


FITO-OSTILI
LEGGERA COME UNA FOGLIA

Di spine, irritazioni, veleni e altre forme di difesa 
per chi non ha via di scampo.

ranne rare eccezioni quello 
vegetale è un regno radical-
mente immobile. 

Le piante sono esseri viventi che 
anche in piena salute ed integrità 
fisica non possono fuggire davan-
ti ad una minaccia. Una pianta è  
dunque costretta a forme di con-
vivenza molteplici e strettamente 
interconnesse sia dal punto di vista 
fisico-meccanico, sia in quanto par-
te di un equilibrio allo stesso tem-
po delicato e altamente resiliente.
Fondamentale è quindi il rapporto 
con il mondo esterno: un bosco, 
come un qualunque ecosistema ve-
getale, accoglie, sviluppa, avvolge  
e subisce l’alterità, il diverso da 
sè, in maniera saggia e cieca, come 
i sistemi di sopravvivenza e auto-
conservazione sono naturalmente 
portati ad essere.

La Fito-Ostilità è per noi strategia 
di sopravvivenza e chiave di lettu-
ra del mondo cui assistiamo, spes-
so da un punto di vista immobile o 
immobilizzato, comunque troppo 
piccolo per non essere, sempre o 
solo alla resa dei conti, impotente.

Fito-Ostile è il senso comune che 
si aggrappa ignorantemente alla 
sua zolla di terra fino ad esaurirla 
e soffocarla, ed è la capacità di una 
mente sottile di difendersi anche 
quando la siccità più nera ti stringe 
la gola.

Fito-Ostile è la resistenza di chi 
arrampicandosi fino in cima intra-
vede i margini del bosco, e la gret-
tezza di chi pur di sopravvivere ti si 
attacca succhiandoti l’anima.

E’ un’idea, una sensibilità politica-
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mente ed eticamente ambigua, un 
filo di rasoio tra il politically cor-
rect, la rabbia e il conservatorismo 
più bieco, perchè se vi piace sen-
tirvi meglio guardando al passato, 
vedete anche che l’aria che respi-
riamo rende più attuale la seconda 
guerra mondiale, piuttosto che Pa-
solini. E noi questo vi proponiamo.

Perchè in questo recinto per for-
miche ammaestrate se ti prendi 
troppo sul serio sei il primo dei re-
azionari; perchè la sopravvivenza è 
gretta e assolutamente vivificante, 
ma soprattutto ironica, dolorosa, 
strafottente, ingenua, superficiale.

E leggera come una foglia.

“Because it’s in my nature
 Because it’s against my     

 nature
 Because it’s nasty
 Because it’s fun

 Because you always hurt
 the one you love”

Bob Flanagan



              Allarme nel 
Continente: STOP OGM!

Vengono dal mare i semi che 
rinforzeranno le future 
generazioni:
“Alle nuove resistenze, 
preferiamo i vecchi parassiti”

Aiutiamoli 
a casa loro, 
perchè loro 
ci aiutano a 
casa nostra.
Sul mutualismo, com-
mensalismo e parassi-
tismo: convivenza per 
convenienza.
Una ricerca esclusiva 
ricca di foto inedite
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Ognuna si muove da sola ma insieme possono diventare centinaia. Ven-
gono per lo più dalle zone desertiche, non hanno radici o le hanno tem-
poranee. Alcuni li considerano un modello di vita alternativo o dettato 
da necessità, ma per altri sono invasori da combattere con ogni mezzo.
E c’è addirittura chi dubita siano esseri viventi.

il lungo viaggio delle 
salsole

osa pensereste se un giorno 
vi dicessero che a spostarsi 
lungo le direttrici del vento 

che ogni anno ci sospinge verso 
nuovi lidi, non fossero più solo i 
semi, ma esemplari di indivdui fat-
ti e finiti?
E’ quello che si sono chiesti in 
molti lungo le coste mediterranee 
negli ultimi mesi, quando dalle 
zone aride della fascia nordafri-
cana, hanno visto approdare sulle 
proprie spiagge interi gruppi no-
madi alla ricerca di condizioni di 
vita migliori. Qualcuno li ha accol-
ti, altri li hanno visti con sospetto, 
ma di certo ciò che più colpiosce e 
spaventa è la loro particolare con-
formazione fisica, e lo stile di vita 
che da questa deriva.
Sì, perchè queste piante sono pri-

