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Ormai	chi	mi	conosce	lo	sa.	Sono	prepa-
rati.	Prima	o	poi	succederà	ancora.
All’eterna	ricerca	di	un	ritorno	ad	una	con-
dizione	più	naturale,	che	prediliga	 i	biso-
gni	 delle	 persone	 e	 le	 risorse	 del	 nostro	
pianeta	al	profitto	ed	all’affermazione	per-
sonale,	decido	per	la	seconda	volta	nella	
mia	vita	di	lasciare	tutto	e	partire.	Destina-
zione	India,	e	precisamente	la	comunità	di	
Auroville	 in	Tamil	Nadu.	 Il	primo	contatto	
con	l’India	è	di	quelli	che	si	ricordano	per	
una	vita.	Atterro	in	piena	notte	all’aeropor-
to	di	Chennai,	quarta	città	indiana,	e	sono	
accolto	da	un	diroccato	aeroporto	“inter-
nazionale”.	Da	qui	con	un	bus	pubblico	mi	
dirigo	alla	 stazione	centrale	dei	pullman,	

Situata nel territorio indiano di Tamil Nadu, Sadhana è una delle 100 Comunità che fa parte di un 
ampio progetto denominato Auroville, realizzato negli anni ’60 dall’architetto francese Roger Anger 
e sostenuto dall’UNESCO. L’obiettivo era quello di creare una società alla ricerca di “unità umana”. 
Agricoltura biologica, scuole di yoga e medicina alternativa, abitazioni fatte di legno e materiali 
naturali, vita semplice all’insegna del risparmio energetico, del rispetto del territorio e di risorse 
preziose come l’acqua: sono queste alcune delle peculiarità condivise che permettono di vivere 
pacificamente in un’area di 20 km2 alla ricerca di un futuro sostenibile.

di Davide Vadalà

“Tutto ciò che non viene donato 
va perduto” 

Dominique Lapierre, 
La città della gioia

A sinistra un gruppo di mamme 
appena arrivato a Sadhana 
Forest con i propri figli per 
partecipare ad un programma 
di sensibilizzazione; in alto Main 
Hut: la capanna principale dove 
si svolgono le attività colletti-
ve; a destra donna Tamil lava i 
panni in un villaggio limitrofo ad 
Auroville.



recentemente	 ricostruita	 ed	 attualmente	
più	grande	di	 tutta	 l’Asia.	Appena	 faccio	
ingresso	nella	struttura	credo	seriamente	
di	 trovarmi	 in	 un	 campo	 di	 sfollati:	 una	
massa	 di	 corpi	 ricopre	 ogni	 centimetro	
libero	 di	 pavimento.	 Penso	 inizialmente	
che	 siano	 persone	 povere	 prive	 di	 casa	
che	 utilizzino	 la	 stazione	 come	 bivacco	
notturno,	 salvo	 poi	 scoprire	 che	 stanno	
semplicemente	 aspettando	 la	 coinciden-
za	per	 il	giorno	successivo	o	 il	bus	 in	 ri-
tardo	di	alcune	ore.	 Imparerò	ben	presto	
a	fare	i	conti	con	questa	realtà.	Aspettare	
nei	paesi	più	poveri	è	una	condizione	nor-
male,	e	dopo	alcuni	mesi	di	 immersione	
in	questa	cultura,	la	percezione	del	tempo	
cambia	 completamente:	 in	 un	 paese	 in	
cui	un	viaggio	in	treno	può	durare	anche	3	
giorni	 ininterrotti	senza	mai	scendere,	ad	
una	velocità	media	di	30	km/h	scarsi,	un	
ritardo	di	alcune	ore	diventa	assolutamen-
te	irrilevante.	Il	viaggio	che	mi	porta	all’ex	
colonia	francese	di	Pondicherry	dura	altre	
3	 ore,	 ed	 esausto	 per	 non	 aver	 dormito	
da	 circa	 due	 giorni,	 passo	 da	 momenti	
di	 veglia	ad	attimi	di	 sonno	profondo.	 In	
un	mix	di	ricordi	vedo	scorrere	attraverso	
i	 finestrini	 tra	 una	 vegetazione	 fiabesca	
avvolta	da	una	nebbia	mattutina,	la	vita	lo-
cale	che	nonostante	sia	ancora	l’alba	già	
si	attiva	per	tirare	avanti	un’altra	giornata.	
Il	tutto	mentre	un	improbabile	lettore	DVD	
trasmette	 video	 musicali	 in	 lingua	 Tamil	
da	un	bus	 fatiscente.	Da	qui	con	un	 ter-
zo	autobus	ed	un	breve	viaggio	 in	auto-
rickshaw	giungo	finalmente	a	destinazio-
ne:	la	comunità	di	Auroville.	

