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Introduzione al Corso

A nome dell’Università per la Pace e del C. Direttivo rivolgo a tutti voi il mio saluto e il mio
grazie per la vostra partecipazione!

Da video a video se da un lato ci sentiamo un po’ bloccati, e pur consapevoli di qualche rischio,
dobbiamo ammettere però che questa tecnologia dilata fortemente la capacità di raggiungere tante
persone. 

L’Università per la Pace, a 10 anni dalla sua costituzione, nel dicembre 2019 ha posto due pietre
miliari: abbiamo ricordato l’evento invitando Lisa Clark che ha parlato  ad Ancona e ad Amandola,
grande attivista e rappresentante della  campagna antiatomica ICAN – che ha ricevuto il premio
Nobel per la pace 2017 per la messa al bando delle armi atomiche e, ricordo che proprio il 22
gennaio scorso è entrato in vigore il Trattato per la messa al bando delle armi atomiche, essendo
stato firmato da 50 Stati, ma ahimé non dall’Italia. Sempre nel dicembre del 2019, ha promosso la
SET, Scuola di Economia Trasformativa nata grazie all’ispirazione del Prof. R. Mancini, grazie a
incontri e importanti convegni preparatori e grazie all’entusiasta partecipazione di diverse persone
da tutta Italia. Un fatto decisamente importante|!

La SET vuol essere un luogo di formazione aperta sui temi di altra economia un laboratorio
permanente, un luogo d’incontro interculturale, interdisciplinare, per nuove sintesi e nuovi
approdi. Si è dotato di un comitato scientifico di rilievo nazionale ed internazionale con grandi
figure quali Serge Latouche e Euclides Mance ed altri, meno noti, ma non meno importanti!! 

Oggi,  complice  il  covid  e  grazie  alle  nuove  tecnologie,  con  audacia  e  determinazione
affrontiamo  le  vie  immateriali  dell’etere  per  proporre  questo  interessante,  articolato  e
innovativo corso permanente di Economia Trasformativa. 

“I mercoledì della SET”

Rivolgo  qui  un  sentito  ringraziamento  a  tutti  i  relatori  del  corso  che  hanno  offerto
gratuitamente le loro lezioni ed i loro contributi.
La formazione è il cuore del nostro servizio, della nostra missione - è e deve essere permanente
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- poiché abbiamo bisogno di un pensiero alto, di tenere sempre accesa e viva la coscienza e la
speranza del cambiamento. Abbiamo bisogno di scoprire dimensioni nuove e più essenziali della
realtà! Il pericolo dell’isolamento (quante coscienze isolate, chiuse nel recinto di filo spinato delle
proprie certezze!) del conformismo e della mediocrità è sempre in agguato! 

Invece sappiamo che formare, ma è ancor meglio dire, educare, non vuol dire trasmettere: vuol
dire  svegliare,  vuol  dire  mettere  in  moto  la  coscienza,  vuol  dire  favorire  un  processo  di
pensieri, di consapevolezza, di autonomia! In realtà cresciamo educandoci a vicenda per formare,
uso qui la felice espressione di Soana Tortora, quella più ampia “comunità della conoscenza” che
incrocia necessariamente diverse fonti di ricerca e di pensiero. E’ molto bello, e   si sente, che la
SET è animata da una gran voglia di reciprocità e di comunità. Il senso di comunità cresce se viene
alimentato da un profondo amore per la vita.
L’elemento di partenza è sempre la dura realtà; perciò la critica doverosa che facciamo al sistema di
potere economico imperante,  un sistema che punta all’accumulazione di beni, alla velocità,  alla
ricchezza, al potere. In definitiva solo al benessere materiale. Abbiamo perso la nostra civiltà, scrive
P. Cacciari,  infatti non sappiamo più coltivare, allevare, pescare, siamo diventati in (quasi) tutto
dipendenti dal denaro!

