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“ECONOMIA del BUON VIVERE
Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’ esperienza”
L’Economia liberista, particolarmente osannata e praticata negli ultimi trent’anni,
non solo non sta dando i risultati attesi ma ha, per lo più, impoverito la maggioranza delle donne e degli uomini del pianeta, attaccandone – in molti contesti – il
gusto del vivere.
Nel contempo però è anche percepibile come si vada consolidando nella coscienza
collettiva il bisogno di voltare pagina. Di fare davvero spazio ad altri criteri ed
alle pratiche economiche che fondano sulla condivisione delle risorse e del lavoro, sulla cura della terra, sul senso del limite in tutto. Salvaguardando e rilanciando la gioia di vivere e di agire creativamente in prima persona ed in relazione
con altri e altre.
E così, spostando lo sguardo dalla cupezza di ciò che è destinato a declinare, possiamo vedere un fiorire di ispirazioni e di pratiche dal vivo delle esperienze site
in vari territori del nostro Paese. Esperienze che non necessariamente mettono il
lavoro al centro delle vite. Al centro semmai mettono le donne e gli uomini che si
prendono cura di ripensare radicalmente il senso e la qualità del lavorare, del guadagnare, del preservare per tutte e tutti.
Al Master 2013 sarà un piacere ascoltare e discutere moventi e realizzazioni concrete sia del nord che del sud d’Italia, ospitando donne e uomini che hanno trovato, nel tempo, il coraggio e la forza per dare vita e forme di economia del buon
vivere.
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“E’ importante precisare che un passaggio di questo tipo non è né automatico né
semplice. Non ci si improvvisa auto costruttori o auto produttori di beni ma ci si
diventa al termine di un lungo percorso da costruirsi nel tempo.
Io già dal 2005 ho iniziato a ristrutturare la casa dove adesso abitiamo, e
contemporaneamente alla ristrutturazione ho presentato a Milano la mia tesi di
laurea contenente il progetto che stavo realizzando, immaginando di ideare un cohousing, che per adesso rimane ancora un sogno, ma nel tempo spero di
concretizzare.”
Diapositive: “La casa si trova alle Golosine, è una corte storica del quartiere,
l’edificio è rettangolare, la superficie è di 300 metri quadrati su due livelli, per un
totale di 600.

La casa si affaccia da un lato su una corte comune ad altre

abitazioni, mentre sull’altro su di un giardino pertinenziale che uso come orto.
L’intervento di auto recupero ha riguardato una porzione dell’edificio, mentre il
progetto di co-housing interessa tutta la struttura. Il co-housing prevede la
presenza di una serie di appartamenti indipendenti in cui ogni nucleo famigliare
ha la propria privacy, dalla cucina, al bagno, alle camere; questi appartamenti
sono però collegati attorno a degli spazi centrali e comuni dove questa
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comunità può socializzare, ottenendo benefici relazionali. E’ un concetto molto
diverso dal condominio dove molto spesso non ci si conosce nemmeno con i vicini
di piano, e dove le uniche occasioni di “socializzazione” sono date dalle litigiose
riunioni condominiali. Questi spazi comuni permettono quindi anche la
costruzioni di buoni rapporti di vicinato.
La chiave per la costruzione di un ottimo progetto di co-housing consiste nella
creazione di