Auroville: la città universale 
Sorta	 a	 partire	 dal	 1968	 grazie	 all’inse-
gnamento	del	famoso	mistico	indiano	Sri	
Aurobindo	 e	 della	 sua	 compagna	 Mirra	
Alfassa,	 Auroville	 nasce	 con	 lo	 scopo	 di	
sperimentare	una	nuova	forma	di	società	
alla	ricerca	dell’“unità	umana”.	Riportando	
una	citazione	infatti	“Auroville vuole essere 
una città universale dove uomini e donne 
di tutte le nazioni siano capaci di vivere in 
pace e progressiva armonia sopra ogni 
credo, politica e nazionalità. Lo scopo di 
Auroville è di realizzare l’unità umana”.	
Il	 progetto,	 realizzato	 dall’architetto	 fran-
cese	Roger	Anger,	diviene	presto	famoso,	
tanto	da	essere	appoggiato	dall’UNESCO	
e	 dalle	 124	 nazioni	 che	 partecipano	 alla	
sua	 inaugurazione.	Dopo	oltre	40	anni,	 il	



progetto	va	ancora	avanti,	seppure	anco-
ra	 lontano	 dagli	 obiettivi	 del	 masterplan	
originario,	che	prevedeva	50	000	abitan-
ti.	È	oggi	costituito	da	oltre	100	comunità	
sparse	su	un’area	di	20	km2,	ciascuna	con	
un’	attività	distintiva.	Molte	di	queste	so-
no	indirizzate	all’agricoltura	biologica,	ma	
non	mancano	istituti	di	ricerca,	centri	arti-
stici,	scuole	di	yoga	e	medicina	alternati-
va.	Esiste	 inoltre	un	nucleo	di	servizi	per	
residenti	e	visitatori,	con	ristoranti,	centro	
informazioni,	 strutture	 di	 accoglienza	 e	
padiglioni	 espositivi	 dedicati	 alle	 nazioni	
coinvolte	nel	progetto.	Ma	il	punto	focale	
di	Auroville	è	il	Matrimandir,	un	tempio	ri-
conoscibile	per	il	suo	aspetto	simile	a	una	
sfera	dorata,	adagiata	su	12	petali	laterali.	
Al	 suo	 interno	 non	 si	 pratica	 alcuna	 reli-
gione,	in	quanto	è	stato	progettato	per	la	
“concentrazione”,	 parte	 della	 dottrina	 di	
Sri	 Aurobindo.	 Una	 visita	 dell’interno	 la-
scia	a	bocca	aperta:	un’architettura	 futu-
ristica	dove	una	rampa	spiraliforme	porta	
alla	sala	centrale	immersa	in	un’atmosfera	
di	pace.	Tra	 i	 residenti	 stabili	di	Auroville	
c’è	 una	 grossa	 componente	 di	 stranieri	
giunti	 da	 tutto	 il	 mondo	 per	 dedicarsi	 a	
questo	progetto:	 infatti	dei	2007	abitanti,	
solamente	836	sono	di	origine	indiana.	

