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Perché l’autoproduzione

In un mondo abituato a comprare ogni bene, abbiamo
perso il piacere, l’abitudine e lo stimolo a prepararci le co-
se, troppo impegnati a consumare anziché a fare. 

Perché dovremmo fare anziché comprare?
Scriverò solo alcune risposte. Lascio a voi che leggete il

piacere di trovarne altre… Perché sono molte, credetemi!

– Per ridurre i rifiuti degli imballaggi.
– Per controllare meglio le materie prime.
– Perché le materie prime costano decisamente meno ri-
spetto ai prodotti già pronti: in questo modo si potrà inve-
stire sulla loro qualità.
– Perché quando si è in grado di gestire i propri bisogni si è
anche più liberi!
– Per evitare di ingoiare e spalmare su di sé conservanti e
sostanze chimiche, nocive per l’organismo e per l’ambien-
te. La Terra infatti è un bene di tutti, anche delle generazio-
ni future: non abbiamo il diritto di deturparla in nome di
quello che consideriamo «benessere».
– Perché si possono sostituire tranquillamente i prodotti in
commercio con prodotti naturali di uso comune, senza ricer-
care materie prime dai nomi strani e reperibili chissà dove.



– Perché con pochi gesti si possono davvero ottenere gran-
di cose.
– Perché fare è meno complicato di quanto si pensi.
– Perché il tempo può essere organizzato grazie ai conge-
latori!
– Perché anche i detersivi e le creme possono essere prepara-
te una o poche volte l’anno, e poi per mesi non pensarci più.
– Perché la nostra salute, in primis, e quella di chi ci sta in-
torno ne guadagnerebbe!
– Perché con ciò che si risparmia si possono realizzare pic-
coli e grandi sogni!
– Perché autoprodursi in casa, magari condividendo con fi-
gli e amici, può essere molto divertente, oltre che istruttivo.
Lo scambio di idee e di consigli arricchisce sempre.
– Perché la soddisfazione di trovarsi di fronte a qualcosa
che è stato realizzato con le proprie mani non ha eguali!

Provare, per credere!

17PERCHÉ L’AUTOPRODUZIONE




