


30 anni fa

Nulla come prima, nulla come oggi:
30 anni di crescita, comincia a rallentare
informazione costosa, comicia a scendere
energia economica, comincia a salire



… e fra 30 anni?

Una sola certezza:

nulla come oggi



Cambi climatici

Difficile calcolo dei danni per gli economisti: 
stime che vanno da 10 a 350 dollari di danni per tonnellata di carbonio.
(vedi film NASA)





Nuovi fenomeni climatici estremi

Perdita dell' % del pil
globale annuo

Riduzione consumi  20% 
rischio massimo globale pro capite

fonte At-a-glance: The Stern Review. BBC, 30 ottobre 2006. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6098362.stm




Apocalisse atomica

Quanti minuti alla mezzanotte del pianeta?
Dal 1947 Bulletin of Atomic Scientist.
Dal 2007 è condizionato anche da: cambiamenti climatici, effetto serra, 
inquinamento,nuov,e armi biologiche e ingegneria genetica.



Sovrapopolazione

Da 100 milioni a 10 miliardi 
in 1.500 anni netti
US Census Bureau historical estimates (black);  UN 2004 projections (red, orange, green). 
The section in blue is from reliable counts, not estimates or projections. http://en.wikipedia.org/wiki/Demography





… con più vecchi e meno bambini





… con l'energia fossile che si esaurisce



… mentre estrarre ogni barile costa più energia





e il debito? 

the economist: orologio del debito

http://www.economist.com/content/global_debt_clock


CAPACITÀ DI AFFRONTARE UN IMPOVERIMENTO

Nei  paesi poveri Nei paesi “ricchi”
“allenati a sopportare” umiliazione esistenziale personale

incoraggiati dalla sfida debolezza psicologica

capaci di improvvisare pessima capacità di adattamento

tenace resistenza allo stress breve resistenza allo stress 

meno dipendenza  da: maggiore dipendenza da: 
- infrastrutture - infrastrutture, dispositivi, macchine
- energia - energia abbondante

in rete con gli altri tendenzialmente individualista

obiettivi immediati e realistici teorie generali: impediscono di vedere “vicino”

si agisce intuitivamente usiamo le stesse teorie che hanno fallito

niente da perdere deprime e toglie empowerment



Quando perdi, non perdere la lezione

Dalai Lama

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Albert Einstein

Mi sarei suicidato da un pezzo, se non avessi il senso dell'umorismo

Mahatma Gandhi



TRASFORMARE L'ATTUALE 
“BENESSERE” IN BEN- ESSERE

RESILIENZA
DECRESCITA

TRANSIZIONE
dal consumismo materiale 

alla felicità personale e sociale



Resilienza:

So restare sensibile e creativo 
anche davanti a: 

stress, 
traumi e lutti,
novità difficili da capire.



Decrescita:

Cresco umanamente 
perché decresco nei consumi

Revue théorique et polityque de la décroissance

http://www.entropia-la-revue.org/


Transizione:

In questo posto e in questa situazione 
io  ho un processo interiore
per trasformare i problemi in soluzioni
dando-ricevendo esempi pratici su 

per fare cose concrete 

link to transition toowns network

http://www.transitionnetwork.org/


Pensare: nella propria testa...



… e nella mente globale di Internet



 Restituire senso al corpo
non solo gli estremi (botte e sesso) ma gli intermedi:
coccole, gioco, “spidocchiamento”, scherzo, danza...
Hai una vita sola (non è un videogame), farsi male fa male...



2 Non più solo riceventi, anche emittenti

Riscoprire le qualità sensoriali 

Poter agire sul mondo modificandolo



3 Ripensare ai regali
se sono troppi forse surrogano l'amore 



4 Valorizzare le differenze
l'omologazione non appaga più



5 Raccontare la storia delle merci
se sono senza prima e  dopo, senza stagioni, se nascono dal 
nulla allora sono magiche/divine: la religione delle merci.



6 Riscoprirci belli
veniamo programmati per sentirci brutti
Invece siamo tutti sempre bellissimi.



7 Rivalutare i veri lussi, 
che costano poco in  soldi, materia ed energia
ma costano tempo e sensibilità se devi sempre correre 



8 Spostarsi per viaggiare
che è il contrario di viaggiare solo per spostarsi



9 Rivalutare le cose comuni
non sono proprietà di tutti (la proprietà esclude) 
non sono “res nullius” (cose di nessuno) 
sono cose che funzionano dappertutto (*) e noi ne siamo parte
(*) Elinor Ostrom premio Nobel 2009 per l'economia

http://www.youtube.com/watch?v=piK9n2ANQEU


0 Rallentare



… morale

Un paese è sviluppato
non quando i poveri posseggono auto
ma quando i ricchi usano tram e bici

Gustavo Petro, sindaco di Bogotà
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