Sadhana Forest: 
un progetto di vita sostenibile	
Arrivato	ad	Auroville,	mi	concedo	3	giorni	
di	 riposo,	 ospitato	 gratuitamente	 da	 uno	
dei	 residenti	 grazie	 al	 progetto	 “couch-
surfing”.	 Ne	 approfitto	 per	 riprendermi	
dal	 lungo	viaggio	e	per	esplorare	le	mol-
te	 realtà	 presenti	 sul	 territorio,	 cercando	
di	 capirne	 il	 funzionamento,	 e	 decidere	
in	 quale	 delle	 comunità	 poter	 essere	 di	
aiuto.	Alla	fine	la	mia	scelta	ricade	su	Sa-
dhana	Forest.	Situata	ai	bordi	del	territorio	
occupato	da	Auroville,	di	 cui	ne	 fa	parte	

A sinistra dall’alto vista delle tipiche 
coperture a capanna di Sadhana 
Forest; gruppo di mamme india-
ne; donne locali dai villaggi vicini; 
intrattenimento musicale.
In pagina dall’alto stireria con ferro 
a carbone ad Auroville; attività ludi-
ca al “Children’s Land”; circolo al 
“Children’s Land”; coinvolgimento 
dei ragazzi locali tramite il program-
ma “Children’s Land”.





pur	 costituendo	 una	 realtà	 autonoma,	
questo	esperimento	è	uno	dei	progetti	più	
in	salute.	Durante	la	mia	permanenza	di	4	
settimane	infatti,	i	volontari	impegnati	so-
no	stati	fino	a	150	contemporaneamente.	
Sadhana	 Forest	 è	 una	 comunità	 abba-
stanza	giovane,	essendo	nata	solamente	
alla	fine	del	2003	fondata	da	una	coppia	
israeliana,	Yorit	ed	Aviram,	con	lo	scopo	di	
ricreare	la	“tropical	dry	evergreen	forest”,	
la	 foresta	 originaria	 del	 luogo,	 distrutta	
dal	disboscamento	del	periodo	coloniale.	
Dal	giorno	della	sua	creazione,	sono	stati	
piantati	 oltre	 20.000	 alberi	 di	 150	 specie	
diverse.	Grazie	alle	tecniche	naturali	utiliz-
zate,	 la	percentuale	di	sopravvivenza	dei	
nuovi	alberi	è	stimata	tra	l’80%	ed	il	90%,	
e	non	scende	mai	al	di	sotto	del	70%	ne-
anche	sui	suoli	più	degradati.	
Uno	 dei	 meriti	 principali	 di	 questo	 pro-
getto,	 è	 quello	 di	 fungere	 da	 centro	 di	
apprendimento	 delle	 pratiche	 di	 vita	 so-
stenibili.	“Possano	esserci	più	foreste	per	
crescere	 le	 persone”:	 questo	 è	 il	 motto	
che	caratterizza	questa	visione.	
Per	 poter	 partecipare	 come	 volontari,	
bisogna	 lavorare	 4	 ore	 giornaliere	 per	
5	 giorni,	 ed	 accettare	 delle	 linee	 guida	
abbastanza	 ferree,	 a	 partire	 dalla	 dieta:	
i	 pasti	 sono	 strettamente	 vegani	 (cioè	 è	
escluso	ogni	cibo	di	derivazione	animale:	
carne,	latte,	uova,	miele,	etc.)	ed	è	inoltre	
vietato	l’utilizzo	di	qualsiasi	cibo	raffinato,	
dagli	snack	fino	al	riso	non	integrale,	così	
come	 è	 da	 evitare	 l’uso	 dello	 zucchero,	
responsabile	 della	 deforestazione	 mirata	
alla	creazione	di	nuovi	spazi	per	 le	pian-
tagioni.	Non	esiste	acqua	corrente	né	tan-
to	meno	calda,	in	quanto	l’unico	punto	di	
approvvigionamento	 è	 costituito	 da	 una	
pompa	manuale,	così	come	ancora	avvie-
ne	 in	 gran	 parte	 dell’India.	 Ciò	 permette	