associazioni

o

comunità

che

si

riuniscono

e magari

in

autocostruzione realizzano interamente tutto lo stabile, in quanto proprio in
questa fase potranno svilupparsi legami affettivi e fiduciari utili poi nel momento
in cui si andrà a convivere.
Negli spazi comuni potranno trovare posto una serie di servizi messi a
diposizione della comunità, con un conseguente abbattimento di costi per ogni
singolo nucleo. Pensiamo ad esempio alla connessione ad internet: anziché avere
ogni famiglia una connessione, può essere installata una piattaforma che potrà
servire tutto l’edificio. Oppure alla lavanderia.
Ho pensato di suddividere l’edificio individuando una parte centrale che
comprende tutti gli spazi comuni, mentre sulle ali si trovano gli appartamenti di
diversa metratura: piccoli monolocali per studenti, anziani soli, lavoratori single,
monolocali più grandi, bilocali, trilocali.
Salendo le scale si accede al sottotetto di 300 metri quadrati dove potranno
trovare posto tutte le varie attività comuni, le attività dei bambini e altri vari
eventi.”
Partecipante: “Nello spazio comune c’è una cucina? I vari appartamenti avranno
poi un angolo cottura?”
A. Ceriani: “Si, c’è una cucina comune utilizzabile da tutti, ma chi volesse stare
tranquillo nel proprio appartamento avrà a disposizione il proprio angolo cottura,
avendo quindi autonomia. Un progetto di costruzione può essere realizzato
facilmente dando le tavole esecutive a un carpentiere o a un addetto
specializzato. In un progetto di auto costruzione invece io come tecnico devo
confrontarmi con persone che non hanno esperienza nell’edilizia, quindi dovrò
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pormi il problema di cercare di progettare in modo semplice ed eseguibile da
chiunque.”
Partecipante: “Qui ci sono alcune foto dei lavori di ristrutturazione del piano
terra, dove adesso abito, che hanno riguardato impianti, impianti esterni,
smaltimento delle acque, impianti termosanitari, rifacimento di un bagno. E’ stato
importante per me confrontarmi con elettricisti, idraulici, tecnici, per capire in
fase progettuale le problematiche o difficoltà pratiche che possono presentarsi in
cantiere.
I lavori interni hanno riguardato il risanamento dai problemi di umidità,
l’isolamento delle murature perimetrali utilizzando materiali isolanti naturali
come sughero, fibre di legno, fibra di canapa e intonacato con materiale in argilla,
che a differenza di intonaci in calce o cemento è lavorabile molto facilmente
perché non indurisce in tempi brevi.
Visto che abbiamo appena parlato di isolamento interno ho inserito uno schema
di classificazione energetica. Questa classificazione deve essere inserita dalle
agenzie immobiliari nelle operazioni di compravendita per ogni edificio.
Sappiamo che la classe A è quella che consuma di meno, la classe C quella che
consuma più energia”
Partecipante: “Una casa clima oro cosa ha in più della casa clima A?”
A. Ceriani: “Consuma ancora meno della classe A, vengono impiegati materiali
naturali isolanti e ci si avvicina alle case passive che non consumo ma producono.
Per quantificare economicamente il consumo energetico quando si acquista una
casa è importante sapere la classe energetica e i kilowatt/ora abbinati. Per
trasformare i kilowatt/ora in metri cubi di gas metano bisogna togliere uno zero,
quindi, per esempio, una classe A che consuma 30 kilowatt/ora al metro quadro
all’anno consuma 3 metri cubi di gas metano per metro quadro all’anno. Se
facciamo un confronto tra due appartamenti di 100 metri quadri, uno in classe A
e uno in classe G, e supponendo di 1 euro al metro cubo il costo del gas, per
l’appartamento di classe A spenderò 300 euro all’anno di riscaldamento, per
l’appartamento di classe G (che consuma 200 kilowatt/ora al metro quadro)
spenderò invece 2000 euro all’anno. Quindi in un anno il risparmio è molto
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elevato

e diversa è la quantità di lavoro necessaria per pagare le spese di

riscaldamento”
Partecipante: “Gli obblighi di legge che ci sono per realizzare in economia?”
A. Ceriani:

“Nel 2005, quanto ho fatto la ristrutturazione, c’era ancora la

possibilità di fare lavori in economia, quindi dirigevo io i lavori, dal 2010 invece
bisogna presentare un progetto e il Durc, cioè la documentazione di tutte le
imprese che partecipano al cantiere;

a meno che non ci si riunisca in una

cooperativa di auto costruttori formata dai futuri proprietari dell’edificio, con la
supervisione di un tecnico che suddivide il cantiere in fasi, addestrando i vari auto
costruttori su norme di sicurezza, sulle pratiche necessarie per realizzare i vari
lavori, su come assistere i vari elettricisti, idraulici, muratori.

