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“È una buona idea quella di cambiare il mondo? Non è forse la nostra
presunzione che ci spinge a intervenire, a modificare le cose per poi
trovarci con una situazione ancora peggiore?”

Negli ultimi decenni tutti gli aspetti della società si sono evolute. Secondo uno
studio della Columbia University il 28% dei beni e servizi attuali è stato prodotto
dopo gli anni 2000. Ma sono tutte scoperte positive sul lungo termine?


“Dentro al cambiamento del mondo stanno i grandi progressi della
ma ci sono anche disastri ecologici, cambiamenti antropologici
devastanti, genocidi […].”
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scienza e della tecnologia che migliorano il benessere dell’uomo […];

Ad esempio :


“Costruiamo strade e ponti usando conoscenze parziali sugli effetti
[…]”

Tutto puntando ad un unico scopo: tentare di costruire un mondo perfetto e
comodo, a misura di uomo.
L’idea prevalente oggi è l’egocentrismo, ma in era Covid ci siamo accorti che
siamo profondamente interdipendenti tra noi e che dobbiamo collaborare per
progredire nella giusta direzione, tenendo presenti gli interessi di tutti.


“[…] la felicità deriva anche dall’essere fertili generando processi che
sono di qualche utilità per chi ci circonda.”

Si propone una “rivoluzione dal basso”: da un lato il cosiddetto “voto con
portafoglio”, che punta a modificare le cose mediante la scelta di consumi
di vista antimafia di Elisabetta Tripodi, che ha avuto un mandato di sindaco di
Rosarno in Calabria, una delle pochissime esponenti di sesso femminile.
Il presupposto di base per entrambi gli autori è mai voltarsi dall’altra parte e
disinteressarsi, ma cooperare per un cambiamento ben progettato.
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consapevoli, ideato dall’economista Leonardo Becchetti; mentre dall’altro il punto

Il libro è diviso in due parti, una per autore, seguite da domande fatte all’una e
all’altro.
Piccolo libro, semplice, ma di effetto e pieno di spunti di riflessione.
Eleonora Ferrini
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