di	 avere	 una	 maggiore	 coscienza	 della	
quantità	 utilizzata,	 limitandone	 l’estrazio-
ne	 allo	 stretto	 necessario.	 La	 pompa	 è	
alimentata	 per	 gravità	 da	 un	 serbatoio,	
il	 quale	 viene	 riempito	elettricamente	dal	
sottosuolo.	 L’acqua	 viene	 resa	 potabile	
e	 dinamizzata	 grazie	 ad	 un	 dispositivo	
realizzato	 ad	 Auroville.	 Le	 docce	 sono	
costituite	 da	 divisori	 realizzati	 con	 pare-
ti	 in	 foglie	 intrecciate,	dentro	 cui	portarsi	
un	 secchio	 d’acqua	 per	 potersi	 lavare.	
Limitare	al	massimo	ogni	spreco	è	fonda-
mentale,	soprattutto	in	una	nazione	dove	
la	siccità	è	una	compagna	giornaliera	per	
molti	mesi	durante	la	stagione	secca,	ed	
il	 problema	 dello	 scarso	 assorbimento	
del	 terreno	argilloso	è	primario	durante	 i	
monsoni.	 Allo	 stesso	 modo	 al	 posto	 dei	
lavandini,	 sono	 state	 studiate	 delle	 “sta-
zioni	di	lavaggio”	costituite	da	un	piccolo	
recipiente	 con	 un	 foro,	 con	 cui	 attingere	
l’acqua	da	un	secchio,	utilizzando	così	la	
sola	 quantità	 strettamente	 necessaria	 al	
lavaggio	delle	mani.	Non	esistono	né	 fo-
gnature,	né	scarichi	nei	bagni,	poiché	so-
no	utilizzati	dei	sistemi	di	Compost	Toilet,	
con	raccolta	di	urina	e	feci	separatamen-
te,	 che	 permettono	 di	 avere	 dei	 bagni	 a	
secco	senza	utilizzo	di	acqua.	Finito	il	pe-
riodo	di	riposo	e	decomposizione,	 i	rifiuti	
solidi	 divengono	 innocui	 e	 tornano	 a	 far	
parte	del	ciclo	naturale.	Anche	l’utilizzo	di	
detersivi	chimici	è	vietato,	poiché	non	es-
sendoci	un	sistema	di	smaltimento	degli	
scarichi,	 tutto	 finisce	dirittamente	nel	 ter-
reno	per	irrigare	gli	orti,	e	successivamen-
te	 nella	 falda	 acquifera	 da	 cui	 si	 attinge	
l’acqua	potabile.	A	chi	non	ne	fosse	prov-
visto	 vengono	 quindi	 forniti	 dei	 saponi	 e	
dentifricio	biodegradabili	al	100%.	 Inoltre	
ciascuno	pulisci	le	stoviglie	utilizzate	per-
sonalmente,	 usando	 solamente	 cenere	
ed	aceto	come	antibatterico.	Per	cucinare	
sono	utilizzate	delle	“Rocket	Stove”,	delle	
stufe	chiuse	che	 riducono	 la	dispersione	
di	calore	e	di	conseguenza	il	legname,	re-
perito	localmente	principalmente	da	scar-
ti,	a	solo	1/5	di	un	sistema	aperto.	
È	 un	 po’	 un	 ritorno	 al	 passato,	 racconti	
spesso	sentiti	dai	nostri	nonni	o	genitori,	e	
che	forse	appaiono	esagerati	rispetto	alle	
attuali	abitudini	occidentali,	ma	essenziali	
per	 far	capire	a	ciascun	volontario	quan-
to	siamo	 lontani	nella	 vita	di	ogni	giorno	
da	 un	 vero	 vivere	 sostenibile.	 Non	 c’è	
neanche	 un	 sistema	 di	 energia	 elettrica	