Diapositiva: Ora volevo presentarvi un cantiere di auto costruzione che si trova
a Pescomaggiore, in provincia dell’Aquila. Dopo la serie di forti terremoti un
gruppo di persone si è riunito per costruire delle case a basso consumo energetico
e a basso costo, in auto costruzione, utilizzando materiali quali legno e paglia.
Vengono mostrate delle immagini del cantiere. Il costo di queste costruzioni in
legno e paglia è di circa 500 euro a metro quadro, finito. Queste case sono
classificate in classe energetica A, in quanto hanno un isolamento termico molto
efficace, e sono antisismiche. Se sono ben progettate e studiate non richiedono
grossa manutenzione, esternamente sono intonacate e rifinite a calce.
Vi spiego come sono strutturate queste case in paglia. Questo è un cantiere in
auto costruzione con case di paglia a cui ho partecipato direttamente. La casa è
stata costruita nel parco dell’Adamello, nel 2008, a Brescia, su un basamento già
esistente in pietra. Sono stati costruiti due piani, la struttura portante è in legno,
recuperato dal bosco, il tamponamento perimetrale è in paglia. Le forme di paglia
sono quelle che una volta si vedevano nei campi, ora si vedono meno perché
vengono utilizzate macchine che fanno le più grandi rotoballe. Una volta invece
c’erano dei macchinari che producevano delle piccole balle di paglia da un metro
per trentacinque centimetri, centimetri che compongono lo spessore della
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muratura. Per le pareti interne sono stati invece utilizzati dei bancali fini
accoppiati, dove all’interno veniva inserita a mano la paglia.
Mostro ora tre esempi di case in paglia. A Bolzano hanno costruito una casa di tre
piani in cui la struttura portante non è in legno bensì in paglia. Questa seconda è
chiamata casa a spirale, dove la paglia e l’intonaco di argilla si prestano a creare
forme arrotondate, che all’interno danno un senso di calore e accoglienza. Nel
terzo esempio la paglia all’interno della casa è stata rifilata negli angoli e negli
spigoli, ben squadrata, e potrebbe benissimo essere una casa di città.”
Partecipante: “Una casa in paglia è più isolante di una casa “normale”?”
A. Ceriani: “La casa in paglia è molto più isolante termicamente, è certificata in
classe A, è composta da un materiale traspirante che permette di far uscire
l’umidità interna”
Partecipante: “Quanto dura una casa in paglia?”
A. Ceriani: “Ci sono case in paglia costruite più di cento anni fa ancora intatte,
importante è in fase di progettazione studiare bene ogni particolare tecnico per
evitare infiltrazioni.
La casa nel parco dell’Adamello che vi ho presentato in precedenza è stata
costruita preparando prima la parte strutturale in legno, inserendo poi le balle di
paglia in cantiere, io invece avevo pensato di costruire un modulo prefabbricato,
un cassero in legno che funziona come parte strutturale dell’edificio con la paglia
pressata all’interno, con le caratteristiche di essere leggero e trasportabile.
In caso di terremoto, viene fatto il calcolo antisismico sulla struttura portante in
legno. Il legno è un materiale molto flessibile ed è molto efficiente in questi casi di
rischio. Per quanto riguarda invece il rischio d’incendio una casa in paglia prende
fuoco meno delle case costruite in cemento armato in primo luogo perchè