ve di radici stabili, si muovono se-
guendo il vento e una volta scelto il 
terreno adatto alla crescita posso-
no radicarsi, e dar vita a una nuova 
generazione di migranti pronti a 
moltiplicarsi e ad invaderci.
Queste le principali argomentazio-
ni di chi da settimane, sta combat-
tendo una battaglia senza sosta, 
in difesa dei modi tradizionali di 
intendere la vita e la riproduzione.
Ma non dimentichiamo: fu il pas-
saggio dal nomadismo alla seden-
tarietà che in epoche ormai lonta-
ne ci portò a subire la schiavitù e 
lo sfruttamento legati alle pratiche 
agricole e agli allevamenti intensi-
vi di bestiame.
Forse senza accorgercene abbiamo 
noi perso le nostre radici.

C



TECNOLOGIA E TRASPORTI

 infinita mutevolezza dell’a-
spetto del mare che gli an-
tichi simbolizzarono nella 

mitica personalità di Nereo, è uno 
dei principali motivi di fascino 
delle sconfinate distese acquee che 
coprono la più gran parte della su-
perficie del globo e forse l’unica 
che possa darci, con evidenza im-
pressionante, la materiale espres-
sione delle strapotenti forze della 
natura nel materiale manifestarsi 
di masse in movimento.
I disordinati movimenti di navi pe-
santi decine di migliaia di tonnel-
late sbalestrati come fuscelli sulle 
mobili montagne liquide, le esplo-
sive zaffate di spuma che scattano 
all’urto delle onde contro i moli 
sbriciolandoli come creta, non ci 
danno che un’idea approssimati-
va dell’enorme quantità di energia 
contenuta in un moto ondoso.
La mutevolezza della superficie 
marina ha però nuociuto alla co-
noscenza delle caratteristiche del 
mondo ondoso e delle sue manife-
stazioni. Possiamo definire il moto 
oscillatorio nei liquidi come moto 
oscillatorio longitudinale, che si 
manifesta cioè in movimenti che 
hanno la stessa direzione di quel-
la di propagazione. Ma esso pre-
suppone una certa elasticità nel 
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mezzo perchè implica una serie di 
compressioni e rarefazioni alter-
nate, mentre l’elasticità dell’acqua 
è troppo piccola perché il gioco di 
pressioni e depressioni si trasfor-
mi in differenze di livello sulla su-
perficie libera, cioè in movimenti 
verticali che conferiscono al moto 
ondoso, quale noi lo vediamo, la 
caratteristica di moto oscillatorio 
trasversale.
Sulle grandi profondità il moto 
ondoso è risultante di moto che 
possiamo ritenere esclusivamente 
verticale perchè quello orizzonta-
le, diluito nello strato d’acqua sot-
tostante, è trascurabile. Il profilo 
dell’onda è quindi una perfetta si-
nusoide, e lo sarebbe anche a pro-
fondità minori se non intervenisse 
l’azione frenante del fondo facen-
do assumere all’onda un profilo 
asimmetrico sempre più inclinato 
in avanti il cui dorso diventa una 
sottile lama d’acqua che frange 
ricadendo in spuma nel cavo anti-
stante.
L’identico fenomeno – il frangente 
– si può verificare anche al largo 
per effetto del vento che premen-

do sulle parti dell’onda frena il 
movimento negli strati inferiori. Il 
frangente al largo è però fenomeno 
momentaneo perchè esso consuma 
energia accumulata a spese del 
vento, e non può riformarsi prima 
che questa energia sia stata rico-
stituita.
Altro caso è quello delle onde con-
tro pareti verticali che si estenda-
no a notevole profondità sotto il 
pelo dell’acqua, ove l’azione si ma-
nifesta solo nella variazione della 
pressione idrostatica non produ-
cendo spuma nè spruzzi d’acqua, 
ma solo la formazione di un moto 
ondoso riflesso che trasforma le 
onde mobili in onde stazionarie 
che si rigonfiano e incavano sem-
pre nello stesso posto.
Se la direzione del movimento del-
le onde non è normale alla parete, 
l’onda riflessa obbedisce alle leggi 
della riflessione: il risultato non 
è più un moto ondoso stazionario 
ma una specie di rete mobile tesa 
sulla superficie liquida e i cui nodi 
sono rappresentati si rilievi che si 
formano laddove le singole creste 
s’incontrano. Visto dall’alto que-
sto moto ondoso ha un aspetto 
regolare, ma di una regolarità che 
sfugge al navigatore, specie se le 
onde sono di un’entità rilevante.
Sostenevano i marinai romani che 
ogni dieci onde una se ne ha – la 
decumana – particolarmente vio-
lenta e pericolosa, e che, passata 
quella, si poteva stare relativa-
mente tranquilli per altre nove 
e prepararsi ad affrontare la suc-
cessiva. La teoria ci dice ora che 