A sinistra in senso orario impian-
to fotovoltaico; bagno a secco; 
igiene orale: scaffale comunitario; 
preparazione dei pasti; stazione di 
lavaggio delle mani: il banano si 
nutre dell’acqua utilizzata; Rocket 
Stoves; sistema di pompaggio 
manuale in cucina.
In pagina dall’alto Solitude Farm ad 
Auroville; sistema elettrico a pedali, 
momentaneamente fuori uso; la-
vaggio della biancheria a Sadhana, 
come nei villaggi locali.
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veganesimo, 
questo sconosciuto

Il problema attuale della nostra alimentazione spesso non 
risiede sul fatto che la scelta sia giusta o sbagliata, ma 
si trova a monte: non è consapevole. Un’alimentazione 
vegana, a differenza di quella vegetariana, presuppone 
l’esclusione di qualsiasi alimento derivato da animali, quin-
di non solo carne e pesce, ma anche latticini, uova, miele. 
Stando agli studi più recenti ed al parere dei nutrizionisti, 
la dieta vegana è salutare e completa. Il passaggio da una 
dieta onnivora ad una vegana deve però essere graduale, 
in modo da trovare il giusto equilibrio e non farsi mancare 
nessun nutrimento essenziale. In alcuni casi, possono ve-
rificarsi carenze di vitamina B12, presente solitamente nei 
batteri del terreno. Con l’eccessiva igienizzazione del cibo 
se ne è persa così la fonte primaria, necessitando così 
una supplementazione con degli integratori alimentari. La 
scelta di una dieta vegana, è spesso dovuta a motivazioni 
animaliste, antispeciste, religiose od ambientali. Ma è que-
sto ultimo aspetto che vogliamo approfondire. Lo studio 
“Livestock’s Long Shadow” finanziato da Banca Mondiale, 
ONU ed UE nel 2006, giungeva alla conclusione che gli al-
levamenti sono responsabili della produzione del 18% del-
le emissioni di CO2 equivalente. Ancora più sconcertanti 
le conclusioni dello studio condotto nel Novembre 2009 
da Goodland and Anhang, e presentato alla conferenza di 
Copenhagen, che valutano nel 51% la produzione di gas 
serra di questo settore. La conclusione che ne deriva è 
abbastanza chiara: l’industria della carne è uno dei princi-
pali responsabili dell’innalzamento dei livelli di gas serra 
nel mondo. Secondo l’articolo scritto da Caroline Davies 
per The Guardian “i gas serra emessi dalla produzione di 
1 kg di carne di manzo, equivalgono a guidare un’automo-
bile per 250 km”. È inoltre uno dei responsabili della fame 
nel mondo, poiché la maggior parte dei cereali prodotti, 
vengono utilizzati per cibare gli animali. Il bestiame man-
gia molte più proteine di quante non ne produca con la 
propria carne: è per questo che viene chiamato fabbrica 
di proteine alla rovescia. Per produrre 1 kg di carne di 
vitello, bisogna fornire 18 kg di vegetali, per un pollo 4 kg 
e per un agnello 33 kg. È inoltre stato evidenziato il grande 
spreco di terreno ed acqua dell’industria della carne, non-
ché l’abbattimento delle foreste primarie per la creazione 
di nuovi pascoli. Sarebbe ipocrita dedicare la nostra vita a 
progettare edifici sostenibili, per poi rovinare tutto con le 
nostre scelte culinarie. Allo stato attuale, cambiare la no-
stra dieta può essere il più semplice ed efficace metodo 
per contrastare il riscaldamento globale. La sola riduzione 
del nostro consumo di carne, senza per forza adottare 
una scelta vegetariana o vegana può fare molto. Per una 
scelta consapevole è bene ricordare anche il consumo di 
prodotti locali e di stagione evitando così ogni imballaggio 
non riciclabile. 