la

paglia è intonacata con uno spessore di intonaco in terra che è materiale ignifugo,
in secondo luogo perchè la paglia è pressata, e in mancanza di ossigeno il fuoco
non riesce a svilupparsi.
In Francia ci sono parecchie scuole che da tempo studiano l’edilizia realizzata con
la terra e con la paglia, hanno anche svolto dei test simulando un incendio in una
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casa in paglia. E’ stato un test interessante anche per i pompieri, che non si erano
mai confrontati con rischi riguardanti costruzioni del genere. L’esperimento si è
svolto in un grande piazzale , dove era stato costruito un prototipo di casa in
paglia, con intorno decine di camionette dei pompieri, estintori, manichette, per
studiare appunto il comportamento di questo tipo di abitazioni in caso di
incendio.
VIENE MOSTRATO IL VIDEO DEL TEST: In mezzo al piazzale si trova questo
piccolo edificio, all’interno hanno inserito l’arredamento, il rivestimento interno è
realizzato con pannelli in cartongesso. E’ presente una camera termica che misura
le variazioni di temperatura durante l’incendio e delle sonde che rilevano la
temperatura nella muratura in paglia. Interessante è il fatto che questo sia il
primo test del genere, ora i pompieri daranno fuoco alla costruzione. Con un
cronometro viene misurato quanto tempo occorre per arrivare a determinate
temperature e all’eventuale incendio della paglia. Viene appiccato l’incendio su
una poltroncina che compone l’arredamento. Aprendo la porta le fiamme
aumentano, entrando ossigeno che alimenta la portata dell’incendio, chiudendo le
porte invece le fiamme al contrario si affievoliscono. All’interno, nella zona della
finestra, l’incendio è bene avviato, mentre i muri laterali, dove si trova la paglia,
sono solamente anneriti. All’interno della casa la temperatura è di 400 gradi,
nella muratura in terra e paglia i gradi sono solo 20, in quanto viene bruciata
solamente la superficie, mentre l’interno, mancando l’ossigeno, è intatto.
Chiaramente la casa è intonacata, davanti vi è un rivestimento in terra che
protegge ulteriormente. Viene fatto poi un test direttamente su una balla di
paglia, cercando di appiccare le fiamme: brucia l’esterno in contatto con l’aria, ma
l’interno non viene intaccato dalle fiamme che in mancanza appunto di ossigeno
si spengono. Con l’utilizzo della termo camera viene ribadito il concetto: la parte
interna è di colore rosso, essendoci una temperatura più alta; mentre la parte
della muratura in paglia è di colore azzurro, come l’esterno, sintomo di
temperatura molto bassa. E’ utile ribadire anche che una costruzione in paglia,
rispetto alle classiche costruzioni in cemento,
lunghi, permettendo l’arrivo dei pompieri.

ha tempi di combustione più

I risultati di questo test quindi ci

confermano come la paglia si comporti da perfetto isolante in caso di incendio,
ma anche che isoli al contrario da alte o basse temperature esterne.
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La paglia è uno scarto dell’agricoltura, è quello che rimane dopo la raccolta, viene
tagliato e imballato, da non confondere con il fieno che può anche creare allergie.
La paglia raramente viene attaccata da roditori, in ogni caso durante la
costruzione prima di intonacare con argilla vi è la possibilità di applicare una
retina protettiva in fibre plastiche che evitano anche campi elettromagnetici.”
Partecipante: “Si possono costruire case in paglia a più piani?”
A. Ceriani: “Le case autoportanti in paglia non possono essere a più piani, mentre
possono esserlo le case aventi la parte portante in legno con la paglia utilizzata
per riempire gli spazi vuoti
Una balla di paglia portata direttamente in cantiere costa circa due euro, due euro
e cinquanta, quindi un muro largo un metro e altro tre metri (contenente sei, sette
balle) costerebbe quindici euro, molti pochi sapendo i costi dei pannelli isolanti
presenti sul mercato.
Perché costruire in paglia? Qualche anno fa, quando si parlava di case in legno , si
faceva riferimento quasi sempre alla favola dei tre porcellini, mentre ora è molto
popolare, è presente nelle grandi fiere di clima-house, è diventata oggetto di un
grande business. La stessa strada potrebbe essere percorsa dalla casa in paglia,
che oggi è poco conosciuta e poco realizzata, ma esistono tutte le premesse per
un importante sviluppo in un prossimo futuro.”
Partecipante:

