questo avviene solo, per

il motivo di cui sopra, nelle immediate
vicinanze dell’ecovillaggio. Venti et-
tari sono stati donati alla Finger La-
kes Land Trust, una fondazione di
conservazione ambientale.
L’impressione ricevuta durante i
giorni passati ad EVI è quella di un
tentativo meno «estremo» rispetto ad
altri ecovillaggi che magari hanno
compiuto scelte in tutto e per tutto
comunitarie (spazi abitativi, eco-
nomia, mezzi di trasporto) o di so-
brietà di stili di vita. Le dinamiche di
sostenibilità ambientale e coopera-
zione che vengono seguite ad EVI
sembrano muoversi più sulla scia di
un tipico cohousing scandinavo che
su quelle della comunità autosuffi-
cienti. Questa potrebbe forse esse-
re la strada più semplice e fattibile
verso un futuro sostenibile.
«Non sono affatto d’accordo con
l’idea che suburbia sia destinata a
morire» mi ha detto Pat Murphy,

l’autore del bel libro Plan C. «Penso
si debba parlare piuttosto di tra-
sformazione. Se i sobborghi sa-
ranno in grado di riorganizzarsi se-
condo le logiche di un cohousing,
avremo un grande potenziale di so-
stenibilità». Sono in fondo le stesse
parole di Brian: «Siamo appena tre
miglia fuori città. È vero che vi-
viamo in un posto bellissimo im-
merso nella natura, ma nulla vieta a
qualunque altro sobborgo degli
Stati Uniti di riadattare la propria
vita ai nostri principi: condivisione,
cooperazione e impatto ambientale
ridotto al minimo». Forse un fu-
turo migliore è più vicino di quanto
crediamo. l
Note
1. Community supported agriculture: 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.
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Ogni estate c’è il divertente rituale Guys Baking Pies, quando i bam-
bini vanno a raccogliere frutti selvatici con i loro padri, per poi cucinare
crostate nella Common House e andare in giro per l’edificio a mostrarle
e condividerle con tutti.
Si celebra il completamento di un ponte che unisce due quartieri del-
l’ecovillaggio.
Un arcobaleno sopra l’ecovillaggio, visto dal secondo quartiere.
Un momento di festa con marshmallow arrosto sulle sponde del laghetto.
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