www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
www.worldwatch.org/node/6294



diffusa,	né	illuminazione	notturna,	se	non	
nella	 capanna	 comunitaria.	 Infatti	 l’unica	
fonte	di	elettricità	sono	dei	pannelli	solari	
che	 ricaricano	 un	 sistema	 di	 accumulo:	
un	 impianto	completamente	autonomo	e	
sconnesso	dalla	rete	elettrica.	Durante	la	
stagione	delle	piogge,	 in	assenza	di	 irra-
diazione	solare	per	molti	giorni,	le	piccole	
necessità	vengono	sopperite	grazie	all’uti-
lizzo	 di	 un	 sistema	 ad	 “energia	 umana”:	
quattro	biciclette	su	cui	si	pedala	a	turno,	
collegate	ad	una	dinamo	che	va	a	ricari-
care	la	batteria.	

Aspetti architettonici e costruttivi 
A	questa	latitudine	il	clima	è	tropicale	ca-
ratterizzato	da	alte	temperature	ed	elevata	

umidità,	con	una	stagione	secca	seguita	
da	 due	 distinte	 stagioni	 delle	 piogge,	 e	
con	 le	 temperature	 che	 scendono	 rara-
mente	al	di	sotto	dei	20	°C,	anche	di	not-
te.	È	per	questo	che	come	forma	abitativa	
è	 stata	 scelta	 la	 capanna	 ripresa	 dalla	
tradizione	 locali,	e	di	cui	 lo	stesso	Victor	
Olgyay,	uno	dei	padri	dell’architettura	bio-
climatica,	 ne	 suggeriva	 l’utilizzo	 in	 clima	
tropicale	 per	 poter	 contrastare	 l’umidità	
con	 l’utilizzo	 della	 ventilazione	 incrocia-
ta.	 Il	cuore	della	comunità	è	 la	Main	Hut	
(Capanna	principale),	dove	oltre	ad	intrat-
tenersi	 le	relazioni	sociali,	si	condividono	
i	 pasti,	 vengono	 tenuti	 i	 workshop	 ed	 i	
meeting	comunitari.	Altre	strutture	distinte	
sono	state	realizzate	per	la	cucina,	i	bagni	
ed	il	sistema	elettrico.	Esistono	inoltre	una	
serie	di	capanne	dormitorio	dove	vengo-
no	ospitati	 i	 volontari,	 e	che	crescono	 in	
numero	 annualmente	 con	 l’incremento	
dei	 partecipanti.	 La	 costruzione	 non	 ha	
seguito	 un	 layout	 predeterminato,	 ma	 i	
vari	 elementi	 sono	 stati	 aggiunti	 quando	
se	ne	è	presentata	la	necessità	nel	tempo.	
Le	 capanne,	 progettate	 per	 durare	 oltre	
20	anni,	vengono	costruite	velocemente	in	
alcuni	giorni	da	operai	del	luogo,	utilizzan-
do	solamente	materiali	locali,	che	in	caso	
di	smontaggio	possono	tornare	in	natura	
senza	alcun	danno	per	l’ambiente.	
La	tipologia	di	capanne	utilizzata,	è	com-
pletamente	aperta	su	almeno	due	lati	per	
favorire	la	ventilazione,	e	presenta	una	co-