“Io sono stata in Ungheria dove c’è una comunità che inizia a

recuperare e riscoprire i tetti in paglia..”
Partecipante: “E’ giunto il momento di riscrivere la storia dei tre porcellini
allora…anche perché queste storie portano la cultura popolare a tenere certi
comportamenti..
Teniamo conto che la paglia, la terra, l’argilla, la canapa sono tutti materiali
naturali che non comportano innanzitutto problemi di allergia (come invece la
calce), e possono essere utilizzati da tutti senza rischi. Qualche anno fa a
Naturalmente Verona in Piazza Isolo avevo fatto un laboratorio con i bambini
utilizzando la terra,legni, bastoncini, vedendo che si divertivano molto a giocare e
ad immaginare con questi materiali.
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La terra può essere comprata premiscelata, risparmiando tempo, oppure può
essere composta facendo dei campioni di intonaco per verificare la resistenza,
risparmiando in questo caso denaro visto che le ditte che vendono confezioni di
terra premiscelata applicano già prezzi notevoli.
Ora vi presento l’ultimo progetto di casa in legno a cui ho partecipato: ho
frequentato molto il cantiere, ho seguito i lavori, e parlato con gli impiantisti. La
casa è stata costruita alle Golosine, vicino a dove abito, dopo aver demolito la
muratura anteriore e posteriore pre esistente. Abbiamo preso le misure, disegnato
la pianta a trapezio e mandato i pannelli a una ditta in Austria che li ha modellati
con i giusti angoli, riportandoli a Verona; abbiamo quindi montato in un giorno la
casa in legno composta da un piano terra, un primo piano e un sottotetto. Nella
casa in legno la muratura portante è spessa nove centimetri, quando nel laterizio
si parte da almeno diciotto, i restanti ventidue centimetri sono di isolante,in fibra
di legno, caratteristica che le consente di rientrare in classe energetica A, con un
notevole risparmio nella bolletta del gas.”
Partecipante: “Avete chiamato una ditta austriaca, non c’era un’impresa specifica
qui sul territorio?”
A. Ceriani: “In realtà per montare i pannelli ci siamo avvalsi di una ditta veronese,
per la speciale lavorazione dei pannelli ci siamo rivolti alla ditta austriaca in
quanto ci vogliono particolari macchinari a calcolo numerico, un investimento che
forse qui si fa ancora fatica a fare.
Mentre facevo il progetto di costruzione della casa ero già abbastanza stanco di
lavorare dietro un computer, avevo un desiderio di fare pratico, quindi mi sono
iscritto a un corso a Torino di Tadelakt, un materiale naturale impermeabile a
base di calce originario di Marrakech in Marocco, che viene utilizzato ad esempio
nei bagni turchi. Per un cliente ho fatto un lavandino in questo materiale, che dà
un bell’effetto di calore. Ho fatto lo stampo, ricoperto poi con la calce che ha una
particolare lavorazione con delle pietre con le quali viene compattata, pressata e
lisciata. Ci sono poi delle cere che devono essere utilizzate per rendere il
materiale impermeabile, per poter realizzare vasche, piatti doccia, rivestimenti dei
bagni. Da un punto di vista estetico ci avviciniamo ai lavandini in pietra, con un
effetto rustico. Per ottenere questo materiale polverizzano la pietra bruciandola
8

per giorni in alcune fornaci, poi una volta che viene lisciata e applicata, a contatto
con l’aria ritorna dura come la pietra allo stato iniziale. Soprattutto in questi
momenti di crisi è opportuno cercare di imparare più cose possibili, avendo poi la
possibilità, qualora si presentasse l’occasione, di mettere in pratica le nuove
conoscenze.”
Partecipante: “Indicativamente questa casa quanto costa?”
A. Ceriani:

“E’ un calcolo difficile da fare, nel senso che questo è un caso

particolare che non ci fa rendere pienamente conto di quanto costi fare una casa
in legno. Non è stata una costruzione a nuovo su terreno libero ma c’è stata la
demolizione del preesistente che fa ovviamente lievitare i costi visto il doppio
lavoro da fare, la demolizione e la ricostruzione.
Come avevo accennato in precedenza, dopo la nascita di nostra figlia io e la mia
compagna decidemmo che lei avrebbe continuato a lavorare mentre io sarei
rimasto a casa a gestire la famiglia, sospendendo per il momento l’attività di
progettazione per dedicarmi ad altro. In queste ultime schermate volevo
mostrarvi il calcolo economico del risparmio che ottengo facendo da me una serie
di attività durante l’arco di un anno.
Partiamo dalle spese per accudire nostra figlia: occupandomi personalmente di lei
ottengo innanzitutto un risparmio di 4000 euro non dovendo pagare le rette
dell’asilo nido, cosa che non potrei fare se praticassi la libera professione di
architetto. Utilizziamo poi pannolini lavabili, e non quelli usa e getta, non le
compriamo abiti firmati ma utilizziamo vestiti di recupero o che ci vengono
donati, ottenendo un ulteriore risparmio.
Per quanto riguarda le spese dell’automobile, ho una vecchia auto che però credo
durerà ancora molto (le macchine vecchie sono molto più robuste e con pochi
soldi le ripari) e non essendo architetto o rappresentante non ho nemmeno la
necessità di spostarmi con una macchina ultimo modello. L’ho comprata nel 1990
spendendo 14 milioni di lire e ho calcolato un ammortamento annuo di 340 euro
per rientrare dall’investimento; se avessi invece un’auto più lussuosa da cambiare
entro

