
13 Aprile 2012:1° Incontro per scoprire la Transizione, con Massimo Giorgini, al Centro Maieutica 
di San Giovanni in Persiceto.

Sarò sintetica e concisa e racconterò la serata secondo il mio personalissimo punto di vista. Sono 
arrivata dopo il buffet condiviso che apriva “le danze”. Ci siamo detti, in cerchio – eravamo una 
trentina  -  il  perché  eravamo  lì  quella  sera.  Sono  uscite  parole  come  “condividere  carburante 
umano”,  “incarnare  un  pensiero”,  “leggerezza”,  “virus  gioioso”.  Sono  porte  che  esprimono 
entusiasmo e forza di andare oltre quello che ci è dato, porte per entrare nel mondo del fattibile, 
insieme.
A gruppi di cinque, chi più, chi meno informato/a, abbiamo risposto a tre domande: 1) Cos'è il picco 
del petrolio; 2) Quale relazione c'è tra picco, riscaldamento globale e crisi economica; 3) Cosa ti  
preoccupa di più riguardo al punto due. Queste prime tre domande vertevano su 1) dati oggettivi, 2) 
ragionamento, 3) emozioni. L'intervento del moderatore/trice è stato FONDAMENTALE per stare 
nei tempi, ma anche per non divagare, seppur piacevolmente, per CONVOGLIARE LE ENERGIE 
mentali, ma anche fisiche. Alla fine di questa mezz'ora tutti avevamo espresso il nostro punto di 
vista,  tutti  siamo  stati  ascoltati  con  attenzione,  tutti  abbiamo  potuto  fare  riflessioni  personali.  
Abbiamo fatto esperienza di SINTESI e FOCALIZZAZIONE. Magnifico. Tutto ciò che non avevo 
potuto esprimere, “limitata” dal tempo e dal focus specifico, era diventato energia. Ero carica. Altre 
considerazioni  emerse da questa  prima mezz'ora di  confronto sono state:  “Uscire  dalla  zona di 
comfort e scoprire di farcela”, “E' la conoscenza che si salda”, “Soddisfazione per aver raggiunto un 
obiettivo, cooperando”.
Breve sintesi su ciò che è emerso dal confronto collettivo sui tre punti: E' finito il petrolio a basso 
prezzo ---------> Il sistema attuale basato sul “tutto a portata di mano e di portafoglio” sta crollando,  
sotto molti aspetti (economico, ambientale, sociale ecc.) --------> Ridefinizione di ciò che ha valore 
per  vivere  felicemente  la  propria  vita:  RELAZIONI,  TEMPO, CONDIVISIONE,  RISPETTO e 
molte altre cose da scoprire.

Le paure emerse sono riassumibili in : 
• violenza, degli organi di potere e tra la popolazione
• isolamento informativo
• non essere pronti e adeguatamente “attrezzati”, quindi sufficientemente resilenti di fronte ad 

una situazione di forte emergenza

Siccome crogiolarsi nel dramma che ci aspetta non ci interessa, abbiamo concluso con una domanda 
OPERATIVA: “Cosa puoi fare ADESSO di concreto?”
Sono  uscite  cose  come:  Parlarne,  divulgare  informazioni,  sensibilizzare,  imparare  a  fare  cose 
pratiche, andare verso l'autoproduzione, creare situazioni di scambio di oggetti e saperi, curare le 
relazioni, proporre all'amministrazione comunale progetti realizzabili e molte altre.

4 ingredienti importanti, per concludere con un po' di schematicità anglosassone (che, nell'aiutarci a 
focalizzare dove siamo e dove stiamo andando, ci fa solo del bene):

1. SOGNO
2. PIANIFICAZIONE
3. FARE
4. FESTEGGIARE (riconoscere la strada percorsa e il bello di essa e dei risultati)

Piccola parentesi riguardante la comunicazione: giudicare le espressioni altrui porta ad un dibattito, 
talvolta sterile. E' più utile allenarsi a cogliere il senso di ciò che viene detto, nonché a sintetizzare. 
Ognuno, in un gruppo in transizione, porta le proprie risorse e si evolve INSIEME.

Sono arrivata alla riunione stanca e ne sono uscita carichissima. Grazie a tutti/e i presenti. 
Veronica Benuzzi