A sinistra dall’alto lavori di manu-
tenzione di un edificio costruito 
con sacchi di sabbia; dettaglio del 
sistema costruttivo con un unico 
sacco di sabbia avvolto a spirale; 
lavori sull’intonaco dell’edificio 
prototipo; dettaglio di un’apertura; 
vista interna durante la manuten-
zione.
In pagina dall’alto lavori di manu-
tenzione di un edificio costruito 
con sacchi di sabbia; dettaglio di 
un’apertura vista dall’interno; ope-
rai locali costruiscono una nuova 
capanna; dettaglio del raccordo 
Travi-Pilastro.
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pertura	 particolarmente	 inclinata,	 che	 di	
fatto	svolge	anche	il	ruolo	di	parete	latera-
le.	Ciò	permette	di	avere	degli	ambienti	in-
terni	molto	alti,	incrementando	così	i	moti	
convettivi	 dell’aria.	 Durante	 la	 stagione	
delle	piogge	inoltre,	questo	accorgimento	
è	 fondamentale	 per	 permettere	 il	 veloce	
allontanamento	delle	precipitazioni.	
L’altezza	 elevata	 permette	 inoltre,	 dove	
necessario,	 la	 creazione	 di	 mezzanini	 e	
piani	 sopraelevati	 per	 sfruttare	 al	 massi-
mo	lo	spazio.	In	questi	casi	vengono	rea-
lizzati	anche	degli	abbaini	per	incrementa-
re	l’illuminazione	naturale	e	la	circolazione	
dell’aria,	 che	 viene	 regolata	con	 l’utilizzo	
di	stuoie	di	chiusura.	
Le	capanne	sono	elevate	su	palafitte	per	
fungere	 da	 protezione	 contro	 la	 fauna	
locale	 e	 soprattutto	 per	 limitare	 i	 disagi	
durante	 i	monsoni.	Attualmente	vengono	
utilizzati	 dei	 pilastri	 in	 granito,	 materiale	
facilmente	reperibile	in	loco,	mentre	origi-
nariamente	 furono	 usate	 anche	 strutture	
in	acciaio.	Le	 travi	principali	del	 tetto	so-
no	 realizzate	 con	 legname	 di	 Eucalipto,	
un	 legno	resistente	ed	a	crescita	veloce,	
che	 si	 trova	 spontaneamente	 nell’area,	

In pagina dall’alto realizzazione 
della copertura; dettaglio del rac-
cordo Travi-Pilastro; l’interno della 
Main Hut; capanna residenziale: 
chiaramente visibili i dispositivi di 
controllo della ventilazione.
A destra dall’alto dettaglio di un 
abbaino; dettaglio dell’appoggio 
di una trave su pilastro centrale; 
l’allegria e spontaneità dei bimbi al 
“Children’s Land”.

pur	necessitando	di	grandi	quantità	di	ac-
qua.	 L’olio	 naturalmente	presente	al	 suo	
interno,	 ne	 rende	 difficile	 il	 marcimento	
e	 l’attacco	da	parte	di	parassiti	ed	 inset-
ti.	 Per	 la	 realizzazione	 di	 travi	 e	 strutture	
secondarie	si	fa	invece	uso	di	Casuarina,	
un	legno	duro	e	resistente	al	fuoco.	I	pa-
vimenti	sono	invece	creati	dalla	corteccia	
della	Palma	di	Betel.	Anche	del	bamboo	si	
fa	ampio	uso	in	strutture	secondarie	e	per	
la	realizzazione	della	mobilia.	
Il	manto	della	copertura	è	invece	realizza-
to	con	paglia	o	materiale	proveniente	dal	
cocco,	 o	 dalle	 foglie	 di	 palma,	 disposti	
in	 due	 strati	 a	 direzione	 incrociata,	 con	



una	piccola	intercapedine	d’aria	tra	i	due.	
Questi	materiali	hanno	il	vantaggio	di	es-
sere	 economici,	 localmente	 disponibili,	
resistenti	 alle	 intemperie	 e	 poter	 essere	
riutilizzati	come	compost	a	fine	vita,	ritor-
nando	a	far parte del ciclo naturale	senza	
alcuna	produzione	di	rifiuti.	Il	manto	deve	
essere	manutenuto	almeno	ogni	3-5	anni	
per	mantenere	 le	sue	caratteristiche	pre-
stazionali.	Le	scale	sono	invece	realizzate	
con	travi	in	Casuarina	e	pedate	con	funi	di	
juta	avvolta	intorno	ai	supporti.	Lo	stesso	
materiale	 è	 utilizzato	 per	 la	 realizzazione	
dei	 giunti	 tra	 strutture	 verticali	 ed	 orizzo-
nali,	e	tra	primarie	e	secondarie.	