otto-dieci

anni

dovrei

imputare

almeno

2500

euro

all’anno

per

ammortizzare il prezzo di acquisto. Essendo vecchia e poco potente consuma
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poco, e può essere riparata anche andando dal demolitore acquistando per pochi
soldi i pezzi di ricambio, accollandosi i rifiuti degli altri, unendo un discorso
ambientale a quello economico.
Rimanendo a casa riesco poi a risparmiare sulle spese di manutenzione, come ad
esempio piccoli lavori elettrici e idraulici, pitture, cura del giardino. Ieri ad
esempio si è intasata la fognatura e risolvendo autonomamente il problema ho
risparmiato 150 euro, non una grossa cifra ma imparando un po’ di praticità e
sommando le varie cose a fine anno si ottiene un bel risparmio.
Per quanto riguarda il riscaldamento ho un risparmio annuale di 750 euro grazie
ai lavori di isolamento interno della casa e di dimezzamento del numero dei
radiatori. Se lavorassimo entrambi inoltre dovremmo avere una domestica che si
prenda cura della casa, spendendo un migliaio di euro.
Un altro bel capitolo di risparmio concerne le spese alimentari. Gestisco un orto
vicino a casa e un orto a Garda che comprende anche un oliveto, grazie al quale
riesco a produrre annualmente 250 litri d’olio che al netto delle spese mi fanno
guadagnare 1300 euro. Dall’olio poi

riesco a produrre delle saponette,

risparmiando 60 euro all’anno. Seguendo una dieta più vegetariana riducendo il
consumo di carne a favore delle verdure e dell’olio prodotto da me riusciamo a
risparmiare quasi 400 euro annui.”
Partecipante: “Si può comprare da te l’olio?”
A. Ceriani: “E’ una cosa a cui sto pensando, c’è la possibilità di aprire un’azienda
agricola in regime di esonero fiscale (non devi tenere la contabilità, registri di
cassa) se hai una piccola produzione, sotto i 7000 euro, quindi si, potrebbe essere
un’idea interessante.
Una filosofia di riduzione di consumi può portare a stare bene e ad essere
felici, aumentando il tempo libero che può essere utilizzato anche per dedicarsi
maggiormente alla cucina, acquistando meno prodotti confezionati che costano di
più e sono di dubbia qualità; oltre a generare rifiuti.
Il totale risparmiato grazie a tutti questi nuovi comportamenti e scelte lo posso
stimare in circa 16000 euro, le entrate che ottengo dalla mie attività circa 3500
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euro, per un totale quindi di 19500 euro che divisi per 12 mesi equivalgono a
circa 1600 euro mensili, una cifra che non otterrei di certo agevolmente con il mio
lavoro di architetto. Oltre a questo poi dovrei aggiungere tutte le spese che avrei
per lavorare, ovvero per la macchina, per lo studio.”
Partecipante: “Una buona soluzione, in caso di non lavoro, è come hai detto tu
l’arte di far da se.