renza della parete verticale non si 
ha formazione di onda riflessa per-
chè quella di pressione può passar 
sotto la carena riformando l’onda 
originale al di là di essa; questa 
però viene ad interferire coi moti 
provenienti dalle estremità della 
nave, i quali diventano centri di 
propagazione di moti ondosi acces-
sori. Il risultato è più complesso e 
più calmo dell’originale e i marinai 
se ne avvalgono in caso di salva-
taggio, accostanto di sopravvento 
la nave secondo una tecnica che è 
esattamente il contrario di quella 
adottata dai velieri che devono in-
vece accostarsi di sottovento.
Il mezzo più noto per calmare le 
onde consiste comunque nello 
spandere olio sulla loro superficie. 
L’olio possiede una coesione mole-
colare molto più spiccata dell’ac-
qua e una vischiosità che si oppone 
alla lacerazione: così mentre il get-
to d’acqua scendente dal rubinetto 
si frange dopo breve spazio, quel-
lo d’olio si stira indefinitamente. 
Quest’incapacità di frangere lo 
sottraggono totalmente alla causa 
più comune del moto ondoso, cioè 
il vento.
Esperimenti condotti in circostan-
ze varie hanno indicato che per una 
nave di medie dimensioni la quan-
tità di olio da versare in mare è di 
circa due litri per ogni ora. Facile 
mezzo di difesa finchè alle onde 
non si aggiungano vento e correnti 
marine, elementi particolarmente 
pericolosi per le navi, il cui com-
portamento richiede un esame  più 
approfondito.

il fenomeno è vero e quantunque 
il numero dieci non sia tassativo, 
la pratica ci mostra che esso viene 
molto avvicinato nei moti ondosi 
più abituali.
La presenza di una nave ferma sul 
mare produce interferenza se essa 
è orientata normalmente alla dire-
zione del moto ondoso; se essa non 
è soggetta a rollio le onde salgono 
e scendono senza urti. Ma a diffe-
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ramai trattasi di una realtà 
perenne e lontana dagli an-
tichi cicli stagionali, ma è 

pur sempre vero che con l’appros-
simarsi  del caldo i terreni, soprat-
tutto sabbiosi, si affollano sempre 
più di vita, autoctona e non. E a 
temperature così elevate è facile 
che una semplice seccatura si tra-
sformi in un incendio.
La necessità di regolamentazione è 
di notevole interesse a fini autar-
chici, assicurando l’intera disponi-
bilità delle risorse utili alla popo-
lazione attraverso organizzazione 
economica e sindacale adeguata.
Fra i semi oleosi, quello di ricino 
occupa un posto  importante in un
simile panorama, dato il suo no-
tevole e sempre crescente impiego 
per la difesa nazionale.

E’una pianta prestante, dal fusto 
eretto e robusto, molto vigorosa e 
non ha nemici. 
La pianta ha bisogno di alte tempe-

rature e in quanto a terreno è assai 
esigente, avendo bisogno di fosfo-
ro, azoto e potassio. Si consiglia 
coltivazione a base di letame.
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COPERTINE ANNUALI
PER RILEGARE
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Queste copertine, necessarie per i numerosi 
lettori ed abbonati desiderosi di conservare 
la rivista, rimangono immutate nella pre-
sentazione e nella qualità (pelle e tendini ve-
getali macerati e incollati, intelligenza e in-
chiostro) nonostante le difficoltà di sempre.

Sconto del 10% per gli abbonati.
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