Miglioramenti futuri 
Ma	come	ogni	cosa	ovviamente	non	tutto	
è	 rose	 e	 fiori.	 Un	 punto	 da	 migliorare	 in	
futuro,	è	 il	sistema	di	 trasporto	al	di	 fuori	
della	 comunità.	 Sono	 infatti	 attualmente	
a	 disposizione	 dei	 volontari	 circa	 dieci	
biciclette,	 ma	 le	 stesse	 non	 sono	 ovvia-
mente	sufficienti	per	le	esigenze	di	un	nu-
mero	 molto	 superiori	 di	 volontari.	 Questi	
finiscono	così	spesso	per	noleggiare	dei	
vecchi	 scooter	 inquinanti.	 È	 quindi	 già	
sull’agenda	l’intento	di	fornire	dei	motorini	
e	 biciclette	 elettriche	 da	 ricaricare	 attra-
verso	l’utilizzo	dell’energia	solare,	quando	
arriveranno	 fondi	 a	 sufficienza.	 Infatti	 gli	
introiti	 di	 Sadhana	 Forest	 sono	 costituiti	
esclusivamente	 da	 donazioni	 volontarie,	
in	quanto	nessuna	attività	di	lucro	si	svol-
ge	al	suo	interno,	e	diverse	invitanti	offerte	
commerciali	sono	state	rifiutate	per	potersi	
mantenere	fedeli	allo	spirito	del	progetto.	
Altra	 questione	 spinosa	 è	 quella	 dell’in-
quinamento	 atmosferico	 provocato	 dagli	
aerei,	utilizzati	dai	numerosi	volontari	che	
giungono	qui	da	tutto	il	mondo.	A	questo	
proposito	sono	in	fase	di	valutazione	nuo-
ve	 sedi	 sparse	 per	 il	 globo,	 in	 modo	 da	
ridurre	 la	distanza	da	percorrere	per	par-
tecipare	a	questa	esperienza.	
Ed	il	secondo	progetto	è	già	partito	recen-
temente	ad	Haiti,	per	dare	aiuto	e	sollievo	
alle	 popolazioni	 locali,	 dando	 l’esempio	
su	come	 ricominciare	dopo	 la	catastrofe	
in	modo	sostenibile.	Le	quattro	settimane	
passate	a	Shadana	Forest	sono	state	un	
momento	di	forte	crescita	personale,	con	
la	 consapevolezza	 però	 che	 c’è	 ancora	
molto	 da	 fare,	 sperando	 che	 un	 giorno	
anche	in	Italia	insieme	alle	foreste	si	pos-
sano	crescere	le	persone!
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Davide Vadalà, nato a Reggio 
Calabria nel 1981, vive a Roma 
dove si laurea con Lode in 
Ingegneria Edile Architettura 
nel 2006, prima di iniziare la 
professione presso uno studio 
romano. Nel 2007 si trasferisce 
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dove grazie ad una borsa di 
studio partecipa al progetto di 
Arcosanti, prima Arcologia al 
mondo ideata dall’Architetto 
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Lloyd Wright. Di ritorno in Italia 
supera le selezioni per il Master 
di II° Livello Casaclima, che 
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anni successivi. Trasferitosi a 
Bolzano inizia una collaborazione 
biennale con l’Architetto Michael 
Tribus, precursore in Italia nella 
progettazione di edifici conformi 
allo standard Passivhaus. 
La passione per i viaggi che lo 
anima fin dalla giovane età, e la 
certezza che per raggiungere 
una vera sostenibilità si debba 
trovare un’alternativa al nostro 
sistema basato sul profitto, lo 
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volta tutto per un viaggio in Asia 
che durerà 9 mesi.
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di praticare una sostenibilità a 
tutto campo. 

Si ringrazia per la collaborazione 
“The NASA Team, BMS School 
of Architecture, Bangalore”