Però non è sempre così facile e simpatico stare e casa e

occuparsi di tutto: può essere più semplice andare a lavorare e pagare altre
persone che si occupino di quelle faccende…”
A. Ceriani: “Dai conti che ho fatto, con il mio lavoro riuscirei a malapena a pagare
quello che già faccio, e non mi resterebbe altro, poi devo anche tenere conto di
quale vita voglio fare e quanto stress e/o felicità mi darebbe. Sottolineo ancora
una volta che non ci si può improvvisare auto costruttori e auto produttori, ma
deve essere il risultato di un percorso graduale, di un bagaglio di conoscenze e
capacità costruito nel tempo.”
Partecipante: “E’ importante avere una base di partenza, nel senso che se una
persona non ha una casa, un terreno di proprietà si può trovare maggiormente in
difficoltà
Non è necessario cambiare totalmente il proprio stile di vita, ognuno cercherà di
fare quello che è nelle proprie possibilità. Ad esempio, decidiamo di non avere la
televisione: avremo un risparmio per quanto riguarda il costo del televisore
stesso, del canone, dell’energia elettrica, ma potremo anche investire il nostro
tempo in modo diverso. Sono scelte, ognuno farà le proprie valutazioni; noi
abbiamo fatto un bilancio e abbiamo visto che ci conviene vivere in questo modo”
Partecipante: “E vi piace anche…”
Partecipante:

“Bisogna

tenere

presente

il

desiderio

di

felicità..