Diciamo grazie al Maestro Latouche che fra le tante sue intuizioni, la decrescita serena, recupera
in economia il senso del limite e della misura, contro il mito nefasto della crescita infinita e dello
sfruttamento selvaggio della natura, promuovendo una riscoperta di  creatività e di convivialità!
Delle  8 “R” di  Serge  Latouche,  prendo le  prime 2:  “rivalutare e  riconcettualizzare”.  Entrambe
significano  riscoprire  valori  nuovi  e  nuovi  atteggiamenti,  recuperando  anche  alcune  intuizioni
nascoste  nelle  tradizioni  popolari,  andando incontro  inevitabilmente  ad  una  diversa  visione  del
mondo  e  della  società.  La  ristrutturazione  della  società  richiede  necessariamente  l’uscita  dal
capitalismo, la necessità di scardinare idee che sono divenuti dogmi, e permettere una adeguata
redistribuzione delle ricchezze e la possibilità di accesso alle limitate risorse della natura.
La vita  al  centro,  afferma  Adriana  Maestro!  Occorre  infatti  partire  dai  bisogni  primari  delle
persone, dalla qualità della vita, da un’economia che non separa la produzione dalla vita, nel senso
che antepone la soddisfazione dei bisogni concreti al profitto. Urge capire che l’occultamento della
sfera della vita e delle donne (tutto il lavoro non pagato fatto fuori dalla fabbrica) corrisponde ad un
ordine  simbolico  patriarcale  più  antico  del  capitalismo.  Il  pensiero  ecofemminista,  di  cui  Ina
Praetorius è un’esponente di spicco,  pone al  centro  LA CURA, delle persone, delle relazioni,
dell’ambiente tutto! Farsi carico delle situazioni con impegno e responsabilità, di questo abbiamo
bisogno. 

Stante  la  pandemia in  corso e  l’impoverimento (tante  imprese non riapriranno più)  che ne sta
derivando,  anziché abbandonarsi  alla  disperazione occorre che noi  diffondiamo al  massimo nei
nostri ambienti semi di conoscenza e di speranza. Teniamolo ben presente, questo. 
La conoscenza è guarigione afferma la cultura buddista! La conoscenza è liberazione!
Salvatore Esposito ci introdurrà in un percorso di conoscenza di realtà generative del cambiamento,
le Comunità Locali Trasformative (CLT) laddove collaborano in maniera creativa le forze della
cittadinanza attiva, imprese sensibili,  soggetti del terzo settore, e soprattutto Enti locali aperti al
cambiamento.
Non me ne vogliano gli altri relatori da me non citati, cerco di essere sintetico per lasciare spazio al
nostro Direttore, ispiratore della SET.
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Poiché non dobbiamo mai separare teoria e prassi, né il nostro impegno sociale con i lavoro su noi
stessi, pongo alla vostra attenzione questo antico scritto attribuito all’Oracolo di Delfi….

Ti avverto, chiunque tu sia.
Oh tu che desideri sondare gli Arcani della Natura,

se non riuscirai a trovare dentro te stesso ciò che cerchi
non potrai trovarlo nemmeno fuori.

Se ignori le meraviglie della tua casa,
come pretendi di trovare altre meraviglie?

In te si trova occulto il Tesoro degli Dei.
Oh! Uomo conosci te stesso e conoscerai l’Universo e gli Dei…

Oracolo di Delfi

In maniera molto laica, apriamoci alla spiritualità che non significa e non è solo religiosità.
Significa ricerca di senso, di valore, di autenticità…Risvegliamo l’anima, Gandhi lo affermava
spesso.  L’anima è il luogo che rende autentica l’esistenza.
Trasformiamo  i  nostri  ambienti  in  luoghi  pulsanti  di  cultura,  di  vita,  di  storia,  di  arte!
Crediamoci!! Proviamoci!!

Molte persone arrivano attraverso la conoscenza, la conoscenza è liberazione, abbiamo detto
più sopra! Altri seguono la via dell’azione, senza porsi tante domande, altri ancora la via delle
fedi.
Mi chiedo spesso cosa può trasformare il nostro io ordinario, egoico, narcisista, egoista, in
persone aperte, vive e responsabili degli altri. 
Persone che giungano a realizzare i loro vero Sé, la loro essenza più intima e più vera.
Abbiamo un mezzo apparentemente fragile, debole, apparentemente povero, ma capace da far
scoccare la scintilla: LA PAROLA.

Per  finire  guardiamo  ancora  una  volta  alla  natura,  guardiamo  alle  dinamiche  viventi.
Guardiamo  al  reale,  al  vero  frutto  della  vite,  che  produce  un  fenomeno  della  natura  di
trasformazione totale….  Dopo la vendemmia e la pigiatura dell’uva, il mosto che ne deriva
subisce una modificazione totale! Dopo pochi giorni il liquido si gonfia nel tino e si agita in
maniera simile alle onde del mare: è l’ebollizione tumultuosa che diffonde in tutta la casa un
profumo intenso ed inebriante per giorni e giorni. Nell’intimo della materia i microorganismi
la trasformano completamente: ora del mosto dolciastro non c’è più nulla, c’è il nobile vino!
E’ il miracolo della natura che si rinnova ogni anno di generazione in generazione per dare
gioia e vitalità alla vita delle donne e degli uomini.
Dalla natura viene l’offerta della gioia!
Con questa immagine vi offro un vino virtuale in attesa di darvi quello reale e per augurarvi
buon corso, buon cammino, buona vita!!

Montemarciano, 3 febbraio 2021

                                                                  Mario Busti
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