Si parla di Decrescita Felice, ma felice fino a che punto? Se sei obbligato forse non
molto, se invece la crei partendo da stesso è una grande opportunità di crescita.”
Partecipante: “Il Concento di Decrescita Felice non è partitico, è filosofico”
Partecipante: “In realtà penso che quando si arriva a fare politica, o si arriva ad
insediarsi in qualche amministrazione, da qualsiasi ipotesi si parta ci si trova a
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sbattere contro altre realtà, però è molto bello che i presupposti politici siano
svincolati dai partiti, per non legare le belle idee ad un movimento solo.”
A.Ceriani: “Di solito quando c’è un movimento che si muove c’è sempre un partito
pronto ad accaparrarsi quei numeri.”
Partecipante: “Per me la politica è slegata dai partiti, è politica anche solo il fatto
di stare qui insieme a parlare. L’esperienza che ci hai insegnato tu oggi è una
rivoluzione politica, in quanto ci dà dei consigli su come poter organizzarci un
domani. Quando parlo di Movimento 5 stelle o Decrescita per Felice, parlo di
gruppi di persone che si danno un nome, si organizzano.”
Partecipante: “A me piacerebbe condividere un’idea che ho esposto prima nel
gruppo, cioè che ci sarebbe una leggera differenza tra quelle che sono le scelte
individuali e quelli che sono gli effetti cumulativi nell’interno sistema. Realtà
come quella che hai presentato tu oggi, che sono tipiche di un modo di fare
economia e un vivere molto diverso da quello a cui siamo abituati spesso
suscitano reazioni abbastanza critiche o dubbiose, che a volte sottointendono
atteggiamenti del tipo “eh quindi adesso bisogna fare tutti così”, quando in realtà
dobbiamo ricordarci che l’obiettivo non è che tutti dobbiamo avere un pezzo di
orto, qualche animale e farsi la casa da soli, ma quello che conta è l’effetto
cumulativo di tutte le nostre vite personali, nell’interazione sia una società
sostenibile, ed è evidente che in una società in cui la maggior parte delle case
vengono fatte con materiali non riciclabili o con metodi di produzione che non
tengono conto dell’ambiente esempi come quello tuo sembrano a primo impatto
senza macchia e che quindi dovremmo fare tutti così, però bisogna tenere
appunto presente che ogni persona dovrà poter collaborare secondo le proprie
possibilità e capacità affinchè la nostra società diventi sostenibile.”
Partecipante: “Io non mi sento così intraprendente come lo sei tu, e quindi pur
mettendoci buona volontà da solo farei fatica a compiere queste azioni. Preferirei
magari essere in un gruppo dove si creano vari ruoli, per semplificare le cose e
creare vantaggi a tutti i membri.”
Partecipante: “Questa è l’evoluzione che ha avuto la società dal momento in cui si
è differenziata dallo stile agricolo, nel senso che ognuno ha scelto un filone dove
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esprimere adeguatamente le proprie capacità, interessi e abilità. Vedo in quello
che dice Alessandro Ceriani un elemento educativo: e riguardo all’educazione si
pensa in genere a qualcosa legato solamente alla scuola, alla famiglia, in realtà
tutti gli adulti sono degli educatori, nel senso che quello che fanno gli adulti è la
rappresentazione di quello che sarà la società perché i bambini imparano da loro.
Per esempio se c’è un autista di autobus per studenti che va oltre i limiti di
velocità, che guida in modo spericolato, i bambini probabilmente tenderanno un
giorno ad imitarlo. Quella persona ha quindi una responsabilità, un ruolo
educativo per quei ragazzi.
Quindi ricollegandomi a quanto detto da Alessandro lavorare sarà anche bello, ma
se delle persone scelgono di avere dei figli questo va un pò in conflitto, perché il
lavoro ti consente di mantenerli ma se con quei figli non riesci a passare una
quantità di tempo adeguata rischi che restino troppo soli, senza poterli educare e
crescere. Dicevo al mio gruppo che io cerco di avvicinarmi al tuo modo di vivere,
con la differenza che anche mia moglie è libera professionista. Il problema è che
mandare tre figli a scuola costa, e se pur risparmiando i soldi non li hai?
Purtroppo viviamo in una società dove i soldi servono e il profilo economico
bisogna in qualche modo salvaguardarlo, e in questo momento è difficile dovendo
fare sacrifici enormi.”
Partecipante: “Alle istituzione per adesso è difficile poter chiedere lungimiranza,
ci dovrebbe essere un parlamento locale che riorganizzi la comunità”
Partecipante: “Le istituzioni sono però un’esaltazione delle piccole comunità, nel
senso che se tu prendi 10 persone e le metti attorno un’idea una soluzione non è
così semplice. A me è capitato di gestire queste situazioni, e quando arrivi nel
pratico, nel fare, vengono fuori le grosse differenze, dove ognuno vuole fare
quello che crede più giusto. Allora il discorso dell’educazione non è indifferente
perché nel manifestare le proprie specificità è necessario avere l’umiltà di
ammettere i propri limiti e di riconoscere di aver bisogno anche delle idee e delle
specificità degli altri. Questo nella realtà è difficile che avvenga, perché siamo
abituati in altro modo.”
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Partecipante: “L’anno scorso abbiamo fatto una giornata di formazione con
Marinella Sclavi sul negoziare tutte queste differenze ed imparare ad essere
educati.”
A. Ceriani: “Difficile se hai due o tre bambini fare un progetto di un certo tipo,
perché vanno a scuole e ci sono determinati costi. Noi infatti stiamo mantenendo
un certo compromesso, ci piacerebbe scappare e aprire un eco villaggio in
montagna e vivere di autoproduzione totale con tutti i pro e i contro relativi,
soprattutto per quanto riguarda l’educazione e la socializzazione della bambina.
Ora siamo qui e certe cose per forza dobbiamo comprarle quindi almeno una
persona deve lavorare. Ovviamente ogni persona deve valutare il da farsi, valutare
cosa è meglio per sé e per la famiglia, la cosa importante però è pensare se le cose
che stiamo facendo vanno bene o no, prendendo coscienza di ciò. A volte poi il
lavoro proprio non c’è e non ci si pone più davanti una scelta ma un vero e
proprio obbligo e lì bisogna quindi trovare una soluzione diversa.”
Partecipante: “Sicuramente le abilità che derivano da un certo tipo di educazione
ti danno la possibilità di reagire maggiormente a fronte di queste situazioni, tutto
quello che fai te diventa interessante perché ti rendi conto di quanti presunti
bisogni puoi fare a meno, in quanto sono solo indotti per soddisfare qualcun altro
e non te stesso.”
A. Ceriani: “Ultimamente ho partecipato ad un incontro del Movimento della
decrescita in cui Maurizio Pallante parlava della decrescita felice. Secondo me se
deriva da un obbligo non potrà essere tanto felice, se invece è il risultato della
costruzione di un diverso modo di vivere, le rinunce alla fine diventano delle vere
e proprie scelte di vita.”
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